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Credo che tutti noi avremo sentito
parlare dell'effetto piezoelettrico nel
cristallo di quarzo, o almeno avremo
avuto fra le mani un accendisigari o
un accendigas nei quali dopo aver pre-
muto I'apposito pulsante, avremo visto
tuna piccola scarica elettrica, dovuta ap-
punto all'effetto piezoelettrico. Alcu-
ne persone, invece, iniziate all'elettro-
nica, sapranno senz'altro che I'effetto
piezoeletnico viene sfruttato appunto
in elettronica: infatti un cristallo di
quarzo può costituire un risuonatore
elertromeccanico usaro in radiotecnica,
oppure entrare a far parte di un cir-
cuito oscillatore detto oscillatore a

quarzo. Purtroppo spiegare come fun-
zioni un oscillatore a quarzo penso che
esuli cornpletamente dal discorso sul-
l'effetto piezoelettrico, credo invece uri-
le dire cosa sia un oscillatore in ge-
nere. Col termine oscillatore si indica
un particolare circuito elethonico ca-
pace di generare un segnale che fonda-
mentalmente può essere sinusoidale o
impulsivo. Vorrei inoltre ricordare, a

scanso di equivoci, che quando parlia-
mo di cristallo di quarzo non dobbia-
mo pensare a un cristallo come quelli
che siamo abituati a trovare nelle no-
sre gite mineralogiche, sempre am-
messo che ne troviamo, ma bensì a un
pezzettiDo di quarzo purissimo oppot-
tunamente ricavato mediante taglio da

un cristallo natutale- Grazie alle mo-
derne tecnologie si è giunti oggi a sin-
tetizzare il quarzo in laboratorio, otte-
nendo così dei cristalli artificiali puris'
simi, cioe praticamente privi di impu-
rità chimiche e di difetti del reticolo

cristallino e di eventuali geminazioni
interne.

Vediamo ora di considerare I'effetto
piezoeletrrico che è Ia cosa che a noi
piìr interessa.

Alcuni cristalli presentano cariche di
segno opposto quando si esercita uno
sforzo tra due facce, e viceversa si de-
formano quando si app)ica ad essi una
tensione mediante due elettrodi. In al-
Iri termini. questo fenomeno consiste
r:el fatto che tali cristalli subiscono de-
formazioni meccaniche se sotroposti a

un campo elettrico e, viceversa, gene-

rcno un campo elettrico se sottoposti
a deformazioni meccaniche. Quesri cri-
stalli vengono appunto chiamati piezo-
elettrici e il più comune tra essi è il
quarzo. ma esistono altre sostanze na-
turali o artificiali quali la tormalina,
il sale di Rochelle, alcune ceramiche,
che godono di proprietà piezoeletriche.

II cristallo di quarzo. come tutti sap-
piamo, è costituito da molecole di dios-
sido di silicio SiOr ed è cristallizzato
nel sistema trigonale. classe trapezoi.
dale (senza C1. Le molecole sono io-
nizzate nel piano X-Y del cristallo e

gli ioni sono disposti secondo triangoli
equilateri intersecantisi (fig. 1). Se al

cristallo non viene applicata nessuna

forza i cenni di gravità delle cariche
positive coincidono con i centri di gra-

vità delle cariche negative. Se si ap-
plicano due forze uguali e contrarie
dirette secondo l'asse X icenrri di gra.
vità si spostano e nasce un dipolo elet-
trico orientato secondo X (fig.2). Se

invece si applicano due Iorze dirette
secondo l'asse Y si avrà una deforma-
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zione con conseguente generazione di
un dipolo elettrico orientato sempre
.econdo X tfig. )r. Per quesri motivi
l'asse X è detto asse eletmico e Y asse
meccanico. Il cristallo ha un terzo as-

se, l'asse Z, detto asse ottico al quale
è associato però un effetto piezoelet-
trico di secondo ordine. Chiaramente
ruotando le forze applicate di 120" ci
troviamo in condizioni analoghe a
quelle descritte poichè le forze risul-
teranno sempre sulla direzione di uno
degli assi binari del quarzo, vale a dire

sulle diagonali dell'esagono formato
dalla intersezione dei triangoli equila-
teri di cui ho parlato poco sopra (fi-
gura 4).

Per concludere vorrei ricordare che
un cristallo non è piezoeletnico se le
sue proprietà sono le stesse in entram-
be le direzioni lungo qualunque linea.
Nell'esempio di fig. 5 si può notare
che qualunque sistema di forze sim-
meniche non separa i centri di gravità
delle cariche elettriche.
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