
15/03/2017 - IZ0WRS – Monte Tuscolo – JN61IT 

Tempo addietro sul forum MQC è stato aperto un interessante topic su una strana antenna
a doppio loop per le VHF, polarizzazione orizzontale.

http://mountainqrp.forumfree.it/?t=70949665

Alla ricerca di qualcosa per alleggerire lo zaino nelle attivazioni senza sacrificare troppo le
prestazioni, ho deciso di provarla.
Dopo una versione di prova che al Network Analyzer ha subito mostrato un ottimo ROS
nei dintorni di 144.300 al primo colpo, ne ho costruito una versione più solida in modo da
poterla usare sul campo.
Di  seguito  la  curva  del  ROS ottenuta  in  aria  aperta  con  una  scansione  del  Network
Analyzer.

Dati  confermati  anche  dall'817  che  non  accende  nemmeno  una  tacca  di  ROS  alla
massima potenza.
Così  oggi  sono  andato  al  Monte  Tuscolo  ai  Castelli  Romani  per  effettuare  prove
comparative tra la DRV (Doppio Rettangolo Verticale, battezzata così da IK0BDO) e la mia
affidabile Yagi 4 elementi; prove effettuate con Roberto IK0BDO da casa sua a Pomezia
con QRB circa 23 km e non in visibilità ottica.
La  DRV  è  posta  a  circa  tre  metri  da  terra  e  la  yagi  a  circa  2  metri;  i  due  cavi  di
connessione sono uguali (5 metri H155).
Ho riscontrato la bontà dell'antenna rispetto alla mia yagi 4 elementi, collegando ora l'una
ora l'altra ed ottenendo circa lo  stesso segnale sullo  S/Meter in RX; con 5mW anche
IK0BDO confermava la quasi uguaglianza delle due antenne.
K0BDO mi ascoltava anche con una attenuazione di 40 dB con una mia Pout di 0,5W !!!

http://mountainqrp.forumfree.it/?t=70949665


Ho notato un ottimo rapporto fronte/lato (da S8 ad S0) ed un lobo in orizzontale molto
ampio  che  permetterà  di  non  stare  a  girare  l'antenna  di  continuo  per  centrare  il
corrispondente.
Come segnale in RX posso affermare che il livello in RX era pressochè uguale a quello
della yagi per cui il guadagno è pressochè uguale come ha confermato anche IK0BDO sul
suo S/Meter quando abbiamo fatto prove comparative in TX.
Altre prove confermano la polarizzazione orizzontale della DRV.
Nel QSO è entrato anche il collega (QRB circa 24 km) IU0FNL Flavio che ha confermato le
misure qualitative fatte da Roberto.
Bene, ho deciso di provarla nel Contest delle Sezioni di domenica 19 marzo, e vedremo
che si riesce a combinare.



In ultimo ecco alcune considerazioni sulla portabilità.

A sinistra la yagi smontata ed a destra la DRV: si vede ad occhio che quest'ultima è molto
più piccola e pesa di meno, e si sviluppa in altezza anziché in lunghezza come la yagi.
Questo  mi  permette  di  non  portare  la  scomoda  faretra  nella  quale  trasporto  la  yagi
smontata  ed il treppiede fotografico, che da solo pesa circa 1kg.
Riesco  quindi  a  limitare  ulteriormente  ingombri  e  pesi  senza  penalizzare  troppo  le
prestazioni.
Nasce però il problema come tenere la cdp di 5 metri in verticale con un supporto alla
base e tre tiranti, ma non credo che sia troppo problematico, un sasso od un ramo a cui
ancorarsi si trovano quasi ovunque.
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