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Trteste

un poco sulle Lenti che vi

0

sono

irnpiega,te e qui,ndi anche sul si-

miche e che per caccia o per
turism'o serve nelle or,e diurne,
aon prestazioni add_lrittur.a sbalorrditive. Progettarndolo e ,costruend.olo, non avevo infa;lti

in

msnite tanto una grands lumi-

nosità quanto un forte inglandimento ed una discreta nìla[ì€,ggevolezza.
' RovistandLo

in soffiùta, trovai
ciaque l,enti e pensai di studia-

r'e

-

la

maniera

di

usarle n'ella

tealtzzazione di un c,arînocchiale che mi inler,essava: si tratta-

st€ma ottico.
Come tutti sanno, un semplice ,cannocchiale è composto da

due lenti, unia d.ella focale di

cm. 50 cirqa e l'atrtra della f,oca-

le di 5 cm. circa, posta

dietro
i.l suo asse o'ttico, all,a
'distanza d,i cm. 5{). cir-

alla pilma

ca.

Xungo,

Questo canno,cchi,ale però,

presenta f inconverniente di offrire a valle , dell'o'c,utrare una

imrna,gine capovolta,

che,

rni,che non rappresenta u.na condizion'e decisamente nega,tiva, io
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lt

va, precisamente

di

'una lenrte da

occhiali per presbiti, ossia divergent,e, deltra potenza

di

3,3

dio,ttrie, pari ad una distanza
focatre di 30 centim,etri. Oltre a
tale l,ente mi e'ro ,trovato in 6ross€sso di qualtro lenti u,guali per
contaflli, d.el diarnetro ciascuna,
di mm. 15 e detrla lungh,ezza foca,tre

di cm.

3, natu,ratrm,ente con-

vergenúi.

Prima di

p,assare a,lla semplice realizzazione del,cannro cchia-

Ie mi sia conoesso di indusiare
B

è nel caso che si intenda usarre
iI canniocclri,ale per esegui,ne osservazioni terr,estri.
Per questo, si è soliti, usando

un tale

e

una

lntenzio'ne di usare atrtrs costose lenti, rnagari f,aúte preparare
su ofd,inaziofi€ da qualche ottico, e deciso ugualmente ad eIíminare rnei limiti del p,ossibile,
Le aberrazioni che mi si potevanor Pr€sentare, decisi di rusare

inveoe
grupp,i

ctle lenti singole, dei
di lenúi: per I'dbbietti-

,ch,e è poi tlel sistema ottico,
lenfe che si úrova alla esLremi,tà rivolta, verso l'oggetto da
osservar€, usai uria trente bicon-

vo,

desideramd,o osservare ogg€tti trerr€stri,,capovolgene nuova,rnenite la
immagine retti,ficandola, usando
uno specchio od url, prisma opp'ure anch,e un sistema di specchi e di prismi, cotne @d esempio, aecade nei oorru.rni bi.nocoU

vessa ed una p.ianoconcava (debbo comunque a tale pr.orposito

Non avendo io, a rnia disposizione, né spec,chi utilizzabili
otticarnente, né prismi, decisi di

mol.to diversi): notiZia questa
che penso 'potrà interessare i

a r:rez.za di t-rrr sistema intern,o di lenúi, vedi dis€,gno A, allegato.

quaLi, per

'cannocchiarle

e cannocchiali prisrnatici.

il mio ,qarunoochial€
mu^rrendolo del raddrizzamento
reelizzare

d,ell'immagin,e

il principio

ibasilare;
netural.mente usandro d,el,le semQuesto è

plíci lenti; come queltre che io
avevo a disposizione e non delle lenti eometùe per le comuni
aberrazionl, non si può fare a
meno di cons,tatane nelle immagini formate a valle dell'ocu_
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una deformazione, oppur,e
sfocatur:a, od anche una
sfrangiatura dei sotrori, in pro.ssimità dei rnargirri d,etr cam4ro
ottico osservato. Non avend,o io
1,are,

A

oB8/877/v0

íI

rnenúre pet osservazioni astrono-

tra

fare qrresente ctle an'che usando

inve'ce che questa ,ooppia di I'er.rúi una sola lente pianoconv€ssa,
si va incontro a dei risulta i non

leútori che in'ùenderanno realizzane questo oannccchiale parl
tend.o da lenti per occhiali, ie

lo più, sono aprpunto
del tipo 4)iano convesso o plano
concavo.

L'obbi,ettivo ha, corne avevo

detto, una lunghezza foeale ri"
sultante, di 30 cm. ed un dia-

di 2 gm. Fer il gr{rppo
raddrlzzatore usai due lenti
u,guat pi,ano,convesse, ognuna
de)le quali ha una focale di
cm. 3, per l'oculare, infine usai
metnc,

due lenti uguali

iI

gruppo rper

a quelle del
rraddrizzamenío

dell'immagine.
La distanza tra I'obbi,et;tivo

il
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gruppo raddrizzatore dipende

dal numero d'ingrandimenti

e

daltra luminosità che si vuole ottenere; co,n ques,to criterir:, più

tale distanza aumenta avvinàndosi atla lunghezza foqale del
corr-,ptresso ghe

forma l,o,bbiettivo,
l,ingr.andi-

plù grande risulta,

mento e meno luminosa risulta

la immagine. Io ho messo

i1

gruppo raddrizzatore ad una di_
stanza tale dall'obbiettivo, per
cui, guardand., in sede soeri-

rnent:.,1e,

minosità debbo dire che ques.ta
dipende anche dal diametro delIa lente usafa ,come obbiettivo

dei

attr'averso i1 gruppo

montato, l'immagi.ns di un og=
getto p.osto alla distanza di me-

tri 4 dall'obbiettivo, risutrtava
creando,
in queste condizioni, tra l,obbiettivo ed il gruppo r'addtizzanitida, ma rovesciata,

tor,e un sistema ottico analogo
a guello che si riscontrt in un
n4 0 rvTA

zione della distanza da q,ue,sio,
dello oggetto in osservazione.
Tornando un moment:r alLa lu-
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,complesso.

Passiamo o.ria alla costruzione:

Innanzi tutto, si è trattato cii
montare solidamente insieme
tra di 1:ro, le due lenti raddrizzatrici, distanzlale di 1 cm., ossia di un 't.erzo della dis ,anza
focale di una di esse, in un tubetto di cartone duro, vedi disegno B altregato. Come risulta
chíararnente dal dlsegno, i1 ma-

ter.iale, che entra a fare parie
de1 gruppo raddrizzatore è rappr,esentato dalle due lenti, d,a uu

yo

CARTOAIE

tubetto di cartone det diam,etro
1,5 cm. e della lunghezza di

di

2 cm., da un tubetto d,ello stesso

diametr: interno ma de1la lun-

TUBO ALLU/|4/^//O
FIL| ACC|AIO

#/Nr 20

cannoechiale semplice (Galileia_
no). Qu,esta distanza tra obblet_
tivo e grup'.ro di raddrizzamento, offne dal sistema un ingrandimento di 20 volte circa, ma una
luminosità minima da non per-

ghezza di cm. 1, purs di cartone e da due anelùi di fito di acciaio elastico dello spessore di

mm. 1 e della 'circonfer,enza
4,5 cm. ciroa.

eii

11 ,cartoncino per i tubetti d,eve essere del1o spessore di 1 mm.

circa, naturalmente invece che
di cartone si potranno anche

tubetti di 'altro materiale.
possibilmente più rob'usto ma cli

usar'e

mett,ere la osservazione nella se-

pari lavorabilità; è facile

gruppo per il raddrizzame,nto,

risultare trattenute dagli,anelli
i quali, essendo forzati nel tubetto, non si muoveranno e for-

mioscurità. L'oculare n n viene
messo ad una distanza fissa dal
ma tale distanza deve essere regolabile, dato che è tale dis,tanza
quella che presie,de talla m,essa
a fuoco del cannocchiale, in fun_

OCULARE

c,cm-

prendere chs le lenli verranno

a

rneranno un buon flssaggio per
le lenti stesse.
Nello stesso modo si proceCe

6P. RADDRlZZATORE

poi
'per l'oculare. euanl3 al1,ob_
biettivo, nel mio ,caso particola_
r,e, I'ho montato su di un tubetto di cartone del dia,metro di
mm. 20 flssando anche quesio
con anelli di acciaio, simili a
quelli segnalati in .precedenza.
Su di un tubo di allu-minio (ma_

teriale, questo. preferibltre a
molti altri), dello spessore di
0,5 mm. d,el diametro esterno di
cm. 2, lungo 2b cm.; ho fi-ssato

il tubetto co.ntenente l'obbieltivo, inst:Ìlandolo ín modo tale
che alla occorrenza potessi
srnontarlo. Sulla superficie interna del tubo, applicai c:n un
sottile strato di colla, uno streter,ello di segatura flnissima di
legno, che avevo in precedenza
colorata di nero, intridendola
con delf inchiostro di china e
quindi schiacciando con la ìama di un coltell,c, i grumi che si
enano formati: evidente la funzions di questa appìIcazione di

s,egatura nera, quella cioè di impedire che nell'inte,rno d.el tubo
avessero a veriflcarsi deltre d'annose rifrazioni e quindi d,ei di-

sturbi alla chiarezza delle osserv:zioni. Tenere comunque

presente che invece che con la
segatqra nera, un risulta,to comparabile si può ottenere foderand: la superficie interna del
tubo con strisce di carta nera
opaca, di quella ad esempio di
cui sono costituite Ie buste che
contengono il m.ateriale fotogra_
flco per stampa di rpositive e che
i lettori potr:nno ottenere gratuit'amente da qua'lsiasi fotogra-

f:. I1 disegno C allegato illuINCASTRATURA

MOI,IIAfuD DIII'OCUIARE E DEI 6R. PADDRIZZ.
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cm. 1,7 e tlelila lunghezza di
cm. 4, nel qual,e ins€rii il grup-

po d,ell'oculare e'd un altro dei
diamertro esterno di cm. 1,?, lungJ circa 4 cm che incorllai a1

OBBIETTIVO

tubetto dove era ins'erito l'oculare, inserendolo per un tratto
di circa un centimetro.
L'altra estremità, la inserii nel

tubetto d'el gruppo raddrizzator€, senza però incolilarla (vedi
disegno D, altregato),

stra Ia

'costruziome

Inserii poi

della parte

i

due gruPPi

così

deII'obbiettivo.

uniti

di

la posizione esatta in cui si ri-

(ossia oculare e complessr' raddrizzator'e), in sede provvisoria e di prova, nel fubo di
allumini,o, allo scopo di trovare

Fer la montatura della sezione del cannocchiale netrativa aIl'oculare o meglio, de1 gruPPc
trenti taventi questa funzione

scontrasse nitida,l'irnmagine del

sul gruppo del raddrizzatore ho
procedr.lto in questo modrc: mi
éono procurato un 'tubetto di
cartone dello spe'ssore di 1 mm.

paesaggio, ossia di oggetti disposti ad una dista'nza di alme-

no diverse centinai,a di í"netri.
Quaato alla 'distanza tra il gruppo raddrizzatore e l'obbiettivo'
ho cercato di determinarla ottenendo un comprom'esso tra iI
numero massirno di ingrandimenti e la luminosi'tà, che ov-

é del diam.etro interno di 1,7 cm.
lungo cir'ca 10,cm.; ne ho diPinto la stlperflcie interna con cotrore ad acquer.ello rnolto d,enso,

naóuralrnente nero. dcl una
estremità, di tatre tubo, i.ntnodussi iI gruppo raddrizzatore, sPingendoLo netl"interno Per circa
2 cm dalla estr,emità stesso. Indi
mi procurai un tubetto di cartone d,el dla,metro interno di

e

viarnenté doveva €ssere sempr,e
tale da pern-etter'e una agevoìe
osservazio,ne, akneno in condi-

zi:,ni normali di luce, se non
con una illuminazione mediocre;

ll0RME PER [A COLI.AB0RAZI0NE

A '!l[

in generale somunque, tale
compromesso, si tratta di sceglierlo in funzione delle condizio.ni medie di illurninazione
in cui si p,revede di usare il
canno,cchiatre.

Iita fúesta

Una votrta stabi-

posizione, Ia

si

può

segnar€ sul tubetto del glruppo
raddrizza;tore per ,poterla di nuovo ùr.ovare rapidamente oppute

si può ad.dirittura incollare il
tubetto del complesso raddrizza'tore, nel cannocchiatre. Owia-

mente questa sol'uzione imPedirà
ogni ulteriore regolazione della
potenza del comptresso e rendsrà 'anehe assiai difflcoltosa la

ispezione del ,complesso ottivo
per una eventuale 'Pulitura Period-ica o per una riparazion€i

in

qu,esti casi, tutt'aù. Più si Potranno togli'e'r'e aÌmeno le lenti.
La r.egotrazione delle distanze
per guar.dare oggetti piir vicini
o più lonrtani, si ottiene facendo

scorr'er,e iI tubetto dell'oculare
,nel tubetto 'del gr'uppo naddrizzator'e; fane p,erò a fenzione a
che iI tub,etto in parola non sia

di scorr'e;re tropPo liberamente ,affinché una volta effettuata la rnessa a fuooo esso
non tenda a scorrere da sé, renlibero
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LA DIREZIONE

d'endo assolu,ìamente instabi'le 1a
r,egolazibne (vedi disegno E).
Naturalmente, è meglie che la
m,essa a Îuo,co d,ell'ooulare possa €sser,e eseguita Per m'ezzo <li
una vite: 'in tale caso, il tubet'to

avente un diam,etro maggirore di
queltro previsto e si negolera
quindi la disbanza del gruDpo
raiddrizzatore, per fare sì che la
immagine comp,aia su tutto iI
cam,po della lente e 4on su di

sistema de,gli anelli di fltro eladtico cli acciaio, si fissera un dischetto di foglio di plastica traspar€nte, qual€ plexigl,ass o cellutroid,e, piut osto dura, al cui

dell'oculare che vi,ene inserilo
nel úub,ett,c d,e1 gruppo raddriz-

essa. Natunalmen'úe in tatre caso si dovrà ,aumentare il dianre-

rpennino mol,to so,ttitre, una croce,
che serva d,a traguardo. Per il
pun-tamento, si tratterà di rc-rien-

da 4 ,cm incollato sul tubetto

zator'e; nel Punto in cui i due
tubetti sono incastrati, si troverà una vite, in rnodo che la
regolazione possa essere effe tuata girando aPPmnto q'u'esta, vite (vedi disegno F).
,A questo punto i[ cannocctriale può considerarsi comPJ,eto;
tutté Ie panti esterne di esso' si
verniciano in nero o dí altro

un solo cerchietto, al centro di

tro del

úubertto dell'oculare ed
anche la sua lunghezza, daóc, che

verrà direttamente inserito in

il

esso

tubetto del grupfio nad-

drizzatore, rispetto 'al tubetto di
uni'one di cui so,pra.

Se

si vorrà

invece ottener,e

una maggi'ore luminosità, in maniera da potene eseguir,e con lo

centro, si sarà disegnata, con
inchiostro di chi.na e con un

il camoochiale, in maniera che I'occhio posto in c.orritare

spondenza dell'o'culare ed un poco etrevato rispe;tto ad esso, possa osseware l'oggetto che inóerressa guardare, come se fosse

proprio nel cenúro del1a
crocetta disegnata sul mirino;

situ,a,to

'colore, c'pp'ure si usa della vernice traspanente chiara o colorata, qualora Ie suP'erflci siano

abbastanza regolari
quindi presenrtabili.
Se si dispone

e

siano

di elementi

ot-

tici di car'atteristiche rtali da
perm,etter'e un cornplesso in gxado di f:rnir'e un b'u'on xlumero
di ingrandimenti, sarà utile munire iI cann,occhiale di un tr'ePpiede di qualsiasi ttiPo q forma (,a,nche un trePPiede Per
m.acchina fo'to'grafica 'può andare bene p'urché no'n sia troPPo
Ìegger.o s quindi ins'ta,bile). Sa-

rà anche b,ene Provvedere !l
,cannocchial,e di un sistema Paraluce in grado di Pr'oteggere
I'obbriettivo dai raggi dire,tti del
so1e, qualora il aannocchiale
stessl sia usato in Piena luce,
caso in cui i r.aggi diretti, caduti sultre suPerflci ottich,e

nou

potrebbero. determinare sPi,acevoli effetti di rifrazio'ne ed
anche di vero e ProPrio abbagfaínento, pericoloso' Perfino
p,er

la vista. TaIe ParaLuce condi uno spezzorne di tu-

sì.sterà

bettrc lungo cm. 10, ricoPerrto co-

al solito, nella sua stlPerficie interna, di segatura tínta
di nero; \a realtzzazt'one di questo particolar'e è ill'ustrata nel

m'e

strurne.nLto anche

delle ossetva-

zio.ni in ocndizioni esterne di luce non ecceltrenti e non si vorrà
ricorre'r,e all',uso di trenti di diametro maggiore per iI cornples-

so deIl'obbiettivo, occorr:erà aumentare opportunamente iI diametro del ,tubo di alluminio che

serve ,a o:ntener,e tutto il comotti'co. Se il 'diametro del':I,esso

l'obb,iettivo sarà superiore ai 3
cm.; consiglio di usare per esso
due trenti, inve'ce che una sola

e pr'ecisamente, una biconv€ss'a
ed una ,pianoco,nvessa; in tale
'caso, le lenti, poste a cohtatto
verr,anno fissate o.-n de.gli aneili
di fiIo di aeciaio, ,come pnescritto

più

sopra.

lnfi.ne, si potrà fornire

nocchial,e di

ul

il

canmiri.no: tale ele-

rnento si dimostrerà particotrarmente utile per il puniarnento
de l,o strumento, dat'o che rper il
limitato campo o:perto d,a que-

d,ettaglio C.

sto, a volte può risultare diffi-

potranno essere Ia'd.o,ttate vclta a
volta 'dai costruttori ín funzione

rino c'onsisterà semplioeme'nte di
uno spezzone di tubetto di cartone, di lamierino, 'o di altro
materiale, de1 diarnetr'o di 10

Frima di eoncludere mí sia
or,a ooncesso di fornire alcuni
consigli in merito alla esecuzione di eventuali modifiche, che
delle parti'cotrari cara;tteristiche
ctr,e essi intenderanno ottenere

dal cannccchiale.
S'e ad esempio, si desidererà
un maggior€ camPo visivo, si

userà un comPlesso

oculare

coltoso I'orientarnento, verso un
punto ben de,terminato. Tale mi-

mm. ed 'andrà fi.ssa;to s,ulla estremità de1 tubo di alluminio del

cannocchiale, d.alla parfe dello
obbiettivo, con del nastro adesivo.

Nel tubetio, poi con il

solitto

per in enclerci, dirò che i[ canno'cchiale dovrà essere punta'ro

in maniera

tatre'che I'oggetto da

osservare, si trovi sul prolungaroento d€lla linea retta imma€i'inaria che parta dall'occhio dello
r:sserv,atoîe, grosto un poco al di

sopra dell'oculare,

per

il

e

cenrtno esatto
cetta nera.

che

Passi

della cro-

Concludendo, dirò, che, owiamente, qualora inveoe che del[e
semplici l,enti, si potessero usare
delle trenti oorrette e di buona
qualfta, si poh:ebbero ottenere
d,ei risul,tati senza paragone, migliori, Lerìti cli q,uesto genere
si posscno trov,are in buoni as-

sortim,entimenti e quel che più

impor.ta a, prezzi assai accessibili, rtra i complessi ottici che antrovare tra
cora oggi è
surplus, spe,cialmenil materiale 'possitbile
te se di pr,oduzione americana
ec! ,anche tedesca: tra i cornplessi ottici che contengono assorti-

menti di lenti voglio rÍo:rdale,

i telescopi, i oongegni di punùam,ento, i telemetri, le fotoelet-

triche, centraline di tiro, sia terrestri, che per 6ereo, ecc.
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