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Appunti su: Potenze, Direttività, Lunghezza effettiva, Area di 
cattura, Reciprocità e Impedenze di monopoli e dipoli a onda 
stazionaria. 

A cura di Gianfranco- i2VGO.    

Introduzione 

In tutti gli ingressi e le uscite dei quadripoli elettrici, abbiamo solo e sempre 
segnali di potenza. Non esistono ingressi e uscite con segnali di sola 
tensione. 
Siamo obbligati a indicare i segnali con la sola tensione ogni volta che il valore 
dell’impedenza di carico non è noto esattamente o normalizzato. Esempio: i 
livelli d’ingresso d’impianti HI-FI, gli ingressi antenna dei ricevitori radio prima 
degli anni 50-60, schemi elettrici (ricerca guasti) ecc. Ovviamente, anche se la 
tensione è espressa in unità logaritmiche: dBU o dBV, non ha nessuna 
importanza conoscere il valore della impedenza. È sufficiente sapere che la 
resistenza interna del voltmetro o oscilloscopio deve essere come minimo 10   
volte maggiore della impedenza di carico in cui viene misurata la tensione. 

Precisazioni sulle potenze elettriche: WATT, VAR e VA. 

Per potenza, attiva, media, average P, (watt), s’intende la potenza dissipata 
solo e sempre da una pura resistenza, R.    P = R * I2.  Il suo valore è 
sempre positivo. È l’unica potenza espressa anche in unità logaritmiche: 
dBm o dBw.  

Il prodotto di una reattanza, X, per I2 è sempre un'energia immagazzinata 
(memoria elettrica), chiamata Potenza Reattiva, Q, (VAR). Il suo valore è 
sempre negativo. La Q immagazzinata può essere di energia magnetica o 
elettrica, rispettivamente se X è induttivo XL o capacitivo, Xc. 

Il prodotto di un'impedenza Z, per I2 è sempre una potenza apparente, A, (VA) 
e contiene sia P sia Q.  La potenza apparente diventa uguale a P per Z, dove X 
è trascurabile rispetto a R e diventa uguale a Q per R trascurabile rispetto a X. 

In un dipolo risonante (mezza onda) è fornita solo la P (Watt). La Q 
memorizzata è scambiata tra l’auto induttanza (interna ed esterna) e l’auto 
capacità distribuita del filare. 
 
Non è possibile dare il valore della potenza attiva del segnale, fornita dal 
quadripolo a monte senza conoscere il valore della Resistenza di carico in 
ingresso quadripolo a valle. Ovviamente anche se la potenza attiva è 
espressa in unità logaritmiche: dBm o dBw, deve essere sempre 
accompagnata dal valore della sua resistenza di carico, vedi Figura 1.   
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FIGURA 1 

 

Fondamentali importanti. 

 

Prima di calcolare l'area di cattura dell'antenna in Rx, quindi ottenere il 
guadagno, è utile rivedere, anche telegraficamente, i fondamenti validi per 
tutti e tre i tipi di antenne nel mondo: 

 A onda stazionaria (Filari aperte): dipoli, monopoli, fessurate o non, ecc. 
 A onda progressiva (Filari terminate): Le Rombiche, Beverage ecc. 
 Antenne tipo ottico: Parabole, Cassegrain, Horn reflector ecc. 

A) Per irradiare onde (far field), devono essere presenti cariche in 
movimento (corrente elettrica) lungo un filo (1). 

B) La resistenza di radiazione, di un'antenna è un Rrad fittizia (non 
esiste fisicamente), che ci permette di calcolare tutta la potenza (Watt) 
effettivamente irradiata, Pir, 

RradIPir
2

            watt         (1) 

 C) Il ROS in una linea dipende solo dalla terminazione a valle della 
linea (Z antenna in Tx o Z ingresso Rx) ed è indipendente da qualsiasi 
valore d’impedenza, Z, a monte della linea (Z sorgente Tx o Z dell’antenna 
Rx).  

D) Il guadagno (dB) = Direttività (dB) – perdite(dB). 

E) La direttività di un'antenna Tx è invariante rispetto all'impedenza 
che vede ai suoi terminali. Ad esempio, il dipolo a mezza-onda ha una 
direttività di 2,16 dBi, nello spazio libero, qualunque sia il valore del ROS della 
linea. 
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Se presente una 
linea di salita: 

 Ro ~= Rc  
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Se presente una 
linea di discesa: 
 Ro ~= Rrx  
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Al contrario: 

F) La direttività di un'antenna Rx è variante rispetto all'impedenza che 
vede ai suoi terminali. La sua direttività sarà massima solo, e solo se 
l'antenna è terminata con lo stesso valore della sua resistenza di radiazione: 
Ra = Rrx e Ra= Ro se c'è una linea cablata verso il ricevitore. Ovviamente si 
deve compensare anche la potenza reattiva (VAR) che esce dall'antenna: 
Complesso coniugato (2). 

È importante sapere che:  

G) La direttività o il guadagno è determinato conoscendo l’area di 
cattura, chiamata anche Area effettiva o efficace, dell’antenna ricevente.  

Al contrario: 

H) L’area trasmessa è determinata conoscendo la direttività o il 
guadagno dell’antenna trasmittente.  

Lunghezza effettiva e Area di cattura. 

Utilizzo il circuito equivalente di Thevenin, rappresentato in figura 2, modello 
valido per tutti i dipoli e i monopoli, per ricavare l’area di cattura, Aef. 

La condizioni al contorno sono:  

1) Dipolo investito da un fronte d’onda piana, collocato per il massimo valore 
della sua direttività, perpendicolare al flusso d’onda e parallelo alla sua forza 
elettrica E: polarizzazione verticale. L’antenna generatore, Va, in perfetto 
adattamento energetico il che significa:  
 

 È stata trasformata la, Ra, (R di radiazione) per renderla uguale al Rrx 
(qualora Ra non lo fosse).  

 Compensato la potenza reattiva con una di segno opposto (quando 
l’antenna non fosse già risonante: puramente resistiva) 

 Reso compatibile il bilanciamento di antenna verso la linea (di norma 
coax sbil): tramite Bal-Un di corrente o di tensione. 

 
2) Antenna con resistenza di perdita Rp, nulla: rendimento antenna 100%. 
Considero il cavo di discesa terminato (a valle) da una Rrx uguale alla Ro del 
cavo stesso, con perdita a causa di onde stazionarie <=0,002dB (ROS <=1,1) 
e trascurabili pure le sue perdite d’attenuazione, di conseguenza la linea non 
compare nel modello di calcolo. Il guadagno sarà dato dalla direttività (ricavata 
dall’area del dipolo) sottratta la somma (in dB) di tutte le perdite degli oggetti 
elencati che ho considerato ideali.  
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FIGURA  2 

La lunghezza effettiva, Le, di una filare rettilinea è l’integrale definita su tutta 
la lunghezza della distribuzione della corrente stazionaria, I(z), lungo il filo: 







2/

2/

0

)(
1 L

L
dzzI

I
Le  

Il risultato dell’integrale per il dipolo a mezza onda è:  




Le                       metri     (2) 

Per tutti i dipoli e monopoli corti, l’integrale risulta: 
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Dove L è la lunghezza e H l’altezza rispettivamente per il dipolo e monopolo 
corto. Ricordo che si chiamano antenne corte quando: L o H = < λ /10. 

La massima tensione a vuoto, Va, ai morsetti di un dipolo o monopolo investito 
da un fronte d’onda piana perpendicolare alla loro direzione e in parallelo 
(stessa polarizzazione) alla forza elettrica del campo E, è:  

LeEVa         volt/m *m =volt  (4) 

Definiamo l’Area effettiva di un’antenna in Rx: 

 

 

 

 

p

P
Aef Rx      W*m2/W= m2 (5) 

La densità di potenza del fronte d’onda, watt/m2, è il prodotto dei campi 
ortogonali contenuti nell’onda:  

2/mwatt
m

A

m

V
HEp                (6) 

Se l’onda incidente in arrivo è piana, il loro rapporto:  

ohm
H

E
R 377120

0
           (7) 

La potenza massima che un’antenna in Rx di tipo elettrico può catturare per 
ogni metro quadrato di area è:  

377

2E
p                    watt/m2               (8) 

Dalla Eq. (4) ricaviamo E: 

Le

V
E a                           volt/m                   (9) 

L'area effettiva o di cattura, Arx, di un'antenna in ricezione rappresenta la 
quantità di potenza, Prx, consegnata al ricevitore e sottratta dalla densità di 
flusso, p, del fronte d'onda in arrivo. 
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Inseriamo il valore di E (Eq. 9)  nella Eq (8) e otteniamo: 
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Nella condizione di perfetto adattamento la potenza massima che l’antenna 
può dare al ricevitore è:  

a

a
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                                                                       (11) 

Ricordo che Ra è la resistenza di radiazione dell’antenna Rx.  

Inseriamo la potenza Prx, Eq. (11) a la densità p, Eq. (10) nella equazione 
fondamentale 5) …: 
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…otteniamo l’area effettiva, Aef di un filare rettilinea ricevente.   
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R
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     m2                (12) 

Nello spazio libero il rapporto Direttività e Area (in unità lineari) è una 
Costante Universale. 
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           Da cui ricaviamo la direttività dell’antenna nota la sua Area effettiva. 
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 Aef
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                          (14) 

Esempio: ricaviamo l’area effettiva, per poi risalire alla direttività di un dipolo a 
mezz’onda per 14,2 MHz. 
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  , Dalla Eq. (2) ricaviamo  mLe 72,6

13,21





.  

Dalla bibliografia (1) è noto che un dipolo tagliato esattamente a metà onda, 
λ/2 = 10,56 m, ha una Za = 73 + J42,5 Ω. Realizzando una perfetta risonanza 
tramite un accordatore (-J42,5) si ottiene una Ra = 73 Ω. 
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Terminando con cavo e Rx da 75 ohm otteniamo un perfetto adattamento 
energetico. Inserendo i valori esatti di Le e Ra nella Eq. (12) ricaviamo un Aef 
= 58,24 m2 (come un appartamento di due locali).  
Infine dalla Eq. (14) ricaviamo la direttività in unità lineari =1,644, che 
espresso in unità logaritmiche 10 Log (1,644) equivale a  2,16 dB. Troviamo 
esattamente, al centesimo di dB, la stessa direttività, nota a tutti, ottenuta in 
trasmissione da un dipolo a mezza-onda rispetto all’isotropico = 2,16 dBi nello 
spazio libero. 
Nella realtà, tutti sappiamo che al dipolo a mezza-onda non serve nessun 
accordatore per farlo risuonare. È sufficiente accorciare l’λ/2 di un K= a circa 
0,95 per il minimo di ROS (misurato con strumenti o con il Rosmetro in Tx) e si 
ottiene una Ra di circa 55-60 Ω e una X ~= zero, usando un cavo e Rx da 50 
ohm, abbiamo un’area e guadagno leggermente minori: Aef = 56,2 m2 a cui 
corrisponde   direttività di 2,0 dB. 

La direttività teorica di un dipolo in ricezione corrisponde esattamente 
alla direttività di trasmissione (2,16 dBi) solo, e solo se, presenta 73 
ohm e reattanza +42,5 ohm, annullata cioè se è tagliato esattamente a 
mezza-onda, accordato per la risonanza (-J42,5) e terminato con linea 
e RX di 75 ohm.    

Valori d’impedenza dipolo al variare della sua lunghezza. 

Usando il metodo e le equazioni (non alla portata di tutti) del testo di 
bibliografia (3), si è calcolato la resistenza di radiazione e la reattanza di 
un’antenna monopolo e dipolo, al variare della sua lunghezza rapportata alla 
lunghezza d’onda, λ, per diversi rapporti tra raggio del filo, a, e λ, vedi figura 
3. In pratica H rappresenta l’altezza di un monopolo su un piano terra perfetto. 
Raddoppiando il valore H/λ, 2 H rappresenta la lunghezza di un dipolo verticale 
oppure, ponendo H=L, la lunghezza 2L di un dipolo orizzontale nello spazio 
libero. In soldoni, per passare dal monopolo al dipolo i valori di R e X vanno 
raddoppiati.   

Esempio: un monopolo, su piano di terra perfetto, tagliato esattamente a ¼ 
d’onda (0,25 H/λ) ha metà valore (Za=36,5+J21,25 ohm) del dipolo a mezza-
onda (0,5 H/ λ): dello spazio libero: 73 (36,5*2) +J42,5 (21,25*2)  

Forse è poco noto che: 

Il valore di 73+j42,5 è indipendente dal diametro del filo e si ottiene 
sempre e solo all’esatta lunghezza di mezza-onda cui corrisponde un valore di 
ROS, riferito a 50 ohm, uguale a 2,2 e 1,8 su linea di salita di 75 ohm. 

L’esatta lunghezza di risonanza (X=0) e la larghezza di banda ottenibile 
è funzione del rapporto tra il raggio e la lunghezza d’onda: a/λ. 

La Ra di radiazione è direttamente proporzionale al quadrato della 
lunghezza effettiva ed è indipendente dal diametro del filo. 
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La R di perdita, Rp, a pari metallo del filo, è funzione della frequenza 
(effetto pelle) ed è inversamente proporzionale al diametro del filo e 
direttamente proporzionale alla lunghezza dell’antenna.   

Di conseguenza a pari frequenza e diametro del filo più il dipolo o monopolo è 
corto e più peggiora il rendimento: Ra/(Ra+Rp). 

 

FIGURA 3 
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Dipolo sopra il terreno 

Chi usa i simulatori (validi solo in TX) tipo NEC o equivalenti, sa bene che la 
direttività è anche funzione dell'altezza sopra il terreno, h. In pratica è come se 
raddoppiassero le antenne (immagine) e si può ottenere, a definiti angoli di 
trasmissione in funzione dei rapporti altezze e lunghezze d'onda, in un punto di 
campo lontano, una direttività massima per un dipolo a mezza–onda, di 8,16 
dBi, sopra un piano di conduttore perfetto. Se il ground non è perfetto, 
l'antenna in TX subisce un deterioramento di guadagno rispetto al valore 
massimo che avrebbe allo stesso h/λ con un piano perfetto. In ricezione, le 
cose sono notevolmente più complesse e non facili da capire. A differenza della 
situazione in trasmissione, la direttività dell’antenna deve essere ricavata 
dall'area di cattura (fondamentale G). Mediamente le antenne filari poste sopra 
il terreno, hanno la stessa direttività che presentano in trasmissione nello 
spazio libero (2,0 – 2,16 dBi per il dipolo). Si ha l'alterazione della Ra causa 
l'impedenza mutua con il terreno. I dipoli orizzontali hanno grandi variazioni 
della Ra in prossimità del terreno perfetto conduttore. Per L/2 esatti al variare 
dell’altezza si ha un’ampia oscillazione tra i valori 95 e 55 Ω, che si smorza al 
valore medio di 73 ohm a circa h/λ = 1. Abbiamo imparato che ogni variazione 
di Ra si ripercuote sull'Area di cattura (Eq.12) e di conseguenza la direttività ne 
seguirà l'andamento. 

Al contrario i dipoli verticali risentono molto meno del terreno. Se il filo per 
tutta la sua lunghezza è a 90° con il piano terra e l'estremo mezzo dipolo dista, 
d, dal ground >= 0,2 d/λ, la Ra di radiazione è praticamente costante a 73 
ohm per L/2. 

La reciprocità di antenne filari che è sempre valida solo nello spazio libero non 
è sicuramente valida per i monopoli. Si può facilmente dimostrare, su un piano 
terra perfetto, che la direttività massima di una verticale (1/4 d'onda) in TX è 
= + 5,16 dBi (+3 dB rispetto al dipolo mezz'onda). Stesso monopolo in 
ricezione, RX la direttività diventa: - 0,84 dB (Metà area effettiva rispetto al 
dipolo a mezz'onda). La reciprocità è sempre valida sia nello spazio libero sia 
sopra il terreno, quando la lunghezza d'onda è minore delle dimensioni 
dell’antenna, cioè per tutte le antenne di tipo ottico. 

 

La reciprocità delle antenne filari, è sempre valida nello spazio libero. 

La reciprocità è sempre valida solo per antenne di tipo ottico. 
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Per finire rivedendo il circuito equivalente di Thevenin di figura 2, possiamo 
osservare un'altra differenza tra l’antenna trasmittente e quella ricevente.  
Solo metà potenza, Prx, arriva, come valore massimo, al ricevitore dalla 
potenza entrante all’antenna, l’altra metà è dissipata dalla Ra. 
Come è possibile? La R di radiazione non esiste fisicamente è un artificio 
matematico! Non può dissipare nulla ciò che non esiste!  

Cosa afferma il fondamentale A)? Per irradiare onde, ossia trasmettere, 
occorre che un filo sia attraversato da cariche in movimento cioè dalla 
corrente. Sull’antenna Rx circola corrente sempre (altrimenti l’area effettiva 
sarebbe = zero e al Rx non arriverebbe nessun segnale) quindi l'antenna 
ricevente è anche trasmittente. 
La potenza esattamente re-irradiata è Pre-ir= Ia2*Ra.  Nelle condizioni di 
massima potenza data al Rx, metà potenza viene re-irradiata nello spazio 
come scattering (Hs*Es). Attorno alla superficie del filare di ricezione abbiamo 
campi E e H che sono la somma dei campi incidenti all'antenna, Hi e Ei (ciò che 
è catturato) e campi scattering, Es e Hs (ciò che è sparpagliato). 
 

E=Ei+Es    H = Hi+Hs. 

Se l'antenna ricevente non raccogliesse potenza(Watt) non circolerebbe 
corrente. Se non circolasse corrente la sua area di cattura sarebbe nulla e al 
ricevitore non arriverebbe nessun segnale e non potrebbe ritrasmettere nulla. 
Se non circolasse corrente non sarebbero mai esistite le antenne direttive a 2, 
3 ... N elementi: Uda-Yagi 3. 

Note  

1) Tesla generava con altissime tensioni, enormi campi elettrici a 10 kHz ma, 
non hanno nulla a che fare con le onde radio: erano solo campi reattivi. Tesla, 
fino alla morte, sarà in totale disaccordo con la teoria di Maxwell (1874) e la 
verifica sperimentale di Hertz (1888).  
https://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=13989 

2) I2VGO “Adattamento energetico e di uniformità”. 
http://www.arilissone.org/uploads/contenuti/vgo/Adattamentoenergetico-
uninformita..pdf 

3)  https://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=10624 
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