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L'evoluzione del telescopio 

Da Galileo ai grandi osservatori 
dell'Universo

….400 anni e non sentirli
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1609
Rifrattore di Galileo

1668
Riflettore di Newton

1673
Rifrattore Hevelius

1686
Rifrattore Huygens

Lente vetro
Lunghezza telescopio   92,7 cm

Specchio metallico
Diametro    15 cm
Lunghezza telescopio 30 cm

Lente vetro
Lunghezza telescopio    46 m

Lente vetro
Lunghezza telescopio    37 m

1721
Riflettore di Hadley

1781-1789
Riflettore diHerschel

1844
Riflettore Lord Rosse

1847
Rifrattore Harvard

Specchio metallico
Diametro specchio    15 cm

Specchio metallico
Diametro specchio    48 cm

Specchio metallico
Diametro     1.8 m

Lente vetro
Diametro lente   38 cm



  

1868
The Melbourne Reflector

1873
The Naval Observatory 

1895
The Yerkes Refractor

1904
The Snow Solar Telescope

Specchio metallico
Diametro specchio   1,2 m

Lente di vetro
Diametro della lente  66 cm

Lente vetro
Diametro lente    1.0 m

Specchio
Diametro specchio 61 cm

1908
Rifrattore di Ritchey

1917
Riflettore  Hooker

1937
Reber’s Radio Telescope

1948
Riflettore di Herschel

Specchio
Diametro specchio  1,5 m

Specchio 
Diametro specchio    2,5 m

Specchio
Diametro specchio  9,4 m

Specchio 
Diametro specchio    5 cm



  

Il telescopio

Cosa fa e …...

(1) obiettivo
(2) oculare
(3) osservatore
(4) oggetto
(5) piano immagine dell'obiettivo a f

1

(6) immagine
(7) distanza tra obiettivo e oculare

Raccoglie la luce e la concentra nelle 
pupille dell'osservatore



  

Il telescopio

….. come funziona...

 L'oggetto è molto distante
 L'obiettivo forma un'immagine   
  reale  in f

1


 
 L'oculare (a f

2
 dall'immagine 

  dell'obiettivo) rende di nuovo i raggi 

  paralleli
 L'occhio mette a fuoco un'immagine
  che appare molto più grande



  

Tipologie di telescopi



  

Le montature per telescopio



  

Montatura altazimutale



  

Montature equatoriali



  

Rilevatori fotometrici

Occhio umano

Lastra fotografica

CCD



  

Rilevatori fotometrici

Il  CCD   (Charge-Coupled Device)

Un CCD (Dispositivo ad accoppiamento di carica) è un  
chip  di silicio sensibile alla luce che è elettricamente 
diviso in un gran numero di parti indipendenti chiamati 
“pixel”.

In campo astronomico i CCD sono utilizzati per 
misurare quanta luce cade su ciascun pixel. Il risultato è 
un'immagine digitale, che consiste di una matrice di 
numeri, uno per pixel, ciascun numero è legato 
direttamente alla quantità di luce che incide su quel 
pixel.

http://astro.unl.edu/classaction/animations/telescopes/buckets.html

http://astro.unl.edu/classaction/animations/telescopes/buckets.html


  

Grandi telescopi

Perché i telescopi

       

 e perché sempre più grandi?



  

 - aumentano il campo visivo;

 - diminuiscono il tempo di     
   esposizione;

-  aumentano la risoluzione.

Bisogna, però, tener conto

 delle aberrazioni

Grandi telescopi



  

Aberrazioni

• cromatica (solo nelle lenti)

• sferica

• coma

• astigmatismo 

• seeing atmosferico



  

Gli specchi possono deformarsi a  
 causa di:

• peso (carico statico)

• vento

• espansione termica

• difetti di lavorazione

Gli specchi



  

Tipi di specchi

  Flat Back

  Meniscus

  Spun Cast  



  

Tipi di specchi

  Lightweight

  Segmented



  

Ottica attiva

L'ottica attiva  è una tecnica che 
permette di evitare i danni provocati 
dalla forza gravitazionale a cui è 
sottoposto uno specchio grande.

Occorre creare un primario di 
spessore molto sottile ancorato ad 
una struttura metallica a nido d'ape di 
attuatori piezo-elettrici, i quali, a 
seconda dell'orientazione del 
telescopio, compensano la 
deformazione indotta dalla gravità 
sullo specchio sottile, riuscendo a 
ricreare di volta in volta la forma 
conica voluta per la superficie 
speculare interna. 



  

Ottica adattiva

L'ottica adattiva  è una tecnica che 
corregge gli effetti atmosferici 
sull'immagine (seeing atmosferico).

Essa esegue delle correzioni in 
tempo reale sul fronte d'onda della 
luce incidente



  

Materiali per specchi

  Zerodur/ULE

Carburo di silicio

  Berillio



  

E il futuro?

Dispersione di microsfere di vetro con coefficiente di 
espansione termica pressoché nullo in  sol-gel

L'uso di schiume a base di silicio, alluminio, carbonio e 
carburo di silicio



  

Struttura del telescopio

I telescopi di piccole dimensioni utilizzano dei “gusci” 
cilindrici (tubes) per supportare l’ottica. 

La struttura di un telescopio di grandi dimensioni è molto più 
complessa.

Al posto dei gusci cilindrici si utilizzano dei tubi metallici:

- Facilmente reperibili sul mercato

- Si assemblano facilmente

- Offrono minore resistenza al vento



  

Serrurier 

Montaggio Serrurier

Sostituisce il guscio cilindrico con delle 
strutture a triangolo isoscele.

La geometria della montatura Serrurier consente alle ottiche di rimanere parallele 
sotto l’azione della forza di gravità.

Questo le ha permesso una larghissima diffusione fino allo sviluppo dell’ottica attiva. 



  

Studio analitico di una trave

d

L

Chiamiamo trave una struttura che ha un rapporto tra la sua dimensione 
principale e la massima dimensione della sua sezione maggiore di 10:

L/d >10



  

Equazione di una trave
E’ possibile dividere il problema della trave in due comportamenti:

 Comportamento assiale

 Comportamento trasversale

Prendiamo ad esempio il trampolino di una piscina:



  

Materiali
Il materiale di cui è costituita la trave influenza entrambi i comportamenti   
 con diversi parametri:

Caratteristiche di elasticità (modulo di Young) – più la trave è “elastica” e più  
si flette a parità di sollecitazione applicata;

Densità – entra in gioco nel caso di sollecitazioni dinamiche



  

Misura dello smorzamento

Time [s]

A
cc

e
 [m

/s
2 ]

Possiamo avere una stima dello smorzamento della struttura valutando il 
decremento dell’ampiezza delle oscillazioni.

E’ possibile approssimare la risposta della struttura con un’espressione 
del tipo:

( ) bxefkxac −⋅+⋅+ sin
Lo smorzamento della struttura è proporzionale al coefficiente b 
dell’esponenziale.



  

1979
Multiple Mirror Telescope

1980
The Very Large Array (VLA) 

1980
(COBE)

1990 (HST)
The Hubble 

SpaceTelescope 

6 Specchi metallico
Ogni specchio di diametro  1,8 m

27 riflettori di metallo
Diametro di ogni  riflettore 25 m

Ricevitore di microonde
infrarossi

Specchio rivestito di alluminio
Diametro specchio 2,4 m

1991 (CGRO)
Compto Gamma Ray 

Observatory

1993
Keck I

1999
The Chandra X-ray 

Observatory

2003
The Spitzer Space 

Telescope

Rilevatore 
Raggi gamma

36 Specchi
Diametro specchi totale    10 m

8 specchi rivestiti di iridio
Diametro specchio  9,4 m

Specchio 
Diametro specchio    5 cm



  

Il futuro

La curiosità insita nell’essere 
umano ha portato ad una 
tecnologia avanzatissima per 
studiare le mappe celesti, i pianeti 
e a questo ci penserà “l’occhio più 
grande del mondo”, infatti nel 2018 
sarà ultimato nel deserto di 
Atacama, Cile, l’ European 
Extremely Large Telescope, cioè 
il piu’ grande telescopio del mondo 
che avrà una potenza 100 volte 
superiore a quella degli odierni 
telescopi. EELT supererà di gran 
lunga le capacità del Telescopio 
Hubble, grazie al suo specchio del 
diametro di 42 metri. 



  

Il futuro

ll James Webb Space Telescope 
(JWST)  è un grande telescopio 
spaziale 6,5 metri che sarà lanciato 
entro questo decennio. JWST è 
ottimizzato per studiare la luce 
infrarossa da un universo con quattro 
immagini sensibili e strumenti 
spettroscopici
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