
CJ\NNOCCBIALE PRISMA TICO 
A 2 3  I N G R A N D I M E NT I 
Un cannocchiale prismatico è, ot

ticamente un telescopio di tipo 
astronomico nel cui intemo sia

no stati aggiunti due prismi per ret
tificwre l'immagine che, come si sa, 
in taH tipi di telescopi rimarrebbe 
capovolta (difetto questo che, seb
bene non molto sentito nel caso di 
strumenti per usi astronomici, di
viene intollerabile se presentato da 
strumenti terrestri). I prismi hanno, 
inoltre, un'altra funzione : quella di 
permettere la diminuzione della lun
ghezza e quindi dell'ingombro dello 
strumento (si noti il cammino dei 
raggi luminosi nello schema di fi
gura 1). 

La superficie opposta, invece 
(quella di maggiore lunghezza) è 
quella attraverso cui i raggi lumi
nosi entrano ed escono dal cristaJ
lo; la fig. 1 illustra il modo in cui 
i prismi vengono impiegati nel can
nocchiale. I prismi, appositamente 
costruiti per questi scopi, presen
tano una intaccatrura SmerigIiata 
che ne divide in due parti uguali la 
superficie di lunghezza maggiore, 
vale a dire quella opposta all'an
golo diedro di 90 gradi; la linea 
smerigliata giace anzi sul piano che 
divide in due parti uguali lo stesso 
angolo diedro. Scopo di dette linee 
è quello di separare bene i raggi 
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L'esempio più comune di questo 
tipo di strumento ottico lo si tro
va in un binocolo tra i tipi più per_ 
fezionati. Lo strumento che presen
tiamo è stato particolarmente studia
to ,per i casi in cui necessiti una 
visione dettagliatissima di un cam
po di piccola apertura, a grande 
distanza : può aiutare ad esempio 
nella presa della tillra nel caso di 
tiro a segno di precisione e di gran
de distanza. 

I prismi. - Sono dei pezzi di cri
stallo di grande chiarezza la oui for
ma è angolare, a sezione isoscele di 
45-45-90 gradi, rifiniti otticamente. 
Le due superfici riflettenti sono 
quelle che insieme formano l'ango
lo diedro di 90 gradi. 

luminosi di entrata da quelli di 
uscita dal prisma e di impedire �a 
formazione di immagini spurie che 
potrebbero derivare dalla sovrappo
sizione dei raggi luminosi in quel 
punto. Gli spigoli dei prismi sono 
solitamente arrotondati per permet
tere delle evennuali economie di 
spazio. Le misure in CUl l prismi 
saranrno più facilmente reperibiH sul 
mercato sono que:lle di 20 e di 25 
mm, : potranno essere acquistati 
presso laboratori di ottica, quali 
parti di ricambio per binocoli e 
talvolta anche presso i venditori di 
material,i « lsUJ1plus » che li  ricupe
rano da attrezzature militari. Questi 
prismi possono essere impiegati nei 
cannocchiali di tipo prismatico di 

qualsiasi potenza (necessita però as
sicurar�i della loro perfetta traspa
renza e de11'assoluta -assenza di graf
fiature o '  scheggiamenti alle loro 
superfici). 

Come dicevamo, uno dei più im
portanti vantaggi offerti dal siste
ma di raddrizzamento delle imma-
gini con l'uso di prismi, è quello 
di permettere una maggiore com
pattezza dello strumento, in para
gone a quella presentata dai siste
mi di raddrizzamento a mezzo di 
lenti : se è vero che lo strumento 
apparirà più mass,iccio in fatto di 
gros.sezz.a è altrettanto vero che la 
lunghezza totale risulterà sostanzial
mente ridotta. Per contro, a dispet- . 
to della illusoria apparenza di bril
lantezza presentata dai pll'i.gmi, la 
perdita di luminosità della immagi-
ne dopo avere attraversato due di 
essi, sarà alquanto maggiore di 
quella che l'immagine avrebbe su
bito nell'attraversare un sistema dr 
raddrizzamento a base di lenti. 

Costruzione del cannocchiale pri
smatico di puntamento a 23 ingran
dimenti. _ Questo progetto implica 
l'impiego di un obbiettivo della lun-
ghezza focaJe di circa 505 mm. che, 
con un oculare da 22 mm. (che il 
più delle volte può essere ricupe
rato da un vecchio binocolo a 6 in
gr.an:dimenti), permette una potenza 
di ingr'andimento fino a 23 X. (23 
diametri). La figura 2 mo-stra la 
costituzione dell'interno deHo stru_ 
mento, mentre la tabella di fig. 4 
comunica tutti i dati relativi alle 
tre lenti necessarie per la costru-, 
zione, le caratteristiche ottiche del
l'insieme. 

In fig. 5 vi sono i dettagli co
struttivi . Il corpo del can!!occhiale
è costruito in legno ed ha la forma 
di una semplice scatola. Il primo 
prisma (quello che viene colpito daJ 
raggio lurriinoso proveniente dill'ob
biettivo) è collocato sul fondo po
steriore della scatola, immobilizza
to in posizione tale che il raggio, 
luminoso proveniente dall'obbietti
vo cada perfettamente perpendicola
re sulla sua superficie di maggiore 
ampiezza, H secondo prisma, è fis
sato con una delle sue superfici 
triangolari al fondo inferiore. Degli
soaziatori di compensato aiutano a 
trattenere le lenti al loro posto e ' 
pe-rmettono il passaggio del cono di 
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luce proveniente daJJl'obbiettivo at
traver,so gli appositi fori in essi pra
tioati. 

L'oculare è montato su di un sup_ 
porto filettato; questo sistema di 
messa a fuoco è ottimo per le re
golazioni fini, ma può presentarsi 
trOlPpo lento durante l'uso generale; 
per regolazioni rrupide ed approssi
mate è stato pertanto previsto un 
sistema di scorrimento dalle soddi
sfacenti prestazioni. 11 punto . più 
importante in tutta la costruzione 
è quello che riguarda l'accurata e
secuzione in squadra dei vari fori 
necessari. Ci si può servire delle 
linee smerigliate che vi sono sulle 
superfici maggiori dei prtÌSmi come 
guide, la posizione rec1prooa dei 
fori può essere determinata da un 
disegno tracciato sul cartone. 

Data la strettezza del cam
po presentata dallo strumento 
è necessario che questo sia man
tenuto ben fermo durante l'os
servazione. Per tale scopo si presta 
molto bene il supporto iUustrato in 
fig. 3 ed jn quella di apertura. Un 
pezzetto di tubo verticale del dia
metro di lO mm. scorre dentro un 
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tubo di diametro maggiore e può 
essere immobilizzato neLla posizione 
desidemta per mezzo dell'rupposita 
vite a galletto. L'estremità superiore 
del tubo da l O  mm. è filettata e 
può essere avvitata sull'impanatura 
presente nella parte ,inferiore dello 
strumento (fig. 5). Mediante lo  scor
rimento di questo tubo entro iL se
condo il cannocchiale ,può essere 
regolato ad una altezZla variante tra 
i 22 ed i 32 cm. dalla base su cui 
11 supporto dello stesso è posato. 
Oltre a questa regolazione, un'altra 
è possibile : quella di inclinazione, 
che viene controllata dalb rotazio
ne in un senso o neWaltro di una' 
a:pposita vite presente sUil basa
mento. 

Progettazione pratica. _ Anche l a  
progettazione di questo tipo di  can
nocchiale ricalca nelle linee maggio
ri i l  procedimento adottato per quel
li astronomici e terrestri non pri
smatici. Le prime considerazioni 
debbono essere dedicate ail.l'obiettivo 
ed all'oculare. I prismi non porta
no alcun contributo al potere di in
grandimento. La :potenza di ingran-

dimento si calcola quindi esclusiva
mente d al rapporto tra la lunghezza 
focaLe dell'obbiettivo e quella del
l'oculare. Per quanto riguarda i pri
smi, questi debbono essere disposti 
in m odo tale che possano ricevere e 
riflettere nella giusta direzione l'in
tero cono di luce :proveniente dal
l'obtiettivo, sebbene sia praticamente 
inevitabile Ja perdita dei raggi mar
ginali. 

Il fatto che la luminosità percen
tu ale dello strumento sia deL Sol� 
13 % non deve indurre allo scorag
giamento : detta percentuale è tut
t'aHro che disprezzabile quando si 
tratti di strumenti dotati. di un po
tere di ingrandimento superiore ai 
20 diametri. Può avere una certa 
importanza menzionare a questo 
punto che gli s.trumenti di tipo pri
smatico vengono spesso valutati, per 
quanto riguarda la luminosità, sulla 
base del quadrato deHa pupilla di 
uscita. Se cioè lo strumento avesse 
una pupilla di uscita di 5 mm. es<;o 
sarebbe valutato a 25. Usando tale 
calcolo, la luminosità standard del 
1 00 %  corrisponderebbe alla dimen
sione normale della pupilla umana, 



moltiplicata per se stess a :  vale a 
dire, il 25 di �orno ed Ù 49 di 
notte. 

Messa a punto sul banco ottico. 
- Il banco ottico va preparato nello 
stesso mo.do ·che abbiamo presc ritto 
nei precedenti nostri artico.li, relati
vi alla costruzione dei canmocchlali 
(preghiamo i lettori di ,rivedere taE 
articoli che troveranno. nei numeri 
3 e 5 dell'annata 1953,  deLla ri
vista). 

Dirigere dunque il po.rtJa1enti che 
trattiene l'obbiettivo verso. un og
getto chiaro bene illuminato (ad una 
distanza di non meno di 6 metri d a  
esso). Disporre poi, dietro H primo 
portalenti, un altro in cui sia stato 
disposto un pezzetto di  vetro fine
mente smerigliato od un rettango
lino di  carta da lucidi, bene stesa 
(fig. 6) e regolare la disùanza di que
sto dall'obbiettivo in modo che sul 
vetro smerigliato o sUilla carta da 
lucidi si  formi ben netta l'immagi
ne capovolta dell'oggetto. Misurare 
la distanza che esiste tra 1a faccia 
posteriore della lente dell'obbiettivo 
ed il piano su cui 'si forma l'imma
gine netta e capovolta. Iniziare d a  
questo punto il disegno dello sche
ma ottico dello strumento e trasfe
rire su di esso �a distanza or ora 
trovata. Posare su di un blocco 
scorrevole i due prismi alla distanza 
e nella posizione indicata nello 
schema ottico, per controllare l'ef
fettiva rettificazione della  immagine. 
Tutte le successive operazioni sono 
simiJi a quelle relative ad un sem
plice telescopio astronomico. 

Teniamo comunque a far presen
te che nel caso che vengano rispet
tate con la massima cura le di
m ensioni e le distanze prescritte in 
fig. 4, la prova al banco ottico non 

sarà nemmeno necessaria ed il 
buon funzionamento dello strumen
to renderà superflua ogni ulteriore 
messa a punto. 

Per eliminare l e  riflessioni dan
nose intenle è bene verniciare con 
smalto nero opaco tutte le  parti 
interne dello strumento ad eccezio
ne delle superfici ottiche dei prismi 
e delle lenti. 

L'oculare. - L'oculare più adatto 
per gli strumenti di tipo prismatico 
è quello cosidetto di Kellner che, 
come si sa, consta di una lente di 
campo piano convesso (la faccia 
Iconvessa va rivolta verso {'occhio) e 
di una lente oculare pr.opriamente 
detta, formata da un doublet (len-

te biconvessa saldata col Balsamo 
del Canadà ad una pianoconcava), 
per la correzione cromatica. 

Riteniamo opportuno fare un pas
so indietro per raccomandare che 
anche per Ja lente dell'obbiettivo 
venga usato un doublet corretto. An.. 
cara in riferimento all'obbiettivo 
desideriamo precisare che il diame
tro di esso iÌnfluirà soltanto sulla 
luminosità dello strumento, mentre 
nessun effetto avrà sull'ampiezza del 
campo visibile. I prismi sono fissati 
al loro posto per mezzo di un poco 
di adesivo all a  cellulosa. La scatola 
di legno entro cui è montato lo stru
mento può essere rifinita con una 
buona lucidatura opPure può esse
re coperta con pelle. 

Lenti Diametro mm. Lunghezza foc. mm. 

Obbiettivo (corretto) 
Campo 

Oculare (corretto) 

DATI OTTICI 

Fuoco dell'oculare 

Ingrandimen to 

Pupilla di uscita 

Distanza tra occhio ed oculare 

Luminosità 

45 

22 

15 

28 x 50 

28 + 50 - 15 

505 

50 

28 

= mm. 22 

= 505, : 221 = 23 diamo circa 

1,8 mIn. 
11 mm. 

13% 
Distanza tra il punto di entrata e quel

lo di uscita dal prisma del fascio 
di luce = 50 mm. 

14 mm. Dimensione apparente della immagine 

Larghezza del campo a 1.000 metri 

UTENSILE UNIVERSALE 
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S e in un giardino si presenta la 
necessità di piantaTe un con
siderevole numero di bulbi de

corativi, si dimostrerà pratico que� 
sto strumento rper scavare nel ter
reno i fori necessari. Questo uten
sile è inoltre utìJizzabile anche nel 
giardinaggio ordinario : lo si potrà 
fissare nel mandrino di un tornio 
a coUo d'oca, per azionarlo a ma
no, oppure farlo girare con l'aiuto 
di un trapano elettrico a mano a 
basso numero di giri. Questo ulti
mo è soprattutto ie caso in cui lo 
si intenda utilizzare come utensile 
p.� aratura. Per tale lavoro il suo 
puntale deve essere leggermente 
piantato nel terreno ed il suo asse 
va tenuto alquanto inclinato in mo
do che le sue alette smuovano il 
terreno stes'so, fino a piccola pro
fondità. Nei punti invece in cui le 
piante siano abbastanza fitte si può 
tenere l'utensile di nuovo verticale, 
come se si trattasse di fare dei 
fori, m a  senza permettere che le 
sue alette penetrino in profondità. 
Si manovra l'utensile posandolo al 
suolo e risollevandolo e spostandosi 
nel frattempo in ava::J.tÌ. 

Le alette sono realizzate p arten-

= 24 metri circa 

do da una striscia di aCCJalO di un 
paio di mm. di speS30r�, fcrata al 
centro e saldata ad un pezzo di 
barra pure di acciaio, della sezione 
di 12 mm., fatta passare attraverso 
i l  suaccennato foro. La saldatura 
deve essere effettuata ad una di
stanza di una diecina di cm. dalla 
punta della barra. Detta punta va 
affinata, allo scopo di poter essere 
agevolmente introdotta n el terreno. 
L'altra estremità va molata per far
gli assumere una sezione quadra o 
qu asi (evitare di ridurre troppo la 
sezione dellà b arra durante l a  mola
tura), allo scopo di poter essere fis
sata con buona presa nel m andrino 
del trapano, a collo d'oca od a mo
tore. 
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