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Antenne

Tra i Radioamatori, oltre ai pigia bottoni, 
ai superoperatori, ai disturbatori ed ai super-
specialisti, ci sono anche i così detti "SWL", 
Short Wave Listener o Radioascoltatori di 
onde corte. Non si vedono molti progetti 
pubblicati su RadioRivista per questi nostri 
Amici. 

Durante alcune riunioni della mia Sezione 
ARI di Cassano delle Murge, con alcuni Soci, 
in particolare i giovani, abbiamo discusso 
delle esigenze e necessità di chi effettua 
operazioni di ascolto..., quale è l'antenna 
migliore per chi ascolta Ham e Broadcasting 
... la canna da pesca, il dipolo, una longwire, 
la windom, le accorciate, le...., uso fisso 
e/o portatile? Non è facile dare una giusta 
risposta  a tali domande, vista la copertura 
di tutte le HF ed oltre, in basso od in alto, la 

Quando la sperimentazione passa dagli OM!

Il radioascolto italiano vanta radici storiche simili a quelle della radio stessa. Con il 
passare dei decenni, segnatamente dopo gli anni '90, i BCL/SWL italiani hanno sempre di 
più seguito le orme di sperimentazioni straniere. In particolare per le antenne dedicate al 
radioascolto. Ma con l'input lanciato da RR al mondo del radioascolto, abbiamo scoperto 
interessanti risorse di grande spessore tecnico e radiantistico. Tra queste si inserisce il 
contributo di I7SWX Giancarlo, storico OM italiano che, con l'attivissima Sezione di Cassano 
delle Murge, torna a farsi avanti per segnalare la realizzazione di un'interessante antenna  
attiva, "Hula-Hoop & Square Loop". Via con la sperimentazione, per testare i risultati e 
valutarne le caratteristiche. Sotto lo sguardo vigile da vecchia volpe come Giancarlo I7SWX. 
Torneremo con approfondimenti!

Alfredo, IK7JGI
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SWL Active Hula-Hoop 
& Square Loop RX antenna

Giancarlo Moda • I7SWX + SWL I1-10089
ARI Sezione Cassano delle Murge - IQ7MU
(Tratto da RadioRivista �0/09)

necessità di spazi, l'utilizzo, eccetera. Certo 
è che un'antenna amplificata non è la scelta 
migliore per quanto riguarda gli aspetti di 
potenziale intermodulazione, visto che si ag-
giunge un ulteriore amplificatore all'ingresso 
di una radio commerciale; ma l'ingombro, la 
copertura molto vasta di ricezione, la non 
necessità di accordo, sono aspetti "appeti-
bili" per chi si dedica all'ascolto dalle onde 
lunghissime alle VHF. 

Al tempo delle discussioni avevo ricevuto 
la rivista SPRAT - Summer 2008, il giornale 
del G-QRP Club (la nostra Sezione è la 
Rappresentante per l'Italia), dove è pubbli-
cato un articolo su un'antenna attiva a Loop 
per ricezione. Era molto tempo che cercavo 
di sperimentare un'antenna del genere ma 
non è mai stata una priorità. Vari sono i pro-
getti presentati a livello mondiale di antenne 
attive, sia autocostruite che commerciali.  
Ritengo però, che questo progetto abbia la 
virtù di essere semplice, l'antenna è facile da 
assemblare e, non da ultimo, essere un'an-
tenna dalla capacità di gestire forti segnali, 
essere a larga banda e non accordata.

Recentemente abbiamo 

deciso di partire con un semplice progetto 
di Sezione. La Foto 1 mostra il risultato 
finale, mentre nello schema è rappresentato 
il circuito completo dell'antenna, l'associato 
amplificatore a larga banda (il cuore dell'an-
tenna) ed il "controllore" remoto dell'alimen-
tazione attraverso il cavo coassiale, che 
permette anche il transito dei segnali RF 
verso il ricevitore.

Il progetto pubblicato su SPRAT si rifà 
al progetto di un'antenna a Loop attiva di 
John Hawes, G8CQX, con alcune variazioni. 
Riguardo al progetto definitivo, non ci sono 
molte differenze fra lo schema pubblicato su 
SPRAT e la realizzazione portata a termine, 
se si esclude:
1) L'uso di BFR96 invece che i BC337, 

2N2222 e similari.
2) Il trasformatore T� utilizza un balun core 

#43-2402 al posto del toroide FT37-43.
3) L'antenna utilizza un cerchio in plastica 

per hula-hoop, di 90 cm di diametro, per 
contenere un filo conduttore che forma 
l'antenna, in sostituzione di un supporto 
pentagonale di tubi da impianti elettrici 
del diametro di �.50 m.

4) Misura della circonferenza antenna: Hula-
Hoop di oltre 2.70 m mentre quella della 
Loop Pentagonale è di circa 4.50 m.

Ho pensato ad un'antenna da utilizzare 
sia in portatile che all'interno di un'abitazione. 
L'ingombro, quindi, comporta qualche limite 
... e poi il cerchio era un acquisto associato 
ad un regalo per alcune delle mie nipotine 
... complice il "pensiero" ad un uso anche 
"radiantistico".

Le piccole antenne, comparate alla lun-
ghezza d'onda di utilizzo, hanno l'aspetto 
negativo di avere una bassa resistenza di 
radiazione. Questo vuol dire che il segnale 
ricevuto deve essere trasformato all'impe-
denza d'ingresso del ricevitore con basse 
perdite. Non solo, vuol dire che abbiamo una 
larghezza di banda molto ridotta e difficoltà 
di adattamento d'impedenza. La risposta a 
questi aspetti è l'impiego di "antenne attive" 
dove una piccola antenna passiva è accop-
piata direttamente ad un amplificatore che è 
un adattatore d'impedenza. La maggior parte 

Foto 1 • Vista Antenna Attiva Hula-Hoop per 
ricezione SWL. La configurazione visibile 

nella foto, è valida per una sperimentazione 
ma meccanicamente, non è delle più robuste. 
E' consigliata una configurazione square loop 

ridotta, con lati di circa 80-90 cm

Foto 2 • Assemblaggio 
dell'amplificatore con push-
pull di BFR96. Sono visibili 

i transistori, il trasformatore 
T1, la lampada al neon ed 

i rimanenti componenti 
passivi. Il tutto montato 

su una piastra ramata da 
PCB. Schema Elettrico 
Antenna Attiva incluso 

Amplificatore e Controllore 
RF-DC. I condensatori da 

0.22 µF possono essere 
sostituiti da condensatori 

non polarizzati di almeno 1 
µF per migliorare la risposta 

alle basse frequenze
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