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Premessa

Lo scopo primario di tutto il progetto è imparare a osservare il cielo
Dunque, astraiamoci per un attimo dall’idea di avere uno strumento
astronomico a disposizione e partiamo da una semplice considerazione:
Siamo di notte, soli, lontano da fonti di rumore e di luce artificiale. Ci troviamo
da qualche parte sulla terra e guardiamo il cielo, un bel cielo sereno e stellato.
Quello che vediamo ci trasmette sensazioni di meraviglia, di mistero e di
fascino. Forse ci sentiamo piccoli di fronte all’universo che ci circonda, ma al
tempo stesso ci sentiamo parte integrante di questo immenso spettacolo.
Sarebbe bello sapere quali oggetti stiamo osservando con il nostro telescopio
naturale (l’occhio umano)….dunque poniamoci la domanda:

Come facciamo a riconoscere gli oggetti in cielo?
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Orientarsi nel cielo – le coordinate terrestri
linee immaginarie inventate per individuare un punto qualsiasi della superficie terrestre
In modo univoco
• equatore
• poli

• paralleli
• meridiani

• latitudine (0°, 90° N/S)
• longitudine (0°, 180° E/W)
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Orientarsi nel cielo – le coordinate terrestri
OAC : 40° 51’ 46.3” N (latitudine); 14° 15’ 18.2” E (longitudine); 150m (altitudine)

Tale sistema di coordinate è universale
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Orientarsi nel cielo – le coordinate celesti
concetto di sfera celeste, un'idea concepita per dare al cielo un valido sistema di
coordinate, analogamente a quanto fatto con le coordinate terrestri
Cerchiamo la stella Polare e tracciamo una linea verticale immaginaria che congiunga
questa stella con l'orizzonte, in questo modo abbiamo il nostro Nord locale
Guardando a Sud, troviamo alla sinistra l'Est (da cui vediamo sorgere gli astri) e alla
destra l'Ovest (dove tramontano gli astri)
tracciamo una linea (immaginaria) che, partendo dal centro della Terra, attraversi il
nostro corpo e raggiunga la volta celeste: ecco lo Zenit
se tracciamo una linea che, partendo dal punto dell'orizzonte trovato a Nord, vada
all'orizzonte Sud, passando per lo Zenit, troviamo il Meridiano Locale

Tale sistema di
coordinate è locale

“L’astrofisica va a scuola” – Guida alle osservazioni - INAF OAC

5

Orientarsi nel cielo – il sistema altazimutale
Si definisce orizzonte astronomico l’intersezione tra la sfera celeste e il piano tangente
al globo terrestre (piano orizzontale) nel punto in cui si trova l’osservatore

La distanza angolare di un punto dall’orizzonte astronomico, misurata su un arco di
cerchio massimo (cioè avente lo stesso diametro della sfera celeste) perpendicolare
all’orizzonte stesso, è detta altezza
per un osservatore posto nell’emisfero boreale:
1. l’altezza del polo Nord celeste è pari alla latitudine del luogo d’osservazione;
2. l’altezza massima dell’equatore celeste è pari al complementare della latitudine del
luogo d’osservazione
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Orientarsi nel cielo – il sistema altazimutale
La distanza angolare dalla direzione Nord di un punto situato sull’orizzonte prende il
nome di azimut (indicato con A). Essendo l’azimut contato in senso orario, i punti Est,
Sud, Ovest e Nord hanno rispettivamente A = +90°, +180°, +270° e +360° (equivalente
a 0°)

L’altezza e l’azimut sono sufficienti a determinare la posizione di un qualsiasi oggetto
sulla volta celeste, così come latitudine e longitudine sono sufficienti a determinare la
posizione di una qualsiasi località sulla superficie terrestre. Il sistema di riferimento che
utilizza altezza e azimut come coordinate è chiamato altazimutale
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Orientarsi nel cielo – il sistema altazimutale
È un sistema di riferimento locale, dipendente dal punto di osservazione
altezza e azimuth dipendono dal tempo, a causa della rotazione della Terra intorno
al suo asse
effetto di rotazione di campo

Come si può vedere dal disegno, la macchina, pur seguendo correttamente le stelle,
rimane sempre parallela all'orizzonte: le stelle però appaiono ruotare ed il risultato di una
lunga posa saranno due strisciate tanto maggiori quanto più sono distanti dal centro del
campo inquadrato. Nei telescopi altazimutali, si corregge mediante un asse, solidale con
la camera, che ruota durante l’esposizione in verso opposto a quello apparente
dell’oggetto e con la stessa velocità, controbilanciando l’effetto di rovesciamento
dell’immagine
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Orientarsi nel cielo – il sistema altazimutale
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Orientarsi nel cielo – il sistema altazimutale

Rotazione apparente oggetto celeste

Asse di derotazione di campo

compensazione di rotazione di campo
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Orientarsi nel cielo – le coordinate equatoriali
Immaginiamo che la Terra sia al centro di una sfera vuota, che ha gli oggetti celesti
dipinti sulla superficie interna della sfera
Proiettiamo le linee terrestri della latitudine e della longitudine sulla sfera e l'asse di
rotazione terrestre che determinerà i poli celesti Nord e Sud. A questo punto, per
determinare la posizione di un oggetto su questa sfera, basterà conoscere le relative
coordinate che lo localizzano
Il meridiano locale, è la proiezione sulla volta celeste del meridiano terrestre che
attraversa la nostra postazione, con precise coordinate relative al meridiano di Greenwich
Prolunghiamo allora l'asse terrestre in modo che raggiunga la nostra cupola e troveremo
il Polo Celeste (quello Nord si trova in prossimità della Stella Polare) e, allo stesso modo,
prolungando il piano giacente sull'Equatore, si traccerà una linea nel cielo chiamata
Equatore Celeste
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Orientarsi nel cielo – le coordinate equatoriali
Questi dati, al contrario dei primi, sono gli stessi per tutti gli osservatori distribuiti sulla
superficie terrestre, essendo chiaramente indipendenti dalla zona da cui si guarda la
"cupola". A questo punto è semplice dedurre che la Volta Celeste è la parte a noi visibile
della Sfera Celeste al centro della quale la Terra ruota facendo un giro completo in un
giorno (siderale). Non ci rimane che tracciare, su questa sfera, dei cerchi simili a quelli
che ci permettono di individuare un punto sulla superficie terrestre ed ecco pronte le
coordinate celesti, chiamate ascensione retta e declinazione
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Orientarsi nel cielo – coordinate equatoriali
Come per la longitudine, che ha il riferimento nel meridiano di Greenwich, dobbiamo
trovare un riferimento sulla sfera celeste. Questo è il punto in cui il Sole, nel suo
percorso annuale lungo l’eclittica, incontra l’equatore celeste all’equinozio di primavera.
Tale punto è detto punto gamma o primo punto d’Ariete: Ascensione Retta (A.R.) Essa,
come la longitudine, è una distanza angolare e si esprime in ore, minuti e secondi.
Ma, se è una distanza angolare, perché si esprime come un tempo?
Perché è più conveniente utilizzare questa
suddivisione, corrispondente ad un giorno
siderale, cioè il tempo necessario alla Terra per
compiere una rotazione completa rispetto alla
sfera celeste.
La distanza dall’equatore celeste, in direzione
dei poli, è la Declinazione (DEC), l’altra
coordinata (corrispondente alla latitudine). Essa
si esprime in gradi, primi e secondi d’arco,
partendo da 0° all’equatore fino a +90° al polo
nord celeste e -90° al polo sud celeste.
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Orientarsi nel cielo – coordinate equatoriali
Sebbene più complesso nella definizione, il sistema equatoriale non presenta gli
svantaggi di quello altazimutale. Infatti, al ruotare della sfera celeste, la declinazione
non cambia perché la traiettoria della stella nel suo moto apparente è un arco di
cerchio parallelo all’equatore celeste; e nemmeno la sua ascensione retta varia,
perché sia la stella che il punto d’Ariete ruotano solidalmente alla sfera celeste.
Inoltre, declinazione ed ascensione retta non variano se l’osservatore si sposta da
un luogo all’altro della Terra, in quanto per la loro definizione non si sono utilizzati
punti o cerchi di riferimento locali. Per questi motivi, la montatura più efficiente per un
telescopio è quella equatoriale
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Confronto tra le due montature
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Il calcolo del tempo
Per la misura del tempo, quando usiamo i termini "ore", "minuti" e "secondi", intendiamo
riferirci a unità di Tempo Civile, o Tempo Solare Medio, che è il tempo misurato dai
comuni orologi. Il computo del tempo civile è regolato dal moto apparente del Sole,
ossia dal moto della Terra intorno al suo asse polare (detto rotazione, e compiuto in un
giorno) e intorno al Sole (detto rivoluzione, e compiuto in un anno, ossia 365 giorni circa)
Si definisce giorno solare apparente l’intervallo di tempo che intercorre tra due transiti
del Sole per il meridiano locale (dalla posizione 1 alla 3). A causa del suo moto di
rivoluzione intorno al Sole, in questo lasso di tempo la Terra compie più di un giro su sé
stessa rispetto alle stelle fisse: infatti, la rotazione rispetto a queste ultime si completa in
posizione 2, quando cioè la freccia solidale alla Terra è nuovamente orizzontale. La
Terra compie una rivoluzione completa (360°) intorno al Sole in 365 giorni, e pertanto si
muove di 360°/365 ~= 0°,986 al giorno. Per passare dalla posizione 2 alla posizione 3 la
Terra dovrà ruotare intorno al suo asse dello stesso angolo. Poiché la Terra compie una
rotazione completa intorno al suo asse in 24 ore, per ruotare di tale angolo impiegherà
(24h / 360°) x 0°,986 ~= 3m 56s.
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Il calcolo del tempo – giorno solare e giorno siderale
Linea del meridiano
locale

1 Giorno siderale
23h 56’ 04”

1 Giorno solare
apparente
24h 0’ 0”

3m 56s

Dopo 1 giorno siderale, il
meridiano locale è tornato
nella stessa posizione, ma il
sole non transita ancora su
di esso a causa della
rivoluzione
della
terra
intorno al sole. Lo farà dopo
altri 3’ 56”
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Il calcolo del tempo
Un giorno siderale, costituito da 24 ore siderali, è definito come il tempo che occorre alla
Terra per ruotare una volta intorno al suo asse rispetto alle stelle fisse, il che avviene in
poco meno di un giorno solare (esattamente in 23h 56m 04s). In altre parole, trascorso
un giorno siderale un osservatore rivedrà sopra la sua testa la stessa metà del cielo.
Supponiamo ora di disporre di un orologio siderale, che segni cioè 24 ore nel tempo in
cui la Terra fa un giro su sé stessa. Questo orologio anticipa di 3m 56s al giorno rispetto
ad un comune orologio. Regoliamo poi l’orologio siderale in modo che segni 0h quando
il punto d’Ariete passa in meridiano. Il tempo misurato dall’orologio così regolato è
chiamato tempo siderale.
Con un siffatto orologio possiamo stabilire immediatamente la posizione del punto
d’Ariete in ogni istante della giornata. Quando l’orologio segnerà zero ore, il punto
d’Ariete sarà nuovamente in meridiano; quando segnerà un certo tempo S, il punto
d’Ariete disterà dal meridiano di un arco S (misurato in ore e minuti), il che vuol dire che
al meridiano si troveranno gli astri che distano di un arco S dal punto d’Ariete. Ma la
distanza di un punto dell’equatore celeste dal punto d’Ariete è proprio l’ascensione retta,
e perciò quando l’ora siderale è S, al meridiano si trovano gli astri di ascensione
retta S
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Irregolarità
Irregolarità dei moti della Terra – precessione degli equinozi
Si definisce anno siderale il tempo necessario alla Terra per compiere una rivoluzione
completa intorno al Sole rispetto alle stelle fisse. In altre parole, dopo un anno siderale il
Sole torna ad essere visto dalla Terra nella stessa posizione rispetto alle stelle fisse. Un
anno siderale dura 365d 06h 09m 09s,5 circa.
Si definisce anno tropico l’intervallo di tempo tra due successivi equinozi di primavera.
Dal punto di vista dell’osservatore terrestre, dopo un anno tropico il Sole si ritrova al
punto d’Ariete. L’anno tropico coinciderebbe con quello siderale se non esistessero delle
irregolarità del moto terrestre, la più importante delle quali è il moto di precessione.
La Terra, come è noto, non è perfettamente sferica,
bensì risulta schiacciata ai poli. Il Sole e la Luna
esercitano delle forze sul rigonfiamento equatoriale
col risultato di provocare un moto simile a quello di
una trottola il cui asse di rotazione sia spostato dalla
verticale. L’asse terrestre, inclinato di 23°27’ rispetto
alla normale al piano dell’eclittica, descrive nel suo
moto una superficie conica intorno al polo
dell’eclittica (l’intersezione tra la normale al piano
dell’eclittica e la sfera celeste), il cui semiangolo
al vertice è appunto 23°27’
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Il calcolo del tempo
Un’ulteriore conseguenza della precessione degli equinozi è che per evitare un
progressivo sfasamento delle stagioni, i calendari devono basarsi sull’anno tropico e non
sull’anno siderale. Il calendario giuliano, istituito da Giulio Cesare nel 45 a.C., contava
365 giorni. Ogni quattro anni, per tener conto delle frazioni di tempo in più, veniva
eccezionalmente inserito un giorno tra il 24 e il 25 febbraio (dies bis-sextus, così
chiamato perché il 24 febbraio, dies sextus ante calendas martias, veniva ripetuto due
volte). L’anno giuliano veniva così a durare, in media, 365d 06h, ossia circa 11m 15s più
dell’anno tropico. Come è facile calcolare, questa differenza comportava un anticipo
dell’equinozio di primavera di un giorno ogni 128 anni circa
Sebbene già nell’VIII secolo d.C. il filosofo ed astronomo inglese Beda avesse
evidenziato il problema dello sfasamento del calendario giuliano in seguito alla
precessione degli equinozi, si dovette arrivare al 1582 perché Papa Gregorio XIII
decretasse la riforma del calendario, che così prese la forma attuale  ed il suo nome.
Il calendario gregoriano non elimina completamente il problema della precessione,
anche se con esso si ha soltanto un giorno d’anticipo ogni 3226 anni. In epoca moderna,
si è provveduto ad introdurre ulteriori regole per eliminare anche questo sfasamento,
stabilendo, tra l’altro, che gli anni millenari divisibili per 4000 siano comuni anziché
bisestili
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Il calcolo del tempo – la data giuliana
Per la soluzione di molti problemi di astronomia è necessario determinare quanto tempo
è intercorso tra due date spesso molto distanti fra loro. Per evitare le complicazioni insite
in questo calcolo, Giuseppe Scaligero, un umanista del XVI secolo, ideò la data giuliana
(che non ha niente a che spartire con il calendario giuliano).
In pratica, e molto semplicemente, Scaligero scelse una "data zero" molto lontana nel
passato, e attribuì ad ogni giorno successivo un numero progressivo, in modo che la
distanza tra due date potesse essere calcolata facendo la differenza tra esse. La "data
zero" è il mezzogiorno a Greenwich del 1° gennaio del 4713 a.C., data scelta in modo
che tutte le osservazioni di cui esiste testimonianza scritta avessero data giuliana
positiva.
Dunque, puntando il telescopio (senza alcun motore guida), ad una coordinata, per
esempio A.R.= 0 h, Dec=0°, e tornando dopo un'ora, potremo notare che il nostro
strumento starà puntando all'A.R. = 1h, Dec = 0°. Poiché il moto di rivoluzione terrestre
intorno al Sole contribuisce al moto apparente delle stelle, puntando il telescopio sempre
al punto con A.R.= 0 h e Dec=0°, 24 ore dopo il telescopio punterà a A.R.= 0 h 4m,
Dec=0° a causa della differenza tra giorno solare e giorno siderale. La conseguenza è
che le stelle che stiamo osservando sembrano levarsi quattro minuti prima ogni giorno
che passa.
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Orientarsi nel cielo – punti di riferimento
Ritorniamo al nostro posticino di notte in cui ci eravamo fermati con il naso all’insù.
Prolungando l'osservazione per qualche ora è possibile scorgere anche il moto delle
stelle: le vedremo muoversi da est verso ovest, con un movimento apparente di circa 15
gradi all'ora, come dire che il cielo sembra compiere rigidamente un intero giro su se
stesso in circa 24 ore.

Il primo e più grande problema che incontra il neoappassionato di astronomia è come
trovare in cielo gli astri di cui legge favolose descrizioni. Per orientarsi basta identificare
le stelle principali da usare come riferimento. Prima ancora di trovare le stelle "chiavi"
conviene orientarsi stabilendo dove si trovano i punti cardinali dal proprio sito di
osservazione. Basta trovarne uno, perchè gli altri si susseguono a 90° lungo la linea
dell’orizzonte.
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Orientarsi nel cielo – punti di riferimento

Per un primo approccio va bene l’indicazione di una bussola, il cui
ago si dirige verso non il nord geografico, ma più esattamente
verso il nord magnetico. Per l’Italia il divario è di circa 10°-12°: vuol
dire che l’ago punta di questa quantità più a ovest rispetto al polo
geografico.
Un altro metodo consiste nel vedere dove sorge o tramonta il Sole. Sappiamo che il
Sole sorge a est e tramonta ad ovest, ma a rigore questo è vero solo agli equinozi. Negli
altri periodi dell’anno appare spostato verso nord o sud di una quantità che dipende in
gran parte dalla latitudine
Tutto sommato il metodo più semplice per stabilire con ragionevole precisione il nord, e
di conseguenza gli altri punti cardinali, è quello che si basa sull’ombra proiettata dal Sole
al mezzogiorno vero locale
Quest’ora corrisponde sensibilmente alle ore 12 (ore 13 se è in vigore l’orario legale
estivo) più o meno 4 minuti per ogni grado a ovest o a est rispetto al meridiano
dell’Europa centrale, quello che in Italia passa per l’Etna e per Termoli.
Per esempio per Milano, che si trova 5°48’ a ovest di questo meridiano, occorre
aggiungere 23 minuti alle ore 12 (ricordiamoci la proporzione secondo cui 15°
corrispondono a 1 ora di orologio). L’OAC di Napoli si trova solo a 43’ ovest, per cui la
differenza è trascurabile.
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Orientarsi nel cielo – punti di riferimento
Una volta individuato il nord, guardando lungo la direzione indicata dall'ombra del sole
al mezzogiorno del luogo, a circa metà strada tra lo zenit e l'orizzonte, è visibile di notte
una stella luminosa ma non particolarmente splendente: la stella Polare, una stella
binaria (alcuni libri dicono addirittura tripla...) che dista circa 300 anni luce dalla Terra.

Proiettando idealmente l'asse della Terra sulla volta celeste, nel verso che esce dal polo
nord terrestre, si definisce il polo nord Celeste, indicato proprio dalla stella Polare.
Forse non tutti sanno che a causa dello spostamento dei poli terrestri rispetto alla volta
celeste (la precessione degli equinozi), la stella Polare non è sempre la stessa, ma è
destinata a cambiare in continuazione; ad esempio, si calcola che tra circa 5.500 anni
sarà una stella della costellazione Cefeo, mentre l'attuale astro tornerà a ricoprire il ruolo
di stella Polare solo fra 26.000 anni.
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Orientarsi nel cielo – punti di riferimento
È importante poi avere un orizzonte libero e disporre di una carta stellare, anche
semplice, per la consultazione
Sulla mappa si possono individuare le
stelle principali e in particolare quelle
dell'Orsa Maggiore e di Cassiopea,
che si trovano vicino al polo celeste
nord. L'Orsa Maggiore è ben visibile in
primavera, Cassiopea in autunno.
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Orientarsi nel cielo – le costellazioni

Le Stelle di una costellazione (in figura quelle di
Cassiopea) si trovano a distanze molto diverse.
Proiettate sulla volta celeste appaiono però
appiattite assumendo la forma caratteristica della
Costellazione. (Cassiopea forma una "w")

le distanze sono espresse in anni luce. Le stelle di ogni costellazione sono indicate
attraverso le lettere dell'alfabeto greco, a partire con la lettera "alfa" con la quale si
indica la più luminosa della Costellazione, proseguendo con "beta", "gamma" e via
dicendo, fino ad arrivare a "omega".
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Orientarsi nel cielo – la stella polare
Il metodo pratico migliore per arrivare ad individuare la stella Polare consiste proprio
nell'utilizzare come riferimento le sette stelle principali dell'Orsa maggiore, cioè quelle
che costituiscono il Gran Carro. Questo è facilmente riconoscibile in cielo guardando
verso nord e tenendo sott'occhio una mappa di riferimento

Prolungando di quattro volte e mezzo la direzione che da "beta" conduce ad "alfa", si
arriva alla stella Polare. È questo il motivo per cui le stelle "alfa" e "beta" dell'Orsa
Maggiore sono chiamate "guardie" o "puntatori".
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Il telescopio – l’occhio umano
Un telescopio può essere usato essenzialmente in due modi: per l’osservazione visuale
e quella fotografica.
I limiti dell’osservazione visuale derivano dalle limitazioni insite nella percezione delle
immagini da parte dell’occhio umano
La superficie esterna anteriore dell’occhio è ricoperta da una membrana trasparente,
detta cornea, che, insieme al cristallino, una vera e propria "lente", focalizza
un’immagine reale e capovolta degli oggetti sulla retina, una membrana sensibile
all’energia fotonica interna all’occhio. La luce che incide sulla retina viene convertita in
segnali elettrici. Attraverso il nervo ottico, questi vengono condotti al cervello che
provvede ad elaborarli e a generare la sensazione visiva

28

Il telescopio – la retina
La retina è costituita da uno strato di 0.2 mm di due tipi di cellule diverse: i coni e i
bastoncelli, in totale 125 milioni di elementi. I bastoncelli sono sensibili all’intensità
luminosa, i coni al colore
In situazioni di bassa luminosità (luce crepuscolare) i coni non sono eccitati ed è per
questo che in tali condizioni vediamo "in bianco e nero"
Di coni ce ne sono di tre tipi sensibili a tre colori fondamentali: il rosso, il verde e il blu.
Essi, inoltre, sono circa un quarto in numero rispetto ai bastoncelli; ciò significa che il
nostro occhio ha maggiore potere risolutivo per punti luminosi piuttosto che per punti
colorati
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Il telescopio – la retina
I coni sono più concentrati al centro della retina, i bastoncelli predominano all’esterno;
per questo motivo, per aumentare l’acuità visuale e la sensibilità quando si osserva
col telescopio, si consiglia di tenere l’occhio obliquo, affinché l’immagine si proietti
in una zona della retina ricca di bastoncelli
L’occhio comprende anche un diaframma opaco, detto iride, che regola le dimensioni
dell’apertura (la pupilla) attraverso la quale la luce entra: un’azione muscolare riflessa
provvede a restringerla se l’intensità luminosa è troppo elevata e ad allargarla se è
bassa.
Il diametro della pupilla può variare tra un minimo di poco più di 1 mm (luce forte) e un
massimo di circa 7 mm (al buio)

Diametro D del nostro specchio
primario
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Il telescopio – la retina
Un oggetto puntiforme generalmente non forma sulla retina un'immagine puntiforme, dato
che l'illuminamento si sparpaglia sulla retina secondo la cosiddetta “Point Spread Function

Un oggetto puntiforme produce per diffrazione una figura che viene detta disco di Airy in
cui l'illuminamento si distribuisce nel modo su indicato.
La dimensione del disco di Airy può essere ricavata dalla seguente formula che ci
fornisce il raggio del disco (cioè dal massimo fino al primo minimo) in radianti dove λ è la
lunghezza d’onda del segnale luminoso mentre a è la dimensione della pupilla
d'ingresso

Nel caso della visione umana possiamo considerare λ=555 nm
Pupilla 1mm
Pupilla 2.5mm
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Il telescopio – l’occhio umano
La risoluzione angolare di un qualsiasi telescopio (quindi anche l’occhio) non può mai
superare il limite di diffrazione
risoluzione angolare
Il limite pratico al di sotto del quale due oggetti puntiformi separati da una minima
distanza possono essere distinti dall’occhio (risoluzione angolare) è per un occhio
normale circa un primo d’arco, corrispondente ad una separazione di circa 0.0045mm
(4.5 micron) sulla retina, assumendo una lunghezza focale dell’occhio di 15mm. Tale
valore quindi può essere considerato come la dimensione lineare del singolo pixel della
retina. Quindi le dimensioni del telescopio umano si possono sintetizzare in:
montatura = altazimutale
D (diametro max pupilla) = 7mm
F (lunghezza focale, distanza tra retina e pupilla) = 15mm
F/# (rapporto focale) = F/D = 2.143
Scala occhio (senza retina: il CCD) = 206265/F = 13.751 [“/mm]
dimensione singolo pixel retina = 0.0045mm
Scala occhio completa = 13.751 x 0.0045 = 0.062 “/pixel
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Il telescopio
Date quindi le limitate capacità del nostro strumento biologico, l’idea è di realizzare un
oggetto che ci permetta di osservare oggetti che si trovano ad una grande distanza da
noi
IL TELESCOPIO
Innanzitutto dobbiamo distinguere e classificare i telescopi in due grandi categorie: i
telescopi a rifrazione, detti anche rifrattori o telescopi a lenti, e quella dei riflettori.
la parola "telescopio", deriva dal greco e significa "vedo lontano".
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Il telescopio – configurazione newtoniana
In generale, il tubo ottico del telescopio è sostenuto da una montatura la quale, a sua
volta, appoggia su una colonna od un treppiede
Sono possibili diverse configurazioni, che utilizzano la combinazione di più specchi con
diverse curvature, tra le quali probabilmente la più famosa è quella dovuta a I.Newton,
che nel 1666 ebbe l'idea di sostituire le lenti con degli specchi, in modo da eliminare
l'aberrazione cromatica. Il telescopio a specchi di Newton si compone di uno specchio
concavo, situato nella parte inferiore del tubo, che riflette la luce verso uno specchio
secondario piano situato nella parte opposta del telescopio. In questo caso l'immagine
fuoriesce da un piccolo foro (spesso contenente un oculare) praticato sulla superfice
laterale del tubo
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Il telescopio - configurazioni

newton

cassegrain

coudè

herschel
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Il telescopio - caratteristiche
diametro dell’obiettivo (pupilla d’ingresso)
Più il diametro dell’obiettivo è grande e più il telescopio raccoglie luce; si possono
vedere così oggetti più deboli di luminosità, rispetto a telescopi con obiettivi più piccoli.
Si riesce inoltre a risolvere meglio i dettagli e perciò a vedere più particolari. Di contro
però, con l’aumentare del diametro dell’obiettivo, il telescopio risente maggiormente
della turbolenza atmosferica che è sempre presente anche in notti di apparente calma.
lunghezza focale
La lunghezza focale è la distanza tra l’obiettivo ed il punto in cui si forma l’immagine "a
fuoco" di un soggetto posto a distanza “infinita”
Dividendo la lunghezza focale per il diametro dell’obiettivo troviamo il valore di F/#
(rapporto focale) che ci permette di fare delle semplici valutazioni sul tipo di telescopio.
Valori di F/# compresi tra 4 e 6 sono caratteristici di telescopi con una forte luminosità
adatti alla fotografia o all’osservazione del profondo cielo, ma con un’ostruzione (nel
caso di Newtoniani o Catadiottrici) elevata; inoltre la lavorazione dello specchio risulta
più difficile. Con valori di F/# compresi tra 7 e 10 abbiamo telescopi tuttofare adatti sia
per gli oggetti deboli, sia per i pianeti. Sopra i 10 troviamo telescopi rivolti principalmente
alle osservazioni planetarie
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Il telescopio – potere di raccolta luce
La capacità del telescopio di rilevare corpi dalla debole luminosità dipende principalmente
dalla grandezza dell'obiettivo

diametro obiettivo in
cm.

minor magnitudine
visibile

numero di stelle
visibili

2,5

9

117.000

4,5

10

324.000

7

11

870.000

11

12

2.270.000

18

13

5.700.000

28

14

13.800.000

31

15

32.000.000

Il risultato reale dipende, in parte, dalle condizioni di visibilità, dalla qualità dello
strumento e dalla vista dell'osservatore
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Il telescopio – potere d’
d’ingrandimento
L'oculare di un telescopio devia i raggi di luce in modo da formare sulla retina dell'occhio
un'immagine più grande di quella che si avrebbe senza oculare. La grandezza
dell'immagine dipende dalla lunghezza focale dell'oculare. Minore è tale lunghezza
focale, maggiore è l'immagine. Le focali dei normali oculari di telescopi variano da 6,5
mm a 50 mm
L'ingrandimento però dipende non solo dall'oculare, ma anche dalla focale dell'obiettivo.
Maggiore è la lunghezza focale dell'obiettivo, maggiore è l'ingrandimento ottenuto
Ingrandimento = focale obiettivo / focale oculare
Mentre in teoria non esiste limite al potere di ingrandimento del telescopio, in pratica tale
limite esiste. Usando oculari di minore focale, l'immagine, anche se più grande, è
sempre meno nitida così che il soggetto si vede meno distintamente che a una focale
più grande
Il limite reale di ingrandimento dipende principalmente dal diametro dell'obiettivo.
Nei telescopi migliori il limite è circa 20 volte il diametro dell'obiettivo misurato in cm

15cm

50mm

7mm
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Il telescopio – potere di risoluzione
Nel caso di osservazioni ad alta risoluzione, come sono tipicamente quelle planetarie, il
potere risolutivo, ovvero la capacità dello strumento di separare dettagli superficiali
quanto più vicini tra loro, è un fattore preminente

E' evidente come al crescere del diametro diminuisca l'angolo sotteso dai particolari più
ravvicinati osservabili. La formula è sostanzialmente valida per dettagli fortemente
contrastati, tipico il caso delle stelle doppie.
Evidentemente il limite del p. di r. sarà dato dalla turbolenza atmosferica
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Il telescopio newtoniano - montature
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Il telescopio – cerchi graduati
Molti telescopi equatoriali sono forniti di cerchi di declinazione e ascensione retta. Con
essi possiamo usare direttamente le coordinate se il telescopio è stato orientato in modo
corretto. Il cosiddetto cerchio orario corrisponde all'ascensione retta e vi compaiono ore
e minuti. L'altro cerchio, che indica la declinazione, porta i gradi e primi
supponiamo che cerchiate il debole ammasso stellare
M13 in Ercole. Il vostro atlante stellare indica che Vega
è la più vicina stella grande; quindi usate Vega come
punto di riferimento. La mappa riporta:
Nome
Vega
M13

A.R.
Dec
18h 35m +38° 44'
16h 40m +36° 33'

Calcolando la distanza di M13 da Vega si ottiene 2° 11'
di declinazione Sud, e 1h 55m in AR Ovest. Adesso
mettete Vega al centro del campo e bloccate l'asse A.R.
Guardando il cerchio di declinazione, muovete il tubo di
2° 11' verso Sud. Poi bloccate l'asse di declinazione e
liberate l'asse A.R. Guardando il circolo orario, muovete
il tubo verso Ovest di 1h 55m. Così dovreste arrivare a
M13
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Il telescopio – cerchi graduati
Un altro modo per usare i cerchi è l'uso del tempo siderale. Il tempo siderale (TS), in
qualsiasi momento, è uguale all'A.R. di qualsiasi stella che si trovi sul meridiano
dell'osservatore (il famoso meridiano locale) in quel momento.
Per determinare il tempo siderale, scegliete una stella che vi sia familiare, con A.R. nota.
La stella dovrebbe essere un pò a Est del meridiano. Puntate il telescopio a Sud e
bloccatelo sulla declinazione della stella
Osservate il campo visivo e attendete pazientemente l’ingresso della stella in esso, e
quando la stella è al centro, regolate un orologio con la A.R. della stella. Questo servirà
da orologio siderale
Quando i cerchi sono ben regolati, il cerchio A.R. segnerà 0h quando puntate il
telescopio a Sud. Poi, per trovare qualsiasi stella, cercate solo la distanza della stella dal
meridiano: cioè, il suo angolo orario (HA), Est o Ovest
Se AR è più grande di TS, HA si trova a Est del meridiano, (in pratica l’astro deve ancora
transitare sul vostro meridiano). Se TS è più grande di AR, HA si trova a Ovest del
meridiano, (l’astro ha già passato il vostro meridiano).

HA = TS - AR
42

Il telescopio – orientamento e messa in stazione
piazzate le gambe del piedistallo o treppiedi in modo che l'asse polare sia puntato
direttamente al polo celeste (come detto, nell'emisfero boreale il Polo è nelle vicinanze
della Stella polare).
Se sistemato correttamente, un equatoriale è facile da usare. Con gli assi sbloccati, si
può muovere in qualsiasi direzione; con l'asse polare bloccato c'è solo un movimento:
da Nord a Sud (comodo per scrutare il cielo mentre la Terra gira); con l'asse di
declinazione bloccato, c'è solo un movimento: da Est a Ovest. Così potete tenere un
telescopio puntato su un corpo celeste per lungo tempo, solo muovendo il tubo sull'asse
polare, per compensare la rotazione terrestre. La vostra mano o una trasmissione a
orologeria possono imprimere questo movimento
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Il telescopio – orientamento e messa in stazione
con un telescopio ben stazionato è possibile seguire questo lento moto apparente
(perchè in realtà è un prodotto della rotazione terrestre) agendo solamente su uno dei
due assi intorno ai quali il telescopio può muoversi.
La possibilità di seguire con precisione un oggetto si rivela molto utile quando
osserviamo ad alti ingrandimenti (a 150X giove può uscire dal campo inquadrato anche
in meno di 20 secondi), e quando dobbiamo fare dell'astrofotografia a lunga posa. Un
altro motivo è di poter sfruttare le coordinate equatoriali conosciute di un oggetto per
poterlo rintracciare con facilità (più o meno relativa) nella volta celeste
Premetto che in questa sede non mi dilungherò esponendovi formule matematiche, o
dettagli avanzati per effettuare un allineamento polare di elevatissima precisione; voglio
solo farvi capire come si staziona praticamene e velocemente un telescopio
Banalmente stazionare un telescopio significa rendere parallelo l'asse di
ascensione retta alla direzione dell'asse polare
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Il telescopio – orientamento e messa in stazione
La messa in stazione è un’operazione un pò complessa e laboriosa, che richiede
pazienza e parecchia pratica. Alcune montature equatoriali hanno l’asse polare cavo ed
un piccolo cercatore in esso inserito dal quale traguardare la stella polare, in tal caso
basta muovere le regolazioni in altezza ed azimuth della montatura finché la stella non
appare al centro di un apposito riferimento inciso nell’oculare del cannocchiale polare
ASSE POLARE

Allineate grossolanamente lo strumento
con l'aiuto di una bussola o della stella
polare.
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Il telescopio – orientamento e messa in stazione
1) Assicurarsi che il telescopio sia in bolla, ovvero che l'asse immaginario che passa
verticale tra le gambe del treppiede e attraverso la montatura sia perpendicolare al
terreno. Se la vostra montatura non dispone di una bolla potete procuravene una da
utilizzare per regolare opportunamente le gambe estensibili del treppiede da campo.
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Il telescopio – orientamento e messa in stazione
2) Orientare il telescopio verso nord (come in figura). L'allineamento con il Nord deve
essere il più preciso possibile. Per aiutarvi potete utilizzare una bussola. Se osservate
spesso dalla stessa postazione potrebbe essere una buona idea quella di rintracciare
una volta per tutte la direzione del nord in modo molto preciso, e segnarsi sul pavimento
i punti dove appoggiare le gambe del treppiede. L'ideale sarebbe tracciare una linea che
punta a nord e un altra, esattamente perpendicolare alla prima, dove appoggiare le
punte delle restanti due gambe del treppiede
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Il telescopio – orientamento e messa in stazione
3) A questo punto dovete inclinare la montatura di un angolo pari al valore della
latitudine del luogo da dove state osservando, agendo sul cerchio polare graduato
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Il telescopio – orientamento e messa in stazione
Puntate il telescopio con moto orario acceso, su una stella di media luminosità nei
pressi del punto in cui si intersecano il meridiano (il cerchio massimo passante per i poli
Nord e Sud e lo zenit) e l'equatore celeste. la stella dovrebbe trovarsi entro +/-30 minuti
di A.R. dal meridiano ed entro +/-5° dall'equatore celeste. Controllate lo spostamento
della stella in Declinazione (non preoccupatevi di eventuali errori in ascensione retta):
se la stella si muove verso Sud (verso il basso, osservando nella posizione a 90°),
l'asse polare punta troppo verso Est. Se la stella si muove verso Nord (verso l'alto),
l'asse polare punta troppo verso Ovest. Continuate a ruotare l’asse polare fino a
quando la stella non si sposterà più verso nord o sud almeno per 2-3 minuti. Tenete la
stella all'incrocio del reticolo ancora per qualche minuto per essere sicuri che il
movimento della stella in declinazione sia cessato.

EST

EST
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Il telescopio – orientamento e messa in stazione
Successivamente, puntate il telescopio su un'altra stella di media luminosità che si trovi
nei pressi dell'orizzonte Est ma sempre vicina all'equatore celeste. Per ottenere i migliori
risultati, la stella dovrebbe trovarsi tra i 20° e i 30° sopra l'orizzonte Est ed entro +/- 5°
dall'equatore celeste. Controllate ancora una volta lo spostamento della stella in
Declinazione. Se la stella si muove verso Sud (verso il basso, osservando nella
posizione "normale", cioè con l'oculare a 90°), l'asse polare del telescopio punta troppo
in basso. Se la stella si muove verso Nord (verso l'alto), l'asse polare del telescopio
punta troppo in alto. Variate l'inclinazione dell'asse polare del telescopio per apportare le
necessarie correzioni all'angolo di latitudine. Ancora, continuate l'operazione fino a
quando la stella non si sposterà più verso nord o sud. Tenete la stella all'incrocio del
reticolo ancora per qualche minuto per essere sicuri che il movimento della stella in
declinazione sia cessato.

EST

EST
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Il telescopio – orientamento e messa in stazione
Eseguendo queste tre semplici operazioni in teoria lo stazionamento sarebbe concluso
e perfettamente eseguito. Questo solo in teoria però. Notate che in ogni passo si compie
un errore, errori che alla fine si sommano e fanno sì che il vostro oggetto rimarrà
inquadrato dal telescopio solo magari per una decina di minuti (molto spesso
ampiamente sufficienti). La bontà di uno stazionamento effettuato così rapidamente
dipenderà anche dalla dimestichezza acquisita. Come fare però un veloce controllo del
risultato?
Puntando il telescopio sulla stella polare, e muovendo
solo lo strumento intorno all'asse di ascensione retta
dovete fare attenzione al "comportamento" della
suddetta stella: se compirà piccolissimi archi di
cerchio
allora
avrete
eseguito
un
buon
stazionamento, se invece compirà grandi archi di
cerchio dovrete rivedere lo stazionamento del vostro
strumento. Attenzione al fatto che ampi cerchi
potrebbero essere descritti a causa del fatto che non
state mantenendo il valore di declinazione sui 90°:
provate a muovervi dolcemente in declinazione e
vedete se gli archi di cerchio diminuiranno di diametro
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Il telescopio – gli accessori ottici: oculari
Anche se in parte il telescopio stesso ingrandisce, sono gli oculari, che potremmo
definire come delle sofisticatissime lenti di ingrandimento, che hanno il compito di
ingrandire l' immagine
Ingrandimento = focale obiettivo / focale oculare
di solito la troviamo segnata sull'oculare stesso ed è espressa in millimetri: una scritta
del tipo 26 S.P., significa 26 mm di lunghezza focale e schema ottico di tipo Super
Plossl (uno tra i migliori schemi ottici per oculari).
L' immagine viene molto influenzata dall'ingrandimento.
Aumentandolo diminuisce la luminosità del soggetto, nonché il
contrasto. C'è perciò un limite all'ingrandimento massimo
oltre al quale non conviene andare pena uno scadimento
eccessivo dell' immagine. Solitamente si usa la formula del
"doppio del diametro dell' obiettivo espresso in mm" (del
telescopio), cioè con telescopi da 100 mm di diametro non è
consigliabile oltrepassare i (100x2=) 200 ingrandimenti
ma c'è anche un ingrandimento minimo oltre il quale non
conviene scendere ed è dato dalla divisione del diametro
dell' obiettivo (in mm) per 7. Il numero 7 può sembrare un
numero magico; in realtà corrisponde al diametro massimo (in
mm) della nostra pupilla
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Il telescopio – gli accessori ottici: gli oculari

Una porzione lunare vista da un oculare di scarsa, media e alta potenza

E' difficile dire a priori (come tanti alle prime armi vorrebbero) qual’è per ogni soggetto l'
ingrandimento più adatto. Il tipo di telescopio, la qualità del cielo, la turbolenza dell'aria
(parametri questi ultimi due che ovviamente cambiano di sera in sera) hanno una
grande influenza sull'ingrandimento stesso e comunque sulla resa in generale del
telescopio. Come sempre la cosa migliore, e forse anche la più divertente, è quella di
provare sempre il proprio parco oculari ogni sera, ed osservare la differenza nella qualità
dell'immagine con i vari ingrandimenti.
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Il telescopio – gli accessori ottici: gli oculari
Ogni volta che vorremo sfruttare al massimo la luminosità del nostro telescopio
porteremo il diametro della pupilla d'uscita vicino ai 7mm (max diametro pupilla umana).
Come?
puntandolo di giorno verso il cielo (no verso il Sole!!!) e, osservando l'oculare da una
distanza di 40 o 50 cm, vedremo al centro dello stesso un cerchietto luminoso: la
pupilla d'uscita. Sostituendo l'oculare installato con uno di focale superiore (e cioè con
meno ingrandimenti) il diametro della pupilla d'uscita aumenta e di conseguenza
aumenterà anche la luminosità dello strumento. Come si calcola il diametro della pupilla
d'uscita?
Dividendo il diametro utile dell'obiettivo per il numero di ingrandimenti

caratteristica

Ingrandimento

Pupilla uscita

Focale telescopio = 1200mm
Diametro obiettivo = 200mm
Focale oculare = 25mm

48 (forte)

4.16mm

Focale oculare = 40mm

30 (medio)

6.66mm

Focale oculare = 50mm

24 (basso)

8.33mm

Una pupilla d'uscita maggiore non porterà alcun vantaggio proprio a causa del
limite imposto dal nostro occhio
54

Il telescopio – gli accessori ottici: oculari speciali
In questa categoria rientra la lente di Barlow, una speciale lente che può essere regolata
in modo da moltiplicare il potere d'ingrandimento di un qualsiasi oculare fino a 3 volte.
Diminuisce il campo visivo e non aumenta il limite di ingrandimento utile, dipendente
dall'obiettivo, però, molti osservatori la usano con fiducia. Di solito conviene usarla in
condizioni ottimali di qualità del cielo.
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Il telescopio – accessori ottici: il cercatore
Di solito non è sufficiente puntare direttamente il tubo ottico del telescopio, ma è
necessario usare il cercatore. Il cercatore non è altro che un telescopio rifrattore
supplementare montato direttamente sul tubo ottico del telescopio principale
Poiché ha un campo di vista sensibilmente più grande del telescopio principale
(solitamente di 5 o 6 gradi), esso permette di scrutare porzioni più vaste di cielo,
individuando con maggiore facilità l’oggetto cercato
Se il cercatore sarà stato allineato esattamente con il tubo, un oggetto al centro del
cercatore si troverà anche al centro dell'oculare del telescopio principale
puntate con il telescopio principale un
particolare ben noto (non un oggetto
celeste) posto in lontananza; una volta
centrato nel campo del telescopio
principale si può poi procedere al
centraggio con il cercatore operando sulle
apposite viti di bloccaggio
iterate l’operazione precedente su oggetti
celesti
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Domanda

Professò, scusate, noi adesso abbiamo capito che cos’è un
telescopio e come si usa,
Ma…

…sto benedetto telescopio che
dovreste prestarci, quando ce lo fate
vedere?
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Risposta
Guagliò, sono sicuro che avete capito come si usa la strumentazione astronomica…

Ma abbiate ancora un po’ di pazienza!
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Il telescopio – sviluppo di un progetto
com’è fatto il nostro telescopio? Da quali parti è costituito? Quali sono le sue
caratteristiche?

Andiamo per gradi
Diamogli un nome: TNC – TELESCOPIO NEWTONIANO DI CAPODIMONTE
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Nascita di un telescopio
FASE 1: progetto scientifico / tecnologico
FASE 2: individuazione del sito
FASE 3: caratterizzazione del telescopio e strumentazione
FASE 4: progettazione ottica
FASE 5: progettazione meccanica
FASE 6: progettazione sistema di controllo
FASE 7: progettazione software di controllo
FASE 8: realizzazione e test preliminare
FASE 9: rilascio alla comunità
comunità (cioè
(cioè a voi)
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Il TNC – specifiche didatticodidattico-scientifiche
Questo strumento deve essere usato per imparare a osservare. Deve quindi essere
facile da trasportare e da montare, deve poter ospitare gli specchi fatti da voi, deve
avere tutte le caratteristiche tipiche di un telescopio di moderna concezione, cioè
efficiente da un punto di vista qualitativo e interamente automatizzato. Deve essere
equipaggiato con strumentazione di piano focale facile e al contempo di ottima qualità.
Insomma, deve dare soddisfazione e farvi innamorare dell’Astronomia
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Il TNC – Individuazione del sito

INQUINAMENTO LUMINOSO
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Il TNC – Individuazione del sito

Il limite dell’
dell’atmosfera : il SEEING
fronte d’
d’onda piano
zona di turbolenza
fronte d’
d’onda distorto
superficie
Si considera ottimo un seeing di 0.4”
0.4”
Si considera buono un seeing di 0.8”
0.8”
Si considera pessimo un seeing maggiore di 1.5”
1.5”

Migliore seeing di Napoli = 2.4” !!!
Migliore seeing del deserto di Atacama (Cile)
= 0.4” !!!
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Il Cerro Paranal (Deserto di Atacama, CILE)

Very Large Telescope (VLT)
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Il Cerro Paranal (Deserto di Atacama, CILE)

Very Large Telescope (VLT)
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Il TNC – caratteristiche otticoottico-meccaniche
Come contenuto nel nome stesso, il TNC è un classico sistema newton con specchio
primario da 200 mm e focale di 1200 mm. La montatura del telescopio è di tipo
equatoriale a forcella
Realizzata principalmente in alluminio, la sua struttura presenta delle soluzioni tali da
renderla molto robusta e permette un facile smontaggio e la trasportabilità
L'ottica a corredo del TNC, è lavorata in autocollimazione con una correzione minima di
lambda/10

66

Il TNC – caratteristiche otticoottico-meccaniche
[mm] = millimetri
[µm] = micron
[arcsec] = arcosecondi (1° = 3600 arcsec)
[arcmin] = arcominuti (1° = 60 arcmin)
AxR = costante (arcsec x radiante) = 206265 [arcsec]
F# = rapporto focale
Ft = lunghezza focale telescopio [mm]
D = diametro specchio primario [mm]
 PSccd 
SPFccd = St ⋅ 
St = scala telescopio [arcsec/mm]

 1000 
Cno = diametro campo non ostruito telescopio [mm]
FU = diametro campo non ostruito telescopio [arcmin]
 PSvc 
SPFvc = St ⋅ 

PSccd = lato del pixel camera CCD [µm]
 1000 
SPFccd = scala tel. + camera CCD [arcsec/pixel]
 DLccd  DLccd = lato CCD camera CCD [pixel x pixel]
FOVccd = SPFccd ⋅ 

 60  FOVccd = Field Of View camera CCD) [arcmin x
arcmin]
 DLvc 
PSvc = lato del pixel videocamera [µm]
FOVvc = SPFvc ⋅ 

SPFvc = scala tel. + videocamera [arcsec/pixel]
60


DLvc = lato CCD videocamera [pixel x pixel]
FOVvc = Field Of View videocamera [arcmin x arcmin]

Ft
D
AxR
St =
Ft
FU = St ⋅ Cno
F# =
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caratteristica

valore

Unità di misura

Tipo montatura

Equatoriale a forcella

-

Diametro specchio primario

200

mm

Diametro specchio secondario

54.21 x 38.33

mm

Focale telescopio

1200

mm

Rapporto focale

F/6

-

Scala telescopio

171.89

arcsec/mm

Campo non ostruito (diametro)

15

mm

Campo utile telescopio (diametro)

43’

arcmin

Dimensioni pixel (camera CCD)

9

micron

Scala su piano focale (camera CCD)

1.54

arcsec/pixel

Dimensioni CCD (camera CCD)

768x512

pixel x pixel

Campo utile (camera CCD)

19’ x 13’

arcmin x arcmin

Dimensioni pixel (videocamera)

15

micron

Scala su piano focale (videocamera)

2.58

arcsec/pixel

Dimensioni CCD (videocamera)

795x596

pixel x pixel

Campo utile (videocamera)

34’ x 25’

arcmin x arcmin
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TNC
caratteristica

TNC

Occhio umano

Tipo montatura

Equatoriale a forcella

altazimutale

Diametro specchio primario (mm)

200

7

Focale telescopio (mm)

1200

15

Rapporto focale

F/6

F/2.1

Scala telescopio (“/mm)

171.89

13.75

Dimensioni pixel CCD (micron)

9

4.5

Dimensioni pixel videocamera (micron)

15

4.5

Scala su piano focale CCD (“/pixel)

1.54

0.062

Scala su piano focale (videocamera)

2.58

0.062
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Il TNC – struttura meccanica
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Il TNC – struttura meccanica

Rifrattore di guida
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Il TNC – sistemi di motorizzazione assi
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Il TNC – sistemi di motorizzazione assi
ASSE AR

valore

Tipo motore

Passo-passo

Tipo trasmissione

a riduzione epicicloidale

Rapporto di riduzione

1:5

ASSE DEC

valore

Tipo motore

Passo-passo

Tipo trasmissione

a riduzione con cinghia

Rapporto di riduzione

1:4
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Il TNC – sistema di controllo e acquisizione
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Il TNC – sistema di controllo e acquisizione
diverse configurazioni, dipendenti dal tipo di osservazione:
sistema deep sky: pc, CCD, ruota portafiltri, software di ctrl CCD, sw di puntamento,
guida, motori AR e DEC
sistema imaging: pc, monitor aux, videocamera, software di puntamento, software di
acquisizione camera, motori AR e DEC, guida
sistema di guida: pc, software per acquisizione immagine e puntamento, webcam via
usb, motori AR e DEC via seriale
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Il TNC – sistema di controllo assi
il controllo si basa sul sistema standard FS2. FS2 è un sistema di puntamento attivo
prodotto in Germania di elevate prestazioni interfacciabile con la stragrande
maggioranza di montature equatoriali (a forcella e alla tedesca) che utilizzano i motori
passo-passo nei due assi
la compatibilità con il protocollo LX200 lo rende utilizzabile con ogni software di mappa
stellare, volendo controllare il telescopio remotamente
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Il TNC – sistema di controllo assi – LX200
Il circuito e' composto da 3 stadi:
1 - stadio di ingresso con il quale vengono ricevuti i dati dalla porta seriale del PC
2 - elaborazione del segnale, interpretazione dei comandi ricevuti
3 - circuito a 4 uscite logiche (0-1) corrispondenti ai 4 movimenti
4 - circuito con ingresso logico e uscita con 4 relais collegati alla pulsantiera AR/DEC.
decodifica dei comandi protocollo LX :
#:Mn# attiva il movimento a nord
#:Ms# attiva il movimento a sud
#:Me# attiva il movimento a est
#:Mw# attiva il movimento a ovest
#:Qn# interrompi il movimento a nord
#:Qs# interrompi il movimento a sud
#:Qe# interrompi il movimento a est
#:Qw# interrompi il movimento a ovest
In pratica, se la stella guida esce dal reticolo di riferimento, il PC invia il relativo
comando di correzione sulla porta seriale. Il circuito interpreta il comando e lo traduce
nella pressione del relativo tasto sulla pulsantiera.
Da notare, che l'invio di un comando di attivazione del movimento simula la pressione
del relativo tasto sulla pulsantiera fino a quando non viene ricevuto il corrispondente
segnale di stop.
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Il TNC – sistema di controllo assi FS2
5 velocità programmabili: fino a 3200× (ad esempio: 0,25×, 1×, 5×, 20×, 1200×). La
velocità massima di puntamento dipende dai motori passo-passo installati e dai rapporti
di riduzione
Velocità di tracking: moto siderale, lunare, solare, cometario (entrambi gli assi sono
programmabili) e terrestre
Pulsantiera di controllo: 5 grossi pulsanti (utilizzabili anche con i guanti) , 4 direzionali
ed uno di shift
Connessione via seriale al PC: è possibile controllare la montatura tramite l'FS2
connesso ad un PC utilizzando il protocollo LX200, in questo modo tutti i più diffusi
planetari (StarTrack, Starry Night, Cartes du Ciel, ecc…) sono compatibili con l'FS2
Interfaccia autoguida: tramite la connessione di una camera è possibile centrare
l’immagine acquisita e inviare i comandi di riposizionamento ai motori degli assi
Ingresso encoder: l'FS2 dispone dell'ingresso
encoder che consentono il funzionamento a loopchiuso, in questo modo è possibile muovere
manualmente la montatura senza perdere il
posizionamento
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Il TNC – software di puntamento (Cartes
(Cartes du Ciel)
Ciel)
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Il TNC – software di puntamento (Cartes
(Cartes du Ciel)
Ciel)
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Il TNC – software di puntamento (Cartes
(Cartes du Ciel)
Ciel)
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Il TNC – software di puntamento (Cartes
(Cartes du Ciel)
Ciel)
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Il TNC – sistema di controllo
Durante le operazioni di pointing e tracking, il sistema di controllo
esegue ciclicamente una serie di azioni per mantenere la traiettoria

Posizione stella fra
∆T istanti

Attuale posizione
del telescopio
Xs

Xt

Calcolo errore di posizione
∆X = |Xs - Xt|
e velocità
V = ∆X / ∆T
ritorno

Muovo il telescopio
con velocità V

ritorno
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Il TNC – sistema di controllo

esempio di encoder
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Il TNC – sistema di guida
oggetto target

oggetto guida

EST

OVEST

fenomeno di deriva dell’oggetto
rispetto al centro del rivelatore
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Il TNC – sistema di guida
oggetto target

EST

oggetto guida

OVEST

Correzione mediante il telescopio
rifrattore di guida
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Il TNC – sistema di guida
Il TNC è dotato di un duplice sistema di guida che abbiamo sinteticamente denominato
come guida manuale e autoguida. Per entrambi i sistemi, la strumentazione utilizzata
rimane la stessa. Ciò che cambia è la sua modalità di utilizzo

caratteristica

valore

Unità di misura

Tipo telescopio guida

Rifrattore

-

Diametro rifrattore

120

mm

Focale rifrattore

1000

mm

Rapporto focale

F/8.3

-

Scala rifrattore

206.265

arcsec/mm

Dimensioni pixel (webcam)

15

micron

Scala su piano focale (webcam)

3.1

arcsec/pixel

Dimensioni CCD (webcam)

640x480

pixel x pixel

Campo utile (webcam)

33’ x 25’

arcmin x arcmin
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Il TNC – sistema di guida manuale
Il sistema di guida manuale, come indica il nome stesso, presuppone la presenza
continua dell’operatore al computer, connesso al telescopio, in modo da pilotare
manualmente la movimentazione del telescopio per l’inseguimento dell’oggetto
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Il TNC – sistema di guida manuale
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Il TNC – sistema di autoguida
Il circuito di interfaccia FS2-WEBCAM, connesso alla seriale del PC, dispone di 4 uscite
relais completamente isolate in grado di comandare lo spostamento del telescopio nelle
quattro direzioni. E' compatibile con lo standard LX200 (9600 baud, 8N1) e grazie a
questa possibilità consente di autoguidare il telescopio con una webcam tramite l'utilizzo
dei molti software che prevedano una uscita sulla seriale RS232 di comandi LX200
compatibili
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Il TNC – sistema di autoguida
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Il TNC – sistema di imaging
Per sistema di imaging si intende il telescopio TNC in configurazione tale da avere
installata all’oculare la videocamera bianco/nero Mintron
In questa configurazione le immagini potranno essere acquisite con:
monitor TV ausiliario, tramite connessione BNC video con la videocamera
monitor PC, tramite collegamento S-VHS con scheda video PC
La risoluzione è pari a 811x508 pixel. Un menu che compare sul video consente di
settare facilmente la camera; il settaggio include la scelta fra otturatore manuale o
automatico ( 1/60 - 1/120.000 ), guadagno automatico o manuale, zoom 2x, la possiblità
in “sense up” di integrare da 2 a 128 frames. La camera aumenta l’apertura del
telescopio dal 200 a 400%.
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Il TNC – sistema deep sky
Per sistema deep sky (cielo profondo) si intende il telescopio TNC in configurazione tale
da avere installata all’oculare la camera CCD ME2 (Finger Lakes Instruments)
Nuovo sensore KAF-0402ME Kodak non antiblooming
Architettura Full Frame-Enhanced
768x512 pixel quadrati da 9x9 micron di lato
Immagine di 6,91 x 4,6 mm
Otturatore elettromeccanico inox velocissimo: 0,024 sec posa minima reale
Digitalizzazione a 16 bit
Rumore di lettura 15 elettroni
Corrente di buio minore di 10pA/cm quadrato a 25°C
Full Well capacity 100.000 elettroni
Range dinamico reale 76 dB
Interfaccia USB di serie
Ruota portafiltri LRGB di serie con alimentatore separato
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Il TNC – PROGRAMMA OSSERVAZIONI
La prossima lezione (Ing. Enrico Cascone) sarà dedicata all’approfondimento della
strumentazione di piano focale del TNC, in particolare della camera CCD.
Le lezioni di pratica con il TNC, previste per il 30/11 e il 02/12, sono per il momento
sospese a data che sarà comunicata su WEB e tramite telefono con i vostri docenti.
Purtroppo la consegna del telescopio ha subito un ritardo imprevisto e sarà disponibile
per i test nel mese di Dicembre 2004. Pertanto, nel mese di Gennaio vi sarà comunicato
quando fare delle sedute di esercitazione pratica dell’uso degli strumenti. In seguito
organizzeremo una schedula di assegnazione del telescopio e accessori alle varie
scuole (10 giorni circa ad ogni scuola). Periodo previsto: Febbraio-Maggio 2005
La strumentazione sarà consegnata ai docenti, che saranno responsabili
del suo corretto uso e manutenzione nel periodo di assegnazione.

SIGH!

Naturalmente, il personale specializzato OAC sarà sempre a vostra
disposizione per chiarimenti e spiegazioni durante tutto il periodo di
osservazioni

Per eventuali chiarimenti:
Massimo Brescia (brescia@na.astro.it) (0815575553)
Maria Teresa Fulco (mtfulco@na.astro.it) (0815575429)
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