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Long Wire ? Si , grazie ! 

E’ questo l’articolo che descrive la costruzione dell’autotrasformatore della famosa e dif-

fusa antenna ( tra gli SWL )  perché economica e facile da costruire . 

 Il resto della costruzione è intuitivo perché basterà aggiungere un normale filo elettrico mul-

ti pelle ( nero o del colore che ci piace di più ) per completare quest’antenna , usando come 

supporto  il palo–tv di casa nostra insieme ad altro nei paraggi . Alberi inclusi . 

 Usarne allora uno qualsiasi disponibile prossimo , ricorrendo anche  ad un secondo punto 

d’attacco se si desidera montarla orizzontale . 

  Ricordarsi però di non far passare il filo sulla strada pubblica, vicino le linee elettriche o 

telefoniche e di chiedere qualche permesso ( anche scritto ) ai vicini nel caso di ancoraggi 

distanti da casa propria . 

 Uno dei tanti progetti l’ho visto con piacere nel sito del collega abruzzese Ivo i6ibe e 

l’antenna viene descritta con molti partico-

lari , incluso il choke di cavo per la Rf che 

può causare qualche fastidio al vicinato . 

  Il   toroide t 200-2 rosso viene impiegato 

due volte :  per costruire l’auto trasforma-

tore 9:1, necessario per ricondurre i 450-

500 Ω dell’antenna al valore standardizzato 

degli odierni apparati ( 50 ),  e per un picco-

lo choke anti-interferenze sul cavo coax di 

discesa verso la nostra radio  . 

 Nel testo mi ha molto colpito anche la ta-

bella con le misure “notevoli” che mette in 
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risalto i valori di Ros  a seconda della lunghezza del conduttore usato se ci si riferisce alle va-

rie bande usabili nello spettro Hf . 

 La costruzione semplice ed immediata da me adottata consiste comunque in una bacchetti-

na di ferrite , tipo ex radiolina Onde Medie  di 1 cm circa di diametro , su cui vengono avvolte 

10-12 spire di filo elettrico sgusciate da un vecchio cavo da rete in disuso  . 

  L’avvolgimento viene fatto stretto e si blocca agli estremi con due fascette a strappo ( fo-

to ) , identificando e numerando i terminali a due a due . 

 In particolare il numero 1 costituirà la salita verso la filare , il 6 la massa dell’un-un e lo sche-

ma elettrico indica come  intercollegare i restanti capi numerati  dell’avvolgimento anche  al 

connettore d’uscita , dove sarà connesso il cavo coax per la nostra radio . 

 Come ultimo atto , si userà un pezzo di Pvc bianco  da 30 mm  per proteggere il nostro pic-

colo autotrasformatore e  si potrà unire del filo reperibile nel reparto elettrico di Bricofer ~ 

Leroy Merlin o grandi  centri commerciali simili  all’antenna . 

  Uno spezzone da 15 / 25 metri già confezionato sui banchi  farà al caso nostro perché lo 

uniremo da un lato  all’autotrasformatore e lo chiuderemo dall’altro  con un qualsiasi  isola-

tore d’antenna  anche autocostruito ( disegno ) .  

Non è male  infine  sigillare  l’un-un con 

del silicone,  per proteggerlo 

dall’umidità e dall’acqua in genere e 

bloccare i contatti del connettore di in-

gresso SO-239 con della colla a caldo . 

  Questo tipo di antenne richiederà allo-

ra un accordatore a “T” oppure    quello  

interno ai moderni apparati ed annoto 

che potenze oltre i 100 W del progetto  
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avranno certamente bisogno di 

un autotrasformatore più po-

tente ( 3-4 ferriti nastrate insie-

me con lo stesso numero di spi-

re ) . 

 Omnidirezionale in ascolto , 

l’antenna diventa alquanto di-

rettiva in trasmissione salendo 

verso le frequenze più alte , ma 

nelle bande di 160-30 metri può 

essere indicata per fare buon 

traffico .  

  E col CW si farà certamente il giro del mondo ! 

   Un sincero saluto vi raggiunga annotando la mia nuova casella di mail elettronica su cui 

intendo concentrare le domande ai miei progetti .  

    Nella foto dell’articolo c’è la costruzione completa che vede  unito alla longwire 

l’accordatore tuttofare  già usato tempo fà con la “canna da pesca “ : il  mio esemplare 

d’antenna monofilo  è lungo 27 metri e logicamente la prova sul campo la farò durante le 

prossime giornate primaverili nel consueto QTH di Formia (LT)  . Spero. 

   Enjoy  de  Franz  ! 

Bibliografia : 

Long Wire antenna sul motore di ricerca internet google ~ yaooh & simili  

Sito di i6 ibe - Ivo per la descrizione dell’antenna ( inizio ), 

Un un 9:1 – autocostruzione  su un qualsiasi motore di ricerca come sopra . 

Accordatore a  T   idem L/C tuner del sott. Su questo sito ( www.ariroma.it )  
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