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GENERALITA’
Chi ha avuto, o possiede, un apparecchio radio-surplus come il TORN-FU B ha sicuramente se non visto almeno sentito
parlare di un misterioso componente chiamato LEUCHTQUARZ. Chissà, magari qualcun altro lo ha anche avuto per le
mani, pur non sapendo che cosa fosse.
Si tratta di un risuonatore a cristallo di quarzo che in presenza di una precisa radiofrequenza si illumina, permettendo
di calibrare la scala di un trasmettitore, per esempio.
Casualmente ho trovato in una rivista QST del 1926 un articolo che annunciava questo componente al mondo dei
radioamatori. Ho fatto una traduzione dei tratti salienti di quell’articolo. Il titolo era “LUMINOUS FREQUENCY
STANDARD”, l’autore un certo John M. Clayton. Ho notato che talune spiegazioni appaiono ovvie, oggi, perché non si
usa più auto-costruire i componenti di base, dalle bobine ai condensatori. Nemmeno a dirlo che nel ’26 non c’erano
frequenzimetri così come li conosciamo oggi.

TRADUZIONE DE “LUMINOUS FREQUENCY STANDARD”
Recentemente è giunta dalla Germania la notizia di un nuovo tipo di standard di frequenza, il risuonatore luminoso a
cristallo piezoelettrico. Grazie alla cortesia del sig. David Loewe lo scrivente ha avuto il privilegio di provare uno tra i
risuonatori commercializzati a New York dalla Loewe company di Berlino. Prima però di descrivere il risonatore di
Loewe è corretto dire qualcosa sui risuonatori a quarzo in generale.
C’è un grande interesse riguardo all’uso dell’oscillatore piezo-elettrico per la stabilizzazione della frequenza di
trasmissione, ma poco è stato detto sul precursore dell’oscillatore a quarzo, il risuonatore. È con esso che il Dr Cady ha
svolto la maggior parte del suo lavoro con i quarzi piezo-elettrici.
Nella figura 1 è disegnato un risuonatore semplice.
Il quarzo piezo-elettrico Q ha incollati sulle sue superfici più grandi dei fogli di conduttore, ai quali sono saldati i
reofori.
Il cristallo proviene da un blocco di quarzo vergine, come è stato spiegato molte volte su QST e altri radio giornali. E
non deve neppure essere tremendamente piezo-attivo per funzionare come risuonatore. Se il quarzo ha fatto cilecca
come oscillatore può essere soddisfacente come risuonatore.
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Ci sono molti circuiti nei quali il risuonatore può essere utilizzato. Possibilmente il più semplice è quello visto alla
figura 2, nel quale i reofori del cristallo sono collegati al condensatore di sintonia di un circuito oscillante con valvola
tipo 201-A.
Il circuito rigenerativo ordinario fornisce abbastanza potenza per l’uso del risuonatore. Se la frequenza di risonanza di
L e di C può essere regolata vicino alla frequenza fondamentale del cristallo, come si muove il condensatore variabile
C intorno ad essa, si udirà in cuffia un breve click musicale o “TWANG”.
Come già è stato spiegato dal DR Cady questa nota (essa è realmente troppo corta per essere chiamata nota essa è
solo un click) si crea così: il cristallo possiede un definito ammontare di inerzia. Una volta che è stato portato in
oscillazione tende a mantenere quello stato anche dopo che è stata rimossa la sorgente di eccitazione.
Come il condensatore variabile è ruotato di poco fuori dalla frequenza del quarzo, esso continua per poco a vibrare
alla sua frequenza naturale. Poiché quest’ultima differisce da quella dell’oscillatore si crea il battimento che viene
udito come “twang”. Siccome il cristallo mantiene la sua vibrazione solo per un tempo breve il battimento è
egualmente di breve durata.

La posizione del condensatore variabile alla quale si ode il click più forte è quella della frequenza naturale del cristallo.
Se il cristallo è stato a sua volta calibrato in precedenza su di un campione, ne risulta un accurato standard di
frequenza.
Non dovendo dissipare grande potenza, il risuonatore può essere costruito con dimensioni minime, pochi millimetri di
lato e qualche decimo di millimetro in spessore. E poiché non devono lavorare in circuiti che imprimano sulle sue
superfici una tensione relativamente alta, non c’è pericolo di romperli per superamento dei limiti fisici.
In quasi tutti i casi la vibrazione avviene nel senso della lunghezza del cristallo. Come risultato un risuonatore che
lavora a lunghezza d’onda di migliaia di metri è in realtà un piccolo oggetto. Il limite basso di frequenza dei risuonatori
a quarzo è dato dalle dimensioni del blocco di quarzo originale non ancora tagliato. Per scendere ancora di frequenza
il Dr Cady ha incollato due quarzi su una barretta di ferro, facendola vibrare a radio frequenza, ma questa è un'altra
storia….
Lavorando sui risuonatori a quarzo i professori tedeschi Giebe e Scheibe hanno scoperto che l’oscillazione in essi può
essere resa visibile. Un risuonatore a quarzo sigillato entro un contenitore in atmosfera di gas Elio e Neon produce
luce se vibra tramite una tensione indotta esternamente. La vibrazione del quarzo polarizza le placche che formano il
montaggio del risuonatore e polarizzazione porta il gas a luminescenza. Ciò avviene solo se la frequenza di eccitazione
è molto molto vicina alla frequenza alla frequenza naturale del quarzo. Se la frequenza di eccitazione varia anche di
poco la luminosità scompare. Questo tipo di risuonatore sviluppato presso la Loewe company è stato quindi posto in
commercio.
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Il risuonatore vero e proprio è inserito in un bulbo di vetro, montato su di una base con due piedini, del tutto simile a
quella di una valvola.
Quando esso è collegato ad una bobina di pick-up P e parallelato da un condensatore come si vede in figura 3 il tutto
costituisce un pratico frequenzimetro a lettura diretta.

Essendo fissato permanentemente entro un bulbo di vetro, il cristallo non cambia mai la sua caratteristica frequenza.
Inoltre il cristallo viene tagliato in maniera da ottenere un coefficiente di temperatura uguale a zero. Quindi quando
un simile oggetto è stato calibrato per una determinata frequenza esso può essere considerato come uno standard.
Basta applicare una tensione di almeno 30 Volt perché esso si illumini di un colore “tramonto” brillante. La frequenza
di eccitazione deve essere almeno non diversa di una parte su mille.
Il modo più facile per usare il risuonatore è con il circuito di figura 2. la tensione di alimentazione deve essere circa 90
Volt.
Omissis..

CONCLUSIONE
La figura senza numero più in alto mostra un allestimento valido negli anni venti, con più risuonatori vicini di
frequenza ed una bobina di pick-up. Serviva per avere un idea di come un trasmettitore si spostasse di frequenza
rispetto alla frequenza centrale. Cose ormai obsolete.

Nel TORN-FU uno di questi risuonatori, chiamato in tedesco LEUCHTQUARTZ, era usato per calibrare la scala
dell’oscillatore del trasmettitore. Essendo poi questa radio un prodotto di ottima precisione anche spostandosi di
frequenza si era certi della sua esattezza. Il ricevitore a sua volta si sarebbe potuto calibrare facendo iso-onda con il
trasmettitore, ma la procedura mi è ignota in quanto non c’è un bottone per “iso-onda” come nei ricetrasmettitori
inglesi. Molto probabimente si lavorava come i radioamatori ai tempi del CW, la propria frequenza è nota, si fa CQ, poi
si fruga con la manetta del ricevitore se c’è qualcuno che ci risponde da qualche parte.
Il ricevitore del torn è comunque un oggetto di precisione, quindi bastava poco, sapendo gia dove cercare…
73 e buon divertimento, Alessandro Frezzotti
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