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Gli strumenti di ray tracing possono giocare un ruolo importante anche nella fasedi progettazione
e verifica dei sistemi di correzione attiva delle ottiche di un telescopio. Prima di vedere come,
dobbiamo però analizzare quali sono i sistemi di correzione previsti.
Storicamente, l’ottica attiva, o controllo attivo delle ottiche, consiste in:
1) monitorare nel tempo le posizioni degli elementi ottici e misurarne gli errorisul fronte d’onda;
2) applicare le correzioni aggiustando la posizione dei componenti ottici;

L’AO si può applicare quindi per:

a) Mantenereil correttofuocoe l’allineamentoottico rispettoagli effetti termicie gravitazionali;a) Mantenereil correttofuocoe l’allineamentoottico rispettoagli effetti termicie gravitazionali;
b) Correggere le deformazioni del primario, permettendo quindi di fabbricarlisottili (leggeri) e

con supporti (cella) altrettanto leggeri, a tutto vantaggio della meccanicapiù semplice;
c) Correggere le posizioni del secondario mantenendone il perfetto allineamento e centraggio

rispetto al primario;
d) Ottenere come valore aggiunto la possibilità di correggere in tempo reale la costante conica

del primario, correggendo eventuali residui di aberrazione sferica;
e) Correggere in tempo reale eventuali variazioni di lunghezza focale nel cambio di fuoco (tra

cassegrain e nasmyth);
f) Correggere deformazioni indotte da raffiche di vento a bassa frequenza (< 1 Hz);
g) Co-allineare in fase tra loro i vari segmenti in caso di primario segmentato (Keck). Anzi la

tecnologia per gli specchi segmentati si è resa possibile solo grazie all’ottica attiva;
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Storicamente, l’ottica adattiva, o controllo adattivo delle ottiche, consiste in:
1) monitorare nel tempo le posizioni degli elementi ottici e misurarne gli errori ad alta frequenza
sul fronte d’onda;
2) applicare le correzioni aggiustando la posizione dei componenti ottici adattivi;

L’ADO si può applicare quindi per:

a) Correggere i disturbi indotti dalla turbolenza atmosferica sul fronte d’onda;
b) Correggere le deformazioni del sistema ottico indotti da forti raffiche di vento (wind buffeting

confrequenza≥ 1 Hz);confrequenza≥ 1 Hz);
c) Le correzioni sono applicabili agendo su componenti ottiche particolarmenteleggere e

limitate in dimensioni (quindi non applicabile su primari a menisco e utilizzabile su secondari
costruiti in materiale speciale, es. a nido d’ape in berillio sul VLT, come in figura a destra);

d) Correggere deformazioni su primari segmentati agendo sui singoli tasselliin modo
combinato.
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ottica adattiva

Sorgenti di degradazione immagine 
con relative frequenze e range di aberrazioni

ottica attiva
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In generale, i sistemi attivi e adattivi hanno primariamente introdotto i seguenti vantaggi:

• tolleranze ottiche e strutturali sulle superfici ottiche meno stringenti;
• specchi più leggeri e flessibili, quindi meno costosi;
• ridotti drasticamente i problemi termici (minore massa� minore capacità termica);
• auto-gestione (forte automazione) del telescopio attraverso i loop di controllo;

Tecnologie a confrontoTecnologie a confronto
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L’architettura dei sistemi di AO e ADO dipende dal tipo e dalla banda passantedei disturbi da
correggere.
Se i disturbi possono essere predetti o misurati con accuratezza (come nelcaso degli effetti di
gravità e temperatura), sistemi open-loop sono sufficienti.
Nel caso di disturbi random o difficili da predire/misurare (come eccitazioni meccaniche, effetti
atmosferici), è necessario ricorrere a sistemi in retroazione o closed-loop.

Il closed-loop si differenzia dal tipo di feedback:

a) Local: basatosu metrologiadi qualchesegnale“locale” al sistemada controllare(ad es.a) Local: basatosu metrologiadi qualchesegnale“locale” al sistemada controllare(ad es.
sensori di vario tipo localizzati sul telescopio);

b) External: basato sull’analisi di sorgenti osservate in cielo;

open loop

Local closed-loop
External closed-loop
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Ad esempio, il seeing è un caso particolare, in cui il disturbo è esternoal sistema, ma
“localizzato” nella luce incidente. In tal caso è quindi necessario ricorrere all’analisi con un
sensore di fronte d’onda in closed-loop. Dunque l’ADO è applicabile solo con sistemi closed-
loop, mentre l’AO non necessariamente.
Il problema è focalizzato nella banda passante del sistema di controllo.E’ altresì ovvio che la
banda passante sia limitata naturalmente dal flusso di fotoni incidenti (diffraction-limit) o dalla
turbolenza atmosferica del sito (seeing-limit). Inoltre il sistema local closed-loop soffre di
“derive” costruttive, e richiede spesso un “reset”.
In ogni caso,perl’AO, l’open-loop puòrisultarevantaggiosoladdovesiarichiestaunacorrezioneIn ogni caso,perl’AO, l’open-loop puòrisultarevantaggiosoladdovesiarichiestaunacorrezione
non troppo raffinata, essendo meno computing-intensive dei sistemi closed-loop.

open loop

Local closed-loop
External closed-loop
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Dunque, i campi di applicabilità delle varie architetture sono in sintesi:

a) open-loop per disturbi predicibili a bassa frequenza (gradienti gravitazionali/termici);
b) Local closed-loop per disturbi a bassa/media frequenza con feedback basato su metrologia

locale al sistema da correggere (wind buffeting, eccitazioni meccaniche);
c) External closed-loop per correzioni periodiche ad alta frequenza (drifting) o disturbi di

seeing, con feedback basato sull’analisi della luce di oggetti osservati;

open loop

Local closed-loop
External closed-loop



ottica attiva/adattiva – implementazioni
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Le relative implementazioni dipendono dalla frequenza di correzione e se si applicano all’ottica
principale (M1/M2) oppure mediante componenti ottici secondari (specchi piccoli deformabili).
Per le basse frequenze si può applicare le correzioni rendendo attive le ottiche principali. Le alte
frequenze richiedono correzioni più rapide e quindi sono applicabili su componenti a bassa
inerzia.

A sinistra si vede il tipico sistema di AO, con ottiche principali attivee feedback tramite
metrologia e/o sensore di fronte d’onda per la starlight. A destra invece vi è iltipico sistema
combinatodi AO applicataalle ottiche principali attive e ADO applicataa ottiche secondariecombinatodi AO applicataalle ottiche principali attive e ADO applicataa ottiche secondarie
deformabili, con feedback basato su sensori di fronte d’onda usati su oggetti differenti. In
particolare la guide star 2 è una stella compresa all’interno dell’angolo isoplanatico.

AO closed loop AO+ADO closed-loop
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Nel caso dell’ottica adattiva, i parametri fondamentali in gioco sono: il parametro di Fried, ossia
la dimensione della pupilla d’entrata entro cui sussiste correlazione delfronte; l’angolo
isoplanatico, che delimita il FOV massimo in cui sussiste correlazione del fronte(dimensione
della pupilla di uscita); ilnumero N di sub-aperture, cioè quanto densamente campionare il fronte
d’onda distorto; iltempo di correzione, ossia la velocità di risposta del correttore.
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Il principio di funzionamento in entrambi i casi è lo stesso: il sistema è composto da un
trasduttore di fronte d’onda captato dal telescopio mediante un computer dedicatoche, dal
feedback del trasduttore, comanda la possibile correzione da parte dei sistemi installati ad hoc
sulle ottiche. Control loop adattivo

Control loop attivo
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Nel caso dell’ottica attiva, la correzione avviene direttamente sulle ottiche primarie del
telescopio, tramite attuatori che deformano su tempi di scala lunghi il profilodel fronte d’onda.

• Rendendo attivo M2 si possono correggere defocus e
coma:

Per il defocus si sposta M2 lungo l’asse ottico

Per la coma si ruota M2 intorno al centro di curvatura

• Rendendo attivo M1 si possono correggere sferica,
astigmatismo, tricoma, etc.



SERVONO PER “VEDERE” IN CHE MODO IL FRONTE D’ONDA E’ ALTERATOE
INVIANO L’INFORMAZIONE ALLO SPECCHIO DEFORMABILE CHE IN TEMPO
REALE VARIA LA SUA SUPERFICIE PER CORREGGERE IL FRONTE D’ONDA E
“PULIRE” L’IMMAGINE DALLA TURBOLENZA.

-SENSORI DI TIP TILT (BASSI ORDINI) : Shack-Hartmann, sensore a piramide

Sensori di fronte d’onda
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

-SENSORI DI TIP TILT (BASSI ORDINI) : Shack-Hartmann, sensore a piramide

-SENSORI DI CURVATURA (ALTI ORDINI)

BASSI ORDINI

ZOOM

ALTI ORDINI



Sensori di fronte d’onda
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

a) Shack-Hartmann e sensore a piramide (tip-tilt);
b) Sensore di Curvatura (curvature sensing);

Il primo (Shack-Hartmann), specializzato in bassi ordini di deformazione (tip-tilt), è in grado di
misurare il tilt locale all’interno del fronte d’onda, ma non gli errori di fase, per cui non può
essere usato per specchi segmentati. Può essere peraltro utilizzatosia per AO che per ADO, in
cui la differenza è la frequenza di campionamento del fronte d’onda (nel caso dell’ADO
l’intervallo di campionamento è dell’ordine di 1ms, mentre di 1min per l’AO, dunque ben 4
ordini di grandezzadi differenza…!). Può inoltre lavoraresu uno spettroa largabanda, perordini di grandezzadi differenza…!). Può inoltre lavoraresu uno spettroa largabanda, per
cui può far uso di un numero notevole di fotoni, cosa preziosa per l’ADO. E inoltre può
essere usato su sorgenti estese (nebulose, asteroidi, nuclei di galassie etc…).

Il sensore a piramide, pur essendo di tip-tilt, non fa uso di maschere per scomporre la pupilla di
entrata, bensì scompone la pupilla di uscita in 4 pupille, in cui oltre a misurare il tilt, permette
di analizzare le variazioni d’intensità del fronte d’onda (perchè è la stessaapertura scomposta
in uscita e non il viceversa come per le maschere o lens array), calcolandoquindi
deformazioni di maggior ordine;

Il secondo è specializzato per alti ordini di deformazione (curvatura), sfrutta la semplicità della
maschera di Hartmann (un componente ottico in meno), risulta meno sensibile albackground
di cielo, ma risulta più sensibile alla propagazione degli errori di calcolo per la scomposizione
del fronte d’onda;



MASCHERA DI HARTMANN E ARRAY DI LENTI

NECESSITA’ DI AVERE PIU’ “PUPILLINE” PER DETECTARE MEGLIO 
IL SEGNALE

ISOLARE E 
“SPACCARE 
IL FASCIO” DI 
LUCE

MASCHERA DI HARTMANN

Tecnologie Astronomiche M. Brescia

LUCE

SPACCARE… FOCALIZZARE…

+



SENSORE DI SHACK-HARTMANN

+ =

MASCHERA
ARRAY DI LENTINE
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SENSORE DI S-H
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Su una immagine della pupilla è posta una griglia di lentine, che forma una corrispondente griglia
di immagini della sorgente di riferimento su un rivelatore panoramico. E’ un evoluzione
dell’originaria idea di Hartmann di porre una maschera di fori con cui scomporre il fronte d’onda.
Lo spostamento del baricentro dell’immagine prodotta da ogni lentina, rispetto alla posizione
ideale, fornisce una stima dell'inclinazione (tilt ) media della porzione del fronte d'onda che incide
sulla lentina stessa. La proiezione dell'apertura di ogni lentina sulla pupilla determina le varie
zone disensingle cui dimensioni devono essere≈ r0 (abbiamo già notato che su distanze≤ r0 le
aberrazioni introdotte dalla turbolenza possono essere considerate trascurabili, per cui
considereremo le immagini formate dalle lentine limitate dalla diffrazione). Otteniamo che la
dimensionedell'immagineprodottasul rivelatoreè , dovef e D sono,rispettivamente,ladimensionedell'immagineprodottasul rivelatoreè , dovefL e DL sono,rispettivamente,la
focale e il diametro delle lentine.
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Consideriamo il caso in cui l'immagine prodotta da ogni lentina cada all'interno di una matrice
2x2 di elementi fotosensibili (quad-cell). (Sappiamo che questo è il numero minimo di canali in
cui posso suddividere il segnale che permetta di misurare il baricentro dell'immagine).
Supponiamo che l'immagine, in assenza di perturbazioni introdotte dalla turbolenzaatmosferica,
sia centrata rispetto allaquad-celle indichiamo conSa, Sb, Sc e Sd i segnali forniti dai quattro
elementi sensibili. Se le perturbazioni introducono piccole variazioni della posizione del
baricentro rispetto alle dimensioni dell'immagine, , valgono le relazioni:( , )B Bx y∆ ∆
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Le derivate parziali del fronte d’onda rispetto a x e 
y forniscono gli angoli d’inclinazione del fronte 
d’onda rispetto al piano della lentina
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Poiché il sensore di Shack-Hartmann fornisce una stima delle derivate diW, la funzione di
aberrazione può essere ricostruita tramite l'integrazione di un'equazione differenziale di primo
grado a meno di un valore costante.
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L’evoluzione dell’idea di Hartmann, (dovuta a Shack), consiste dunque nel suddividere la pupilla
d’ingresso in N porzioni con una griglia di piccole lenti generanti ciascuna l’immagine
dell’oggetto osservato. Occorre notare la difficoltà tecnologica nel costruire lenti di meno di 1mm
di diametro con focale di 100-150mm). Ogni lente produce un’informazione sul fronte incidente
sulla corrispondente sezione della pupilla. Dagli spostamenti relativi delle singole immagini si
può risalire alla deformazione completa del fronte. Questo viene quindi decomposto nei polinomi
(ad es. di Zernike) calcolando quindi le aberrazioni presenti.


