
Di che si tratta ? 
Si tratta di un piccolissimo cannocchiale, tal

mente miniaturizzato, che può essere portato 
nel taschino di una giacca. A tale scopo infatti 
esso è munito di una apposita clip elastica, adat
ta a questa precisa funzionè. 

Il montaggio, ve lo diciamo subito, è talmen
te semplice da non rappresentare per chicche sia 
un lavoro particolarmente impegnativo ; na
turalmente, date le esiguità delle dimensioni, oc
corre procedere con la cura che usualmente si 
richiede ogni qualvolta l 'oggetto del nostro la
voro è una realizzazione minima, ciò che com
porta pazienza ed accurat�zza. 
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Il nostro strumento, come può rivelarsi dalle 
figure, si compone sostanzialmente di due tu bi 
di ottone (1) e (2) dolcemente scorrevoli l 'uno 
dentro l'altro. L'estremità di ciascun tubo è leg
germente bordata in modo da formare una « bat
tuta » che serve per l'appoggio delle lenti. Per 
rendere l 'insieme esteticamente gradevole, non 
sarà male far cromare questi tubi. 

L'equipaggiamento ottico vero e proprio si 
compone di un obiettivo acromatico principale 
(3) 0 3 mm, focale 32 mm ;  di un obiettivo rad
drizzante (4) di identiche caratteristiche e di due . 
lenti 0 10, focale 22 mm. (5) e (6). 

Occorrono inoltre : un separatore elastico (7), 
in tubo di ottone 0 10 X 9 rom, lungo 6 mm ; 
un diaframma di fibra (8) spesso 1 mm e del 
o 10  X 6 rom ;  un secondo diaframma (9) 0 
9 X 4 rom, realizzato in lamierino di ottone '0 
cartoncino nero ; due separatori formati da stri-
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scette di cartoncino nero della larghezza di 25 mm 
e della lunghezza rispettivamente di 88 mm (10) 
e 43 mm (1 1), avvolti su sè stessi nel senso della 
lunghezza ; lo spessore di questo cartoncino non 
deve superare i 4/10  di millimetro. 

Montaggio 

Inizieremo il montaggio fissando l 'oculare (6) 
entro il rispettivo tubo (2), aiutandoci in questa 
operazione mediante un' asticciola cilindrica di 
legno del diametro di circa rom 9,5 .con la quale 
spingeremo una delle lenti 0 10 mm e F. 22 mm 
sino ad assestarla contro la battuta del tubo. 
Indi si inserirà il separatore elastico (7) previa
mente preparato (del quale avremo annerita la 
superficie interna con vernice nera-opaca). An
che per questa operazione potremo utilmente 
servirei dello spingitoio in legno. 

A questo punto porremo in opera la seconda 
lente 0 10 F22, (5) fissando il tutto in sito per 
mezzo del diaframma di fibra (8) che « calzere
mo » a fondo cosicché le lenti non posso�o ave
re alcun gioco. 

Siete deg l i  sporti vi e desi derale osser· 
vare da vic ino i campioni  preferiti ? . •  
Siete appassi onati d el teatro d i  rivista 
e volete accertarvi che la « sou brette )) 
(con i l  ret ati o contorn o) obbediscono 
ai . . .  dettami  artistici  di cui  siete i n 
transi g enti assertori ? . .  Siete curi osi 
e ficcanasi ? . .  B ene : ccovi q u al· 
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L'oculare è così montato ; passiamo perciò al 
tubo scorrevole di diametro inferiore, ossia al 
tubo interno. 

Occorrerà munirei innanzi tutto, per ben pro
cedere, di un'altra bacchetta cilindrica di legno, 
questa volta del diametro di 8,5 mm. Servendoci 
di tale utensile, inseriremo nel tubo uno degli 
obiettivi acromatici (3), con la superficie ricur
va sporgente verso l 'esterno, e quindi il sepa
ratore di cartoncino (10) lungo 88 mm che spin
geremo a fondo servendoci della suddetta bac
chettina. 

Si tratta adesso di montare il secondo obiet
tivo acromatico (4), che dovrà essere fissato sen
za correre il rischio di sistemarlo in posizione 
( storta ». Il procedimento che vi suggeriamo 
di seguire è il ' seguente : fissata la bacchetta di 
legno verticalmente ad una morsa; disporvi so
pra l'obiettivo badando che la :superficie con
vessa sia rivolta verso l 'alto ; indi infilare dal
l'alto il tubo contenente il primo obiettivo ed 
il separatore in cartoncino nero, fino a che la 
lente rad�rizzante (4) urti contro il cartoncino 
stesso. Togliere allora la bacchetta dalla morsa 
e rovesciare il tubo, dopo di che si potrà estrarre 
lentamente la bacchetta stessa. 

Per fissare il gruppo di lenti cosi formato oc-

che cosa che potrà i nferessarvi ,  tan';' 
to più che per real izzarl.o n on occor
re affatto essere deg l i  esperti specia
l isti i n  strumenti otti c i .  V ol endolo, an
z i  troverete i l  tutto pronto sottoforma 
di  scatola d i  montagg i o : dovrete pren
dervi ., solamente il  d isturbo d i  assem
bl are poche parti com ponenti . 

correrà infine porre in opera il diaframma (9) 
ed il secondo cartoncino nero (1 1) lungo 43 mm . . 
Un fissaggio definitivo potrà essere ottenuto ri
correndo ad una goccia di colla (avete inteso 
bene : IIna goccia). 

N O V I T A  

G E L  

G irad ischi  Giapponese tasca
bi le funzionante con n ormali  
d i schi  a 45 gir i ,  a pi la (1 ,5V) ,  
ideale per auto e campeggio, 
garantito 6 mesi . S i  invia d i�
tro vagl ia  anticipato di L. 3.200" 
o pagamento al la  consegnà d i  

L.  3.400. 

V i a  Si lvag n i ,  13 • BOLOG N A  
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Collaudo 

Inseriti i due tubi uno dentro l'altro, potremo 
procedere senz'altro al collaudo del cannocchia
le, che eseguiremo puntando lo strumento verso 
un oggetto ben illuminato. La messa :ii fuoco 
si ottiene facendo scorrere lentamente i due tubi 
l'uno rispetto al secondo, controllando in tal 
modo il buon funzionamento dell'insieme. 

Se il montaggio è stato eseguito accuratamente 
il risultato non potrà essere che ottimo. A buon 
conto · ricordiamo che le lenti prima della loro 

inserzione devono essere ben pulite, ciò che si 
otterrà usando l'apposita pelle scamosciata. Non 
si dimentichi infatti che ogni traccia di polvere 
o di sporcizia deposta sulla loro superficie ver-

-rebbe ad essere immediatamente ingrandita. 
Si può per ultimo infilare la clip da taschino ( 12) 

s u l  tubo ocu lare ; il nostro minuscolo cannocchia-
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le sarà cosi pronto ad accompagnarci ·nelle nostre 
passeggiate, a teatro ed alla partita di calcio per se-, 
guire più da vicino i nostri beniamÌni dello sport I 

Ricerca del · materiale 

Le lenti occorrenti per la costruzione di que
sto cannocchiale possono essere reperite presso 
la Ditta Ing. Alinari, Via Giusti, 4 - Torino. 
In più la Ditta suddetta · è disposta a fornire la 
più parte del materiale occorrente per il mon
taggio di tutto il cannocchiale e precisament� : 

Fibra 
,IOx6 

tubo esterno 0 10  X 1 1  cromato - tubo in
terno 9 X 10 - clip da taschino - obiettive 
acromatico raddrizzante - nr. 2 le�ti per ocu
lare - diaframma di fibra -- separatore ela- ' 
stico annerito. Il tutto al prezzo di L. 2.000 pa 
gabili direttamente alla Ditta Ing. Alinari - Vh 
Giu sti, 4 - Tç>rino, mediante vaglia anticipato . 


