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1 Un po' di teoria.Sono in ommerio antenne attive a larga ban-da, si presentano ome dei bastoni di vetroresina oplastia e promettono una riezione dalle onde lun-ghe alle VHF. Non ho mai provato queste antenneommeriali (e quindi non sono nelle ondizioni dipronuniarmi sul loro e�ettivo rendimento) anhe aausa del loro prezzo elevato.Su QST di settembre 2001 [1℄ è stata desrit-ta una antenna attiva dalle aratteristihe eellen-ti, tuttavia utilizza un FET speiale, da ordinaredirettamente in fabbria e ostoso.Le onde radio si propagano nello spazio tramiteil ampo elettromagnetio. Alla distanza di qualhelunghezza d'onda dall'antenna trasmittente ogni se-gnale è aratterizzato dall'intensità del suo ampoelettromagnetio, più intenso è il ampo più forte èil segnale.Il ampo elettromagnetio è ostituito da unampo elettrio E e da un ampo magnetio H, or-togonali tra loro ed anhe rispetto alla direzione dipropagazione del fronte d'onda. Le antenne risonan-ti (dipolo, vertiale, direttiva, loop magnetio et.)prelevano energia dal ampo elettromagnetio e larendono disponibile al iruito d'ingresso del rievi-tore. Queste antenne, oltre ad essere di dimensioniparagonabili alla lunghezza d'onda del segnale darievere, hanno la proprietà di essere (almeno par-zialmente) selettive: rievono meglio la lunghezzad'onda per la quale sono state progettate.È possibile ostruire delle �sonde� di pioledimensioni, a banda molto larga, sensibili solo alampo elettrio (dipolo orto o monopolo orto: E-probe) o solo al ampo magnetio (loop di pioledimensioni: H-probe). Queste sonde sono normal-mente utilizzate proprio per misurare l'intensità delampo elettromagnetio ([3℄,[4℄,[5℄,[6℄,[7℄).

Figura 1: Campo elettrio e ampo magnetio perun'onda a polarizzazione orizzontale.Una sonda per il ampo elettrio può essere

realizzata on un ilindro di metallo avente un dia-metro di tre o quattro entimetri ed una lunghezzadi 10 ö15 entimetri.Il ilindretto (he per ora supponiamo sospesonello spazio e ompletamente isolato) si omportaome l'armatura di un ondensatore di pohi piofa-rad ed assume un potenziale verso terra proporzio-nale al ampo elettrio; questo potenziale dipendedalle dimensioni della sonda, dall'altezza rispetto alsuolo e dalla distorsione del ampo elettromagneti-o ausata dagli ostaoli presenti viino all'antenna.Ovviamente tutti i segnali presenti danno il loroontributo e quindi il potenziale della sonda puòdiventare parehio elevato nelle viinanze di moltie/o potenti impianti trasmittenti.Le proprietà del monopolo orto ideale possonoessere osì desritte [8℄:� È sensibile solo alla omponente elettria E delampo elettromagnetio.� La tensione di usita è proporzionale al valoreampo elettrio E.� La tensione di usita non dipende dallafrequenza.� Il iruito equivalente è rappresentato da ungeneratore di tensione (ampo E) in serie aduna apaità (la apaità della sonda verso ter-ra, tra 5 e 10 pF); questa apaità forma un�ltro passa-alto on la resistenza del ario.� La resistenza del ario dovrebbe avere unvalore in�nito, per avere una risposta piattaanhe alle frequenze più basse.� Il ampo E non viene perturbato poihé sela resistenza del ario è in�nita non vi èpassaggio di orrente.

Figura 2: E-antenna: iruito equivalente, Cpar èla somma della apaità di gate del FET e delleapaità parassite del iruito.Contrariamente a quanto si potrebbe pensarela sonda non deve essere di grandi dimensioni, unalattina di birra è adattissima allo sopo: olloata a2



qualhe metro da terra in posizione libera da osta-oli ha un rendimento he si avviina a quello deldipolo a ½ onda.Se alla sonda olleghiamo un iruito ampli-�atore ad altissima impedenza di ingresso e bas-sa impedenza di usita il potenziale presente sul-la sonda rimane pressohé immutato ed all'usitadel iruito abbiamo a disposizione tutti i segna-li radio presenti, dalle frequenze più basse a quellepiù alte, per il nostro rievitore. Quello he non èsemplie è realizzare un iruito attivo avente que-ste aratteristihe ed inoltre abbastanza resistenteall'intermodulazione generata dalla moltitudine disegnali fortissimi presenti. La E-antenna posta suldavanzale della mia �nestra al sesto piano a Mila-no e ollegata ad un power meter a larga banda, da100 kHz a 500 MHz, porta l'indie dello strumentoviino a 0 dBm, pari ad 1 mW di potenza totale.Collegata all'osillosopio a larga banda, on impe-denza di ario 50 ohm, si notano i segnali delleradio FM attorno a 90 MHz on una ampiezza hea volte supera 700 mV pio pio.2 Il iruito.Lo shema del iruito è riportato in �gura 4.Per avere una impedenza di ingresso elevata oor-re usare un FET in iruito soure follower, tutta-via il FET non ha una impedenza di usita su�-ientemente bassa da pilotare senza perdite il a-vo oassiale da 50 ohm, quindi oorre inserire an-he un transistor on�gurato ad emitter follower.Il iruito è aoppiato in orrente ontinua, peravere una risposta in frequenza estesa �no alle on-de lunghissime he interessano gli appassionati diRadioNatura.Il transistor Q101 è polarizzato on una or-rente di 50 mA per una tensione di emettitore di 6volt (½ della tensione di alimentazione) in modo heresista ai segnali forti. Il BFR96 può essere sostitui-to dai vari 2N3866, 2N5109, BFR95 on un piolodissipatore. C104 è un ondensatore in poliestere(oppure un elettrolitio, on il positivo verso l'e-mettitore, on un eramio da 100 nF in parallelo),R105 elimina la tendenza del iruito ad osillarese il avo oassiale verso il rievitore è lungo.IL FET Q100, un J310, è polarizzato onIdrain di 12 mA per avere una bassa intermodu-lazione, la aduta di tensione su R103 permette diavere sulla base di Q102 una tensione di 6,7 volt (6V +VBE di Q101).Per ovviare alla dispersione dei parametri delFET (IDSS e tensione di pinh-o�) ho previsto iltrimmer multigiri V100, he deve essere montatoon il ursore posto a massa. Poi si regola per avere6,0 volt sull'emettitore di Q101.L'impedenza di ingresso dell'ampli�atore èdata dalla R101 (2,2 Mohm, possibilmente a strato

metallio per diminuire il rumore) in parallelo allaapaità di gate del FET (ira 5 pF) ed alle inevi-tabili apaità parassite, queste apaità formanoon la apaità del monopolo un partitore apa-itivo he attenua il segnale aptato dalla sonda.L'impedenza di usita è di pohe deine di ohm. Labanda passante va da pohe entinaia di Hz a 200MHz, forse oltre.Il guadagno in tensione del iruito è quasiuguale ad uno; il guadagno in potenza dipende dalrapporto tra l'impedenza di ingresso e quella diusita.L100 è una impedenza he serve ad evitare hetramite il avo di alimentazione i segnali RF rag-giungano l'ampli�atore e disaoppia sia il positivosia il negativo. Usare una bahetta di ferrite lun-ga ira 10 m sulla quale si avvolgono in bi�laredue �li isolati sottili �no a riempirla. La ferrite va�ssata alla piastrina on due fasette di plastia,non on �li metallii. In alternativa si può usare untoroide ad alta permeabilità.All'ingresso dell'ampli�atore, tra i punti B eC, ho inserito una impedenza VK200 on il �lo pas-sato 5 volte nei forellini in modo da ridurre la ri-sposta alle VHF (radio FM, segnali TV in banda Ie III et.). In questo punto si può sperimentare onimpedenze di vario tipo, perline di ferrite, resisten-ze anhe di alto valore per ottimizzare la rispostasulle frequenze he interessa rievere.Ho evitato di mettere iruiti di protezione sulgate del FET, he avrebbero aumentato la apaitàparassita e quindi l'attenuazione dei segnali. C103dovrebbe essere un ondensatore a diso eramioon tensione di lavoro di un entinaio di volt (mapotrebbe anhe essere omesso se il monopolo è benisolato nel tubo di plastia). Tra la sonda e la massadella piastrina si può provare a mettere una piolalampadina al neon on in parallelo una resistenzadi un paio di Mohm ome protezione, tuttavia èmeglio montare l'antenna in un luogo dove è faileraggiungerla per ripararla e tenere qualhe FET disorta.3 Costruzione.Ho utilizzato un tubo di plastia per impiantielettrii, diametro 32 millimetri, ed un maniottodi giunzione. Dal tubo tagliare uno spezzone lungoabbastanza da ontenere il monopolo e la piastrinaon il iruito. Con un lamierino sottile di ottoneo rame (2 o 3 deimi di millimetro) riavare un i-lindro alto 10 ö15 m he si in�li on una leggerapressione all'interno del tubo di plastia. Tagliareun rettangolo di vetronite ramata he si in�li a mi-sura nello spezzone di tubo di plastia, ad un enti-metro da una delle estremità orte riavare un ret-tangolo di rame isolato asportando una strisiolina3



di rame on un taglierino od una lama di seghet-to tenuta parallela alla vetronite; se la vetronite hail rame su entrambi i lati ripetere l'operazione sullato opposto. A questo rettangolo viene saldato ililindro, usando �lo di rame grosso. È importantefar in modo he le apaità distribuite tra questaparte del iruito ed il resto della vetronite ramata(he funge da piano di massa) siano minime. Per ilresto della ostruzione guardare le �gure 5 e 6.Il monopolo e la piastrina vengono in�late nellospezzone di tubo di plastia e rimangono in posi-zione grazie all'elastiità del ilindro del monopolo,poi in�lare il maniotto di giunzione he verrà inse-rito nel rimanente tubo di plastia he funziona dapalo. Mettere un tappo all'estremità superiore perevitare l'ingresso della pioggia e sigillare le giunteon silione.Dopo il ollaudo e la messa a punto �nale èpreferibile spruzzare sul iruito abbondante verni-e isolante, tipo laa per iruiti stampati o vernieper iruiti EAT dei televisori.4 Impiego dell'E-antenna esuoi limiti.Innanzi tutto è bene riordare he questa èuna antenna solo rievente. Collegata ad un rie-trasmettitore he anhe solo per una frazione di se-ondo (ad esempio quando viene aeso) si porta intrasmissione viene irrimediabilmente danneggiata.Nonostante la ura he ho posto nella realizza-zione dell'ampli�atore in presenza di segnali mol-to forti si può veri�are la generazione di prodottidi intermodulazione del terzo e del seondo ordinee probabilmente anhe di ordini superiori. L'uni-o modo per porvi rimedio, senza sostituire il FETed il transistor on omponenti di�ili da reperire,onsiste nel ridurre le dimensioni del monopolo.L'antenna presenta all'ingresso del rievitoretutti i segnali aptati, senza un minimo di selezio-ne. A questo punto le prestazioni del sistema rie-vente dipendono in larga misura da quanto il rie-vitore è in grado di resistere all'intermodulazione,al �reiproal mixing� ed al �bloking�. Rievitorieonomii a stato solido ed a opertura ontinua(sanner e portatili) di�ilmente saranno in gra-do di funzionare, molto probabilmente si asolteràun forte rumore su tutte le frequenze (intermodu-lazione, reiproal mixing) oppure si assisterà al si-lenziamento del rievitore (bloking). Anhe alunirietrasmettitori ommeriali possono omportarsiin questo modo.Questi sono aluni rimedi da provare.1. Mettere un attenuatore regolabile tra anten-na e rievitore. Aumentando l'attenuazionel'intermodulazione diminuise più rapidamen-

te del segnale utile, ma in questo modo si perdela possibilità di asoltare i segnali deboli.2. Mettere un �ltro passa-banda tra antenna e ri-evitore. Il �ltro permette solo ad una piolonumero di segnali di raggiungere il rievitore,se in questa banda non sono presenti segna-li fortissimi l'intermodulazione (ed il bloking)dovrebbero somparire. Questa soluzione puòessere pratiata ad esempio da hi è interessa-to a provare l'antenna sulla banda dei 160 me-tri oppure dall'SWL interessato solo alle ban-de radioamatoriali. Artioli he riportano �ltridi banda sono apparsi sia su RadioRivista (9)sia su RadioKit, basta guardare i iruiti diingresso dei vari rietrasmettitori pubbliati.3. Costruire un preselettore (senza ampli�azio-ne) sintonizzabile. Questa è la soluzione on-sigliata agli SWL he intendono fare asol-to su tutte le bande. Gli shemi non sonomolti. Consiglio quello pubbliato da I0ZV suRadioRivista nel lontano 1989 [9℄.4. Se interessano solo le onde lunghe basta un�ltro passa basso on frequenza di taglio in-torno a 500 kHz, he elimini anhe le on-de medie. Questa soluzione si è dimostratapartiolarmente valida on il rievitore SDRPerseus.5. Adottare la oppia attenuatore + preselettore.6. Provare l'antenna on un vehio apparatovalvolare dotato di preselettore.5 Alune idee da sperimentare.� Il rapporto segnale/rumore migliora se l'anten-na è posta in posizione elevata libera da osta-oli, lontana da oggetti he assorbono la ra-diofrequenza. Ma assieme ai segnali può anheaumentare l'intermodulazione.� Se si è erti he l'intermodulazione è dovutaall'antenna (il segnale dovuto all'intermodula-zione non sompare inserendo un attenuatoretra antenna e rievitore) provare a ridurre ledimensioni del monopolo.� L'antenna non rihiede un piano di terra, tut-tavia una retiella a maglie �ni quadrata onil lato di 30 ö40 m ollegata allo shermo delavo oassiale può, in aluni asi, ridurre il ru-more aptato dall'antenna. Sotto la retiellaavvolgere il avo oassiale su una bahetta diferrite per reare un hoke RF.4



� Sempre per ridurre il rumore provare a ollega-re a terra lo shermo del avo oassiale nel pun-to in ui entra in asa, erti disturbi si propa-gano dall'ambiente domestio verso l'antennatramite i avi.� Provare ad usare un alimentatore diverso daquello del rievitore, ad esempio un alimenta-tore da parete a doppio isolamento, quelli henon hanno il ollegamento di terra, oppure unabatteria.� Disturbi provenienti dall'alimentatore raggiun-gono l'antenna: provare a mettere un onden-satore poliestere da 0,1 mirofarad 200 voltin parallelo al seondario del trasformatore dialimentazione; a volte sompare un fastidiosoronzio dovuto ai transitori di ommutazionedei diodi he si propagano lungo i avi.� Cerare la posizione per il miglior rapportosegnale/rumore, a volte spostare l'antenna dipoo migliora molto la riezione.� Se non interessano le onde lunghe ridurre ilvalore di C103, provare on 10 nF o anhe on1000 pF o meno. Provare anhe a ridurre laapaità di C104 a 0,1 µF o meno.� Per aumentare il rendimento a frequenze infe-riori a 10 kHz mettere un ondensatore elet-trolitio da 100 µF in parallelo a C4, positivoverso il transistor.� Sperimentare altre impedenze al posto di L101.� Provare a disaoppiare on un trasformato-re tra la disesa oassiale ed il rievitore. Peronde ultralunghe (RadioNatura) usare un tra-sformatore telefonio 1:1 da 600 ohm di im-pedenza (aluni funzionano bene �no a 200ö300 kHz), per onde lunghe (136 kHz, NonDiretional Beaons) 20 + 20 spire su toroi-de FT-50/75, per onde orte 15 + 15 spire suFT-50/43.� Provare a mettere uno stilo lungo 1 metroal posto del ilindro e mettere una resistenza(qualhe entinaio di kohm) al posto di L101.� Provare ad inserire l'ampli�atore in un seon-do ilindro metallio ollegato alla massa pershermarlo e realizzare un �dipolo orto�.6 Riezione delle onde lunghe.Ho onfrontato la E-antenna on un loop ri-sonante da 1,5 metri di lato, posti entrambi sulbalone, sulla banda dei 136 kHz. Il loop risonan-te ha un guadagno di ira 10 dB dovuto al suo

Q, inoltre ruotandolo è possibile trovare una posi-zione in ui il rumore di fondo è minore di quellodella E-antenna. Tuttavia anhe on l'E-antenna horievuto dei segnali.Ho poi provato a ollegare la E-antenna, tra-mite un trasformatore on rapporto in salita 1:5,direttamente alla sheda audio del PC (ingres-so mirofono). Usando ome software SpetrumLab di DL4YHF, sariabile gratuitamente dawww.qsl.net/dl4yhf , tra 11 e 15 kHz si rievonomolto bene le stazioni del sistema di radionaviga-zione russo ALFA, diverse stazioni RTTY tra i 18ed i 22 kHz, armonihe dei 50 Hz e disturbi vari. So-no anhe visibili le statihe. Un'immagine è visibilein �gura 3.

Figura 3: Lo spettro tra 0 e 22 kHz visualizzatoon SpetrumLab. Si notano, partendo dal basso,le armonihe della frequenza di rete, le emissionidel sistema di radionavigazione russo Alfa tra 12 e15 kHz (trattini), il segnale di riga TV a 15625 Hze sette RTTY tra 18 e 22 kHz. Le trae vertialisono le statihe.7 Riezione delle onde orte.L'antenna è stata provata in aperta ampagnae onfrontata on un dipolo 40/80 metri. Le pro-ve sono avvenute sulle bande Radioamatori da 160a 15 metri (i 10 metri erano hiusi). Come rie-vitore è stato usato un prototipo in ostruzione,dotato di mixer H-mode on FST3125 molto resi-5



stente all'intermodulazione ma senza �ltri preselet-tori tra antenna e mixer. L'antenna era montataa ira tre metri sopra il tetto, senza ostaoli neidintorni. Tutti i segnali rievuti on il dipolo eranorievuti, on livello quasi uguale, dalla E-antennatranne he sui 160 metri dove il dipolo aveva unrendimento migliore ma, a ausa del livello di ru-more elevato, la omprensibilità dei segnali rievutida entrambe le antenne era identia. Non sono sta-ti notati fenomeni di intermodulazione. Collegatal'antenna all'analizzatore di spettro si sono osser-vate alune broadasting he avevano un livello diira �10 dBm.Provata sul balone a Milano, on un rievito-re a onversione diretta 20 e 40 metri, si omportameglio di un �lo da 5 metri interno aordato. Si-uramente in questa situazione risente dell'attenua-zione di segnale ausata dalla distorsione del ampoelettromagnetio dovuta agli ostaoli.Riferimenti bibliogra�i[1℄ Frank Gentges (K0BRA) The AMRADAtive LF Antenna, QST, September 2001http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0109031.pdf[2℄ Ralph W. Burhans Ative antenna ouplerfor VLF, Ham Radio, Otober 1979[3℄ Christof Rohner �Antenna Basis�, Roh-de&Shwarz (1999), (erare sul WEB onGOOGLE)[4℄ �VAMP9243 9kHz�30MHz Low noi-se ative monopole antenna� SCH-WARZBECK MESS - ELEKTRONIK,http://www.shwarzbek.de/Datenblatt/m9243.pdf[5℄ �Calibration of Vertial Monopole Antennas(9kHz�30MHz)�, SCHWARZBECK MESS -ELEKTRONIK[6℄ Angiolo Chiti (I5SXN) Antenna a Looptipo STODDART, RadioRivista, 1/2004, 34[7℄ Angiolo Chiti (I5SXN) Campi elettroma-gnetii e loro livello, RadioRivista, 2/2004,28[8℄ Maro Bruno (IK1ODO) Thinking aboutideal loops, http://www.vlf.it[9℄ Franeso Cherubini (I0ZV) Filtri prese-lettori per HF, RadioRivista, 9/1989, 38 (vedianheM. Martin (DJ7VY), R.Waxweiler(DJ7VD) CQ DL, 7/1984, 320 e 9/1984,433)
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Figura 4: E-antenna: shema elettrio.

Figura 5: E-antenna: lato omponenti. Si nota l'interruzione del rame sotto l'impedenza VK200

Figura 6: E-antenna: l'induttanza di modo omune L100. Anhe sul retro il rame è interrotto.7



8 Aggiornamenti.8.1 Riezione delle VLF.La E-antenna ha superato in prestazioni tuttele altre antenne he ho sperimentato. Per l'impiegoin sole VLF ho trovato onveniente utilizzare omelinea di disesa ed alimentazione il avo he si usaper le reti di omputer.Il avo UTP CAT.5 è ostituito da 4 oppie di�li twistati, l'impedenza di ogni oppia è di ira100 ohm. A frequenze molto basse una oppia twi-stata raoglie meno disturbi di un avo oassiale.Ho usato una oppia per portare il segnale RF eduna seonda oppia per alimentare l'antenna. VediFigura 8Ho anhe provato ad usare il avo di rete STPCAT.5 shermato, in questo aso oorre ollegarelo shermo a terra da una sola parte, nel mio a-so i disturbi erano inferiori ollegando lo shermo aterra dalla parte del rievitore. Tuttavia la riduzio-ne dei disturbi, rispetto al avo UTP, era appenaperettibile.Per ollegare l'antenna all'ingresso mirofonodella sheda audio di un PC ho usato un trasforma-tore on rapporto 1:5 in salita, la riezione della sta-zione SAQ a 17,2 kHz da Grimeton (Svezia) è stataottima anhe da Milano, on l'antenna sul balone.Per questo asolto ho usato una E-antenna ostrui-ta on una lattina di birra (Figura 7) ed il pro-gramma Spetrum Lab di Wolfgang Wolf Buesher(DL4YHF).

Figura 7: La E-antenna versione lattina di birraLa stessa on�gurazione è stata usata per mo-nitorare la propagazione delle stazioni RTTY VLFtra 18 e 24 kHz. È possibile tener sotto ontrollo eregistrare il livello del segnale di parehie stazio-ni. All'alba ed al tramonto si osservano variazionidel segnale notevoli. Le �gure 9 e 10 si riferisonoa questi asolti.Durante le eruzioni solari (eventi SID) si do-vrebbero osservare variazioni di livello notevolianhe di giorno.

8.2 Riezione delle onde orte.L'antenna è stata ollegata al rievitore SDRPerseus, on ottimi risultati su tutte le onde or-te. Sulle onde medie e lunghe è stato neessa-rio inserire l'attenuatore in quando il programmaRAI di Milano a 900 kHz portava in saturazione ilrievitore.Per usare la E-antenno on Perseus in ondelunghe e VLF è onsigliabile inserire tra antennae rievitore un �ltro passabasso on frequenza ditaglio intorno ai 500 kHz.8.3 Riezione in VHF.La RAI trasmette da Milano il quinto analedella �lodi�usione in modulazione di frequenza, a102,2 MHz. A 50 km da Milano il programma nonera rievibile, il segnale era debole e irondato daaltre emittenti forti.Ho ollegato la E-antenna alla presa di anten-na di una vehia autoradio (le autoradio di solitosono ben shermate ed il segnale entra solo dal-la presa di antenna). È stato possibile trovare unaposizione per la E-antenna he onsente i rieve-re disretamente quel programma. L'autoradio onla E-antenna rieve perfettamente anhe le broad-asting in onde medie e lunghe. Sarebbe interes-sante sperimentare una versione da installare inautomobile.
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Figura 8: La E-antenna modi�ata per avo UTP CAT.5

Figura 9: Variazioni dei segnali VLF al tramonto. La traia in basso è il rumore atmosferio.
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Figura 10: Le stazioni VLF monitorate.
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