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1- P R E M E S S A
L'affascinante storia di Lord Rayleigh che all'inizio del 1900 definì le equazioni che governano i modi 'Whispering Gallery' nei risonatori cilindrici ha avuto recentemente uno
sviluppo in due applicazioni scientifiche di rilievo. La prima è relativa ad un oscillatore
con risonatore in cristallo di rubino a 33 GHz destinato alla sonda interplanetaria Cassini e
caratterizzato da una stabilita' a breve termine di una parte su 10 alla quindicesima potenza e da un bassissimo rumore di fase. La seconda, realizzata all'università Stanford, è relativa ad una LASER in un cristallo con WGM (Whispering Gallery Mode )
La definizione Whispering Gallery (i.e. "galleria del bisbiglio") deriva da un particolare
modo di propagazione dei suoni negli edifici. La scoperta avvenne allorché Lord Rayleigh
nel 1910 si interessò ad un fenomeno noto nella cattedrale di S. Paolo a Londra. Percorrendo la galleria lungo la parete della cupola, in prossimità della superficie, si avverte un
forte "bisbiglio" ed anche un leggero battito d'ali degli uccelli molto distante (anche in
posizione diametralmente opposta) è sufficiente a deflettere la fiamma delle candele.
Il fatto notevole è che questo fenomeno avviene solo se il battito d'ali e le candele sono
prossime alla superficie della parete circolare.
Nel 1871 l' Astronomer Royal sosteneva che l'effetto era da attribuirsi alla focalizzazione
dovuta alla riflessione della superficie sferica della cupola della cattedrale.
Lord Rayleigh non era convinto di tale spiegazione poiché osservava che il fenomeno avveniva non solo in direzione diametralmente simmetrica rispetto alla sorgente del suono
ma per un intervallo molto ampio; inoltre non era riconducibile alla simmetria del Duomo
ed avveniva solo in prossimità della superficie della parete .
Quindi Lord Rayleigh pose mano alla penna impostando e risolvendo le equazioni di propagazione del suono - su una lunghezza d'onda di 2 centimetri - in un sistema limitato e
definito da coordinate cilindriche.
Egli arrivò alla soluzione del problema scoprendo che vi è un modo di propagazione dei
segnali acustici molto efficiente lungo la superficie della parete della galleria. Allorché il
numero delle riflessioni N lungo la superficie della parete aumenta, lo spazio racchiuso
dalle pareti medesime risulta scarsamente interessato e l'onda si propaga lungo la superficie in modo molto efficiente e con bassissima perdita.

In analogia con un risonatore acustico anche un risonatore a dielettrico risuona con WGM.
Il numero delle riflessioni lungo la circonferenza del DR (Dielectric Resonator) può essere pari o dispari ed, all'aumentare di N, il coefficiente di risonanza Q aumenta e dipende
dalle sole perdite del materiale dielettrico. Poiché la quasi totalità dell'energia è confinata
in prossimità della superficie, la parte centrale del risonatore operato WGM può essere rimossa o resa dissipativa in modo da eliminare i modi di risonanza indesiderati.
2- OSCILLATORE CON DISCHI DIELETTRICI ECCITATI NEL MODO WHISPERING GALLERY
La disponibilità dei moderni transistori HEMT a basso costo con MAG (Maximum Available Gain) di 10 dB o più a 24 GHz e la disponibilità di una vasta gamma di risonatori a
dielettrico sul mercato surplus sono stati elementi chiave per lo sviluppo di una classe di
oscillatori 'Whispeling Gallery' le cui caratteristiche di stabilità e basso rumore di fase li
rendono potenzialmente impiegabili in numerose applicazioni radiantistiche per le bande
millimetriche. Le prime applicazioni candidate sono la televisione a scansione veloce (
ATV) ed una nuova categoria di ricetrasmettitori NO-TUNE alla portata anche dei meno
esperti del settore e che saranno successivamente descritti.
In Fig.1 è riportata la distribuzione nei tre assi del campo EM di un DR
nel modo WG con N=6.

Similmente a quanto avviene per i risonatori piezoelettrici funzionati nei modi superiori
cioè in Overtone, il coefficiente di risonanza ( Qo ) è molto più elevato del modo fondamentale. Ciò è anche intuitivo considerando che il volume di materiale ove è confinato il
campo elettromagnetico è ridotto e ricordando che il numero Q esprime, per ogni ciclo, il
rapporto tra energia reattiva accumulata nel risonatore e quella dissipata in calore nel
materiale. Nel nostro caso trattasi di composti ceramici sinterizzati ad alta temperatura.

Nel caso dei risonatori WGM il Q a vuoto è di gran lunga superiore a quello relativo al
modo fondamentale ( TE01d ) anche per un altro motivo.
A parità di altri fattori, i D.R. funzionati in fondamentale hanno Qo decrescente con la
frequenza, mentre a frequenza moderate, i.e. di 3...8 GHz si possono raggiungere valori
di 20.000 o superiori.
Inoltre, salendo in frequenza, le dimensioni dei DR si riducono a tal misura che il loro posizionamento nel circuito diviene critico o impraticabile per il radioamatore che impiega
generalmente circuiti in laminato soffice (i.e. TEFLON) e non dispone di micromanipolatori e microscopio per l'assemblaggio.

In Fig. 2 è mostrata la distribuzione del campo elettromagnetico per un DR
in WGM con N=4.

In questo caso il dischetto è racchiuso in una contenitore cilindrico, ed è sospeso da un
supporto isolante a bassa costante dielettrica. L'accoppiamento è ottenuto con 2 probe
spaziati in modo da eccitare il modo desiderato. Ovviamente questa soluzione è elegante
anche perché non vi sono perdite aggiuntive per radiazione, ma poco si presta ad una applicazione radiantistica semplice: la semplicità può essere ottenuta solo con una circuitazione in microstrip e DR incollato direttamente sul circuito stampato: le perdite per radiazione in questo caso rimangono comunque modeste.

Ciò è esplicito osservando il diagramma di Fig. 3:

notiamo che il picco dell'intensità del campo si trova all'interno del dischetto in prossimità
della superficie: nel caso illustrato (con N=10) il 98 percento dell'energia del campo EM
è dislocata all'interno del risonatore.

In Fig. 4 è invece riportata la risposta in frequenza di un DR in WGM a 31
GHz accoppiato con un paio di microstrip a 50 ohm su laminato in PTFE.

Una prima domanda ovvia nella realizzazione di un oscillatore è :
...Come impostare il numero del modo ovvero il numero delle riflessioni e quindi la
frequenza di lavoro di un DRO in WGM ?
L'oscillatore più semplice consta in un amplificatore con rete di reazione connessa tra
uscita ed ingresso, ovvero con segnale d'uscita accoppiato all'ingresso attraverso il risonatore WGM.
In un circuito planare la connessione può essere ottenuta con 2 microstrip che si accoppiano al campo magnetico del DR : il posizionamento di queste deve coincidere con due picchi adiacenti del campo elettromagnetico presente in prossimità del bordo del dischetto.
Con riferimento alle Fig. 1 e 3 osserviamo che:
è la posizione angolare delle 2 microstrip rispetto al centro fisico del dischetto che determina in numero del modo: più piccolo è l'angolo più alto risulterà N.

In altri termini, le 2 microstrip determinano i due massimi adiacenti del WGM operato e
possono assumere la forma di due piccoli loop oppure frazioni di arco tangenti o leggermente sovrapposti al bordo del dischetto DR.
Note le caratteristiche del DR e lo spessore del laminato la posizione teorica degli angoli
può essere calcolata, ma nel mio caso utilizzando DR di provenienza surplus di svariate
dimensioni ho preferito seguire un approccio sperimentale al fine di decidere quali fossero
i tipi migliori da impiegare e quindi acquistarli in quantità al fine di rendere disponibili
progetti NO-TUNE basati su questa tipologia di oscillatori.
Uno dei primi circuiti che ha fornito risultati ripetitivi è illustrato in Fig. 5 ove è riportato
lo schema elettrico ed il circuito stampato.

Il circuito è realizzato con laminato Rogers tipo 5880 da 0,25 mm di spessore ed è saldato
su blocchetto di ottone; le dimensioni sono: 15 * 19 millimetri. La tensione d'alimentazione Vcc al drain del MESFET è applicata attraverso una resistenza di caduta, di valore semi fisso, scelto in funzione della corrente Idss dei FET impiegati.
In tutti i casi esaminati è stato utilizzato il Dispositivo HEMT ATF36077 della Agilent,
polarizzato zero-bias, cioè con tensione di griglia Vgs= 0 Volt e Vds=1,5V.
Sono stati provati DR di diverse dimensioni: con diametro da 4 a 9 millimetri. I risultati
migliori in termini di stabilità e rumore di fase sono stati ottenuti, come previsto, con dischetti relativamente grandi, con frequenza fondamentale nell'intervallo 6...8 GHz .
Altri punti osservati sono :
I) Le frequenze di oscillazione WGM sono risultate comprese tra 20 e 22GHz con dischi
da 8 ...8,5 mm di diametro ( er calcolato = 38 )

II) L'evidenza dell'elevato Q di funzionamento è stata la relativa insensibilità della frequenza alle variazioni delle condizioni di lavoro del dispositivo: variando l'alimentazione
del MESFET del 30 percento la variazione della frequenza è minore di 1 MHz a 20 GHz
.III) Nel circuito di drain è stato inserito un accoppiatore in λ/4 per tagliare i modi indesiderati inferiori ai 20 GHz. Nella versione finale del circuito applicativo è stato inserito un
secondo accoppiatore nel circuito di gate.
IV) I risultati migliori sono stati ottenuti con i DR che hanno la superficie cilindrica lucida (forse lappata?): con molta probabilità la qualità della superficie assume importanza
nel modo Whispering gallery.
V) Il fissaggio del DR al circuito stampato è ottenuto con una micro-goccia di adesivo
istantaneo (LOCTITE 401) posizionata al centro del risonatore, ovvero nella zona neutra
ove sia elettrico che quello magnetico sono nulli. Nei prossimi esemplari si valuterà anche
la possibilità di inserire, in corrispondenza del centro del DR, un piccolo punto di metallizzazione sul circuito stampato, sia per garantire una adesione più tenace, sia per tagliare
ulteriormente i modi indesiderati a frequenze inferiori.
VI) Con DR da 8...8,5 mm di diametro, la deriva di Warm-up è risultata circa 2 MHz: al
momento non è verificata la ripetibilità di tale valore né si è studiato un metodo di compensazione di semplice applicazione.

3- CONVERTITORE NO-TUNE SPERIMENTALE PER ATV A 24 GHZ
Una prima applicazione del DRO Whispering Gallery è stato un convertitore ATV per
banda K precedentemente sviluppato con l'impiego di un mixer armonico convenzionale.
Il mixer armonico, realizzato con diodi Shottky in contenitore plastico, non offre buone
prestazioni a 24 GHz poiché ha una perdita di conversione non inferiore ai 10 dB e richiede (causa la capacità parassita dei contenitori) una potenza di oscillatore locale superiore
ai 20 mW (tipicamente 20...50 mW). Per ottenere prestazioni decorose è necessario ricorrere ai diodi beam-leads, cioè senza contenitore, il cui montaggio tuttavia è riservato solo
ad esperti dotati di un minimo di attrezzatura ed esperienza (per maneggiare componenti
che hanno dimensioni inferiori a 0,5 millimetri !)
Da notare che l'impiego di diodi in contenitore richiede anche - come presupposto indispensabile- la massima cura nel montaggio per garantire la migliore simmetria per il funzionamento corretto e risultati ...non disastrosi.
Inoltre per erogare potenza di pilotaggio adeguata, l'oscillatore richiede due o tre stadi di
amplificazione a 12 GHz con conseguente aggravio di complessità e costo.
Nel circuito sperimentale di Fig. 6 la conversione di frequenza è ottenuta con un DRO
simile a quello precedentemente descritto con anche la funzione di mescolatore. Il segnale

R.F. a 24 GHz, amplificato da Q1, Q2 è applicato alla griglia dell'oscillatore (Q3); essendo
il coefficiente di risonanza del DR molto elevato questo non sottrae potenza di segnale .
Il processo di conversione avviene alla giunzione Shottky gate-source che ha un tratto del
periodo di O.L. con circolazione di corrente cioè assume valori positivi. Il segnale, convertito a 1,3 GHz, è prelevato nel circuito di drain dell'oscillatore ed amplificato da Q4. Il
circuito include uno stabilizzatore a 5V ed è prevista anche l'alimentazione via cavo
d'uscita I.F.

In Fig. 7 è dato il circuito stampato che impiega laminato Rogers 5880 da 0.25 mm di
spessore e misura 54 * 35 millimetri.
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