Dopo aver trattato nello scorso
numero d i R.R. le trappole toroida/i,
è qui descritta la
costruzione di piccole ed efficienti
trappole realizza te in

Antenne con trappole
in cavo coassiale

cavo coassiale
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Le indu tt anze e capacità costituenti te ·'trappole " per antenne
mullib anda posso no essere rea lizzate anc he con degli spezzo ni di
ca vo co assiale. Una trappola del genere, oltretutto, presenta non
poclli va ntaggi rispett o ad una tradi zionale, non fosse allro che per
la relOiliva facil ità con la quale può essere costrUil a.
Osservando la lig. 1 si possono fare alcune constataZioni:
In A si ha uno spelzone di cavo avente la sola funzione di
capacità. in Quanto nndullanz8 è presupposta di tipO uadizionale
In B SI è la110 in modo che lo spezzone di cavo coslltuenle la
capacità ab bia la medesima lunghezza delravvolglmento richiesta
per l'induttanza. cosi da sfru11arlo in sostituZione dell'avvolgimento
lradiZIOnale; la parte superiore della calza del cavo (di lig. 1 A) è
dIVenuta Il IalO destro di una bobin a e la parte inferiore è divenuta il
lato sinistro e. come nella lig 1 A. anche qui (in Y) il cond uttore

Fig. 2 - Costruzione di trappola in cavo
coassiale. Dapprima vengono montati
degti voclol d i rame stagnilto rigido svgli
ilolatori a noce. Devono poi essere prati·
cati dei fori nel tvbo di polietilene per /I
passaggio del lerminali del cavo, cosi
come descritto nel/es/o.
L 'iso/alore viene poi sislema/o all'interno del tubo di polie/ilene, formando cosi
UniI unitè compa//a.

'"
Flg, 1 • Evoluzione di una trappola realizzata in cavo coassiale.
~) - Spezzone di cavo coassiale usato come condensatore,
posto in parallelo ad una bobina.
B) - Lo stesso spezzone di cavo coass/a/e puo essere usato
sia come condensatore, che come bobina.
C) - La spiegazione è data nel testo.

centrale del C8VO è collega to a nulla, SI nota moille che dal la to X it
conduttore centrale è colleg ato al tato Y dell'antenna ciÒ è essenziale perché se fosse collegato in X, e cioè all"811ro lato dell'antenna,
non si otterreb be alcun effetto di capacità.

Flg , 3 _ La calza del cavo è usata qua/e Indutlanza. L'inizio dell'avvolgimento iJ saldato a/
primo unc ino di rame stagnato da 1 mm che è fissato sull'iso/a/ora a noce; In tale punto
sarè , a costruzione eseguita , fissata una delle sezioni di filo dell'antenna.
Sullalo destro della trappola è visibile il condu/tofe cen/rale che, sep8fato dalla calza,
iJ infila/o in un foro nel tubo d i polieti/8ne 8 1allo ri8merg8re sul lato siniStlO della
Irappola per formare /a cosiddetta "connessione inCfociala "; qui è sa/dalo alla calza del
cavo COllSsia/8 ch8 è slato avvolto su/ tubo ed al secondo uncino momaro sull'iso/a tore a
noce.
Dalla parte di sinislra dell'avvolgimento, il conduttor8 cenlfale, separalo anch 'esso
dalla calza, vien8 abbandonato, non collegato a nulla, su un foro praticato nel tubo.
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