
Rybakov per i 20 metri

Ho la testa dura. Quando mi metto in testa di 
capire (e far capire) c'è ben poco da fare. Insisto 
sino a quando le cose riescono.
Questa volta mi sono posto il quesito di adattare 
uno stilo di notevole lunghezza (8,6 metri) sulla 
frequenza di 14 MHz.
Come al solito ho determinato quali fossero le 
caratteristiche di tale stilo alla frequenza di 14150 
kHz mediante il programma di modellazione per 
antenne Mmana Gal Basic. Ho fatto ciò perchè 
intendevo posizionare più in alto la mia ground 
plane per i 20 metri (a 6,50 m di quota), ed avevo 
verificato che a tale altezza l'antenna degradava 
il proprio lobo di radiazione, perdendo le proprie 
caratteristiche di angolo assai basso sull'orizzonte.
Ho gradualmente allungato lo stilo, sino ad 
arrivare alla lunghezza di 8,60 metri, lunghezza 
che ha determinato un lobo di irradiazione sul 
piano verticale più che accettabile

In queste condizioni lo stilo risultava avere una 
Rr di 517,62 Ohm ed un'induttanza di 11,812 
uH, pari a 1050,16 Ohm.
Anzichè ricorrere alla pappa fatta di formulette 
trovate su internet, o, peggio, andare per tentativi 
ed errori, ho pensato di applicare un pizzico di 
elettrotecnica elementare, iniziando ad eliminare 
quella reattanza induttiva che limita la corrente 
di antenna, ponendovi una capacità in serie di 
pari reattanza, ma di segno contrario, affinchè le 
due reattanze si elidessero.
10,7 pF è la capacità in 20 metri per compensare 
l'induttanza che da la reattanza di 1050,16 Ohm.
Tolta tale reattanza rimane la sola Rr, che è di 
517,62 Ohm.
Con la carta di Smith provo ad adattare i 517,62 
Ohm ai 50 dell'impedenza caratteristica.
Ottengo i valori di 50 pF in parallelo con in serie 
una L da 1,8 uH

Il programma che ho adoperato per gestire la 
carta di Smith si chiama GSMC. Gira su 
Linux, ma ne esistono versioni anche per altri 
S.O.

Con la carta di Smith si possono ricavare anche 
gli altri parametri conseguenti all’adattamento di 
impedenza.
Ma lo scopo di questo tentativo era quello di 
mostrare un metodo per raggiungere un obbiettivo 
concreto in modo semplice, e scevro da difficoltà 
tali da dissuadere chi non conosca le basi fisiche 
della tecnica.
L’uso del programma GSMC è semplice. Si 
debbono impostare inizialmente tre parametri:

L’impedenza caratteristica del cavo o della 
linea;

La frequenza di taglio del nostro adattatore;
Il punto di partenza, cioè l’impedenza 

dell’antenna da adattare, espressa come numero 
complesso, cioè la componente attiva Rr, sommata 
vettorialmente con quella reattiva.
Avendo, come nell’esempio, eliminato la parte 
reattiva tale valore sarà soltanto il modulo della 
Rr + j0 (perché la reattanza sarà diventata 
nulla).

Il metodo proposto si discosta un poco da quanto si 
è abituati a vedere come procedura di matching di 
impedenze.
Si è abituati ad adattare brutalmente il modulo 
dell’impedenza dell’antenna all’impedenza 
carateristica del cavo o della linea.
Ciò consente la riduzione o l’annullamento dello 
SWR,  ma adatta soltanto apparentemente 
l’antenna. Difatti il permanere dell’induttanza 
simboleggiata in serie all’antenna mantiene ridotta 
la corrente di antenna, con conseguente limitazione 
dell'effettivo trasferimento di energia che si 
vorrebbe irradiare.
Il valore di tale procedimento consiste 
nell’affrontare per gradi il processo di 
adattamento.
Prima si elimina o si diminuisce la grandezza 
ostativa all’efficienza dell’antenna, e solo poi si 
affronta il problema di rendere l’impedenza di ciò 
che rimane eguale a quella caratteristica del cavo 
o della linea.
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Qui sotto riporto lo screenshot di GSMC che indica come il match dei parametri venga raggiunto in modo 
grafico, e senza effettuare calcoli mediante i numeri complessi, questi ultimi affatto non banali.

In definitiva ritengo importante intraprendere nuovi metodi di approccio alla risoluzione di problemi 
tecnici di routine, abbandonando la tradizionale tendenza a proseguire acriticamente su metodi appresi per 
sentito dire, ma non confortati da una base tecnica reale, o in contraddizione con i principi dettati dalla 
fisica.
Ciò non significa dover diventare tecnici specialisti di un mestiere non nostro, ma soltanto affrontare in 
modo semplice queste tematiche con un pizzico di consapevolezza.
Nessuno deve sentirsi sminuito dal’affermazione di ciò, ma piuttosto cercare di colmare quel divario 
conoscitivo che sta tra la tecnica e la credulità.
Nessuno di noi nasce “imparato”, ma tutti si dovrebbe avere la modestia di ammettere che al mondo possa 
esistere qualcosa  di diverso da ciò che si da per scontato .
Per ottenere ciò si deve porsi dei problemi e cercare di risolverli nel modo più elementare, considerando 
quali grandezze fisiche essi coinvolgano, ed adoperando mezzi massimamente disponibili.
Intendo proseguire su questa linea sino all’esaurimento. Quindi continuerò a produrre articoli divulgativi 
sul tema.
Senza dare epiteti ad alcuno, ma considerando che l’ignoranza possa essere un riscontro obbiettivo, passibile 
di venir attenuata con l’utilizzo della buona volontà.
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