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SOMMARIO 

Nella stazione di sondaggio ionosférico di Roma è stato approntato un sistema che, partendo da un 
oscillatore al quarzo termostatato (OCXO) e da un ricevitore VLF per segnali Omega interfacciato 
con un PC, permette di ottenere stabilità in frequenza a lungo termine molto elevate, di circa 3 
ordini di grandezza maggiore rispetto al sistema non corretto. Ciò è stato possibile grazie alla 
notevole stabilità in fase dei segnali Omega nella guida d'onda che si realizza tra la superficie 
terrestre e la ionosfera. Il segnale di fase Omega ricevuto è graficato sullo schermo del PC che, 
dopo una rapida elaborazione, fornisce l'indicazione per la correzione della frequenza del OCXO. 
La stabilità di frequenza ottenuta è risultata utile sia per le applicazioni di laboratorio sia per le varie 
misure di sondaggi ionosferici obliqui. Infatti, con una tale stabilità nei riferimenti di frequenza dei 
due terminali (trasmittente e ricevente), non sono più necessari correzioni manuali o automatiche 
degli apparati di sondaggio obliquo ed è possibile valutare anche il tempo di propagazione non solo 
come differenza dei tempi dei vari modi di propagazione come avveniva precedentemente. 

INTRODUZIONE 

Gli oscillatori al quarzo (XO) trovano ormai un impiego in tutti gli strumenti elettronici da 
laboratorio dove si richiede una certa stabilità in frequenza. L'industria mondiale produce qualche 
centinaio di milioni di quarzi all'anno e la maggior parte di questi viene impiegato per applicazioni 
che hanno una classe di accuratezza che non supera i IO"5 IO"7. Per applicazioni di laboratorio si 
impiegano quarzi controllati in temperatura (TCXO) e quarzi termostatati, più comunemente 
conosciuti come Oven Controlied Chstal Oscillator (OCXO), con classe di accuratezza che può 
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arrivare a 10" . I problemi che sorgono negli oscillatori al quarzo praticamente derivano dalla 
instabilità a corto e lungo termine, dove quest 1 ultima è relativa all 'invecchiamento del quarzo 
(aging rate). Gli oscillatori al quarzo di questa classe presentano anche una certa riproducibilità 
(proprietà di riprodurre entro un certo errore e senza calibrazione la stessa frequenza) e la capacità 
di essere calibrati rispetto a una frequenza campione derivante da un orologio atomico primario. 
Naturalmente l'accuratezza di un generatore di frequenza al quarzo controllato non può essere 
raggiunta senza calibrazioni poiché varie cause la possono impedire. Le variazioni sistematiche di 
tensione di alimentazione e temperatura dell'ambiente possono causare errori in frequenza Af/f 
dell'ordine di IO" 1 1. Il rumore termico dei componenti elettronici non è ben quantificabile anche se 
generalmente si adotta la seguente espressione: 

dove x è la durata del tempo considerato, T la temperatura, k la costante di Boltzmann, P la potenza, 



Q un fattore che per oscillatori al quarzo di ottima qualità vale 0.5-IO 6 7- 5-IO 6 , mentre per 
oscillatori di media qualità vale IO 4 4- IO 5. L'invecchiamento o tasso di invecchiamento vero e 
proprio del quarzo, aging rate, produrrà invece una variazione sistematica della frequenza. Le 
variazioni di frequenza Àf/f a warmup completato sono «10" 7/anno. Una volta calcolata la deriva la 
correzione può essere eseguita manualmente con un potenziometro o per mezzo di un opportuno 
sistema automatico. Uno dei metodi per correggere gli oscillatori al quarzo consiste nel comparare 
la sua fase con un riferimento proveniente da una emittente radio. Relativamente ai sistemi a basso 
costo, in centro Europa è molto diffuso il DCF 77 emesso da Francoforte, ma tale segnale poco si 
presta in siti elettromagneticamente rumorosi del sud Europa. 

CORREZIONE TRAMITE IL SEGNALE O M E G A 

Il segnale Omega nel campo di frequenza 10-13 kHz trasmesso da varie sta/ioni mondiali si adatta 
bene alle nostre esigenze. La grande stabilità in fase di questo segnale che si propaga nella guida 
d'onda costituita dalla ionosfera e dalla superficie terrestre lo rende estremamente adatto per questo 
scopo (Wait J.R. 1970, Davies K. 1990 , Budden K.G. 1961). Ovviamente un tale sistema, come 
altri sistemi similari a copertura mondiale, è stato ideato soprattutto per scopi di radio localizzazione 
(Swanson 1983). Le stazioni riceventi del segnale Omega di Roma e di Firenze impiegano il 
software receiver (Bianchi et al. 1994, Capannini E. e Ciraolo L. 1991). 
Il software receiver consiste in un ricevitore che esegue un campionamento in quadratura del 
segnale radio ricevuto che viene elaborato da un Digital Signal Processor. In pratica il ricevitore 
compara la fase del segnale ricevuto con la fase del campione di frequenza UTILIZZATO fornendo le 
differenze di fase al personal computer. I dati di fase di 8 diverse frequenze sono acquisiti tramite 
un PC nelle stazioni di Roma e Firenze in funzione dal 1990. Per i nostri scopi la frequenza di 
10.2 kHz della trasmittente in Norvegia è quella che meglio si presta per il fatto che in questo 
particolare caso la propagazione avviene lungo il meridiano e la transizione notte giorno avviene 
sostanzialmente nello stesso tempo lungo tutto il percorso; questo comporta che eliminando il 
transitorio del terminatore mattutino e serale il grafico è praticamente piatto. Tale grafico ottenuto 
dai valori di questo segmento di frequenza in uscita dal PC, senza ulteriori analisi, si presenta come 
in figura 1 in cui è riconoscibile la forma tipica trapezoidale. 
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Le differenze di fase tra la notte e il giorno è quantificabile in «20 |as ( Kikuchi T. 1983 e 1986, 
Bianchi et al. 1994 ) mentre la risoluzione in fase del ricevitore è « l | a s (Ciraolo L., P. Spalla 1989 e 
1990 ). La pendenza del grafico, se si calcolano solo le ore diurne o notturne, è data solo dalla 
differenza di fase tra il riferimento atomico al Cesio della stazione Omega in Norvegia e il nostro 
oscillatore OCXO. Il riferimento atomico della stazione trasmittente è ovviamente un riferimento 
primario e l'eventuale pendenza della traccia è data solo dalla deriva in frequenza del nostro 
oscillatore come descritto sopra. Ovviamente bisogna evitare che le rapide transizioni di fase 
dovute a vari fenomeni che modificano solo temporaneamente i parametri di propagazione della 
guida d'onda diano un contributo al calcolo della differenza di fase. Tali fenomeni transitori sono 
da imputare a rumore radioelettrico soprattutto in occasione di grossi temporali estivi e brillamenti 
solari. Raramente questi fenomeni superano il periodo di 1 ora ed eccezionalmente il periodo di 2 
ore. Tali periodi non vengono ovviamente considerati nella nostra analisi anche se non influenzano 
la tendenza giornaliera e, a maggior ragione, la tendenza settimanale della pendenza. Il segnale 
Omega è campionato a 25 kHz e convertito in forma numerica memorizzando i valori di fase e 
ampiezza ottenuti nel PC ogni 30 s. Allo scopo di eliminare le rapide fluttuazioni dovute a fading 
oppure a rumore radioelettrico i dati sono trattati con un semplice integratore software durante 
l'acquisizione; le analisi successive sono eseguite sui dati integrati. La traccia delle differenze di 
fase rispetto a un campione di frequenza senza deriva (retta in tratteggio) si presenta come in figura 
2. 

Una analisi ulteriore con una media mobile a 101 valori, che opera sostanzialmente come un filtro 
passa basso, è poi necessaria per eliminare le fluttuazioni a breve periodo e facilitare il calcolo della 
deriva dell'oscillatore. Il risultato di quest'ultima operazione è graficato in figura 3. 
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La pendenza della traccia rispetto alla retta orizzontale conterrà così solo INFORMAZIONI RELATIVE alla 
deriva dell'oscillatore del laboratorio, poiché si assume che la guida d'onda nel periodo ANALIZZATO 
non abbia subito sostanziali modifiche se non quelle dovute ai fenomeni TRANSITORI già discussi. Il 
calcolo della deriva in frequenza è fatto sulla base di 7 o 15 giorni (7 giorni in figura 4) e 
generalmente è necessario apportare solo una correzione quantificabile in UNITÀ DI \xs (in pratica Af/f 
«10" 1 1 /giorno). 

Anche in quest 'ult imo grafico si può notare che sono state eliminate le rapide variazioni di fase 
dovute ai fenomeni già discussi. Sulla base di tali valori si apportano poi le correzioni necessarie. 
Nel diagramma a blocchi in figura 5 è rappresentato il sistema che opera ormai da diversi anni nella 
stazione ionosférica di Roma. Dalla lunga esperienza acquisita risulta che le correzioni, solitamente 
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eseguite ogni 15 giorni sono sufficienti, se non vi sono interruzioni dovute a guasti, dato che gli 
apparati sono sotto un sistema continuo di alimentazione. L'oscillatore da noi impiegato è un OCXO 
tipo XSD 2 della Rohde&Schwarz con una stabilità a lungo termine, nella configurazione che non 
prevede controlli esterni (/ree running), dell'ordine di grandezza di 10~7/anno. Tale strumento può 
essere corretto manualmente attraverso un potenziometro con scala graduata a 1000 divisioni in cui 
una divisione corrisponde a una Af/f pari a IO" 1 0. Dato che le correzioni apportate sono sempre 
inferiori o al più uguali ad una divisione, questo è per noi un limite della stabilità nella correzione 
manuale della deriva dello strumento. La stabilità a lungo periodo risulta quindi essere «10" , 0 /anno, 
cioè aumentata di un fattore IO 3. La linea tratteggiata indicata in figura mostra come si inserisce la 
correzione dopo il calcolo della deriva in frequenza. 

Tale schema rappresenta in pratica un sistema al quarzo controllato con un orologio atomico che si 
inserisce nell 'antenna ricevente (antenna stilo) del software receiver attraverso una linea 
radioelettrica di qualche migliaio di km di lunghezza. 

CALCOLO DELLA CORREZIONE 

Il software receiver, al pari di altri sistemi di ricezione Omega, ha una risoluzione in fase di un 
centesimo di ciclo, può apprezzare pertanto variazioni di fase AO=0.0628 radianti. Questa 
risoluzione, espressa in secondi, per frequenze del segnale intorno ai 10 kHz risulta essere: 

dove v è la frequenza dell'onda e T il suo periodo. Dato che le correzioni sono eseguite 
generalmente ogni 15 giorni, la correzione più precisa che si può apportare al sistema è 
10"7( 15x86400) = 0.77 10"" mentre la correzione su base annua, espressa in termini relativi, risulta 
essere = IO"1 Vanno. Questo sta ad indicare che l'apparato consente di andare ancora di un ordine di 
grandezza al di sopra della stabilità prima detta. In realtà qualche insidia si nasconde proprio nella 
correzione manuale del sistema, per cui anche se i calcoli si eseguono con una certa accuratezza, vi 
può essere non altrettanta precisione nelle operazioni di correzione. 
A regime la correzione viene valutata su un periodo di 15 giorni e, a solo titolo di esempio, per 
rendere visibile le differenze di fase tra il campione atomico ed il nostro riferimento (OCXO) si è 
utilizzato quest ' ultimo in modalità free running. Dopo aver spento e riacceso il sistema si possono 
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avere pendenze comparabili con quelle riportate in figura 6 valutate su un periodo di 3 giorni. La 
correzione da apportare al sistema è facilmente valutabile una volta calcolata la differenza di fase tra 
l 'inizio e la fine della traccia, che risulta essere di «1.46 radianti. Tale differenza calcolata in termini 
di tempo risulta essere di «25 JÌS che comporta una stabilità di «2- 10" l 0/giorno. 

CONCLUSIONI 

I vantaggi di un riferimento di frequenza con una tale stabilità sono rilevanti tutte le volte che si 
devono fare misure il più possibile quantitative e ripetibili anche a distanza di tempo, nel controllo 
esterno di sintetizzatori di frequenza, nelle trasmissioni simultanee come sondaggi ionosferici 
obliqui e più in generale nella frequenza di riferimento degli orologi digitali. Tutte le applicazioni 
elencate trovano un impiego quotidiano in un laboratorio di misure di grandezze CARATTERISTICHE 
dell'alta atmosfera, in quanto tali misure sono in genere dedotte da grandezze radioelettriche. 

6 



BIBLIOGRAFIA 

BIANCHI C. CIRAOLO L. and SCOTTO C. (1994): Low ionospheric observations by means of 
the software receiver for Omega signals, Annali di Geofísica Vol. XXXVII N . l 93-99. 

BUDDEN K.G. (1961): The wave-guide mode theory of wave propagation, LOGOS Press, London, 
UK 

CAPANNINI E., CIRAOLO L. (1991): Prototipo per la sperimentazione delle tecniche di ricezione 
software, IROE (Istituto Di Ricerche Sulle Onde Elettromagnetiche, CNR, Firenze, Technical 
Report TR/IRM/91.11. 

CIRAOLO L., SPALLA P. (1989): Ionopheric instrumentations: a new approach. Investigation of 
the ionosphere by means of beacon satellite measurements, Proceedings of Int. Beacon Satellite 
Symp., Beijing, China. 

CIRAOLO L., SPALLA P. (1990): The software receiver approach: progress and results. 
Proceedings of Int. Beacon Satellite Symp., Tucuman, Argentina. 

DAVIES K. (1990): Ionospheric Radio, IEE (Peter Peregrinus Ltd.), London, UK. 

KIKUCHI .T (1983): Waveguide model analysis of Omega VLF wave propagation at 13.6 kHz, J. 
atmos. terr. Phys., Vol 48, 15. 

KIKUCHI .T (1986): Anomalous diurnal phase shift of Omega VLF waves (10-14 kHz) on the 
East-West low latitude and transequatorial paths, J. atmos. terr. Phys., Vol 45, 743. 

SWANSON E.R. (1983): Omega, Proceeding of the IEEE, 71, 1140-1155. 

WAIT J.R. (1970): Electromagnetic waves in stratified media, Pergamon Press, Oxford, UK. 

7 


