
L’idea era quella di poter disporre di uno strumento atto 
a farmi capire quali fossero i parametri elettrici di 
un’antenna ignota, e, nello stesso tempo, potesse 
risultare utile per diffondere qualche atomo di 
conoscenza tecnica in un mondo che parrebbe avervi 
rinunciato.
Nella serata di un recente venerdì, nella Sezione A.R.I. 
di Genova avevo discusso animatamente con Luigi 
IU1ARE circa l’opportunità che la forma riveste 
nell’esposizione tecnica, volta a prevenire erronee 
interpretazioni di ciò che viene detto.
La discussione non ha portato a nulla, se non ad 
acclarare che ciascuno dei due rimaneva fermo sulle 
proprie convinzioni.
Di lì a poco ho assistito all’officiazione del rito 
radiantistico da parte di due OM, uno giovane ed uno 
più maturo, intenti a tentare alcuni QSO, con scarsa 
fortuna.
Ho visto come la gioia che la radio riesce a dare 
permane sempre come un tempo. La consapevolezza 
però è diventata differente, e l’approccio, forse, più 
istintivo e spontaneo. Ma la consapevolezza di ciò che 
stavano facendo mi è sembrata molto diversa di quella 
che necessariamente avevamo dovuto adottare noi 
ragazzi degli anni ‘60.
I motivi sono evidenti, almeno per me. La radio di quei 
tempi dava un potere sconosciuto ai più, ma bisognava 
sapersi guadagnare quel privilegio pagando dei prezzi 
notevoli.
L’aspetto regolamentare allora era quasi opprimente. 
Bisognava conoscere bene le regole ed attenervisi, 
pena sanzioni aspre.
La prima radio doveva essere quasi obbligatoriamente 
costruita in casa, con pezzi reperiti quando ciò fosse 
stato possibile nel negozio sotto casa. Un componente 
mancante costituiva un blocco dell’attività costruttiva, 
ma aumentava l'ostinazione e la passione di quella 
passione giovanile.
Oggi la radio è diventata un elettrodomestico. Si compra 
on line e si paga con carta di credito. Ciò rende più 
semplice per i più accedere alla radio, ma fa perdere 
tutta quella parte di coinvolgimento emotivo che la 
gestione di un apparecchio sovente inaffidabile 
comportava.
Necessariamente eravamo tutti ingegneri, portati per 
necessità a risolvere problemi tecnici di ogni tipo. In 
caso contrario si rimaneva senza radio. Un’umiliazione 
cui non si voleva sottostare agli occhi degli altri OM.
Non invoco un ritorno a quelle origini remote. Ogni 
stagione da i suoi frutti, e bisogna vivere ogni tempo 
con partecipazione assoluta. L’isolamento dell’aventino 
culturale è sbagliato e dannoso per se e per gli altri 
intorno a noi.
Ma la conoscenza rimane la discriminante, si voglia o 
meno ammetterlo, al fine di agire in modo corretto e non 
fuorviante. Bisogna capire ciò che accade sotto i nostri 
occhi. Anche se si può disporre di risorse economiche 
notevoli e si ha il potere di acquistare quasi tutto.
La verità è sotto gli occhi di tutti, ma c’è sempre chi non 
accetta di vederla, e non tollera qualsiasi turbamento 
della propria armonia interiore. 

A questo punto ho realizzato una sintesi delle varie 
situazioni.
Dovevo trovare un modo per parlare di questioni tecniche 
inerenti il radiantismo senza che sembrasse che lo stessi  
facendo.
Mi è venuto in mente l’argomento che aveva dato luogo a 
fraintendimenti ed incomprensioni: questioni tecniche 
relative al funzionamento di un’antenna.
Ho pensato che forse avevo sbagliato tipo di approccio 
(non quello formale, sempre emendabile), ma per come 
avevo affrontato la questione tecnica di fronte ad un 
uditorio non addetto ai lavori, e non avvezzo a trovare 
una propria interpretazione di ciò che non apparisse loro 
sufficientemente chiaro.
In breve si trattava di trovare il modo di parlare di queste 
stesse cose in termini assolutamente pratici e senza 
riferimenti a concetti ormai dimenticati da tempo.
In sostanza trovare il modo di coinvolgere l’uditore in 
un’esperienza pratica, nella quale progressivamente 
emergessero quei parametri alieni, resi più umani ed 
accessibili dall’esperienza pratica.
Un’antenna, un pezzo di filo qualunque. Come si 
comportano quando intendiamo adoperarli al fine di 
irradiare il nostro segnale?
Fare una misura quindi, ma una misura in cui ciascuna 
delle componenti da misurare possa rimanere ben 
visibile, e la misura non ci lasci in possesso di numeri, ma 
di rapporti tra dimensiono di grandezze.
Esistono in commercio molti dispositivi in grado di 
effettuare queste misure. Costano anche abbastanza 
poco, ma non emettono risultati interpretabili da chi non 
abbia una visione globale tecnica di quanto si stia 
facendo.
Il mio scopo era invece di poter parlare dei parametri 
tecnici facendoli comprendere come dimensioni, effetti e 
conseguenze. Ma poterne parlare senza evocare spettri 
golpisti a chi potesse fraintendere il discorso.
Inizio a descrivere l’oggetto del racconto che intendo fare: 
l’antenna, cioè il nostro filo, tubo o struttura complessa 
che possa essere.
L’antenna deve essere considerata per ciò che è, cioè un 
utilizzatore elettrico, come un ferro da stiro, una 
lampadina, una radio, o quant’altro si alimenti da una 
presa elettrica od una batteria di pile.
Fisicamente il nostro filo, a seconda delle dimensioni che 
ha, della sua posizione nello spazio, assume 
comportamenti elettrici differenti, dovuti a grandezze 
fisiche assai variabili rispetto per l’appunto a dimensioni e 
posizione.
C’è una resistenza elettrica equivalente, esattamente 
quello oggetto della legge di Ohm, una reattanza, questa 
trattata dalla stessa legge di Ohm, ma questa volta riferita 
alle correnti alternate.
Se l’aspetto fisico di queste due grandezze ci sfugge 
possiamo ragionare soltanto sui loro effetti, le 
conseguenze che loro hanno nei confronti dell’energia 
elettrica che noi cerchiamo di far trascorrere lor 
attraverso.
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Per quanto riguarda la resistenza elettrica il discorso è 
semplicissimo: tutta l’energia che riusciamo ad applicare 
alla nostra resistenza si manifesterà sotto forma di 
corrente elettrica che la attraverserà, causando 
l’irradiazione del nostro segnale.
È estremamente semplicistico, ma si può accettare. 
Fornisce l’indicazione che la massima potenza irradiata è 
in proporzione con la corrente che riusciamo a farle 
scorrere dentro.
C’è il diavoletto del dubbio, introdotto dal parametro 
chiamato Impedenza caratteristica del cavo o da quella 
dell’antenna stessa. Questi parametri son importanti, ma 
non al fine di giocare con quelli che ci servono per capire 
la nostra antenna come utilizzatore elettrico.
Alla fine del discorso verranno fuori con forza, ma prima 
cè da parlare della reattanza.
La reattanza elettrica è una bestia strana. Cagiona una 
caduta della tensione elettrica esattamente come la 
resistenza, ma, a differenza di questa, non consuma 
energia.
La reattanza è dovuta o al tempo con cui le cariche 
elettriche, gli elettroni, si accumulano in una massa fisica 
(reattanza di tipo capacitivo), oppure alla temporanea 
trasformazione della corrente che attraversa quel corpo in 
un campo magnetico (reattanza induttiva). Entrambe, 
come detto non adoperano energia. Quella 
apparentemente assorbita viene immediatamente 
restituita al nostro sistema di antenna.
Si tratta di induttanze e capacità, ben note a tutti noi, ma 
sovente non ben conosciute nel loro comportamento 
elettrico, che la fisica descrive benissimo, ma non è 
oggetto di quanto dobbiamo fare con la nostra misura.
I simboli grafici con cui si rappresentano questi parametri 
sono noti a tutti, ma, per completezza li riporto in 
un’immagine:

Adopereremo questi simboli per schematizzare l’oggetto 
delle nostre misure.
La nostra antenna potrà avere due diverse 
conformazioni, a secondo della propria lunghezza e 
posizione nello spazio.

Se la nostra antenna fosse troppo lunga rispetto alla 
lunghezza in cui risuona avrebbe questo aspetto:

Quando alimentiamo questo circuito elementare con il 
nostro trasmettitore, ai capi del circuito ci sarà una 
tensione elettrica (il valore non ha importanza per ciò che 
stiamo facendo), che farà scorrere una corrente 
attraverso alle due entità componenti il nostro circuito.
Induttanza (reattanza induttiva) e Resistenza non si 
sommano aritmeticamente, ma quanto dobbiamo 
evidenziare consiste nel fatto che qualunque siano i 
numeri Resistenza + Induttanza saranno certamente 
maggiori rispetto a ciascuna delle due.
Quindi la corrente che attraverserà la nostra resistenza 
sarà minore rispetto a quella che sarebbe se l’induttanza 
non ci fosse.
Meno corrente attraverso la resistenza, meno potenza 
irradiata.

Se l’antenna fosse troppo corta rispetto alla risonanza 
alla frequenza con cui facciamo la misura, l’antenna 
apparirebbe così:

Anche in questo caso alimentando questo circuito 
possiamo capire che l’effetto sommato di reattanza 
capacitiva e resistenza è superiore alla sola resistenza. 
Ne conseguirà che la corrente sarà per forza minore 
rispetto all’ipotesi che ci fosse la sola resistenza.
Quindi anche in questo caso meno corrente meno 
potenza. 

Immaginiamo ora la terza ipotesi possibile (resistenza da 
sola, senza la presenza di reattanze di alcun tipo).
Questa situazione viene chiamata risonanza, ed è 
caratterizzata dall’annullamento di ogni tipo di reattanza.
La corrente sarà la massima possibile ed anche la 
potenza lo sarà.
Abbiamo alcuni concetti già abbastanza chiari.
1) L’effetto delle reattanze sulla corrente di antenna è 

comunque nocivo perché la rende minore rispetto a 
quella possibile.

2) L’assenza di reattanze consente la massima intensità 
della corrente attraverso alla resistenza.



Adesso, chiarito cosa si intende misurare, andiamo a 
cercare “come” sia possibile effettuare questa misura.
Abbiamo escluso a priori l’utilizzo di formulette e di 
numeri, cui siete allergici.
Quindi non ci sarà una lancetta o una display con dentro 
un numero che rappresenti il valore di una grandezza 
fisica.
Lo strumento che verrà adoperato sarà utilizzato soltanto 
per mettere in evidenza quando la grandezza di un 
parametro raggiungerà il valore minimo, oppure lo zero.
In questo modo avremo due vantaggi;
● La misura non verrà influenzata dalla precisione del 

nostro strumento;
● Non sarà necessario leggere quel numero 

rappresentante il valore che stiamo cercando, 
evitando così la necessità di passare attraverso al 
significato della grandezze.

Prima di disegnare il circuito di misura però chiariamo il 
modo con cui potremo gestire le reattanze.
Va detto che la reattanza induttiva è esattamente 
contraria a quella capacitiva.
Per cui la loro somma è sempre una differenza.
Perciò dovremo disporre alternativamente di due 
reattanze variabili, una induttiva ed una capacitiva.
Per quanto riguarda il condensatore variabile non ci sono 
problemi.
Tutti nel cassetto ne abbiamo almeno uno, magari di 
quelli a quattro sezioni, due da 365 pF e le altre due da 
130 pF. Mettendo tutte le sezioni in parallelo si otterrà una 
capacità massima di circa 1000 pF.
Per l’induttanza invece si dovrà fare ricorso ad un 
componente poco conosciuto, chiamato variometro.

Necessario stabilire il valore dell’induttanza di questo 
variometro. È un passaggio tecnico necessario per 
stabilire quale sarà il campo possibile dei valori da 
misurare. È una stima assolutamente “a spanne” che ci 
consentirà di stabilire la sua reattanza complessiva alle 
varie frequenze sulle quali effettueremo le nostre misure.
La misura ha dato il risultato di un valore di circa 390 uH 
per l’intera bobina.
La reattanza induttiva sarà facilmente calcolabile con la 
formuletta:

XL = 6,28 * F0 * L

Calcoliamo quale sarà la reattanza all’inizio delle cinque 
bande radiantistiche storiche in HF.
80 m = circa 8500 Ohm
Per arrivare ai 10 m con più di 68 kOhm.
Il campo delle reattanze che si possono compensare è 
molto ampio. Ci potrebbero essere difficoltà solo nelle 
bande più basse (40 & 80 metri), in cui si potrebbe dover 
porre in serie un’altra bobina di valore noto.
Comunque, nel caso di un’antenna “corta” si potrà 
stabilire il tipo di reattanza anche se non si arriverà ad 
azzerarla.
Analogamente faremo con il condensatore variabile da 
1000 pF, determinandone la minima reattanza (cioè alla 
massima capacità).

La formuletta è:

XC = 1/(6,28 * F0 * Cmax)

Il valore delle reattanza risulta essere:

80 metri = da 46 Ohm a 758 Ohm
10 metri = da 5,68 Ohm a 56,86 Ohm
Il circuito di misura consisterà nel porre in serie 
alternativamente l’induttanza o la capacità al filo di 
antenna che si vuole misurare.
Se si ignora quale sia la condizione di lunghezza 
dell’antenna poco male. Anzichè calare la misura dello 
strumento salirà, avvertendoci dell’errore.
In quel caso al posto dell’induttanza porremo la capacità, 
e vedremo che la misura scenderà al salire della 
reattanza.
Il circuito di misura sarà composto da un avvolgimento di 
una trentina di spire di filo di rame isolato (smaltato) 
attorno al conduttore del cavo che alimenta l’antenna, un 
diodo, possibilmente al germanio, e un tester analogico 
da 20 kOhm per volt, impostato su una portata in corrente 
continua di 50 o 500 mA fs.
Con questo metodo si potrà capire se il valore della 
reattanza sia elevato o contenuto, senza arrivare a 
determinarne il numero che lo rappresenta.
Ma ciò era nelle premesse.
Naturalmente con lo stesso metodo si può arrivare molto 
più a fondo nel conoscere valori numerici delle reattanze, 
e persino determinare il valore della resistenza, ma ciò 
richiede una conoscenza un po più approfondita riguardo 
all’effettuazione dei calcoli.
Segue lo schemino del circuito di misura complessivo:
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