
“Okkio” ai fulmini !!!
di Francesco Silvi as iKØ RKS “franz”  ik0rksfrancesco@libero.it

E’ questo un dispositivo molto utile a coloro che hanno delle grosse 
filari come la mia doppia windom 80-6 mt, antenna di cui mi ritengo  
peraltro particolarmente soddisfatto .

L’argomento fulmini è un tema molto delicato per noi che svolgiamo questa attività , tanto che 
scorrendo le pagine col motore di ricerca ( Google o simili ) sono tante e vantano le soluzioni 
più disparate al problema .

Non manca ( ad es. ) la resistenza da 22 KΩ / 10 
W a filo per scaricare a massa le cariche statiche 
dell’aria  in  cui  è  in  atto  un  temporale  ,  alcuni 
suggeriscono dispositivi a Gas ( commerciali ) ma 
io  ho  trovato  una  soluzione  più  semplice  tra  le 
pagine  di  un  sito  con  delle  vecchie  riviste 
scannerizzate da leggere .

“introni.it”  è  il  nome di  tale  sito  e  con  gioia  ho 
ritrovato le riviste della mia giovinezza , di quando 
cioè  ero  l’asociale del  gruppo dei  miei  amici  di 
allora  dall’onnipresente  Corriere  dello  Sport  in 
mano .

Oltre  l’amicizia  (  e  la  passione  per  qualche 
ragazza ) il calcio era l’argomento prediletto di noi che ci ritrovavamo spesso al solito muretto ;  
io ascoltato divertito ,  ma sottobraccio stringevo la CQ Elettronica del mese o qualcos’altro 
come una Radio Kit.

Sulla rivista insomma c’era indicato come usare una candela d’auto per mitigare gli effetti di una 
folgorazione dei nostri apparati ed era spiegato bene il principio di funzionamento .

Generalizzando,  l’aria  si  ionizza  positivamente  a  causa  dello  sfregolio  delle  nubi  e  si  
accumulano delle cariche in massa nel cielo fino a quando esse convogliano verso una massa 
violentemente .

Questo passaggio comporta l’azzeramento d’un potenziale di migliaia di volt verso il terreno ,  
con l’intensità di migliaia di ampére , che distrugge e folgora tutto quanto capita a tiro ( disegno 
principio ) .

Ovvio che un simile evento NON SI PUO’ PREVEDERE ma solo cercare di convogliare in  
qualche modo verso massa , fornendo una via diversa dai nostri apparati ( e non solo )  
come un parafulmine o simile .

Il nostro dispositivo svolge la stessa funzione dell’invenzione di Franklin : evita l’accumulo di  
cariche  nell’area  sovrastante  la  nostra  stazione  /  abitazione  cercando  di  evitare  una  
folgorazione violenta .

E’ successo allora che questa stessa estate 2013 un gran boato ha scosso il mio condominio , 
arrecando seri danni a televisori , antenne , decoder , caldaie e dispositivi elettronici in genere .

Il mio povero ft-857 della yaesu è scoppiato fuori sul balcone di casa mia ( microprocessore  
out !)  , insieme all’alimentatore switching ed alla prolunga-ciabatta - altre piccole cose sono 
state danneggiate nel mio QTH - ma lo shack della radio è uscito praticamente indenne dalla  
“botta” che ha fatto scoppiare la candela .

Il mio dispositivo è stato incluso nel commutatore d’antenna usando una piccola staffa surpus di  
casa mia e fissando la stessa con delle viti autofilettanti tra connettore e box di commutazione .
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E’ stato riportato il foro del Socket 259 sul piccolo lamierino (ricavando con trapano, calibro e  
lima il passaggio delle viti) e lo stesso è stato stretto tra connettore e box .ARI sezione di Roma – 

Nel  riporre  e  ricollegare  lo  scatolino  ,  dopo il  controllo  generale  delle  mie  radio  seguito  al 
pesante fulmine , ho notato che la candela si sta man mano annerendo per via delle scariche 
che raccoglie …

Posso stare moderatamente tranquillo : la candela tra poco la sostituirò ma almeno cerco di 
battermi validamente contro tale fenomeno distruttivo .

Annoto allora di aver usato una costruzione differente da quella mostrata nell’articolo ,  
ma ognuno applichi questa semplice soluzione nella maniera che crede . E con ciò che 
abbia a disposizione .

Saluto annotando che questo dispositivo va possibilmente chiuso in un contenitore metallico per 
gli evidenti disturbi indotti e naturalmente condotto verso una terra sicura con un filo dedicato  
( foto) , come ben specificato nell’articolo dell’Elettronica Pratica in oggetto 

Sempre Qrv per tutti , Francesco “franz” as ikØrks !

 

Bibliografia :

www.introni.it – sito molto ricco di vecchie riviste scannerizzate ( >> Elettronica Pratica Feb 
’95 + Apr. ’87 - “cariche elettrostatiche “ ; protezione su fulmini e scariche in genere sul 
web .

La scarica del fulmine La candela di una vettura automobilistica
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Schema della piastrina Il commutatore con la piastrina porta candela

La piastrina per l'assemblaggio Il commutatore montato

La doppia windom sul terrazzo Il commutatore con la protezione nel nostro 
appartamento
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