
Antenna a 20 el. per i 2.315MHz, 16.9dBi (14.8dBd). 

 
Un riflettore, un dipolo ripiegato con balun (Z= 50 ohm) e 18 direttori. 
Lunga 100 cm. -fuori tutto- culla in PVC 10x15 mm, elementi in tubetto di rame da 2 mm. 

 
Per il balun ho utilizzato un cavetto semirigido con Vf di 0.66, la cui lunghezza lambda mezzi 
a 2315MHz risulta essere di 43mm, più i terminali (lunghi max 1mm). 

Gli elementi: 
                                     Lungh mm            Posiz mm 
    Rifl. 62.6 0.0 
    Dipolo -  vedi disegno                           

 1 Dir 53.8 35.6 
2 Dir 53.0 58.9 
3 Dir 52.3 86.8 
4 Dir 51.7 119.1 
5 Dir 51.1 155.4 
6 Dir 50.5 194.2 
7 Dir 50.0 235.0 
8 Dir 49.5 277.8 
9 Dir 49.1 322.5 

10 Dir 48.7 369.1 
11 Dir 48.3 417.6 
12 Dir 48.0 467.5 
13 Dir 47.6 518.0 
14 Dir 47.3 569.2 
15 Dir 47.1 621.0 
16 Dir 46.8 672.8 
17 Dir 46.6 724.6 
18 Dir 46.3 776.4 

 
Il dipolo: 

 



 
La culla è leggermente più lunga per consentire il fissaggio in fondo di un tirante, essendo 
l'antenna lunga un metro e ancorata solo da una parte, quindi soggetta a un po' di effetto 
banana. 

Ci si aspettavano questi risultati: 

 
- i lobi d'irradiazione: 16.9dBi, apertura di 28.5° e ~20dB rapporto avanti/indietro (Foto 1). 

 
Foto 1 

  
- l'irradiazione 3D (Foto 2). 

 
Foto 2 



 
- l'VSWR, soprattutto nella banda d'interesse ATV (Foto 3). 

 
Foto 3 

 
Il programma di simulazione è molto avaro nel calcolo del guadagno. Di solito la realtà è 

addirittura un pochino migliore. 

La parte veramente delicata consiste nel cercare (bè, almeno cercare) di rispettare le misure 
al decimo di millimetro. 

L'antenna realizzata: 
- foto 4 l'antenna finita, che sembra un pesce sega 

 
Foto 4 



 
- foto 5, il vero Pesce Sega (ma non immagino a che frequenza risuoni). Non ci assomiglia? 

 
Foto 5 

 
- foto 6, gli elementi fissati con del tubetto termo-restringente, poi incollati dopo il collaudo. 

 
Foto 6 

 
- foto 7, il dipolo con il balun. 

 
Foto 7 

Si è ottenuto ciò che si vede nelle foto seguenti: 



 
- nella foto 8 (una risonanza bella profonda di -39.8dB RL a 2322.5MHz) 

 
Foto 8 

 

 
- nella foto 9 (1.2 VSWR a 2315MHz) 

 
Foto 9 

 
- nella foto 6 (5mW bastano per entrare sul ponte Campo Dei Fiori, anche se con parecchio 
rumore, a circa 50Km) 



 
 

Quindi pare che funzioni. 

Nota finale: se bastassero 15dBi ci si potrebbe fermare all'11° direttore. Il guadagno 
calerebbe appunto a un po' meno di 15dBi, ma l'antenna sarebbe lunga solo 57cm, inclusi 
12 cm per la staffa di ancoraggio al palo. 
Tutte le misure rimarrebbero identiche. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


