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S.T.R. 7-2010 �

Antenne

Riportiamo su S.T.R. l’articolo pubblicato su R.R. 6/�0 completandolo con alcune 
foto inedite che non sono apparse su RadioRivista.

Mario, I2MQP

(Tratto da RadioRivista 6/�0)G. Remo Campedelli • IM0JZJ

Dopo la pubblicazione su RadioRivista 
ARI dell'antenna semislooper per i 
40, 20 e �5 m, eccomi qua ancora 

una volta con un'altra sperimentazione per 
la banda VHF, (due metri), un'antenna ad 
onda intera a polarizzazione verticale e con 
gli elementi, direttori e riflettori tutti radianti, 
quindi è un'antenna con un superguadagno, 
si tratta di una doppia quad in parallelo con 
un'altra identica. Il motivo per il quale ho 
voluto sperimentare quest'antenna è stato a 
causa della perdita di una simile che avevo 
acquistato circa vent'anni fa, ma che non 
è durata tutto questo tempo, Antenna di 
costruzione giapponese e che le intemperie 
e la salsedine hanno distrutto. 

Ora non potendo riacquistarla dato che 
non è più in commercio, ho pensato di rico-
struirla ma con criteri del tutto diversi; primo, 
per non trovarmi nelle stesse situazioni del 
passato e poi per essere veramente sicuro 
della funzionalità e della durata! La nota casa 
l'aveva costruita con materiale d'alluminio e 
con un tubo di supporto, sempre dello stesso 
materiale; era un "Kit", di oltre 28 pezzi da 
montare e collegare, meccanicamente ed 
elettricamente con il solo ausilio di un mar-
tello e di un cacciavite a mo' di bollino. Vi 
immaginate quanto era possibile il formarsi 

dei falsi contatti una volta installata all'ester-
no? Io ho pensato di ricostruirla con tubi di 
rame, con meno giunti possibili e tutti saldati 
a stagno in modo da avere un solo e unico 
conduttore, mentre il boom di supporto è di 
legno a forma semiottagonale.

Il rame è un materiale che, quando si ossi-
da, rimane protetto dall'ossidazione, il legno 
è un ottimo supporto, un buon isolante e dura 
nel tempo, se ben verniciato periodicamente. 
Si deve tener presente che per costruire il 
matching, (adattatore d'impedenza) occorre 
isolarlo rispetto all'insieme dell'antenna e 
quindi con questo supporto non c'è proble-
ma; la forma semiottagonale del boom è per 
permettere meglio le forature diagonali nelle 
quali vanno sistemati gli spezzoni di tubo che 
formano le crociere, che fanno da supporto 
agli elementi dell'antenna.

Per quanto riguarda la scelta del rame, 
non è solo per l'ossidazione rispetto all'allu-
minio, ma anche per la semplice ragione che 
può essere saldato a stagno, e anch'esso è 
un elemento che dura nel tempo, indi viene 
a definirsi un buon fissaggio meccanico e un 
ottimo contatto elettrico! La scelta del legno e 
il tipo, è stata adottata per avere un supporto 
isolante, consistente e senza nodi, ho scelto 
"il Meranti" della famiglia dei mogani. Per 

quanto riguarda la scelta dei tubi di rame, 
ho dovuto cercare in zona quello che offre il 
mercato, quelli che andavano meglio erano 
i tubi da 8 e �0 mm di diametro, quello da 8 
entra bene dentro quello da dieci, anche se 
per un soffio e direi con gran fortuna, visto 
che deve essere preciso, questo per facilitar-
ne le saldature. La costruzione deve essere 
fatta in modo che l'antenna diventi un corpo 
unico, tra legno e tubi di rame che, come già 
detto, sono saldati tutti a stagno.

Le misure dell'antenna sono diverse 
rispetto all'originale, per la scelta del mate-
riale adottato, infatti, adoperando il rame la 
formula è 284 MHz, così si è formata un po' 
più piccola, (il numero 284 è ricavato dai 300 
milioni di metri al secondo, che è la velocità 
della luce, meno il 5% circa per il materiale 
usato); conclusione, al di fuori dell'aspetto, 
l'antenna è del tutto diversa rispetto all'ori-
ginale. Le stazionarie sono migliori di �,�:�. 
L'uso con una potenza da �0 a 50 watt è 
un modo normale di operare, anche se si 
suppone, quasi con certezza  che l'antenna 
sopporti molto bene i 500 watt.

Una volta costruita, prove fatte dall'isola 
di Sant'Antioco (a Sud-Ovest della Sarde-
gna), verso il ponte ripetitore di Bade Urbara 
nell'Oristanese, a oltre �50 km di distanza in 
linea d'aria, con buona propagazione e un 
solo watt è riuscita ad aprirlo, mentre per 
passare con la propria modulazione tenendo-
lo impegnato, è stato necessario immettere 
almeno �0 watt, a questo punto penso di aver 
raggiunto un buon traguardo. 

Le dimensioni sono: boom lungo 2 metri 
con spessore 4x4 centimetri, l'ingombro della 
quad è 50 x 50 cm x 20 circa di profondità, 
pesa complessivamente 5 kg, da notare il 
peso, infatti ci sono oltre �0 metri di tubi di 
rame e questo è pesante! Complessivamen-
te il costo si aggira intorno ai 90,00 €.

(Il nome dell'antenna è stato dato per 
significare, oltre al suffisso del nominativo, il 
numero delle due doppie "quad" in parallelo 
e per l'uso della frequenza dei due metri, 
"JZJ - 2x2"). 

JZJ - 2x2
Antenna due doppie quad per i due metri
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