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Antenna  ad  H   -   Caratteristiche 
*************************************************************************************** 
Estremamente facile da costruire, può essere realizzata sia con filo di rame (la si può quindi 

riavvolgere, riducendo al minimo l'ingombro), sia che con tubi/piattina di alluminio (estrema 

leggerezza), presenta le seguenti caratteristiche : 

 

• BASSO ANGOLO DI IRRADIAZIONE  

• BUON GUADAGNO +/-  3 / 3,5 db PARI AD UNA YAGI A 2-3 ELEMENTI  

• BUONA LARGHEZZA DI BANDA (CIRCA 2,5 MHZ)  
• ROS MOLTO FACILE DA REGOLARE  

• IRRADIA IN ENTRAMBE LE POLARIZZAZIONI (il loop superiore lavora in polarizzazione 
orizzontale,mentre quello inferiore in verticale)  

• INGOMBRO E PESO MINIMO  
• UTILIZZABILE PER INCREMETARE I SEGNALI DEBOLI DOVE ALTRE ANTENNE 

FALLISCONO. 

 

******************************************************************************** 

Ecco la mia esperienza di costruzione di un'antenna davvero particolare, 

Il  nome - Hantenna - significa proprio questo;   Hen,    infatti, in giapponese significa 
"strano" e gli inventori di questo tipo di antenna (JE1DEU, JH1FCZ e JH1YST negli 
anni '70)  la chiamarono cosi'  proprio in  virtu'  dello strano comportamento che 
presenta a fronte di una buona efficienza ed una semplicita' costruttiva ed economica 
veramente notevoli.  

Con l’antenna configurata in questo modo, il loop superiore irradia con polarizzazione 
orizzontale mentre quello inferiore con polarizzazione verticale e già questo la rende 

strana, oltrechè interessante ...  

 

 



Sui vari siti Internet dove ho trovato delle informazioni, l’antenna viene data per 
guadagni varianti tra i 2.5 ed i 3.5 dB sul dipolo, mentre JH1FCZ nel 1972 riporta un 
guadagno di 5.1 dBd, paragonabile ad una tre elementi tribanda  “sono antenne piu’ 
ingombranti e certamente molto’ costose”.  

La mia esperienza per ora mi ha portato ad un incremento di 4 punti di segnale (da 5.1 
a 5.5) rispetto ad un’altra antenna chiamata Halo (che dovrebbe avere qualche perdita 
ripetto al dipolo).  

Con la Hantenna appesa fuori dalla finestra al terzo piano ho ottenuto QRB  “coperture 
di distanza da un punto all’altro in trasmissione”  di 150 km senza difficoltà e di 200 km 
con qualche difficoltà in un giorno in cui la propagazione “modo di propagarsi delle 
onde nell’aria” sembrava particolarmente chiusa impegnando potenze non eccessive 
“30 Watt”. Immaginate quindi quale maggior guadagno avrebbe in condizioni di 
installazione piu’ alta e libera da ostacoli. 

F A S E    C O S T R U T T I V A 
Passiamo ora alla mia esperienza costruttiva per i 2 metri cioè frequenza 144 Mhz. (vi assicuro che è molto più facile 
costruirla che descriverla):  

Al posto del filo di rame rigido si puo’ usare normale filo elettrico sez. minima 1.5 mm  e tubi di plastica o in casi extremis 
anche tronchetti di alberi per creare una forma rettangolare di sostegno. 

 “ qualsiasi mezzo e variante e ammessa ”purchè si rispettino le formule di lunghezza di seguito descritte e si usi del 
materiale non ferroso per creare il supporto rettangolare.  

Si lascia libera scelta all’ingegno e alla creativita’ di ogni singolo individuo. 

Materiale Occorrente:  

 

Ho acquistato da Castorama circa tre metri di treccia di rame rigido, in pratica si tratta di sette 
spezzoni da circa 2 mm di diametro intrecciati insieme, dal quale ho ottenuto uno spezzone di m 2.78 
piu’ altri due da 20 cm.  

Ho piegato lo spezzone più lungo in modo da ottenere un rettangolo di cm 104x35 e i due spezzoni 
da 20 cm in modo da avere due sbarrette con le estremità ripiegate, da una parte per 1 cm e dall’altra 
per 2 cm in direzione opposta in modo da ottenere una figura simile: 



                                    

 

 

a questo punto ho forato i cappucci di plastica dei capicorda in modo da farli diventare dei morsetti 
passanti e li ho infilati sul filo piegato a rettangolo, posizionandoli sui due lati lunghi 

  

poi ho poi chiuso il rettangolo nel centro del lato corto inferiore con il mammuth singolo. 

 

 

Successivamente ho giuntato i due “braccetti” infilando l’estremità ripiegata più lunga nel capocorda 
passante e collegando invece l’estremità più corta al mammuth doppio centrale, al quale ho collegato 
il SO 239 “connettore per collegamento ricetrasmettitore” con uno spezzoncino di cavo coassiale di 
impedenza 50 ohm.  



 

 

Ho poi fissato più o meno a 28 cm dalla base i due capicorda passanti.  

L’antenna e’ finita!  

Per la regolazione del ROS “ovvero portare al Massimo l’ efficiente dell’antenna” e’ sufficiente 
spostare in alto o in basso la barretta centrale, dove e’ collegata l’alimentazione, verso l’alto per salire 
in frequenza e verso il basso per il contrario, io ho ottenuto ROS 1:1.05 su 144.300 che rimane sotto 
1:1.5 per tutta la banda fino ai 146.00.  

 

 

 



Ecco la foto dell’antenna finita: 

 

Un’Altra realizzazione ed installazione diciamo di attivazione di emergenza 

         
 
 
Per l’installazione al momento ho appeso letteralmente l’antenna fuori al balcone e la uso così.  
In parecchie occasioni è stata utilizzata per attivazioni provvisorie e scopi di emergenza 
dimostrando piena efficienza, scarsissimo ingombro per trasporto e peso ultracontenuto. 
  



Come ho scritto sopra in queste condizioni (con l’antenna appesa fuori al terzo piano a Molfetta in 
direzione sud) a giugno 2011 con 15 W, ho collegato Brindisi con Segnale 6, ed impegno ed opero 
tranquillamente il ponte ripetitore di Fasano “solo per citarne uno”  con soli 5W, ricevendolo a S9 + 
“Segnale forte”.    

Alcune immagini recuperate da Internet di altri esemplari costruiti da altri radioamatori  

 

 

  

Esempio. Polarizzazione Verticale                           Esempio  Polarizzazione Orizzontale 



    

 

      



 

FORMULE    E    CALCOLI   PER   LA    COSTRUZIONE 

 

 

     



    

Considerando λ=( Vel. Luce 300000 / Freq. 144300) = 2,08 mt  “L’ungh. D’onda” 

W =  λ/6                H = λ/2                  S = λ/10 

e nel nostro caso, considerando come frequenza di centro banda gli ormai noti 144,300 

Mhz , avremo : W=35 cm  H=1,04 mt ed  S=21 cm  

(in realtà, da svariate prove effettuate durante la fase di taratura, quest'ultimo valore si 

attesterà attorno ai 26 cm , λ/8)  

NB : Queste formule sono ovviamente applicabili per qualsiasi frequenza compresa dalle 

HF alle UHF,come si nota dalla tabella. 

Tutto sommato un’esperienza interessante da provare dai grandi risultati e soprattutto a costo ZERO !!!  

 

By _ Tommaso Garofalo   IZ7QEN 

 


