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na carrellata attraverso i
dispositivi standard di tempo
e di frequenza, che mette a
confronto parametri quali la
precisione, la stabilità, i costi.
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Procedendo verso un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, è in continua crescita la
richiesta di precisi e affidabili standard di tempo
e di frequenza.
Il mercato mette a disposizione una discreta
varietà di dispositivi, che si differenziano per la
precisione, la stabilità e il costo.
In questo articolo prenderemo brevemente in
considerazione alcuni degli standard di frequenza di prestazioni intermedie e ci soffermeremo
più in profondità sugli standard di frequenza
atomici, come i dispositivi al cesio, al rubidio, il
maser a idrogeno e sui loro derivati indiretti,
come il GPS.
In seguito, vedremo il principio che sta dietro il Riferimento Primario di Clock, attualmente in fase di sviluppo, con uno sguardo a
cosa il futuro riserva per i dispositivi ad alte
prestazioni in termini di frequenza e di misura del tempo.
L’OROLOGIO
La prima domanda che si impone è: che cos’è
un orologio? Possiamo rispondere, in termini
elementari, che un orologio (clock) può essere
pensato come un risonatore o una sorgente di
frequenza associata ad un contatore per tenere
traccia del numero di oscillazioni nell’unità di
tempo.
Su scala atomica, l’oscillatore potrebbe essere
ad esempio l’atomo di cesio, l’atomo di rubidio
o quello di idrogeno; il contatore potrebbe essere un dispositivo elettronico veloce.

All’oscillatore ci si riferisce generalmente come
lo standard di frequenza e le sue oscillazioni sono
determinate dalle leggi della Fisica.
Un esempio semplice di risonatore è rappresentato dal cristallo di quarzo di un comune orologio da polso.
Gli oscillatori al quarzo hanno un’ottima stabilità, se si considerano periodi di tempo relativamente brevi, ma la loro frequenza può derivare
nel medio periodo. La variazione è dovuta sia a
deterioramenti interni, come l’invecchiamento
(aging) proprio del dispositivo, sia a fattori
esterni, come la temperatura.
È per questo che il nostro orologio necessita
periodicamente di essere ricalibrato nei confronti di un riferimento più preciso. In rapporto
al prezzo, tuttavia, la precisione del quarzo è
senz’altro più che soddisfacente.
GLI OROLOGI ATOMICI
Quando occorre avere un altissimo grado di precisione e di stabilità, ad esempio per scopi scientifici, si impiegano orologi atomici, che sono di
gran lunga i più performanti tra quelli esistenti.
Ma come funziona un oscillatore atomico?
Innanzi tutto, dobbiamo rassicurare che vi è ben
poco di radioattivo in questi dispositivi.
L’isotopo del cesio (Cs133) che viene utilizzato nei
dispositivi atomici in quantitativo di pochi
grammi, è un elemento presente in natura ed è
non radioattivo.
Per quanto riguarda invece il rubidio, l’isotopo
che viene utilizzato (Rb87) è radioattivo ed ha un
tempo di decadimento dell’ordine del miliardo
di anni. Tuttavia, la quantità di radiazioni che
emette è di intensità talmente debole che non
viene neppure rivelata dagli strumenti. Ai fini
pratici, è stato classificato come sostanza non
radioattiva.
Come funzionano?
Analizziamo il principio di funzionamento di un

e di frequenza

Oscillator type

Resonance Frequency (Hz)

Pendulum

1

Quartz Wristwatch

32.768

Hydrogen Maser

1.420.405.752

Rubidium

6.834.682.608

Cesium

9.192.631.770

Tabella 1 Frequenze di risonanza di diverse sorgenti

Figura 1

TERMINI TECNICI
Per comprendere come gli standard di tempo e
di frequenza vengono qualificati e si possono
confrontare tra loro, è necessario richiamare
alcuni termini tecnici che saranno utilizzati nel
seguito.
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Stabilità
Un parametro molto frequente, che si adotta in
questo campo, è quello di stabilità. Si definisce
come la “stima statistica delle fluttuazioni di frequenza di un segnale in un dato intervallo di
tempo”. Va sottolineato che il termine stabilità
non va confuso con la precisione di un segnale,
ma indica il suo tasso di cambiamento nel
tempo. È proprio la stabilità il metro di qualità
di un oscillatore.

Precisione
Un altro termine molto utilizzato è la precisione
(accuracy), che rappresenta di quanto il nostro
oscillatore standard si discosta dal valore teorico
desiderato di frequenza. È in sostanza l’indicazione di come sia ben tarato l’oscillatore. La preLivelli energetici del cesio
cisione è legata al numero di cifre significative
con cui si può rappresentare la
frequenza; pur essendo un parametro molto importante, non
indica tuttavia la qualità intrinseca dell’oscillatore. Infatti, un
oscillatore può essere anche
molto preciso, ma se non è stabile è di poca utilità.
Grafici comparativi dei parametri di base dei campioni di frequenza: stabilità e precisione
La figura 2 mostra tutte le possi-
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Figura 2

comparate con quelle di un pendolo meccanico
e di un quarzo da orologio.
Il vantaggio di utilizzare la frequenza di risonanza atomica è legato alla sua estrema precisione,
determinata dalle costanti fisiche fondamentali
che governano le interazioni delle particelle elementari.
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oscillatore atomico. Lo standard di frequenza
atomico si sincronizza sul “salto” quantico
degli elettroni tra due livelli energetici dell’atomo in questione (E1 ed E2 in figura 1), quale
può essere il cesio, il rubidio o l’idrogeno.
L’energia in gioco è pari al prodotto h · vo ,
dove h rappresenta la costante di Planck e vo è
la frequenza di risonanza atomica.
La frequenza di risonanza è molto precisa. Ad
esempio, nel caso del rubidio87, è pari a
6,834682608 Ghz.
In tabella 1 sono riportate le frequenze di risonanza di alcuni degli elementi più utilizzati,
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bili combinazioni dei fattori stabilità e precisione. La frequenza f0 rappresenta il valore teorico
con cui si confronta lo standard di frequenza.
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Rumore di fase
Spendiamo due parole a proposito del rumore
di fase, un parametro piuttosto significativo per
uno standard di frequenza.
In un oscillatore, la fase del segnale può subire
delle fluttuazioni, rapide e casuali, nel breve termine. Tali fluttuazioni (vedi figure 3a, 3b) sono
causate da instabilità e si manifestano nel dominio del tempo come jitter, cioe variazioni casuali del fronte del segnale di clock, a partire dalla
posizione nominale di riferimento.
Nel dominio della frequenza il rumore di fase si
manifesta come una “spalmatura” più ampia
dello spettro del segnale dell’oscillatore.
Se il rumore di fase fosse assente, l’intera potenza del segnale dell’oscillatore sarebbe concentrata alla frequenza f = fo. Invece, la presenza
del rumore di fase allarga la figura dello spettro
alle frequenze adiacenti, il che si manifesta con
la creazione di bande laterali.
Le bande laterali diminuiscono drasticamente
alle frequenze poste a ragionevole distanza dalla
portante.
In figura 3b la frequenza fm indica l’offset dalla
frequenza centrale.
Il rumore di fase quantifica le fluttuazioni di fase
del segnale ed è dato da:
10 Log [ 0.5 (S(f)) ]
dove S(f) è la densità spettrale del segnale.
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Il parametro si misura in decibel riferiti alla

Figura 3a Rumore di fase

potenza del segnale portante (carrier), quindi in
dBc, ed è riferito ad un’ampiezza di banda in
Hz. Nei data sheet vengono comunemente
riportati valori di rumore di fase riferiti a 100Hz,
100 Khz, ecc. I valori tipici per un buon oscillatore vanno da –140dBc a –130dBc.
Deviazione di Allan
La deviazione di Allan è un parametro statistico
utilizzato per valutare la stabilità di un oscillatore. La formula per calcolarla è la seguente:

dove yi è un insieme di misurazioni di frequenza, offset rispetto a quella nominale (y1, y2, y3,
ecc.), M è il numero totale di valori misurati e t
rappresenta il tempo su cui si media il segnale.
La deviazione si può anche definire:

dove xi è una serie di misurazioni della fase (x1, x2,
x3, ecc.) e N è il numero di valori della serie xi.
Un grafico di esempio della Deviazione di Allan
è riportato in figura 4. Da qui si può notare
come la stabilità del dispositivo migliori al passare del tempo, dal momento che alcune cause
di disturbo vengono ridotte con il procedere
della media temporale.
Da un certo punto in avanti, tuttavia, un’ulteriore processamento non migliora il risultato,
come possiamo vedere dal grafico, che infatti

Figura 3b Spettro di potenza dell’oscillatore
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riprende a salire. Questo valore viene detto “noise
floor” e identifica la situazione in cui il successivo
incremento del grafico dipende da processi non
stazionari, come l’invecchiamento (aging).
Nel grafico, il “noise floor” del dispositivo è di
circa 5 parti in 10-11, a t = 100 s.
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La Deviazione di Allan viene utilizzata spesso
come parametro indicativo per qualificare gli
oscillatori.
Il suo grafico si può interpretare anche allo
scopo di quantificare il tempo medio che il
dispositivo necessita per rimuovere le iniziali
fonti di instabilità.
La figura 5 mette a confronto le Deviazioni di
Allan di alcune delle tipologie più importanti di
oscillatori. La legenda a destra riporta: TCXO
(Temperature Controlled Crystal Oscillator),
PHM (Passive Hydrogen Maser), AHM (Active
Hydrogen Maser), GPS-DO (GPS Disciplined
Oscillator),OCXO (Oven Controlled Crystal
Oscillator),Cs (Cesium),Cs+ (Primary Cesium).
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RIFERIMENTI VIA RADIO
I ricevitori cosiddetti “LF o VLF-Tracking” sono
indicati per applicazioni a copertura nazionale e
funzionano a basse frequenze, nelle gamme
Low Frequency e Very Low Frequency. Il raggio
di azione è di circa 2500 Km.
Questi ricevitori sono strumenti compatti e leggeri e forniscono un’uscita in fase con un segnale di frequenza campione inviato via radio.
Negli USA, ad esempio, l’Istituto Nazionale di
Standard e Tecnologia (NIST), con sede in
Colorado, trasmette un segnale sui 60 Khz.
Disponendo di un ricevitore adeguato, si può
tarare la frequenza e la fase di un oscillatore nei
confronti di questo segnale. La tecnica è a

Figura 4 Grafico della Deviazione di Allan

disposizione fin dai primi anni ’60. Molti di tali
dispositivi costituiscono un buon compromesso
tra prezzo e prestazioni e supportano diverse
applicazioni di frequenza e misure di tempo,
evitando le costose spese di acquisto e manutenzione tipiche degli oscillatori atomici.
I segnali trasmessi via radio sono riferiti ad una
fonte di riferimento primaria. Nel Regno Unito
il servizio primario viene irradiato da
Droitwich, con piena copertura da parte dei
trasmettitori di Aberdeeen e Westerglen a 198
KHz. La trasmissione Inter francese sui 162 KHz
fornisce un riferimento al cesio. In Italia
l’Istituto Elettrotecnico Nazionale (IEN) Galileo
Ferraris di Torino si occupa della manutenzione
della scala di tempo di riferimento nazionale
UTC a partire da un insieme di orologi commerciali al cesio e mette a disposizione il campione nazionale di tempo e frequenza mediante segnali orari codificati irradiati attraverso i
canali della Rai.
OSCILLATORI AL QUARZO
Gli oscillatori al quarzo sono tra i più popolari
componenti elettronici in uso oggigiorno e
sono secondi soltanto alle sorgenti atomiche,
che tratteremo nel seguito, le quali sono le
sorgenti di frequenza più stabili esistenti.
Molti sistemi elettronici complessi, tipicamente le schede a microprocessore, si basano su
oscillatori al quarzo.
Più di un miliardo di questi dispositivi vengono
prodotti annualmente, destinati a un’estrema
varietà di applicazioni.
Un po’ di storia
L’impulso all’invenzione degli odierni oscillatori
ad alta precisione si può far risalire direttamen-

Figura 5 Confronto tra Deviazioni di Allan di differenti dispositivi
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Figura 6 Dispositivi a quarzo
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Figura 7 Modello Sulzer 2.5C,
oscillatore a quarzo di alta
qualità a doppio-oven,
frequenza di uscita
2.5 MHz (1960)

te al lavoro svolto
presso i laboratori
Bell nei primi anni
1950 da Warner.
In seguito all’invenzione del transistor,
dovuta a Shockley,
Brattain e Bardeen,
i primi standard di
frequenza basati su
una
tecnologia
tutta a transistor
furono costruiti dai
Laboratori Sulzer
(Maryland,USA) nel
1958. In figura 7
vediamo un esemplare di OCXO tutt’ora funzionante.

Funzionamento
Il risonatore a cristallo, che costituisce il nucleo
dell’oscillatore a quarzo, sfrutta l’effetto piezoelettrico, in base al quale, in seguito all’applicazione di un segnale elettrico, il quarzo risuona e
viceversa.
Fino a che il segnale viene mantenuto, il quarzo
continua ad oscillare ad una frequenza determinata della forma, dalle dimensioni e dal taglio
del cristallo.
Negli ultimi 50 anni si sono avuti enormi miglioramenti nelle prestazioni di questi dispositivi,
dovuti ai progressi nel progetto e nella costruzione di risonatori a quarzo sempre più efficienti.
Categorie
Gli oscillatori a quarzo si suddividono in differenti tipologie: dai semplici oscillatori non compensati (XO), a quelli compensati in temperatura (TCXO), a quelli compensati mediante
microcontrollore (MCXO), a quelli compensati
in tensione (VCXO), a quelli che invece contengono un termostato (oven o double-oven),
detti OCXO.
Ognuna di queste categorie presenta aspetti
positivi e caratteristiche negative, soprattutto in
termini di rapporto prestazioni / prezzo. Per una
data applicazione, l’oscillatore ottimale non è
necessariamente il più costoso; i fattori da tenere in considerazione per la scelta del dispositivo

sono molteplici: la frequenza di funzionamento,
la precisione, la deriva, la deviazione di fase, il
rumore di fase, il tempo di warm-up e, naturalmente, il prezzo.
Costi
Il costo di un oscillatore a quarzo varia notevolmente, se si parte dal semplice XO fino al molto
più preciso e stabile OCXO. La differenza di
prezzo risiede principalmente nelle tecniche di
controllo della temperatura.
IL GLOBAL POSITIONING SYSTEM
(GPS)
Il GPS, di proprietà del Dipartimento della
Difesa Statunitense, è stato ideato soprattutto
come sistema di ausilio al posizionamento e alla
navigazione. Tuttavia, in base al metodo con cui
viene calcolata la posizione, è anche possibile
ricavare da esso un preciso segnale di temporizzazione. Ci riferiamo al segnale PPS (Pulse Per
Second) che in certi ricevitori GPS è disponibile
a connettore-utente.
La costellazione GPS consiste in un insieme di
24 satelliti operativi. Ciascun satellite può portare a bordo fino a tre oscillatori atomici al rubidio. Il sistema GPS e la sua controparte russa
Glonass sono entrambi estremamente raffinati,
dovendo fare i conti con le equazioni della
Relatività Generale di Einstein, di cui una spiegazione approfondita esula dagli scopi di questo
articolo. Vediamo invece l’utilizzo del GPS come
riferimento di tempo e di frequenza.
La portante GPS opera su due bande distinte:

Figura 8 Satelliti GPS

L1, a 1575,42 Mhz (che corrisponde a 10,23
Mhz * 154) ed L2, a 1227,60 Mhz (10,23 Mhz
* 120). Abbiamo evidenziato la frequenza di
10,23 Mhz perché essa è quella fornibile da un
oscillatore al cesio.
La banda L1 impiega la codifica a disposizione
per usi civili, dal momento che possiede sia la
modulazione P-Code (Precise Code) che la
modulazione C/A (Clear/Acquisition). La banda
L2 invece ha solo la modulazione P-Code.
Questa è disponibile solo agli utenti privilegiati
dal Dipartimento della Difesa Usa.
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Selective availability
La piena precisione del GPS fino a pochi anni fa
era negata alla comunità di Metrologia del
Tempo (e a tutti gli altri utenti non autorizzati)
per mezzo dell’introduzione di un rumore artificiale pseudo-random nella portante di segnale.
Un utente interessato all’acquisizione di una
precisa frequenza o di un riferimento temporale
dal GPS, avrebbe dovuto accettare una certa

degradazione della stabilità.
Nel maggio del 2000, la Selective Availability fu
eliminata, cioè fu spento il fattore di disturbo
artificiale del GPS.
In figura 9, che rappresenta un plottato dello
scarto di fase del segnale GPS nei confronti di
un riferimento a maser, possiamo notare l’evidente miglioramento nei valori nell’istante corrispondente al centro del grafico (in ascisse è
riportato il tempo standard UTC, Universal Time
Coordinated).

Figura 9 Riduzione dell’errore di timing nel GPS
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Oscillatori gps-do
Un oscillatore asservito al sistema GPS viene
denominato GPS-DO (cioè GPS-Disciplined
Oscillator). In origine, questo dispositivo fu pensato come tentativo per scavalcare il disturbo
artificiale nel breve-medio termine, attraverso
l’asservimento di un oscillatore al quarzo o al
rubidio al segnale GPS. Combinando questo
oscillatore stabile con un buon algoritmo di
asservimento al GPS, gli effetti degli errori indotti possono essere significativamente ridotti.
Nel breve termine (meno di 50 secondi), la stabilità di un GPS-DO è quasi del tutto determinata dalla qualità dell’oscillatore locale asservito
mentre, nel lungo termine (superiore alle 24
ore), è determinata dal segnale GPS (di solito 1
parte in 10-13 su media giornaliera).
L’impiego dei GPS-DO come riferimenti di frequenza e di tempo stabili e precisi offre significativi vantaggi rispetto agli oscillatori atomici freerunning, come il rubidio o il cesio. Infatti, il sistema GPS fa riferimento all’Osservatorio Navale
degli USA (USNO), sicchè un GPD-DO non
richiede una calibrazione periodica, al
contrario dei dispositivi free-running.
Gli apparati sono
leggeri e facilmente
Figura 10 Pannello frontale del
GPS-DO Datum
trasportabili, perSystem 2000
mettendone l’impiego ovunque nel
mondo, cosa che
sarebbe impensabile per un cesio di
alta qualità o per un
maser a idrogeno.
Un semplice GPSDO al quarzo può
costare, indicativamente, meno di
Figura 11 Oscillatore al rubidio
Accubeat AR-62 A
5000 dollari.
GLI STANDARD ATOMICI DI
FREQUENZA: 1. IL RUBIDIO
Il rubidio è un metallo alcalino, piuttosto raro,
scoperto nel 1861. Deve il nome al colore rosso
della sua riga spettroscopica principale. Il primo
dispositivo al rubidio fu realizzato a seguito degli
studi di Carpenter e Arditi. I primi dispositivi

commerciali furono immessi sul mercato grazie
al lavoro di Packard e Schwartz. A differenza di
molte delle ricerche compiute sugli standard di
frequenza all’epoca, l’oscillatore al rubidio si presentava come un obiettivo molto promettente
nell’agenda della Ricerca. Si comprese presto
che un dispositivo di tal genere avrebbe fornito
una stabilità a breve termine estremamente elevata, avendo nel contempo esigue dimensioni
fisiche e limitati costi realizzativi. Nel 1964
Davidovits portò a frutto le ricerche compiute
con la costruzione del primo esemplare operativo di standard di frequenza al rubidio.
Zepler e altri, della Plessey Semiconductor (UK),
diedero poi un contributo significativo per trasformare il rubidio in una piccola e compatta
unità trasportabile.
Lo standard di frequenza al rubidio, come il suo
più costoso cugino maser a idrogeno, può operare in modalità passiva o attiva. Lo standard
passivo si è dimostrato più utile nella pratica, dal
momento che può essere realizzato in dimensioni più contenute, pur mantenendo un’eccellente stabilità in frequenza. Le applicazioni per
un tale dispositivo abbondano nelle
Telecomunicazioni, in campo Spaziale e nella
Navigazione. Già le prime missioni Apollo, ad
esempio, disponevano di un rubidio modello
FRK della Ball Efratom Corporation a bordo.
Struttura interna
L’oscillatore (figura 12) si può schematizzare
sostanzialmente con una cella (Rb-Cell), contenente al suo interno una piccola quantità di rubidio87 in stato di vapore, la quale viene posta
entro una cavità a microonde. La cavità è rivestita da un avvolgimento che consente di applicarvi un campo elettromagnetico a radiofrequenza.
La cella viene illuminata per mezzo di una cosiddetta “lampada al rubidio” (Rb-Lamp), che
viene stimolata per mezzo non di un filamento,
ma una bobina avvolta intorno ad essa.
Dal lato opposto è presente anche un fotodetector, che ha lo scopo di rilevare la radiazione
della lampada che riesce ad attraversare la cella
(figura 12a).
Funzionamento
Il lavoro principale del dispositivo è quello di
applicare un campo di eccitazione a radiofre-
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Figura 12 Schema a blocchi di un oscillatore al rubidio

quenza che sia fasato con la frequenza di risonanza degli atomi di rubidio87 (pari a 6,8.. Ghz).
La risonanza si verifica in corrispondenza del
“salto quantico” degli elettroni tra i livelli energetici E2 ed E1 dell’atomo di rubidio. Gli elettroni vengono, per così dire, “eccitati” e poi “rilasciati” tra i due livelli. Nel passaggio dallo stato
di eccitazione a quello di riferimento, gli elettroni hanno tutti la stessa fase e questo fenomeno
spiega l’eccezionale stabilità del segnale.
Insieme alla cella atomica, nell’oscillatore si
impiega un VCXO, che ha lo scopo di agganciarsi su una frequenza sottomultipla di quella
atomica (ad esempio 5 o 10 Mhz). Il segnale del
VCXO viene quindi bufferato e riportato in uscita, conservando la stabilità atomica.
Per consentire l’aggancio di fase del VCXO, in
modo da chiudere il loop di retroazione, entra
in gioco il fotodetector, con un meccanismo di
Light-dip: quando si raggiunge la risonanza, il
fotodetector riceve una radiazione di intensità
molto ridotta (fino allo 0.1 %) poiché, in questa
situazione, la maggior parte dell’energia luminosa della lampada viene assorbita dalla cella.
Con questo meccanismo si regola il feedback
che consente al sistema di rimanere agganciato

sulla frequenza di risonanza atomica.
Precisione
La precisione dell’oscillatore al rubidio è comparabile con quella dello standard al cesio, ma con
una vita operativa che è di circa cinque volte
superiore.
I valori di precisione ottenibili nel breve termine sono dell’ordine di alcune parti in 10-11;
inoltre, il costo di manutenzione (tipicamente
la sostituzione della Rb-Lamp) è inferiore ai 50
dollari. In più, la stabilità dell’oscillatore al
rubidio su un intervallo di tempo breve (centi-

Figura 12a Interno dell’oscillatore

naia di secondi) è migliore del cesio.
Quest’ultimo è più stabile nel lungo periodo
(da ore ad anni).
Rumore di fase
Il rumore di fase di un buon oscillatore al rubidio si aggira sui –140 dBc / Hz a 10 Khz dalla
portante, pari a quello del noto oscillatore atomico al cesio HP5071.

Campi di applicazione
Per le sue ridotte dimensioni, il peso contenuto

Figura 13a Schema a blocchi di un rubidio GPS-DO

Figura 13b Rubidio GPS-DO miniaturizzato
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Costi
Il costo di un oscillatore al rubidio è significativamente più basso di quello di un riferimento al
cesio e varia sensibilmente a seconda del range
di temperatura operativa, in quanto è preponderante il costo della circuiteria che si occupa di
termostatare il dispositivo. A seconda che l’oscillatore sia commerciale o militare, il costo si
aggira dai 2000 ai 5000 dollari.
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Manutenzione
Vi sono alcune controindicazioni e aspetti da
tenere in conto nell’utilizzo del rubidio come
riferimento di frequenza. Questi dispositivi
hanno un punto debole nella limitata durata
della “lampada”, che nei primi modelli andava
sostituita ogni 7-10 anni (oggi si arriva anche a
20 anni), sebbene il cesio sia affetto da un
degrado superiore della propria cella, mentre il
maser a idrogeno funziona in maniera differente e non ha questo inconveniente.
Per uno standard di frequenza, è necessaria una
periodica ricalibrazione, dopo un certo periodo
di funzionamento. Questo evento viene identificato con il parametro detto reproducability.
La stabilità del rubidio nei confronti della temperatura è inferiore a quella sia del cesio che del
H-maser, per cui il rubidio necessita di essere
periodicamente risincronizzato verso una sorgente primaria più stabile (come il GPS o il
Glonass) per poter mantenere la stabilità a
lungo termine di un cesio.
Inoltre, per via del fenomeno di invecchiamento del dispositivo (aging), occorre periodicamente (circa una volta all’anno) ritoccare la frequenza, per mezzo di un’apposita regolazione a
trimmer multigiri.

e la bassa sensibilità ai parametri ambientali, lo
standard di frequenza al rubidio è ideale per le
applicazioni mobili.
Gli oscillatori atomici al rubidio continueranno
ad essere installati nelle prossime generazioni di
satelliti GPS.
Uno dei parametri significativi di questo dispositivo è il tempo di warm-up, in cui l’oscillatore
richiede un picco di corrente notevole dall’alimentazione.
Il rubidio è estremamente rapido nel raggiungere le performance operative, arrivando a 5
parti in 10 alla -10 dopo i primi 5 minuti di
accensione.
L’oscillatore “disciplinato” al GPS (GPS
Disciplined Oscillator), che asserve un oscillatore al rubidio al segnale GPS, è destinato a divenire predominante, in quanto è sostenuto da un
riferimento al cesio operante nelle stazioni-base.
La tecnica a “disciplined oscillator” consente di
coniugare la superiore stabilità a breve termine
del rubidio con la precisione a lungo termine
del sistema GPS, eliminando nel contempo il
caratteristico fenomeno della deriva di precisio-
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ne in frequenza dovuta all’invecchiamento del
dispositivo atomico. Questo dà al GPS-DO una
precisione tipica del cesio ad un quinto del suo
costo. Il sistema GPS-DO mette anche a disposizione il riferimento globale di tempo del GPS
(PPS). Il futuro, per questi dispositivi, sembra
essere molto promettente.
Ultimamente, sul mercato si sono affacciati
diversi produttori con nuovi modelli, sempre
più compatti, che integrano un microcontrollore nella catena di regolazione (un esempio è
riportato nelle figure 13a e 13b).
Per poter funzionare correttamente, è sufficiente collegare il GPS-DO ad un modulo di
ricezione GPS che disponga a connettore del
segnale PPS.
La sincronizzazione tra i due “mondi” (sistema
GPS e oscillatore locale) viene effettuata dal
microcontrollore.
2. IL CESIO
Come per il Rubidio, anche il nucleo di un oscillatore al cesio è costituito da un risonatore atomico. Similmente, il suo funzionamento si basa
sulla transizione di elettroni tra due livelli energetici E2 ed E1 (come in figura 1) dell’isotopo Cs133.
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Il sistema fa transitare un fascio di atomi di cesio
in una cavità risonante a microonde. Si ottiene
un segnale che è massimo quando la frequenza
di eccitazione della cavità uguaglia la frequenza
di risonanza degli atomi. Per ottenere un preciso aggancio di fase si utilizza una tecnica di
modulazione di frequenza o di fase, con un
feedback regolato nell’intorno della risonanza
dello stimolo a microonde.
In figura 15 è riportato un plottato del caratte-

Figura 14 Oscillatore al cesio modello Symmetricom 4415

ristico picco di risonanza del cesio133:
Il vantaggio principale dello standard al cesio è
rappresentato dalla sua altissima precisione.
Tuttavia, la stabilità nel breve termine dei dispositivi commerciali è piuttosto povera, soprattutto se comparata al maser a idrogeno.
Vi sono due tipi di dispositivi al cesio, il modello standard e quello ad alte prestazioni. Essi differiscono significativamente in quanto a precisione, stabilità e quindi costo.
I primi lavori che portarono allo sviluppo di questo standard di frequenza furono portati avanti
dal National Institute of Standards and
Technology (NIST, USA), con la costruzione di
un prototipo nel 1955.
A partire dal 1958 si resero disponibili i primi
apparati commerciali. Questo portò anche alla
ridefinizione del minuto secondo nel Sistema
Internazionale di misura (SI), come “la durata di
9.192631770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione tra i due livelli iperfini dello stato di riferimento dell’atomo di
cesio133”.
Gli standard di frequenza odierni da laboratorio
sono costruiti allo scopo di riprodurre il minuto
secondo con la massima precisione possibile,
pertanto sono veri e propri standard primari. Nè
il rubidio, nè il maser a idrogeno sono capaci di
ciò, indipendentemente dalle loro prestazioni in
altre aree. Attualmente, la miglior precisione di
un cesio primario è di circa da 1 a 2 parti in 10
alla –14.
Gli standard di frequenza al cesio sono importanti laddove siano richiesti alta precisione,
riproducibilità e drift estremamente ridotto. È
anche importante considerare che vi è una

Figura 15 Diagramma di risonanza del cesio133
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grande differenza tra gli standard primari al
cesio da un milione di dollari e quelli disponibili commercialmente. Le unità di tipo commerciale hanno, ad esempio, una precisione di due
ordini di grandezza inferiore.
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Cesio o Rubidio?
Lo standard al cesio è molto più costoso di quello al rubidio, ha un ingombro maggiore e un
peso non indifferente (oltre i 25 Kg).
L’affidabilità del cesio, inoltre, dipende dalla
durata del tubo, che è relativamente modesta.
Miglioramenti tecnologici nelle prestazioni del
tubo hanno portato ad un’ulteriore riduzione
nella vita media dello stesso. Questo rappresenta un notevole inconveniente poiché il tubo va
sostituito ogni 3-7 anni, ad un costo di oltre
35.000 dollari.
Nonostante ciò, il cesio mantiene saldamente
un ruolo molto importante nella comunità
metrologica mondiale, con oltre l’80 per cento
degli oscillatori impiegati nella determinazione
del cosiddetto Tempo Universale (Coordinated
Universal Time, UTC), che è lo standard ufficialmente adottato per tutti i riferimenti di tempo e
frequenza. L’UTC è generato dall’Istituto
Internazionale di Pesi e Misure francese e i vari
centri metrologici sparsi nel mondo riferiscono
le proprie scale ad esso.
Cesio o maser?
Ritornando al cesio, la sua ampia diffusione è
dovuta in gran parte al suo più basso drift di frequenza nel lungo termine, rispetto al maser a
idrogeno. Non è invece raccomandato per
quelle applicazioni che richiedono un’ottima
stabilità a breve termine, come per
l’Interferometria in campo astronomico, dove il
maser è invece indispensabile.
Recenti sviluppi hanno portato ad uno standard
al cesio che opera sul principio della “optical
pumping”, che ha portato un nuovo dispositivo
di standard primario, denominato NIST 7, in
funzione al NIST americano, che vanta prestazioni molto migliori, in grado di superare i riferimenti al rubidio-GPS.
3. IL MASER A IDROGENO
L’effetto maser fu teorizzato da Townes, Basov e
Prokhov nel 1955.

Il processo di amplificazione nel maser fu messo
a punto nel 1955 da J.Gordon, H.Zeiger e
C.Townes, ottenendo l’amplificazione di radiazione nel campo delle microonde. Questa regione dello spettro è la più adatta, in quanto è più
alta la probabilità di diseccitazione stimolata
degli atomi di idrogeno.
Il processo prende il nome di MASER, da
Microwawe Amplification through Stimulated
Emission of Radiation.
Il primo maser a idrogeno fu frutto dell’ingegno
di Ramsey il quale, nel 1960, riuscì a realizzare
un modello operativo nei laboratori
dell’Università di Harvard.
Lo studioso Kleppner si rese conto che il maser
a idrogeno avrebbe fornito un segnale di frequenza estremamente stabile; da qui l’idea di
utilizzarlo come standard primario di frequenza.
Una caratteristica molto importante degli amplificatori a maser è l’assenza quasi completa di
rumore, e ciò li rende utilissimi nelle ricerche di
radioastronomia dello Spazio Profondo e nelle
comunicazioni con i satelliti artificiali.
Inoltre, mediante l’applicazione di un campo
elettrico disomogeneo, si riesce ad isolare una
quantità di elettroni nello stato eccitato sufficientemene elevata da produrre un’amplificazione che compensa le perdite e costituire quindi un oscillatore a maser.
La frequenza della transizione iperfine, dovuta al
salto quantico tra il livello di eccitazione e quello
fondamentale dell’atomo di idrogeno è stata
misurata con una precisione dell’ordine di una
parte in 10 alla –12 ed è pari a 1.420405752 Ghz.
La principale differenza tra il maser a idrogeno e

Figura 16 H-maser attivo, modello Symmetricom MHM 2010

gli altri tipi di oscillatori atomici è che non vi è
un’osservazione diretta delle modifiche di stato
che intervengono nelle popolazioni degli atomi
di idrogeno.
Il principio-base di funzionamento del maser sta
nel fatto che l’accoppiamento forte che esiste tra
gli atomi di idrogeno e il campo a microonde
presente nella cavità risonante rende molto semplice monitorare la transizione iperfine degli
atomi mediante amplificazione del campo a
microonde a seguito di stimolazione dell’emissione di radiazione (schema a blocchi in figura 17).

Le ricerche sull’H-maser sono state condotte, in
passato, soprattutto nella ex-Unione Sovietica,
con parecchie centinaia di apparati costruiti e
venduti.
Fino ad oggi, il mercato per questi dispositivi è
stato piuttosto contenuto, ma se ne prevede
una richiesta in aumento per i prossimi anni.
Questi apparati costituiscono le scale di tempo
nei principali paesi industrializzati.
Gli istituti internazionali di misura che sono abilitati per la qualifica di questi strumenti sono lo
KVARZ Institute (Russia), il NIST (USA), il PTB
(Germania), il BIPM (Francia), l’NPL (Regno
Unito), l’IEN (Italia).
Il maser a idrogeno si presta particolarmente

47

FARE ELETTRONICA - APRILE 2006

Figura 17 Schema a blocchi del maser a idrogeno

Stabilità e precisione a confronto
La stabilità a lungo termine del maser a idrogeno (H-maser), su un periodo di diversi anni,
è comparabile a quella di un cesio primario
da laboratorio, mentre la precisione del Hmaser è molto vicina a quella del miglior
cesio commerciale.
Per quanto riguarda invece la necessità di ricalibrazione (reproducability), l’H-maser è di un
ordine di grandezza superiore al cesio.
Parecchi sono i campi di applicazione del maser
a idrogeno:
1. In radioastronomia, per il timing di
Interferometria di lungo periodo (VLBI)
2. Come riferimento standard di laboratorio
3. Come oscillatore di riferimento per network
telefonici. Si parla, in questo caso di applicazioni plesiocrone.
4. Nei riferimenti di frequenza per satelliti e stazioni di terra.
5. Apparati di test per misurare le prestazioni di
oscillatori GPS-DO.
6. Oscillatori per missioni spaziali.
7. Riferimenti per la ricerca scientifica, ad esempio per la misura di eventi legati alla Teoria
della Relatività di Einstein.

Speciale

Se l’amplificazione è sufficientemente intensa
rispetto alle perdite, l’oscillazione si autosostiene.
Il maser a idrogeno può essere utilizzato sia in
modalità attiva, come oscillatore, sia in modalità
passiva, come amplificatore.
Il principio di funzionamento del maser attivo si
basa su un oscillatore a quarzo da 5 Mhz,
agganciato in fase con la transizione iperfine
dell’atomo di idrogeno. Il segnale generato dall’atomo risonante di idrogeno viene prelevato
per mezzo di un’antenna, posta nella cavità
risonante, e accoppiato ad un’unità di sincronizzazione, che è preposta ad accordare la fase del
segnale a 5 Mhz dell’oscillatore a quarzo con la
fase del segnale atomico, producendo un
segnale a 5 Mhz o 100 Mhz sinusoidale e spettralmente puro.
Il maser attivo a idrogeno (AHM) fornisce la
migliore stabilità in frequenza tra gli standard
commerciali disponibili. Esso eccelle nel range che
va da 1 secondo a 1 giorno. Ad 1 ora di periodo

di osservazione, esso supera la stabilità del miglior
oscillatore al cesio di un fattore fino a 100.
Il maser passivo a idrogeno (PHM) supera in stabilità il miglior cesio disponibile di un fattore 10.
Uno dei principali vantaggi del PHM è che esso
non è vincolato dall’usura di parti attive, come
il tubo del cesio o l’ampolla del rubidio.
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per quelle applicazioni in cui è richiesta una stabilità molto elevata in intervalli di tempo da 1 a
100 secondi. Tuttavia, nel breve e medio termine, la stabilità in frequenza è limitata dal rumore termico della cavità risonante e dal rumore
elettronico del primo stadio di amplificazione.
Una riduzione della temperatura operativa, sia
della cavità che dell’elettronica di sistema,
dovrebbe produrre un beneficio nella stabilità in
frequenza.
Questa considerazione ha portato un notevole
impulso allo studio di H-maser criogenici. I
primi risultati mostrano che sarebbe possibile
raggiungere una stabilità in frequenza di alcune
parti in 10 alla –18.
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OSCILLATORI DI RIFERIMENTO
PRIMARI (SOFTWARE CLOCKS)
L’obiettivo di un oscillatore di riferimento primario (Primary Reference Clock, PRC) è quello
di combinare assieme un certo numero di differenti sorgenti standard di frequenza, fino ad
ottenere una singola uscita che possegga performances migliorative e una più alta affidabilità di quanto non possano fare le singole sorgenti isolatamente.
Il requisito del sistema prevede che l’uscita non
debba mostrare nessuna improvvisa instabilità
di fase, se una o più delle sorgenti dovesse
discostarsi troppo dalla norma.
Il diagramma a blocchi semplificato è mostrato
in figura 18.
Le sorgenti possono essere suddivise in due
categorie: la prima comprende gli oscillatori di

tipo free-running, che possiedono un offset di
frequenza imprecisato. Il maser a idrogeno e
l’oscillatore al rubidio appartengono a questa
categoria, pur avendo un’eccellente stabilità.
La seconda categoria comprende i sistemi che
forniscono una replica della scala di tempo su
ampia scala geografica. Lo standard GPS e i
ricevitori tracking LF / VLF sono di questa
categoria.
Gli standard della prima categoria hanno una
migliore stabilità nel breve e medio termine
rispetto alla seconda. Per esempio, il maser a
idrogeno è superiore sia al GPS che al ricevitore LF / VLF tracking per intervalli dell’ordine
delle settimane. L’uscita finale del PRC
(Primary Reference Clock) consente di avere la
qualità a breve termine del maser e quella a
lungo termine del GPS.
COSA RISERVA IL FUTURO?
Molto lavoro di ricerca si sta svolgendo per
migliorare gli attuali standard di frequenza. Vi
sono, ad esempio, nuovi dispositivi denominati “a
trappola ionica”, altri a “fontana di cesio”, oltre
ad oscillatori stabilizzati con risuonatori a zaffiro
raffreddato, standard di frequenza ottici, ecc..
Questi dispositivi ad altissime prestazioni quasi
certamente andranno a sostituire gli standard
primari da laboratorio attualmente esistenti,
ma avranno una nicchia di mercato piuttosto
ristretta. La vera sfida consisterà nella capacità
di migliorare gli oscillatori a quarzo e gli standard atomici a basso costo, come il rubidio.
Questo aspetto sarà di importanza cruciale per
i sistemi di comunicazione del 21.o secolo, i
network di computer, i sistemi per la navigazione e i trasporti, includendo l’avionica, i
sistemi elettrici di potenza, le esplorazioni spaziali, l’astronomia e l’astrometria, la geodesia,
la geologia, il monitoraggio della Terra da
satellite ecc..
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Figura 18 Diagramma a blocchi di un PRC
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