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Introduzione 
In questo documento discuteremo le antenne usate nei radioricevitori a 2,4GHz per uso modellistico. 
Affronteremo l’argomento facendo riferimento ai due tipi di antenne più diffuse in questo settore, ossia 
l’antenna dipolo e l’antenna monopolo, come vedremo con caratteristiche molto diverse tra loro. 

Cercheremo di riportare in questo documento solo gli aspetti più pratici di questo vasto argomento sulle 
antenne, rimandando ai testi in bibliografia gli aspetti teorici. Ovviamente, per ogni domanda su tale 
argomento potete contattare l’autore di questo documento all’email franco.dipaolo@gruppowaco.it, oppure 
ne parliamo quando ci incontriamo al campo di volo. 

 

Abbreviazioni 
2D,3D  Due, Tre Dimensioni 

dB  deciBell 

DR  Diagramma di Radiazione 

EM  ElettroMagnetico (Campo) 

PO,PV  Polarizzazione Orizzontale, Verticale 

RF  Radio Frequenza 

 

Il Ruolo dell’Antenna 
L’antenna è l’interfaccia del ricevitore, ma ovviamente anche del trasmettitore, con il mezzo di 
comunicazione che nel nostro caso è l’atmosfera terrestre. Si ratta quindi dell’elemento fondamentale nella 
comunicazione senza fili tra il trasmettitore ed il ricevitore.  

L’antenna è la parte iniziale della catena ricevente e il suo scopo è di prelevare il segnale radio dallo spazio, 
per poi essere opportunamente elaborato dal ricevitore in modo da comandare il nostro modello così come 
abbiamo deciso di comandarlo quando abbiamo mosso gli sticks del nostro trasmettitore. 

Entro i regimi di linearità, l’antenna è del tutto indifferente se applicata ad un trasmettitore o ricevitore, 
valendo appunto il principio di dualità: qualunque sua caratteristica rimane valida sia in trasmissione che in 
ricezione. 

Esistono tanti tipi di antenne, da scegliere secondo molti fattori, quali: 

• la frequenza operativa 

• la potenza in transito 

• il diagramma di radiazione 
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• il costo 

e molti altri. Questi parametri determinano essenzialmente la forma dell’antenna ed il suo peso, ed il lettore 
interessato può consultare i riferimenti in bibliografia1,2.  

Molto importante è il Diagramma di Radiazione dell'antenna, ossia il grafico di come l'antenna trasmette, o 
riceve, il segnale nello spazio. Il DR può essere rappresentato in due o tre dimensioni (2D o 3D), ma spesso 
si preferisce quello in 2D. Un esempio di DR in 2D è riportato in figura 1, al variare di un angolo che deve 
essere specificato: ad esempio, quest’angolo può essere quello che giace in un piano verticale od orizzontale, 
od in generale in un qualsiasi piano passante per l’antenna. 

 

Figura 1. Esempio generico di Diagramma di Radiazione in 2D, al variare di un angolo d'interesse. 

Nel DR in figura possiamo osservare delle zone a forma di "mezzo uovo", dette lobi, che si dividono in lobo 
principale, o maggiore, e lobi laterali o minori. Il lobo principale è quello dove l'antenna irradia, o riceve, la 
massima energia. Spesso si considera il livello a -3dB, ossia il valore dove la potenza è la metà di quella 
massima. Tra i vari lobi esistono poi delle direzioni dove l’antenna non ha sensibilità: in pratica, lungo 
queste direzioni l’antenna ha minima, più che nulla, sensibilità. Ogni antenna ha il proprio DR, e nel seguito 
vedremo il DR dei dipoli e dei monopoli. 
 
Nel caso di collegamenti di lunga distanza, ad iniziare da molti Km, nella comunicazione radio oltre 
all'antenna assumono importanza anche effetti dovuti alla propagazione, come attenuazione per percorsi 
multipli, riflessioni, attenuazione dovuta ai fenomeni meteorologici, come pioggia, grandine. Questi 
fenomeni non saranno considerati in questo documento, perché non prendiamo in esame il modellista che 
pratica durante tali fenomeni meteorologici ed inoltre il collegamento radio in ogni caso è di poche centinaia 
di metri. Il lettore interessato alla propagazione radio può consultare i riferimenti in bibliografia3. 
 

L’antenna Dipolo 
I dipoli sono antenne molto semplici da costruirsi, spesso nominate semplicemente con dipolo. Sono 
costituite da due conduttori, posti in molti modi tra di loro: lungo una retta comune o dipolo lineare, a forma 
di "V" invertita, contrapposti, ripiegati4. Noi faremo riferimento al dipolo lineare, che è quello che si trova 
nelle antenne dei ricevitori a 2,4GHz, essendo inoltre molto diffuso anche nel mondo delle 
radiocomunicazioni: questa è l'antenna che è semplicemente nominata dipolo.  

I conduttori del dipolo possono essere fili intrecciati, flessibili, o conduttori rigidi. Esempi sono riportati 
nelle figure 2 e 3 seguenti. 
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Figura 2. Dipolo filare a "V" invertita. 

 

 

Figura 3. Dipolo rigido. 

Salvo che diversamente indicato, nel seguito assumeremo che il dipolo sia molto lontano, diciamo molte 
lunghezze d’onda, da altre superfici, terra compresa, così da potersi considerare in pratica come un sistema 
isolato nello spazio.  

Indicando con L la lunghezza totale dell'antenna e con λ la lunghezza d'onda del segnale a radiofrequenza 

(RF), le antenne dipolo più usate sono quelle dove L=λ/2 ed L=λ, come riportato nella figura 4.   

 

Figura 4. Dipolo a mezza onda, parte a), od ad intera onda in parte b), in polarizzazione orizzontale. 

L'alimentazione del dipolo, ossia la connessione verso la linea di trasmissione che lo collega al ricevitore od 
al trasmettitore, deve essere fatta in modo bilanciato. Ciò vuol dire che non si può porre uno dei due 
conduttori dell'antenna al potenziale fisso di massa, pena la distorsione del Diagramma di Radiazione oltre 
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che il peggioramento di altri parametri. Ciò può essere semplicemente mostrato come nella seguente figura 5, 
dove abbiamo indicato le linee di forza del campo elettrico, per il caso di corretta alimentazione bilanciata a 
sinistra, e sbilanciata a destra. 

 

Figura 5. Corretta alimentazione bilanciata, a sinistra, ed errata alimentazione sbilanciata a destra. 

Inoltre con un'alimentazione sbilanciata, come ad esempio attraverso un cavo coassiale, si ha anche la 
presenza indesiderata di un flusso di corrente nella superficie esterna del conduttore che scorre verso terra, e 
quindi una distorsione del DR. 

Quindi, per la connessione ad un cavo coassiale occorre prima inserire un circuito chiamato balun 
(BALanced to UNbalanced) che trasforma il segnale sbilanciato del coassiale in un segnale bilanciato adatto 
all’alimentazione del dipolo, annullando la corrente esterna che circolerebbe nel caso di alimentazione 
sbilanciata. Un esempio di balun è mostrato nella seguente figura 6. 

 

Figura 6. Esempio di balun, noto come Bazooka o Gonnella o Bicchiere. 

Il balun di figura 6 è caratterizzato da un manicotto di metallo di lunghezza �/4 , cortocircuitato all’estremità  
più lontana dal dipolo e che incapsula la linea coassiale. Dalla teoria delle linee di trasmissione5, l’impedenza 
di ingresso all’estremità non cortocircuitata sarà praticamente molto grande, teoricamente infinita: in tale 
modo si riesce a ridurre notevolmente la corrente esterna indesiderata e si bilancia la linea nel punto di 
alimentazione del dipolo. 
Un altro tipo di balun è mostrato nella seguente figura 7: questo prevede che l'alimentazione non avvenga 
direttamente col cavo coassiale principale, ma che un altro tratto di esso lungo �/2 sia collegato tra un punto 
di alimentazione e l'altro punto di alimentazione del dipolo. 
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Figura 7. Esempio di balun, noto come “A mezza onda”. 

Esistono altri tipi di balun, anche realizzati con elementi concentrati, argomento assai trattato ad esempio nel 
settore radioamatoriale6. In ogni caso, il balun richiede un allargamento nella zona di alimentazione del 
dipolo, e questo permettere di riconoscere se l'antenna possiede o no un balun. 

Riassumendo ora il problema dell'alimentazione del dipolo, è importante ricordare che esso è un’antenna 
bilanciata, e quindi non si deve collegare direttamente un cavo coassiale, che è una linea sbilanciata, ai 
terminali del dipolo. E’ necessario allora  

• trasformare l’impedenza del cavo coassiale (tipicamente di 50Ω o 75Ω) all’impedenza del dipolo 
usato (filare, a linea ripiegata, ecc..) 

• trasformare la linea di alimentazione da bilanciata a sbilanciata, con l'uso del balun. 

Si possono scegliere più punti per alimentare un dipolo, ma noi faremo riferimento all'alimentazione nel 
punto centrale. 

Considerando il dipolo con L= �/2 posto in verticale sulla superficie terrestre, ossia in polarizzazione 
verticale (PV), il suo Diagramma di Radiazione è riportato nella figura 8, in funzione dell'angolo θ passante 
per il piano del dipolo. 

 

Figura 8. DR per il dipolo a mezz’onda, in verticale. Ampiezza a -3dB: 78° 

Nel caso di un dipolo con L= � posto in PV come nel caso precedente, il suo Diagramma di Radiazione è 
riportato nella figura 9. 
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Figura 9. DR per il dipolo a intera onda, in verticale. Ampiezza a -3dB: 47° 

Si vede quindi che un dipolo ad intera onda ha un DR molto più stretto rispetto al caso di dipolo a mezza 
onda, ossia si dice che il primo è più direttivo. 

Passando in 3D, i DR risultanti rispettivi si ottengono da quelli precedenti ruotando i grafici rispetto all’asse 
centrale verticale. Così facendo è facile riconoscere che nel piano orizzontale l’antenna dipolo posta in 
verticale è omnidirezionale, mentre sul piano verticale non lo è. 

Nel caso in cui il dipolo sia posto orizzontalmente rispetto al piano locale terrestre, valgono gli stessi 
ragionamenti e i DR si ottengono da quelli delle figure precedenti ruotandoli di 90 gradi. 

L'antenna Monopolo 
E’ l’antenna più semplice da realizzarsi, e consiste in un conduttore posto sopra un piano di massa. 
Quest’ultimo, per basse frequenze può essere approssimato dal piano terrestre, mentre al crescere della 
frequenza è necessario realizzare effettivamente un piano di massa con un buon conduttore. 

Questo tipo di antenna fu ideato da Guglielmo Marconi, e per tale motivo quest'antenna è anche nota come 
Antenna Marconi. Un altro termine usato, specialmente in letteratura Anglosassone, è Stub Antenna. 

Alcuni esempi di monopoli sono riportanti nelle seguenti figure 10 e 11. 
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Figura 10. Esempio di monopolo: antenna Ground Plane, assai usata nel settore Radioamatoriale. 

 

Figura 11. Antenna monopolo usata in telefonia mobile. 

Si noti come nell'antenna Ground Plane il piano di massa sia realizzato attraverso conduttori cilindrici, di 
solito un numero minimo di tre o quattro. Mentre nel settore radioamatoriale l’antenna Ground Plane è molto 
diffusa, in telefonia mobile il monopolo è stato soppiantato, essenzialmente per praticità, dalle antenne Patch 
poste all’interno dei telefoni. 

I monopoli sono molto impiegati anche nel settore della radiodiffusione AM in onde lunghe, anche se 
oggigiorno questa radiodiffusione è meno usata rispetto a quella in FM nella banda 88-108 MHz. 

Rispetto al dipolo, il monopolo richiede un piano di massa per funzionare come antenna. Qualora 
quest’ultimo sia assente, il campo EM dell’antenna cerca di formarsi verso il conduttore di massa più vicino, 
e ciò ha come importante conseguenza la distorsione del DR rispetto al caso di presenza di piano di massa.  

Facendo riferimento ad un monopolo con perfetto piano di massa, il DR del monopolo posto in verticale 
somiglia a quello del dipolo riportato in precedenza, considerando la sola parte superiore di esso. La 
direttività è maggiore nel caso del monopolo, ossia l’energia è concentrata in un angolo più piccolo ed in 
direzione tanto più bassa rispetto l’orizzonte quanto più è esteso il piano di massa. 

L’alimentazione del monopolo non deve necessariamente essere effettuata in modo bilanciato, come invece è 
necessario per il dipolo, e questo facilita la diffusione del monopolo rispetto al dipolo. Anche l'adattamento è 
più facile da realizzarsi, specialmente nella Ground Plane dove l'adattamento può farsi variando l'angolo dei 
conduttori di massa. Tuttavia, il necessario piano di massa del monopolo può causare problemi di 
realizzazione ed installazione. In tal caso, quando si lavora con sistemi che non hanno criticità di sensibilità e 
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di scarsa importanza il piano di massa non è realizzato, lasciando il DR molto dipendente dall’installazione 
del monopolo da parte dell’utente finale. 

 

Esempi di Antenne Dipolo e Monopolo nei Ricevitori 
Una delle migliori antenne nei ricevitori a 2,4GHz per uso modellistico è riportata nella seguente figura 12. 

 

Figura 12. Antenna a dipolo. 

Si noti la parte allargata dietro al conduttore centrale, quest’ultimo in colore più chiaro: questa è la zona dove 
viene realizzato il balun.  

A volte, questo tipo di antenna è raddoppiata nel ricevitore. In tale caso, ponendo le antenne ortogonalmente 
tra loro si aumenta il rapporto segnale/rumore all'ingresso del ricevitore, proprio usando entrambe le 
polarizzazioni: ciò ha come conseguenza un aumento di affidabilità del controllo radio del modello durante il 
suo movimento. E’ importante inoltre porre le antenne alla massima distanza tra loro. 

Un’antenna molto diffusa e più semplice del dipolo, è il monopolo semplificato, riportata nella seguente 
figura 13 dove abbiamo lasciato evidente anche il ricevitore. 

  

Figura 13. Antenna a monopolo semplificato. 

Si noti l’assenza di un esplicito piano di massa: in questo caso, il campo EM tende a formarsi col conduttore 
di massa più vicino, che può essere il conduttore esterno del cavo coassiale od ogni altro conduttore più 
vicino al conduttore centrale, quest’ultimo in colore chiaro nella figura precedente. In tale caso, il DR del 
monopolo diventa incerto, ma si può parzialmente risolvere il problema aumentando la sensibilità del 
ricevitore: ciò è accettabile solo per applicazioni non critiche. 
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Anche il dipolo è sensibile ai conduttori posti in vicinanza di esso, ma un monopolo privo di esplicito piano 
di massa è molto più sensibile ed il DR di quest’ultimo è molto più distorto. 

Al pari del dipolo, questo tipo di antenna è a volte raddoppiata nel ricevitore, e per la disposizione delle 
antenne vale quanto detto in precedenza per il dipolo. 

 

Disposizione dei Ricevitori nei Modelli 
In generale, tutte le antenne risentono di mezzi posti nelle vicinanze di esse, specialmente se questi mezzi 
sono conduttori. Quando conduttori si trovano in prossimità dell’antenna allora si inizia a distorcere il DR 
dell’antenna rispetto a quello quando essa è considerata come isolata, e non si può trascurare l’effetto degli 
oggetti posti nelle vicinanze. 

Esiste una zona, detta di Fraunhofer, oltre la quale il DR dell’antenna è ben definito e scarsamente 
influenzato dalla presenza di oggetti, e dove l’onda emessa dall’antenna può considerarsi localmente piana. 
Questa distanza R inizia circa dal valore pari al maggiore fra i valori λ e 2D2/ λ, dove D è la massima 
dimensione dell’antenna. Quindi, tale distanza dipende anche dalla lunghezza d’onda. 

La lunghezza d’onda nel vuoto dei sistemi di radio controllo a 2,4GHz può ben approssimarsi essere di 12,5 
cm. Quindi un dipolo a mezza onda possiede ogni ramo dell’antenna di lunghezza di 3,125 cm, e questa è la 
dimensione tipica dei conduttori dei dipoli usati nelle riceventi. Stante ciò, ogni conduttore posto vicino 
all’antenna a distanze inferiori a circa 12,5 cm senz’altro influenza il DR di essa. Un discorso simile vale per 
i monopoli semplificati presenti nelle riceventi, ed in questo caso l’assenza del piano di massa rende il 
sistema ancora più sensibile ai conduttori posti nelle vicinanze dell’antenna. 

Particolari attenzioni devono essere poste nella disposizione delle antenne dentro parti in fibra di carbonio, 
come ad esempio alcune fusoliere di aeromodelli. Il carbonio è circa 10 volte più resistivo del rame, ma 
quindi notevolmente conduttivo in assoluto. La resina aggiunta per formare i pannelli in fibra di carbonio 
certamente peggiora la conducibilità dell'assieme, ma il risultato è di avere un pannello esternamente isolante 
elettricamente ma internamente conduttivo a seguito delle fibre di carbonio. Questo determina ugualmente 
un'attenuazione del segnale di decine di dB, ossia un'attenuazione in potenza di centinaia di volte maggiore 
rispetto al caso di comunicazione in spazio libero. In tali casi, è meglio porre l'antenna all'esterno della 
fusoliera. 

Valgono quindi le seguenti regole generali. 

1. Installare l’antenna possibilmente all’esterno del modello. Alcuni modelli, specialmente quelli di 
grandi dimensioni possono avere parti metalliche o fusoliere in materiale conduttivo che schermano 
notevolmente l’antenna se posta all’interno di tali parti 

2. Disporre l’antenna lontano da oggetti metallici, come tiranti, motori, carrelli. Cercare di stare ad una 
distanza pari almeno due lunghezze d’onda da queste zone  

3. Porre il ricevitore lontano da fonti di disturbo, come le centraline di controllo dei motori a scoppio ad 
accensione comandata, o motori elettrici a spazzole. Anche se certamente i disturbi irradiati non 
arrivano a 2,4GHz, essi possono interferire con i circuiti interni al ricevitore 
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4. Per controlli a lunga distanza o modelli acrobatici favorire antenne a dipolo rispetto a quelle a 
monopolo. Possibilmente usare antenne raddoppiate, come detto in precedenza 

5. Tenere l’antenna ben salda usando fissaggi non metallici, evitando che durante il moto del modello 
essa possa spostarsi 

6. La polarizzazione dell'antenna del trasmettitore e quella del ricevitore deve essere la stessa, anche se 
ciò è difficile da assicurare durante le fasi acrobatiche di controllo del modello. Usare antenne 
doppie, con polarizzazioni ortogonali 

7. Il cavo di alimentazione verso il ricevitore deve essere il più corto possibile, filtrato e lontano 
dall'antenna, qualunque essa sia. 

Infine, non eccedere nel controllo a distanza. Rimanere col controllo sempre all’interno della metà della 
massima distanza dichiarata dal costruttore. 
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