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TX con DRO 'Whispering Gallery' 
a 24 GHz 

( I2SG , Gianfranco Sabbadini ) 
  
 
1- P R E M E S S A 
 
La realizzazione descritta è parte di uno sviluppo innovativo , iniziato nel 2002, 
comprendente 4 moduli per la realizzazione di una stazione completa FM in Banda 
K per il traffico in fonia e televisione d'amatore a scansione veloce ( ATV ) .  Cuore 
del progetto  è stato lo studio  e lo sviluppo di una nuova classe di oscillatori ad alta 
stabilità impieganti Risonatori a dielettrico ( DRO ) eccitati nei modi superiori 
"Whispering Gallery " 
 ( letteralmente " galleria del bisbiglio ")  il cui nome deriva da un particolare modo 
di propagazione dei suoni negli edifici che venne  studiato  da Lord Rayleigh  nel 
1910.   Risonatori elettromagnetici 'Whispering Gallery' hanno trovato applicazione 
recentemente   in rilevanti imprese spaziali e nel campo dei LASER (Ref.1).  Con 
questo lavoro sono stati altresì introdotti importanti elementi di innovazione nella 
costruzione dei circuiti in microstriscia , sia  con l'impiego di nuovi laminati in 
"Polyester" in sostituzione del classici in TEFLON ( PolyTetraFluoroEthilene) 
caricati con fibra di vetro , sia applicando una nuova tecnica di interconnessione dei 
FET o HEMPT  ad Arseniuro di Gallio.   In termini pratici questi i punti hanno 
consentito  vantaggi essenziali per :  
   * Semplicità del montaggio   
   * Sensibile miglioramento nella ripetibilità dei risultati  , 
   * Prestazioni superiori  
Analogamente ai precedenti sviluppi per la bande di frequenza inferiori , sono state 
privilegiate  le scelte che consentissero  la massima certezza di risultati  unitamente 
ad una semplicità costruttiva compatibile con mezzi radiantistici , al fine di 
promuoverne la diffusione tra gli OM interessati alla sperimentazione delle bande 
millimetriche .   Il trasmettitore descritto non è un progetto NO-TUNE , poiché è 
richiesta la disponibilità di un analizzatore di spettro per il posizionamento corretto 
del disco DR 
 (Dielectric Resonator) nel modo di risonanza WGM a 24 GHz.  
Tuttavia non si esclude che l'ulteriore riproduzione del circuito - oltre i primi 3 
esemplari cui si riferisce la presente nota - possa consentire di superare anche 
questo ostacolo per un'autocostruzione senza l'impiego di strumentazione costosa e 
con nessuna fase di taratura. 
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2- OSCILLATORE  24 GHz  CON D.R. ECCITATI 
WHISPERING GALLERY MODE 

 
Cuore del progetto è l'oscillatore controllato da un risonatore dielettrico operante a 
24 GHz e modulabile in frequenza con un segnale la cui larghezza di banda 
massima si può estendere sino ad 8...10 MHz (@ -3 dB) Quindi l'oscillatore opera  
direttamente sulla frequenza nominale d'uscita del trasmettitore  e questa  può 
essere leggermente modificata , in fase di taratura ,  a mezzo di un inserto metallico 
posizionato in prossimità del disco ceramico.    Per la descrizione dettagliata del 
principio di funzionamento di questo tipo di oscillatore si rimanda alla Ref.2 ; 
alternativamente si può consultare il sito http://www.microonde.it  
Il Dielectric Resonator utilizzato è stato recuperato sul mercato surplus ed  
ha le seguenti caratteristiche :  
 

  
 
Con il DR direttamente fissato al piano delle microstrip del circuito , cioè senza 
l'impiego di distanziatori , la frequenza di lavoro dell'oscillatore con N utile a 24 
GHz nel modo WG risulta pari a 24.010...24050 MHz.  
Con il numero N  inferiore l'oscillatore opera a circa  20.5 GHz.  Poiché i modi 
risultano relativamente vicini ( anche nel posizionamento fisico del DR ) è risultato 
obbligatorio l'impiego di 2 accoppiatori a λ/4 direttamente ai terminali di drain e 
gate del MESFET  in modo da ridurre il guadagno d'anello alle basse frequenze ( 
cioè il segnale di reazione ) , introducendo anche uno stub dal lato della gate per 
regolare la fase del segnale. (vedere schema di Fig.1)      Anche la resistenza di 
chiusura a massa in c.c. ( R11= 47 W )  del circuito di gate - con relativa rete di 
disaccoppiamento a 24 GHz - è importante per sopprimere i modi di funzionamento 
con N inferiori a quello desiderato a 24 GHz.     
   
Notiamo infatti  che i FET utilizzati in questo progetto-  Fujitsu tipo FHX13 - 
esibiscono a 10 GHz un guadagno superiore ai 20 dB :  
  
pertanto la rete di reazione deve esibire un’attenuazione crescente  al 
diminuire della frequenza , almeno sino modo fondamentale  TE01δ che , nel 
nostro caso , vale 6,5 GHz .   
 
 
 

*  Frequenza di risonanza  fondamentale misurata TE01δ=  6,5 GHz 
*  Dimensioni : D= 8,25mm , H=2,35mm 
*  Costante dielettrica relativa calcolata : εr = 38 
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Nel corso dello studio e delle misure nei vari circuiti  sperimentati  - in  tutti i casi 
con FET autopolarizzati , cioè senza alimentazione negativa alla griglia -  è stato 
osservato un fatto curioso.  
Si è osservato che quando la frequenza di funzionamento supera i  20...22 GHz il 
dispositivo non esibisce  alcuna corrente di griglia , pur operando con angoli di 
conduzione sensibilmente minori di 360 gradi , come si evince  dal brusco calo 
della corrente media assorbita dal circuito quando s’innesca l'oscillazione.  
Questa peculiarità è risultata comune a tutti i MESFET  provati , sia di case 
giapponesi che americane.  In altre parole la giunzione Schottky metallo-
semiconduttore che costituisce la gate del FET perde , oltre i 20 GHz,  la proprietà 
rettificante , ma non solo.  
Circa la proprietà rettificante  è plausibile che  la giunzione Schottky sia limitata  in 
frequenza sia dalle capacità parassite proprie del dispositivo che dagli elementi 
parassiti del contenitore e dell'interconnessione col circuito  , oltre ad esibire un  
limite intrinseco  di risposta in frequenza dovuto al tempo di rilassamento delle 
cariche . 
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Rimane da spiegare invece  perché pur non variando il potenziale di polarizzazione 
(che nel nostro caso è di zero volt) la corrente media del dispositivo  si riduce in 
modo sensibile ( anche del 30...40 percento ) quando si innesca l'oscillazione. 
Come riscontrato in altri oscillatori WGM provati a 20 GHz , di cui alla Ref.2 , il 
coefficiente di risonanza del circuito , anche caricato ,  è molto elevato , perché nei 
risonatori WGM il Qo  (a vuoto) è di gran lunga superiore a quello relativo al modo 
fondamentale (TE01δ) , in modo similare a quanto avviene per i risonatori 
piezoelettrici funzionati nei modi superiori cioè in Overtone. 
Ciò è  intuitivo considerando la distribuzione del campo elettromagnetico nel modo 
WG quale illustrata ad esempio in Fig.2 con N=10 riflessioni.  
 

 
 
Nel 'Whispering Gallery Mode'  il volume di materiale ove è confinato il campo 
elettromagnetico è ridotto (perché è attiva solo la corona superficiale del dischetto). 
Ricordando che il numero "Q" esprime , per ogni ciclo R.F. , il rapporto tra energia 
reattiva  accumulata nel risonatore e quella dissipata in calore nel materiale , questo 
numero è maggiore appunto per un peso inferiore delle perdite nel materiale. Nel  
nostro caso trattasi di composti ceramici sinterizzati ad alta temperatura.   L'elevato 
"Qo" del risonatore è vantaggioso per la stabilità in frequenza ma è anche un 
problema poiché limita l'indice di modulazione FM ovvero la possibilità di ottenere 
discrete deviazioni in frequenza con buone caratteristiche di linearità e simmetria.  
E' invece solo un vantaggio ove non v'è la necessità di modulazione e si ricerca la 
massima stabilità  e purezza spettrale in termini di FM residua e rumore di fase , 
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come nell'oscillatore del modulo di ricezione a 24 GHz con Oscillatore Locale a 
22,4 GHz di cui alla Ref.2. 
In Fig.3 è riportato il rumore di fase di questo oscillatore impiegato in uno dei primi 
convertitori 24GHz/1,7GHz realizzati  e misurato in occasione del Symposium 
V/U/SHF di Orvieto 2002( Misura  eseguita da Pippo Cristina , I4FTG con la 
strumentazione gentilmente messa a disposizione da Ennio Tonon , I0FHZ ) . La 
via seguita per ottenere la modulazione dell'oscillatore di questo trasmettitore è 
consistita nel realizzare accoppiamenti stretti del risonatore con il MESFET in 
modo da ottenere un un "Q" caricato sufficientemente basso.  Ciò è possibile solo - 
come nel caso in questione - se il guadagno d'anello è sufficientemente  abbattuto , 
in modo selettivo  , per i WGM inferiori a quello desiderato a 24 GHz. 
La modulazione è ottenuta variando la tensione d'alimentazione con uno 
stabilizzatore di tensione regolabile tipo LM317 la cui larghezza di banda  limita 
ovviamente quella del segnale modulante.  ( ca 8...10 MHz )  
In tutti i casi provati e per i primi 3 TX costruiti la modulazione è sempre 
risultata negativa , con deviazione max di +/-3MHz.. 
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3- IL CIRCUITO 
 
Con riferimento allo schema elettrico di Fig.1 ed al circuito stampato di Fig.4-A e 
Fig.4-B le osservazioni principali sono di seguito esposte. 
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I)  Il trasmettitore impiega in totale 3 soli MESFET GaAs dell'ultima 
     generazione , con lunghezza di canale inferiore a 0,15 micron ,  
     assemblati in uno  specifico tipo di contenitore ermetico 
     metallo-ceramica ( senza impiego di vetro basso-fondente ) che ha  
     permesso l'applicazione d'un nuovo ed efficiente metodo di  montaggio 
     in tecnologia microstrip, come illustrato al Par.4.  I transistori utilizzati  
     sono del tipo HEMPT   ( High Electron Mobility Transistor) Fujitsu  
     tipo  FHX13 selezione HG in contenitore ermetico Kiocera da 70 mil.   
      
     Alternativamente si possono impiegare  i tipi equivalenti  Mitsubishi che  
     però hanno margini di dissipazione minore ( 50 mW).   Altri transistori 
     con caratteristiche adeguate per il funzionamento in Banda K , quali ad  
     esempio i tipi  Avantek ATF36077 o ATF 35076/176/376 - avendo il 
     contenitore ceramico del tipo 'miro-X ' -  non risultano idonei al  
     montaggio applicato in questo progetto. 
  
II) Tutti gli stadi sono polarizzati zero-bias e gli accoppiamenti interstadio  
     sono ottenuti con accoppiatori in λ/4 in microstrip : CL1,CL2,CL3,CL4. 
     L'accoppiatore CL3 è a tre porte ; la porta connessa al primo stadio di  
     amplificazione "Q2" è disaccoppiata di 15 db a  24 GHz , al fine di  
     ridurre il "pulling" della frequenza di funzionamento con le variazioni  
     del  carico o in presenza di  SWR all'uscita del TX.   
 
III) Gli stadi  di amplificazione Q2,Q3 non hanno elementi di adattamento ,  
       ma sarà valutata , con i prossimi  esemplari costruiti , la ripetibilità di  
       risultati nel posizionamento di alcuni stub di adattamento , almeno per  
       lo stadio d'uscita , al fine di aumentare la potenza  disponibile.  
       Nei primi 3 esemplari costruiti la potenza media d'uscita a 24 GHz è  
       risultata di 5 mW.   
 
IV)  La tensione d'alimentazione del trasmettitore è di 8...12V ma è  
       consigliabile utilizzare una tensione limitata a 9V per ridurre il calore  
       dissipato e quindi la deriva in frequenza con la temperatura. 
       Ricordiamo che  per ottenere una discreta deviazione in frequenza  il  
       risonatore a dielettrico è posizionato in modo che risulti caricato e  
       quindi con un QL contenuto.  
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   Il regolatore U1a 5V alimenta : 
 
     * gli stadi di amplificazione Q1,Q2 con una caduta di tensione in   
          D2 e D3. 
     * lo stadio oscillatore Q3 che è alimentato attraverso la caduta di  
          tensione nel diodo D4 (LED rosso) .       

* il modulatore U2, la cui tensione d’uscita modula, attraverso R10, 
   la tensione al drain, VDS, del MESFET 

 
 
       I diodi D4 e D5 limitano il livello d'ingresso al modulatore :  la tensione 
       d'uscita istantanea del circuito integrato LM317 è pertanto  limitata a 
       circa 3,5V , proteggendo Q2 in caso di sovramodulazione.  
       In assenza di modulazione la  tensione  nominale  al drain del MESFET  
       deve essere VDS= 1.9...2.2V.  Se la  tensione risultasse inferiore questa  
       deve essere riportata al valore nominale di 2V scegliendo 
       opportunamente il valore di R6.     Ciò è  necessario perché  la  
       dispersione dei valori  della corrente Idss del FHX13 è elevata. 
 
V)   Ove si desiderasse una potenza d'uscita superiore ai 5 mW , ciò è  
       possibile aumentando la tensione d'alimentazione VDS di Q1,Q2.  
       Eliminando il diodo  D2 la VDS di Q1,Q2 sale a circa 2,2 V e la 
       potenza d'uscita  misurata su due campioni è risultata di 8...10 mW.  
 
VI)  Il circuito stampato , realizzato su laminato Rogers tipo RO4450B  
       ( spessore = 10 mils , metallizzazione Cu = 15 micron ) misura 54*35  
       millimetri. Gli elementi più critici del processo di fabbricazione del  
       circuito stampato sono gli accoppiatori in microstrip (vedere Fig. 4-B). 
       La distanza minima tra le microstrisce è di 60 micron nominali , 
       mentre le linee ad alta impedenza hanno larghezza di 150 micron. 
       Le dimensioni critiche del circuito , fabbricato con mezzi domestici ,  
       sono controllate durante le  fasi di lavorazione a mezzo di un 
       microscopio ed un filare con scala . Allo "stato attuale dell'arte" la  
       resa complessiva dei circuiti stampati prodotti è di circa il 30% : in  
       altri termini  ogni 3 circuiti lavorati  2 sono scartati . Ciò è oneroso in  
       termini di tempo ma non di materiale che , anche per le modeste 
       dimensioni  del circuito , ha un costo contenuto.  
 
La lista completa dei componenti è riportata in Tab.1   
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4 - MATERIALI  ED  "AUTO-ALLINEAMENTO" 
 
Il trasmettitore è assemblato in un contenitore in lamierino di ferro stagnato di 
dimensioni standard 37*74*30 mm (1)  con connettori SMA direttamente saldati , 
come per altre realizzazioni di cui alla Ref.4 . E' stata scartato l'impiego di 
contenitori in metallo fresato , non solo per ragioni di costo e reperibilità ma anche 
per praticità costruttiva , considerando che  le ridotte dimensioni permettono 
comunque una buona stabilità elettrica e meccanica.  Naturalmente altre soluzioni 
sono possibili con l'impiego di materiali diversi quale ad esempio il lamierino di 
ottone nichelato. E' da osservare che - a parte la chiusura a massa dei terminali di 
source dei MESFET - la quasi totalità dei ritorni a massa RF è realizzata verso le 
metallizzazioni poste sul perimetro del circuito e saldate contro  la pareti verticali 
del contenitore.    E' implicito che  l'impiego di  un contenitore in ottone fresato 
comporti   la saldatura di queste metallizzazioni con  leghe eutettiche a bassa 
temperatura come quelle con Indio ( Te poco superiore ai 100°C ) che sono  
comuni nel settore professionale ma un po' esotiche per noi radioamatori. 
 
 
 
 
1 Ditta Fiorini (VR) 
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 In questo caso inoltre sarebbe necessario avere accesso al piano di massa in 
corrispondenza dei FET , stante il metodo di interconnessione di seguito esposto.  
In considerazione della frequenza in gioco l'approccio iniziale nella realizzazione di 
questo progetto è stato condotto impiegando il miglior laminato in Teflon 
disponibile ( Rogers 5880 , spessore 10 mils ) che alle ottime proprietà elettriche 
associa tuttavia alcuni problemi nell'impiego pratico . Questa soluzione è stata 
scartata e le motivazioni in sintesi sono : 
 
1) Alta flessibilità e deformabilità meccanica che IMPONE l'impiego di un  
    piano di massa  ove saldare in modo uniforme il circuito stampato.  
    Alternativamente il circuito potrebbe essere incollato con resine   
    termo-indurenti  caricate con argento.  
 
2) Cucitura del circuito con bandella di rame da 0.02...0.05 mm di spessore  
    per il ritorno a massa dei source dei MESFET ,  non potendo disporre  
    ovviamente di fori metallizzati.   
 
3) Difficoltà ad ottenere una superficie perfettamente piana in  
    corrispondenza del disco DR. 
 
4) Difficoltà ad avere una adesione del DR al circuito : fattore importante ,  
    considerate  le dimensioni e la massa dei dischi impiegati.  
 
5) Deformazione del laminato se non sottoposto a trattamento termico  
    uniforme per l'intera superficie.  
 
6) Dispersione di risultati in termini di guadagno degli amplificatori e  
    condizioni d'innesco dell'oscillatore.  
 
Notiamo che alcuni punti sono in conflitto . La necessità di "cucire il circuito " sia 
pure con lamierino in rame di qualche centesimo di spessore non consente di 
effettuare una saldatura uniforme dello stampato su un piano continuo di massa 
perché la planarità del circuito non è realizzata. Se invece si salda selettivamente un 
riscontro di metallo in corrispondenza del solo disco DR , il processo termico 
induce degli scalini sulle microstrip nelle zone di transizione. Circa  la dispersione 
dei risultati si è concluso che questa da attribuirsi in maniera relativamente modesta 
alla dispersione delle caratteristiche dei dispositivi attivi e passivi , circuito 
stampato incluso ,  ma piuttosto , ed in modo rilevante , alla variabilità nella 
lunghezza dei ritorni a massa dei MESFET il cui valore non può essere ottenuto in 
modo ripetitivo entro una manciata di pochi micron. 
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Quest'ultimo punto è stato già esaminato sul piano teorico per altri progetti  
a frequenze inferiori ( vedere ad esempio Ref. 4 , pag.151) .   
A 24 GHz la lunghezza d'onda è l = 12,5 mm in aria ed 8,8mm nel Teflon , sicché 
una linea a 50 ohm su un percorso teorico di 250 micron i ( cioè pari allo spessore 
del solo materiale )  comporta un'impedenza di chiusura a massa di circa 10 ohm. 
Se disallineamo di soli 100 micron il posizionamento del MESFET rispetto alle 
bandelle di chiusura a massa - ed è già un valore che presuppone una precisione da 
orologiai - la reattanza induttiva  del ritorno a massa sale a circa 13 ohm ,  cioè 
abbiamo una variazione del 30 percento !! Questa impedenza costituisce una 
controreazione per il dispositivo e pertanto anche le impedenze ai terminali e 
guadagno sono pesantemente modificate . Nell'esempio citato abbiamo ipotizzato 
solo 0,1 mm di disallineamento e quindi ,  considerando lo scarso controllo di 
processo che possiamo eseguire con i soli mezzi domestici ,  sono plausibili le 
difficoltà e la scarsa ripetibilità nei risultati  citate anche da altri OM con grande 
esperienza e dimestichezza nelle realizzazioni per onde millimetriche.  
A seguito di queste ed altre considerazioni si è deciso di abbandonare il classico 
materiale  in PTFE e studiare l'impiego dei nuovi laminati  con dielettrico in 
Polyester. Questa decisione è stata presa già per il primo dei 4 moduli per ATV in 
Banda K ovvero per il convertitore 24GHz/ 1.9GHz, 
con l'obiettivo primario di realizzare un : 
 
 AUTO-ALLINEAMENTO dei ritorni a massa dei MESFET  
Come studio preliminare alla scelta sono state valutate a 24GHz le attenuazioni 
specifiche nei due materiali di pari spessore del dielettrico (0.25mm ) e 
metallizzazione ( Cu , 15 micron ) ,  per una linea in microstrip con impedenza 
caratteristica Zo = 50 ohm :  
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L'attenuazione ( in Decibel ) del laminato in Polyester è doppia rispetto a quella in 
PTFE. Ciò dipende unicamente dall'elevato fattore di dissipazione del dielettrico 
del RO4050B , che il costruttore specifica essere  tand= 0.004 a 10GHz.  ( tand= 
0,0008 per il PTFE)  
Essendo le dimensioni fisiche dei percorsi assai  ridotte a 24GHz , un'attenuazione 
di 0,3 dB/cm non costituisce assolutamente un problema nel presente progetto : può 
esserlo - ma in modo limitato - nella costruzione di amplificatori a bassissimo 
rumore o qualora si debbano realizzare filtri di banda con microstrip come ad 
esempio quello impiegato nel modulo convertitore di cui alla Ref.2. 
Ma è anche vero che quando si ricercano cifre di rumore bassissime è necessario 
eseguire circuiti in aria , mentre nel caso dei filtri è opportuno dimensionare questi 
con bande passanti relativamente larghe , in modo da avere risonatori con bassi 
coefficienti di risonanza a carico e quindi contenere le perdite d'inserzione.  
Ad esempio , nel caso del convertitore ATV a 24 GHz il filtro per la reiezione 
immagine è largo 2GHz , ha 3 risonatori ed una perdita di 6...7dB , garantendo una 
attenuazione dell'immagine di circa 20 dB. 
20 dB sono più che sufficienti  a rendere trascurabile il degrado del rapporto S/N 
del ricevitore  dovuto alla  potenza di rumore associata alla frequenza immagine. 
La Tab.2 evidenzia una grande differenza anche tra le permettività dielettriche 
effettive , ovvero un ridotto fattore di velocità per il Polyester : in altri termini si 
hanno lunghezze d'onda inferiori e larghezze fisiche delle microstrip più piccole.  In 
termini pratici ciò significa che nella realizzazione del circuito i limiti del processo 
di fotoincisione diventano più stringenti .  Questo ostacolo è superabile se si riesce 
a produrre circuiti che comprendano microstrip non più larghe di 150 micron e 
spaziature tra queste non superiori a circa 50 micron : le prime sono indispensabili 
per la realizzazione delle reti di alimentazione  nei circuiti di drain e source dei 
MESFET , le seconde per la costruzione degli accoppiatori in l/4 per i 
disaccoppiamenti interstadio , d'ingresso e d'uscita. 
Queste  caratteristiche di fotoincisione sono state raggiunte , come detto , con una 
resa di processo del 30 percento , valore accettabile ( nonché migliorabile in futuro) 
perché l’impiego del laminato RO4550B consente di superare brillantemente i 
limiti citati del PTFE.   
La consistenza meccanica del RO4550B è paragonabile a quella del classico 
laminato in fibra di vetro FR4 e non subisce le deformazioni permanenti con le 
sollecitazioni termiche citate.  Ma il vantaggio forse più 
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rilevante è relativo all'AUTO-ALLINEAMENTO dei ritorni a massa dei MESFET 
aventi il contenitore illustrato in Fig. 5.  
 

 
 
Il contenitore è composto da due parti in ceramica : 
 
-  il corpo ,  sagomato con una cavità ed al quale sono vincolati i terminali.  
   All'interno della cavità è saldato ed interconnesso , con fili d'oro , il chip. 
   
-  il cappuccio , sottile , di chiusura che è saldato con leghe eutettiche al 
   corpo.  
 
La sommità del corpo ceramico ed il cappuccio hanno metallizzazioni in oro per 
ancorare la lega eutettica che realizza la chiusura ,  la cui ermeticità è paragonabile 
a quella che abbiamo nelle valvole di potenza metallo-ceramica ad anodo esterno.      
Nel nostro caso all'interno , non abbiamo il vuoto ma un'atmosfera di azoto secco.  
Dalla Fig.5 notiamo la particolarità chiave di questo contenitore :  
 

 
.  
 
  
 

Entrambi i terminali di source collegano la saldatura del cappuccio
con una metallizzazione in oro posizionata lungo la superficie  
cilindrica esterna del contenitore 



- I2SG -   14 

 
Questa interconnessione è necessaria per garantire che la corona metallica di 
chiusura sia anch'essa connessa a massa , evitando accoppiamenti parassiti.  
 
Pertanto se inseriamo il MESFET capovolto - in un foro praticato nel circuito 
stampato e con diametro pari a quello del contenitore  - abbiamo il notevole 
risultato che le metallizzazioni che collegano i terminali di source al cappuccio 
sporgono dal piano del circuito stampato di circa 0,5mm.  
Ciò deriva dal fatto che l'altezza del contenitore  è di 1,3 mm cui vanno sottratti gli 
spessori del cappuccio , del metallo di chiusura e del laminato che nel nostro caso è 
di 265 micron ( cioè 250 micron di dielettrico + l5 micron di metallizzazione dal 
lato microstrip)  
Siamo pertanto in grado di praticare una saldatura a massa dei 2 terminali source 
saldando con la comune lega Stagno-Piombo le 2  metallizzazioni sporgenti verso il 
piano di massa che sarà tangente al contenitore nel punto più vicino possibile.  
Abbiamo ottenuto in tal modo una: 

 
Gli errori di posizionamento del foro di alloggiamento si traducono , con effetti 
contenuti , in un disallineamento tra microstrip ed i terminali di gate e drain. 
Le microstrip di interconnessione a  50 ohm , quali sono normalmente utilizzate in 
questo ed altri progetti , in questo caso hanno larghezza di 0.6mm per cui uno 
spostamento laterale del foro comporta la modifica della componente reattiva delle 
impedenze d'ingresso e d'uscita. Queste variazioni possono essere minimizzate 
riducendo la lunghezza dei terminali prima della saldatura ed in ogni caso non 
danno contributo apprezzabile per errori sino a +/- 50 micron essendo 0,5 mm la 
larghezza del terminale del MESFET.   Con microstrip aventi  Zo=40 ohm , la 
larghezza è di 0,8mm ed il disallineamento laterale ha effetti trascurabile sino a +/- 
150 micron. 

interconnesssione auto-allineante 
 

poiché i terminali di source risultano sempre connessi a massa 
con un percorso fisso il più corto possibile , cioè pari allo 

spessore del laminato e nel punto più vicino  al contenitore, 
indipendentemente dagli errori di posizionamento del foro di alloggiamento 

del MESFET. 
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L'autoallineamento è praticabile con il laminato RO4450B perché avendo 
caratteristiche di lavorabilità essenzialmente  uguali a quella dei laminati in fibra di 
vetro è possibile , anche con spessori sottili praticare fori senza sbavature , con i 
bordi ad angolo retto e senza deformazione del materiale. Precauzione ovvia è 
l'impiego di punte affilate con angolo di taglio uguale a quello adottato per laminati  
FR4. Anche i terminali di gate e drain hanno un tratto di metallizzazione laterale di 
circa 200 micron che porta questi quasi a contatto con il piano di massa. Per evitare 
possibili corto-circuiti la metallizzazione è rimossa dal lato massa per circa 0,2...0,3 
mm in corrispondenza dei terminali  come indicato in Fig. 6.  Per questa operazione 
si impiega una sottile lama inclinata di circa 45 gradi. 

 
Per assicurare la planarità dell'inserzione dal lato microstrip sono anche inserite due 
piazzole in corrispondenza dei terminali di source , come indicato in Fig. 5.  Non è 
necessario saldare queste piazzole ,  in cui compito e solo quello di mantenere i 
terminali di source sullo stesso piano di quelli di gate e drain. 
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In Fig.7 sono illustrati i primi due esemplari costruiti : notiamo che nel caso 
mostrato  la spugna "absorber" non è vincolata al coperchio ma  al bordo destro del 
contenitore , in prossimità del disco DR. 
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5 - COSTRUZIONE 

 
La costruzione del trasmettitore inizia con il processo di fototecnica per ottenere il 
circuito stampato con le lavorazioni in sequenza  illustrata in  
Fig. 8 : 
 

 
  
 a)  Esposizione UV del laminato con resina fotosensibile pre-deposta e  
       sviluppo del circuito.  
 
  b)  Incisione del circuito in bagno ( caldo ) di cloruro ferrico.  
 
  c)  Rimozione resina , passivazione con argento , foratura per 
       alloggiamento dei MESFET e per rivetto di ritorno a massa. 
 
La passivazione è ottenuta con sali d'argento per reazione a doppio scambio in 
soluzione con cianuro. ( è ovvio che la pericolosità di questi composti implichi 
precauzioni ) Il ciclo di esposizione con luce ultravioletta è realizzato con lampade 
Philips tipo TLD 15/05.  
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Le fasi a) e b) includono anche il controllo dimensionale delle parti più critiche del 
circuito, quali ad esempio gli accoppiatori ,  a mezzo di un microscopio dotato di 
scala con righello calibrato in micron.  
 
I  circuiti fuori tolleranza o che includono errori catastrofici sono scartati . (vedere 
Fig. 9)  
 

 
 
Allo stato attuale dell'arte il limite della risoluzione ottenibile e ascrivibile alla 
qualità del 'Master' impiegato nel ciclo di esposizione , ovvero alla risoluzione e 
precisione della stampante ( Epson 2880 dpi) utilizzata per stampare il file del 
circuito (in AUTOCAD) su foglio trasparente in acetato.    Prima di inserire il 
circuito stampato nel contenitore è saldato un riscontro piano di metallo sul lato di 
massa ,  in corrispondenza dell'area ove è posizionato il  Dielecetric Resonator.     
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Questa operazione è richiesta per garantire la planarità del circuito poiché il D.R. è 
posizionato direttamente sul piano del circuito stampato senza distanziatori  ed una 
non planarità si  tradurrebbe  in una dispersione delle condizioni di oscillazione del 
WGMO    oltre ad influire sulla frequenza di lavoro e stabilità. 
 
Naturalmente l'inserto deve essere perfettamente piano:  
 

 
 
sia per il convertitore che per il trasmettitore qui trattato sono impiegate rondelle in 
ottone ottenute per tornitura di una barra con diametro di 15/17mm. 
 L'operazione di saldatura è effettuata mentre il circuito e tenuto premuto contro un 
blocco di alluminio spianato con fresa. 
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Il circuito è quindi inserito e saldato nel contenitore al quale erano stati 
preventivamente inseriti e saldati i connettori SMA. 
Con esclusione dei MESFET tutti i componenti sono saldati : sia il regolatore di 
tensione L7805 che il 'modulatore' LM317 ( in contenitore TO-220) hanno l'aletta 
di raffreddamento tranciata per limitarne l'ingombro in altezza ( il circuito 
stampato, visto dal lato microstrip ,è saldato a circa 13mm dal bordo superiore del 
contenitore) .  L'aletta del regolatore è anche saldata alla parete del contenitore 
lungo il lato superiore .   I componenti  C1,C2,C3,C4,C7,C8,D1,D2,D3 sono 
inseriti e saldati dal lato del piano di massa del circuito.     Dopo aver controllato il 
circuito si applica la tensione d'alimentazione e si verificano le tensioni presenti 
all'uscita di U1 ed U2 . 



- I2SG -   21 

 
Quindi , dopo aver rimosso l'alimentazione, sono inseriti e saldati i tre MESFET 
con la precauzione  di utilizzare un   saldatore alimentato a gas o batteria.  
In sequenza per ogni dispositivo sono saldati prima i terminali di gate e drain ( lato 
microstrip) e poi i due terminali di source dal lato massa.    
L'ultima operazione dell'assemblaggio consta nel posizionare il disco DR per il 
funzionamento dell'oscillatore nel modo Whispering Gallery con il numero N 
corretto per ottenere la frequenza di lavoro desiderata.   
Per questa operazione è indispensabile l'impiego di un analizzatore di spettro a 24 
GHz. L'innesco dell'oscillatore è evidenziato da un aumento di luminosità del diodo 
LED causato dal  calo della corrente assorbita.  Trovata la posizione corretta, il DR 
è vincolato con 3 micro-gocce di adesivo rapido. (LOCTITE 401)  
Sul coperchio di chiusura del contenitore è vincolato  un rettangolo di spugna 
assorbente ( "Ecosorb") per evitare accoppiamenti indesiderati dovuti 
all'irradiazione delle microstrip ed alle risonanze della cavità formata dal 
contenitore . Alternativamente si possono utilizzare altri materiali assorbenti  e  
posizionamenti diversi come ad esempio nel caso illustrato in Fig. 7.  Uno dei due 
esemplari di  Fig.10 sarà utilizzato per un beacon ATV sperimentale.  
Alla stesura della presente nota altri 5 trasmettitori sono in fase di costruzione e 
saranno resi disponibili quando saranno confermati  dati sufficienti di buona  
affidabilità di funzionamento e consistenza delle prestazioni nel tempo.  
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