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Ciao a tutti,

le mie progettazioni non hanno mai trascurato l’attività di tipo portatile, con qualche “toccata e 
fuga” rivolta all’attività S.O.T.A..

Questa versione “SHORT-CUT” è dedicata esclusivamente all’attività portatile.....per 
eccellenza!

Da dove deriva la denominazione “SHORT-CUT”?
Dalle  canne  da  pesca  che  ho  utilizzato  per  assemblarla;  esse  sono  infatti  il  modello  “travel”
distribuito dalla rete commerciale di Decathlon. 
Sono di ottima fattura, sebbene leggere, e per loro destinazione specifica (il trasporto ovunque) sono
strutturate affinché, da chiuse, non superino il mezzo metro di lunghezza totale.

Ovviamente il radioamatore fa suo tutto ciò che effettivamente non lo è (o quasi) e nel mio
caso non mi sono fatto pregare......sono finite sul mio telaio più piccolo: il µFAST!! 



Questa è la versione base da chiusa, la cui frequenza di utilizzo in fondamentale è relativa alla
banda dei 15 metri.
Qui vediamo le parti filari della delta (in basso) e lo stub di adattamento (in alto) formato con del
coassiale da 75 ohm (lo standard è RG11 – per le “leggere” RG59).

A differenza di molte realizzazioni di tipo filare, da un po’ di tempo a questa parte uso frammentare
il loop e da intero come lo immaginiamo di solito, è suddiviso i due segmenti: la parte maggiore è
quella  che  costituisce  lo  sviluppo  “sloper”  (la  parte  interna  alle  canne);  la  parte  minore  è  il
cosiddetto “flattop” (la tratta orizzontale).
Le canne sono quindi dotate di terminali al cui interno si collegano elettricamente i due segmenti
“sloper”; sui tronchetti andranno sistemati i capo-corda del segmento “flattop”.....
I cilindri di interfaccia possono essere di PVC o anche di DELRIN.
Le barrette filettate di lunghezza calcolata che formano l’interfaccia tra le parti filari interne ed il
flattop sono di ottone M6. L’ottone mi da’ la possibilità di forarlo alla base con una punta adeguata
da mm 2,5 e dopo aver praticato una piccola svasatura, ottengo un micro-crogiolo dove si deposita
lo stagno di saldatura che unisce i terminali dei cavi radiatori interni alle barre filettate. 
La bulloneria esterna è inox. Va da sé che predispongo un blocco intermedio alle barrette filettate,
affinché possa serrarle con i dadi e renderle pressoché solidali con il PVC.
La lunghezza di ciascuna barretta filettata è compresa nel calcolo del cavo radiatore!
Sebbene non estremamente necessarie, per le attività di montaggio utilizzo tre chiavi: una “8”, una
“10” ed una “13”....



Quale prima operazione svolgo i cavi interni alle canne, cercando di fargli perdere un po’ di curve 
stendendoli al suolo.

Quindi collego i due capo-corda del flattop ai terminali di ottone.
Serrare con la chiave è quasi superfluo, per effetto del tensionamento cui sarà sottoposto il cavo 
orizzontale durante l’apertura finale. 
Il contatto elettrico sarebbe comunque assicurato.



Sfilo ciascun elemento telescopico facendo un po’ di attenzione: lo spessore è esile....ma 
sono tanti e corti....hi!!

Le operazioni successive sono rivolte al telaio.
Questa è la versione “micro” dei miei telai  FASTLOOP; non è la più piccola in assoluto: ne ho
composti di più ridotti, ma questa è la più versatile per le antenne “leggere”.

Bene, la chiave da “10” è posizionata sul dado di blocco delle aste di sostegno delle canne.
E’ sufficiente mezzo giro, poi si procede rigorosamente a mano....



Tolto il dado, l’asta è procedibile per la successiva inclinazione.Come potete osservare, sulla piastra
ho praticato tre fori; ciascuno di essi svolge una funzione specifica: il primo foro partendo dal basso
determina un angolo di apertura di 75°; quello intermedio consente un’apertura di 120°; quello
superiore un’apertura di 178°.

L’angolo  di  75° serve  per  le  realizzazioni  DELTA; l’angolo  di  120° serve per  le  realizzazioni
DIPOLO “VEE”; l’angolo di 178° per le realizzazioni DIPOLO “FLAT” (178° non a caso: aprendo
completamente il telaio nella configurazione “orizzontale”, la forza di gravità cui sono sottoposte le
canne  (o  l’alluminio,  quando  utilizzato)  fa  sì  che  la  flessione  sia  pronunciata  verso  il  basso.
L’impostazione  a  “vee”  molto  aperta  (178°  anziché  180°)  riduce  proporzionalmente
quell’effetto....cadente...che proprio non mi piace....



....ecco,  a questo punto l’asta è in posizione per l’angolazione di 75°. Ricolloco il dado,
senza stringerlo, anzi, lo lascio molto allentato. Infatti, quando procederò all’inclinazione dell’altra
asta, questa si muoverà a sua volta, posizionandosi correttamente all’apertura pre-impostata. 
Solo in questo momento deciderò se serrare i dadi oppure lasciarli tal quale (la tensione delle canne
impedirà di fatto che si produca qualsivoglia indesiderato movimento).

Il box centrale accoglie il connettore SO239 ed al proprio interno i soli collegamenti tra il
connettore ed i “pin” cui andrò a collegare i terminali del loop filare. Null’altro....è l’interfaccia
“comoda” per assicurare un corretto collegamento tra lo stub di adattamento ed il loop...
La chiave è la “8” (per M5 inox)....

Questa  è  l’ultima  operazione  prima  dell’elevazione  dell’antenna.  Sarà  invece  la  prima
operazione, prima di richiudere l’antenna.



La base 15 metri ha uno sviluppo lineare di mt. 4,78 circa per le porzioni sloper (canne) e 
mt. 4,70 circa per la porzione flattop (parte orizzontale). 

Quando l’antenna è aperta l’altezza netta – calcolata dalla piastra – è di circa mt. 4,50.

Posteriormente, la piastra è dotata di uno strettoio che accomoda un diametro minimo di mm 
28/30,00 ed un diametro massimo di mm 50,00. Si utilizza la chiave “13”.
Se non vogliamo utilizzare chiavi, dobbiamo dotarci di dadi con alette.....



Lo stub di adattamento si rende necessario per regolare il disadattamento tra i 110 ohm del 
loop ed i 50 ohm richiesti dalla radio. 
Qui osservate dell’RG11, ma per queste leggere utilizzo l’RG59....meno pesante.

Elevo l’antenna all’altezza che mi è più congeniale. La delta funziona sempre...!!...
è un dato di fatto...
Tuttavia, se riesco, 2/3 metri dal suolo non me li faccio mancare!



Quindi, abbiamo parlato di antenne leggere.....

....senza fatica possiamo inclinarla, senza chiuderla!

....allentiamo il dado del flattop e poi anche l’altro....



....e sostituiamo il flattop 15 con il flattop 17....

....caricato con una bella bobina leggerissima (filo di alluminio smaltato da mm 2,00 per la sua
composizione)....



Bene, abbiamo trasformato la Delta 15 in una Delta 17 Shortened (accorciata).....senza fare 
granché....!

....5 minuti....more-or-less....



....allento di nuovo i dadi del flattop, a mano, questa volta e.....

....monto un altro flattop; anche questo caricato (un po’ di più e si vede).....

....bobina...buona per una....



....Delta 20 metri Shortened....!!
Se vi dico 5 minuti per un cambio, non esagero né in difetto, né in eccesso.

E’ un tempo buono per fare pausa tra un DX e l’altro....! 



...malgrado la forte riduzione, la larghezza di banda è di tutto rispetto....

All’inizio dell’articolo ho riferito della necessità di applicare al loop 15 (full-size) il relativo
stub di adattamento al fine di regolare l’impedenza caratteristica dei 110 ohm ai 50 della radio.

Nel  caso  dei  loop  Shortened  in  generale,  la  presenza  della  bobina  di  carico  riduce
sensibilmente l’impedenza dell’antenna a valori uguali o molto prossimi ai 50 ohm....ed infatti in
questa  foto potete  osservare che la linea  coassiale  è connessa direttamente  al  box centrale.  Per
maggiore comodità e per evitare inutili connettori aggiuntivi, ho formato un Choke in aria ricreato
con una parte dello stesso cavo coassiale.
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Quindi, due info al riguardo delle dimensioni e peso: per quanto attiene all’ingombro da
chiusa,  siamo nell’ordine  del mezzo metro;  il  peso si  attesta  a circa 3,5 chilogrammi con tutto
incluso (adattatore stub formato con RG59).
A  mio  avviso  potrebbe  essere  definita  spalleggiabile,  tuttavia  molto  dipende  dalle  aspettative
dell’utilizzatore e ciò è giustamente….opinabile!
L’ultimo dato, ma non ultimo, è che il loop 15 Full può facilmente essere accordato per le bande 12
e 10 metri con un Tuner. Penso al mio instancabile e versatilissimo Z817 che, pur piccolo che sia,
mi ha sempre offerto soluzioni inattese…..

Ricordate quanto vi ho riferito del telaio µFAST e delle sue caratteristiche?
La domanda è per prepararvi alla seconda parte di questo articolo.

All’apertura  del  telaio  possiamo  impostare  tre  angolazioni:  la  prima,  di  75°,  ospita
realizzazioni di tipo Delta; la seconda, di 120°, consente la realizzazione di Dipoli a “vee”; la terza,
di 178°, è destinata a Dipoli di tipo “flat”.
In questa seconda parte tratto le due angolazioni da 120° e 178° ed infatti,  in questa foto è ben
rappresentata la struttura di un Dipolo “vee”.

Il calcolo che adotto da sempre per la composizione di antenne Delta si basa sulla formula
306,6:MHz = Lambda (perimetro netto).
Deriva dalla più sfruttata versione americana 
1005:MHz 
dove il risultato è espresso in feet (piedi).
Facendo seguire una semplice conversione in misura metrica, otteniamo il medesimo risultato, al
netto di qualche decimale.

Le opinioni al riguardo possono essere contrastanti ed anche la letteratura – molto ampia –
riconduce  ad  innumerevoli  soluzioni;  sono tutte  rispettabili,  tuttavia  ciascuno che  le  applica  si
riferisce principalmente a realizzazioni “proprie”.
Nel mio caso specifico, eventualmente apporto “correzioni” in riduzione sia per versioni filari che
per versioni solide (alluminio). Lo sappiamo molto bene che è sicuramente molto meglio accorciare
che….aggiungere!

Quindi possiamo provare come fosse dal vero:
306,6: 21,300 (centro banda 15 metri) = mt.14,390 (perimetro del loop).
14,390:3 (numero dei lati) = mt. 4,79 (1/3 del loop – lato del loop).



In fase di strutturazione la  CdP (Canna da Pesca) avrà una lunghezza calcolata tale che il cavo
radiatore che le scorrerà all’interno, compresa la breve tratta tra il fondo della CdP ed il punto di
ancoraggio al box, sia esattamente di mt. 4,79 (la CdP sarà di qualche centimetro più corta).
Una volta sistemate le CdP, verrà il tempo del  flattop (la parte filare orizzontale); possiamo già
accorciarlo  di  qualche  centimetro.  Un  accorciamento  preventivo,  ipotizziamo  a  mt.  4,70/4.65,
conferirà una corretta flessione alle CdP ed un piccolo vantaggio per quando, durante le fasi di
sintonia dell’antenna, sarà eventualmente necessario accorciare i radiatori sloper.

Perdonatemi questo breve….rientro in ambiente Delta…. ed approfitto per dirvi che ogni
progetto che realizzo ha una proiezione in avanti.
Se infatti ragioniamo sulle quote, possiamo notare che ciascun segmento sloper di una Delta 15 Full
formato sulla base di calcolo di cui sopra, quale fosse un segno del destino…somiglia moltissimo a
un semi-dipolo per la banda 20….ed ecco….come volevasi dimostrare….

…SHORT-CUT che abbiamo visto nascere come una Delta, si trasforma in uno splendido Dipolo
“vee” – Full Size in banda 20 metri….senza fare gran ché!!



                       

A questo punto, mi permetto di fare un salto….

Vi ho riferito della pregevole fattura delle CdP “travel”, ma anche del loro assai sottile spessore.
Applicando dei carichi in punta, va da sé che la flessione può assumere aspetti importanti, se non
adeguatamente contrastati (tiranteria di sostegno).

Presso il  mio campo prove ho testato avvalendomi dello stesso materiale  CdP, ma nella
versione  classica.  Ho  acquistato  la  misura  massima  disponibile,  individuando  nella  7  metri
(Decathlon) un valido supporto per le prove che seguono.
Ho strutturato il  sistema con un telaio  FASTLOOP medium,  mantenendo tuttavia  inalterate  le
quote delle CdP, al pari delle misure della versione SHORT-CUT.
Sono già visibili qui, ma vi ripropongo i terminali degli elementi sloper…

Questo sistema costruttivo è assolutamente indispensabile per ampliare le potenzialità della 
struttura.



Avvalendomi  di  Radioutilitario  (TNX  I4JHG –  ARI  SCANDIANO)  ho  strutturato  dei  Dipoli
caricati con bobine per la banda 30 metri (kit alto) e per la banda 40 metri (kit basso).
Ricordiamoci che la partenza è costitutita dalla lunghezza di mt. 4,79 di ciascun elemento sloper
della SHORT-CUT in fondamentale 15 metri.

Assegnando una determinata lunghezza totale del radiatore filare, ho ottenuto alcuni valori
induttivi che ho trasformato in bobine.
Il cavo dell’avvolgimento è sempre un mono-filo di alluminio smaltato da m 2,00 ed il supporto è
un tubo di PVC da mm 40,00. Il cavo elettrico è da mmq 1,5 (sia per i terminali che per gli elementi
sloper).
Il mono-filo di alluminio smaltato è ineguagliabile dal punto di vista del peso. L’ho impiegato per la
prima volta per la realizzazione della versione Delta 40 Shortened, in sostituzione del mono-filo di
rame di pari diametro. La differenza è abissale!
Ho risolto il problema della flessione del flattop e migliorato anche la lavorazione fine a se stessa.
La reperibilità  dell’alluminio  smaltato  è sicuramente  difficile;  ho trovato una bobina presso un
amico che si occupa di avvolgimenti per motori elettrici….

….120°….



….178°….

queste sono ora le angolazioni che ci interessano….

…montaggio dell’estensione banda 30 metri (per iniziare) ad un semi-dipolo….



….ho cambiato il sostegno: la SHORT-CUT (a destra) occupava il palo da mt. 3,00.

….i terminali non erano esteticamente piacevoli….

….avevo dimenticato del materiale: due sassi (non troppo grossi) e del nastro adesivo di carta –
entrambi i materiali perfettamente dielettrici – hanno risolto il problema!!



….questa è una parte del kit aggiuntivo in banda 40 metri….

Le prove le ho condotte sul palo carrellato a 6 metri da terra (è strutturato per le prove per le Delta
20 metri)….quindi ad un’altezza di fortuna….



Pur consapevole che la larghezza di banda in 40 fosse assai ridotta, non mi soddisfava il valore di
ROS mediamente elevato.
Ho così deciso di provare la configurazione “flat”….



…detto – fatto…. la SHORT-CUT (a destra) pare che controlli quanto accade…. ;-)

….meglio….



….molto meglio….

….soddisfatto….!
Tutto ciò è possibile realizzarlo anche sulla base SHORT-CUT, con le dovute attenzioni al

riguardo della (possibile) maggiore flessione delle CdP agli estremi.
Dotandoci di cordini di nylon, possiamo contrastare e regolare adeguatamente il cedimento verso il
basso, al fine di preservare l’integrità del sistema.

Voglio salutarvi con una chicca….
Se è vero, com’è vero, che….l’appetito vien mangiando….torniamo un attimo in banda 20 metri….



riporto in condizione il Dipolo “flat”, asportando i kit aggiuntivi caricati….

…..eeeeeee…..



….cambio un po’ la configurazione.
Vi ricorda qualcosa?.....Ma certo…..!!!!
Una BOOMERANG…..o quasi…..
Il box ha una connessione che va al centrale del connettore; l’altra alla massa….
Il radiatore (verticale) al centrale; il radiale (orizzontale) alla massa…



….ci siamo fatti una mooooolto moderatamente….
….direttiva….

Il mio  ham-spirit ha purtroppo un limite, ma è ben sufficiente per affermare che….si può
fare….!!

E’ giunta l’ora di pulire ed affilare la punta del saldatore ….
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