
Ho letto in una chat uno scambio di informazioni 
tra un OM esperto e un radioamatore meno 
scafato.
L’argomento di conversazione erano i criteri di 
scelta di un tipo di antenna rispetto a molti altri, 
al fine di perseguire lo scopo che accomuna (o 
dovrebbe farlo) tutti gli OM.
Un suggerimento specifico riguardava la scelta 
di un’antenna per la ricezione dei 160m. L’OM 
esperto parlava dell’antenna loop, nella versione 
a delta (triangolo equilatero).
Il consiglio, a chi ha avuto un minimo di 
esperienza radiantistica, apparirebbe scontato, 
ma arriva così, papale papale, senza uno 
straccio di giustificazione riguardo al motivo di 
questa sua superiorità.
La credibilità e l’affidabilità di questo OM esperto 
sono a prova di qualsiasi dubbio. Dice 
sicuramente la verità, e tutti la condividiamo 
sicuramente.
Ma perché la loop è davvero così superiore?
La prima ragione è che si tratta di un’antenna 
“chiusa”. Per il disturbo impulsivo atmosferico, lo 
spike, ha una frequenza assai bassa. L’antenna 
per i 160 metri per questi impulsi costituisce 
quasi un corto circuito (è molto bassa), quindi 
l’effetto di questi impulsi viene ridotto rispetto al 
segnale che si vuole ricevere.
Quindi l’antenna è “silenziosa”, rispetto ad un 
aereo “aperto” come è la verticale.
Ma se questo aspetto viene comunemente 
accettato da tutti come assolutamente certo, altri 
“vantaggi” vengono misconosciuti, o non 
debitamente messi in evidenza.
Quindi, presa ad esempio una loop per i 160, già 
bella e dimensionata, senza dover neppure 
pensare a progettarla, la ho sottoposta al solito 
programma di modellazione per le antenne (tipo 
NEC).
In primo luogo ho eseguito la simulazione per 
quanto riguarda i parametri dell’aereo 
(resistenza di radiazione e reattanza).
Già da quello si vede la semplicità di questo tipo 
di antenna, e il suo ottimo comportamento.
Difatti l’antenna presenta ai suoi morsetti: 
112.27-j20.73 Ohm, e presenta un ROS di 1.2.
Basta questo per togliere da mezzo balun, 
toroidi o altri “adattatori” più o meno miracolosi.

Altro parametro secondo me rilevante è il 
diagramma di irradiazione, particolarmente per 
quanto concerne il pino verticale, l’elevazione.

L’angolo di 17°, con un  guadagno di 2.5 db 
rispetto all’isotropico sono un altro fattore di 
supremazia per quest’antenna.
Il conduttore più basso però si trova ad una 
quota di 17 metri, quindi sono da prevedersi 
supporti molto alti e non alla portata di tutti. 
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Ecco perché la loop è così superiore rispetto ad 
altri tipi di antenna

Perché la loop antenna è così 
superiore a tutte le altre?
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