CONSIGLI PER LA SCELTA
DI UN B U O N
BINOCOLO
O

gnuno di voi avrà certamente
un « hobby » , il « pallino » per
qualche cosa : la caccia, il cam
peggio, le gite, le competizioni spor
tive; oppure lo studio della natura,
la raccolta di campioni minerali,
ecc. Qualche altro di voi, prefe
rirà, invece, assistere a spettacoli
teatrali, eoc . In tutti i suindicati
passatempi, vi sarete resi conto di
quanto sia prezioso un cannocchia
le o, meglio, un binocolo.
Con un binocolo, infatti, il cac
ciatore ha la possibilità di osser
vare alla perfezione i movimenti
della preda, pur mantenendosi ad
una distanza sUJf.fic!Ìente per non
essere notato ' d all'animale. Per i
frequentatori degli stadi e dei tea
tri, il binocolo trasforma in poltro
'
na di prima fila od in tribuna, qual
siasi posticino di gradinata. I col
lezionisti di minerali, grazie ad esso,
hanno la possibilità di risparmiare
un buon numero d i passi, quando
sono alla ricerca di uno strato roc
cioso, specie i n montagna. I gitanti
e gli escursionisti se n e serviranno
per orientarsi meglio, oppure per
individuare il luogo più vicino, a
datto per una sosta. Non parliamo
poi dell'importanza che tale stru
mento ha per i turisti e per quanti
amano osservare i dettagli dei mo
numenti, delle costruzioni, ecc.
Vediamo insieme quali siano i
punti da prendere in considerazione
nel caso che ci si trovi dinanzi al
problema della scelta, quando si ab
bia intenzione d i . acquistare un
binocolo . .
I binocoli sono, grosso modo, co
stituiti da un paio di cannocchiali o
di telescopi terrestri; dato però che
i cilindri rientranti dei cannocchiali
normali, almeno per ingrandimenti
notevoli (superiori ai 4 X), si dimo
strano di lunghezza eccessiva e di
poca maneggevolezza, è stato prov
veduto un sistema di prismi tra l'o
biettivo e l'oculare, aventi la funzio
ne di fare compiere ai raggi lumi
nosi una specie di zig-zag, e quindi
un percorso totale notevole, senza
rendere proibitive le dimensioni de�
gli strumenti. E' appunto d all'ag
giunta di tali prismi che i moderni
binocoli sono stati denominati «pr·i
smatici » .
Una delle caratteristiche ottiche
dei binocoli viene determinata da
un numero (generalmente di una
sola cifra), seguita da una X : tale
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Ecco la differenza esistente tra l'osservare, ad esempio, un animale ad
occhio nudo ed osservare lo stesso attraverso un buon binocolo a s tte
ingrandimenti.

numero sta ad indicare i l potere di
ingrandimento d ello strumento. Ad
esempio, attraverso un binocolo da
7X un oggetto apparirà 7 volte più
alto e 7 volte più largo di come
apparirebbe se osservato ad occhio
nudo (si comprende quindi che l'og
getto apparirà (7 per 7), 49 volte
più grande di come apparirebbe al
l'occhio nudo).
Nella maggior parte . dei casi il
tipo a 7 ingrandimenti è sufficiente
ed è ancora abbastanza maneggevo
le : attraverso di esso, un oggetto di
stante 400 metri apparirà alle stesse
proporzioni che aVreJbbe alla d�
stanza effettiva di 60 metri.
. E' desideraMle il forte numero di
ingrandimenti?

u s ano
La media di coloro che
dei binocoli considerano u n costoso
errore quello dell'acquisto di uno
strumento ad ingrandimento molto

forte, ad esempio, con un tipo a
1 0 X, tenuto con le m ani, è ben
difficile eseguire delle osservazioni,
poiché anche i l battito d el cuore si
traduce in dei veri e propri sob
balzi dell'immagine nell'oculare. Ta
li strumenti rendono quindi indi
spensabile l'uso di un supporto, che
non sempre può trovarsi a portata
di mano, specie nel caso di osser
vazioni campali. In ultima analisi,
quindi, la somma necessaria per lo
acquisto di un tale binocolo può
essere investita più saggiamente, per
l'acquisto di uno strumento dotato
di altre importanti caratteristic�
ottiche, come la larghezza di campo
e l 'alto potere risolutivo, di cui
parleremo più avanti.
Nella indicazione delle caratteri
stiche viene usato anche un altro
numero, d al quale, tra l'altro, può
essere calcolata la luminosità dell'o
cuI are dell'immagine dell'oggetto os
servato : t al e numero indica infatti
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8 ,ingrandimenti con obbiettivo di
25 mm. offre già la massima lu
minosità che può essere utilizzata.
Un m odello ben diffu-s o di bino
colo ha 7 ingrandimenti e d un ob
biettivo di 35 mm.; esso offre una
sufficiente potenza, non disunita
da un sicuro margine di luminosità,
che ne rende possibile l'utilizzazio
ne nella grande maggioranza dei
Qualora invece si prevedano
casi.
anche d elle osservazioni in condizio
ni sfavorevoli di luce, come in spet
tacoli, osservazioni di caverne e d
escursioni notturne, è preferibile ri
volgere l'attenz'i one verso uno stru
mento, magari di uguale ingrandi
mento, ma con un obbiettivo di
maggiore diametro ' (ad esempio, 5 0
mm.).
.

IUmeno uno dei due sistemi ottici
di un buon binocolo possiede un
obbiettivo che pu5 essere regolato
indipendentemente dall'altro (que_
sta caratteristica è particolarmente
utile per adattare ambedue i siste 
mi ottici alle piccole inevitabili
differenze esistenti tra le facoltà
visive degli occhi d i chi debba ese
guire l'osservazione. Per effettuare
una regolazione in tal senso è con
sigliabile coprire con una mano
l'obbiettivo del sistema ottico oppo
sto a quello che deve essere rego_
lato. Questo sistema è preferibile a
quello di strizzare l'occhio corrL
spondente, perché con quest'ultimo
metodo l'occhio aperto risulta piÙ
affaticato e l e regolazioni eseguite
in condizioni tali sono false.

il diametro in millimetri della lente
dell'obbiettivo (quella che per pri
ma riceve i raggi luminosi prove
nienti dall'oggetto osservato). Il cal
colo in questione si esegue divi
dendo tale diametro per il numero
degli ingrandimenti d ello strumento :
in tal modo si ottiene il diametro
del raggio luminoso che raggiunge
l'occhio dell'osservatore (ad esempio,
in un binocolo a 6 ingrandimenti e
con un obbiettivo del diametro di
30 mm. il diametro del raggio di
luce che raggiunge l'occhio è di
mm. 5). Maggiòre è detto diametro,
maggiore è la luminosità dell'imma
gine dell'oggetto osservato. A que
sto punto va però tenuto anche con
to della capacità di captazione del
la luce che ha l'occhio umano, che
nella
si trova dietro all'oculare :
forte luce diurna, infatti, la pu
pilla dell'occhio normalmente, si
contrae fino a ridursi ad un diame
tro di soli 3 mm. e che, quindi, non
può lasciare passare u n raggio lu
minoso di maggior di ametro. Nella
oscurità, invece, la pupilla si dila
ta : ciò significa che, per le osser
vazioni diurne, uno strumento a 6
iugrandimenti ed un diametro di
obbiettivo di 1 5 mm., oppure uno a
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Q uale tipo scegliere?

Per quanto riguarda la messa a
fuoco, esistono due fondamentali si
stemi : quello con m. a fuoco cen
trale e quelli con regolazione indi
viduale. Per osservazioni di oggetti
vicini, per la quale è necessaria la
frequente regolazione della messa
a fuoco, è più conveniente il tipo
a regolazione centrale (quello, cioè,
in cui ambedue i sistemi ottici sono
regolati contemporaneamente, con la
semplice m anovra di u n bottone go
dronato, situato sul ponticello cen
trale dello strumento). Nel caso, in
vece, in cui gli oggetti da osservare
siano tutti a distanze maggiori ai
trenta metri, non si renderà quasi
mai necessario ritoccare la messa a
fuoco, e sarà quindi da d are la
preferenza al modello con la rego
lazione individuale, per il fatto che
in esso minore è il numero delle
parti in movimento e quindi sog
gette a possibili guasti . In tale tipo,
inoltre, d ato che gli oculari e gli
obbiettivi (contrariamente al tipo a
regolazione centrale, in cui questi
elementi sono montati su tubi scor
revoli uno dentro l' altro)" sono
montati su pezzi finemente filettati,
viene anche di gran lunga ridotta
l a p ossibilità - che all'interno delle
ottiche riescano a penetrare l'umi
dità e dei granelli di polvere (caso,
questo, tutt'altro che raro, specie du
rante le gite e particolarmente quan
do l'aria si a alquanto mossa).
Supponiamo che, i n b ase ai ragio
namenti fatti sino a questo punto,
si sia giunti, per esempio, alla de
c1sione di acquistare un binocolo a
7 ingrandimen�i e con un obbiettivo
del diametro di 35 mm. e di tipo
con messa a fuoco centrale : l'im
presa è tutt'altro che al suo termine.
Recatici d a un ottico, ed esposti ad
esso i nostri desideri, potremo ve
derci mettere dinanzi, d a oinque ad

una ventina di modelli, tutti aventi
le caratteristiche ottiche da noi in
dicate, ma diversissimi in fatto di
p rezzi e di qualità. Vi sono infatti
almeno un centinaio di ditte, tra na
zionali e straniere, tra più e meno
serie, che immettono sul mercato l a
loro produzione i n fatto d i binocoli.
Tra queste ditte possiamo notare dei
nomi ben conosciuti, che di per se
stessi costituiscono una garanzia
della ottima qualità dei prodotti, tra
queste possiamo ricordare : Leitz,
Lomb, Hensholdt,
Zeiss, Zausch
Bushnell, Wollensak, Swift Anderson.
Molto più numerose, e spesso a
prezzi apparentemente convenienti,
sono le marche poco note che im
provvisamente appaiono sul merca
to e che quasi sempre, altrettanto
improvvisamente, scompaiono.
Esternamente, le varie marche
possono apparire simili ed a volte,
anche a seguito di prove pratiche
può essere difficile determinare su
due piedi quale tra due binocoli sia
il migliore. Può anche darsi che, ri
voltici al negoziante per ottenerne
qualche consiglio, lo si veda strin
getsi nelle spalle e cavarsi d'impac
cio dicendo : « Prenda quello che
preferisce » . Come può uno, poco
esperto in affari di ottica giudicare
sulla qualità dei b inocoli che gli
vengono offerti? La possibilità esi
ste, e stiamo appunto per esami
narla.
Una prova per individuare le pos
sibili distorsioni presenti nell'ottica
è di facile esecuzione. Si tratta di
mettere a fuoco il binocolo su di
uno stabile o su di un palo telefo
nico, oppure su qualche campanile,
situati a distanze non eccessive, e

Ecco la cerniera .c he permette di
regolare la distanza tra i due si_
stemi ottici, per adattarla alla di
stanza tra gli occhi di chi debba
eseguire l'osservazione. Talvolta su
tale cerniera si può notare una gra
duazione che, però, è quasi sempre
arbitraria. Gli esperti danno molta
importanza al buono e regOlare fun_
zionamento di tale cerniera e giun
gono a considerarlo u n indizio del
l'accurata costruzione dello stru_
mento.

•

(a sinistra) _ F:ue attenzione per scoprire le eventuali frange di colore od i nastri iridati presenti lungo i
margini dell'immagine dell'oggetto osservato. Tale difetto, come quello della illustrazione che segue è suffi_
ciente ad indicare la mediocre qualità dello strumento - ( al centro) - Osservare se le linee orizzontali o ver
ticali, specialmente quelle che si trovano a i margini del campo visivo, appaiano curve o comunque distorte.
Negli strumenti di buona qualità i l difetto, se esistente è addirittura impercettibile. - (a destra) - La messa
a fuoco deve essere contemporaneamente netta in tutti i punti del campo osservabile. Nella figura si può vedere
come appare una pa.rete di mattoni quando è osservata attraverso un binocolo di qualità inferiore : i mattoni
del centro dell'immagine sono ben chiari, mentre quelli dei margini sono sfocati.

posstbilmente, aventi un colore non
troppo scuro, (ideale sarebbe un pa
lazzo imbiancato a calce) e portarne
l 'immagine osservata, nell'oculare,
ai margini del campo di osservazione
dello stesso : se e linee diritte de
gli spigoli appaiono fortemente cur
ve verso l'esterno o verso l'interno,
bisognerà tenere presente questo
elemento a sfavore delùa qualità
del binocolo (la distorsione è infat
ti grandemente ridotta nelle otti
che di marca).
Fare attenzione per le frange di
colore, osservando una costruzione
ahb astanza alta e tenendo come
sfondo il cielo sgombro d a nubi. Le
strisce iridate presenti l ungo gli spi
goli sono qualità tutt'altro che de
siderabili. Tali frange, come la cur
vatura delle linee, sono più pro
nunciate in binocoli di qualità in
feriore e sono dovute ad aberra
zione cromati'c a o sferica delle len
ti nOll corrette : detti difetti alte
rano i dettagli, talvolta addirittura
li confondono, a scapito della defi
nizione dell'immagine.
La messa a fuoco è uniforme?
Per rispondere a tale domanda pun
Itare il binocolo su d i una parete
uniformemente reticalata a mattani,
stando. a distanza sufficiente per
patere distinguere i mattani stessi ;
in tali candiziani osservare se, qu an
do. i mattani che si travana al cen
tro dell'immagine dell'aculare e ap
paiano. perfettamente in fuaca, quelli
che si trovano. ai margini del cam
pa VISIVO, si trO'Vina i nvece fuari
fuaca e quindi appaiano. poco chiari
o viceversa. Questa mancanza nell'u
niformità del fuaca, canosciuta sat
ta il nome di «curvatura di campa» ,
indica nella strumenta l'incanve-

niente che salo una p arte della in
tera immagine presente sull'acuI are
può essere asservata chiaramente.
Questa difetta nan si manifesta in
vece nei b inacali di buana marca.
Controllo della bontà di defini
zione.

Per fare una specie d i compara
zione tra binacali diversi, aventi la
stessa numero di ingrandimenti, è ne
cessaria fissare alla parete di una
stanza di natevole lunghezza, una
pagina d i u n giornale, p untare su
di essa i l b inocolo i n esame ed al
lantanarsi lentamente dalla stessa,
cantrallanda quale sia la distanza
massima alla quale il carattere mi
nuta della stampa sul giarnale sia
ancara chiaramente leggibile (s-i ca
pisce che è migliare quel ' binacala
'
cal quale è p a ssibile la lettura a
maggiare 'd istanza, ed attraversa il
quale i caratteri appaiano. ben netti
e nan sdoppiati o sfacati.
E' cansigliabile che questa prova
venga eseguita stando seduti su di
una paltrona, alla scopa di potere
poggiare i gamiti e tenere casì bene
immobile la strumenta, ande evi
tare che gli immanc abili, anche mi
nimi mavimenti, passano falsare le
effettive qualità di essa.
Nan si può i naltre trascurare il
fatta che, talvalta, anche i binacali
che abbi ano. superata le suindicate
prove, p assano. essere di poca va
lore, a causa della inaccurata la
varaziane meccanica del laro cam
plessa a di qualche loro parte. Tan
ta per iniz:iare d i remo che nan con
viene quasi mai decidersi per ma
delli troppo leggeri a che, alla per
cussiane delle l oro. p arti metalliche,
denunzino. che tali p arti - sano state
realizzate can materiale troppa - sot
tile, anche se la leggerezza potreb-

be sembrare giocasse un ruala a fa
vare della maneggevalezza della stru
menta stessa.
Le filettature della
messa a fuaca, sia di tipo. centrale
che individuale debbano. essere rea
lizzate can tarnitura, piuttasto che
cal sistema della stampaggia. Si ten
ga, come norma, presente che, a pa
rità di caratteristiche attiche, tra
due binacali, il cui prezzo d i acqui
sta è sensibilmente diverso, è quasi
certa che sarà quello mena castasa
che, in seguita, casterà di più per
piccale e medie manutenziani.
Controllo del funzionamento della
cerniera del ponticello : Questa è
una delle prime prove che vanno
fatte qu ando. si tratti di decidere
l'acquista di un binacala. Scapo del
la cerniera in questiane è essen
zialmente quella di permettere la re
galaziane della distanza esistente tra
i due sist�mi ottici in funziane del
la distanza tra le pupille di chi
debba effettuare l'asservaziane. La
porziane di rotaziane permessa d a
t a l e cerniera è maìta ridatta, m a è
necessaria -che in tutta il percarsa,
la rotaziane sia possibile senza asta
cali, m a senza che il perno. sia
troppa lenta. Si tenga infatti pre
sente che se ciò fasse, non sarebbe
possibile effettuare l'osservazione
tenendo. il b i nacala can una sola
mano., carne, i n tal uni casi, si di
m ostra necessaria. Le m anapale od
i - battani godronati per l a messa a
fuaca debbano. patere - essere fatti
ruatare can una sfarzo. non ecces
si va e gli elementi attici a se stanti
e mantati sui supparti debbono es
- sere . ben fissi e non tentennanti.
Il non perfetto fUnzJanamelUo
del l a cerniera- può essere un inctizio
della cattiva qualità dell'intero stru
menta.

Fare attenzione al quadretto di
luce presente aN'oculare. Il fatto

di doppietti o di tripletti)
siano
trattate; controllare anche bene che
l'esilissimo strato di azzurramento
non presenti dei difetti come mac
chie o graffi. Un rapido controllo
dell'effettivo azzurramento di tutte
le superfici delle lenti (i modelli
economici hanno infatti l'azzurra
mento soltanto sulla superfioie e
sterna dell'obbiettivo), basta porsi al
di sotto di un'a lampada di media
potenza, quasi sotto la perpendico
lare di essa, rivolgere a questa l'ob- .
biettivo del
binocolo,
incJoinando
questo ultimo in modo che chi stia
effettuando la prova possa vedere
riflessa sulla lente dell'obbiettivo, la
immagine della lampada stessa. Os
servando bene, a fianco di tale im
magine se ne potranno vedere altre,

che l'immagine osservata nell'ocu
lare appaia contornata da un qua
dretto di luce, invece di trovarsi
al centro di un campo cj rcolare, può
essere l'indizio dell'errata progetta
zione del lo strumento : i lati d i
tale quadretto, infatti, altro non so
no che gli spigoli dei prismi di cri
stallo esistenti aWinterno di esso. Ri
sultato di tale difetto non è che la
riduzione del campo utile che può
essere osservato contemporaneamen
te, ma,. come dicevamo, da esso è
facile arguire l 'inaccurata e poco
seria progettazione del binocolo, e
che è molto probabile che da un
momento all'altro saltino fuori delle
altre imperfezioni.

prodotte

dalle superfici

sottostanti

Osservare se le lenti siano az
zurrate. Le lenti azzurrate costitui

complesso

scono uno dei maggiori passi in
avanti della moderna tecnica ottica
(si osservi infatti che anche quasi

minosa

o ttico
e

che
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delle lenti

costituiscono

il

"

del binocolo.

N aturalmente, la immagine più lu
sarà

riflessione

quella

della

prodotta

superficie

dalla

esterna

Nella foto di sinistra si può osserVare un binocolo di tipo a �essa a fuoco
centrale, con bottone godronato. Si noti ,poi che uno degli oculari è anche
indipendentemente regolabile, allo scopo di adattare le ottiche alle dif
feren� nella potenza visiva degli occhi

dell'osservatore. TIlustrato nella

foto di destra si può invece notare u n modello con messa a fuoco indi

Se avete in casa o nel vostro uf
ficio mobili o sedie a rotelle potrà
esservi utile conoscere questa sem
plice trovata che ,permette il bloc
caggio, ,quando �e ne renda neces
sario, delle rotelle stesse.
Praticato un foro passante attra
verso la forcella di sostegno e la
rotella in maniera che una comune
bulletta, ,inserita nel foro, vi per
metterà di rendere inservibile il mo
vimento di rotazione.

viduale dei due sistemi ottici. Molti esperti preferiscono questo, a causa

della sua maggiore resistenza alla penetrazione dell'umidità e della poL
vere al suo interno, sebben.e il modello a regolazione centrale si dimostri

vantaggioso

quando

sia

necessaria
a

tutte le moderne macchine fotogra
fiche di buona marca, presentano
gli obiettivi con dei riflessi legger
mente azzurri). Scopo di tale trat
tamento è essenzialmente quello di
ridurre al minimo il quantitativo di
luce che, dopo avere colpito l'ob
biettivo secondo una direzione di
versa ,dalla perpendicolare di esso,
viene riflessa.
Tale riflessione si
traduce in un inferiore quantitativo
di luce che dopo avere traversate le
ottiche giunge all'occhio dell'osser
vatore. A volte le lenti sottoposte
al trattamento antiriflettente, invece
di essere con riflessi azzurri, ne pre
sentano altri color paglierino od an
che purpurei. Fare dunque attenzio
ne che tutte le . superfici delle lenti
(meno naturalmente quelle interne

396

la

frequente

correzione

della

messa

fuoco.

dell'obbiettivo, che dovrà presentare
delle sfumature azzurre. Nel caso
che anche le lenti interne siano state
trattate, il riflesso di queste appa
rirà ugualmente azzurrastro e di mi
nima brillantezza; nel caso, in
vece, di modelli di qualità mediocre,
in cui solo la lente esterna è stata
trattata, i riflessi prodotti da tutte
le altre lenti non presenteranno le
sfumature azzurre ed ap pariranno
.
inoltre abbastanza brillanti.
Concludendo, con i pochi elementi
forniti in queste righe e con l'ausi
lio delle allegate illustrazioni, non
dovrebbe essere difficile orientarsi
nella scelta per l'acquisto di un bi
nocolo adatto alle particolari con
dizioni in 'cui dovrà essere impie
gato.

Un distanziatore regolabik Baste
rà che gli zipoli troncoconici di que
sto utensile somigliante ad un ra
strello, vengano passati da un foro
all'altro, perché la distanza tra i
filari delne verdure e dei fiori tra
piantati possa essere regolata a pia
cere, in funzione delle esigenze del
le piante stesse. Tutte le parti del
distanziatore sono costituite da rita
gli di legno. Per tracciare la linea ·
del primo filare si dovrà fare ricor
so ad una corda tesa tra due paletti.

