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AERIAL VERTICAL “CANNA DA PESCA” 

RIFERIMENTI 

Genere DATA Generalità Note Distribuzione 

radio 13 Antenna canna da pesca    

GENERALITA’ 

Chi non ha una antenna “canna da pesca” nel suo arsenale di radio amatore? Ne ho viste molte tra gli amici, 
ma tutte utilizzate o meglio assemblate, secondo me, in modo non ottimale. Per esempio è comune l’utilizzo 
di cavetto unipolare elettrico leggermente arrotolato all’esterno del supporto “canna” oppure usando il 
supporto come tale per elevare in un punto il conduttore d’antenna.  

Inoltre la rete di adattamento che ho visto più spesso usare è il trasformatore aperiodico in polvere di ferro 
(tipicamente un T200 AMIDON rosso da 2”) in qualche caso tipo Guanella o Ruthroff 4:1, chi lo ha usato a 
salire e chi a scendere di impedenza. 

Osservo ma non commento perché gli amici con queste antenne fanno ottimi QSO, mentre io sono 
considerato un “orecchio peloso”. È però umanamente naturale pensare di migliorare, e affrontando 
l’argomento, questa è la piccola storia di questa nota. 

Come sempre si parte con idee grandiose che poi si ridimensionano strada facendo, magari perché il tempo 
è finito o altri contrattempi tipici. La descrizione in questo caso si ferma all’uso in banda 40 metri, anche se le 
misure fatte inizialmente sarebbero state per un uso su tutte le HF, commutando le reti d’adattamento. 

 

TRATTO VERTICALE 

Iniziando descrivo la parte verticale dell’antenna. Ho utilizzato come conduttore un tratto di calza di rame 
recuperata da un cavo coassiale RG8, ancora di color rosso rame, e montata all’interno della canna da 
pesca. La canna da pesca è ovviamente del tipo obsoleto per i pescatori, in fibra isolante e non in carbonio. 
In questo caso ho usato una canna di lunghezza fuori tutto di 6 metri. 

Per fissare il conduttore in testa, sul cimino, ho segato il cimino finché il foro che presenta fosse appena 
sufficiente a far passare la calza stretta al massimo. Ho usato un tubetto di ottone poco più grande del 
diametro esterno del cimino nel punto tagliato, in modo che si incastrasse in modo robusto sul cimino, e 
verso l’estremo del tubetto ho saldato il termine della calza di rame. 
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È quella macchia che si vede a destra, una tacca con la lima nel tubetto e lì una colata di stagno a unire 
calza e nuovo cimino. 

In questo modo riponendo la canna come usualmente, la calza può essere estratta dal fondello e arrotolata 
per il trasporto. 

La parte terminale lato base della calza è stata saldata ad un breve tratto di filo elettrico con un jack banana 
per la connessione al sistema RTX. 

RADIALI 

Ho deciso di usare 4 radiali da 10 metri di filo elettrico ciascuno, collegati con una barretta di rame a fori 
filettati da 6, privilegiando così le prove in 40 metri. La misura usata è appunto 10 metri, senza una esatta 
corrispondenza alla lunghezza d’onda. 

In altre prove ho usato 3 picchetti da campeggio misura baionetta collegati insieme e ben piantati. 

 

I radiali da 10 metri danno un risultato standard, che se anche non perfetto è facilmente adattabile 
nell’insieme tramite rete LC. 

MISURA ANTENNA CON VNA 

Ho impiegato il facilissimo Mini-VNA-pro, preso in fiera a Friedrichshafen. Insieme ad un PC portatile con 
Windows Vista. Un ombrellone è necessario per riuscire a stare sotto il sole degli ultimi di agosto sul tetto. 

La prima valutazione è stata dell’antenna estesa, con la sua terra di quattro radiali da 10 mt. I risultati sono 
riportati nelle tabelle che seguono. Il software che accompagna il mini-VNA-pro permette di salvare i dati in 
numerosi formati tra cui la tabella EXCEL. È così facile aggiungere formule e calcoli aggiuntivi per una 
valutazione ad-hoc. 
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Le misure sulle colonne di sinistra provengono da VNA, quelle a destra sono calcolate da EXCEL in base 
alle precedenti.  

Si può cosi notare che in banda 30 metri l’antenna è usabile così com’è se non si hanno troppe pretese. 
Inoltre se il trasmettitore ha l’accordatore interno con un SWR tra 1.1 e 1.5 l’accordo è sicuro.  

I 40 metri si prestano ad essere sintonizzati con una induttanza serie tra 5.4 e 6 microHenry, e un 
adattamento di impedenza.  

Le bande basse invece non mi fanno vedere una facile soluzione.  

Per i 20 metri ipotizzo una soluzione con induttanza serie di valore medio tra 0.3 e 0.6 ed una rete di 
adattamento a salire. Dato il basso valore di Q calcolato la larghezza di banda non sarebbe un problema. 

 

Le bande più alte vedono un antenna lunga ed a alta impedenza. Ci devo pensare non ho ancora in mente 
una rete adatta.  
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Per i 12 ed i 10 metri ritorna capacitiva ma con impedenza piuttosto alta. 

 

Per le prove ho lasciato l’antenna un po’ inclinata per non avvicinarsi alle antenne della televisione, e i radiali 
verso quattro direzioni opposte stesi sullo strano tetto che ho e che è ricoperto di ghiaia. Ho costruito un 
supporto di tubo arancio da idraulica, che penso poi di usare anche in campo, montato su un picchetto da 
tenda a lama di baionetta e con dei corti tiranti. 

USO IN 40 METRI 

La tabella precedente mostra che la possibile compensazione della capacità in 40 metri si può fare con una 
induttanza in serie, da un estremo all’altro della banda, di 5.4 a 6 micro Henry. Poiché l’escursione non è 
molta ho cercato di costruire un induttanza circa a metà dei valori possibili, ovvero 5.7 .. 5.8 uH.  

 

Questa è l’induttanza di carico o di sintonia dell’antenna in 40 metri. È un toroide T130-2 con 23 spire di filo 
di rame smaltato da 2mm di diametro, misurata dopo aver tolto qualche spira dalla prima versione secondo 
le formule AMIDON. Per facilità nel provare ho impiegato banane e prese. 

Ho misurato l’antenna con l’induttanza di sintonia collegata in serie e il risultato è il seguente. 
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La reattanza è calata a valori esigui e la resistenza va da 15.6 a 16.6 ohm. Questo mi autorizza a dire che 
con poco sforzo posso adattare questa bassa resistenza ai 50 ohm 

Nella foto seguente si vede un tentativo di adattare l’antenna, già sintonizzata con la bobina rossa, con un 
trasformatore tradizionale aperiodico in discesa da 50 a 16 ohm e costruito su un nucleo AMIDON T103-6 
(giallo), non avendo a disposizione un toroide in ferrite di dimensioni simili. Il risultato non è stato 
soddisfacente per cui sono passato ad un'altra configurazione, cioè con un circuito accordato a PI-GRECO. 

 

Fumata nera ugualmente. Il PI-GRECO sarebbe un ottima rete se le componenti fossero variabili, ma io 
intendo fare un circuito fisso da selezionare con un commutatore. Basta andare fuori sintonia anche di poco 
che il ROS sale fastidiosamente. Anche se nel conto ho previsto un Q basso, l’interazione tra i due circuiti 
(antenna LCR serie e PI-GRECO) provoca il fastidio già detto. La misura ottenuta col pi-greco è nella figura 
seguente. 
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Non sarebbe neanche male con il ROS sempre sotto 2 in tutta la banda dei 40 metri ma mi sono accorto di 
non avere dei buoni condensatori da trasmissione per fare un lavoro definitivo. Le prove le ho fatte col 
generatore e quindi a bassissima potenza. 

La soluzione finale è un circuito accordato con due prese, una per i 50 ohm e l’altra per i 16 ohm. La sintonia 
è buona per tutta la banda, il ROS sta sotto 1.8 come si vede dal grafico delle misure. 

 

Il trasmettitore lavora bene. Con lo YAESU FT897 l’accordo automatico rende il tutto impeccabile. La prova 
migliore la si ha chiamando su QSO italiani, dove se non arrivi bene non i rispondono sicuro. Però ho avuto 
riscontro subito anche con stazioni europee. Con 897 sono rimasto sui 15 Watt di uscita. Ora devo fare un 
collaudo vero con lo 817 e in campagna. 

Ho impiegato dei condensatori da trasmissione surplus collegati in parallelo per avere i 249 pF gia misurati 
su un condensatore variabile regolato per la migliore sintonia. Da notare che variando il condensatore ho 
monitorato il grafico del ROS sul display del MINI-VNA, centrando la curva sulla banda dei 40 metri. Le altre 
misure potrebbero fuorviare. 
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La figura seguente mostra la costruzione finale e quella con il variabile di prova. Ho utilizzato un pezzo di 
vetronite ramata di avanzo dal lavoro come base per montare componenti e connettori, oltre a due isolatori 
di ceramica per tener ferme le induttanze. 

 

Il tutto dovrà andare in un box di plastica da portare in giro con l’assieme antenna e radiali. Un commutatore 
per selezionare le altre reti di adattamento per la altre bande. 

buon divertimento, Alessandro Frezzotti 

 


