
SEGNALE WIFI PRIETTATO A LUNGHE DISTANZE… 
COSTRUIAMO L’ANTENNA A BARATTOLO O “CANTENNA” 
 

Opera a cura di Linus sotto Licenza  
 
- Introduzione 
 
La cosiddetta antenna a barattolo, nota anche come cantenna, è una delle più semplici antenne 
direttive per applicazioni wireless/WiFi ed è realizzabile con costi veramente irrisori. 
Nonostante la sua semplicità e rapidità di costruzione risulta essere un’ottima antenna con un buon 
guadagno (da 7 a 10 dB) e fornisce ottimi risultati: si possono realizzare facilmente link di qualche 
centinaio di metri arrivando anche a 3 - 4 Km. 
La portata di questo tipo di antenna è facilmente ampliabile fino a parecchi Km installandola come 
fuoco in una parabola di tipo SAT. 
 
Il principio di funzionamento è molto semplice. All’interno del barattolo viene inserito un 
monopolo (che non è altro che un semplice pezzo di filo); in spazio libero un monopolo ha un 
comportamento omnidirezionale, irradia cioe’ in tutte le direzioni (su un piano) uniformemente. Se 
però lo inseriamo all’interno del barattolo, quest’ultimo (se di dimensioni adeguate) si comporta 
come una guida d’onda. Il campo elettromagnetico si propaga al suo interno fino a raggiungere 
l’apertura e viene radiato in un’unica direzione. Il guadagno totale sarà quindi maggiore, visto che 
abbiamo concentrato tutta la potenza in una singola direzione. 
La larghezza del lobo risulta essere di circa 30° (dall’asse del barattolo) è quindi direttiva, ma non 
troppo da rendere difficoltoso il puntamento (Fig.1). 

        
- Progettazione 
 
Materiale occorrente: 
 
- un barattolo metallico diametro 100 mm 
- un connettore tipo N femmina da pannello 
- un pezzo di fili di rame rigido diametro 2mm 
- saldatore a stagno 
 



 
>Passo 1 
    Costruzione del monopolo: 
 
Per prima cosa dobbiamo costruire il monopolo: prendiamo un pezzo di filo di rame rigido di 
diametro circa 2mm, lo tagliamo ad una lunghezza di esattamente 30,71 mm e lo saldiamo al 
connettore. 
 

 
Attenzione: la lunghezza del filo è molto importante e va misurata accuratamente per ottenere 
buoni risultati, il diametro del filo invece non è critico. In seguito vedremo perché abbiamo adottato 
questa lunghezza e come devono essere eseguiti i calcoli   ☺ 
 
 
>Passo 2 
    Fissaggio del monopolo: 
 
Costruito il monopolo, pratichiamo un foro nel barattolo a una distanza di 61,7 mm dal fondo (In 
seguito vedremo perché abbiamo adottato questa lunghezza e come devono essere eseguiti i calcoli) 
 inseriamo il monopolo fissandolo con quattro vitine montate in modo che entrino il meno possibile 
all’interno del barattolo. 
 

 
 
La nostra antenna è pronta! 
 
Possiamo poi chiudere il barattolo con un tappo di materiale dielettrico (es.plastico) senza 
pregiudicarne il funzionamento. 



 
>Passo 3 
   Messa a punto: 
 
E’ facile trovare altri progetti di antenna a barattolo con dimensioni leggermente diverse, in 
particolare del diametro del barattolo. 
Noi abbiamo utilizzato un barattolo da 100mm; in genere barattoli con diametro da 90 a 120 mm 
sono comunque utilizzabili a patto di ricalcolare la distanza del monopolo dal fondo. 
Tutte le misure indicate in precedenza sono state calcolate per il funzionamento ottimale al centro 
della banda WiFi (2,450 GHz) e leggermente ottimizzate in seguito a simulazioni numeriche. 
Va comunque detto che nella maggior parte delle applicazioni non si notano differenze apprezzabili. 
Per quanto riguarda la lunghezza del barattolo è consigliabile che essa sia almeno di 185 mm, 
aumentandola aumenterà la direttività e avremo quindi un fascio più stretto (vedere Fig.1 – pag.1) 
 
 
 
 
 
Simulazione di guadagno: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



>Passo 4 
   Immagini pratiche: 
 
Nella prossima pagina vi mostrerò come calcolare le giuste dimensioni affinché possiate utilizzare 
ogni tipo di barattolo: dal barattolo dei pringles (le famose patatine ☺) a quello dei pelati… 
 

   
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALCOLO ANALITICO  
 
- La lunghezza d’onda 
 
 
La lunghezza d'onda è la distanza tra punti ripetitivi di una forma d'onda. Viene comunemente 
indicata dalla lettera greca lambda (λ). 

In un'onda sinusoidale, la lunghezza d'onda è la distanza tra i picchi: 

 

L'asse x rappresenta la distanza, e I indica qualche quantità variabile (nel nostro caso l’onda 
elettromagnetica) ad un dato tempo come funzione di x. 

La lunghezza d'onda ha una relazione inversa con la frequenza, il numero di picchi passati in un 
dato tempo. la lunghezza d'onda è uguale alla velocità dell'onda divisa per la sua frequenza. Quando 
si ha a che fare con la radiazione elettromagnetica nel vuoto, questa velocità è la velocità della 
luce c, e la conversione diventa,�

 
������

• λ = è la lunghezza d'onda di un’onda elettromagnetica  
• c = velocità della luce = 3×108 m/s 
• ν = frequenza dell'onda 

Per le onde radio questa relazione viene trattata facilmente dalla formula: metri della lunghezza 
d'onda = 300/frequenza in megahertz (MHz) 
 
La Lunghezza d’onda λ su cui lavora la frequenza f0 WIFI quindi è facilmente calcolabile 
dividendo 300 /2450 (2,45 Ghz in Mhz) = 0,122 m >>> 122 mm (lunghezza d’onda WIFI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Calcolo delle dimensioni del monopolo e del suo posizionamento dal fondo in base alle 
  dimensioni del barattolo: 
 

 
 

 
 
 
Note: 
 
Il monopolo essendo ¼ d’onda viene fuori proprio di 30,71 mm utilizzando una frequenza 
centrale di 2,45 Ghz. Ecco perché è importante il suo dimensionamento. 
 
Il diametro D del barattolo influisce invece sul calcolo di Lc (lunghezza d’onda di cutt-off), che a 
sua volta tramite il calcolo di Lg (lunghezza d’onda di guida) influisce sul calcolo della distanza 
del monopolo dal fondo data da Lg/4.  



Per quanto riguarda la lunghezza del barattolo tenete presente che dovrà corrispondere 
teoricamente a ¾ Lg e comunque misure più lunghe di questo valore incideranno su una maggiore 
direttività dell’antenna a scapito di una maggiore tolleranza di puntamento (Fate riferimento 
sempre alla fig.1 di pag.1).   
 
 
- Montaggio su Parabola 
 
Se montiamo l’antenna a barattolo sul fuoco di una parabola avremo un incremento notevole di 
guadagno, chiaramente legato al diametro della parabola utilizzata. 
 

 
 
Ecco una tabella sul rapporto D/dB. 
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50� 19.9�
70� 22.8�
90� 25.0�
100� 26.0�
120� 27.5�
130� 28.2�
150� 29.4�
160� 30.1�
180� 30.7�
200� 32.0�
230� 33.2�
250� 33.9�
280� 34.9�
300� 35.5�

 
Buon divertimento!! 
 

Questa opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons.                       
 
Un saluto da Linus. 


