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Termostato di precisione  

per oscillatori a quarzo 

 

(Gianfranco Sabbadini - I2SG) 
 

 
 

 

1- UN PROGETTO PER IMPIEGO UNIVERSALE 
 

Il termostato descritto è inteso per il riscaldamento a temperatura costante dei risonatori al quarzo nei 

circuiti oscillatori, con una precisione di controllo tale da migliorare , di ordini di grandezza,  la 

stabilità in frequenza. Chiaramente la stabilità in frequenza non raggiunge i valori quali ottenibili in 

oscillatori con circuiti PLL agganciati a standard atomici secondari (cesio o rubidio) o con GPS,  che 

tuttavia implicano costi alquanto elevati. Il circuito, con dimensioni paragonabili ad un francobollo, è 

stato inserito con successo in due mie recenti realizzazioni per le bande microonde dei 23cm e 13cm 

(Ref1, Ref2 ). In questi progetti  la  stabilità in frequenza raggiunta con quarzi di buona fattura risulta 

molto buona ed   adeguata per consentire il traffico anche in  RTTY e PSK31. Nel prossimo futuro 

questo termostato sarà applicato anche in un transverter tipo “ ALL IN ONE” per la banda dei 5,7GHz.  

     
 

2- IL CIRCUITO 
 

Il termostato è costituito da un circuito analogico che include solo componenti per montaggio 

superficiale (SMD): 3 in contenitore SOT23, un diodo LED e 9 resistori . La tensione di alimentazione,   

stabilizzata con un regolatore esterno, può assumere valori compresi tra 5V e 10V   e la temperatura di 

intervento è fissata dal valore dal  partitore resistivo costituito  R2, R3, Rxxx,   come illustrato dello 

schema elettrico di Fig1. Il circuito può essere dimensionato anche per tensioni di alimentazione 

superiori a 10V ricalcolando i valori delle resistenze e/o con altri circuiti integrati.  Il circuito integrato 

LM45 (U1) è un sensore di temperatura la cui tensione d’uscita è linearmente proporzionale alla 

temperatura (in gradi Celsius) con valore tipico di 10mV/°C e la precisione tipica , senza taratura, è di 

+/- 2°C. Pertanto, ad esempio, alla temperatura di  45°C la tensione presente ai capi di R1 vale 450mV.   
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Il circuito integrato U2 è un regolatore di tensione tipo shunt programmabile, con tensione di 

riferimento di 1,24V. La  tensione di riferimento, ottenuta con un artificio circuitale,  è pari al   “band-

gap” della struttura atomica del cristallo di Silicio. Nella fisica dello stato solido,  questo termine 

indica  la  gamma di energia ove  nessuno stato dell'elettrone può esistere: chiamato anche   gap 

energetico (band-gap), nei grafici della struttura di banda elettronica dei solidi, l'intervallo di banda si 

riferisce generalmente alla differenza di energia (espressa in elettronvolt) fra il limite superiore  della 

banda della valenza e quello inferiore della banda di conduzione. Ciò equivale  all'energia richiesta per 

liberare dalle orbite,   più esterne al nucleo, un elettrone tra quelli   che  legano tra loro gli atomi di un 

solido, rendendolo  un portatore di carica elettrica mobile, capace di muoversi liberamente all'interno 

del cristallo. Pertanto la densità degli elettroni liberi determina la conducibilità  elettrica del  solido 

(nel nostro caso del cristallo di Silicio). Tale differenziale tra le bande di valenza e conduzione è 

relativamente indipendente dalla temperatura e pertanto bene si presta ad essere assunto come livello di 

riferimento in tutti i circuiti regolatori di tensione anche perché consente  soluzioni esenti dalle 

limitazioni intrinseche associate a tensioni di riferimento ottenute con diodi Zener o avalanche.  Il 

circuito equivalente di questo regolatore è illustrato in Fig2, con le osservazioni seguenti.  
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• 1) Il circuito, con solo 3 terminali  d’interconnessione,  è composto  essenzialmente da un 

amplificatore operazionale a singola tensione d’alimentazione con un transistore buffer in uscita 

con impedenza d’uscita minore di 0,4ohm  ed ingresso invertente vincolato alla tensione di 

riferimento di 1,24V. Pertanto, nel caso ideale, il transistore buffer sarà interdetto se al terminale 

“Ref” viene applicata una tensione pari o inferiore ad 1,24V: in questo intervallo la corrente 

assorbita tra i terminali “Cathode – Anode” sarà solo quella dell’amplificatore che, in interdizione, 

vale solo 0,1 microampere massimi.  

                                                                                                                                                                                                                                 

• 2) Nel circuito di Fig1 osserviamo che la tensione  d’uscita (riferita a massa) del sensore  di 

temperatura è  applicata al  terminale “Anode“ di U2, sicché le condizioni di equilibrio per 

l’interdizione dello stadio d’uscita dell’amplificatore si hanno allorquando la tensione applicata al 

terminale “Ref” di U2 raggiunge  o supera il valore:   

                                                                                                                                                                                                            

                                                                VRef = VoutU1 + 1,24V    

                                                                     

• 3) Quindi, il partitore costituito dalle resistenze R2, R3, Rxxx determina  la soglia di intervento del 

termostato. Chiamando RT la resistenza equivalente del parallelo di R3, Rxxx, dalla espressione 

precedente otteniamo la temperatura d’intervento del termostato che vale : 

 

                              Th = (Vcc (R2/(R2 +Rt) – 1.24) /0,01               ( °C)  

 

Osserviamo che la temperatura di intervento del termostato dipende dalla tensione d’alimentazione 

che pertanto deve essere stabilizzata. Ad esempio con Vcc=8V , R2=3300ohm ed RT=12000ohm 

la temperatura di funzionamento vale  circa 48°C. Oltre che dal guadagno dell’anello di feedback 

del termostato,  la precisione della temperatura di regolazione dipende  da quella relativa ai valori 

delle variabili dell’espressione precedente, ovvero dalla precisione della tensione d’alimentazione 

Vcc e dalla tolleranza dei resistori R2, R3, Rxxx.  Al fine di poter impiegare resistori con valori 

standard  e/o correggere gli errori è prevista l’introduzione di Rxxx: ove ciò non sia rilevante 

Rxxx è omessa.    

 

• 4) La tensione all’uscita di U2,  pilota Q1, alimentando sino a tensione massima (Vcc-VCESAT )  i 

resistori   R7, R8  che  provvedono al riscaldamento. Il resistore R6  limita la corrente erogata da 

U2 che, chiudendosi a massa attraverso R1, determina  il limite inferiore di regolazione del 

sensore di temperatura U1.  Il guadagno dall’uscita del sensore di temperatura U1 al collettore di 

Q1 è dato dalla somma del guadagno anodo-catodo di U2 (dal datasheet =60dB) e dal guadagno di 

Q1. Chiamando RL la resistenza totale di carico al collettore, in prima approssimazione il   

guadagno di Q1 vale: 

 

                                                      GQ1= (RL / R6) HFE  

 

ovvero circa 20dB, alla   massima potenza dissipata. (i.e. caduta di tensione ai capi di R7, R8  

prossima a Vcc) ed HFE=500, valore tipico del BC857C.  Con un guadagno totale di 80dB, 

l’intervallo tra dissipazione massima e dissipazione nulla  riferito all’uscita del sensore di 

temperatura U1 è: 8V/10.000=0.8mV: ciò significa meno di 0, 1°C  di  variazione  tra i due stati. 
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Il collettore di Q2 alimenta  anche un LED (D1) che si illumina quando il termostato eroga calore. 

L’indicatore ha una funzione molto utile nell’impiego pratico, come ho avuto modo di verificare con i 

transverter ove è stato inserito. Infatti, dopo accensione ed il ciclo iniziale di riscaldamento  

l’utilizzatore può verificare che il termostato continui a funzionare garantendo la temperatura costante 

del risonatore al  quarzo al quale è vincolato. Ciò dipende dal valore della temperatura di regolazione 

del termostato e dalla temperatura di funzionamento dell’apparecchiatura nel quale il circuito è inserito 

e che deve essere necessariamente minore. Infatti se ad esempio in un  transverter quale alla Ref1  il 

calore non è asportato con adeguato dissipatore e/o con  sufficiente ventilazione,  la temperatura 

dell’apparato potrebbe superare quella di regolazione del termostato: in questo caso avremmo evidenza 

della non regolazione perché il LED risulterebbe permanentemente spento.  

 

 

2- COSTRUZIONE DEL TERMOSTATO 
  

Elementi esaminati nell’impostazione della costruzione sono stati i criteri e vincoli di natura termica, 

quali  necessari per raggiungere risultati accettabili e congrui con l’obiettivo del progetto. Alla 

semplicità del circuito elettrico non corrisponde una altrettanto semplice circuito termico che, con gli 

strumenti disponibili, è solo grossolanamente valutato al fine di sortire almeno i principali criteri guida 

della costruzione. Il termostato è un servomeccanismo con reazione negativa ottenuta 

dall’accoppiamento   del sensore (U1) - che è trasduttore temperatura-tensione -  all’elemento d’uscita 

dell’amplificatore ovvero al “riscaldatore” costituito dalle resistori di carico R7, R8. L’accoppiamento 

avviene con un percorso termico legato a distanza fisica, dimensioni e materiali  coinvolti.   Se il 

percorso termico fosse nullo la stabilità del servomeccanismo sarebbe assoluta perché derivante dalle 

caratteristiche di trasferimento dell’amplificatore operazionale e linearità (con fase=zero) dei 

trasduttori (resistenze di riscaldamento e sensore di temperatura). Non altrettanto possiamo affermare 

per il circuito reale  riportato in Fig3 in forma approssimata con i circuiti  equivalenti dei principali 

percorsi termici.   

 
 

I percorsi termici N1,N2,N3 sono indicati con gli equivalenti elettrici RC delle resistenze termiche 

(espresse in °C/W)  e della masse termiche in ( in J/°C).  Le tre reti sono equivalenti ad altrettante 

strutture RC a costanti distribuite. La rete N1 che accoppia il riscaldatore al sensore di temperatura 

induce uno sfasamento che - con guadagno d’anello elevato   come nel caso in esame – può portare in 

pendolazione il circuito, similmente ad un oscillatore audio con rete di reazione RC. Ciò può essere 

importante o meno, in dipendenza della rete N2: infatti se la frequenza di taglio di N2 è notevolmente 

più bassa  di quella relativa ad N1, l’oscillazione  della temperatura dovuta al riscaldatore è tagliata e 
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non raggiunge il cristallo. Questa ultima condizione risulta soddisfatta contenendo al massimo la massa 

termica del  termostato unitamente ad  un buon accoppiamento termico col cristallo.  

La rete N3 si riferisce alla potenza irradiata verso l’ambiente : questa include anche quella dissipata per 

conduzione attraverso i conduttori che portano la tensione d’alimentazione al termostato.                 

Le condizioni di instabilità dell’anello di reazione possono essere ridotte agendo su 3 fattori :  
 

♦ Accoppiamento strettissimo tra riscaldatore e sensore per una frequenza 

critica  di sfasamento  molto alta.  

♦ Riduzione del guadagno in frequenza dell’amplificatore operazionale con 

taglio drastico della banda passante.  Tuttavia la risposta al transitorio 

dovuta ad un gradiente termico che investisse il cristallo potrebbe  risultare 

lenta o inefficace.  

♦ Riduzione del guadagno d’anello con un guadagno minore 

dell’amplificatore e/o minore potenza erogata dal riscaldatore : risposta 

lenta al transitorio e  minore precisione.  Nel caso di basse temperature 

ambientali tempi di warm-up lunghi o non raggiungimento della 

temperatura di esercizio.   

 

 Tenendo presente gli argomenti citati le scelte sono state :  
 

o Realizzazione del circuito con il minore gradiente termico tra 

“riscaldatore” e sensore di temperatura. 

o Minimizzazione della resistenza termica verso il cristallo da controllare, 

utilizzando laminati soft molto sottili, gli unici lavorabili con mezzi 

domestici (pertanto esclusione di supporti ceramici). 

o Contenimento delle dimensioni fisiche del circuito per quarzi in 

contenitori standard tipo HC6/U o HC49/U, e  montaggio agevole di 

componenti SMD. 

o Interconnessione con fili  per l’alimentazione   di piccola sezione e 

discreta lunghezza.    
 

 

Il termostato  è costruito con un circuito stampato 

avente dimensioni di 13 x 13 millimetri, 

impiegando il  laminato a disposizione per altri 

progetti: Rogers (RO-4003) da 8 mils di spessore 

(0,2 mm), con metallizzazione in rame da 

entrambi i lati (vedere Fig4). In alternativa sono 

utilizzabili laminati in fibra di vetro (FR4) o 

Polyester ma con spessore non superiore a  0.2 

millimetri. Le dimensione del circuito potrebbero 

essere ridotte a circa 10x10mm sacrificando 

tuttavia la facilità di montaggio quale verificata 

con la costruzione di una decina esemplari. La  

Fig5 riporta un piccolo ritaglio di laminato con 8 

circuiti stampati, passivati con argento e pronti 

per la costruzione di altrettanti termostati. In Fig6 

è illustrata la disposizione dei componenti con 

l’elenco completo di questi riportato in Tab1.  
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Da osservare che i componenti Q1 ed U1 sono montati rovesciati di 180 gradi avendo disegnato la 

disposizione circuitale con alcuni vincoli di accoppiamento termico,  incluso quello rilevante tra  il 

sensore  U1   ed R8, R9.  Questo rovesciamento può essere evitato per il transistore Q1 ricercando un 

equivalente con i terminali di base ed emettitore invertiti. 

   

 
Da osservare che lo spessore della  metallizzazione  nei laminati sottili standard non supera i 15 micron 

e pertanto il metallo del contenitore del Quarzo contribuisce in modo significativo alla riduzione del 

percorso termico dell’accoppiamento sensore-riscaldatore. Ciò  suggerisce la ricerca di soluzioni per  

un contatto intimo tra il quarzo ed il retro del circuito stampato e come già indicato,  conduttori 

d’alimentazione lunghi e sottili.  

TAB.

1 
   Componenti 

D1 LED SMD dim.1206 

Q1 BC858B 

R1 220 ohm SMD 

R2  3.3 kohm SMD  

R3 10 kohm SMD 

Rxxx  Vedi Testo 

R5 10 kohm SMD  

R6  4.7 kohm SMD 

R7 3.3 kohm SMD 

R8  220 hom SMD dim. 2512 

R9 220 ohm SMD dim. 2512 

U1 LM45BIM3 

U2 LMV431AIMF  

.  



 

                                                                            - I2SG -    7 

4 – APPLICAZIONE   
 

Il termostato descritto ha un vasto campo di possibili applicazioni includendo anche la stabilizzazione 

termica di oscillatori in apparecchiature commerciali, con interventi non invasivi e perfettamente 

reversibili. In campo radiantistico il progetto dovrebbe interessare coloro che privilegiano il lavoro 

pratico  e  probabilmente anche  gli autocostruttori  interessati alla sperimentazione in settori diversi.  

L’applicazione nei transverter “ALL  IN  ONE”  recentemente sviluppati è mostrata in Fig7 per la 

versione 1296MHz/50MHz.  
 

 
 

Il circuito è vincolato al cristallo (in contenitore HC49)  con un sottilissimo strato di resina 

termoconduttiva per un efficace trasporto del calore. Notiamo   i  sottili conduttori d’alimentazione che 

sono ricoperti con tubicini in Teflon  per un migliore isolamento termico. Un ulteriore isolamento 

termico potrebbe essere raggiunto inserendo l’insieme quarzo+termostato in una guaina plastica o 

termo-restringente.  Altri miglioramenti , oltre alla riduzione delle dimensioni, ritengo siano possibili 

in futuro con l’impiego di nuovi componenti e materiali resi disponibili dall’evolversi delle tecnologie. 

Termino augurando  buon lavoro a tutti coloro che decidessero di impegnarsi nella costruzione  di 

questo “francobollo” da aggiungere alla collezione   delle realizzazioni conseguite con l’impegno 

personale nell’attività pratica e sperimentale. 
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