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L’atmosfera - 1
Ci occupiamo dell’influenza dell’atmosfera sulle coordinate apparenti degli
oggetti celesti e sulla loro forma. La discussione è dedicata soprattutto alla banda
visuale per motivi di maggiore impatto sulla qualità osservativa.

rappresentazione schematica della
struttura verticale dell’atmosfera.
La banda visuale è principalmente
affetta dalla troposfera (primi 15 km),
dove è contenutocirca il 90% delladove è contenutocirca il 90% della
massa totale dell’atmosfera.



L’atmosfera - 2
Il profilo di temperatura nella troposfera è il più complicato. L’altezza della tropopausa (in cui la
temp. è costante) da terra varia da 8 km ad alte latitudini a 18 km sull’equatore ed è più alta in
estate che in inverno. Il gradiente di temp. medio è circa -6 C°/km, ma spesso, al di sopra di un
livello critico, localizzato nei primi km, il gradiente di temp. si inverte, con effetti benefici sulle
osservazioni astronomiche, grazie all’intrinseca stabilità di tutti gli strati superiori all’inversione
termica (come la stratosfera e termosfera). E’ il caso ad esempiodell’Osservatorio di Roque de
Los Muchachos (Isola La Palma, Canarie, 2400m), dove lo strato d’inversione è di solito al di
sotto dei telescopi.



L’atmosfera - 3
La troposfera è principalmente composta da azotoN2 e da ossigenoO2 (molecole) in misura di 3:4 e
1:4 rispettivamente, con tracce di gas argon e vapore acqueo(con concentrazione superiore al 3%
all’equatore e più bassa ai poli). Al di sopra della tropopausa, nella stratosfera, la temp. aumenta
molto a causa dell’assorbimento dei raggi UV solari da partedelle molecole di ozono (O3) attraverso
il processo:

UV photon+ O3 = O2+O+heat
La mesosfera è tra 50 e 80 km. In questa regione le concentrazioni di O3 e vapore diH2O sono quasi
assenti, per cui la temp. è più bassa rispetto alla stratosfera. La composizione chimica dell’aria
diventa molto dipendente dalla quota per la presenza di varitipi di gas stratificati a seconda della loro
pesantezza. E’ in questaregioneche meteoriti e altri oggetti comincianoa bruciarepenetrandoglipesantezza. E’ in questaregioneche meteoriti e altri oggetti comincianoa bruciarepenetrandogli
strati.

Il 90% dell’ozono è concentrato 
nella stratosfera (20-40 km dalla 
superficie terrestre). Questo piccolo 
strato gioca un ruolo chiave, 
assorbendo un enorme quantità di 
raggi UVB.



L’atmosfera - 4

L’umidità specifica è il rapporto tra massa
di vapore acqueo e massa totale dell’aria
in un campione di aria.

Il mixing ratio è il rapporto tra la massa di
vapore acqueo e massa di aria secca nel
campione stesso. Essendoun rapporto dicampione stesso. Essendoun rapporto di
masse, tale quantità sarebbe
adimensionata. Tuttavia, essendo il vapore
acqueo molto inferiore all’aria del
campione, di solito si misura in grammi di
vapore acqueo per Kg di aria.

L’umidità assoluta è la densità del vapore
acqueo, definita cioè come massa di
vapore acqueo sul volume di aria del
campione (espresso in grammi per m3)



L’atmosfera - 5
Il calore del Sole fa evaporare l’acqua, che trasmette tale calore all’aria condensandosi in nuvole.

Evaporazione-condensazione è l’importante meccanismo per trasferire energia termica dalla
superficie terrestre all’atmosfera, sparsa poi intorno alla Terra dalvento.

Il vapore acqueo(e non il CO2 come divulgato erroneamente!)è il gas “serra” più abbondante
nell’atmosfera ed il più importante nell’influenza sul clima terrestre. Permette l’infiltrazione della
radiazione a basse frequenze del Sole e assorbe la radiazione infrarossa emessa dalla superficie
terrestre. Senza vapore acqueo ed altri gas “serra” nell’aria, il clima sarebbe molto più “fresco”.



L’atmosfera - 6
Oltre la mesosfera, la temperatura cresce nuovamente nellatermosfera, dove i raggi UV,
X e gli elettroni energetici dalla magnetosfera producono la ionizzazione dei gas presenti
in questo strato.
La regione tra 80 e 1000 km che conduce elettricità e riflette le radio-frequenze sotto i 30
MHz è chiamataionosfera. Infine, oltre 1000 km, la composizione dei gas è dominata
dall’idrogeno atomico che sfugge alla gravità terrestre e che è visto dai satelliti come una
corona luminosa (geocorona) alla frequenza della Ly-α a λ = 1216 Å (linea spettrale
dell’idrogeno)



La rifrazione atmosferica - 1
Supponendo l’atmosfera come una successione di piani paralleli, si ottiene che ilraggio
fotonico attraversa questi strati aventi differente indice di rifrazione (legge di Snell) in
cascata:

0 0 1 1sin sinn r n r=

1 1 1sin sini i in r n r+ +=

1 1sin sinf f f fn r n r− − =1 1f f f f− −

doveni+1> ni, e r i+1< r i. Da cui:

0 0sin sinf fn r n r=

Dunque: in un’atmosfera a piani paralleli, la deviazione angolare totale del
raggio fotonico che l’attraversa dipende solo dall’indice di rifrazione in
prossimità della superficie terrestre, indipendentemente dalla legge di
variazione dell’indice di rifrazione attraverso il percorso.



La rifrazione atmosferica - 2
L’effetto finale è che
l’oggetto è visto in direzione
z’ più piccola di quella reale
z, più vicina allo zenith
locale, di una quantitàR che
è appunto la rifrazione
atmosferica:

In virtù di:

z’ = z – R

0 0sin sinf fn r n r= , e per piccoliR (in pratica, sez< 45°):

sin ' sin sin( ' ) sin 'cos cos 'sin sin ' cos 'fn z z z R z R z R z R z= = + = + ≈ +

Da cui:
'tan)1( znR f −≈



Relazione densità-temperatura
L’indice di rifrazionen dipende dalla densità del mezzo, in base
alla legge di Gladstone-Dale:

1n k ρ− =

E sotto l’ipotesi che il mezzo sia un gas perfetto con pressioneP,
temperaturaT e peso molecolareµµµµ :

Pµ
R
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µρ = (dove R stavolta è la costante
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L’indice di rifrazione nel visibile
Nel visibile (λλλλ ≈≈≈≈ 550 nm), per valori standard della temperatura e pressione (T = 15°C,P =
760 mm Hg), il valore dell’indice di rifrazione dell’aria è:

nf ≈ 1.00029, 

da cui: 6 "

5 "

(15 ) (78.7 10 ) 206265 16
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'tan)1( znR f −≈

Già per una distanza zenitale di 15°,la rifrazione è maggiore di qualunque altro effetto in
grado di alterare la direzione apparente di un oggetto celeste.

Introducendo la dipendenza da temperatura e pressione:

(P in mm Hg, T in K)
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La formula di Cauchy

2 4 2
( ) 1 1

B C B
n A Aλ

λ λ λ
   = + + + ≈ +   
   

L

n(λλλλ) può essere espresso dalla formula di Cauchy:

Per l’aria, in condizioni standard di temperatura, pressione e vapore acqueo:

( )
6
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λ λ
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Per l’aria, in condizioni standard di temperatura, pressione e vapore acqueo:

(λλλλ in micron, T in K, P in mb, v pressione vapore acqueo in mb), corrispondente ad
una variazione di circa il 2% sul range del visibile, cioè circa1”.2 at 45°. La
formula si deve adattare al particolare modello atmosferico del sito e puòessere
estesa introducendovi il parametro di umidità (modello atmosferico caotico di
Lorenz).



Implicazioni tecnologiche della rifrazione
n dipende dalla lunghezza d’onda, diminuendo dal blu al rosso, e lo stesso vale per
l’angolo di rifrazioneR: l’immagine a terra dell’oggetto è dunque una successione di
punti monocromatici allineati lungo una circonferenza.

L’atmosfera si comporta come un prisma,
producendo uno spettro la cui lunghezza
aumenta con la distanza zenitale
raggiungendo decine di arcsec a bassi
angoli di elevazione.

Il principale effetto della rifrazione è spostare
l’oggetto osservato verso lo zenith locale
(meridiano), aumentando quindi il suo angolo
di elevazione, ma lasciando pressochè invariato
il suo angolo di azimuth.

Inoltre le sue variazioni dipendono dai
gradienti verticali della temperatura attraverso
gli strati dell’atmosfera. La conseguenza
pratica (come vedremo) è una serie di sforzi atti
a controllare e minimizzare il gradiente termico
all’interno delle cupole dei telescopi.



La dispersione atmosferica
La luce proveniente da oggetti celesti è affetta dalla variazione d’indice di rifrazione
nell’atmosfera, dovuta a caotiche variazioni di temperatura, pressione, umidità,
concentrazione di vapore acqueo con l’altitudine e lunghezza d’onda dell’osservazione.
L’effetto risultante non è solo una deflessione del beam di luce dalla sua direzione
originaria, ma ancheun allargamento spettrale del beam, noto come dispersione..
Per un telescopio con lunghezza focale F, tale fenomeno produce una dispersione
lineare Fδ al fuoco, minimizzabile mediante prismi sottili posizionati a distanza D dal
fuoco del telescopio. L’uso di uno strumento noto come ADC (Atmospheric Dispersion
Corrector)determinaquindi una deviazioneangolareFδ/D in valore oppostaa quellaCorrector)determinaquindi una deviazioneangolareFδ/D in valore oppostaa quella
indotta dall’atmosfera.
La deviazione angolare dipende anche dalla distanza zenitale e, durante l’esposizione,
la distanza tra i prismi deve essere cambiata mediante contro-rotazione o spostamento
lineare dei prismi tra loro.
Denotando conα1 e α2 gli angoli dei prismi e con n1 e n2 gli indici di rifrazione dei
vetri dei prismi ad una fissata lunghezza d’ondaλ, si ottiene:

( )( ) ( )( )
( ) ( )
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Esempio: Il VLT Survey Telescope

Cerro ParanalCerro ParanalCerro Paranal

Il VST è un 2.61 m alt-az f/5.5Ritchey-Chretien modificato. E’ provvisto di un fuoco
Cassegrain, ove è installata la camera di imaging16Kx16K OmegaCAM, strumento
ottenuto da un consorzio internazionale pilotato da ESO. Laqualità dell’immagine è
garantita da sistemi di ottica attiva al primario e secondario.

Date le sue specifiche di survey telescope a
grande campo ed alta risoluzione, è stato
equipaggiato da un ADC a prismi contro-rotanti

Cerro ParanalCerro ParanalCerro Paranal



Specifiche di prestazioni ottiche
Il telescopio copre un campo di vista (FOV) molto grande (1.47° di diagonale), con
un’alta risoluzione angolare (0.21"/pixel) ed un’alta qualità dell’immagine (80% di EE
Encircled Energy in 2 pixel)

L’Adapter (ruota di aggancio della strumentazione ottica ausiliaria) è fornita di 2
correttori ottici formati da elementi di dispersione e rifrazione. Un correttore
(denominato "Two-Lens" corrector) è composto da 2 lenti cheoperano nella banda da
U a I (0.320 ÷1.014 mm) a 0° di distanza zenitale; l’altro (denominato ADC) è
composto da 2 coppie di prismi contro-rotanti nella banda daB a I (0.365÷ 1.014 mm)
a differenti angoli fino a 52° dallo zenith



PROGETTO OTTICO DEL VST

M1M1 2.61 m 2.61 m 
active SITALL primaryactive SITALL primary

M2M2 0.9 m 0.9 m 
active SITALL secondaryactive SITALL secondary

f/5.5       0.214 arcsec/pixelf/5.5       0.214 arcsec/pixel

Wavelength rangeWavelength range
320/365 nm 320/365 nm -- 1014 nm1014 nm

lens 2lens 2
lens 1 / ADClens 1 / ADC

focal plane focal plane 
detectordetector

cryostat cryostat 
windowwindow

band filter band filter 

FOVFOV

11°°x 1x 1°°

16K x 16K pixels 16K x 16K pixels 
pixel size =15 micron pixel size =15 micron 



Prismi contro-rotanti - 1



Prismi contro-rotanti - 2
Il sistema consiste in 2 coppie di prismi con una separazionetra loro di 10 mm. Per ogni
coppia, i due prismi sono progettati per ruotare accoppiatiin modo da evitare shift sul
piano immagine (anti-sfocamento).

La correzione della dispersione è basata appunto sulla
contro-rotazione delle coppie di prismi intorno all’asse ottico.

Questo angolo di rotazione dipende a run-time dai valori di
pressione,temperatura,angolozenitalee lunghezzad’onda.pressione,temperatura,angolozenitalee lunghezzad’onda.
Quest’ultima dipende dal tipo di filtro usato durante le esposizioni.

L’angolo di rotazione varia nel range [0, 52] di
angolo zenitale (zona angolare con maggiore
massa d’aria).



Prismi contro-rotanti - 3
Particolari dell’ADC montato nella parte sottostante della cella del primario, durante le
fasi d’integrazione in Italia.



Calcolo della dispersione atmosferica
Per quanto detto, l’analisi teorica per derivare la dispersione nel sito del telescopio deve partire
dalla modellazione dell’atmosfera locale. Nel caso del VST, installato presso il sito del VLT
(Cile), il modello atmosferico usato è lo stesso di quello usato per i 4 giganti del VLT.
Consideriamo l’indice di rifrazione dell’aria secca n(λ, P, T) noto a fissate coppie di parametri
atmosferici P ( 760 mmHg, pressione barometrica) e T (15 °C temperatura dell’aria) ed ad una
certa fissata lunghezza d’ondaλ (espressa inµm):

760 mmHg

15 °C

P

T

=
= 1.2( )

6
3 277.6 10

( ) 1 1 7.52 10 4810
v

n p
T T

λ λ
−

− −⋅  − = + ⋅ + 
 15 °CT = 1.2

Scalando l’equazione di sopra al caso di generici parametriP e T, tipici nel sito del VLT
si ottiene:

( ) ( ) ( )
( )

61 1.049 0.0157 10
, , ,760,15

720.883 1 0.003661

P T P
n P T n

T
λ λ

− + − =
+ 1.3

Si può dunque calcolare la differenza dell’indice di rifrazione in una certa banda di 
lunghezza d’onda∆R e da qui ricavare la dispersione atmosferica:

tan( )
760 2.9

P
n z

T
δ = ∆

+ 1.4

T T 



Legge di rotazione dei prismi - 1

( )
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Fisati i  parametri
Angolo di orientamento del prisma

Lunghezza focale del telescopio

Base del prisma

La contro-rotazione dei prismi produce una rotazione angolare derivabile mediante semplici
considerazioni geometriche:

( )' cosarctg Hα ϑ= ⋅ 1.5( )' cosprism arctg Hα ϑ= ⋅ 1.5

Utilizzabile nell’equazione generale:

( ) ( )( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2

1 1 max 1 min

2 2 max 2 min

'VST
prism glass glass

glass glass glass

glass glass glass

F
n n

D
n n n

n n n

δ α λ λ

λ λ λ
λ λ λ

= ∆ − ∆

∆ = −
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1.6



Legge di rotazione dei prismi - 2
Combinando le equazioni precedenti si ottiene:

( ) ( ) ( )( )1 2cosVST
glass glass

F
arctg H n n

D

δ ϑ λ λ= ⋅ ∆ − ∆ 1.7

Essendo D la distanza tra i prismi  ed il piano focale fissata, si può derivare l’angolo di rotazione 
delle coppie di prismi, che deve essere impostata a run-time per correggere l’angolo di 
dispersione:

( ) ( )( )1 2

1
arccos ( )VST

glass glass

F
tg

H D n n

δϑ
λ λ

 
= ⋅  ∆ − ∆ 

1.8



Modello di Simulazione
Per verificare la correttezza della correzione, il modello teorico
derivato, può essere implementato mediante simulazioni in
ambiente Matlab, confrontando la contro-rotazione a diversi
angoli zenitali con la qualità dell’immagine risultante (ottenuta
mediante modellazione ottica con programmi di ray-tracing,
come Zemax, che analizzeremo durante il corso).

Il confronto mostra la variazione della
legge di correzione della dispersione,
nel modello Matlab ed in quello di
Zemax. La differenza è dovuta alZemax. La differenza è dovuta al
diverso modello atmosferico usato nei
due casi (Zemax, software proprietario,
dispone di un modello atmosferico
teorico non modificabile con la licenza
d’uso distribuita).
Ovviamente, essendo il modello in
Matlab più veritiero rispetto al sito
osservativo del telescopio, si è scelto
questo come riferimento ufficiale.



Test del modello di ADC nella banda di lavoro

L’angolo zenitale non è il solo parametro considerato nei calcoli dell’ADC. Come detto, un altro
elemento importante è la lunghezza d’onda usata.
Le figure sotto mostrano la diversa qualità dell’immagine a seguito di correzione mediante
l’ADC nelle diverse bande utilizzate dal telescopio (filtri dello strumento ottico di imaging).
Naturalmente, tale test deve poi essere raffinato mediante osservazionitecniche finali a seguito
dell’installazione in sito del telescopio (commissioning phase).



Effetti dell’atmosfera
L’atmosfera altera le osservazioni introducendo:

•scintillazione, cioè una variazione dell’intensità luminosa, che tipicamente è dell’ordine di pochi
cm. Per cui non affetta telescopi di grande apertura;
• estinzione: è causata dall’assorbimento e scattering nei fotoni incidenti durante le collisioni con
le particelle sospese. Nell’assorbimento il fotone è distrutto e la sua energia trasferita alle
molecole con conseguente emissione di radiazione. Nello scattering il fotone non si distrugge, ma
cambia la sua direzione ed energia. Lo scattering con le molecole di aria èdi solito proporzionale
a λ-4 (chiamatoscatteringdi Rayleigh). I due fenomenicombinati oscuranola rivelazionedia λ (chiamatoscatteringdi Rayleigh). I due fenomenicombinati oscuranola rivelazionedi
radiazione di corpi celesti, tranne nelle finestre (visibile, NUV, IR e radio). L’estinzione dipende
dallo zenith angle ed è di solito associata alla air mass. Per angoli zenitali < 60°, l’atmosfera è
paragonabile ad una lastra piatta e si misura come sec(z);
• emissione: di giorno la radiazione atmosferica è dominata dallo scattering della luce solare, che
blocca l’osservazione nelle bande del visibile e del NIR. Di notte, luna a parte, è dominata dalla
fluorescenza, ossia emissione per agitazione termica di atomi (OH) intorno alla banda NIR. Ciò
influisce di più sull’accuratezza fotometrica di osservazioni NIR da terra. L’effetto è maggiore
laddove si ha una forte escursione termica negli strati bassi dell’atmosfera;
•turbolenza: cambi in posizione e in qualità dell’immagine. L’effetto del seeing dipende
dall’apertura della pupilla: per piccole dimensioni si osserva un pattern didiffrazione intorno
all’immagine, mentre per grandi aperture si vedono insiemi di pattern di diffrazione (speckles)
muoversi intorno all’immagine su scala pari a ~1 arcsec.



Turbolenza atmosferica
In generale, la turbolenza investe gli strati molto sottili di atmosfera (alcuni metri di
spessore).
L’effetto della turbolenza sulla distorsione ottica decresce naturalmente con l’indice di
rifrazione dell’aria, a sua volta proporzionale alla densità e quindi alla pressione e
inversamente proporzionale alla temperatura assoluta. In pratica, il disturbo ottico
generato dalla turbolenza al di sopra dei 20 km è praticamente nullo, essendo l’indice di
rifrazione molto piccolo.

L’effetto della turbolenza è in pratica il seeing atmosferico, calcolabile su base statistica
e a seguito di intensive “campagnedi seeing” pressoil sito candidatoad ospitaree a seguito di intensive “campagnedi seeing” pressoil sito candidatoad ospitare
strumentazione astrofisica.

D = 500 mm
Seeing = 3 arcsec



Il parametro di Fried

Il parametro statistico che permette la
caratterizzazione del seeing è il
parametro di Friedr0.
Esso è il diametro dei raggi
provenienti da una sorgente, posta
all’infinito rispetto all’osservatore,
che viaggiano attraverso una
successionedi strati di atmosferasuccessionedi strati di atmosfera
turbolenta fino a giungere, ancora
paralleli e coerenti in fase tra loro,
sulla pupilla di un telescopio.
Un telescopio con un’apertura pari a
r0 soffre di spostamento
dell’immagine (tilt dei raggi indotto
dalla turbolenza degli strati di
atmosfera).



Turbolenza atmosferica
Assumendo che la turbolenza occorra in uno strato singolo, gli effetti del seeing sono il risultato
del passaggio di celle atmosferiche di diametror0. Il tempo caratteristicodi tale passaggio
(coherence time) dipende dalla velocità del vento e dalla dimensione delle celle (o bolle).
L’angolo isoplanatico(angolo di cielo in cui i raggi rimangono coerenti, ossia in cui gli effetti
della turbolenza restano correlati) dipende invece dalla dimensione di tali celle e dall’altezza
dello strato turbolento rispetto alla pupilla del telescopio.
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