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Programma osservativo con un radiotelescopio
La maggior parte degli astrofili osserva e studia l’universo nella cosiddetta finestra ottica. E’
la parte dello spettro elettromagnetico percepibile ai nostri occhi compreso tra i 0.4 – 0.8 micron
( un micron = 10 alla -6 metri ).
Questi numeri esprimono la lunghezza d’onda che è data dalla velocità della luce nel vuoto divisa
dalla frequenza d’onda elettromagnetica.
Al di fuori della banda del visibile esiste uno spettro di altre onde elettromagnetiche, che vanno
dalle onde radio fino ai raggi gamma, che il nostro occhio non è in grado di vedere (Tabella 1).

Tabella n. 1- Lunghezze d’onda e frequenze delle onde elettromagnetiche.
Buona parte di queste onde elettromagnetiche viene riflessa o assorbita dall’atmosfera terrestre.
Le uniche finestre in cui l’atmosfera è quasi completamente trasparente, oltre alla finestra
dell’ottico, è la finestra radio che va da un millimetro a cento metri. A lunghezze d’onda maggiori
le radiazioni vengono riflesse dagli strati della ionosfera, quindi uno dei vantaggi delle onde radio è
che si possono ricevere di giorno, di notte e con il cattivo tempo.
Il sole emette radiazioni lungo tutto lo spettro. Per studiarlo vengono usati dispositivi che
selezionano la radiazione elettromagnetica che si vuole rilevare. Un radiotelescopio è costituito da
un’antenna, un amplificatore, un ricevitore, un demodulatore e da un apparato di registrazione. Tra i
componenti che caratterizzano un radiotelescopio rivestono particolare importanza la sensibilità ed
il potere risolutivo.
La sensibilità (capacità di poter ricevere il segnale più debole) è strettamente correlata alle
dimensioni dell’antenna e dal tipo di amplificatore e ricevitore impiegato.
Il potere risolutivo, o la capacità di localizzare radiosorgenti (cioè l’angolo coperto dall’antenna
del radiotelescopio), è inversamente proporzionale al diametro dell’antenna. Quindi, a parità della
lunghezza d’onda ricevuta, per ottenere risoluzioni maggiori, si devono usare antenne sempre più
grandi e più potenti, dove l’impiego di radiointerferometri ha permesso d’ottenere un aumento
sensibile del potere di risoluzione.
Anche il sole può essere studiato con un radiotelescopio. Con le moderne tecnologie presenti
sul mercato anche un astrofilo può costruirsi questo strumento, compiendo utili misure che
137

141

andrebbero ad affiancare le osservazioni nel visuale, ottenendo così un quadro più completo
dell’attività della nostra stella. Inoltre, per diletto, si può tentare di rilevare altre radiosorgenti quali
supernove, galassie e pulsar.
La radioemissione solare va suddivisa in diverse componenti ed ha differenti origini. L’emissione
che si osserva anche in assenza di qualunque attività solare è di natura termica e la sua intensità,
come la sua frequenza, dipende dalla temperatura della cromosfera. Il range varia da 4000 a
8000 K (Kelvin) e al suo interno si protendono regioni attive dell’ordine di 10.000-20.000 K.
Dalla cromosfera del sole si riceve la radiazione a lunghezza d’onda pari a 0.86 cm, mentre
dalla corona si ricevono delle radiazioni a lunghezze d’onda metriche con una temperatura di un
milione di gradi K. A queste radiazioni sono sovrapposte altre che invece dipendono dall’attività
solare. Vediamo quali:
La Radiazione prodotta dalle macchie solari. E’ localizzata nell’intervallo tra 1.5 e 100 cm con un
massimo attorno ai 15 cm. Anche questa radiazione è di natura termica generata in calde
condensazioni della bassa corona sopra le macchie. E’ correlata con l’attività solare.
Le tempeste radioelettriche a lunghezza d’onda metriche sono generate da oscillazioni di plasma
(gas composto da singoli ioni) o dalla decelerazione di elettroni nella corona media. Hanno una
durata compresa da alcune ore a diversi giorni. Si distinguono, nell’altoparlante di un ricevitore
radio, come intensi fruscii e sono strettamente correlate all’intensità dell’attività solare.
Bursts - Sono forti aumenti d’intensità della radiazione di fondo che hanno una durata da qualche
minuto fino a qualche ora e sono per lo più collegati a flares.
La frequenza nella quale un dilettante può facilmente trovare apparecchiature ad un costo contenuto
è quella metrica (intorno ai 2 metri, pari a 144 MHz). E’ la più usata dai radioamatori e permette di
registrare la parte alta della corona.
Esistono vari tipi di radiotelescopi. Quello più usato è il radiointerferometro.
Lo strumento è essenzialmente composto da due antenne disposte ad una certa distanza l’una
dall’altra su una base con orientamento est-ovest. Sono puntate a sud e collegate ad un ricevitore
mediante due cavi di uguale lunghezza.
In questo modo, quando il sole o la radiosorgente si troverà esattamente al centro delle due antenne,
al ricevitore arriveranno due segnali in fase tra di loro; mentre, quando il sole sarà distante dal
centro al ricevitore, arriveranno due segnali sfasati tra di loro. Nel tempo, la risultante tra i due
segnali saranno dei massimi e dei minimi. I massimi rappresenteranno il passaggio del sole al
meridiano e come conseguenza si avrà la conoscenza della sua “ascensione retta“. Con la misura del
“tempo siderale“ al momento del passaggio al meridiano si avrà anche l’intensità del segnale
emesso.
La risoluzione su quanto appena enunciato è data dalla seguente formula:
R ( in gradi ) = ( λ/D ) x 57.2958
Dove λ è la lunghezza d’onda, e D è la distanza tra le due antenne (entrambi i valori andranno
espressi in metri). L’esito finale permette di avere un’unica antenna di diametro pari alla distanza
tra le due antenne.
Ora analizzeremo le singole parti che possono costituire il nostro radiotelescopio di due metri.
Le antenne più semplici da usare sono quelle “Yagi“, simili a quelle impiegate per la ricezione dei
138

142

segnali televisivi nelle nostre case. Queste sono costituite da:
Un dipolo ad anello -- Alcuni direttori -- Un riflettore
Per una migliore ricezione del segnale la lunghezza del dipolo costituente l’antenna deve essere pari
a λ/2 e puntata perpendicolarmente rispetto alla direzione del segnale da ricevere.
Le due antenne sono collegate ad un preamplificatore caratterizzato da un elevato guadagno e da
una bassa figura di rumore in modo da amplificare notevolmente i deboli segnali senza introdurre
eccessivo rumore.
All’uscita del preamplificatore c’è il ricevitore a 144 MHz caratterizzato da una elevata sensibilità
e da una banda passante stretta per eliminare i notevoli disturbi radio provocati dalle emittenti
radiofoniche e televisive. Inoltre deve avere la possibilità di escludere AGC (Controllo Automatico
di Guadagno) che, se mantenuto, causerebbe la perdita di tutti i picchi di elevata attività mandando
in saturazione lo strumento.
Questa banda è molto usata dai radioamatori, per cui tutti i componenti di questo radiotelescopio
possono essere acquistati nei negozi specializzati in apparecchiature radio e antenne. Un’altra
funzione del radiotelescopio è quella di saper discriminare il segnale della radiosorgente da quello
del rumore di fondo e strumentale.
Col nostro radiotelescopio possiamo ottenere tutto questo tramite un dispositivo chiamato
“commutatore di fase“ inventato dal fisico M. Ryle. Il dispositivo non fa altro che sfasare
opportunamente di 180° il segnale d’antenna, e dopo un’appropriata elaborazione si otterrà il solo
segnale della radiosorgente, mentre all’uscita del ricevitore si avranno i circuiti di elaborazione del
segnale e di guida del commutatore di fase.
Anche questi circuiti debbono essere autocostruiti secondo determinati schemi e, per far questo, si
deve avere dimestichezza con l’elettronica nella costruzione dei loro apparati. Molto spesso questi
circuiti non si trovano in commercio.
I segnali rilevati ed elaborati in uscita dal nostro radiotelescopio sono caratterizzati da una tensione,
che viene memorizzata su un registratore a carta o tramite un convertitore A/D. I segnali vengono
inviati successivamente ad un calcolatore per una elaborazione più dettagliata e successiva
memorizzazione tramite programmi creati appositamente perché non disponibili in commercio.
Il vantaggio di questo radiotelescopio è che, con l’ausilio di un pc e di un timer, le misure possono
essere eseguite automaticamente senza la presenza di personale. Essendo il tutto abbastanza
compatto, lo si può trasportare in posti in cui le radiofrequenze siano ridotte al minimo, potendo
così utilizzare una banda più larga e, se esiste maggiore spazio disponibile, ottenere una risoluzione
maggiore dovuta ad una maggiore distanza tra le due antenne.
I dati così registrati possono essere organizzati in medie giornaliere, mensili ed annuali per poterli
affiancare e comparare con quelli ottenuti nel visibile.
Dopo questa breve introduzione sui radiotelescopi e loro caratteristiche in generale, per
approfondire maggiormente l’argomento, rimandiamo l’ulteriore esposizione al prossimo capitolo
dove il coordinatore di settore della sezione UAI Giorgio Bressan spiega esaurientemente come
procedere per comporre, costruire e collegare i vari componenti del radiotelescopio che lui ha
costruito.
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UN RADIOTELESCOPIO AMATORIALE
L’uomo vede la natura che lo circonda in modo parziale e ridotta perché il suo organo sensoriale
visivo è sensibile solo alla radiazione della luce nel “visibile“, che rappresenta una piccola banda di
frequenza dello spettro elettromagnetico che, come ben sappiamo, si estende dalle onde radio fino ai
raggi gamma (vedere la tabella n. 1 a pag. 141). La stessa natura vista con gli occhi di un pipistrello
è certamente molto diversa sia nella forma che nei colori rispetto alla visione percepita dall’occhio
di noi umani.
Per renderci conto di tutto questo possiamo compiere un semplice esperimento. Immaginiamo di
riscaldare una barretta di ferro; osserveremo subito un cambiamento di colore all’aumentare
della temperatura. Si passa dal colore rosso-bruno (onde larghe) al blu e al bianco (onde sempre più
strette).
Se avessimo avvicinato alla barretta un radioricevitore sufficientemente sensibile, avremmo potuto
sentire attraverso l’altoparlante un crepitio che, ruotando la manopola della sintonia, si estende su
tutta la banda radio. In questo modo non abbiamo fatto altro che esplorare, a diverse lunghezze
d’onda, il comportamento del ferro riscaldato che emette dei segnali sempre meno forti da
lunghezze d’onda larghe (colore rosso) a lunghezze d’onda strette (colore bianco).
Ora, se avessimo interposto una nuvola di fumo tra la barretta ed il ricevitore, questa non avrebbe
alterato l’analisi dell’esperimento.
Questo conferma che le onde radio, non essendo ostacolate nel passaggio tra le nubi di gas
interstellari, schermo insormontabile per i telescopi ottici, possono essere registrate con il
radiotelescopio in qualsiasi ora del giorno, della notte e con qualsiasi variazione meteorologica.
Noi non abbiamo fatto altro che confermare quello che, a suo tempo, Max Planck, dimostrò come si
distribuisce l’energia emessa da un corpo nero alle diverse lunghezze d’onda e per diverse
temperature (fig. 1).
Con questo interessante strumento è possibile eseguire un’analisi molto più ampia in tutta la banda
radio, settore dello spettro elettromagnetico che il nostro occhio non percepisce, ottenendo
informazioni aggiuntive che, una volta correlate, daranno un quadro d’insieme più definito.
Fu un radioamatore americano Grote Reber che disegnò la prima carta della galassia.
Il suo interesse per la radioastronomia incominciò dopo che ebbe modo di leggere gli articoli scritti
da Jansky, che precedentemente, compiendo degli esperimenti per accertare la natura di certi
disturbi radio, dimostrò che provenivano dal centro della Via Lattea.
Jansky stranamente non proseguì le sue ricerche, che Reber riprese costruendo nel suo giardino di
casa un paraboloide di quasi dieci metri di diametro, che perfezionò anche nella parte radio che
aveva impiegato per i primi esperimenti. Con il trascorrere dei mesi gli fu possibile accumulare i
dati necessari per disegnare la prima mappa della radiogalassia. Tutto questo avvenne negli anni
trenta.
Oggi, con le nuove tecnologie, anche l’astrofilo può seguire l’esempio di Reber, tentare la
costruzione di un (relativamente) semplice strumento e compiere con esso qualche interessante
esperienza (tabella n° 2).
Un radiotelescopio amatoriale ben si presta per lo studio del nostro sole essendo la sorgente radio
più forte e più vicina alla terra. E’ possibile registrare anche altri oggetti come resti di supernove,
sciami meteorici e, con un maggior sforzo finanziario, qualche pulsar.
Così come agli astrofili è stato demandato il compito di seguire otticamente le variabili, i pianeti, le
comete, i radioastronomi dilettanti possono attrezzarsi per osservare, oltre al sole, anche l’universo
sulle lunghezze d’onda metriche.
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Infatti la maggioranza dei radiotelescopi oggi in uso lavorano prevalentemente su lunghezze d’onda
centimetriche e millimetriche, da qui l’impiego di antenne paraboliche aventi diametri notevoli
dovuti alla necessità di disporre di grandi aree di raccolta, essendo i segnali registrati molto meno
intensi delle onde metriche.

Figura n. 1 – Distribuzione dell’energia alle diverse lunghezze d’onda.

Tabella n. 2 – Oggetti registrabili con un radiotelescopio amatoriale.
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L’INTERFEROMETRO A COMMUTAZIONE DI FASE
Principi di funzionamento
L’esigenza di ottenere nel campo radioastronomico risoluzioni spaziali sempre maggiori, tali da
essere paragonate e talvolta superate da quelle ottenibili dagli strumenti ottici, ha promosso un
notevole sviluppo nelle strumentazioni radioastronomiche utilizzando ad esempio tecniche
interferometriche.
Con questi apparati, detti anche “strumenti dei passaggi“, è possibile determinare non solamente la
posizione in ascensione retta e in declinazione di una sorgente radio, ma anche calcolare la sua
distribuzione di brillanza paragonabile alla magnitudine ottica di una stella.
Esistono varie configurazioni di radiotelescopi. Quella costruita dall’autore di questo articolo è
chiamato “interferometro a commutazione di fase“ (Phase Switching Interferometer).
Il funzionamento di questo strumento è basato sul principio ben noto dell’interferometria. Ma
l’aggiunta di un piccolo dispositivo inventato dal fisico Sir Martin Ryle lo rende tanto versatile da
essere largamente impiegato.
L’apparato, nella sua configurazione più semplice, si compone di due antenne disposte ad una certa
distanza una dall’altra, su una base con orientamento est-ovest e collegate al ricevitore con due cavi
aventi esattamente la stessa lunghezza (fig. 2). Quando la radiosorgente si troverà esattamente al
centro dello schieramento, i due segnali arriveranno contemporaneamente al ricevitore sommandosi,
saranno cioè in fase; per contro, quando la radiosorgente non sarà esattamente al centro, i segnali
subiranno un ritardo e giungeranno perciò sfasati sul ricevitore con un segnale meno intenso.
In pratica, lasciando passare una sorgente, per effetto del suo moto diurno, attraverso il sistema di
frange, in cui i vari minimi e massimi hanno la funzione dei fili del reticolo di un sistema
interferometrico ottico, sarà possibile trovare esattamente i massimi rispetto al meridiano passante,
quindi, osservando il tempo siderale (TS) al passaggio della sorgente attraverso ciascun lobo,
determinare con grande accuratezza il suo passaggio corrispondente alla AR (Ascensione Retta)
della sorgente.
Le due antenne disposte sulla base est-ovest e con puntamento sud si comportano come un’unica
antenna avente il diametro uguale alla base.

Figura n. 2 – Schema di un radiointerferometro.
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Nel caso specifico la base misura dieci metri, per cui la risoluzione risulta (ω°) di 11,4° come si
ricava dalla seguente formula:
λ
ω° = −−− x 57,2958
D
dove: λ è la lunghezza d’onda e D la distanza fra le due antenne espresse in metri.
Rimaneva da risolvere il problema della separazione del rumore cosmico, associato a quello
strumentale, per registrare solamente quello della radiosorgente.
È qui la geniale intuizione di Ryle che inventò un dispositivo capace di effettuare questa
separazione.
Tale dispositivo si chiama “commutatore di fase“, donde il nome dello strumento.
Molto semplicemente questo dispositivo non fa altro che sfasare, cioè spostare il puntamento di una
antenna di 180 gradi, per 500 o più volte ogni secondo, cosicché una rimane costantemente puntata
sull’oggetto in esame, mentre l’altra, oltre a questo, fornisce anche il rumore di fondo e quello
strumentale.
A questo punto è sufficiente sottrarre i due segnali in modo da ottenere solamente quello della
sorgente.
COME COSTRUIRE UN PICCOLO RADIOTELESCOPIO
A distanza di circa sessant’anni dalla nascita della radioastronomia, la tecnologia elettronica di oggi
permette anche agli astrofili di dotarsi di nuovi strumenti per indagare l’universo.
Con l’impiego di un radiotelescopio, anche se modesto, è possibile spaziare nuovi orizzonti fino a
qualche anno fa impensabili.
In pratica lo strumento (fig. 3) è stato assemblato con materiale che l’autore già possedeva, ed
essendo un radioamatore ha dovuto solamente autocostruire alcune parti, come ad esempio
l’elaboratore dei segnali che escono dal ricevitore.

Figura n. 3 - Schema a blocchi dell’interferometro.
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Le antenne sono due “yagi” a cinque elementi, adatte a funzionare alla lunghezza d’onda di due
metri. Gamma riservata ai radioamatori.
Segue un preamplificatore che impiega un componente modernissimo allo stato solido (GaAsFet )
capace di amplificare i deboli segnali milioni di volte con un valore di rumore bassissimo.
Il ricevitore, pure autocostruito, si compone di un convertitore che registra e converte la lunghezza
d’onda di due metri seguito da una media frequenza a 30 Mhz.
La rilevazione è a modulazione d’ampiezza con una banda passante di circa 500 Khz (500 000 cicli
al secondo). Con una banda passante così larga è stato possibile registrare la nebulosa del Granchio,
uno fra gli oggetti più deboli per strumentazioni amatoriali.
L’unica condizione inevitabile per lavorare è la necessità d’installare lo strumento in luoghi dove le
interferenze prodotte dalle emittenti radiotelevisive siano possibilmente assenti.
Quando lo strumento è sistemato nell’immediata periferia della città, come in questo caso, diventa
obbligatorio impiegare una banda passante ridotta che, anche sacrificando una buona parte
dell’informazione, nel caso del sole attivo, permette ancora l’osservazione.
Il segnale prelevato dal ricevitore viene ora inviato nell’elaboratore (schema di fig. 4 e 5) per essere,
come si è detto, separato ed infine integrato. A questo punto il segnale è disponibile per essere
registrato mediante un voltometro su un registratore a carta o, meglio ancora, memorizzato in un
computer opportunamente interfacciato (vedi capitolo relativo al programma registrazione dati a
pag. 153).

Figura n. 4 – Schema fase Switch.
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Figura n. 5 – Schema Phase Switching Radiometer Back End.
Una volta registrati sul dischetto, i dati possono essere successivamente elaborati.
Tutto il materiale impiegato, escluso l’elaboratore dei dati, può essere acquistato già pronto in un
kit da assemblare come nel caso delle antenne e del ricevitore.
L’alimentazione richiesta è di ±12 volt in corrente continua.
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Con l’impiego di due accumulatori tutto l’impianto può essere trasportato e installato, ad esempio
durante i fine settimana, in località dove le interferenze radio Tv sono attenuate e sia possibile
adottare basi da 20 o più metri ottenendo maggiori risoluzioni.
L’INTERPRETAZIONE DEI DATI
In radioastronomia, le misure vengono calcolate in watt per metro quadrato per hertz, ma poiché
l’energia delle onde prodotte dalle radiosorgenti è molto esigua, in pratica si usa un sottomultiplo
chiamato unità di flusso (FU) ovvero Jansky, dal nome di un pioniere della radioastronomia che
corrisponde a 10-26 W * m² * Hz -1 (cioè Watt per metro quadrato, per hertz).
Nel caso del sole però, la densità di flusso è misurata in SFU, ossia in unità di flusso solare
equivalente a 10 000 volte il valore di Jansky.
Per risalire a queste unità di flusso è essenziale conoscere la cifra di rumore prodotta dall’intero
impianto, in caso contrario le misure raccolte potranno essere utilizzate solamente come termine di
paragone.
Uno dei metodi consiste nel registrare alcuni passaggi di Cassiopea A, che è un residuo di
supernova, il cui flusso ha un’intensità che, per noi terrestri, è secondo solamente al nostro sole;
dopodichè sarà sufficiente, utilizzando le misure già effettuate dai vari osservatori radioastronomici
per la stessa frequenza, trasformare le proprie letture in unità di flusso.
Un secondo metodo consiste nel simulare una sorgente cosmica utilizzando generatori di rumore
rigorosamente tarati.
Con queste operazioni viene stabilito un parametro chiamato “temperatura equivalente d’antenna“.
Per meglio chiarire il concetto si supponga di sostituire le antenne con una resistenza di valore
uguale all’impedenza delle antenne stesse; questa resistenza prenderà il nome di “resistenza di
radiazione“ perché un conduttore qualsiasi posto ad una temperatura T dissiperà una potenza che
dipenderà solamente da T.

Figura n. 6 – Relazione tra frequenza ed i vari strati della superficie del Sole.
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Se il nostro ricevitore è sensibile tanto da ricevere il rumore prodotto dalla resistenza, sarà anche in
grado di ricevere il rumore proveniente da quella zona di cielo sulla quale saranno puntate le
antenne. Questo rumore si chiama appunto temperatura equivalente d’antenna.
Diminuendo la lunghezza d’onda, questa temperatura diminuisce fino a circa 1000 Mhz,
stabilizzandosi a circa 3 K.
OSSERVAZIONI SOLARI
Sulla lunghezza d’onda di due metri si osserva la parte alta della corona che si estende per tutto il
sistema solare e oltre (fig. 6). Se fosse possibile sostituire la vista con le onde radio il sole
apparirebbe molto più esteso che nel visibile.
A questa lunghezza d’onda la corona solare arriva a circa un milione di gradi ed è anche
responsabile della sua emissione radio.
Con una risoluzione di circa 10° appare come una sorgente puntiforme da cui verrà misurata la
brillanza media, in quanto la radiazione incidente sarà quella proveniente contemporaneamente da
quasi tutte le zone emittenti.

Tabella n. 3 – Prospetto dati dei valori registrati nel mesi di aprile 1992.
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Figura n. 7 – Grafico valori massimi registrati nel mese di aprile 1992.
Le osservazioni possono essere diverse, ma in prevalenza sono quelle della misura della brillanza,
perché gli altri fenomeni che si verificano non sono di facile interpretazione per un dilettante, che,
se appoggiato da qualche osservatorio professionale (come in questo caso), può aggiungere sempre
nuove ed interessanti cognizioni aumentando il proprio bagaglio conoscitivo.
Le osservazioni effettuate durante tutto il 1992 hanno permesso di compilare dei grafici che
illustrano le medie giornaliere di ogni mese (fig. 7, tabella 3); in questo modo è già possibile
confrontare l’attività del radiosole abbinandola a quella ottica.

Figura n. 8 – Evidenziazione di picchi dovuti a brillamenti.
La prima osservazione da fare è che non sempre al flusso radio corrisponde la presenza di piccoli o
estesi gruppi di macchie;inoltre, quando l’attività è intensa, le registrazioni si protraggono più a
lungo, come se il sole apparisse molto più esteso, originando un numero di frange doppie.
Se il sistema ricevente è sensibile e tarato bene, si possono registrare brillamenti poco intensi che
sul grafico danno origine a dei picchi più o meno marcati (fig. 8).
Quando sono in atto tempeste di rumore diventano udibili, con grande approssimazione attraverso
l’altoparlante del ricevitore, come onde che si infrangono col mare in burrasca.
E’ stata una grande emozione quando per la prima volta si è osservata, dal pennino del registratore
grafico e sul monitor del pc, la traccia tutta frastagliata e a volte tormentata da guizzi improvvisi,
quasi una di firma, di un oggetto celeste (in questo caso il sole) che sta transitando entro il lobo di
radiazione dell’antenna. In quei momenti non immaginavamo di trovarci nel bel mezzo di una
fenomenale attività solare tanto intensa da essere ormai considerata storica.
Infatti in quel mese di marzo del 1989, come è ben noto, apparve sul sole un’enorme macchia
visibile ad occhio nudo, che diede origine a diversi fenomeni di interazione con il campo magnetico
terrestre che furono abbondantemente riportati sia dalla stampa che dalla televisione.
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Per un dilettante alle prime armi con la radioastronomia, trovarsi a disposizione una tale quantità di
dati significava anche bruciare in poco tempo diverse tappe nell’acquisire quell’esperienza che
diversamente avrebbe richiesto molto più tempo.
In quell’occasione si è evidenziato anche l’inesperienza che purtroppo ha provocato la perdita
irrimediabile della maggior parte dei dati iniziali. In ogni caso, passati i primi momenti di
smarrimento, fu possibile seguire gli eventi, che nel frattempo incalzavano, in modo più razionale.
I primi giorni furono caratterizzati dallo stupore provocato dall’intensa tempesta magnetica, che si
rivelava attraverso l’altoparlante del ricevitore. L’indice dello strumento che indica l’intensità del
segnale era impazzito. Ci sembrava impossibile che un segnale cosmico, notoriamente molto
debole, mandasse a fondo scala lo strumento. Nonostante ciò all’uscita dell’elaboratore il livello era
estremamente basso.
In seguito (ma nel frattempo la registrazione dei dati era irrimediabilmente perduta) si scoprì che
la causa era dovuta ad un dispositivo AGC (Controllo Automatico del Guadagno) all’interno del
ricevitore, che ha la funzione di evitare distorsioni in presenza di forti segnali.
Questo dispositivo è indispensabile in un ricevitore commerciale, ma assolutamente deleterio per
l’uso in radioastronomia.
L’inconveniente venne eliminato, ma nel frattempo anche l’attività solare stava diminuendo.
Il 10 marzo, venne eseguita una prova che diede risultati alquanto strani.
Alle ore 13 di UT (tempo universale), le antenne vennero orientate in direzione N-E, quindi
riportate in direzione sud. Seppure con una lieve diminuzione, con puntamento N-E, il rumore
provocato dalla tempesta solare era sempre chiaramente udibile. Una procedura simile venne
eseguita anche alle ore 19 UT, conseguendo i medesimi risultati. Come conseguenza di questa
straordinaria attività solare vi fu un’aurora polare visibile (caso eccezionale) fino a sud della nostra
penisola.
Così, non fu una sorpresa quando, nel settembre successivo, si vennero a creare le condizioni perchè
si sviluppasse un’aurora boreale; cosa che puntualmente avvenne due giorni dopo il verificarsi sul
sole di intensi brillamenti regolarmente registrati.
Il materiale, che giorno dopo giorno si accumula, diventa poi successivo argomento di studio per
approfondire ulteriormente i fenomeni che si verificano sulla nostra vicina e complessa stella.
Per l’astrofilo capire anche solamente qualcuno dei suoi molteplici aspetti, con l’uso di nuovi
strumenti d’osservazione, dovrebbe essere un motivo sufficiente per spronarlo a tentare nuove
strade. Questo è l’invito che si vuole estendere a tutti gli appassionati del cielo.
Nella presentazione dei programmi di memorizzazione e archiviazione dei dati raccolti,
informiamo i lettori che l’esperienza osservativa è stata fatta in un periodo in cui gli strumenti
informatici usati erano ancora nel loro primo sviluppo tecnico, per cui l’esposizione degli
strumenti e le metodologie sono sicuramente superate, ma indicheranno comunque una
piattaforma metodologica utile per impostare un corretto lavoro osservativo completo e
professionale.
PROGRAMMA REGISTRAZIONE DATI
Nel realizzare un programma per la memorizzazione e visione tramite personal computer dei dati
provenienti dall’interferometro, abbiamo fatto delle valutazioni di tipo tecnico-pratico tra la
soluzione che avevamo in atto e quella che volevamo attuare.
L’esperienza che avevamo acquisito ci permise di affrontare con una certa tranquillità questo
progetto. Si partì con una situazione di registrazioni dati che per la fase iniziale di esperienza fu
ricca di conoscenze, sia della fenomenologia dei dati da registrare che delle tecniche strumentali
usate. Queste ci convinsero, anche se raggiungemmo un buon risultato, a fare il passo successivo
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anche se i vincoli legati al tipo di hardware di cui disponevamo non ci permisero di avere la
garanzia di un dato sempre omogeneo. Tra questi vincoli, il fatto che si registrarono i dati in forma
semi automatica tramite un registratore a carta usando un personal computer TRS 80 per la stampa
dei dati, spesso, evidenziò il problema che la traccia grafica del registratore era troppo chiara,
oppure l’inchiostro si solidificò nel pennino così da perdere tutto il segnale. Altre volte l’attrito del
pennino sulla carta non ci permetteva la registrazione delle piccole variazioni o, per un segnale
molto forte che mandava lo strumento in saturazione, poteva causare il suo blocco all’estremità
della carta.
Per la contabilità delle medie, il segnale era interfacciato al TRS 80, che, tramite un programma in
basic, inviò alla stampante l’ora e i valori espressi in Volt.
Tutti i calcoli delle medie giornaliere e mensili si fecero manualmente con grande perdita di tempo,
rendendo complicato anche mantenere un archivio storico dei dati in forma cartacea non di facile
utilizzo.
In contrapposizione al metodo che si utilizzò, avevamo chiaro che, se i dati fossero stati registrati
tramite un Pc e memorizzati su un dischetto, avremmo avuto dati più coerenti, liberi da influenze
meccaniche, di facile consultazione per il confronto con altri dati, ma soprattutto contenuti in
archivi più piccoli con maggiore possibilità di distribuzione e consultazione a chi fosse interessato
per eventuali analisi.
Nel tracciare le linee di che cosa volevamo ottenere dal software, abbiamo tenuto conto durante la
implementazione, oltre al fatto di voler registrare i valori in ingresso ogni secondo, di avere la
massima garanzia di acquisire qualsiasi variazione nel segnale, di limitare tale registrazione ad un
massimo di dodici ore consecutive e di stabilire l’ora di inizio e fine registrazione.
Inoltre si voleva che i dati registrati fossero individuabili nel contenuto dal nome che veniva
assegnato, avere la possibilità di calcolare le medie ed i picchi sia massimi positivi che negativi, ma
soprattutto avere dei risultati grafici sia in stampa che a video per poterli confrontare, non ultimo
quello di usare il software su qualsiasi Pc di vecchia o nuova generazione.
Pertanto nella registrazione del programma, oltre a vantaggi evidenti, abbiamo tenuto conto di
alcuni vincoli hardware e software importanti.
Avevamo recuperato un Pc portatile di prima generazione con schermo a cristalli liquidi e
risoluzione CGA, corredato da due floppy da 3½ ,720 K, senza disco rigido e senza possibilità
d’inserimento di schede d’espansione.
L’uso di questo Pc non doveva pregiudicare l’eventuale uso di altri sistemi con risoluzione grafica
EGA-VGA, e soprattutto, per l’analisi, c’era la necessità di poter archiviare in modo ordinato i dati
registrati memorizzando gli stessi in un unico dischetto per ogni mese di registrazione unitamente
all’esigenza di non modificare l’interferometro nelle sue funzioni di base, che già risolveva
egregiamente il suo compito, per adattarlo alle nuove esigenze della scheda di conversione A/D.
Tenendo conto di quanto riportato, si è modificato solo l’amplificatore dell’interferometro
eliminando il potenziometro del guadagno; questo perché il segnale d’uscita dell’interferometro
varia normalmente da ± 10 V a un segnale d’ingresso molto elevato che può raggiungere i ± 80 V.
Questo segnale è legato al coefficiente di amplificazione dell’apparecchiatura e al segnale
d’ingresso d’antenna, quindi abbiamo tarato il sistema con valore quattro di amplificazione,
settabile manualmente, per adeguarci al meccanismo di amplificazione usato nel software.
Tenendo presente queste caratteristiche dell’interferometro è stato necessario ricercare sul mercato
una scheda di conversione analogico-digitale che rispondesse alle nostre necessità e cioè che avesse
la possibilità di gestire un segnale d’ingresso di ± 10V e che fosse possibile sfruttare la porta seriale
o parallela del Pc per poter, tramite un programma idoneo, memorizzare i dati digitalizzati.
Tra l’altro non è facile trovare schede di conversione con queste caratteristiche, generalmente si
trovano schede da inserire negli slot del Pc e con tensioni d’ingresso di 2 volt.
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La soluzione del nostro problema è avvenuta quando è comparso sulla rivista “Progetto di Elektor”
n° 11/12 del 1990 l’articolo su di un convertitore A/D-D/A, via Centronics.
Leggendo l’articolo, la scheda proposta ci è sembrata idonea per lo scopo che ci eravamo prefissati;
infatti il convertitore ha le seguenti caratteristiche:
Conversione A/D a 8 bit.
Tensione d’uscita ± 5V.
Tempo di stabilizzazione 1µs circa.
3 riferimenti di tensione per la conversione.
Convertitore A/D a 2 canali.
Sensibilità d’ingresso regolabile.
Visualizzazione a LED per lo stato delle linee Centronics ed I/O.
ecc…..
Comunque, per ulteriori chiarimenti e specifiche, si rimanda alla lettura dell’articolo della rivista.
Se in ingresso della scheda A/D si ha come tensione massima ± 10V e coefficienti di amplificazione
tarati come descritto precedentemente, avendo il nostro dato a 8 bit pari a 256 livelli, otteniamo una
tolleranza del valore digitalizzato come da tabella n° 4:

Questi valori garantiscono una buona precisione nella registrazione del dato.
Dopo aver preso in considerazione gli elementi dell’hardware che costituiscono i generatori dei dati
d’ingresso, mancava ancora la possibilità di organizzare i dati da memorizzare sul floppy che
potevano essere utilizzati successivamente per l’analisi.
Posto come obbiettivo che i dati da analizzare sono i valori ripresi nell’arco delle ore relative al
passaggio del sole al meridiano, e perciò in un tempo massimo di 4-5 ore per poi confrontarli
nell’arco del mese, si è convenuto di memorizzare giornalmente due file: uno, relativo ad ogni
valore analogico in ingresso, da convertire in valore digitale con lettura effettuata ogni secondo, il
secondo file solo con le medie dei valori effettuati per ogni minuto di registrazione. Tenuto conto di
questa procedura di divisione, la memorizzazione dei dati potrebbe avere una durata superiore alle
ore stabilite. Avendo un sistema di antenne ad inseguimento solare, il dato doveva essere
organizzato nel file in modo da occupare il minor spazio possibile che, tramite un database,
avrebbe aumentato sensibilmente la memoria del file.
Ci è sembrato più logico fare in modo che i dati fossero memorizzati, mano a mano che venivano
elaborati, direttamente in un buffer di memoria del Pc, in forma sequenziale e in un formato in cui
ogni byte da 8 bit contenesse un’informazione completa, così da evitare di accedere al disco in
continuazione per archiviare i dati in formato record e, solamente al termine della registrazione,
trasferirli sul disco.
Nel primo file ogni byte memorizzato contiene un dato inerente al valore letto per ogni secondo ed
elementi necessari per l’analisi dello stesso.
Il file utilizza blocchi da 128 byte e se ogni blocco contiene 2 minuti di registrazione si ha di
conseguenza un file che occupa 46 Kb come valore massimo per 12 ore di registrazione; ma,
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considerando che la registrazione dura mediamente dalle 4 alle 6 ore, abbiamo il file che occupa da
15 a 23 Kb.
Questo ci permette tranquillamente d’impegnare mediamente un disco da 720 Kb; ed era quello che
ci serviva visto il tipo di Pc usato per le registrazioni.
Se le registrazioni sono effettuate per la durata massima di 12 ore, avremo in questo caso due dischi
per ogni mese oppure un disco da 1,44 Mb se utilizziamo un altro Pc per l’analisi dei dati.
Per sfruttare al massimo i blocchi da 128 byte, i dati sono stati organizzati come rappresentato da
tabella n° 5. A questo file viene assegnato un nome composto da una sigla con l’aggiunta del giorno
di registrazione più il numero dei blocchi utilizzati per memorizzare i dati che saranno utili ad una
successiva analisi.

Tabella n. 5 – Elementi memorizzati nel blocco da 128 byte – file**. Dat
Il secondo file che viene memorizzato, che è associato al primo, è composto da un numero
fisso di 2944 byte pari a 736 blocchi di 4 byte, dove vengono registrati solo i valori relativi alle
medie di ogni minuto con i valori di coefficiente di amplificazione e tempi relativi ad ogni minuto.
Al blocco i dati vengono assegnati secondo lo schema di tabella n° 6.
Al secondo file viene assegnato un nome che comprende anche il giorno di registrazione.

Tabella n. 6 - Elementi memorizzati nel blocco da 128 byte – file**. Med
DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI
Risolto il problema di registrazione dati nei file, passiamo alla descrizione dei programmi di
memorizzazione e analisi dei dati.
Si è preferito, durante la stesura dei programmi, lasciare ogni applicazione separata e non accorparla
in un unico programma per poterla modificare e mettere a punto facilmente senza interferire con gli
altri programmi.
Questa soluzione è stata necessaria in quanto il programma di base di input dati deve essere
utilizzato sul Pc portatile con scheda grafica CGA 640 x 200 e, non volendo perdere in risoluzione
grafica nelle analisi dei dati ed eventualmente nella stampa delle schermate visualizzate, si è
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realizzato in modo che siano i programmi stessi a verificare il tipo di scheda grafica usata e settarsi
automaticamente anche per le versioni EGA-VGA.
In tutto sono stati realizzati 7 programmi, che di seguito vengono descritti brevemente nelle loro
funzioni principali.
CONFIGURAZIONE PARAMETRI - Questo è un file in formato testo che contiene tutti i
parametri utilizzati dai programmi che sono modificabili con qualsiasi editor, per poter adattare i
programmi a qualsiasi esigenza di registrazione.
AVVIO - Questo programma mostra i parametri del file “configurazione parametri” e permette la
loro modifica. Poi presenta il menù per la scelta degli altri programmi (anche se
non necessario è un aiuto a video per la gestione degli stessi).
INPUT DATI - Il programma verifica il collegamento con la scheda A/D, via porta Centronics,
settando i parametri della stessa; poi viene fatta la verifica della presenza e capienza dei floppy
nonché la richiesta dei seguenti parametri:
Valore di amplificazione
Ora e minuto d’inizio
Ora e minuto di fine registrazione
E’ selezionabile l’avvio manuale o automatico impostando il giorno e il mese di fine registrazione.
Dopo l’inserimento di questi parametri compare la maschera di attesa registrazione dati dove
vengono visualizzati la data, i parametri di settaggio registrazione e l’orologio (fig. 9).
La sincronizzazione dei dati letti avviene tramite l’orologio del Pc.

Figura n- 9 – Maschera di attesa inizio registrazione.
L’inizio di registrazione dei dati avviene in modo automatico all’ora stabilita d’inizio registrazione,
mentre la fine registrazione avviene, o all’ora stabilita dai dati di fine registrazione, oppure per
necessità in qualsiasi momento.
I valori di amplificazione possono essere modificati durante la registrazione secondo il valore del
segnale prodotto dall’interferometro.
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Durante la fase acquisizione-dati a video, vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo,
a forma di istogramma, i valori di input per ogni secondo. Nella parte inferiore vengono visualizzate
le medie di ogni minuto, mentre i valori e i parametri di lettura vengono visualizzati in formato
testo nella parte destra dello schermo. Questa visualizzazione permette un controllo immediato
sull’andamento dei dati in ingresso al Pc (fig. 10).

Figura n. 10 – Maschera di registrazione dati.
Al termine del tempo di fine registrazione impostato, o dopo l’interruzione fatta da noi, il
programma chiude il file e lo memorizza sul dischetto.
Se la scelta è stata di riavvio automatico, il programma si predispone per registrare in automatico i
dati del giorno seguente, in questo caso sino al giorno impostato di fine automatismo.
L’impostazione automatica è molto utile quando non è possibile essere presenti alla stazione di
registrazione per lunghi periodi, anche se ci vorrebbe sempre un controllo più appropriato
sull’alimentazione dell’intero sistema. Ma un po’ di rischio ci vuole.
ANALISI DEL DATO GIORNALIERO
Questo programma permette di scegliere, fra tutti i file registrati, il file che si vuole analizzare nel
dettaglio, caricando il file dei dati completi (*DAT) ed il file delle medie (*MED).
La schermata di base visualizza i dati relativi alla media di ogni minuto in formato istogramma per
un blocco relativo a 5 ore.
Nella parte inferiore del grafico vengono rappresentati sia la scala graduata relativa all’orario
corrispondente della registrazione sia tutti i parametri relativi ai calcoli delle medie minime e
massime riscontrate nella giornata, evidenziando i picchi sia minimi che massimi e l’ora in cui sono
avvenuti (fig. 11).
Si ha la possibilità di far scorrere il grafico a sinistra o a destra per visualizzare la parte eccedente
e non rappresentata a video.
Per rappresentare meglio l’andamento dei dati registrati, si ha la possibilità di visualizzare il tutto in
forma di linea che segue l’andamento dei picchi rilevati (fig. 12).
Per analizzare meglio il dato si può scegliere, tramite cursore che scorre sulla barra d’indicazione, le
ore della giornata e il minuto d’analizzare permettendo di visualizzare i valori registrati ogni
secondo (fig. 13).
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Figura n. 11 – Istogramma delle medie di ogni giorno.

Figura n. 12 – Rappresentazione con linea delle medie di ogni minuto.

Figura n. 13 – Visualizzazione del minuto selezionato.
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Il programma è corredato da una routine che permette l’hardcopy della schermata sia in formato
CGA e in formato EGA-VGA che per stampanti in emulazione Epson FX80.
ANALISI DATO MENSILE
Il terzo programma carica tutti i file del mese (2944 byte ogni file) relativi alle medie di ogni minuto
e permette l’analisi mensile dei dati registrati visualizzando a video, in formato istogramma, sia i
valori medi positivi e negativi sia i picchi massimi positivi e negativi. Contemporaneamente
visualizza, in formato testo, tutti i parametri del mese evidenziando giorno per giorno, ora d’inizio e
fine registrazione, ora e minuto in cui si è verificato il picco più alto positivo e più basso negativo, il
loro valore, le medie positive e negative e infine il coefficiente di amplificazione (tab. 3 pag. 151).
Il programma , dopo il caricamento, genera un file che memorizza sul disco tutti i dati relativi al
mese preso in considerazione. Questo file può essere distribuito a tutti coloro che ne facciano
richiesta per studio o analisi comparativa.
Anche questo programma permette di fare hardcopy dei diagrammi visualizzati (fig. 14-15-16-17).

Figura n. 14 – Grafico a barre dei valori massimi giornalieri del mese di aprile 1992.

Figura n- 15 – Grafico a barre dei valori negativi giornalieri del mese di aprile 1992.
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Figura n. 16 – Grafico a barre delle medie massime mensili di Aprile 1992.

Figura n. 17 – Grafico a barre delle medie negative mensili di Aprile 1992.
CREAZIONE FILE ANNUALE
Questo programma memorizza sul disco un file con i parametri ricavati durante l’anno delle medie
positive e negative. I parametri saranno desunti dai file stampati di ogni mese e registrati
manualmente.
ANALISI ANNUALE
Il programma permette il caricamento dei file creati con il programma precedente, visualizza a
video gli istogrammi relativi all’andamento annuale dei valori delle medie sia positive che negative,
consente, se più file saranno creati, di verificare l’andamento su più anni consecutivi (fig. 18-19).
È possibile avere hardcopy delle videate o la stampa della tabella dei valori (tab. 8).
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Figura n. 18 – Grafico a barre delle medie massime annuali nel 1992.

Figura n. 19 – Grafico a barre delle medie minime mensili del 1992.

Tabella n. 8 – Medie massime e minime mensili registrate nell’anno 1992.
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Se pensiamo che sino a poco più di un secolo fa le sole informazioni che l’uomo possedeva
sull’universo erano nel visibile, nella seconda metà dell’ottocento, con l’avvento della fotografia e
successivamente con la scoperta della termocoppia, queste tecniche permisero l’estensione delle
indagini astronomiche dall’ultravioletto all’infrarosso.
Da circa un trentennio, con l’accessibilità economica delle tecniche d’indagine in questa particolare
branca dell’astronomia, anche per noi astrofili sono aumentati l’interesse e la possibilità di
contribuire alla conoscenza della nostra stella.
In tal senso vi sono libri e dispense tecniche ad essi destinati. A chi fosse interessato alla
radioastronomia consigliamo il testo:
“ Elementi di tecnica Radioastronomica “ C&C. Edizioni Radioelettroniche, Faenza Editrice.
Gli autori ringraziano i Dott.ri Paolo Zoblec e Mauro Messerotti dell’Osservatorio Astronomico di
Trieste, non solo per i consigli e i suggerimenti dati, ma soprattutto per l’incoraggiamento a
proseguire nell’attività radioastronomica.

…………………..oo0oo……………………..
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METODOLOGIE SULLA FOTOGRAFIA DELLE MACCHIE SOLARI
L’osservazione delle macchie solari in luce bianca e relativa esecuzione del disegno sulla scheda è
un’attività che dà ampie soddisfazioni all’osservatore, che però, dopo parecchi mesi di questa
routine, inevitabilmente non si sentirà più appagato come agli inizi dell’attività osservativa. Nasce
così il desiderio dell’astrofilo di cimentarsi nel campo della fotografia.
Come già descritto nei capitoli relativi alla strumentazione, se la maggioranza degli strumenti vanno
bene per le foto notturne, non si può ottenere la stessa qualità quando si debbono riprendere i fini
dettagli presenti sulla fotosfera solare.
Ammesso di possedere tutta la strumentazione necessaria per questo tipo di osservazione, il
problema che si presenta all’astrofilo sarà la corretta messa a fuoco di una immagine inondata dalla
luce del giorno.
Una volta superato questo ostacolo operando al fuoco diretto, per avere immagini ingrandite del
particolare, ci si scontra con una immagine della macchia o del gruppo non perfettamente stabile in
quanto il seeing diurno è quasi sempre peggiore di quello notturno.
Il fatto che la superficie della terra riscaldata dal sole rilasci in maniera non omogenea parte del
calore ricevuto creerà sicuramente correnti d’aria ascensionali che rendono critica l’immagine del
disco solare; inoltre bisogna aggiungere le componenti termiche prodotte dall’attività umana, come
i gas di scarico del traffico immessi quotidianamente in una grande città più la componente termica
dei riscaldamenti delle case nel periodo invernale. Di notte questo fenomeno si riduce
notevolmente, tanto che abbiamo potuto constatare la buona qualità sia nelle osservazioni visuali
che nelle riprese fotografiche planetarie.
Dobbiamo anche aggiungere che, data l’iniziale inesperienza, l’osservatore in questo nuovo tipo di
approccio avrà non pochi problemi sull’uso ed il trattamento dei materiali fotosensibili, per cui
potrà acquisire esperienza soltanto con un costante impegno seguendo le indicazioni che questo
manuale offre.
Quasi a voler smentire quanto appena esposto, esistono delle tecniche di acquisizione fotografica
piuttosto semplici che attenuano in modo considerevole le problematiche che abbiamo appena
descritto, anche se non le annullano totalmente.
Molte volte l’astrofilo, anche se desideroso di potersi avvicinare fotograficamente al sole, può
perdere gran parte dell’entusiasmo iniziale; solamente con un forte impegno, grande perseveranza e
altrettanto grande dedizione può superare i problemi che si troverà ad affrontare con l’osservazione
e le riprese fotografiche del sole.
APPUNTI DI FOTOGRAFIA SOLARE
Ora seguirà la descrizione di tematiche atte alla risoluzione di problemi che insorgono quando
l’astrofilo, pur possedendo una foto-camera, vuole cimentarsi nella fotografia di particolari presenti
sulla fotosfera.
Per raggiungere risultati ben più importanti di quelli che si possono ottenere con l’ausilio della sola
reflex, occorre munirsi anche di un telescopio.
Qualunque sia il soggetto da fotografare, è sempre conveniente usare una pellicola formato 24 x 36,
perchè è la più reperibile sul mercato e la meno costosa. Inoltre la maggior parte degli strumenti a
livello amatoriale non riuscirebbero a coprire per intero pellicole di grande formato perchè verrebbe
sfruttata solo la zona centrale.
È caldamente raccomandabile una fuocheggiatura reflex perché si ha la possibilità di controllare
direttamente la messa a fuoco, inoltre offre il grande vantaggio di vedere esattamente l’oggetto da
riprendere.
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In definitiva, una reflex mono-obbiettivo con ottica intercambiabile è la foto-camera più adatta, più
versatile e meno costosa per questo tipo di fotografia. Inoltre non è necessario che abbia ottimi
obbiettivi in quanto sarà il telescopio a sostituirsi alla sua funzione.
Coloro che invece sono possessori di foto-camere con ottiche fisse possono eseguire comunque
delle ottime foto della nostra stella a patto che adottino alcuni accorgimenti che saranno illustrati
nel capitolo relativo all’uso di queste ottiche.
STRUMENTI PER LA FOTOGRAFIA SOLARE
Nella fotografia come per l’osservazione il rifrattore, a parità di apertura dell’obbiettivo, è risultato
lo strumento più idoneo per la fotografia amatoriale del sole.
Ovviamente si possono ottenere altrettanti validi risultati usando altri tipi di strumenti, come i
catadiottri ed i riflettori, cercando di sfruttare al massimo il vantaggio del loro complesso ottico.
Con i riflettori si useranno maggiori aperture rispetto al rifrattore per compensare la minor
risoluzione degli specchi dovuta all’otturazione dello specchietto deviatore.
Come per l’osservazione visuale, anche per la fotografia sono ampie le possibilità di usare strumenti
di varie dimensioni. Già con un obbiettivo avente il diametro di 5 cm e focale di 60 cm, utilizzando
la tecnica della ripresa afocale, si possono ottenere degli ottimi risultati.
La formuletta seguente potrà esserci di aiuto per ottenere il diametro dell’immagine sulla pellicola:
----------------------------------------------------------------|
|
diametro immagine = 0. 0174 * F * d°
----------------------------------------------------------------dove:
F
è la lunghezza focale dello strumento espresso in mm
d°
è il diametro espresso in gradi dell’oggetto fotografato
Possiamo subito notare che la grandezza dell’immagine sul fotogramma è in relazione alla
lunghezza focale dell’obbiettivo usato, quindi tanto più sarà lunga la sua focale, maggiore risulterà
il diametro dell’immagine solare sulla pellicola.
Dato che normalmente i rifrattori hanno un rapporto focale che varia da F/10 ad F/20, sarebbe
opportuno optare per una focale abbastanza sostenuta in quanto la quantità di luce che entra nel
telescopio è sempre abbondante.
Volendo fare un esempio della grandezza dell’immagine solare ottenibile con i diversi valori di
lunghezza focale, nella seguente tabella segnaliamo dei dati approssimativi, molto vicini alla realtà,
fissando il valore massimo pari a 1919. 26” uguale a 0.5331°.
Otteniamo:
Focale in mm
Diametro disco solare su fotogramma in mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
1000
9.3
|
|
1200
11.1
|
|
1500
13.9
|
|
1800
16.7
|
|
2000
18.5
|
|
2500
23.2
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------165
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Dunque, per sfruttare al massimo le capacità strumentali e avere le giuste dimensioni del disco
solare (23.2) nel campo del fotogramma di 24/25 mm, la focale utile è la 2500 mm.
Ora non ci rimane che illustrare alcuni dei metodi più usati nella fotografia solare.
METODO DEL FUOCO DIRETTO
La fotografia eseguita con il metodo del fuoco diretto consiste nell’applicazione del solo corpo
macchina, quindi priva del suo obbiettivo, direttamente sullo strumento privo dell’oculare usando
sicuramente un filtro a tutta apertura prima dell’obiettivo (fig. 66).

Figura n. 66 - Fotografia con il metodo del fuoco diretto.
L’applicazione del corpo reflex allo strumento avviene mediante un tubo di raccordo sul quale è
avvitata una ghiera la cui estremità, con un passo filettato, va ad avvitarsi al tubo di raccordo mentre
l’altra è formata da un innesto con le stesse caratteristiche della foto-camera. Inoltre all’interno del
tubo di raccordo vi sarà una sede per un eventuale inserimento di un oculare qualora si scegliesse di
riprendere immagini ingrandite di particolari presenti sulla fotosfera (fig. 67).
Di conseguenza il metodo a fuoco diretto risulta il più semplice ed è il più usato sistema di ripresa
per il contenuto minimo di ottiche lungo il tragitto del fascio ottico strumentale (lente per il
rifrattore e due specchi per il riflettore). I vantaggi di preferire la fotografia solare al fuoco diretto
consistono nella maggiore quantità di luce in arrivo sul fotogramma, oltre alla migliore definizione
dell’immagine.

Figura n. 67- Gruppo adattatore per foto-camera.
Di conseguenza la formula è:

dove:
f
F
D

-----------------------------------------------|
f = F/D
|
------------------------------------------------ rapporto focale
- focale del telescopio
- diametro obbiettivo telescopio
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IL RIFRATTORE COME OBBIETTIVO FOTOGRAFICO
Come abbiamo spiegato precedentemente, si può ottenere un potente teleobbiettivo montando
semplicemente il corpo di una reflex da 35 mm per mezzo di un tubo adattatore.
Con tale sistema si possono ottenere sia ottime foto del sole, luna e pianeti che delle belle riprese
terrestri.
L’unico inconveniente della fotografia al fuoco diretto consiste nella vignettatura (un contorno
nero evidente agli angoli del fotogramma) causata dal piccolo diametro del tubo di messa a fuoco
presente nei piccoli rifrattori dove alloggiano oculari con un diametro di 24.5 mm.
Per incrementare la luminosità del campo nel fotogramma, sarà necessario aumentare le dimensioni
del tubo di messa a fuoco. Inevitabilmente tutto ciò implicherà un lavoro di adattamento alla parte
posteriore del rifrattore. Il problema sarà facilmente superato mediante l’acquisto di un
fuocheggiatore a cremagliera avente il tubo estensore di 31.8 mm diametro.
Questo lavoro si rende necessario solamente per i possessori di piccoli rifrattori giapponesi di
vecchia costruzione, dal momento che i rifrattori attuali hanno tutti il fuocheggiatore del diametro
appena descritto.
Abbiamo facilmente adattato, in uno dei rifrattori, un fuocheggiatore a cremagliera avente un
diametro di 75 mm. E’ stato fissato al tubo del telescopio con una riduzione e bloccato con tre viti
leggermente più lunghe, aventi l’identica filettatura dei tre fori presenti sul corpo dello strumento
(Fig. 68).
A seconda delle caratteristiche del rifrattore, diametro dell’obbiettivo e lunghezza focale, potrebbe
rendersi necessaria l’applicazione di ulteriori diaframmi interni al tubo dello strumento.
Nel nostro caso non si è reso necessario, avendo a disposizione un rifrattore con apertura di 6 cm e
70 cm di focale.

Figura n. 68 - Fuocheggiatore di diametro più grande adattato ad un piccolo rifrattore.
Ci si rende subito conto che con una tale conversione strumentale la vignettatura sul fotogramma,
che misura 24 * 36 mm, sarà appena percettibile contro i 31.8 mm di diametro del nuovo
fuocheggiatore.
IL RIFLETTORE COME OBBIETTIVO FOTOGRAFICO
Come per il rifrattore, anche un riflettore di piccolo diametro pone lo stesso problema del tubo di
messa a fuoco. Inconveniente superabile usando un fuocheggiatore avente il tubo di messa a fuoco
con diametro maggiore e con le stesse caratteristiche operative di lunghezza focale del precedente
munito del tubo estensore (vedremo poi il perchè). Mentre i rifrattori possono tollerare
fuocheggiatori di lunghezza focale diversa, dal momento che il loro punto focale cade sempre
all’esterno, nei riflettori avviene esattamente il contrario. Essendo il punto focale all’interno del
tubo strumentale, in caso di modifica ci si dovrà attenere rigorosamente alle misure esistenti prima
della modifica.
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Questo è l’ostacolo che il riflettore pone per la fotografia al fuoco diretto, dove il piano focale
situato al suo interno non è accessibile.
La prima modifica da effettuare sarà quella di spostare lo specchio principale in avanti verso
l’oculare della distanza equivalente alla profondità del piano focale della foto-camera (circa 8-9
mm) permettendo un perfetto fuocheggiamento alla reflex. (Fig. 69).
Questa modifica farà avanzare il piano immagine verso il piano della pellicola (Fig. 69b).

Figura n. 69- Riflettore adattato per la fotografia.

Figura n. 69b

Comunque lo spazio guadagnato non sarà molto, quindi l’anello adattatore dovrà essere il più
compatto possibile e la nuova posizione dell’immagine, ora più esterna, non interferirà con l’uso
visuale dello strumento usando un fuocheggiatore dotato di tubo estensore. E’ evidente che
l’avvicinamento dello specchio primario verso lo specchietto deviatore ridimensiona il diametro
standard di quest’ultimo che risulta più piccolo del diametro lineare del fotogramma 24 * 36, ma
sarà più grande del campo osservato attraverso l’oculare.
Inoltre bisognerà tener presente la maggiore distanza del nuovo piano dell’immagine rispetto allo
specchietto secondario. Questo inconveniente è facilmente superabile sostituendo il secondario con
uno specchietto deviatore più grande.
Nonostante tutte le modifiche sin qui apportate, si verificheranno comunque delle notevoli
vignettature per via del diametro ridotto del tubo di fuocheggiamento, anche se buona parte della
vignettatura potrà essere eliminata con il “fatidico fuocheggiatore” da 31.8 mm.
Infine, contrariamente al rifrattore che per la sua ottica chiusa risulta ben protetto dai riflessi, le foto
ottenute mediante l’uso di un riflettore possono risultare velate da riflessioni indesiderate.

Figura n. 70 - Zone di frequente radiazione luminosa.
Come potete vedere nella fig. 70 le infiltrazioni principali della luce avvengono attorno allo
specchio primario e nell’altra estremità del riflettore, attorno allo specchietto deviatore.
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I rimedi consistono nel dotare il riflettore di un paraluce e nell’applicare un coperchio nella parte
posteriore dello strumento ove è alloggiata la cella dello specchio primario.
Data la complessità di queste modifiche che tra l’altro comportano notevoli costi per l’astrofilo, il
riflettore non è proprio uno strumento adatto alla fotografia al fuoco diretto, mentre andrà
benissimo con il metodo afocale, che spiegheremo più avanti.
CAMPO ANGOLARE E DIMENSIONE DELL’IMMAGINE
Contrariamente alle fotografie di paesaggi terrestri, dove chiunque può sbizzarrirsi nell’ottenere
scale e campi angolari di varie dimensioni, nella fotografia della fotosfera solare ci troviamo
davanti ad una stella dalla dimensione angolare ben definita che non può essere variata ma
solamente controllata adoperando obbiettivi di lunghezza focale opportuna.
Dovendo riprendere particolari ingranditi presenti sul disco solare è necessario un obbiettivo avente
una lunghezza focale considerevole, ottenuta con l’accoppiamento di altre lenti, sino ad ottenere
una lunghezza focale equivalente molto elevata.
Non ci rimane che scegliere gli strumenti più idonei per il tipo di fotografia che si vuole riprendere.
In tabella 17 sono riportati i dati relativi ai campi angolari e le dimensioni in mm del disco solare
ottenute con ottiche di lunghezza focale diversa.
Lunghezza focale o
Campo angolare
Diametro del disco solare
equivalente dell’ottica
sul fotogramma (in mm)
________________________________________________________________________________
25

cm

5. 4°

*

8.1°

2.29

mm

50

“

162’

*

243’

4.57

“

76

“

108’

*

162’

6.8

“

90

“

92’

*

138’

8.37

100

“

81’

*

122’

9.1

“

114

“

72’

*

108’

10.6

“

127

“

65’

*

98’

11.4

“

152

“

53’

*

80’

13.7

“

178

“

46’

*

69’

16.0

“

203

“

40’

*

60’

18.3

“

229

“

36’

*

54’

20.6

“

“

254
“
32’ * 48’
22.9
“
_______________________________________________________________________________
Tabella n. 17 - Misure dei campi angolari e diametri del disco solare sul fotogramma a seconda
delle lunghezze focali o equivalenti, delle ottiche usate.
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Esiste una piccola formula che permette di calcolare con buona approssimazione il diametro del
disco solare in mm conoscendo la dimensione angolare del sole e la lunghezza focale, o
equivalente, per l’ottica usata. La descrizione della formula è la seguente:
__________________________________________________________________________
Diametro in mm dell’immagine = ( D ang” * ø / 2 ) * LfE / 100 000
__________________________________________________________________________
dove:
D ang.

ø

LfE

è la dimensione angolare dell’oggetto considerato espresso in secondi d’arco
è il diametro dell’obbiettivo
è la lunghezza focale o equivalente dell’ottica usata espressa in mm

Dovendo passare all’applicazione pratica della formula appena descritta porremo il seguente
quesito:
Calcolare la dimensione del disco solare sul fotogramma usando
un’ottica di 60 mm di diametro e con focale di 900 mm.
Applicando la formula e sapendo che la dimensione angolare del sole è di 31’, si avrà:
(31 * 60) / 2 * 900
-----------------------100 000

=

1860 / 2 * 900
-------------------100 000

=

930 * 900
--------------100 000

= 8.37

Il risultato di 8.37 mm è la dimensione del disco solare sul fotogramma.
Questo utile metodo di calcolo serve per tutti coloro che hanno strumenti con lunghezza focale
diversa e anche per quelli che vogliono sapere se il particolare da fotografare rientra nelle
dimensioni del fotogramma.
FOTOGRAFIA CON IL METODO AFOCALE
Nella fotografia astronomica del sole il metodo afocale consiste nell’applicare la foto-camera,
completa del suo obbiettivo, al telescopio munito del suo oculare.
Le operazioni principali da eseguire sono sostanzialmente due:
1° ) si osserva al telescopio il soggetto da fotografare e con il fuocheggiatore lo si mette a fuoco.
2° ) si pone al fuoco dello strumento la foto-camera correlata del suo obbiettivo che sarà regolato
all’infinito.
Questo sistema si rende necessario quando si ha l’esigenza di dover disporre di una maggiore
lunghezza focale rispetto a quella offerta dal metodo del fuoco diretto e di ottenere delle foto al
fuoco di un riflettore.
In termini matematici la formula è la seguente:

dove:
fe
F
FM
fo

-------------------------------------|
|
fe = F * FM / fo
-------------------------------------focale equivalente
focale del telescopio
focale della foto-camera
focale dell’oculare usato
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Qualora si usasse una lente di Barlow od extender abbinati all’oculare, la formula sarà modificata
in:
-----------------------------------------------|
fe = F * FM * Bei / fo
|
-----------------------------------------------Bei
ingrandimento Barlow o con extender.
rimanendo inalterate le definizioni delle sigle nella prima formula.
La necessità di una tale configurazione ottica si ha soprattutto quando si debbono fotografare
particolari presenti sulla fotosfera del sole. Quindi il telescopio, la cui messa a fuoco è regolata
sull’occhio umano, è pronto per l’esecuzione con il sistema afocale.
Come abbiamo già descritto, la bontà di questo sistema consiste nel fatto che si possono ottenere
foto anche con foto-camere non reflex disponendole nel modo che abbiamo descritto (Fig. 71).

Figura n. 71 - Fotografia con il metodo afocale.
L’unica difficoltà riguarda la perfetta messa a fuoco necessaria nelle lunghe focali telescopiche. I
risultati saranno molto scadenti se la messa a fuoco è fatta con scarsa precisione.
Ci si rende subito conto che, nella definizione dei particolari presenti sulla fotosfera, la qualità delle
foto eseguite con questo metodo, per quanto buone siano, non saranno mai paragonabili a quelle
ottenute con il metodo a fuoco diretto, con l’aggravante dell’interposizione di ulteriori elementi
ottici sul percorso della radiazione luminosa (Fig.72).

Figura n. 72 - Percorso della radiazione luminosa attraverso sistemi ottici.
Un altro problema di una certa importanza è causato dal basso contrasto dei gruppi e delle macchie
presenti sulla superficie solare, che danno luogo a fotografie non proprio esaltanti se si adoperano le
normali pellicole esistenti sul mercato.
L’inconveniente in parte è risolvibile se si useranno pellicole ad alto contrasto che evidenzieranno
molti particolari fini della fotosfera (tipo = Technical Pan 2415, Lith, Agfaortho).
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Non è di nessuna utilità eseguire foto a colori perchè il sole appare di un colore uniforme gialloarancio, che, unito a quello di probabili filtri impiegati nelle riprese, ci darà una tonalità del disco
solare non utile ai fini tecnico-scientifici che ci siamo prefissi.
ALCUNI CALCOLI CON IL METODO AFOCALE
Nella fotografia eseguita con questo metodo, emerge la necessità di ottenere lunghissimi rapporti
focali (f / 60-70) ottenuti con forti ingrandimenti dell’immagine primaria, per registrare i fini
dettagli presenti nell’immagine telescopica.
Nel metodo afocale l’ingrandimento si ottiene disponendo di un’ottica anteriore (oculare) di minore
lunghezza focale rispetto a quella dell’ottica posteriore (obbiettivo della foto-camera).
Per esempio: se disponiamo di una macchina fotografica avente il comune obbiettivo da 55 mm e
di un oculare da 22 mm, l’ingrandimento ottenuto sarà di 2.5x (x = ingrandimento ).
Ne consegue che più alta sarà la differenza tra la focale dell’oculare e quella dell’obbiettivo
fotografico, tanto più alto sarà l’ingrandimento.
Quindi, se l’oculare e l’obbiettivo della foto-camera hanno identica lunghezza focale, non si avrà
nessun ingrandimento.

Tabella n. 18 - Tabella per il calcolo della focale equivalente e rapporto focale.
Nella tabella 18 sono trascritte delle semplici formule per il calcolo del metodo afocale usando:
telescopio

- diametro 100 mm

oculare

- focale 22 mm

focale 1000 mm

foto-camera - obbiettivo da 55 mm
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Tabella n. 19 - Tabella per il calcolo dell’ingrandimento, focale equivalente e rapporto focale dell’ottica.
Nella tabella 19 sono raffigurati calcoli alternativi disponendo dei seguenti dati:
Ing. P

- ingrandimento per proiezione

f

- rapporto focale del sistema ottico

fe

- focale equivalente

CAMPO ANGOLARE E PUPILLA D’USCITA
Pure nella fotografia eseguita con il metodo afocale, il campo apparente deve superare o almeno
eguagliare quello della foto-camera.
Usando una comune reflex da 35 mm e con un’ottica da 50 mm, il campo angolare non deve
superare i 47°. Con questo limite, le immagini che arrivano sulla pellicola, in uscita dall’oculare,
devono rispettare il valore richiesto.
Un oculare con un campo apparente minore di 47° non sarà in grado di coprire per intero il
fotogramma, quindi il risultato sarà una vignettatura agli angoli del fotogramma stesso.
Anche adoperando un oculare avente il campo richiesto, la vignettatura sarà evidente se
l’ingrandimento sarà inferiore a 2x, questo a causa del piccolo diametro del tubo di messa a fuoco
che non riesce a raccogliere la grande immagine primaria che viene proiettata con un basso potere
risolvente.
Nella figura 73 si dimostra che il 40 % circa della luce che entra nell’oculare di tipo Erfle viene
dispersa a causa del modesto rapporto esistente tra la focale dell’oculare e l’obiettivo della fotocamera.
Diversamente un alto potere di risoluzione darà un’immagine primaria alquanto piccola, per cui il
tubo di messa a fuoco non provocherà alcuna vignettatura.
Se usiamo una foto-camera che permette la sostituzione delle sue ottiche, avremo il vantaggio
che gli obbiettivi, con lunghezza focale più elevata, ridurranno il campo angolare della reflex.
Con queste variazioni il sistema sarà compatibile al campo angolare della pupilla d’uscita del
telescopio.
La distanza che esiste tra l’obbiettivo della foto-camera e l’oculare dello strumento non ha
importanza rilevante in quanto la variazione della distanza non influenzerà le dimensioni
dell’immagine finale sul fotogramma.
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Figura n. 73 - Dispersione della luce in un sistema ottico e suo campo angolare.
Nella figura 74 è visualizzato quanto abbiamo appena esposto.
Poichè l’obbiettivo della foto-camera deve raccogliere tutta la luce richiesta, la migliore garanzia
che tutto ciò avvenga consiste nel situare il diaframma dell’obbiettivo fotografico esattamente
sulla pupilla d’uscita dello strumento.

Figura n. 74 - Variazione del campo angolare rispetto alla pupilla d’uscita.
NB: I raggi della luce disegnati in rosso e in verde, presenti nei disegni degli schemi ottici,
sono puramente indicativi per la comprensione di quanto esponiamo, quindi non
rappresentano la realtà.
Il posizionamento corretto si ottiene con una semplice prova visuale. Spostando la foto-camera oltre
il suo fuoco sia all’interno che all’esterno, si noterà che gli angoli del vetro smerigliato saranno
scuri, quando la reflex è troppo vicina o troppo lontana dall’oculare.
Una volta che troverete una luce uniforme su tutto il vetrino della foto-camera, si dovrà prendere
nota del punto in cui si deve porre la reflex per le successive riprese fotografiche che eseguirete.
Inoltre sarà utile ricordare che nelle fotografie eseguite con il sistema afocale sarà conveniente usare
il diaframma della macchina fotografica alla massima apertura, onde avere la matematica certezza
che tutta la luce penetri senza alcun ostacolo (Fig. 75).
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Figura n. 75 - Posizione esatta della pupilla d’uscita.
Se il diaframma sarà posto esattamente sulla pupilla d’uscita dell’oculare, si potrà diaframmare
nella maniera più idonea al tipo di fotografia che si vuole ottenere.
Una diaframmatura F/8, dovrebbe consentire, oltre il duplice ed importante vantaggio di non
diminuire i raggi che formano l’immagine, di bloccare l’eventuale luce parassita presente.
MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA AL TELESCOPIO
Il montaggio di una foto-camera al telescopio dipende dal tipo di strumento usato, sia esso rifrattore
che riflettore. Nel rifrattore, un semplice supporto costituito da una piastra ad angolo retto, fissata
ad un elemento scorrevole lungo un tubo fissato al corpo dello strumento, può andare benissimo.
Un esempio è descritto nella figura 76.

Figura n. 76 - Montaggio in afocale di una foto-camera sul rifrattore.
Alla macchina fotografica potrà essere montato un adattatore tenuto in posizione dall’obbiettivo,
dove una boccola di opportuno spessore fatta con materiale idoneo sarà inserita tra l’oculare e
l’adattatore.
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Questo artifizio avrà il compito di mantenere perfettamente allineati lungo l’asse ottico sia l’oculare
che l’obbiettivo fotografico, mentre il tutto potrà essere avvolto con un panno nero, onde evitare
infiltrazioni di luci parassite.
Invece per ciò che concerne il montaggio della foto-camera ad un riflettore, valgono le stesse
considerazioni appena esposte per il rifrattore.
Logicamente, essendo diverso lo schema ottico esistente tra i due tipi di strumento, sarà diversa la
disposizione del montaggio dei vari supporti.
Sarà poi l’inesauribile fantasia degli astrofili a rendere più semplici queste operazioni mediante
accessori da loro stessi costruiti.
Rende bene l’idea di questa variante, osservando il disegno in figura 77.

Figura n. 77 - Sistemazione afocale di una foto-camera su un riflettore.
FOTOGRAFIA CON IL METODO DI PROIEZIONE NEGATIVO
Qualsiasi strumento può venire usato come strumento di proiezione semplicemente spostando
l’oculare dalla sua posizione afocale.
Il sistema ottico, a cui si affida l’astrofilo per la prima volta nell’esecuzione di fotografie ingrandite,
è quello di sfruttare gli oculari dati in dotazione all’acquisto dello strumento.
Generalmente, l’idea è buona, ma in taluni casi si possono verificare delle circostanze in cui è
preferibile lavorare con ottiche negative quando si ha:
- l’esigenza di avere un sistema ottico più compatto
- la necessità di dover operare con un basso ingrandimento
- l’esigenza di evitare al massimo ogni perdita di luce

Figura n. 78 - Metodo di proiezione con una lente negativa.
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Molti dei telescopi amatoriali hanno lunghezze focali che variano tra i 900 e i 1700 mm, per cui
fotografando il sole al fuoco diretto si otterrà un disco dal diametro compreso tra gli 8 e 15 mm,
valore importante ma non tale da sfruttare per intero il comune fotogramma 24 * 36 mm.
Per sfruttarlo adeguatamente, il diametro del disco solare dovrà essere compreso fra 18/22 mm.
Usando gli strumenti appena citati occorrerà operare con ingrandimenti pari a: 1.5x - 2x - 3x.
In figura 78, si può vedere l’immagine primaria formata dall’obbiettivo del telescopio che diventa
quella da proiettare. E’ un’immagine virtuale, quindi non esiste realmente ma è del tutto valida per
le formule e i calcoli. Quando si ha la necessità di contenere al massimo l’ingombro, è senz’altro
molto vantaggioso ricorrere a sistemi ottici negativi inseriti prima del fuoco, mentre gli oculari
costruiti con ottiche positive vanno posti dopo tranne gli oculari tipo Huygens e Tolles.
Tra l’altro l’uso di complessi ottici negativi ha il grande pregio di non evidenziare la polvere che
eventualmente può essersi depositata sulle superfici ottiche, che non sarà visibile perché lontana dal
fuoco strumentale.
Riepilogando: il metodo di proiezione con ottiche negative consiste nell’uso del solo corpo della
reflex, montata al telescopio insieme ad una Barlow o extender senza oculare.
La formula relativa al metodo appena descritto è la seguente:

dove:
f
FO
Bei
D

--------------------------------------|
f = FO * Bei / D
|
---------------------------------------

rapporto focale
focale obbiettivo
ingrandimento Barlow o extender
diametro del telescopio

Se abbiamo un rifrattore avente il diametro di 60 mm e con una focale di 900 mm, usando un’ottica
negativa che mi darà 3 ingrandimenti, in termini matematici avremo:
700 * 3
f = -------------------- = 35
60

(rapporto focale)

Come si può vedere dalla formula appena descritta, la focale equivalente di tutto il complesso è
diventata pari a 2100 mm, rispetto ai 700 mm originari, e il suo rapporto focale è salito da F/1.6 a
F/3.5, non alterando minimamente la lunghezza del complesso ottico originario.
L’ottica negativa, per lavorare bene a bassi ingrandimenti, deve avere un diametro più grande e
deve essere collocata prima dell’immagine primaria che si forma al fuoco dello strumento.
Buone ottiche negative sono difficili da reperire in quanto quelle date in dotazione con l’acquisto
dello strumento non sono delle migliori e generalmente danno ingrandimenti solamente di 2x. Con
queste ottiche uno strumento aperto a F/7 – F/8 può ottenere un campo lineare di circa 13 mm.
Al contrario una buona lente di Barlow, magari composta da un buon doppietto acromatico, darà dei
risultati così soddisfacenti nella fotografia solare da essere preferita ad altri complessi ottici di
proiezione.
L’escursione totale di un sistema negativo che va da 1x ad un potere infinito è contenuta in una sola
lunghezza focale rispetto alle due lunghezze focali richieste in un sistema di proiezione positivo.
Come già detto, la Barlow dovrà essere posta in un cono di luce convergente che terminerà
nell’immagine primaria (Fig. 79).
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Figura n. 79 - Limiti di spostamento di una Barlow.
La distanza in millimetri di un sistema negativo, formato da una Barlow di diversa focale o altri
diversi ingrandimenti, viene ricavata dalla formula seguente:
----------------------------------------|
D = FBe ( I – 1 )
|
----------------------------------------dove:
D
= distanza in mm
FBe = focale della Barlow o extender in mm
I
= ingrandimento
Nella tabella 20 indichiamo i valori delle distanze Barlow-pellicola con focali e ingrandimenti
diversi.

Tabella n. 20 - Distanze da osservare per sistemare la Barlow rispettando la sua lunghezza focale e il
suo ingrandimento.

Tra i sistemi ottici negativi sono da annoverare anche i moltiplicatori di focale.
Essi provocano un raddoppio o triplicazione della focale e s’inseriscono direttamente nel corpo
della Reflex; inoltre, rispetto alle Barlow, sono fotograficamente più corretti perchè coprono
totalmente il formato del fotogramma 24 * 36 mm.
Il costo di un moltiplicatore di focale generalmente non è più elevato di una Barlow, ma in
fotografia l’attenzione deve essere rivolta necessariamente ai modelli migliori.
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CALCOLI ABBINATI AL SISTEMA DI PROIEZIONE CON OTTICHE NEGATIVE
Per ottenere un determinato fattore d’ingrandimento con distanze relative alle varie posizioni di
ottiche negative ci aiutano moltissimo le numerose formule matematiche.
L’equazioni necessarie per questi calcoli sono ricavati dalla seguente formula:
----------------------------------|
|
fe = F * B / A
----------------------------------dove dobbiamo sapere che:

Fo
fe
F
A
B
Bei

=
=
=
=
=
=

focale dell’ottica usata
focale equivalente
focale del telescopio
distanza Barlow-immagine primaria
distanza Barlow-piano focale della pellicola
ingrandimento dato dalla Barlow o extender

Esempio: usando una barlow con lunghezza focale pari a 200 mm, ottenendo un ingrandimento
uguale a 4x, potremo calcolare sia la distanza B che la distanza A secondo le seguenti formule:
---------------------------------------------------------------------------------------------------|
B = ( Bei – 1 ) * fe
dove:
B = ( 4 – 1 ) * 200 = 600 mm|
|
A = ( B / Bei )
dove:
A = 600 / 4 = 150 mm
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------La figura 80 è la rappresentazione grafica di quanto abbiamo appena descritto.

Figura n. 80 - Rappresentazione grafica relativa al calcolo della distanza con una Barlow.
Da questi calcoli di base si possono successivamente impostare molte formule utili al calcolo di: B,
A, Bei, Fo.
Questi calcoli si possono osservare nella successiva tabella 21.
Nella tabella 22 diamo i valori già calcolati di A e B, relativi alle lenti di Barlow di uso più comune.
Come potete notare ogni Barlow che segue ha una lunghezza focale in più di quella precedente;
inoltre dobbiamo far notare che i decimali presenti si possono arrotondare sia in eccesso che in
difetto.
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Tabella n. 21 - Formule valide al calcolo di B – A – Bei – Fo.

Tabella n. 22 - Distanze lente-immagine primaria-pellicola con l’uso delle ottiche negative più comuni.
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TELEOBBIETTIVI ED EXTENDER
Uno dei modi migliori per ottenere lunghe focali è quello di usare un extender 2x o 3x abbinato a
un teleobbiettivo.
Gli extender sono reperibili presso i migliori negozi di ottica e foto-cine a costi modesti se
paragonati a quelli di un teleobbiettivo. Sono costruiti per essere posizionati tra il corpo della reflex
ed il suo obbiettivo. Esiste la possibilità di unirli insieme per ottenere focali sempre maggiori, ma la
qualità dell’immagine ottenuta, a parità di focale, non sarà paragonabile a quella di un
teleobbiettivo.
Per esempio: un extender da 2x abbinato ad un obbiettivo da 500 mm di focale produrrà una focale
equivalente di 1000 mm. Due extender accoppiati, di cui uno da 2x e l’altro da 3x, uniti ad un
obbiettivo con focale di 500 mm, produrranno una focale equivalente di ben 3000 mm.
Alcuni dati per capire bene quanto appena esposto:
LFE
F
F alternativa
Immagine primaria

-

250 * 3
f/5 * 3
750 / 50
45 / 3

=
=
=
=

750 mm
f / 15
f / 15
15 mm

Nella figura 81, vi è la rappresentazione grafica di quanto abbiamo appena descritto.

Figura n. 81 - Dati su di un sistema a teleobbiettivo.
Da notare bene che per ingrandimento 3x si intende quello realizzato dalle lenti interposte.
La LFE è data dalla lunghezza focale dell’obbiettivo per l’ingrandimento.
Il rapporto focale è dato dal valore F dell’obbiettivo per l’ingrandimento; oppure (alternativo) dalla
LFE divisa con il diametro dell’obbiettivo.
Infine sul fotogramma l’immagine primaria viene divisa per l’ingrandimento.
Il montaggio della macchina fotografica non comporta alcun problema in quanto viene riprodotta la
stessa identica situazione operativa esistente nella fotografia con il sistema afocale.
METODO DI PROIEZIONE DELL’OCULARE O METODO POSITIVO
Il metodo di proiezione dell’oculare, o metodo positivo, consiste nell’applicazione della macchina
fotografica priva del suo obbiettivo al telescopio a sua volta munito di oculare.
Quindi, con il metodo positivo, l’obbiettivo della reflex non sarà utilizzato in quanto è l’oculare che
funzionerà da lente di proiezione e l’immagine formata dall’oculare verrà proiettata direttamente
all’interno della foto-camera.
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In tutti i sistemi di proiezione l’ingrandimento viene ottenuto operando in modo che la distanza del
l’immagine finale risulti maggiore di quella reale formatasi al fuoco del telescopio. Dopo i primi
risultati ottenuti con il metodo della fotografia al fuoco diretto, l’astrofilo rimarrà certamente deluso
quando si accorgerà che i particolari netti e ben contrastati della fotosfera, osservati in visuale, non
lo saranno in fotografia. Nella fotografia eseguita con l’ausilio di ottiche positive l’oculare verrà
inserito come per l’osservazione visuale e la fotocamera verrà montata dopo aver tolto il suo
obbiettivo. Questo sistema operativo quindi richiede una macchina fotografica con obbiettivo
asportabile (reflex) e, con opportuni adattatori, sarà fissata saldamente al telescopio (Fig. 82).

Figura n. 82 - Schema a blocchi per l’uso del metodo della proiezione con ottiche positive.
Per tutti coloro che non dovessero avere a disposizione una reflex la messa a fuoco verrà eseguita
prima d’inserire la pellicola usando un vetro smerigliato appoggiato sul piano della pellicola.
A questo punto i problemi che si presenteranno a coloro che si accingeranno ad usare questo
metodo saranno sostanzialmente due:
Quale tipo di oculare usare
A quale distanza verrà montata la foto-camera
L’oculare più adatto dovrà avere una focale compresa tra i 6 – 20 mm con una qualità ottica molto
buona. Sono da preferirsi gli ortoscopici come i Plössl e gli Abbe, oculari che sono esenti
d’aberrazioni di cromatismo essenziali per una buona riuscita fotografica dei dettagli fini presenti
sulla fotosfera.
Il secondo quesito è relativo alla distanza da calcolare della foto-camera rispetto all’oculare. Tutto
dipenderà dalla lunghezza focale di quest’ultimo, dal momento che si comporterà come l’obbiettivo
di un proiettore che, raccogliendo l’immagine, la proietterà ingrandita dalla parte opposta. L’entità
dell’ingrandimento sarà dato dal rapporto esistente tra l’immagine primaria (fuoco del telescopio) e
l’immagine finale sul piano della pellicola.
Riportiamo i dati nella formula:

dove:

------------------------------------------------------------------|
Ip = ( B / fo ) – 1
ossia
fe = F * Ip
|
------------------------------------------------------------------Ip
B
fo
fe
F

- ingrandimento per proiezione
- distanza tra il centro di tutti gli elementi dell’oculare ed il piano della
pellicola all’interno della reflex (pp1 – pp2)
- focale dell’oculare
- focale equivalente
- focale del telescopio
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Se abbiamo un oculare da 15 mm e la reflex viene posta a 150 mm di distanza adottando la formula
precedente avremo:
150
Ip = -------- - 1 = 9
15
In questo caso la focale originaria è aumentata di ben nove volte!
In conclusione, la distanza richiesta per ogni ingrandimento può essere calcolata con delle semplici
formule che abbiamo riportato sotto la proiezione della figura 83.

Figura n. 83 - Esempio grafico di proiezione 4x.

Figura n. 84 - Rappresentazione grafica dei piani principali delle lenti semplici.
Nella pratica corrente le misure vengono effettuate partendo dal centro dei sistemi ottici, ma, per
essere tecnicamente corretti, queste distanze dovrebbero venir misurate partendo dai piani principali
delle ottiche stesse come da figura 84.
Dopo queste spiegazioni di carattere tecnico torneremo a parlare dei criteri di scelta degli oculari.
La scelta di un oculare dovrà essere fatta in relazione alla sua lunghezza focale e all’ingrandimento
desiderato, tenendo conto che la distanza del medesimo e il piano della pellicola non dovrà essere
nè troppo corto e nemmeno superare i 150 mm. Sarà necessario rispettare questi valori di distanza
tra oculare e pellicola per avere un complesso stabile, compatto e lo spazio sufficiente tra oculare e
il collegamento della macchina fotografica.
I tubi distanziatori molto lunghi, introdotti negli strumenti amatoriali, sono una fonte di vibrazioni
generate dallo scatto dell’otturatore della foto-camera. Quelli troppo corti invece possono creare dei
problemi di spazio tra l’oculare e lo specchietto reflex, che ribaltandosi potrebbe urtare l’oculare.
Se consideriamo che la distanza ottimale è intorno a 100 –150 mm e gli ingrandimenti idonei vanno
da 5 a 15 volte, le focali degli oculari più adatte saranno tra 6 – 20 mm.
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Il consiglio che noi diamo è quello di usare cautela nell’utilizzare forti ingrandimenti perchè la
brillantezza dell’immagine fotografica decade assai rapidamente in relazione al quadrato
dell’ingrandimento effettuato. Basta pensare che con solo 6 ingrandimenti i tempi di posa si
allungheranno di 36 volte!
Una immagine indebolita dal forte ingrandimento, oltre a creare problemi di allungamento dei tempi
di esposizione, causerà notevoli difficoltà anche nella messa a fuoco quando la si osserva attraverso
il vetrino smerigliato. Il problema si risolve sostituendo il normale schermo con un vetrino molto
più chiaro munito di reticolo o crocicchio. La corretta messa a fuoco sarà evidenziata sia dalla nitida
visione dell’immagine che dal reticolo o crocicchio.
Nel sistema di proiezione positiva, contrariamente a quella negativa, il limite di spostamento della
Barlow supera lo zero (basso potere d’ingrandimento) ma sarà inferiore di una lunghezza focale
(alto potere d’ingrandimento). In questo caso l’escursione totale della lente dovrà essere maggiore
di una lunghezza focale, ma minore di due lunghezze (Fig. 85).

Figura n. 85 - Escursione delle lenti per ottenere vari ingrandimenti. Le distanze delle lenti con
l’immagine primaria non è reale ma serve solamente come esempio.

È evidente che con questo metodo sarà possibile, cambiando l’oculare, variare e ingrandire
l’immagine del fuoco secondario proiettato sulla pellicola; di conseguenza, con la riduzione della
focale, cambierà anche la distanza tra il fuoco e la pellicola.
Teniamo presente che a lunghe focali corrisponderanno tempi d’esposizione altrettanto lunghi ma
avranno una grande utilità per la ripresa dei fini dettagli presenti sulla superficie solare.
LA MATEMATICA NEI SISTEMI DI PROIEZIONE CON OTTICHE POSITIVE
Come per i sistemi di proiezione con ottiche negative, anche in questo caso la matematica è
strettamente connessa ai calcoli di: A, B, Ip.
Nella tabella 21 sono rappresentate le distanze immagine, primaria–immagine, finale per la
maggior parte delle ottiche in uso. Anche in questo caso i decimali possono essere arrotondati sia in
eccesso che per difetto.
Se si dovrà lavorare con lunghezze focali e ingrandimenti diversi da quelli descritti in tabella, in
alternativa si potranno usare le formule descritte nella tabella 22, che copre tutta la gamma delle
equazioni necessarie ai vari calcoli.
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Tabella n. 21 - Distanze immagine primaria piano pellicola, ottenute usando ottiche positive comuni.
Il disegno di figura 86 è la rappresentazione grafica dei dati della tabella 21.

Figura n. 86 - Rappresentazione grafica delle distanze finali oggetto-immagine per sistemi di
proiezione con ottiche positive (3x).
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Tabella n. 22 - Formule necessarie al calcolo di: B, A, Ip, fo.
Riepilogando: per fotografare con il sistema di proiezione con ottiche positive l’oculare viene
mantenuto inserito come per l’osservazione diretta e la reflex, priva del suo obbiettivo, sarà montata
posteriormente mediante l’ausilio di una prolunga adattatrice al cui interno è predisposto un
alloggiamento per oculari di lunghezza focale diversa. La prolunga, che nella sua parte anteriore
avrà lo stesso tipo di attacco del corpo macchina in uso, verrà poi avvitata posteriormente ad una
ghiera (esempio nella figura 82 pagina 182).
I tipici oculari usati per la fotografia con la proiezione di ottiche positive sono quelli rappresentati
nelle figure 87 a, b, c, d, e.
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Figura n. 87a - Ortoscopico di Plössl da mm 20.

Figura n. 87b - Ortoscopico di Abbe da mm 25.

Figura n. 87c - Kellner tipo due da mm 28.
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Figura n. 87d - Kellner tipo due da mm 32.

Figura n. 87e - Erfle da mm 32.
Informiamo i lettori che le tecniche e le informazioni riportate nel seguito di questo capitolo sono
ormai in disuso da molti anni, ma le segnaliamo soprattutto per gli appassionati della fotografia
chimica tecnica di acquisizione di immagini che ha dato moltissimo in qualità e bellezza nelle
riprese fotografiche in tutti i campi e settori astronomici.
PELLICOLE PER LA FOTOGRAFIA SOLARE
Giunti a questo punto, esamineremo ora le emulsioni più usate in questo specifico campo
d’osservazione.
Esperienze nel campo della fotografia solare sono state condotte da molti astrofili, basterà citare i
più rappresentativi:
Franco Doretto di Pordenone
Roberto Crippa e Silvio Cagliani di Tradate - Varese
Luciano Piovan responsabile attuale della Sezione Sole (UAI). Costante osservatore dell’astro da
più di 50 anni che si è occupato dell’analisi di negativi ottenuti mediante l’esecuzione di riprese
fotografiche con cui ha potuto ottenere una esatta determinazione delle posizioni dei gruppi
maculari in longitudine.
Battaiola Roberto e Decorso Francesco di Milano coautori nella stesura di questo manuale
mediante la riorganizzazione di note e disegni ottenuti attraverso migliaia di osservazioni
giornaliere della nostra stella.
Renato Pellegrini di Curno – Bergamo che con un riassunto delle sue belle esperienze di fotografia
solare concluderà la stesura di codesto manuale.
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Il responsabile di sezione Piovan per questo tipo di ricerca ha utilizzato un modesto rifrattore con
tripiede altazimutale del diametro di 5 cm e lunghezza focale di 60 cm sia per le riprese fotografiche
che per l’osservazione visuale, completando il report giornaliero con il disegno per proiezione della
fotosfera.
Non disponendo di un altro strumento che gli consentisse di ottenere fotografie al fuoco diretto
per dare un’immagine sul negativo sufficientemente grande del disco solare usando una foto-camera
Minolta Reflex e obiettivo di 55 mm, adottò la tecnica di ripresa con il metodo afocale.
Inizialmente, con l’associazione di filtri fotografici Rosso coated A25, Verde coated X1 e Blu
tamron PoB, usò un oculare HM di 25 mm che gli consentiva di ottenere un’immagine del disco
solare sul negativo di circa 13 mm di diametro con tempi di posa da 1/1000 a 1/250 a seconda della
trasparenza del cielo al momento della ripresa fotografica. Il risultato non era ottimale perchè i
negativi risultavano sovraesposti e il diametro del sole ipotizzato ancora troppo piccolo. Provando
altri tipi di oculari con alterne vicende di successo scelse un ortoscopico di 16 mm col risultato di
avere un’immagine sul negativo di circa 21 mm. Sempre usando in associazione i filtri fotografici
già segnalati, ottenne sia la diminuzione della radiazione luminosa e la giusta intensità di luce sui
negativi sia una risoluzione dei dettagli più minuti di gran lunga superiore a quella ottenuta con
oculari usati in precedenza.
Effettuate poi le prime prove con vari tipi di pellicole, ottenne i risultati migliori con l’emulsione
Agfaortho 25 caratterizzata da una grana estremamente fine e un contrasto molto elevato.
Per lo sviluppo buoni furono i rivelatori ID11 e Kodak D 76 con tempi di posa di 6’ 30” a 20°C
con agitazione intermittente.
Unita questa esperienza alle molte da noi acquisite in questo specifico campo dell’osservazione,
consigliamo di usare pellicole in bianco e nero con basso indice di sensibilità. In quegli anni erano
facilmente reperibili la Ilford Pan F, avente una sensibilità di 50 ASA, la Kodak TP 2415 e, la
migliore di tutte, la Agfaortho di 25 ASA. Di quest’ultima era possibile reperire anche bobine da 10
metri, ottenendo quindi un notevole risparmio nell’acquisto. Un altro vantaggio nell’uso di queste
bobine era la possibilità di caricare (per mezzo di una bobinatrice) degli spezzoni di lunghezza
desiderata evitando così lunghi intervalli di tempo fra le molte esposizioni e lo sviluppo. I tempi
lunghi possono debilitare i buoni valori dell’emulsione, perdendo i particolari più minuti acquisiti
durante l’esposizione.
Per tutti coloro che volessero sviluppare in proprio le pellicole in bianco e nero, sono consigliati i
seguenti prodotti (Tabella 23):

Tabella n. 23 – Pellicole in bianco e nero e soluzione di sviluppo.
I tempi sono quelli consigliati dalle case costruttrici.
Per le pellicole a colori vi è un’ampia gamma di scelta sia per le diapositive che per le negative da
56 a 100 ASA (tabella 24).
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Tabella n. 24 – Pellicole a colori e soluzione di sviluppo.
Per ottenere un alto contrasto, qualora si effettuassero riprese con filtri a banda stretta come Hα,
Η, K del calcio, andrà bene la pellicola Elit Krome da 100 ISO.
Riassumendo quanto abbiamo appena esposto, varrà senz’altro la pena dedicare un capitolo
soffermandoci sulle caratteristiche di due pellicole tra le più usate in questo campo della fotografia:
Agfaortho 25
Kodak TP 2415
Le istruzioni, che sono normalmente scritte sulle confezioni, sono per lo più generiche e prive di
indicazioni specifiche sul comportamento delle emulsioni stesse.
CURVA CARATTERISTICA IPOTETICA
In figura 88, si può vedere il grafico di una ipotetica curva caratteristica con cui è possibile
determinare la sensibilità ed il contrasto di una emulsione.

Figura n. 88 - Curva caratteristica ipotetica.
I costruttori di pellicole fotografiche indicano generalmente i valori di sensibilità usando i DIN o
ISO, eccetto per i film speciali. Vedremo ora di dare un’esposizione di come possa essere
correttamente interpretato il principio di tale curva.
Dal grafico vediamo che la curva caratteristica è divisa dai segmenti: A, B, C, D, dove:
A
B
C
D

=
=
=
=

Sottoesposizione
Esposizione corretta
Sovraesposizione
Ultra sovraesposizione

In quest’ultimo caso si avrà un danno all’emulsione provocato da un’esagerata esposizione ai raggi
solari.
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Il logaritmo I, prodotto dall’intensità della luce (luminosità) e dal tempo di esposizione T, è
disegnato sull’asse orizzontale.
Il valore T rimane costante. Rigorosamente significa che le curve caratteristiche, quindi i valori
DIN e ISO, vengono applicati per un dato tempo d’esposizione.
L’annerimento (Ann) prodotto da I * T viene disegnato sull’asse verticale, è definito come il
rapporto del logaritmo Io / I, perciò se un raggio di luce cadrà su un pezzetto di pellicola annerita, la
luce che emergerà darà un risultato uguale a I.
l’annerimento (Ann) è chiamato densità (D) e talvolta viene disegnato in scala logaritmica.
Dalla curva caratteristica si può dedurre che ciascuna emulsione ha un suo valore di grigio
(pellicola base + offuscamento, chiamato anche velo) uguale e lineare se viene sviluppata inesposta.
Noi possiamo vedere che dalla partenza della curva (la parte orizzontale del segmento A) il
contrasto non aumenta nonostante un incremento di I * T.
Poi la curva inizia a salire in una linea retta (segmento B) che corrisponde alla maggiore sensibilità
dell’emulsione. La parte lineare di questo diagramma viene considerata la più importante, in quanto
il lavoro deve essere intrapreso in questa parte della curva ovunque sia possibile.
Qui noi possiamo leggere l’angolo α (alfa) dove la tangente di ɑ viene chiamata γ (gamma) o
fattore di contrasto dove: Tan α = γ.
Dopo questa nostra breve esposizione, in questo tratto della curva caratteristica, si potranno
verificare tre diverse situazioni:
1°)
2°)
3°)

se ɑ sarà uguale a 45° (γ = 1), la pellicola riprodurrà naturalmente i contrasti
se ɑ sarà minore di 45° (γ– di 1), i contrasti saranno ridotti
se ɑ sarà maggiore di 45° (γ + di 1), i contrasti saranno molto più vividi

Potremo quindi dedurre che γ inficia pesantemente lo sviluppo dei filmati, dunque non potremo
misurare semplicemente l’oscuramento e trarre conclusioni sull’intensità anche se T è conosciuto.
La luminosità sarà determinata dal tipo di negativo usato e quindi una certa curva è richiesta per ciò
che concerne il negativo usato. Questi calcoli richiedono un sistema di riferimento dove
l’inseguimento si applica principalmente alla parte lineare della curva. Più sensibile sarà
l’emulsione più grande sarà γ.
Inutile ricordare che aree di sovraesposizione e solarizzazione non possono essere usate per la
fotografia solare.
SENSIBILITÀ SPETTRALE DELLA CURVA
I grafici che vediamo nelle pagine seguenti servono a mostrare le varie lunghezze spettrali della
luce dove la pellicola è più sensibile.
La figura 89 mostra la curva spettrale della pellicola AGFA ORTHO 25, la figura 90 quella della
KODAK TECNICAL PAN 2415. Nei due grafici le curve dei filmati differiscono notevolmente
segnalando la gamma spettrale su cui le riprese, usando filtri appropriati, danno ottimi risultati
conoscendo, naturalmente, la banda passante del filtro stesso.
Come si può vedere nella figura 90, l’emulsione Kodak TP 2415 può essere usata su tutto l’arco
dello spettro visibile con un aumento della sua sensibilità nell’area del rosso. L’emulsione Agfa
Ortho 25, invece, cessa la sua sensibilità proprio in questa area intorno ai 575 nanometri.
La figura 91 invece mostra come la curva spettrale dell’emulsione può essere influenzata se si
adoperano filtri speciali.
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Se si scattano fotografie di protuberanze usando l’emulsione Agfa Ortho 25, unita al filtro
Hα intorno ai 650 nanometri, l’esposizione potrebbe durare anche per molti minuti senza che si
abbia l’esistenza di un’immagine.

Figura n. 89- Sensibilità spettrale della curva (Agfa Ortho 25).

Figura n. 90- Sensibilità spettrale della curva (Kodak Tecnical Pan 2415).
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Figura n. 91- Variazione della curva spettrale dell’Agfa Ortho 25 con l’uso del filtro Shott OG 550.
TEMPO GAMMA DELLE CURVE
Il tempo gamma delle curve è la dimostrazione di come noi possiamo adeguare la parte lineare della
salita alle nostre esigenze (segmento B in fig. 88) usando vari tempi di sviluppo.
Gli esempi che vediamo in seguito sono riferiti alle emulsioni Agfa Ortho 25; come sviluppatore è
stato usato il Refinal a 20°C (Agfa Ortho 25 – Rodinal 1 + 10) (fig. 92).

Figura n. 92 - Tempo gamma della curva (Agfa Ortho 25).
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Figura n. 93 - Tempo gamma della curva (Kodak TP 2415).
In figura 93 potete vedere il grafico del tempo γ delle curve riferito all’emulsione Kodak TP 2415.
IL POTERE RISOLVENTE
Il potere risolvente di una pellicola viene espresso in linee per millimetro che dipende dal contrasto
dell’oggetto da fotografare e viene visto come misura della nitidezza ed estensione dell’emulsione
ottenuta dalla grana estremamente fine. Nell’Agfa Ortho 25 il valore si aggira attorno alle 350 linee
per millimetro; ma può essere considerato un ottimo livello quando si raggiungeranno
approssimativamente le 250 righe per millimetro.
Diversa è la situazione della Kodak TP 2415 in cui il valore del potere risolvente oscilla fra le 125 e
320 linee per millimetro, più simile alla risoluzione limite di un rifrattore amatoriale estesa a circa
200 righe per millimetro.
La tabella 25 indica come la reazione della Kodak TP 2415 cambia al variare del tempo
dell’esposizione.

Tabella n. 25 - Reazione della Kodak TP 2415 al variare del tempo d’esposizione.
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ESPOSIMETRO E DIAFRAMMA PER LA FOTOGRAFIA SOLARE
Come abbiamo già detto, la fotografia solare richiede pellicole ad alta risoluzione e, per ottenere
una buona esposizione della pellicola, bisognerà poter misurare con una certa precisione l’intensità
della luce attenuata dal filtro proveniente dal sole.
Per questo scopo gli esposimetri incorporati nelle macchine fotografiche non sono sufficienti
perché selezionano scale di valori della luce solare troppo lontane tra loro, essendo uno la metà
dell’altro.
Per una misurazione più precisa, con una spesa contenuta, si può ottenere un esposimetro molto
sensibile usando semplicemente una fotoresistenza abbinata ad un semplice tester.
Al variare della luce che colpisce la fotoresistenza, farà cambiare il suo valore che può essere letto
sull’ohmetro.
Per poter avere un’intensità di luce costante occorre poterla regolare prima che arrivi alla pellicola;
il controllo è possibile usando un diaframma a iride da applicare prima o dopo l’obbiettivo.
Operando su questo diaframma e leggendo sulla scala dell’esposimetro i valori ottenuti di volta in
volta, arriveremo ad ottenere uno standard d’intensità di luce che ci consente un annerimento
sempre costante e ottimale delle pellicole facilitando la successiva fase di stampa.
Oltre alle informazioni che abbiamo appena esposto segnaliamo l’esistenza di altri metodi, che non
tratteremo, adatti a ridurre l’eccessiva radiazione della luce solare per ottenere una corretta
esposizione della pellicola.
Per concludere questo capitolo del manuale daremo alcune informazioni sui metodi adottati nella
fotografia delle eclissi e delle protuberanze.
TECNICA FOTOGRAFICA E TEMPI DI ESPOSIZIONE
Nella ripresa fotografica dei fenomeni cromosferici come le protuberanze, sarà possibile solo
usando il primo fuoco, mentre per le fotografie in luce bianca si devono usare il prisma e l’oculare.
In particolari condizioni, nella fotografia al primo fuoco, possono rendersi necessari lunghi tempi di
esposizione soprattutto con l’uso di un Day Star Filter.
Non ci stancheremo mai di ripetere che si potranno avere fotografie accettabili solamente se si avrà
una condizione di seeing favorevole e se si userà un diaframma conico, possibilmente largo, che
permetterà la produzione di foto eccellenti evitando eventuali riflessioni causate dalla luce passante
per il cono stesso, anche quando il diaframma non è perfettamente centrato sull’immagine del disco
solare.
Con l’esperienza, ed evitando il ripetersi degli errori iniziali eventualmente commessi, si avrà
sicuramente un miglioramento della qualità delle immagini ricordando, ed eventualmente
annotandole su un quaderno, le condizioni esistenti nelle esposizioni eseguite precedentemente.
Stime grossolane dei tempi d’esposizione, usando la Kodak TP 2415, vanno da 1/60 a 1/500 di
secondo per le riprese delle protuberanze. In queste occasioni è necessario avere un rapporto focale
equivalente di 1/10 – 1/15 abbinato con un filtro interferenziale di 10 nanometri.
Usando invece un Day Star Filter di 0.5 nanometri, i tempi di esposizione varieranno da 1/8 ad un
1/15 di secondo per le fotografie della superficie solare, mentre tempi che vanno da 1/8 di secondo
ad 1 primo sono adatti per le foto delle protuberanze.
SCELTA DELLA PELLICOLA FOTOGRAFICA
Fino a tre o quattro decenni fa era disponibile un unico negativo in bianco e nero adatto alla
fotografia di fenomeni cromosferici, per altro molto costosa e usata solamente dai fisici solari
professionisti: la Kodak Pan 2415.
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Inizialmente la Kodak TP 2415 fu usata come 35 mm (24 * 36). Era una pellicola da 36 esposizioni
molto costosa. Successivamente è stata prodotta in rotoli da 42 metri di grande formato (6 * 6 cm)
con notevole abbattimento dei costi.
Nella fotografia solare la sensibilità di questa pellicola, con una emulsione a grana molto fine,
risulta essere molto importante nel settore spettrale del rosso che dipende sia dal contrasto
dell’oggetto da fotografare che dal procedimento usato nello sviluppo del film.

Tabella n. 26 - Parametri per lo sviluppo nell’emulsione Kodak TP 2415.
Ha un potere risolvente di circa 300 righe per millimetro, quindi la pellicola ha una capacità di
registrare molti più dettagli di uno strumento dove il potere risolutivo si aggira attorno alle 200
righe per millimetro. Risulta quindi ideale per le foto di dettagli fini presenti sulla superficie solare
anche in combinazione con un Day Star Filter.
Tutte le volte in cui è possibile lo sviluppo dell’emulsione Kodak TP 2415 deve essere effettuato in
un laboratorio ben attrezzato, in quanto il film deve essere trattato con un procedimento standard
ottimale alla risposta della fotografia.
In questo capitolo daremo alcuni consigli ai principianti sulle tecniche per sviluppare le pellicole in
bianco e nero ed eseguire degli ingrandimenti dal negativo, senza per questo avere la pretesa di
essere competitivi con i più esperti in questo campo.
Nella tabella 26, sono esposti i parametri per ottenere buoni risultati nello sviluppo della Kodak TP
2415. Come si può vedere, nella colonna relativa alla diluizione viene specificato quante parti
d’acqua occorrono per una parte concentrata di sviluppatore, dove il tempo espresso in minuti è
relativo alla temperatura di 20 °C.
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Invece nella colonna relativa ai tempi di agitazione, sono scritti gli intervalli di tempo nei quali il
tank contenente il negativo deve essere agitato durante il processo di sviluppo (in secondi).
Infine nella colonna relativa al contrasto, si descrive la capacità della pellicola di riprodurre dei toni
grigi, ovvero: basso contrasto-molti toni grigi, alto contrasto-pochi toni grigi.
L’emulsione Kodak TP 2415 produce basso contrasto quando essa viene esposta a 16 Din (32 Iso),
mentre si ha un alto contrasto quando la stessa viene esposta a 24 Din (200 Iso), infine un buon
bilanciamento tra sensibilità e contrasto avviene a circa 21 Din (100 Iso ).
Gli sviluppatori più usati sono:
Rodinal dell’Agfa,
D 19 della Kodak
Neofin Blue della Tetenal.
FOTOGRAFARE UN’ECLISSE
Una buona regola per stabilire le dimensioni del sole o della luna sul negativo di una pellicola
fotografica è quella indicata dalla sottostante relazione (Di Cicco D, 1991).
------------------------------------------------------|
DIMENSIONE = F / 109
|
------------------------------------------------------dove:
F = focale del sistema ottico.
Per esempio: con una normale reflex da 35 mm e con ottica da 50 mm, secondo la relazione appena
esposta si otterrà un diametro del disco solare di circa 0.5 mm.
Con un telescopio di 2000 mm di focale si otterrà un’immagine solare di 18 mm, corrispondenti a
circa ¾ della dimensione del fotogramma.
Bisognerà stare molto attenti a calcolare questo fattore, perchè l’ottenere immagini dal diametro
molto grande significherebbe perdere l’immagine della corona, qualora ci si trovasse in una fase di
massima attività solare. Un buon compromesso è quello di ottenere una focale compresa tra 800 e
1000 mm.
Un moltiplicatore di focale di 2x potrebbe venire utilizzato per forzare l’ingrandimento nelle fasi
intermedie dell’eclisse e fotografare le protuberanze dall’inizio alla fine totalità.
Dover scegliere una pellicola fotografica per un’eclisse non è cosa semplice, vista la frequenza con
cui queste vengono immesse sul mercato unitamente a nuove emulsioni.
Tendenzialmente, le pellicole negative sono preferibili alle diapositive in quanto più versatili,
perchè consentono di catturare un più ampio spettro di luce, con il grande vantaggio di poter fare le
dovute correzioni in fase di stampa.
Sono consigliabili pellicole con grana fine (50-100 ISO) viste le dimensioni dell’immagine sul
fotogramma, unitamente ai dettagli perseguiti.
In seguito segnaliamo la tabella 27, che mette in relazione: tempi, diaframmi e sensibilità.
Sarà conveniente avere a disposizione un ulteriore corpo macchina, per disporre un numero di
esposizioni tali da coprire tutta la durata della totalità.
Inoltre sarà utile fare molta attenzione sia alle vibrazioni che allo scarso fuocheggiamento, onde
evitare la perdita della maggior parte delle pose. Per eliminare questo problema si può usare la
tecnica del cartoncino nero, che verrà mantenuto di fronte all’obbiettivo nella fase di scatto e tolto a
scatto avvenuto pochi secondi dopo a vibrazioni terminate.
197
193

Tabella n. 27 - Grafico relativo ai tempi d’esposizione-diaframmi.
È ottimale un’immagine di circa 7 mm di diametro sul fotogramma al fine di poter riprendere
l’intera corona.
Riportiamo a titolo d’esempio una successione e frequenze di scatti da compiersi durante le fasi di
una eclisse totale ( Ferreri W. 1991).
1ª

fase:

Il bordo solare non è ancora intaccato
Filtro solare = SI
Scattare qualche minuto prima del tempo stimato per il primo
contatto in quanto i tempi forniti dalle effemeridi non sempre
soddisfano o tengono conto del sito da noi scelto.
Bracketing = SI

2ª

fase:

Il bordo solare comincia ad essere intaccato
Filtro solare = SI
Molti scatti rilevando i tempi con precisione.

3ª

fase:

Più del 50% del disco solare è occultato
Filtro solare = SI
Operatività uguale alla seconda fase.

4ª

fase:

Quasi per intero il disco risulta occultato
Filtro solare = SI
Tempi di esposizione raddoppiati in quanto il bordo risulta meno
luminoso rispetto al centro. I tempi risultano già adattabili con
l’85% del disco occultato.

5ª

fase

Inizio della totalità
Filtro solare = NO
Osservabili i Grani di Baily (effetto dovuto dal frastagliato bordo
lunare). Tempi di posa attorno a 1/60, 50 ISO, f/11, f/16.
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6ª

fase

Totalità
Filtro solare = NO
Eseguire diverse pose con tempi che andranno da 1/60 a 1/125
per porre in risalto la parte più esterna della corona.
Registrare sempre i tempi di scatto e durata.

7ª

fase

Fine della totalità
Simile alla quinta fase ma con procedimento inverso.

8ª-9ª-10ª- 11ª fase

Analoghe alle fasi 1-2-3-4, ma con svolgimento inverso.
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INTRODUZIONE
L’autore si interessa di fotografia solare in luce bianca ed in luce dell’idrogeno. Illustra, nell’ambito
della suddetta attività, gli obiettivi che si è prefissato, le metodologie adottate, i risultati ottenuti,
oltre alle difficoltà incontrate e come sono state risolte. Trattasi di metodologie ampiamente
sperimentate nel campo amatoriale, che comportano l’acquisizione di attrezzature classiche, non
particolarmente sofisticate, facilmente reperibili sul mercato.
Segnaliamo che questa importante esperienza fotografica è stata realizzata con strumenti analogici
adatti all’uso di pellicole, che in questi ultimi anni si possono trovare ancora in commercio anche a
prezzi più accessibili. Dunque, è possibile utilizzare ancora queste metodologie con risultati ottimali
carichi di soddisfazioni.
OBIETTIVI PREFISSATI
L’obiettivo che l’autore si è prefissato di raggiungere è stato quello di avviare una sistematica
attività giornaliera di monitoraggio della fotosfera e della cromosfera solare, per documentare
fotograficamente gli eventi che incessantemente si susseguono sulla nostra stella.
Il materiale fotografico ottenuto deve essere necessariamente digitalizzato, per poter risultare
disponibile presso i siti web o banche dati, oltre a rendere possibile la realizzazione di specifici CD
Rom con possibilità di consultazione e stampa.
Il primo obiettivo da raggiungere è quello di riprendere l’intero disco solare, per avere
l’opportunità di vedere e valutare la consistenza dell’attività fotosferica solare giorno dopo giorno.
La disponibilità di avere file giornalieri rende inoltre possibile simulare gli effetti della rotazione
solare ottenuta proiettando una sequenza continua delle immagini.
Il secondo obiettivo riguarda la raccolta d’informazioni fotografiche riguardanti l’attività maculare
codificata secondo quanto definito dal National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),
finalizzata alla realizzazione di ulteriori specifiche sequenze d’immagini che ne illustrano
l’evoluzione giornaliera. I gruppi maculari possono essere visualizzati in rapida successione
mediante video o proiettore digitale per poter creare un breve filmato da proiettare in occasione di
lezioni e conferenze. Infine le singole immagini giornaliere appartenenti alla medesima RA
(Regione Attiva), possono essere unite in un unico file, con l’intento di realizzare una pagina
visualizzabile e/o stampabile contenente la sintesi della sua evoluzione.
Il terzo obiettivo riguarda il monitoraggio e conseguente documentazione dell’attività cromosferica
al bordo del disco solare affinché si possa disporre d’immagini relative a protuberanze solari, anche
costituite dai fotogrammi in sequenza ottenuti a distanza di tempo, che illustrino l’evoluzione del
fenomeno.
STRUMENTAZIONE IMPIEGATA
L’attrezzatura ottica impiegata è costituita principalmente da un rifrattore dotato di obbiettivo Zeiss
AS 10/1000 corredato dai seguenti accessori:
1° prisma solare realizzato da Wolfgang Lille.
2° filtri Neutral Density, con fattore di trasmissione pari ad ¼ - 1/8 – 1/64 – 1/1000.
3° filtro verde n° 58.
4° raccordo per foto-camera e fotografia con proiezione contenente un oculare Bresser
Plossl da 26 mm che consente di ottenere una focale equivalente di circa 2.3 m.
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5° raccordo per fotocamera e per la fotografia con proiezione dell’oculare ad
ingrandimento variabile. Contiene l’oculare specifico da proiezione Takahashi con
focale 20 mm consentendo di ottenere focali equivalenti da 8 a 12 m.
6° visore di protuberanze realizzato da Wolfgang Lille e provvisto di occultore e filtro in Hα
avente banda passante di 2 nanometri.
7° montatura Vixen GP DX provvista di motorizzazione astro-meccanica sorretta da una
robusta colonna.
8° tre foto-camere: una Nixon F ed una Nixon F2 provviste di mirino DW- 2 ed una Nixon
F70 provvista di trascinamento motorizzato della pellicola. Lo scatto dell’otturatore è
ottenuto con l’ausilio dell’apposito cavetto flessibile per la serie F-F2 e del comando
elettrico per la F70.
9° supporto Manfrotto mod. 359 per foto-camere con lunghi obbiettivi.

La postazione solare è stata realizzata installando la strumentazione a circa 18 metri dal suolo sulla
terrazza al quinto piano di un fabbricato sito alla periferia sud/ovest della città di Bergamo;
(residenza dell’autore) zona pianeggiante a breve distanza dalle prime colline orobiche.
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PELLICOLA FOTOGRAFICA IMPIEGATA E RELATIVO TRATTAMENTO
Durante le riprese è stata impiegata la pellicola ad alta risoluzione Kodak Tecnical Pan 2415 in luce
bianca. E’ stata esposta a 50 ISO e sviluppata nel rivelatore Kodak D19 per 8 minuti alla
temperatura di 20°C; successivamente un bagno d’arresto per 15 secondi (acido acetico diluito in
acqua al 2.5 %) e poi fissaggio rapido Agfa Agefix per 2.5/5 minuti seguito da 5 minuti di lavaggio
in acqua corrente a 20°C; per ultimo una goccia di brillantante per lavastoviglie, diluito nell’acqua
presente nella tank facendo ruotare delicatamente le spirali per un minuto, poi asciugatura in un
locale privo di polvere. Sono altresì in corso prove valutative del developer per Kodak CH 110.
In luce d’idrogeno la technical Pan è stata esposta per 1/60°-1/125° di secondo e sviluppata nel
rivelatore Agfa Rodinal diluito al 2% per un tempo di 14 minuti a 20°C, a seguire abbiamo usato il
medesimo procedimento sopra illustrato.
Digitalizzazione dei fotogrammi ottenuta mediante l’impiego dello scanner per trasparenti da 35
mm Nikon LS-2000 da 8-12 bit, colore /B&W e con risoluzione massima pari a 2700 dpi.

199

203

MODALITÀ DI RIPRESA IN LUCE BIANCA
Le riprese sono state ottenute mediante la foto-camera raccordata al telescopio provvisto di prisma
solare unitamente al dispositivo di proiezione dell’oculare e filtro verde.
La focale equivalente è stata portata a 2.3 m per ottenere un’immagine del sole full disk che
presenta un diametro sul piano focale di circa 21 mm; mentre, per poter disporre d’immagini
sufficientemente dettagliate delle RA (Regioni Attive), con una turbolenza atmosferica moderata, la
focale equivalente è stata portata a 8 m, aumentandola ancora a 10 m se la turbolenza era ancora più
ridotta. Invece, in presenza di seeing ottimo, e allungando il tiraggio del sistema ottico di
proiezione, la focale equivalente è stata spinta fino a 12 m.
Si rammenta che gli oculari da proiezione sono stati progettati affinché offrano le loro prestazioni
migliori a f/100, se applicati al telescopio avente un rapporto focale pari a f/10.
In merito all’utilizzo dell’oculare in proiezione si ricorda che la focale equivalente del sistema
ottico si ottiene applicando la seguente formula:
Feq = F * ( T/Fo - 1 )
ove:

F --------> lunghezza focale dell’obbiettivo del telescopio
T --------> tiraggio, cioè la distanza tra l’oculare e il piano della pellicola
Fo --------> lunghezza focale dell’oculare

È consigliabile che il sistema prisma-solare foto-camera risulti opportunamente posizionato al fine
di ottenere delle fotografie correttamente orientate nei confronti dei poli geografici del sole.
È comunque possibile modificare l’orientamento in fase di elaborazione mediante il software per le
stesse elaborazioni d’immagini.
MODALITÀ DI RIPRESA IN LUCE D’IDROGENO
Le protuberanze osservate sul bordo solare cromosferico, mediante il visore di protuberanze
applicato al rifrattore, sono state registrate tramite foto-camera aggiunta al complesso su pellicola
fotografica Technical Pan.
Il sistema ottico inserito nel visore (focale equivalente di circa 2 m) genera sul negativo
un’immagine del disco solare occultato quantificabile mediamente in circa 18.6 mm di diametro.
Il filtro Hα, anch’esso inserito nel visore (banda passante pari a 2 nanometri centrato sulla
lunghezza d’onda pari a 625.5 nanometri) e accoppiato ad un ulteriore filtro rosso di rigetto, rende
possibile una comoda osservazione del fenomeno.
DIGITALIZZAZIONE DEI FOTOGRAMMI
La necessità di riproduzione delle immagini mediante i sistemi informatici comporta l’inevitabile
processo di digitalizzazione degli originali ottenuti fotograficamente.
Le metodologie normalmente usate nel campo amatoriale sono fondamentalmente due:
------> stampa su carta della negativa (in camera oscura) e successiva digitalizzazione mediante lo
scanner piano.
------> digitalizzazione mediante scanner per trasparenti ad alta risoluzione e successiva
ricampionatura dei file per renderli idonei, oltre alla presentazione nei siti web, anche alla
stampa mediante stampante fotografica.
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È stata scelta la seconda modalità perchè semplifica il processo di lavorazione dei fotogrammi
ripresi su supporto sia negativo e positivo che a colori e bianco-nero, garantendo comunque un
buon livello qualitativo dei risultati.
Rimane sempre disponibile il negativo originale a garanzia dell’operato dell’autore per trattamenti
di stampa classica e/o successive digitalizzazioni.
I fotogrammi migliori (selezionati grossolanamente mediante lente d’ingrandimento) sono
introdotti nello scanner e digitalizzati a 8 bit alla massima risoluzione possibile pari a 2700 dpi
(possibile anche una digitalizzazione a 12 bit).
Di seguito le immagini ingrandite a video vengono accuratamente selezionate. Il file relativo
viene salvato sul disco fisso del PC in formato TIFF non compresso.
Ogni immagine (dimensioni 24 * 36mm) digitalizzata a 8 bit 2700 dpi in toni di grigio, occupa
quasi 10 Mbyte in termini di memoria.
Successivamente i file vengono elaborati con Adobe Photoshop per eliminare preventivamente i
puntini spuri (spuntinatura) presenti sull’immagine digitalizzata dovuta a microgranuli di sabbia
trasportati dall’acqua di lavaggio non filtrata che purtroppo s’incollano sulla pellicola. Al fine di
ripristinare una più corretta scala tonale si esegue.un modesto trattamento di maschera sfuocata, la
cui intensità è funzione della nitidezza dell’originale sul negativo, seguita dalla correzione dei
livelli relativi alla dinamica dei grigi.
Di ogni fotogramma, oltre alla disponibilità sulla pellicola del negativo originale raccolto in un
apposito album, sono disponibili tutti i file relativi ai negativi meglio riusciti, ai file convertiti in
positivo e ai file che contengono le immagini finali elaborate.
Al termine del processo i file vengono memorizzati su CD Rom e vanno a costituire l’archivio
informatico dell’attività svolta.
È fondamentale disporre dei file originali ad alta risoluzione perchè sarà sempre possibile generare
velocemente nuove immagini ricampionate senza apprezzabile perdita d’informazioni.
La risoluzione pari a 2700 dpi garantisce la possibilità d’ingrandire le immagini e produrre stampe
di elevata qualità dimensionate al classico formato A4 (risoluzione minima 300 dpi). Il formato è
facilmente reperibile sul mercato delle carte da stampa a getto d’inchiostro anche ad uso
fotografico. Il supporto è di adeguato spessore e superficie brillante. Le immagini, così ottenute,
possono competere qualitativamente con quelle prodotte dai laboratori di fotografia.
RISULTATI OTTENUTI
Attività svolta
Successivamente alla messa a punto della strumentazione, in seguito al miglioramento delle
condizioni meteo, nel giugno del 2001 è stata avviata l’attività giornaliera di monitoraggio.
RIPRESE FOTOGRAFICHE DELLA FOTOSFERA
In presenza di meteo favorevole, l’attività è stata orientata alla ripresa fotografica dell’intero disco
fotosferico (full disk) (fig. 1) e successiva ripresa fotografica delle RA (Regioni Attive) più
interessanti o singole macchie (spot sun) di considerevole estensione (fig. 2).
I file derivanti dalle riprese fotografiche giornaliere dei full disk hanno subito un trattamento di
compositazione per realizzare una unica immagine contenente tanti dischi solari quanti sono stati
quelli effettivamente ripresi nell’arco del mese.
Sono stati inoltre ripresi i gruppi di macchie che si mostravano più interessanti dal punto di vista
sia della consistenza che della estensione spaziale del fenomeno (fig. 3).
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Le singole riprese dei full disk sono altresì disponibili per realizzare una sequenza automatica a
video o mediante proiettore digitale, che simula la rotazione del disco solare, permettendo di
osservare l’evoluzione giornaliera di tutte le regioni attive.

Figura n. 1

Figura n. 2
Successivamente i file sono stati oggetto di attenzioni simili a quelle attuate per i full disk. Il
risultato è stata la realizzazione di un’unica immagine contenente una sequenza temporale
giornaliera di una rotazione sinodica solare (figura 4).
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Figura n. 3 – Sequenza di immagini della RA 9866 del marzo 2002.
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Figura n. 4 – Immagini Full-disk del mese di ottobre 2001.
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RIPRESE FOTOGRAFICHE CROMOSFERICHE AL BORDO DEL DISCO
IN LUCE MONOCROMATICA D’IDROGENO – Riga Hα
Il formarsi di estesi eventi di origine cromosferica al bordo del disco solare è stato oggetto di
continua attenzione.
Le protuberanze solari, se la trasparenza atmosferica lo permette, si presentano brillanti e stagliate
su un fondo cielo oscuro con una dominante rosso-rubino.
Le riprese effettuate con pellicola bianco e nero ad alta risoluzione, quale la Kodak Tecnical Pan,
non hanno permesso conseguentemente di registrare il cromatismo che il fenomeno presentava,
pertanto l’eventuale colorazione è stata realizzata solo mediante software di elaborazione.
Il visore di protuberanze in condizioni di cielo trasparente (cielo blu) e turbolenza atmosferica
ridotta è sicuramente fonte di grande soddisfazione (fig. 5).
I fenomeni solari osservabili al bordo del disco creano entusiasmo nell’osservatore, anche per la
continua e talvolta repentina evoluzione a cui sono soggetti.
È facile notare al bordo nettissime piccole spicole presenti sulla così detta prateria infuocata ed i
molteplici filamenti di gas incandescente che partono dalla cromosfera e successivamente vi
ricadono.

Figura n. 5, 6 - Riprese di protuberanze solari in Hα del 27.07.2001 e del 07.05.2002.
Talvolta è possibile osservare le protuberanze emergere e nel giro di poche ore dissolversi nello
spazio.
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Segnaliamo l’evento osservato e fotografato il 27.07.2001 (fig. 6) che presentava dimensioni
ragguardevoli. E’ stato valutato che possedesse un’estensione complessiva pari a circa 450 000 Km.
È possibile realizzare anche composizioni tra immagini full disk fotosferiche ed immagini
cromosferiche filtrate in Hα riprese a brevissima distanza di tempo da quest’ultime.
Successivamente, mediante software, si è proceduto alla sovrapposizione dei due fotogrammi,
realizzando un interessante fotomontaggio che mostra in contemporanea sia i fenomeni maculari
che quelli cromosferici al bordo solare (fig. 7).

Figura n. 7 - Il sole del 06-07 maggio 2002 in sovrapposizione di immagini in Hα e in continuum.
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In sintesi, nel periodo che va dal 01 giugno 2001 al 07 maggio 2002, sono stati ottenuti i seguenti
risultati:
giornate utili ai fini delle riprese fotografiche 248 su un totale di 341.
RA classificate secondo la codifica NOAA maggiormente riprese in luce
bianca 641.
immagini relative all’evoluzione delle RA 335.
full disk ripresi in luce bianca (da fine settembre 2001) 157.
oggetti di origine cromosferica (protuberanze) ripresi in Hα 58.
immagini complessivamente realizzate 550.
immagini di sintesi ottenute in seguito alla unione di più riprese 74.
totale immagini disponibili 624.
PROBLEMATICHE EMERSE E SOLUZIONI ADOTTATE
Turbolenza atmosferica - L’attività di monitoraggio della fotosfera e della cromosfera solare al
bordo è purtroppo condizionata in modo determinante dalla presenza quasi costante di turbolenza
atmosferica, in particolare ad alta quota.
Abbiamo riscontrato, anche in giornate prevalentemente nebbiose, la presenza di una forte
turbolenza che non poteva essere attribuita a condizioni presenti a livello del suolo.
Questa situazione provoca l’inevitabile scadimento della qualità delle immagini riprese, inducendo
l’osservatore poco esperto ad esprimere giudizi talvolta ingiusti nei confronti delle attrezzature
impiegate e/o nella competenza dell’operatore coinvolto.
Possiamo affermare che nel periodo esaminato le giornate che presentavano turbolenza ridotta con
seeing pari a 1-2 sono state circa il 20%, mentre quelle che si presentavano con seeing 1 sono state
solamente 5.
A questo riguardo non è stato assolutamente possibile stabilire un orario tipico della giornata in cui
la turbolenza atmosferica si presentasse in misura accettabile; è avvenuto nella prima ora dopo il
sorgere del sole, ma anche a metà mattinata e verso mezzogiorno.
Nel pomeriggio solitamente la turbolenza aumenta per la presenza del vento che provoca
oscillazioni al telescopio incompatibili con la fotografia solare, però, in qualche caso è diminuita
confermando l’impossibilità di teorizzare nulla in merito.
Le immagini riprese sono il risultato di lunghe sedute osservative eseguite monitorando il campo
inquadrato dalla strumentazione e facendo scattare l’otturatore della foto-camera quando veniva
rilevato un miglioramento del seeing rispetto alla situazione che si era presentata nei precedenti
fotogrammi.
Vibrazioni del sistema ottico-meccanico - Uno degli inconvenienti tipici dell’attività di ripresa
fotografica astronomica è dovuto alle micro-vibrazioni del sistema ottico che limitano l’ottenimento
di immagini ad alta risoluzione. Nella fotografia solare questo difetto deve essere drasticamente
ridotto altrimenti le immagini, già danneggiate dalla turbolenza, diventerebbero inutilizzabili.
Le modalità adottate per superare tale inconveniente sono così riassumibili:
-----> realizzazione di un pavimento antisismico su cui è installato il complesso treppiede-colonna
montatura-telescopio. Tale pavimento è costituito da tre piastrelle (40 * 40 cm) stratificate
in gomma con uno spessore complessivo di circa 5 cm.
Il compito della gomma è ridurre le vibrazioni che la pavimentazione della terrazza
potrebbe trasmettere alla colonna in seguito al movimento degli operatori attorno ad essa.
Questo inconveniente non si presenta se tutto il sistema è installato al suolo.
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------> Utilizzo di una montatura adeguata a sopportare tutto il peso ottico-fotografico. In questo
specifico caso la montatura Vixen GP DX è da considerarsi al limite delle sue prestazioni.
------> Installazione della montatura sopra un basamento che garantisca la massima stabilità e
staticità di tutto il sistema. Il problema è stato risolto impiegando una colonna d’acciaio di
20 cm di diametro fissata, mediante una robusta flangia, ad un basamento di ferro massiccio
provvisto di tre gambette alle cui estremità sono presenti tre viti calanti di adeguate
dimensioni dotate di volantino di manovra. Il peso complessivo si aggira attorno ai 200 Kg.
Fissaggio degli accessori fotografici mediante raccordi che garantiscono solidità nella fase di
accoppiamento con il telescopio assicurati da attacchi da 2 pollici serrati per mezzo di
collari d’acciaio e da due pomelli di blocco.
-----> Ancoraggio della foto-camera, per smorzare le vibrazioni indotte dallo scatto dell’otturatore,
ottenuto sostenendolo ulteriormente mediante l’accessorio Manfrotto mod. 359.
Tale dispositivo è stato studiato proprio per essere usato quando la foto-camera è applicata a
lunghi teleobbiettivi.
Questo braccetto, regolabile in lunghezza, è provvisto di apposita testina snodabile. Viene
avvitato in luogo del cavalletto fotografico alla foto-camera e successivamente fissato
tramite clamp all’asse contrappesi della montatura Vixen.
Il triangolo realizzato mediante supporto, più l’asse dei contrappesi, il telescopio e accessori
ottici, irrigidisce ulteriormente la struttura facilitando lo smorzamento rapido di eventuali
micro vibrazioni ancora presenti.
-----> Utilizzo di foto-camera reflex, provvista di movimento manuale dello specchio, serve per
minimizzare le vibrazioni che questo componente genera durante la movimentazione.
Interessante è stato l’impiego della foto-camera Nikon F70, che, essendo provvista di uno
specchio, ammortizzato da un otturatore assai delicato durante le sue manovre e da un
comodissimo motorino d’avvolgimento della pellicola, sta producendo interessanti risultati.
Il sistema automatico di esposizione facilita l’ottenimento di fotogrammi correttamente
esposti, questione assai critica quando viene impiegata la pellicola Kodak Tecnical Pan che
mal sopporta errori di esposizione anche di un solo stop.
-----> L’inserimento nel mirino della foto-camera reflex dell’apposito vetro di messa a fuoco di
tipo astronomico facilita enormemente tutta l’operazione di puntamento.
-----> L’ovvio utilizzo di un cavetto flessibile per il comando dello scatto dell’otturatore, o meglio
ancora, del cavetto elettrico che solitamente è a corredo delle foto-camere elettroniche.
-----> Velocità di otturazioni elevate, possibilmente preferibili le velocità comprese tra 1/1000 ed
1/4000 di secondo, che si possono ottenere impiegando il prisma solare per ridurre l’eccesso
di radiazione proveniente dall’astro. Il prisma lascia transitare il 34% della radiazione e
quando il cielo è oltremodo limpido il disco solare si presenta sul piano focale ancora
molto luminoso, perciò il tempo di otturazione deve essere elevatissimo. Nonostante la
rapidità degli otturatori delle foto-camere e la riduzione della luminosità del prisma è
necessario attenuarla ulteriormente interponendo, nel fascio ottico, dei filtri attenuatori. I
filtri generalmente usati sono i grigi neutri ND i quali possono ridurre anche drasticamente
la luminosità residua. In particolare, il filtro ND 0.6 attenua la luce ad ¼ pari a 2 stop, ND
0.9 attenua a 1/8 pari a 3 stop, ND 1.8 attenua a 1/64 pari a 6 stop e ND 3.0 per
impieghi visuali che attenua a 1/1000.
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Tutti possono essere usati congiuntamente. La soluzione migliore sarebbe quella di
inserire un filtro che riduca sufficientemente la luminosità affinché l’otturatore della
foto-camera possa operare molto vicino alla massima velocità che gli è consentita.
Operando con i rifrattori acromatici è consigliabile utilizzare anche un filtro verde, che, oltre
ad attenuare di 3 stop la luminosità, elimina il cromatismo residuo dell’ottica migliorando
il contrasto generale dell’immagine. In ogni caso non bisogna esagerare con i filtri, perché, a
causa di sporcizia e imperfezione della lavorazione della loro superficie, tendono a far
peggiorare la qualità della ripresa. Le migliori foto realizzate sono state ottenute in presenza
di un cielo con moderata umidità atmosferica che agisce come il filtro ND (evitando così
l’uso dei filtri) attenuando l’eccesso di luminosità. In questi casi la turbolenza atmosferica
era molto ridotta.
Macchie o aloni presenti sui negativi durante le riprese della fotosfera
Altri problemi si presentano a coloro che iniziano l’attività di ripresa fotografica mediante
l’impiego della pellicola Kodak Tecnical Pan 2415, quando viene direttamente sviluppata in casa.
Le casistiche di cui ci siamo dovuti misurare sono sostanzialmente due:
-----> la negativa presenta un’area irregolare di eccessivo sviluppo longitudinale che, trasformata
l’immagine in positivo, si traduce in una zona disomogenea molto chiara sia a video che in
stampa (Fig. 8).
Il problema è stato risolto seguendo il manuale Kodak alla lettera: al buio immergere la
spirale contenente la pellicola da sviluppare nella tank sviluppatrice già contenente lo
sviluppatore Kodak D 19.
Eseguire lo sviluppo agitando in modo continuo per 30 secondi iniziali; poi tre agitazioni
ogni 30 secondi. Allo scadere del tempo di 8 minuti previsti, vuotare rapidamente la tank
e caricarla con la soluzione di arresto (costituita da acido acetico diluito al 2.5% in acqua a
20° C), e agitare per circa 15 secondi.
Al termine vuotare la tank e caricarla con l’acido di fissaggio. Far seguire poi il lavaggio in
acqua corrente possibilmente filtrata a 20° C.
-----> Sul negativo si presentano strani aloni scuri più densi verso il centro del fotogramma. Al
positivo risultano come chiazze chiare d’intensità decrescente dal centro alla periferia.
Ciò avveniva, utilizzando il raccordo a lunghezza variabile per macchia fotografica, nelle
riprese per proiezione con l’oculare (Fig. 9).
È stato esaminato il dispositivo puntando il telescopio verso il sole provvisto di prisma
solare e sostituendo la foto-camera con un vetro opalino.
Subito si è notato che su tale vetro si formavano, oltre all’immagine solare, anche dei riflessi
molto intensi.
Tali riflessi erano generati dalle pareti del dispositivo di proiezione non adeguatamente
trattate con vernice nera opaca; in particolare l’interno dell’anello T2 era fonte di riflessi.
In seguito a diverse prove fatte, con l’intento di risolvere il problema, si è constatato che
l’azione più efficace si otteneva mediante l’impiego di un foglietto di carta nera adesiva
provvista di superficie vellutata inserita nel dispositivo.
Sagomando il suddetto foglietto in forma conica e ancorandolo direttamente all’anello T2,
è stato possibile eliminare ogni riflesso spurio con qualsiasi allungamento del dispositivo.
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Figura n. 8 – Difetti di arresto nello sviluppo.

Figura n. 9 – Difetti di riflessi nel dispositivo ad anello T2.
Mancanza di nitidezza delle immagini in luce d’idrogeno
Anche le riprese fotografiche effettuate in luce d’idrogeno, facendo uso del visore di protuberanze,
risentono pesantemente della turbolenza atmosferica perchè la visione di tali fenomeni è
condizionata dalla presenza di cielo terso e blu. Se la situazione viene verificata quando si è in
presenza di seeing pessimo, l’immagine fotografica risultante evidenzierà una drastica perdita di
nitidezza nei confronti dei particolari. Purtroppo, solamente in poche occasioni si è operato
disponendo di cielo blu ed aria calma. In presenza di turbolenza ridotta generalmente il cielo si
presenta grigiastro. In tali condizioni le protuberanze solari risultano immerse ed impastate con il
fondo cielo rendendo impossibile ottenere immagini di qualità.
Riteniamo che una postazione solare equipaggiata con strumento idoneo all’impiego in luce
d’idrogeno, mediante interposizione di un filtro interferenziale a banda stretta (da 1 a 10 nanometri)
centrato sulla riga Hα (visore di protuberanze provvisto dell’occultore del disco solare), possa
svolgere al meglio la sua funzione se installato in una postazione sita in località montana.
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Consigli per un proficuo impiego del visore di protuberanze
Vengono segnalati ed elencati alcuni consigli per un uso proficuo del visore di protuberanze:
------> disporre di una montatura che garantisca un accurato inseguimento dell’astro. La presenza di
giochi tra il pignone e corona di ascensione retta disturba l’esecuzione di riprese
fotografiche anche se viene utilizzato il cavetto flessibile che produce lo scatto
dell’otturatore. Infatti, durante la pressione del pulsante, si può generare una coppia che
determina il disallineamento tra il disco solare e disco occultore del visore. Inoltre non è
consigliabile sollevare lo specchio interno della foto-camera, perchè l’operazione può
determinare il disallineamento del suddetto occultore, rispetto al disco solare, senza che
l’operatore se ne renda conto.
-----> Utilizzare una foto-camera che disponga di un vetro di messa a fuoco di tipo astronomico
(meglio se vetro chiaro) per facilitare la centratura del disco occultore e ottenere una
precisa messa a fuoco.
-----> Durante l’anno il disco solare, al fuoco del telescopio, varia costantemente di dimensione a
causa del variare della distanza Terra/Sole; pertanto, è essenziale sostituire mensilmente i
dischi occultatori quando l’anello cromosferico diventa o eccessivamente sottile oppure
eccessivamente largo.
Nel primo caso possono verificarsi fenomeni di diffrazione, generati dal disco occultore, che
provocano la registrazione di due sottilissimi anelli cromosferici sulla pellicola.
Se l’anello cromosferico è troppo esteso, può essere opportunamente corretto in fase di
elaborazione dell’immagine mediante software.
-----> Chiudere il diaframma interno del visore in posizione intermedia dopo aver fuocheggiato a
tutta apertura.
-----> Se interessa avere una buona visione di tutto l’anello cromosferico, basculare il filtro Hα
sino ad ottenere una visione accettabile di tutto il campo.
-----> Il tempo di esposizione della pellicola deve essere trovato sperimentalmente perchè
l’esposimetro della foto-camera non garantisce misure sufficientemente precise e sono
comunque difficili da ottenere a causa della presenza del disco occultore sull’asse ottico
del sistema (la foto-camera per effettuare la misurazione deve essere decentrata).
I valori di luminosità, che le protuberanze presentano, sono in funzione dell’apertura del
diaframma interno del visore, dell’angolo di basculaggio del filtro Hα, della luminosità del
fondo cielo e del rapporto di apertura f/ dell’obbiettivo del telescopio.
I tempi di esposizione risultati più validi sono compresi tra 1/60 ad 1/125 di secondo
impiegando lo sviluppatore Agfa Rodinal, diluito al 2%.
-----> Evitare di aumentare il tiraggio tra obbiettivo di proiezione ed il piano focale della
foto-camera per ottenere un maggiore ingrandimento.
L’operazione determina un conseguente avvicinamento del dischetto occultore alla lente
di campo dello strumento con il rischio che il calore indotto (il disco solare viene messo a
fuoco proprio sul piano del dischetto occultore) possa provocare il danneggiamento del
supporto del dischetto.
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PROSPETTIVE FUTURE
Riteniamo che il materiale raccolto messo a disposizione, mediante il sito web, possa risultare
interessante nel campo della divulgazione con particolare riguardo al settore scolastico.
Si sottolinea inoltre che le immagini derivanti da riprese fotografiche dell’attività solare sono
documenti unici ed irripetibili.
Non è infatti possibile rifare riprese tecnicamente non riuscite o recuperare immagini di eventi già
conclusi.
Le prospettive riguardanti la fotografia nei prossimi mesi sono condizionate dall’andamento del 23°
ciclo solare.*
A quasi due anni** dal massimo di attività (raggiunto nell’estate dell’anno 2000), la tendenza è di
un lento ma inesorabile declino sia sulla consistenza e dimensione degli eventi presenti sulla
fotosfera che nell’ambito cromosferico.
Ne consegue che, pur esercitando un monitoraggio continuo, difficilmente si potranno ottenere nei
prossimi mesi riprese fotografiche di eventi importanti, ma sarà comunque utile per documentare
l’evoluzione del ciclo solare anche in condizioni di minima attività.

F.to Renato Pellegrini
Bergamo, li 24 maggio 2002

Note degli autori del manuale
* il 23° ciclo solare si è effettivamente concluso nell’estate del 2008.
** Quanto detto da Renato Pellegrini, circa la lenta ma inesorabile discesa del 23° ciclo, si è
puntualmente avverata come si può vedere nel grafico in appendice a questo manuale.
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CONCLUSIONE
Con questo abbiamo terminato la parte del manuale che porta a conoscenza le esperienze di astrofili
impegnati nel seguire l’attività solare anche in settori osservativi sia di semplice assimilazione che
di metodologie e tecniche molto più impegnative con l’intento di comprendere l’evoluzione nel
tempo della nostra stella.
Le prossime pagine sono di geografia astronomica, ottica strumentale, grafici e tabulati relativi ai 24
cicli undecennali delle macchie (dal 1755 ad oggi), mascherine utili all’osservazione pratica del
sole, schede e notizie di altri gruppi osservativi europei.
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I TELESCOPI
Dopo una breve prefazione, in cui si è illustrato succintamente il piano dell'opera, iniziamo a parlare
degli argomenti che ci riguardano da vicino. L'astronomia è una delle poche scienze che si presta al
dilettantismo. E' un'attività che, se è fatta con serietà, metodo, ma soprattutto con passione, può dare
all'astrofilo grandi soddisfazioni. Per contro, molte volte ci si accinge all'attività di astrofilo senza un
minimo di cognizione e con estrema superficialità, perchè il più delle volte ci si lascia suggestionare
dai mass-media circa la bontà del loro prodotto; quindi, passato il primo momento di entusiasmo, i
più rinunciano e i loro strumenti vengono relegati in cantina o in soffitta. I pochi appassionati, che
superano questa naturale selezione, diventano col tempo ottimi astrofili, così competenti nel loro
campo di ricerca da essere considerati al pari dei più valenti astronomi, che molto spesso collaborano
con loro. Iniziamo ora con il descrivere lo strumento principe per l'osservazione del sole e del cielo:
Il telescopio
Dal lontano giorno in cui il primo rudimentale strumento fu puntato verso il cielo l'astronomo ha
avuto a disposizione un mezzo d'indagine sempre più perfezionato e potente. Oggi, strumenti
sempre più sofisticati vengono progettati e poi costruiti da varie ditte con l'ausilio di attrezzature di
grande precisione, di conseguenza sono in commercio strumenti di ottimo livello alla portata della
borsa dell'astrofilo, cosa impensabile appena trenta o quarant'anni fa. Il primo quesito che l'astrofilo
si pone è quale strumento procurarsi. Certamente la produzione in commercio offre all'acquirente
una vasta gamma di strumenti, ma raramente le ditte costruttrici danno informazioni esaurienti sullo
strumento adatto a questo o a quel tipo di ricerca.
Ora passiamo ad lettura delle prestazioni dei principali strumenti in uso tra gli astrofili e ad una
semplice ma attenta descrizione dei loro sistemi ottici.
Il telescopio può avere come obiettivo una lente oppure uno specchio:
nel primo caso si ha il rifrattore.
nel secondo il riflettore.
Il rifrattore è lo strumento più usato nell'osservazione del sole, luna e pianeti. L'obiettivo è costituito
generalmente da due lenti di diversa dispersione. La prima di tipo positivo è chiamata Crown e
l'altra negativa detta di Flint, che raccoglie la luce proveniente dall'oggetto osservato. Il diametro
A-B è detto anche pupilla d'entrata ed è il limite di apertura dello strumento. Lo scopo
dell'obiettivo è quello di trasformare le onde piane in onde sferiche che vanno a confluire in un
punto F detto fuoco (fig. 1).

Figura n. 1 - Schema ottico di un rifrattore.
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Il rifrattore classico generalmente ha un rapporto focale intorno a f/15, quindi è poco luminoso
rispetto ai riflettori che hanno focali più corte. Il pregio principale di questo tipo di telescopio è
l'eccellente nitidezza dell'immagine unita ad un elevato contrasto e visualizzazione dei dettagli più
fini. Viene usato per osservazioni del sole, luna e pianeti.
Vi è una variante del rifrattore:
Il Rifrattore a tubo corto
In questo strumento il raggio convergente proveniente dall'obiettivo subisce più deviazioni per
mezzo di specchi piani che permettono di ottenere una buona compattezza pur mantenendo una
lunga focale (fig. 2).

Figura n. 2 - Schema ottico di un rifrattore a tubo corto.
RIFLETTORE DI NEWTON
E' lo strumento più usato dagli astrofili. La luce proveniente dall'infinito va a colpire uno specchio
parabolico S che la concentrerebbe in un punto F detto fuoco primario, se non fosse deviata in F 1
dallo specchietto piano S 1 a forma ellittica e inclinato di 45° rispetto all'asse ottico. La presenza
dell'otturazione provocata dallo specchietto secondario toglie circa il 4% della luce incidente sullo
specchio primario, mentre produce una sensibile diminuzione del potere risolutivo perdendo in
luminosità (fig. 3).

Figura n. 3 - Struttura e ottica di un riflettore.
Per la sua semplicità, il riflettore di Newton si presta ad essere autocostruito, con un evidente
risparmio per l'astrofilo. Il risparmio e la semplicità, rispetto a un rifrattore, si hanno anche se lo
strumento viene acquistato presso i rivenditori del settore.
Lo strumento più usato dagli astrofili ha il diametro intorno ai 200 mm con un rapporto di apertura
D/f = 1/6, mentre, per il suo basso costo e le sue ottime prestazioni in relazione alla sua apertura, il
notissimo 114/900 è lo strumento principe per i novizi.
I pregi di questo strumento rispetto al rifrattore sono:
1 - Basso costo d'acquisto
2 - Buona luminosità
3 - Estrema facilità di trasporto
4 - Adatto all'osservazione di oggetti deboli
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Di contro, i difetti sono essenzialmente due:
- sensibilità alla turbolenza atmosferica, essendo uno strumento aperto
- minor potere risolutivo per l'ostruzione del secondario
Come abbiamo spiegato precedentemente, è poco adatto all'osservazione di dettagli planetari, e
delle piccolissime formazioni maculari eventualmente presenti sul sole.
Ora faremo un breve cenno su tre degli strumenti più in uso tra gli astrofili un poco più smaliziati.
IL TELESCOPIO CASSEGRAIN
Si tratta di un telescopio avente lo specchio secondario convesso, mentre lo specchio primario è
parabolico. L'onda luminosa piana, proveniente dall'astro osservato, va a cadere sullo specchio
parabolico S 1, che, per la sua proprietà, la riflette sotto forma di onda sferica con centro in F.
La radiazione viene intercettata dallo specchietto secondario S 2, avente forma iperbolica, che la
rinvia sempre sotto forma di onda sferica nel fuoco F 1 dello strumento attraverso il foro situato al
centro dello specchio primario.
Il tubo parariflessi T impedisce alla luce proveniente dall'oggetto di entrare
direttamente nell'oculare (fig. 4).

Figura n. 4 - Struttura ottica del riflettore Cassegrain.
Anche nel caso del Cassegrain, a causa dell'otturazione dovuta alla presenza del secondario, si ha
una diminuzione del potere risolutivo dello strumento. Comunque il Cassegrain ha notevoli
applicazioni ed è entrato a far parte della rosa degli strumenti in dotazione a molti osservatori, oltre
ad essere utilizzato anche da astrofili.
Il Cassegrain è uno strumento corto e compatto, abbastanza adatto all'osservazione planetaria e del
sole per la sua lunga focale equivalente.
Come nel rifrattore le sue immagini risultano rovesciate. Diverse versioni di questo strumento sono
in uso tra gli astrofili che lo preferiscono per la facilità di trasporto e per le sue ridotte dimensioni in
rapporto alla sua focale.
IL TELESCOPIO SCHMIDT CLASSICO
Per la fotografia astronomica è molto usato il telescopio di Schmidt. Lo specchio principale è
sferico e nel suo centro di curvatura è posta la lastra correttrice L, di vetro ottico, che ha la
funzione di correggere l'aberrazione sferica dello specchio principale. La lastra fotografica Lf ha il
raggio di curvatura R uguale alla distanza focale dello specchio ed è posta a metà tra quest'ultimo e
la lastra correttrice L (fig. 5).
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Figura n. 5 - Schema ottico di un riflettore Schmidt.
Lo Schmidt ha generalmente un rapporto di apertura molto elevato: D/f = 7.5 e oltre; le fotografie
del profondo cielo si eseguono con pose di pochi minuti. La lastra fotografica, oltre ad essere
curvata, dovrà essere ritagliata a forma di dischetto e adoperata con estrema cura per evitare
infiltrazioni di luce.
IL TELESCOPIO SCHMIDT-CASSEGRAIN
E' un ottimo strumento per le osservazioni visuali, particolarmente adatto alla visione di superfici
planetarie. La configurazione ottica è uguale al Cassegrain per gli specchi, entrambi sferici, davanti
ai quali è posta la lastra correttrice del tipo Schmidt. Manca però il tubo paraluce. L'otturazione
dovuta al secondario è contenuta entro valori molto bassi (circa lo 0.2 - 0.3%) in modo da evitare la
sensibile riduzione del potere risolutivo.
Risulta molto evidente che lo strumento, rispetto al Cassegrain classico, ha il vantaggio di essere
chiuso e di conseguenza la turbolenza dell'aria all'interno del tubo risulta quasi nulla. Non
essendoci poi la crociera che regge il secondario (che sostiene la lastra correttrice) non si notano,
nelle immagini delle stelle, i caratteristici baffi provocati dalla crociera.
Dal punto di vista costruttivo rimane la difficoltà dovuta alla lavorazione ottica della lastra
correttrice. Oltre ai due specchi sferici che debbono essere lavorati con cura e precisione, per i
motivi sopra citati, è uno strumento dal costo più caro rispetto agli altri telescopi di pari apertura
(fig. 6).

Figura n. 6 - Schema ottico di un Schmitd-Cassegrain.
L'OTTICA DEI TELESCOPI
Questo capitolo tratta le tematiche inerenti l'utilizzo pratico di vari tipi di strumentazione in
relazione alle loro caratteristiche e dei loro accessori. Nei paragrafi precedenti sono stati descritti i
sistemi ottici più comuni, evidenziando la differenza tra gli strumenti a lente e quelli a specchio; i
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primi sono generalmente utilizzati nelle combinazioni a lunga focale, da f/13 a f/16 e maggiori, per
limitare le caratteristiche aberrazioni cromatiche tipiche dei rifrattori.
Gli strumenti a specchio invece, essendo esenti da cromatismo, sono particolarmente adatti nel
campo delle focali relativamente corte, mentre i rifrattori sono generalmente usati per l'astronomia
planetaria, solare e astrometria, dove sono richieste lunghe focali. I riflettori invece sono consigliati
nei casi in cui è necessaria una elevata luminosità utile alla ricerca di oggetti deboli.
LE LENTI
La lente è un corpo ottico limitato da superfici curve, a volte sferiche. Come caso limite una delle
superfici sferiche può avere un raggio infinito tanto da risultare piana. Gli elementi che
caratterizzano una lente sono:
Centri di curvatura
- Delle superfici
L'asse ottico principale - E' la retta congiungente i centri di curvatura delle facce
Centro ottico
- E' il punto fisso dell'asse passante dove i raggi non
subiscono deviazioni di direzione
Il fuoco
- E' il punto in cui la lente concentra i raggi paralleli all'asse
ottico
Distanza focale
- E' la distanza tra il centro ottico ed il fuoco
L'apertura
- E' il rapporto tra il diametro della lente e la distanza focale
Le lenti possono essere raggruppate in due grandi categorie:
lenti convergenti - divise in biconvesse piano-convesse menisco-convergente
divergenti

- divise in biconcave piano-concave menisco-divergente

Le tre lenti convergenti quando sono investite dai raggi luminosi, paralleli all'asse ottico, deviano i
prolungamenti dei raggi stessi e li costringono a passare tutti per un medesimo punto detto fuoco.
(fig. 7).

Figura n. 7 - Le varie lenti convergenti.
Quelle degli altri tre tipi, ovvero le lenti divergenti, trasformano il fascio parallelo in un fascio
divergente, i cui prolungamenti al di qua della lente passano per lo stesso punto detto: fuoco
virtuale (fig. 8).
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Figura n. 8 - Le lenti divergenti.
Le proprietà enunciate delle lenti, dove si presuppone fondamentalmente che l'immagine di un
punto sia rigorosamente un punto o la figura piana sia rigorosamente una figura piana, valgono solo
in prima approssimazione:
- quando si considerino i raggi centrali (quelli molto vicini all'asse ottico)
- quando si impieghi luce monocromatica
Se queste condizioni non sono rigorosamente soddisfatte entrano in gioco le aberrazioni.
Concludiamo il capitolo sulle lenti con una breve esposizione sulle principali aberrazioni ottiche.
ABERRAZIONE CROMATICA
Una lente può essere immaginata come una serie di prismi che deviano la luce, scomposta nelle
varie lunghezze d'onda, in un punto variabile lungo l'asse ottico (fig. 9A).

Figura n. 9A - 9B - Deviazione della luce alle varie lunghezza d'onda.
Si comprende facilmente che il fuoco formato dai raggi violetti sarà più vicino alla lente di quello
formato dai raggi rossi.
Tale differenza di posizione è all'origine dell'aberrazione cromatica delle lenti ed è tanto maggiore
quanto più è piccolo il rapporto focale D/F; dove D sta per il diametro, mentre F sta per la
lunghezza focale. Allungando la lunghezza focale rispetto al diametro, la differenza del fuoco tra il
rosso ed il violetto diminuisce drasticamente, tanto che oltre f/1:100 l'aberrazione è contenuta entro
limiti tollerabili.
A suo tempo Newton affermò che l'aberrazione cromatica sarebbe stata incorreggibile. Invece nel
XVII secolo Dollond, un ottico inglese, dimostrò che, accoppiando due lenti fatte con vetri di
diversa densità e di opposto valore, era possibile ottenere un'immagine con una ridotta aberrazione.
Aveva inventato così il doppietto acromatico (fig. 9B).
Il principio su cui si basa è il seguente:
- Se ad una lente convergente di ridotta capacità disperdente si accoppia un elemento
divergente di maggiore capacità dispersiva, il gioco degli angoli di incidenza dei
raggi, combinato con i diversi indici di rifrazione alle varie lunghezze d'onda, fa sì
che in un punto F convergano i raggi di almeno due colori prefissati (di solito il
giallo ed il violetto), formando un'immagine dal ridotto acromatismo. Aumentando il
numero delle lenti e scegliendo opportunamente i vetri, si può eliminare completamente
l'aberrazione cromatica.
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ABERRAZIONE SFERICA
I raggi rifratti dalla zona centrale di una lente hanno una minore deviazione in quanto l'angolo
d'incidenza, rispetto alla superficie, è minore di quello formatosi dai raggi incidenti nella zona
periferica che sono deviati maggiormente. Questa differenza è tale che i raggi provenienti dal bordo
formano il fuoco più vicino alla lente che non quelli vicini alla zona centrale e, non essendoci
quindi una coincidenza di fuochi, si ha un'aberrazione di sfericità (fig. 10).

Figura n. 10 - Visualizzazione dell' aberrazione sferica.
A tale difetto si può rimediare combinando lenti con difetti uguali ma contrari tali da elidersi, o
costruendo lenti con superfici non sferiche di forma diversa dalla calotta sferica, che rifrangono i
raggi con angoli che permettono la convergenza in un fuoco unico (fig. 11 A-B).

Figura n. 11 A B - Aberrazione sferica risolta.
COMA
E' un'aberrazione causata dai raggi che attraversano una lente non parallela all'asse ottico, ma con
un certo angolo, per cui il piano focale principale taglia obliquamente i raggi provenienti da
direzioni angolate. In questo modo i raggi provenienti dal bordo opposto della lente, rispetto al lato
in cui tagliano il loro asse, formano un fuoco non coincidente con quelli provenienti dallo stesso
punto-immagine, ma rifratti dal bordo della lente dallo stesso lato in cui vanno a fuoco (fig. 12). Di
conseguenza i raggi formano un cono divergente con il vertice rivolto alla lente, che viene tagliato
sul piano focale obliquamente.
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Figura n. 12 - Lente non parallela all'asse ottico, causa il coma.
L'immagine che ne deriva assomiglia ad una cometa (da qui il nome di coma) con la testa rivolta
verso il centro del campo visivo.
ASTIGMATISMO
E' un difetto grave, dovuto ad una imprecisa lavorazione delle superfici sferiche, per cui i raggi di
curvatura di una stessa superficie, secondo sezioni angolate tra loro A,A' e B,B' sono diversi e
diversi i fuochi formati dai raggi passanti Faa1 e Fbb1. (fig. 13).

Figura n. 13 - Difetto di astigmatismo in lenti difettose nella superficie rifrangente.
Infatti, immaginando due fenditure angolate tra loro, i raggi che passano incontreranno una
superficie rifrangente dal raggio di curvatura incostante, R1 per una fenditura, e R2 per l'altra,
pertanto i raggi non convergeranno in uno stesso fuoco.
Questo difetto è comune in lenti di poco pregio e non può essere corretto, a meno che non si rifaccia
completamente la lente.
Ora qualche cenno sugli specchi e poi sugli oculari prima di concludere il capitolo relativo alla
strumentazione.
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GLI SPECCHI
Per specchio s'intende una superficie liscia capace di riflettere la luce.
Gli specchi possono essere sia piani che curvi. Quelli piani riflettono i raggi luminosi con lo stesso
angolo col quale incidono la superficie, di conseguenza l'immagine risulta capovolta. (fig. 14).

Figura n. 14 - Riflessione della luce in specchi piani.
Gli specchi curvi riflettono diversamente se sono concavi (fig. 15) oppure convessi (fig. 16). Vale
sempre la legge di uguaglianza, tra angolo d'incidenza e di riflessione. Ma riferendosi questa volta
al piano tangente della curva nel punto d'incidenza del raggio, ovvero alla perpendicolare
d'incidenza del raggio in quel punto, la riflessione negli specchi curvi comporta particolari
fenomeni di convergenza o divergenza (fig. 15.16).

Figura n. 15, 16 - Riflessione a specchi concavi e convessi.
Come per le lenti, anche gli specchi sono soggetti ad una aberrazione di sfericità per il diverso
angolo di arrivo dei raggi paralleli all'asse ottico, rispetto a quelli che giungono sia al centro che ai
bordi dello specchio. (fig. 171).

Fig. n. 171 - 172 - Aberrazione sferica e parabolica.
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L'aberrazione è tanto più forte quanto più è forzata (piccola) l'apertura relativa f (F/D).
Gli specchi concavi sono soggetti a coma e astigmatismo (vedere i paragrafi relativi alle lenti).
Nei telescopi semplici, in combinazione Newton, Cassegrain e Dall-Kirckam fino a f/10 circa,
l'aberrazione sferica è tale da deteriorare sensibilmente l'immagine. Per rimediare si ritocca la figura
sferica mutandola in non sferica, nei casi Newton e Cassegrain essa è parabolica, cioè a raggio
variabile dal centro ai bordi, così da collimare il rinvio dei raggi delle varie zone in un unico fuoco
sull'asse ottico (fig. 172).
L'entità della correzione viene stabilita per mezzo di controllo interferometrico di Focault,
esaminando le ombre sullo specchio, opportunamente illuminato da una sorgente luminosa
puntiforme, posta nel centro di curvatura dello specchio.
Nella combinazione Dall-Kirckam, simile alla Cassegrain ma con superfici ellittiche, il controllo si
fa ponendo la sorgente luminosa in uno dei due fuochi dell'ellisse di cui lo specchio rappresenta la
calotta posta all'estremità dell'asse maggiore.
I deviatori dei Cassegrain e dei Dall-Kirckam hanno curvature rispettivamente iperboliche ed
ellittiche adattate agli specchi primari per correggere i percorsi dei raggi riflessi. E' opportuno
ricordare che, se le riflessioni (invertendo l'orientamento dell'immagine) sono pari (2-4-6)
l'immagine risulterà corretta, dritta o capovolta che sia, mentre se sono dispari (1-3-5) l'immagine
risulterà sempre invertita specularmente (destra-sinistra o alto-basso). Quindi, attenzione nell'usare i
prismi zenitali nei rifrattori o nei riflettori Cassegrain e simili.
GLI OCULARI
L'oculare, principale accessorio dello strumento in dotazione, è un sistema ottico che ha la funzione
di focalizzare ed ingrandire l'immagine formatasi sul piano focale dello strumento.
Praticamente ha la stessa funzione di una lente d'ingrandimento.
Gli oculari per uso astronomico si possono dividere in due categorie:
Positivi

- Sono oculari che hanno il piano focale situato oltre la prima lente.
Ramsden, Kellner, Abbe, Plossl, Erfle, Triplet e i monocentrici.

Negativi - Sono oculari in cui il piano focale cade entro il complesso ottico.
Huygens, Huygens-Mittenzwey e Tolles.
Le caratteristiche principali sono il: diametro del barilotto dove gli standard in uso oggi sono tre:
24.5 mm - 31.7 mm - 50.8 mm
I primi due diametri sono i più diffusi tra gli strumenti di tipo amatoriale, mentre gli oculari con
diametro maggiore sono normalmente in uso sui grandi telescopi.
Molto importante è la lunghezza focale. Questa determina l'ingrandimento che si ottiene dal
rapporto tra la lunghezza focale dello strumento usato e la lunghezza focale dell'oculare adoperato.
La sua formula per il calcolo dell'ingrandimento è:
dove:

fl / flo = I

fl - Lunghezza focale dello strumento
flo - Lunghezza focale relativa all'oculare
I - Ingrandimento ottenuto
223
223

Basterà sostituire i parametri della formula con i numeri per sapere gli ingrandimenti ottenuti. Gli
oculari più noti hanno lunghezze focali comprese tra i 4 e i 50 mm. Una caratteristica dell'oculare è
il campo apparente che rappresenta l'estensione dell'immagine circoscritta al diaframma di campo
dell'oculare. Si misura in gradi ed è un dato fisso in relazione al tipo di oculare usato. Il campo
apparente risulta piccolo sino a 35°, medio sino a 50°, largo tra i 60°/80°.
Molto importante per un oculare è la sua estrazione pupillare. Rappresenta la distanza ottimale tra
l'ultima lente dell'oculare e l'occhio dell'osservatore per vedere l'intero campo reale dell'oculare che
assume valori diversi a seconda del tipo di oculare usato.
L'estrazione pupillare riveste una certa importanza perchè non può essere minore di un certo
valore. Nell'osservazione astronomica il suo valore non deve essere troppo piccolo, per evitare
l'appannamento della lente dell'oculare con l'occhio troppo vicino. A parità di schema ottico è bene
ricordare che l'estrazione pupillare cresce con il crescere della lunghezza focale dell'oculare.
Altrettanto importante è la pupilla d'uscita che stabilisce la misura dell'ingrandimento dell'oculare
indipendentemente dall'apertura dello strumento.
Il valore della pupilla d'uscita si calcola semplicemente con la formula seguente:
fo / f = pu
fo - Lunghezza focale dell'oculare
f - Rapporto focale dello strumento usato
Quindi, se usiamo un oculare da 25 mm ed un telescopio con un rapporto focale f/10, la pupilla
d'uscita sarà uguale a 2.5 mm.
Gli oculari più diffusi sono quelli menzionati precedentemente, e la loro configurazione ottica
differisce sia per il tipo che per il numero delle lenti che lo compongono.
Daremo ora una descrizione dettagliata dei sistemi ottici adoperati per gli oculari.
HUYGENS
Lo schema ottico di questo oculare è formato da due lenti piano-convesse con la convessità rivolta
verso l'obiettivo dello strumento. Il piano focale va a formarsi tra le due lenti; questo gli è valso la
denominazione di oculare negativo.
Il campo apparente, che va da 25° a 40°, è accettabile solo con strumenti aventi piccola relazione
d'apertura da f/10 in su (fig. 18).

Figura n. 18 - Piano ottico di un oculare negativo.
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Con quelli più forzati (f/5) l'aberrazione di sfericità diventa fastidiosa e quindi il suo uso è
sconsigliato sui comuni riflettori newtoniani se non viene associato con una lente intermedia (lente
di Barlow). L'estrazione pupillare di questo oculare è di circa il 25% della sua lunghezza focale; la
sua sigla è H.
HUYGENS-MITTENZWEY
L'oculare di Huygens è stato soggetto a numerose modifiche per migliorarne le prestazioni. Il più
noto è chiamato Huygens-Mittenzwey. La differenza con il precedente sta nella lente di campo (è
rivolta verso l'obiettivo); anzichè essere piano-convessa è invece menisco-convergente. Sia
l'estrazione pupillare che il campo apparente sono identici nell'Huygens. Anche questo è un oculare
con ottica negativa; la sua sigla è Hm (fig. 19).

Figura n. 19 - Piano focale dell'oculare di Huygens-Mittenzwey.
RAMSDEN
Anche questo oculare è composto da due lenti piano-convesse; ma in questo caso la lente di campo
rivolge la sua convessità verso l'interno. Il piano focale si forma esternamente molto vicino alla
lente di campo; è una lente positiva ed è molto corretta nell'aberrazione sferica che risulta 1/8 di
quella dell'Huygens classico, quindi molto adatta anche con i riflettori di corta focale. Il campo
apparente va dai 30° ai 40°, mentre l'estrazione pupillare è il 30% della sua lunghezza focale.
Analogamente all'Huygens è un oculare economico e viene fornito insieme a strumenti di basso
costo; la sua sigla è R (fig. 20).

Figura n. 20 - Schema ottico di un oculare Ramsden.
KELLNER 1
Per la conformazione del gruppo ottico molto similare al Ramsden, lo si può definire un Ramsden
modificato. Lo schema ottico si distingue dall'oculare precedente per la lente di uscita verso
l'occhio, che, anzichè essere singola, è doppia per ottenere una migliore correzione dall'aberrazione
cromatica. La resa ottimale di questo oculare si ha con strumenti che hanno un rapporto focale f/8.
Il campo apparente va da 35° a 50° e l'estrazione pupillare è di circa il 30% della sua lunghezza
focale.
Come il Ramsden, ha il piano focale vicino alla lente di campo, che purtroppo evidenzia la polvere
eventualmente depositata sull'obiettivo.
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Essendo l'estrazione pupillare simile a quella del Ramsden, risulta molto scomoda con focali sotto i
12 mm. E' un oculare con ottica positiva e la sua sigla è K (fig. 21).

Figura n. 21 - Schema di un oculare Kellner con ottica positiva.
KELLNER 2
Lo schema ottico di questo Kellner si differenzia dal precedente, sia per la lente di campo
(doppietto biconcavo-biconvesso) che per la lente dell'occhio (biconvessa), permettendo una
migliore correzione dell'aberrazione cromatica. Le prestazioni sono identiche al Kellner1. Il campo
apparente va da 35° a 50° e l'estrazione pupillare è pari al 30% della lunghezza focale. E' un oculare
con ottica positiva, ottimo per strumenti con rapporto focale f/8; la sua sigla è K (fig. 22).

Figura n. 22 - Schema di un Kellner con doppietto biconcavo-convesso.
ORTOSCOPICO DI ABBE
Lo schema ottico di questo oculare è caratterizzato da quattro lenti; un tripletto per la lente di
campo e una lente piano-convessa (con la convessità rivolta verso l'obiettivo) per la lente
dell'occhio. E' chiamato Ortoscopico perchè esente da distorsione ed è considerato il miglior
oculare per strumenti a corta focale. Il campo apparente va da 30° a 50° e l'estrazione pupillare è di
circa l'80% della sua lunghezza focale. La sua ottima correzione dalle aberrazioni ci consente di
lavorare con obiettivi aperti a f/4.5. E' un'ottica positiva ed il piano focale cade lontano dalla lente di
campo; la sua sigla è OR (fig. 23).
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Figura n. 23 - Schema ottico di un oculare Ortoscopico.
ORTOSCOPICO DI PLOSSL
Conosciuto sotto il nome di simmetrico è caratterizzato da due doppietti identici composti da lenti
concave-biconvesse molto vicine tra loro. Sono i migliori oculari in assoluto, unendo una perfetta
correzione dalle aberrazioni cromatiche e con il campo apparente abbastanza grande, che va da 25°
a 50° a seconda del rapporto focale dello strumento usato. Ha una estrazione pupillare migliore di
quella dei doppietti, che raggiunge l'80% della sua lunghezza focale. E' un modello comunemente
auto-costruito e ha un'ottica positiva; la sua sigla è OR (fig. 24).

Figura n. 24 - Schema ottico di un oculare ortoscopico di Plossl.
ERFLE
E' un oculare molto adatto agli osservatori di oggetti deboli come: galassie, comete...... e ha, come
caratteristica principale, l'enorme campo apparente. Esso varia da 50° a 70° a seconda dello
strumento che si usa. Ha un'ottima estrazione pupillare che va dal 30/40% della sua lunghezza
focale, dando la sensazione di trovarsi all'interno della zona di cielo osservata.
Gli Erfle attuali sono caratterizzati da cinque o sei lenti composte da un doppietto per la lente
dell'occhio, un doppietto come lente di campo, e una singola (o doppia) interposta tra i due
doppietti. E' un'ottica positiva e la sua sigla è Er (fig. 25).

Figura n. 25 - Schema ottico di un oculare Erfle.
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Questi sono gli oculari più in uso tra i professionisti e anche dagli astrofili esigenti.
Ora segnaliamo qualche altro tipo di oculare anche se meno noto e meno in uso.
TRIPLET
E' simile all'ortoscopico di Plossl, tranne che per l'incollaggio delle due lenti su quella centrale,
eliminando così un elemento costoso, facendone dunque un oculare più economico pur mantenendo
le caratteristiche ottiche molto buone. E' un tripletto incollato formato da una lente biconvessa, sulle
cui superfici sono stati applicati due menischi negativi. Ha buon acromatismo ed il suo campo
apparente va da 25° a 40° a seconda dello strumento che si usa. Ottima l'estrazione pupillare che
risulta essere circa l'85% della sua lunghezza focale. L'ottica è positiva (fig. 26).

Figura n. 26 - Schema di un oculare triplet.
MONOCENTRICO
Oculare caratterizzato da tre lenti cementate insieme con un unico centro focale, tanto da sembrare
un blocco unico; da qui il suo nome. Offre immagini di alta qualità con eccellente correzione
dell'aberrazione cromatica, il suo campo non può superare i 25° pena l'insorgere della sua curvatura,
a meno che non lo si accoppi con una lente di Barlow. Per avere un oculare di eccellente definizione
l'estensione del campo non deve superare i 20°. E' un oculare molto costoso e la sua estrazione
pupillare è di circa il 30% della sua lunghezza focale. Ha ottica positiva (fig. 27).

Figura n. 27 - Schema d un oculare monocentrico.
TOLLES
E' composto da un solo pezzo ottico e quindi lavora bene esclusivamente su piccoli campi; quindi è
molto adatto per riflettori a corta focale.
Ha un ottica negativa poichè l'immagine si forma all'interno del blocco ottico tanto da essere
considerato un Huygens solido. La pupilla d'uscita coincide con la superficie posteriore dell'oculare,
quindi l'estrazione pupillare è praticamente uguale a zero (fig. 28).
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Figura n. 28 - Schema ottico di un oculare Tolles.
Al termine della breve rassegna sui principali schemi ottici degli oculari più in uso, completiamo
con la formula per il calcolo dell'estrazione pupillare.
L'estrazione pupillare, ottenuta con l'interposizione di un oculare nello strumento in uso, è data dalla
seguente formula:
C=
dove:

/(d-F)

C = estrazione dell'oculare occorrente per mettere a fuoco l'immagine
F = focale dell'obiettivo
d = distanza dell'oggetto in esame

Ora proviamo a fare un calcolo pratico dell'estrazione pupillare sostituendo con i numeri i dati della
formula enunciata. Se abbiamo uno strumento avente una focale di 120 cm e l'oggetto in esame è
posto ad una distanza di 65 metri (6500 centimetri), avremo quanto segue:
quindi:

C = 14 400 / ( 6500 - 120 )
C = 14 400 / ( 6380 ) = 2257

Questo è il valore dell'estrazione pupillare espressa in centimetri.
Di seguito si può vedere una tabella per il calcolo, sulle funzioni di uno strumento, secondo i
parametri che abbiamo a disposizione (Tabella 1).
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Tabella 1

Qui sotto diamo le definizioni delle sigle che vedete apparire nelle formule, dove:
FO
Fo
DO
I
PU
CA
CR

=
=
=
=
=
=
=

focale dell'obiettivo
focale dell'oculare
diametro dell'obiettivo
ingrandimenti
pupilla d'uscita
campo apparente dell'immagine
campo reale dell'immagine

Il valore di f/OB, che appare in tabella, è il rapporto focale dello strumento usato (quante volte il
diametro dell'obiettivo sta nella lunghezza focale del telescopio).
Anche se non è strettamente necessario saperle, ci sembra molto opportuno da parte nostra
menzionarle, in quanto potrebbero essere utili per coloro che in futuro vorranno cimentarsi non solo
con la fotografia del sole.
Nelle pagine seguenti, per completare questa prima parte dedicata agli strumenti per l'osservazione
amatoriale, daremo alcuni cenni sugli accessori dei telescopi oltre ad alcune nozioni sulle principali
montature in uso tra gli astrofili di oggi.
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ACCESSORI DEI TELESCOPI E LORO APPLICAZIONI
Nella maggioranza delle osservazioni astronomiche, il principale ostacolo è derivato dalla poca luce
emessa dagli oggetti che si guardano, siano essi stelle, nebulose o pianeti. Nell'osservazione solare
avviene esattamente l'opposto; la radiazione è così abbondante che la nostra stella non può essere
vista ad occhio nudo senza le adeguate misure di protezione. Possiamo immaginare quindi che
anche gli strumenti debbano essere salvaguardati dalla intensa radiazione solare. Tralasciando
volutamente la descrizione dei filtri, che sono stati trattati in un capitolo precedente, passeremo a
descrivere alcuni accessori utili all'osservazione del sistema solare.
PRISMA ZENITALE O DIAGONALE
Il prisma zenitale è costituito da un solido geometrico in vetro ottico, con lo scopo di far deviare la
direzione della luce. Il suo impiego risulta molto utile con i rifrattori, sia per la comodità
dell'osservazione quando il sole è alto sullo zenit, sia per la rilevazione dei dettagli della fotosfera in
luce bianca. Nel passato molti piccoli riflettori, dotati di specchi sferici, avevano per diagonale un
prisma al posto dello specchio secondario, in questo modo la leggera aberrazione sferica, provocata
dallo specchio primario, veniva controbilanciata da quella del prisma. Nei riflettori di oggi, come
deviatore, si usa uno specchietto ellittico piano, che non influenza minimamente la cromaticità dello
specchio primario. Si tratta di un blocco di vetro ottico avente la sezione di un triangolo rettangolo
con i cateti di uguale lunghezza. La luce entra attraverso il piano di un cateto, si riflette sul piano
dell'ipotenusa per poi uscire attraverso il piano dell'altro cateto (fig. 29).

Figura n. 29 - Schema ottico di un prisma zenitale.
La sua presenza in un gruppo ottico procura una leggera perdita di luce, variabile attorno al 10%
dell'intera radiazione solare, quindi insignificante nel nostro specifico uso. Un inconveniente del
prisma zenitale sta nel ribaltamento dell'immagine. Infatti quando si effettuano osservazioni nel
visuale vengono raddrizzate dal basso verso l'alto ma non da sinistra verso destra. Invece, per avere
immagine raddrizzata nei due sensi, quando si effettua un'osservazione del sole per proiezione, si
usa il prisma rivolto verso il basso, ottenendo così la stessa orientazione dell'immagine visuale.
Nell'osservazione visuale il prisma s'inserisce nel tubo di messa a fuoco del rifrattore e l'oculare nel
barilotto del prisma.
Il prisma zenitale non è utile per chi dispone di un riflettore perchè, al contrario del rifrattore, il
fuoco dell'immagine cade all'interno dello strumento; quindi la lunghezza focale aggiunta del
prisma (9 centimetri e anche più) non permette la messa a fuoco dell'immagine.
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PRISMA DI PORRO
Un prisma meno comune del precedente, ma quasi sempre presente nella dotazione dei rifrattori, è il
prisma terrestre o prisma di Porro.
E' costituito da una coppia di prismi, ed il percorso della luce all'interno è uguale a quello usato nei
binocoli prismatici (fig. 30).

Figura n. 30 - Schema ottico di un prisma di Porro.
Il prisma raddrizzatore s'inserisce nella messa a fuoco come nel prisma zenitale trasformandolo in
un potente cannocchiale. Anche questo prisma non è utilizzabile dagli astrofili dotati di strumenti a
riflessione. Le deviazioni interne della luce lungo il suo percorso richiedono un notevole
spostamento del tubo di messa a fuoco verso l'obiettivo, che le cremagliere dei riflettori non
consentono, per la notevole interferenza della messa a fuoco sul fascio ottico proveniente dallo
specchio primario.
Pur non essendo un prisma usato dagli astrofili che osservano il sole, pensiamo sia stato utile dare
un cenno sullo schema ottico di questo utile accessorio, adatto alla visione di particolari terrestri in
immagini a visione raddrizzata.
IL DIAGONALE DI AMICI
Molto meno diffuso dello zenitale è il prisma a tetto o di Amici.
Per molto tempo è stato un pezzo di ottica molto costoso e quindi poco reperibile sul mercato. Ma i
soliti giapponesi hanno messo in commercio un diagonale avente le stesse caratteristiche ottiche di
questo prisma con un prezzo contenuto e alla portata delle tasche degli amatori di questa disciplina.
Quello che avviene al raggio luminoso, quando attraversa i vari piani delle superfici ottiche del
prisma, lo si può vedere in figura 31. I raggi luminosi incidenti sulle facce del prisma vengono
raddrizzati secondo i due assi, in modo che l'immagine formata dall'obiettivo venga ruotata di 360°
raddrizzandola in entrambi gli assi e rendendola quindi uguale all'originale.
Anche questo tipo di prisma non può essere utile per chi dispone di un riflettore come mezzo di
indagine, per gli stessi motivi enunciati per gli altri diagonali.
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Figura n. 31 - Schema ottico di un prisma a tetto o di Amici.
IL PRISMA DI HERSCHEL
E' il prisma solare per eccellenza anche se abbastanza costoso; è simile allo zenitale, con la
differenza che, in corrispondenza dell'ipotenusa del diagonale contenente il prisma, è stato praticato
un foro, attraverso il quale viene fatta disperdere gran parte della radiazione solare (circa il 90%
dell'intera luce fig. 32).

Figura n. 32 - Schema ottico di un prisma di Herschel.
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L'uso di questo filtro permette che l'immagine del sole risulti molto indebolita e quindi è possibile
l'uso di strumenti a tutta apertura senza che il filtro avvitato sull'oculare possa rompersi.
Analogamente a quello zenitale questo prisma produce immagini speculari; per questo motivo non è
idoneo all'uso con il riflettore.
L'ELIOSCOPIO
L'osservazione diretta con l'elioscopio e filtro avvitato all'oculare risulta un metodo classico che
permette di osservare le fini strutture della fotosfera solare. E' di gran lunga il più sicuro.
Se si dispone di un prisma a riflessione totale (prisma zenitale), lo si può impiegare anche per
l'osservazione solare. Il prisma viene smontato e poi disposto in modo tale (applicazione di un foro)
che i raggi del sole vanno a cadere sul piano dell'ipotenusa del prisma (riflessione vitrea).
In figura 33 si possono vedere la varie fasi di adattamento per la conversione di un prisma zenitale a
elioscopio.

Figura n. 33 - Adattamento di un zenitale in elioscopio.
Il prisma che compone lo zenitale è costituito da ottimo vetro non trattato (non argentato a
specchio), mentre l'alloggiamento che lo contiene generalmente è costituito da materiale plastico o
metallico nero, in modo che il prisma possa riflettere il 90° della radiazione solare proveniente
dall'obiettivo. Una volta aperto il prisma, come da fig. 33, si tratterà di costruire attorno ad esso una
culla che possa alloggiare il prisma, convenientemente ribaltato, che dovrà essere munita di un
largo foro da permettere la fuoriuscita di circa il 90% dell'intera radiazione solare.
Per chi è in possesso di un riflettore, può accadere che anche con l'elioscopio l'immagine non risulti
accessibile a causa del percorso della luce in questo tipo di accessorio, perchè il piano focale
dell'immagine si forma all'interno del prisma.
Si può ovviare all'inconveniente mediante l'impiego di una lente di Barlow, o con l'inserimento di
una semplice lente divergente immediatamente davanti al piano focale dell'immagine.
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LENTE DI BARLOW
Un accessorio immancabile soprattutto nei piccoli strumenti è la lente di Barlow. Ideata ed usata per
la prima volta dall'astronomo e fisco inglese Peter Barlow.
La lente è formata generalmente da un doppietto acromatico negativo piano-concavo, che viene
interposto prima dell'oculare, affinché il cono di luce proveniente dall'obbiettivo sia meno
convergente (allungando così il fuoco dello strumento) di quello che si otterrebbe senza
l'inserimento della Barlow.
Una caratteristica fuori dal comune che ha la Barlow è la sua compattezza, poichè le lenti sono
situate all'interno del piano focale del primario. In figura 34 si può vedere la configurazione ottica,
dove l'immagine primaria formata dall'obiettivo dello strumento diventa l'oggetto da proiettare.
Normalmente si dice che la Barlow raddoppi un certo ingrandimento. E' vero solo in parte, perchè
l'escursione totale per andare da un ingrandimento ad un potere infinito è contenuta nella variazione
di una certa lunghezza focale.

Figura n. 34 - Variazione dell'immagine primaria con una Barlow.
Variando quindi la distanza tra l'oculare e la Barlow, abbiamo la possibilità (entro certi limiti) di
aumentare o diminuire gli ingrandimenti.
Qui sotto la sua formula:
D
FiB = ---- - 1
FB
Dove:
FiB - Indica il fattore di ingrandimento della Barlow
D - E' la distanza tra la lente e l'oculare (fig. 34)
FB - E' la focale negativa della lente
Su alcuni tipi di strumenti è bene sapere che FB varia a seconda del suo impiego.
Queste lenti vanno usate con una certa cautela e solamente se è comprovata la loro qualità non
alterando di molto l'immagine primaria. Il loro uso risulta vantaggioso in tutti quei casi in cui si
desiderano ottenere forti ingrandimenti (sempre nei limiti operativi dello strumento in uso), con
comodi oculari di bassa potenza e sopra tutto nei strumenti a corta focale.
Per esempio: un newtoniano con obiettivo da 200 mm e con 1000 mm di focale sopporterà
benissimo 300 x (x indica il numero di ingrandimenti), ma, per ottenere questo valore, l'oculare, che
si trova con una certa facilità, ha una focale di 4 mm quindi molto scomodo da usare. Utilizzando
invece una Barlow a 2x, con un comodo oculare da 7 mm di lunghezza focale, si può ottenere lo
stesso risultato.
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Questo accessorio risulta molto utile per chi osserva o fotografa una stella molto luminosa come il
nostro sole, ma per astrofili che hanno esigenze opposte, l'uso della lente di Barlow risulta
pressochè inutile, perchè un'immagine è tanto meno luminosa quanto più è alto l'ingrandimento
usato.
IL CERCATORE
E' il principale sistema di puntamento, caratteristica fondamentale comune a tutti gli strumenti sia
rifrattori che riflettori. Il cercatore non è soltanto un accessorio molto utile atto ad inquadrare la
zona celeste interessata, ma dà anche un contributo all'estetica dello strumento principale (fig. 35).

Figura n. 35 - Il cercatore.
In generale uno strumento privo di questo accessorio, anche se viene usato con modesti
ingrandimenti, avrà molta difficoltà nell'inquadrare l'oggetto desiderato, specialmente se questo è di
debole luminosità.
Nei casi più comuni, il cercatore è costituito da un obiettivo che va dai 30 mm di diametro, in quelli
più economici, ai 50/60 mm in quelli più costosi, mentre la loro lunghezza focale in genere non
supera i 200/250 mm.
A nostro avviso, un cercatore non deve mai essere troppo spinto negli ingrandimenti. L'ideale
sarebbe quello che possa fornire una pupilla d'uscita intorno a 7 mm.
In questo caso specifico la pupilla d'uscita è il rapporto tra il diametro di un obiettivo e gli
ingrandimenti; siccome il diametro della pupilla del nostro occhio è di 7 mm, di conseguenza il
rapporto ottimale dovrebbe essere 7.
Dunque, per ottenere quanto appena esposto, si dovranno usare oculari con una lunghezza focale
intorno ai 35/40 mm, che daranno 5/6 x.
Gli oculari più usati con il cercatore sono quelli di tipo Kellner o Erfle. E' possibile ottenere un
campo reale di circa 9/10° con il primo, e 10/12° con il secondo.
Inoltre, date le loro peculiari caratteristiche ottiche, bene si adattano ad essere muniti di reticoli a
croce, che nel puntamento notturno possono essere anche illuminati.
E' chiaro che il cercatore dovrà essere perfettamente allineato all'asse ottico dello strumento
principale. Si ottiene l'allineamento agendo sulle tre viti per ognuno dei due anelli di supporto che
lo sostiene.
Una volta diventati esperti nell'uso dello strumento, se lo si usa per osservare il sole, questo
accessorio diventerà praticamente inutile per il puntamento.
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Normalmente gli osservatori del sole eseguono le rilevazioni senza il suo ausilio, staccandolo
totalmente dallo strumento con l'intero supporto.
Vi sono due buoni sistemi per poter dirigere lo strumento verso il sole senza l'aiuto di un cercatore.
Il primo metodo è quello classico e più sicuro, che consiste nel dirigere approssimativamente il
telescopio verso l'astro. Il sole risulterà inquadrato nel campo dell'obiettivo quando l'ombra del tubo
dello strumento riflessa sulla parete o sul pavimento (a seconda della posizione del sole nel cielo) si
è ridotta ad un cerchio.
Esiste un'altra variante del sistema "ombra" di rapida attuazione. Si inseriscono nel tubo strumentale
due schermi di cartoncino scuro rigido con dimensioni più ampie di circa 20/30 cm (fig. 36) che
saranno inseriti liberamente appoggiandosi alla montatura sia zenitale che equatoriale. Questi
schermi hanno una duplice funzione: quella molto importante di bloccare tutta la luce indesiderata nella
zona dell’osservazione all’oculare e la seconda, osservando l’ombra dell'obiettivo proiettata sullo schermo

paraluce, ci permette di spostare il telescopio finchè l’ombra circolare sarà perfettamente centrata con il tubo
strumentale, per poi regolare con precisione l’immagine del sole all’interno del campo oculare.

Figura n. 36 - Schermi paraluce e per il puntamento strumentale sul sole.
Lo schermo più grande ha il foro centrale della stessa misura del barilotto dell’obiettivo e del paraluce per
poterlo inserire o togliere rapidamente. Questo comporta che lo schermo all’arrivo nella posizione finale
vicino al tripiede o alla montatura equatoriale, farà passare inevitabilmente un po’ di luce nella zona di
proiezione, perché il foro è di dimensioni più ampie del tubo strumentale. Lo schermo più piccolo e
flessibile, avrà la funzione di eliminare le restanti infiltrazioni luminose, avendo il foro centrale le stesse
dimensioni del tubo. La flessibilità dello stesso, agevolata da un taglio lungo la linea riportata nel disegno
sopra il foro centrale, permette di inserirlo e rimuoverlo senza problemi, rendendo tutta l’operazione di
installazione e smontaggio molto veloce e semplice.
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Un altro sistema valido (quello che io uso personalmente) per chi osserva il sole con un piccolo
rifrattore (max 6 cm), consiste nell'eseguire il puntamento con l'ausilio del prisma zenitale. Con il
prisma inserito nel tubo di fuocheggiamento, rivolto verso l'alto, ma leggermente ruotato verso di
me, dirigo lo strumento verso il sole, orientandolo in entrambi gli assi, sino a quando il dischetto
luminoso apparirà sul piano del prisma.
Sappiate che quando si rivolgerà il rifrattore verso l'astro, bisognerà essere in una posizione laterale
all'asse del tubo dello strumento e l'occhio non dovrà mai essere in perpendicolare sull'uscita
del cono di luce, ma si osserverà con la tecnica della visione distolta, senza esserne abbagliati.
Raccomandiamo vivamente di prestare la massima attenzione quando si eseguiranno operazioni di
questo tipo, onde evitare di danneggiarsi la vista.
A tutti i neofiti consigliamo di usare il suo bravo cercatore, al cui obiettivo sarà applicato il filtro,
oppure usare un geniale accessorio, costruito dal signor Gaetano Battaglia di Catania: " il cercatore
solare ".
IL CERCATORE SOLARE
Questo astrofilo siciliano ha prima ideato e poi realizzato un cercatore completamente privo di
ottiche, di facile costruzione e dotato di un funzionamento molto semplice.
L'accesso è costituito da un tubo con un dischetto opaco sistemato al centro di una delle estremità
(1). La sua ombra viene proiettata verso l'altra estremità del cercatore dove è posta una lastra
translucida (2) adattata ad intercettare l'ombra proveniente dal dischetto, che sarà osservabile per
trasparenza da qualsiasi punto esterno al tubo, non appena esso viene puntato verso il sole.
Nella lastra è stato disegnato un crocicchio con anello centrale (3) di diametro uguale al dischetto.
A seguito del puntamento, l'ombra del dischetto sarà centrata dentro l'anello del crocicchio (4) che
allineerà perfettamente il telescopio al cercatore. Questo verrrà poi applicato allo strumento principale mediante un supporto costituito da un anello di diametro più grande del tubo del cercatore e
munito di viti registrabili (5).
Per coloro che hanno strumenti dotati di motorini per l'inseguimento è possibile stimarne l'errore
attraverso la fuoriuscita dell'ombra dall'anello del crocicchio, per poi intervenire per una eventuale
correzione dell'inseguimento stesso.
Il cercatore è stato costruito usando un tubo in PVC del diametro di 50 mm e avente una lunghezza
di 100 mm.
Per il supporto è stato adoperato un anello, ricavato da un tubo dal diametro leggermente superiore
a quello del cercatore.
Questo anello ha una larghezza di 50 mm e un diametro di 60 mm. E’ munito di tre viti posizionate
a 120° l'una dall'altra per la registrazione (fig. 37).
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Figura n. 37 - Componenti di un piccolo cercatore.
Sta alla facoltà di ogni singolo osservatore dimensionare il cercatore che, attenendosi a queste
misure, avrà un minimo peso ed un altrettanto minimo ingombro.
Abbiamo così terminato il capitolo relativo agli accessori più comuni. Per concludere questa parte
del manuale dedicata all'ottica dei telescopi, non ci rimane che prendere in esame le montature più
usate dagli astrofili.
LE MONTATURE DEI TELESCOPI
Per chiudere degnamente questo capitolo del manuale, ci sembra utile illustrare, anche se per sommi
capi, le principali montature meccaniche che sorreggono e permettono il funzionamento degli
strumenti.
Il sostegno di un telescopio è una parte fondamentale a tal punto che, se questo viene costruito
male, l'osservazione ne sarà seriamente compromessa.
La più semplice montatura dal punto di vista costruttivo è quella detta altazimutale.
In un solido tripiede di sostegno è inserito un asse verticale che permette la rotazione dello
strumento su un piano parallelo all'orizzonte.
Nella parte superiore di quest'asse è inserita solitamente una forcella, che permette lo spostamento
del telescopio in verticale e in orizzontale, variando l'angolo che definisce l'altezza rispetto
all'orizzonte e ai punti cardinali est-ovest.
In questo modo è possibile dirigere lo strumento in tutte le direzioni (fig. 38).
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Figura n. 38 - Montatura altazimutale.
La montatura di questo tipo trova larga diffusione tra coloro che amano osservare il cielo e che non
si dedicano alla fotografia degli oggetti celesti. Però, in un telescopio con questa montatura si avrà
una immagine del cielo non fissa; infatti seguirà il movimento di rotazione della terra attorno al suo
asse per cui gli oggetti che stiamo osservando usciranno rapidamente dal campo oculare
strumentale. Chi rivolge lo strumento verso il cielo conosce quanto è laborioso il puntamento di un
qualsiasi oggetto della volta celeste. Seguirlo con una montatura altazimutale risulta molto
disagevole per cui siamo continuamente costretti a muovere il telescopio in entrambi gli assi in
azimut e altezza e, se l'ingrandimento è notevole, l'operazione risulta molto più difficoltosa e
problematica.
L'altazimutale, abbandonata dagli astronomi per parecchio tempo, ora, con l'aiuto dell'elettronica, è
molto usata nei moderni strumenti di grandi dimensioni, che sono dotati di una serie di motori
controllati da un calcolatore che modificano continuamente il telescopio sia in azimut che in
altezza.
Gli inconvenienti tipici di un altazimutale possono essere eliminati se il telescopio viene dotato di
un altro tipo di strumento:
La montatura equatoriale
Se l'asse verticale di una montatura altazimutale viene inclinato di tanti gradi quanti sono quelli
della latitudine del luogo in cui si osserva, il movimento dello strumento sarà parallelo all'asse
terrestre. Se ruotiamo il telescopio attorno a questo asse (chiamato asse polare) in senso contrario e
alla stessa velocità del moto di rotazione del nostro pianeta, avremo sempre l'oggetto perfettamente
inquadrato nel campo oculare dello strumento.
Per chiudere questo capitolo, un breve cenno di carattere generale su una montatura altazimutale
molto diffusa tra gli astrofili patiti dell'autocostruito (anche se non serve allo scopo che ci
prefiggiamo).
La montatura dobsoniana
E' una montatura molto compatta e adatta per strumenti a specchio di grandi dimensioni. E' la più
costruita tra gli astrofili amanti del profondo cielo per la sua estrema semplicità di costruzione e per
la sua compattezza, che ne facilita il trasporto. In figura 39 possiamo vedere una dobsoniana
autocostruita dall'astrofilo Luigi Fontana del "Circolo Astrofili " di Milano.
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Figura n. 39 - Modello di montatura Dobsoniana
Come si può vedere, la montatura è formata da una base cubica che permette la rotazione del
telescopio in azimut, mentre nella parte superiore vi è alloggiato un cubo di misura inferiore rispetto
alla base permettendo lo spostamento del telescopio in altezza.
LA MONTATURA EQUATORIALE
E' una particolare struttura, caratteristica dei grandi telescopi, sebbene oggi sia normalmente in uso
anche su piccoli strumenti.
I due assi di rotazione della montatura equatoriale sono perpendicolari fra di loro ed il principale,
chiamato asse polare, è parallelo all'asse terrestre in modo da consentire il puntamento del
telescopio verso un qualsiasi punto della volta celeste. Come segnalato in un paragrafo precedente,
l'asse polare è inclinato di tanti gradi quanti sono quelli della latitudine del luogo in cui si osserva.
Il secondo asse è chiamato di declinazione e permette la rotazione dello strumento dal basso verso
l'alto e viceversa. I due assi sono muniti di cerchi graduati in gradi indicanti rispettivamente:
Ascensione retta
Declinazione
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Conoscendo i valori dell'oggetto da osservare, il telescopio lo troverà in qualsiasi ora del giorno e
della notte.
La rotazione attorno all'asse polare, effettuata in senso opposto alla rotazione terrestre, permette di
mantenere il telescopio costantemente indirizzato verso lo stesso punto del cielo. Se questo viene
puntato con molta cura sul polo nord celeste, situato a pochi gradi dalla stella polare, basterà
ruotarlo lentamente per seguire con un solo movimento il moto apparente del sole, dei pianeti e
delle stelle. Naturalmente se si usa un moto orario non sarà più necessario l'inseguimento manuale.
La montatura più idonea a piccoli strumenti è chiamata Equatoriale alla Tedesca.
La principale caratteristica di questa montatura è riferita all'asse di declinazione, che è fissata
all'estremità dell'asse polare, che sporge oltre i suoi supporti (fig. 40).

Figura n. 40 - Montatura equatoriale con asse Polare e asse di declinazione.
Un'altra montatura molto in uso per coloro che possiedono un riflettore è la:
Montatura Equatoriale a Forcella
Nell'estremità dell'asse polare è posta, in modo solidale, una forcella di dimensioni adeguate tali da
permettere la rotazione del telescopio.
In questa estremità è imperniato l'asse di rotazione che fa ruotare lo strumento, dal basso verso l'alto
e viceversa (figura 41).
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Figura n. 41 - Montatura equatoriale a forcella.

243

243

SISTEMI DI RIFERIMENTO CELESTI
COORDINATE CELESTI
Un osservatore che si trova sulla terra non può determinare a prima vista le distanze effettive ma
solamente la direzione degli astri.
È istintivo immaginarle come proiettate su di una sfera avente un raggio infinitamente più grande,
al cui centro si trova l’osservatore. Questa finzione è avvalorata dal moto di rotazione della terra
attorno al suo asse. Sembra che tutta la volta del cielo ruoti da est ad ovest e, non conoscendo le
posizioni vere degli astri nello spazio, noi possiamo misurare l’ampiezza dell’arco del cerchio
massimo che separa due di essi, in gradi, minuti e secondi.

Figura n. 1 - Azimut e Altezza

Figura n. 2 - Ascensione Retta e Declinazione

Come in geografia, per stabilire la posizione di un punto sulla superficie terrestre, occorre definire
dei punti e dei piani fondamentali di riferimento, quali: l’equatore terreste, i poli geografici e il
meridiano fondamentale di Greenwhich.
Anche in astronomia per stabilire un sistema di coordinate celesti a cui riferire la posizione degli
astri occorrono:
Cerchio Base - Cerchio massimo di riferimento.
I Poli

- Punti d’intersezione tra la sfera celeste e la retta perpendicolare al cerchio base.

Semicerchio d’origine - Contenente i Poli del cerchio base, quindi perpendicolarmente a questo.
Il sistema di coordinate celesti, che adotta come cerchio base l’Orizzonte, come poli lo Zenit e il
Nadir (le due verticali dell’osservatore) e come semicerchio origine il semicerchio passante per lo
Zenit e il nord, si chiama Sistema Altazimutale (Fig. 1).
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Le coordinate di un astro in questo sistema sono:
l’Azimut A - definito come l’arco di orizzonte delimitato dal semicerchio passante per l’astro e il
semicerchio origine, contato da nord verso est, da 0 a 360°; l’azimut si può misurare sia partendo
da nord che da sud, però nella maggior parte dei casi si usa il nord come origine.
L’Altezza h - definita come l’arco di semicerchio passante per l’astro, delimitato dall’intersezione
con l’orizzonte e l’astro stesso (± 90°).
Il sistema altazimutale ha il vantaggio d’individuare la posizione di un astro attraverso due
coordinate facilmente identificabili dall’osservatore, che però hanno il grosso svantaggio di essere
variabili con il trascorrere del tempo e da luogo a luogo a causa della rotazione terrestre.
I fenomeni che alterano le coordinate celesti di un astro sono molti e il loro effetto è diverso nelle
quantità. Di seguito riporteremo alcune note utili dal punto di vista dell’osservazione solare.
Rifrazione - Un raggio luminoso, passando dal vuoto, con indice di rifrazione 1, a strati d’aria
sempre più densi e con indici di rifrazione crescenti e maggiori di 1,viene deviato e forma con la
normale alla superficie un angolo diverso da quello di incidenza (angolo di r) e si propaga lungo
una diversa direzione. La deviazione r è tanto maggiore quanto maggiore è la distanza zenitale
dell’oggetto. Un astro appare quindi con un’altezza tanto maggiore rispetto alla realtà, quanto
maggiore è la sua distanza zenitale z (z = 90°-h). In prima approssimazione per z <60° la deviazione
r si può calcolare con l’equazione:
r = 60”.6.tan (Zapp)
dove Zapp è la distanza apparente.
Quest’equazione produce un errore di circa 1” ad una distanza zenitale di 60°.
Un’equazione empirica più precisa fu trovata da Cassini e Bessel:
r = 60”.6.tan (Zapp) – 0”.06688.tan³ (Zapp)
L’equazione di Cassini e Bessel ha una precisione superiore di 1 sino a z = 75°.
Per le distanze zenitali maggiori si usano valori gabellati. All’orizzonte per h = 0 si misura r = 35’.
Un’equazione più accurata che tiene conto della pressione atmosferica, della temperatura e
dell’altezza dell’osservatore è stata ricavata da Dogget e altri. La correzione dovuta alla rifrazione
va sempre sottratta alla distanza zenitale vera, onde ottenere la distanza zenitale apparente.
Depressione dell’orizzonte
Se l’osservatore si trova ad una quota q rispetto al terreno (il piano normale di un filo a piombo),
cioè dell’orizzonte vero, questo non coincide con l’orizzonte sensibile dell’osservatore. Un astro
apparirà con un’altezza maggiore d:
d Ζ ( 3q )½

(d è in primi d’arco e q in metri).

Parallasse diurna
Quando la distanza di un astro non è trascurabile rispetto alle dimensioni della Terra, il piano
orizzontale che passa per l’osservatore non si può confondere con quello parallelo passante per il
centro della terra.
Si definisce parallasse diurna l’angolo tra le direzioni sotto cui è visto l’astro dall’osservatore e dal
centro della Terra; perciò, come conseguenza, l’osservatore vede l’astro più basso rispetto alla sua
posizione vista dal centro della terra.
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La parallasse diurna p ha valori apprezzabili solamente per i corpi del sistema solare.
Infatti, se R (6378 km) è il raggio equatoriale terrestre e d è la distanza dell’oggetto, la parallasse
diurna massima sarà:
Pmax 206265” R/d = 8”.79 (per il sole con d = 149 600 000 km).
Variazione delle latitudini
L’asse di rotazione della Terra descrive periodicamente un cono rispetto ad un rio di assi solidale
con il globo terrestre.
Sulla superficie terrestre ciò implica un moto del polo intorno ad un polo medio con un periodo che,
nell’ipotesi di un globo terrestre rigido, è di 306d (periodo euleriano).
Tale valore è dato dal rapporto A/(C-A), dove A e C sono i momenti d’inerzia rispettivamente agli
assi x e z dell’ellissoide terrestre.
Tale movimento si manifesta e viene osservato attraverso la misura delle variazioni delle latitudini.
Poiché la terra non è un corpo rigido ma elastico, si è trovato sperimentalmente un valore di 428d
(periodo di Chandler), perciò la variazione totale in latitudine ammonta appena a 0.6”.
Parallasse annua
È l’angolo π sotto cui è visto il semiasse maggiore dell’orbita terrestre.
Per effetto del moto di rivoluzione della terra, la stella percorre nel cielo, durante un anno, un
ellisse avente il semiasse maggiore π parallelo all’eclittica e il semiasse π∗sin (β) perpendicolare a
questa. Se a è il semiasse maggiore dell’orbita terrestre e d è la distanza di 4 anni luce di una stella,
la parallasse annua della stella π è data da:
π = 206265”.a/d Ζ 0.8”
Aberrazione Astronomica.
È dovuta alla combinazione tra la velocità della luce e quella orbitale della terra v.
Tutte le stelle descrivono, durante un anno, una ellisse intorno alla posizione vera avente il
semiasse maggiore parallelo all’eclittica pari a 206265”*v /c Ζ 20” 5 e semiasse minore
206265”(v/c).sin(β) perpendicolare a questa.
Precessione e Nutazione.
Per effetto delle forze esercitate dal Sole e dalla Luna sul rigonfiamento equatoriale della Terra, con
un ciclo di 26 000 anni, il polo celeste compie un moto conico mantenendo pressoché invariata la
sua inclinazione intorno al polo dell’eclittica.
Tale fenomeno prende nome di precessione luni-solare.
La sua azione, a lunghissimo termine, è proporzionale alla massa e inversamente proporzionale al
cubo della distanza, per cui, nonostante la massa minore, l’azione della Luna risulta doppia di quella
del Sole:
azione luna/azione sole = (ML/Ms).(ds/dL)³ = 2.2
L’effetto sulle coordinate α e δ del sistema equatoriale è dato da:
Δα = 50”.2.(cos ε. + sen ε.sen α.tan δ)
Δδ = 50”.2.sen ε.cos α
Queste equazioni forniscono le variazioni su α e δ rispetto all’equatore celeste supponendo la
variazione sulla longitudine celeste λ e un valore dell’eclittica costante.
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Poiché le forze esercitate dalla Luna e dal Sole non hanno sempre la stessa intensità, alla variazione
a lungo termine introdotta dalla precessione luni-solare si sovrappongono fenomeni a periodo
relativamente breve, che vengono raggruppati sotto il nome di: Nutazione
Si ha una nutazione in longitudine (spostamento non uniforme di γ lungo l’eclittica).
E una nutazione in obliquità (variazione di ε).
Gli effetti della nutazione sono al massimo di 9” per ε e di 17” per λ per un periodo di circa 18
anni.
Infine esiste un terzo fenomeno di precessione indotto dagli altri pianeti i quali, non giacendo
esattamente sul piano dell’eclittica, influiscono sul valore di ε.
Tale fenomeno prende il nome di precessione planetaria, la quale non altera la declinazione
dell’astro, mentre l’ascensione retta viene diminuita di 0.13” all’anno.
La definizione di Equatore Celeste viene così enunciata:
L’Equatore Celeste è la proiezione dell’equatore terrestre sulla sfera celeste.
Costituisce il cerchio base del sistema orario e del sistema equatoriale, in cui la posizione di un
astro è individuata tramite il suo Angolo Orario H, o la sua Ascensione retta α nel sistema
equatoriale e la sua Declinazione δ (figura 2).
I poli del cerchio base sono il Polo Nord-Sud Celeste i quali sono le intersezioni dell’asse terrestre
con la sfera celeste.
Qualunque cerchio massimo che passa per i Poli celesti non si chiama Cerchio Orario bensì:
Meridiano Celeste
Il meridiano celeste passante per lo Zenit, il Nadir, il nord e il sud si chiama Meridiano superiore
dell’osservatore (semicerchio origine del sistema orario).
Il semicerchio origine del sistema equatoriale è invece il Meridiano celeste passante per il punto y
(una delle due intersezioni dell’eclittica con l’equatore celeste).
Declinazione δ
Arco di semicerchio passante per l’astro delimitato dall’intersezione con l’equatore celeste e
dall’astro stesso (±90°).
Angolo orario H
È l’arco dell’equatore celeste delimitato dal semicerchio passante per l’astro e il semicerchio
origine, contando da sud verso ovest, da 0 a 360°.
Ascensione Retta α
È l’arco dell’equatore celeste delimitato dal semicerchio passante per l’astro e il semicerchio di
origine, contando dal punto γ in senso antiorario, da 0 a 24 ore.
CALCOLO PRATICO DELL’ASCENSIONE RETTA E DELLA DECLINAZIONE
Usando uno strumento equatoriale, invece delle coordinate alto-azimutali, si può calcolare sia
l’ascensione retta che la declinazione, considerando il sole alla stregua di una qualsiasi stella nella
volta celeste.
Chi si vuole cimentare nel calcolo pratico sia dell’ascensione retta che della declinazione, (oggi si
possono calcolarle rapidamente mediante l’ausilio di un Pc) di seguito trova un’estrapolazione dei
dati, per un certo giorno e una data ora, ottenuti mediante l’uso di un almanacco astronomico.
Se vogliamo calcolare i valori di ascensione retta e della declinazione relativi alle ore 11.45 di TU
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del giorno 22 gennaio 1994, sfogliando l’Almanacco Astronomico sino alla pagina relativa al dato
che ci interessa, troveremo:
0h 20’ 20” 20h 15’ 55” =
4’ 13”

valore di ascensione retta alle ore 0.00 di TU del giorno 23/1/1994.
valore di ascensione retta alle ore 0.00 di TU del giorno 22/1/1994.
differenza di ascensione retta tra i due giorni.

4’ 13” : 24 = 0.172
0.172 * 11.75 = 2.0129

valore di ascensione retta per ogni ora del giorno considerato.
minuti di ascensione retta con decimali relativi allo spazio di tempo,
intercorso dalle ore 0.00 alle ore 11.45 di TU del 22/1/1994 (per
comodità, il calcolo dei minuti di ora sono stati espressi in centesimi,
quindi ¼ d’ora = 25. ½ ora = 50. ¾ d’ora = 75 ).

20h 15’ 55” + 2.0219’ =
ascensione retta effettiva alle ore 11.45 del 22/1/1994 (i valori dei
20h 17’ 5719
secondi sono espressi in millesimi).
Giunti a questo punto si tratterà di convertire i millesimi in sessantesimi, dove:
0.5719 * 60 = 34.314” secondi equivalenti.
Quindi l’ascensione retta per le ore 11.45 del 22 gennaio 1994 è stata di 20h 17’ 34”.
CALCOLO PRATICO DELLA DECLINAZIONE
Come per il calcolo dell’ascensione retta, alla stessa maniera procediamo per la declinazione,
sempre per lo stesso giorno e alla medesima ora di TU.
Consultando l’almanacco, per il giorno 22 gennaio 1994 troveremo il seguente valore: -19° 46’ 26”.
Invece per il giorno 23 gennaio 1994, il valore di riferimento sarà di: 19° 32’ 41”, quindi calcoliamo
nel seguente modo:
-19° 46’ 26” -19° 32’ 41” =
13’ 45”

declinazione ad ore 0.00 di TU del giorno 22/1/1994.
declinazione ad ore 0.00 di TU del giorno 23/1/1994.
differenza di declinazione tra i due giorni considerati.

13’ 45” / 24 = 0.5604
0.5604 * 11. 75 = 6.5848

frazione di declinazione per ogni ora considerata.
minuti e secondi di declinazione relativi allo spazio di tempo
intercorso dalle ore 0.00 alle ore 11.45 del 22/1/1994 (i minuti d’ora
sono espressi in centesimi).

-19° 46’ 26” 6.5848 =
-19° 39’ 6752

declinazione ad ore 0.00 di TU del giorno 22/1/1994.
valore di declinazione relativo alle ore 11.45 dello stesso giorno.
declinazione effettiva alle ore 11.45 di TU del 22/1/1994 (il valore
è espresso in millesimi).

Anche in questo caso si tratterà di convertire i millesimi in sessantesimi, dove:
0.6752 * 60 = 40.512”

secondi equivalenti.

Pertanto la declinazione effettiva per le ore 11.45 di TU del 22/1/1994 è stata di -19° 39’ 40”.
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CONCLUSIONE
Con questo siamo giunti alla fine dell’opera descritta. Le prossime pagine di questo secondo
volume sono di: grafici e tabulati relativi ai 24 cicli solari dall’anno 1755 ad oggi, mascherine utili
all’osservazione pratica del sole, schede e notizie di altri gruppi di astronomia europei.

Speriamo che quest’opera sia un valido aiuto per tutti coloro che cercano..............

“ LA GIUSTA VIA PER IL SOLE “
Un doveroso ringraziamento va a tutti quelli che direttamente e indirettamente hanno contribuito
alla realizzazione di quest’opera.
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Appendice

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1755.02
11.03 anni
1755.02
1761.05
6.03 anni
5.0 anni

1766.05

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1766.05
9.0 anni
1766.05
1769.07
3.02 anni
5.08 anni

1775.05
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1775.05
9.02 anni
1755.05
1778.04
2.09 anni
6.03 anni

1784.07

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1784.07
13.06 anni
1784.07
1788.01
3.04 anni
10.02 anni

1798.03
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1798.03
12.03 anni
1798.03
1805.02
6.09 anni
5.04 anni

1810.06

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1810.06
12.07 anni
1810.06
1816.04
5.08 anni
6.09 anni

1823.03
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1823.03
10.06 anni
1823.03
1829.09
6.06 anni
4.0 anni

1833.09

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1833.09
9.06 anni
1833.09
1837.02
3.03 anni
6.03 anni

1843.05
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1843.05
12.05 anni
1843.05
1848.01
4.06 anni
7.09 anni

1856.0

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1856.0
11.02 anni
1856.0
1860.01
4.01 anni
7.01 anni

1867.02
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1867.02
11.07 anni
1867.02
1870.06
3.04 anni
8.03 anni

1878.09

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1878.09
10.07 anni
1878.09
1883.09
5.0 anni
5.07 anni

1889.06
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1889.06
12.01 anni
1889.06
1894.01
4.05 anni
7.06 anni

1901.07

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1901.07
11.09 anni
1901.07
1907.0
5.03 anni
6.06 anni

1913.06
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1901.07
11.09 anni
1901.07
1907.0
5.03 anni
6.06 anni

1913.06

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1923.06
10.02 anni
1923.06
1928.04
4.08 anni
5.04 anni

1933.08
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1933.08
10.04 anni
1933.08
1937.04
3.06 anni
6.08 anni

1944.02

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1944.02
10.01 anni
1944.02
1947.05
3.03 anni
6.08 anni

1954.03
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1954.03
10.05 anni
1954.03
1957.09
3.06 anni
6.09 anni

1964.08

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1964.08
11.07 anni
1964.08
1968.09
4.01 anni
7.06 anni

1976.05
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1976.05
10.02 anni
1976.05
1980.0
3.05 anni
6.07 anni

1986.08

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1986.08
9.06 anni
1986.08
1989.06
2.08 anni
6.08 anni

1996.04
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Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

1996.08
12.05 anni
1996.04
2000.08
4.04 anni
8.01 anni

2008.07

CICLO 24

Data del ciclo
Durata del ciclo
Data minimo
Data massimo
Durata aumento
Durata diminuzione

2008.07
11.02 anni
2008.07
2013.03
4.06 anni
6.06 anni

2019.09

Segnaliamo che i dati del XXIV ciclo sono la media mensile delle macchie. Dati NOAA.
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Informazioni sui gruppi Tedeschi e Spagnoli
Il Solar Observation Group SONNE, è nato su iniziativa di alcuni membri delle associazioni
astronomiche tedesche, con lo scopo di migliorare lo scambio di idee e di esperienze nel campo
dell’osservazione solare.
Questo gruppo è anche fondatore dell’omonima rivista: SONNE, nata nel 1977, che è redatta e
stampata dagli stessi astrofili.
L’associazione (come nella UAI) è formata da varie sezioni di ricerca. Il settore che si occupa della
riduzione dei dati ottenuti da astrofili di tutto il mondo è la “International Solar Observation
Program”.
L’Agrupacio Astronómica de Sabadell è una delle più grandi (se non la più grande) associazioni
spagnole che opera attivamente nelle varie attività di ricerca astronomica.
Essa è stata fondata il 14 aprile 1960, dal presidente Josep M. Oliver Cabasa.
Anche questa associazione è composta da gruppi specializzati in vari tipi di ricerca organizzati in
sezioni:
Sole, Luna, Stelle Variabili, Meteore, Occultazioni Radenti, Cielo Profondo e infine i Pianeti,
dove nel gruppo che osserva Giove, vi sono astrofili che osservano i fenomeni dei satelliti Medicei,
e le loro occultazioni.
Nella Solar Observation Group Sonne, sono molti i soci specializzati in questo specifico settore di
ricerca, dove operano con strumenti di ogni genere. I responsabili di questa particolare sezione di
ricerca si occupano dell’International Solar Observation Program, basata sulla raccolta ed
elaborazione dei dati ottenuti dagli astrofili sparsi in tutto il mondo. I dati vengono raccolti ed
ordinati con l’ausilio di due schede che abbiamo riprodotto in versione integrale. Cominceremo
dalla tabella 1.
GROUP SONNE
SONNENAKTIVITAT IN MONAT:
Name
Anschrift
Instrument

è l’attività del mese considerato, si richiede anche l’anno.
nome e cognome dell’osservatore.
indirizzo dell’osservatore.
caratteristiche dello strumento usato per l’osservazione,
segnalarne il diametro e lunghezza focale.
Methode
tipo d’osservazione effettuata, in ordine cronologico
chiede se è diretta (vis) per proiezione (Proj) o fotografica
(fotogr.), vengono chiesti anche gli ingrandimenti o il
diametro della proiezione (vergr./ Proj. Ø ).
Dat
sono i giorni del mese.
UT
ora media dell’osservazione.
R
sta per rhue = quiete, è la qualità del seeing, che viene
determinato secondo la scala di Kiepenheur.
I valori vanno da 1 a 5, determinati nel seguente modo:
1
nessun movimento riscontrabile dell’immagine al bordo e
sul disco; visione praticamente perfetta.
2
movimento dell’immagine al bordo valutabile in meno di
2 secondi d’arco; nessun movimento sul disco.
3
movimento ondeggiante sia al bordo che sul disco
inferiore ai 4 secondi d’arco.
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4
5

movimento del bordo minore di 8 secondi d’arco che
ostacola la distinzione di ombre con le penombre e dove
presenta forti ondulazioni.
movimento al bordo maggiore di 8 secondi d’arco e con
ampiezza paragonabile alle dimensioni delle macchie
visibili ad occhio nudo.

Anche qui vale lo stesso discorso fatto precedentemente sulle schede della sezione italiana sui valori
di S1 ed S2, sconsigliando di effettuare le osservazioni quando si ha un valore di seeing uguale a 5.

Tabella n. 1 - Scheda mensile Gruppo Sonne.
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Tabella n. 2 - Scheda giornaliera Gruppo Sonne.
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sta per scharfe, indice di acutezza visiva e dell’incisività dei particolari
visibili sulla superficie solare.
Anche lo scharfe è determinato con una scala i cui valori vanno da 1 a 5, vediamoli:

S

1

granulazione perfettamente visibile; alcune strutture fini sono visibili nelle
grandi ombre. Bene evidenti le strutture fini delle penombre.
granulazione e penombre ben visibili ma senza strutture fini; i confini di
ombre e penombre sono netti.
granulazione appena visibile. Ombre e penombre sono facilmente separabili
ma nessuna struttura fine è rilevabile; i confini non sono netti.
granulazione invisibile. La separazione di ombre e delle penombre è visibile
nelle grandi macchie, mentre i confini sono molto evanescenti.
granulazione invisibile; nelle macchie maggiori non si distingue la
differenza tra ombra e penombra.

2
3
4
5

Lo ripeteremo ancora una volta, anche in questo caso sconsigliamo vivamente di prendere in
considerazione valori attorno a 5, anche se dobbiamo ricordare che non sempre R e S vanno di pari
passo; infatti può capitare di avere un seeing 3 ma con incisività dell’immagine pari a 1.5 o
viceversa. Proseguendo troviamo:
gn

è il numero dei gruppi (gruppen) visibili nell’emisfero nord

fn

è il numero delle macchie (flecken) visibili nell’emisfero nord

gs

è il numero dei gruppi visibili nell’emisfero sud

fs

è il numero delle macchie visibili nell’emisfero sud

g

numero totale dei gruppi nei due emisferi

f

numero totale delle macchie nei due emisferi

Re

rappresenta il numero di Wolf senza il coefficiente di correzione come da
formula: 10 + G + f.
è il numero relativo after Beck, ideato da Rainer Beck, nato a Bonn.

Re’

Per il calcolo del valore di Re’, Rainer Beck si è basato sul fatto che nelle classi strutturalmente più
avanzate dei gruppi si trovano formazioni maculari molto complesse, mentre al contrario, nei gruppi
di classe modesta, pur essendo più frequenti, hanno un peso minore nel calcolo del grado di attività.
Perciò il valore relativo di Re’ dà una stima abbastanza attendibile sul calcolo delle superfici
relative alle aree perturbate per quel determinato giorno.
Ricordiamo che il valore di Re’ viene espresso in Ml (Milionesimi del disco solare) della superficie
solare. I valori che Beck ha dato ai gruppi secondo le loro caratteristiche di classe sono i seguenti:
A=4

B=4

C=8

D = 18

E = 25

F = 36

G = 50

H = 44

J = 37

Per determinare il valore di Re’ si sommano tutte le macchie appartenenti ai medesimi tipi di gruppi
moltiplicando il totale con il coefficiente dato a quel tipo di gruppo, e si sommano tutti i prodotti
ottenuti dei gruppi presenti nella fotosfera del giorno.
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Per rendere più chiara la spiegazione, diamo un esempio pratico per il calcolo di tale valore.
Poniamo che in un dato giorno osserviamo:
2 gruppi di classe B, con un totale di 7 macchie.
1 gruppo di tipo D, con 13 macchie.
1 gruppo di classe E, con complessive 27 macchie.
1 gruppo di tipo H, con 10 macchie.
Applicando i coefficienti relativi alla classe dei gruppi si avrà che:
Re’ = ( 7 * 4 ) + ( 13 * 18 ) + ( 27 * 25 ) + ( 10 * 44 ) = 1377
28
234
675
440
1377
Quindi 1377 è il valore di Re’, espresso in Ml.
Ora proseguendo con la scheda troviamo:
Bemerkungen
Beob
Monatsmittel:

sta a significare annotazioni. Vanno riportate in lingua inglese.
è l’abbreviazione di beobckuungen, Richiede il numero totale di
osservazioni compiute nel mese.
sono le medie sia di RE che di RE’.

Per facilitare sia il conteggio delle macchie che dei gruppi e loro classi d’appartenenza gli
osservatori tedeschi hanno proposto una scheda.
Procedendo ora nell’analisi della scheda 2 (pag. 269) troviamo:
FLECKENGRUPPENCLASSIFICATION

vuol dire: classificazione dei gruppi secondo il sistema
di Zurigo. Per ogni giorno del mese vi sono
degli spazi in cui inserire i gruppi di macchie secondo
la loro classe di appartenenza.
Questa tabella ricalca, in un certo qual modo, la scheda
n° 2 in uso alla sezione Sole U.A.I. (pag. 57)
Beobachter
Nome dell’osservatore.
Monat
mese relativo alle osservazioni effettuate.
Jahr
L’anno in cui si osserva.
Come per la scheda UAI numero 2, anche gli osservatori tedeschi hanno concepito questa scheda
per venire incontro a tutti quelli che hanno pochissimo tempo da dedicare alle osservazioni solari e
poche capacità e pazienza nell’esecuzione del disegno dei gruppi sulla scheda.
E’ certo che tutto quello che viene spedito in Germania torna indietro con gli interessi, per cui
invitiamo (chiunque lo desiderasse) di aderire all’INTER-SOL Programm, che, a scadenze mensili,
si devono spedire le copie delle due tabelle compilate in copia informatica.
Di seguito inseriamo anche gli indirizzi postali per i contatti personali e di comunicazione:
POSTAL ANDRESS.
LOCATION.
Volkssternwarte Paderborn e V.
Volkssternwarte Paderborn e V.
-INTER-SOL Programm
Im Schlosspark Schloss Neuhaus
Postfach 1142
Marstallstrasse, 13
D-33041 Paderborn
D-33104 Paderborn
Germany
Germany
e-mail: Mail@Inter-Sol.org ( Inter-Sol Program )
Mail@AstroObsPb.de ( Paderborn Observatory ).
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L’AGRUPACIO ASTRONOMICA SABADELL è composta da gruppi di astrofili

specializzati nei vari campi di ricerca, quali: Sole, Luna, Pianeti, Stelle Variabili, Comete, Meteore,
Occultazioni, Cielo Profondo. Analizziamo ora la scheda riassuntiva dei dati giornalieri in uso
presso la sezione abilitata ad osservare il sole. Si presenta come quella che vedete a pagina 274 che
può essere visualizzata e quindi compilata anche in formato elettronico tramite il file Excel 2003.
Iniziando l’analisi troviamo:
MES
AÑO
OBSERVADOR
LOCALIDAD
INSTRUMENTO
METODO
DIA
HORA UT
G
F
W
S
Q

nome del mese, relativo alle osservazioni effettuate.
anno relativo alle osservazioni effettuate.
nome e cognome dell’osservatore.
sito osservativo.
tipo di strumento usato; indicare se rifrattore o riflettore, diametro e
focale dell’obbiettivo.
indicare il metodo usato per eseguire l’osservazione, visuale, per
proiezione, ecc…
giorno in cui viene effettuata l’osservazione.
nella colonna di riferimento deve essere segnalata l’ora media in UT.
in questa colonna si indica il numero dei gruppi.
si scrive il numero totale delle macchie (faltas).
si annota il numero relativo di Wolf senza il fattore di correzione K.
sta per sharpness, il quale indica la definizione dell’immagine
(foschia o velatura).
indica il quietness, limite ondulato dell’immagine (seeing).

Per la determinazione dello sharpness e del quietness, gli astrofili spagnoli sono soliti usare la scala
di Kiepenheuer rappresentata qui sotto, dove, per un’esatta valutazione, si raccomanda di non usare
ingrandimenti inferiori a 100 X.

SCALA DI KIEPENHEUER
Sharpness
1
1,5
2

2.5

3

Quietness

visibile qualche fine struttura nelle
grandi ombre (granuli ombrali);
strutture molto fini in penombra.
visibili strutture fini nella
penombra; granulazione molto
definita.
visibile qualche fine struttura nella
penombra e nella divisione ombra
penombra; la granulazione è
ancora ben definita.
la struttura della granulazione è
ben visibile; chiare divisioni tra
ombra e penombra con la
fotosfera circostante.
la granulazione è definibile con la
tecnica della visione laterale; poco
contrasto tra ombra e penombra.

non è avvertibile movimento alcuno
nell’immagine sia al centro che al
bordo del disco.
il movimento dell’immagine è minore
o uguale a 0.5” d’arco.
il movimento dell’immagine al bordo va
da 1” a 1.5”; tenui ondulazioni dove il
movimento delle macchie è praticamente
impercettibile.
l’agitazione al bordo va da 2” a 2.5” ed
è ben visibile anche al centro del disco
solare; buona ondulazione del bordo
solare.
movimento dell’immagine tra 3” e 3.5”
con forti ondulazioni al bordo e
marcatamente al centro.
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3.5
4
4.5
5

non è più visibile la struttura
granulare; difficile separazione
tra ombra e penombra.
l’ombra e la penombra si
distingue solamente nelle macchie
più estese.
ombra e penombra difficilmente
distinguibili tra le macchie più
estese.
ombre e penombre si confondono
tanto da non distinguerle.

l’agitazione dell’immagine è
valutabile intorno a 4” e 5”.
movimento dell’immagine che va dai 6”
ai 7”.
forte movimento dell’immagine che va
dai 8” ai 10”.
fortissima agitazione dell’immagine,
superiore ai 10”.

Ancora una volta sconsigliamo vivamente di prendere in considerazione osservazioni con valori di
sharpness e quietness intorno a 4.5 – 5.
Di seguito troviamo:
A.B.C
D.E.F
G.H.J

in queste colonne si scrive il numero dei gruppi
secondo la loro classe di appartenenza mettendo il
numero totale (nord e sud) nella lettera
corrispondente al tipo di classe.

SUMAS

somma totale dei gruppi e delle macchie; la scheda
elettronica in file Excel la calcola automaticamente.
valore massimo del numero di Wolf del mese.
valore minimo del numero di Wolf del mese (i due
valori del massimo e del minimo sono calcolati
automaticamente dalla scheda).
note relative all’osservazione effettuata.

MAXIMO DIA
MINIMO DIA
NOTAS

Terminata la descrizione di quest’ultima scheda, che personalmente eseguo da molti anni in
collaborazione con l’associazione. Segnaliamo l’indirizzo per la spedizione dei dati osservativi.
Agrupación Astronómica de Sabadell.
Calle Prat de la Riba, s/n.
(Parque Catalunya) Sabadell.
Per coloro che volessero contattare la segreteria l’indirizzo è il seguente:
Agrupación Astronómica de Sabadell.
Apartado de Correos, 50.
08200 Sabadell (Barcelona).
Indirizzo Internet
E-mail

www.astrosabadell.org
secretaria@astrosabadell.org

Le schede solari elettroniche vanno spedite in allegato via e-mail a: Carles Shnabel.
E-mail: astronomia@astrosabadell.org
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Tabella n. 9 - Scheda mensile elettronica, in uso presso l’Agrupacion Astronomica de Sabadell.
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Mascherine per il calcolo delle coordinate eliografiche.
Come da figura 11 a pagina 32 del primo volume, riproduciamo le mascherine per il calcolo di B0
per una data dell’anno. Nei giorni intermedi si dovranno utilizzare le mascherine più vicine alla data
richiesta.
Le date sono aggiornate al 2019

7 giugno e 8 dicembre. B0 = 0
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15 giugno e 30 novembre B0 = +1

29 maggio e 16 dicembre B0 = −1

271

276

23 giugno e 22 novembre B0 = +

21 maggio e 24 dicembre B0 = -2

272

277

2 luglio e 14 novembre B0 = +3

1 gennaio e 12 maggio B0 = -3

278
273

12 luglio e 5 novembre B0 = +4

10 gennaio e 3 maggio B0 = -4

279
274

22 luglio e 26 ottobre B0 = +5

20 gennaio e 22 aprile B0 = -5

280
275

4 agosto e 13 ottobre B0 = +6

1 febbraio e 10 aprile B0 = -6

281

276

23 agosto e 24 settembre B0 = +7

20 febbraio e 22 marzo B0 = -7
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DISCO DI PORTER.

283
278

SCHEDA GIORNALIERA SEZIONE SOLE U.A.I.

279

284

SCHEDA MENSILE SEZIONE SOLE U.A.I.

U.A.I.

Scheda n. 2

Sezione Sole

Osservatore _______________________________
Strumento ______________________ D ________ mm F ___________ mm
Mese di __________________ Anno _______ Oss. D.
G. OMO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TG ____

S1 S2

K

NGT NGN NGS

NMT

Oss. Pr.
NMN NMS

NW

VON

Totali

Annotazioni sul retro
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Didascalia
Nella foto è visibile lo strumento autocostruito dall’autore Francesco Decorso.
Lo strumento in montatura equatoriale a forcella e motorizzato in entrambi gli assi è composto da:
- Riflettore newtoniano da 205 mm di diametro con una focale di 1435 mm (F/7) ottica della
ditta Silo di Firenze.
- Rifrattore da 150 mm di diametro e con focale di 1275 mm (F/8,5) ottica costruita
dall’astrofilo Maurizio Forghieri di Carpi (MO).
- Coronografo da 60 mm di diametro e avente focale di 900 mm (F/15) con filtro
interferenziale in Hα della ditta Schott (Germania) avente una banda passante di 3
nanometri.
- Cercatore da 90 mm di diametro con focale di 180 mm (F/2).
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