ANTENNE

Antennine a stilo per l'817 e simili
Forse verranno un po’ più brutte ma si fanno senza l’amico tornitore! Ovvero come fare in
casa facilmente antenne a stilo per l’817 e simili e per qualunque frequenza

di Marco Barberi IK5BHN

Q

uanto andrò a descrivere
prende lo spunto dall’interessante esposizione di
Luigi I1LEP su Rke di settembre
2015 e vorrebbe esserne un po’
la seconda parte: ossia come fare antennine del genere per qualunque altra frequenza. Ma in
casa, ossia cercando di ovviare
al solo difetto del peraltro assai
brillante articolo di Luigi: difetto
grosso almeno per chi come noi
vive in un piccolo borgo, ossia
quello di richiedere l’opera del
famoso, mitico - ma anche introvabile almeno per il 99 % di noi
- “amico tornitore“.
Luigi è un fortunato: prima ad
averlo trovato e poi ad averlo avuto disponibile mentre noi dobbiamo arrangiarci con la filosofia
costruttiva del “beduino” e relativa tecnologia elementare.
PREMESSE
Le antennine che cercherò di descrivere sono state realizzate tempo fa dopo l’acquisto di alcuni
esemplari dello Yaesu 817 da
parte di un Gruppo di P.C. specializzato in TLC, e ciò allo scopo
di coprire una nicchia operativa
difficile e sino ad allora non coperta: ossia l’effettuazione di collegamenti a breve raggio (pochi
km) in situazioni nelle quali le V
e le U non ce la fanno, come ad
ex. in particolari ambienti urbani, o ai due lati di una collina e
così via, quando nel contempo
non sia possibile ricorrere per vari motivi a ripetitori o trasponder

mobili: cosa già successa ad ex.
durante l'evento a Roma dei 4 Papi, ma che si ripete in eventi meno grossi ma assai più frequenti
tipo la ricerca persone o l’assistenza agli incendi boschivi in
zona collinare.
Alla ricerca di una soluzione, alla fine a qualcuno dei nostri “ragazzi“ è venuto in mente l’impiego tattico delle piccole stazioni
spalleggiabili inglesi (ad ex. la
WS 48 Mk1) o i primi walkie-talky
americani (il BC611, la famosa
“banana“) durante e dopo la IIª
G.M. Se ci sono riusciti loro usando gamme HF basse, con pochissima potenza e con antenne a
stilo caricate, ci siamo detti, perché noi no?
Il primo step, dopo l’acquisto degli apparati, è stato montare "er
piccoletto" dentro una specie di
manpack (vedi Rke 7-8 2015)
per renderlo veramente e facilmente portatile dotandolo allo
stesso tempo di una decente alimentazione a batteria, mentre le
prime prove in aria nelle situazioni sopra descritte sono state condotte usando delle antennine a
stilo commerciali (marca COMTRAK) per i 40 metri.
Dati gli ottimi risultati è subito
scattata la molla del “fai da te“:
non tanto per risparmiare (l’attrezzatura la paga l’Associazione, per quanto si tratti sempre di
soldi dei soci e quindi meritevoli
del massimo rispetto) quanto per
imparare, ossia capire come si fa
e farlo su qualunque altra frequenza, e anche “perché no“ per
divertirsi.

Realizzazione
Data la struttura del manpack (foto 1) siamo partiti dal classico
bocchettone PL, ma si può usare
anche un connettore BNC come
fa la Comtrak: col PL però una
costruzione casareccia è più robusta, e se si vuole comunque
usare il connettore anteriore
dell’817 basta interporre un riduttore PL-BNC. L'importante
poi è non scuotere troppo il tutto,
e ciò per una lunga vita e una
serena vecchiaia del piccoletto.
Si parte dal connettore PL con un
Foto 1 - Il manpack (Rke 7-8/2015 con l'antenna Comtrak
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Foto 2

Foto 3

tubetto di alluminio del diametro
esterno di 10 mm se si vuole entrare dentro il bocchettone (vedi
in foto 2 l’antenna con la bobina
rossa) o di diametro 12 se lo si
vuole calettare all’esterno (stessa
foto, quella con la bobina bianca): le due soluzioni sono egualmente valide e sufficientemente
robuste. Il diametro 10 entra dentro il PL e lo si può benissimo “avvitare” mentre il diametro 12, che
va all’esterno, talvolta deve essere un po’ adattato, a seconda delle partite dei tubi, con una limetta tonda e un po’ di pazienza. Poi
qualche goccia di Loctite blocca
definitivamente tutto.
I tubetti, in spezzoni di un metro,
sono reperibili presso qualunque Brico: bisogna ricordarsi,
prima di bloccare, di forare il tubetto in modo che sia poi possibile far uscire il cavetto di connessione al centrale del PL, connessione fatta utilizzando la parte centrale isolata del cavo RG
58.
Se poi si vuole usare un connet20
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tore BNC ci vuole del tubetto di
diametro 13, e l’avvertenza di fare le connessioni interne al BNC
con l’RG 58 completo – altrimenti il pin centrale non si blocca –
togliendo poi esterno e calza dal
cavo a qualche mm dal BNC ma
lasciando diversi cm dell’anima
centrale isolata per poter uscire
dal tubetto e fare la connessione
alla bobina.
Il tubetto di alluminio si fa entrare nel tubo in plastica, quello grigio da impianti elettrici (il supporto bobina) per 2 -3 cm, si lasciano 1-2 cm di spazio interno
e dall’altra parte del tubo in plastica si fa lo stesso, facendo uscire 3-4 cm di tubo in alluminio sul
quale fisseremo poi l’antennina
a stilo.
Ed eccoci alla bobina. Il supporto è del tubo in plastica grigia
(quello da impianti elettrici) come diametro interno si accoppia
bene a quello esterno del tubetto
di 12 – mentre il tubetto di 10 richiede un minimo di ringrosso ma va bene qualunque altro tubo

purché isolante (la solita prova
col forno a microonde!). Uno dei
“ragazzi“ ha usato uno spezzone
di canna in vetroresina avanzato
da altre realizzazioni, vedi la foto
3, l’antennina nera accanto
all’antenna a nastro per le VHFUHF (fatta con un pezzo di metro
avvolgibile).
Può convenire, allo scopo di usare meno filo e aumentare un po'
il Q, di aumentare il diametro del
tubo grigio, e ognuno può farlo
come crede: i “ragazzi” del Gruppo l’hanno fatto usando del tubo
nero (di provenienza ignota ….)
sempre in plastica e sempre prima testato nel forno a microonde.
Il calcolo della bobina, anche se
sommario, si può fare con una
delle procedure più volte descritte su varie riviste (ad ex. su Radio
Rivista n. 5 -96 oppure su uno dei
tanti siti utility, uno per tutti quello ottimo di I4JHG) in modo da
arrivare almeno sulla gamma di
interesse o nelle vicinanze: la taratura finale – ovviamente con
l’antennina tutta estratta - si fa poi
intervenendo sul numero delle
spire (a volte anche su ¼ di spira: meglio metterne più che meno !) e usando il rosmetro interno
dell’817.
Date le molte variabili in gioco
non voglio dare indicazioni da
seguire pedissequamente, in
quanto ciascuno può e deve calcolarsi la bobina in base alle SUE
variabili quali la lunghezza dello
stilo, il diametro del supporto, il
filo disponibile per l’avvolgimento eccetera. Comunque, a titolo
indicativo, la bobina rossa – che
è stata la prima ad essere realizzata e per i 40 m (per vedere se
c’erano differenze e quante con
la Comtrak) è composta di n. 46
spire affiancate su diam. 24 mm
(il tubo nero) usando filo di recupero dal doppino telefonico (infatti le altre bobine sono bianche).
Usando, se le trovate, antennine
di 1,5 m di lunghezza, per i 40 m
le spire – con lo stesso diametro
del supporto - dovrebbero essere
circa 30-32.
Abbiamo fatto anche altre antennine, che qui non sono mostrate,
per un range di frequenze da
usare solo in emergenza e che è

intermedio tra gli 80 e i 40, più o
meno quello usato in Alaska ma
non solo: per uso esclusivo di
emergenza tali frequenze ce
l’hanno e ufficialmente in quasi
tutto il mondo compresa SOMALIA e BANGLADESH ………. ma
l’Italia NO, almeno ufficialmente
e almeno sin’ora.
Qualcuno ci può spiegare perché?
Dopo un po’ di doverosa polemica passiamo a fissare l’antennina
a stilo: come farlo? I sistemi sono
tanti, dipende da come è fatta la
base della antennina stessa. Gli
stili che abbiamo trovato noi (a
una Fiera) avevano una specie di
prolungamento a snodo (evidentemente per un fissaggio orientabile), del quale abbiamo sfruttato la vite per il contatto elettrico:
si vede bene nelle foto 2 e 3 (in
quella nera).
Purtroppo non siamo riusciti a
trovare antennine a stilo più lunghe di UN metro: 1,5 metri sarebbe stato l’ideale ma niente da fare, non ne abbiamo trovate né lì
né altrove. Comunque, se si vuo-

le fare il tutto più lungo (ad ex.
fino a 1,50 circa ossia per i 6 metri in modo che non occorra bobina) basta aumentare la lunghezza del primo tubetto – quello che va incastrato da un lato nel
PL o nel BNC e dall’altro nella
plastica di supporto alla bobina
“ così si alza anche la posizione
della bobina dalla base aumentando un po’ il rendimento (e anche purtroppo il numero di spire!)
Il tempo di realizzazione? Il peggio come sempre è fare la prima:
una volta imparati i trucchetti per
farne un’altra ci vogliono al massimo un paio d’ore, bobina compresa.
La spesa? Pochi euro per un metro di tubetto di alluminio (più
corti non ci sono, e con quello
che vi avanza magari ci fate una
bella cerbottana per vostro figlio,
o un fucilino a elastici ….), più
un altro eurino per la Loctite
mentre il resto è roba di recupero o di cassetto, quindi niente teflon o altri materiali strani.
Attrezzi? Solo quelli del “bedui-

no”: seghetto, trapano, cacciavite e basta, ossia ciò che quasi
tutti noi abbiamo in casa. Per cui
niente amico tornitore.
Infine la volete fare "più bellina“
ossia senza lasciare tutto quanto
a vista come invece piace a noi?
Qualche altro eurino per un po’
di termoretraibile, magari di colori diversi a seconda delle gamme, che ricopra il tutto e voilà.
Commenti e conclusioni
Credo che assai pochi saranno
interessati a impiegare questa realizzazione nello stesso uso per
cui l’abbiamo impiegata noi in
P.C, anche se su qualche km la
cosa funziona e alla grande, perché tra l’antenna direi minima se
non disastrata e la bassa potenza
non si da’ proprio noia a nessuno.
Mentre saranno magari un po' di
più coloro che vorrano fare qualcosa del genere per divertirsi in
gamme amatoriali.
E’ ovvio che i risultati saranno moRke 2/2016
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Foto 4 - Le antenne per varie frequenze OM
Foto 5 - Il porta-antenne con le patatine.

desti, comunque assai migliori
della Miracle Whip: infatti con il
tipo di antennine a stilo appena
descritto, pagando il prezzo di
avere delle monobande, almeno
non c'è la perdita del toroide.
Nessuno lo sa e soprattutto nessuno ci fa caso, ma TUTTI gli accordatori PERDONO e quelli a
toroide più degli altri: a volte poco, ma a volte anche il 30 %. E se
ciò è accettabile con la potenza
classica di 100W (uscire con 70
W invece di 100 significa circa
1,5 dB in meno, ¼ di punto S,
nessuno se accorge) mentre con
i 5 W e anche meno del piccoletto non c'è proprio niente da buttar via.
Altra cosa ovvia. Ricordiamoci
che antennine di questo genere
- già col carico alla base e quindi non proprio ottimale e anche
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se si azzecca un ROS di 1:1,1 specie in gamme basse sono poco più di un carico fittizio: il quale anche lui ha un bel ROS di
1:1,1 ma col quale di QSO se ne
faranno pochini assai.
Mentre qualche buon risultato
c'è sicuramente sui 6 metri, ed
anche sui 10 quando aprono bene.
Infine il problema del come portarsi appresso il tutto (la Comtrak,
le antennine di serie del piccoletto e almeno altre tre o quattro
fatte in casa) l’hanno risolto due
dei nostri “ragazzi“ anche se in
maniera diversa ma comunque
creativa. Uno di loro ha fatto “o
meglio si è fatto fare dalla consorte“ un sacchetto usando la
manica di una vecchia camicia,
manica chiusa da una parte e
con un legaccio dall’altra. Il se-

condo ha fatto un contenitore
leggerissimo e pratico sovrapponendo e incollando all’interno
due cilindri (ad uno togliendo
ovviamente il fondo) usando i
contenitori (cilindrici) di una nota marca di patatine fritte: se
guardate attentamente al supermercato questi contenitori li vedrete subito. Poi una verniciatina
in nero opaco e il gioco è fatto.
Se qualcuno fosse interessato a
maggiori dettagli così come ad
altri argomenti correlati sono volentieri e come sempre a disposizione: sia in radio (basta uno
sked con SMS) sia per telefono
che per e-mail.
E buon divertimento!
ik5bhn@timenet.it

