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Maxi antenna a loop magnetica
per O.M.

Ottima direzionalità e sensibilità

fl I panoran:a radiofonico deila
i bar:a oelre onde r::el . .'=
L--] mooincaro :3c'l:.- =. .-
negìi uitimiar-r'' :-- l.::---j
sicned-:. -' = ::.;=s:-t;,
ln leo-::-= ::::-:::--s:ico, dalla
R: , ' -::=,,=rata oOefaZiOne di
:agìl r:a portato aila presenza, su1

territorio nazionale, di appena
I2 trasmettitori del servizio pub-
blico in onde medie. Questo ha
fatto sì che si liberassero delle
frequenze che sono state asse-
gnate, dal Ministero per lo
Sviluppo Economico a soggetti
privati che ne avessero fatta
richiesta Per chi volesse prende-
revisione dell'elenco generale di
t';rtc -e stazioni che operano in
olcie medie sul territorio italiano,
co;rs-grlio 1a visita al sito

in lingua ita-
liana S. ,:atta, oltre ai già accen-
nati tras::-= ,itori della HAi, di sta-
zioni ope:::-.r in ambito locale o
al massin:c ::r-cnale, con bassa
o piccola pc-:.-23 di emissione,
dislocate magg,l::ìenie nel cen-
tro-nord dell'Ita.-a La rrcezione
di queste stazion- raporesenta
una vera sfida, spec-a-ne:te se
si abita lontano dai siti trasmitten-
ti. il loro ascolto, permettetemi
l'esternazione, sarebbe un obbli-
go morale per sostenerne la pre-
senza e, nel frattempo, per certi-
ficare Ia nostra esistenza di BCL.
A.lcune di queste stazioni sj sono
trovate impreparale quando
sono arrivate a valanga Ie richie-
ste di QSL da parte degli ascol-
tatori; altre erano già awezze al
rappofio con i radio appassiona-
ti perche nello staff tecnico ope-

:a"':ar'i .:-:--: :=, :::,canalori.
- -......-- -= = '...'.-- -i:'- -----+ -;
:-.--::-- .-a,:,-C .a C;Ora abltUii-
:-e c; coniermare i rapporti di
ricezione con eQSL e questo
dovrebbe invogliare ancora di
più ad ascoltare e a rapportare
Ie nuove emittentl italiane in
onde medie.
Questo esteso preambolo per
introdurre l'artrcolo a corredo del
progetto della mia ultima anten-
na a loop magnetica per le onde
medie. Lobiettivo è sempre la
ricerca dell'antenna piu ef{icien-
te possibiie che permetta una
ricezione "pulita" e allo stesso
tempo con segnaÌi tali da poter
essere gestitl da un software regi-
straiore digltale. Dimentlcavo di
aggiungere che le stazioni gra-
discono ricevere dei file mp3
concernenri il modo in cui sono
ricevuti i segnali Si tratta di una
testimonianza efficace e inoppu-
gnabile deil'ar,-venuto ascolto.
Lantenna che presento è stata
progettata per trasferire 11 segna-
le captato, per via induttiva, a un
ricevitore che abbia all'interno
un'antenna in ferrite. Per tutte le
prove e gli ascolti ho usato un
ricevitore portatile Panasonlc
RF-865 (foto 3). Lantenna pre-
senta diversi pregi:
. ottima direzionalita che per-

mette di discriminare agevol-
mente 1e stazioni che trasmet-
tono sulla stessa frequenza e
che si rrovano in posizione geo-
grafrca non diametralmente
opposta sul piano azimutale;

. spiccata sensibilità nel cattura-
re 1a massima quantità posslbi-

ài Oiov anni Lorenzi, lT 9TZZ

le del segnale pur mantenendo
ia caratterlstica portabilita.
Lantenna ha la stessa potenzia-
iira dl una loop tradlzionale con
dlagonale deI1' av.rolgimento di
95 cm.

. sintonia a diodo varlcap che
elimina il pesante e/o ingom-
brante condensatore variabile
ad aria.

In figura I è iilustrato il sempÌice
circuito elettrico della sintonia a
diodi varicap, derivato da1la spe-
rimentazione de11'accordatore
per BCL-SWL pubblicato su
Radiokit Elettronica 612020. I

componenti indicati ne1lo sche-
ma permettono una sintonia age-
vole dl tutta la banda delle onde
medie grazie aivalorl assunii dal-
la capacità, attorno ai 25-750 pF;
il valore minimo, accoppiato
all'induttanza di circa 235 pH,

Fig. I - Sintonia a diodo varicap pèr anten-
na a loop magnetica.
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Fig. 2 - Disegno meccanico antenna a loop magnetica per onde medie.

nestano a cannocchiale, secon-
do le indicazioni del disegno del-
la {igura 2 Owlamente questa
configurazione potrebbe subire
delle modificazroni secondo le
personali esigenze Ilmio model-
1o è costituito, complessivamen-
te, da sei ferriti (foto 4), quattro
delle quali da 1O cm di lunghez-
za e dal diametro di I cm, si
dispongono ai due lati delle due
ferrlti cenirali che sostengono
I'awolgimento
Complessivamente l'antenna
sarà lunga circa 60 centimetri.
Nella foto 2 s',i--rstra 11 lavoro
completato. Agli estrer,r deil ar-

consente di coprire laparte supe-
riore della gamma 1620 kHz e
oltre. Con il valore massimo si eh-
mina, quindl, il condensalore
aggiuntivo di valore fisso che si
collegava in parallelo alconden-
satore variabile, nel1e passate
versioni di quesi'antenna, per
coprire la parte inferiore de1la
gamma, da 900 a 526 kHz.
Il cuore dell'antenna è costituito
dalla bobina L di sintonia, awol-
ta su due ferriti di I9,5 cm di lun-
ghezza e di I cm di diametro,
accoppiate e {issate con nastro
isolante (foto I ). Si ar,voLgono 40
spìre di iilo di doppino per
impianti di retÌ telematiche (iden-
tico al doppino telefonico ma di
diametro leggermente superio
re). Prima di introdurre definiti-
vamente la bobina così composta
alf interno del tubo di PVC per
impianti elettrici esterni, conirol-
iare con il ricevitore 1'effettiva
copertura di tutta la gamma de1-
le onde medie,
Dal punto di vista strutturale, I'an-
tenna si costruisce con tubl di
PVC di diverso diametro che s'in-

Folo 2

Foto 3 - Antenna con ricevilore.

Foto I - Bobina su ferriti.
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tenna s'inseriscono due tacchet-
ti di gomma con della bambagia
all'inierno per fare in modo che
le ferriir siano lr*:g,qate e che
,:l-r.1-,: ::.: -.:.-- :-r.-'I -.rara aijere'za

.. ... : -l l=--;--:, --:-': :.-:..-

.-. c. ierro, queste bacchette
sono veramente fragilil
Il contenitore centrale garantisce
il sostegno dell'intera struttura e
contiene i pochi componentl che
cosrituiscono Ia sintonia a vari-
cap montati, semphcemente, su
una basetia milleiori o addirittura
in aria (foto 5). Il contenitore ò
imperniato su un tubo da 0, I 6 cm
che ruota liberamenie dentro un
altro da 0,20 cm. A questa strut-
tura rotante e solidale la base di
rotazione (fiq.2) che ruota assie-
rne alÌ'apparecchio ricevente
che vi si alloggia sopra. Infatti,
affinché il sistema possa essere
efficiente, 1'apparecchio deve
ruotare assieme all'antenna in
modo da ricevere sempre la stes-
sa quantità massima di segnale.
Luso dell'antenna è semphcissi-
mo : sistemare il ricevitore nell' ap-
posito alloggiamento (Ioto 2),

sintonizzare una stazione e ruo-
tare il potenziometro della sinto-
nia a varicap per ricercare il mas-
simo segnale dell'S-meter
del1'apparecchio ricevente.
Buotare l'antenna a loop per
aggiungere altro guadagno di
segnale. Un piccolo diagramma
delle direzioni geogra{iche posto
sulla base generale, orientato in
modo definitlvo verso il nord, aiu-
terà a indicare la provenienza
dei segnali.
Una sbirciatina al video sul mio
canale Youtube:

non guasterebbe
per avere un'ldea quasi diretta
della realizzazione.
Per chi volesse approfondire i
temi teorici-pratici delle antenne
a loop, rimando agli articoli pre-
sentati dal sottoscritto sulle riviste
di Rke I12015,212019 e512020
Per eventuali chiarrmenti e con-
sigli, lndirizzare a: tzzlorenzi@
tiscalt.tt.
G.Lorenzi, IT)TZZ
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Foto 4 - Ferriti

Foto 5 - Sintonia a varicap.
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