
Un’antenna per il J(imny) 
 
Recentemente, vista la necessità di viaggiare e di trascorrere qualche settimana lontano 
dalla stazione radio, ho voluto migliorare il setup delle antenne sulla mia macchina. Prima 
degli interventi di modifica avevo infatti installate solo l’antenna per le VHF/UHF ed uno 
stilo per la banda CB (molto utile in autostrada), ambedue collegate al mio fido FT857.  
 
In fase di acquisto della radio, il precedente proprietario mi aveva fatto omaggio di una 
antenna militare MS-02/PRC-1, pregevolmente realizzata, che non avevo montato 
precedentemente in quanto ero a corto di fantasia per il fissaggio. 
 
L’antenna è interamente realizzata in alluminio, piuttosto spesso a dire il vero e si 
compone di 2 sezioni principali. La base, costituita da due sezioni che si agganciano in 
modo telescopico, e la cima, costituita da 3 sezioni telescopiche. Questa ultima, con il 
semplice spostamento di un aggancio, può essere utilizzata anche indipendentemente 
dalla base, andando a risuonare decisamente più in alto (figura 1). 
 

 
Figura 1 - Collegamento della cima con la base 

 
 
Gli elementi telescopici sono tenuti agganciati tra di loro attraverso un cavetto in acciaio, 
che li percorre internamente e che termina su una molla. In questo modo, ad antenna 
assemblata, il contatto tra gli elementi è garantito e il gioco meccanico minimo (figura 2): 
 



 
Figura 2 - Cavetto di tensione 

 
Tale sistema è tuttavia piuttosto pesante ed ingombrante. A nulla sono serviti i vari 
tentativi per trovare un metodo di fissaggio semplice. Il peso dell’antenna ed il suo carico 
al vento sono tali da deformare la carrozzeria della macchina. Pertanto mi sono dovuto 
ingegnare, cercando di realizzare un supporto “doppio”, costituito da una base e da un 
rompitratta, che eviti le oscillazioni dell’antenna e ne supporti, anche pur minimamente, il 
peso. 
Ho pertanto fissato alla parte inferiore del portellone dell’auto una base CTE, 
completamente regolabile che supporta il peso dell’antenna e fornisce la connessione 
elettrica. Tale base è piuttosto robusta essendo fissata con 4 “semi”, e da ottime garanzie 
di stabilità (figura 3): 



 
Figura 3 - Base CTE 

 

A metà altezza del portellone ho quindi fissato un ulteriore supporto (Sigma) sul quale 
posso agganciare un rettagolo di plastica provvisto di due fori passanti. Un foro serve per il 
fissaggio di questo improvvisato “distanziale”, nell’altro viene fatta passare l’antenna. In 
questo modo il movimento oscillatorio dell’antenna viene del tutto impedito e ciò 
contribuisce a “alleggerire” il lavoro della base che si trova a sostenere solo un carico 
verticale (figure 4, 5 e 6) 



 
Figura 4 - Attacco del distanziale al portellone. 

 



 
Figura 5 - Passaggio dell'antenna per il secondo foro del distanziale 

 
 



 
 
Il sistema così realizzato ha una ottima robustezza meccanica e consente di aprire e 
chiudere il portellone senza che si verifichino torsioni inaspettate sulla lamiera. Inoltre i 
cardini del portellone stesso sono particolarmente robusti (devono sostenere anche la 
ruota di scorta) e questo consente di operare anche con il portellone aperto.  
 
Il colpo d’occhio della macchina con l’antenna montata è imbrazzante, visto che è molto 
più lunga dell’automobile stessa (figura 6) 



 
Figura 6 - Antenna e macchina. 

 
Una volta terminate le operazioni radio l’antenna viene smontata e ripiegando tutti gli 
elementi è possibile riporla direttamente all’interno della vettura, sfruttando le maniglie 
come supporto. Per questo sono stati utilizzati dei nastrini in velcro e delle vecchie stringe 
per scarpe, in modo da scongiurare lo scivolamente dell’antenna in caso di brusca frenata 
(Figure 7, 8). 
 



 
Figura 7 - Ancoraggio dell'antenna all'interno della vettura 

 

 
Figura 8 - Antenna fissata 

 
 


