
un T(L(SCOPIO a 3  OCULARI 
U n telescopio adatto alla ricerca dei satel

l iti, deve avere delle caratteristiche di
verse, nei confronti dei comuni telescopi .  In
fatti,' una delle sue caratteristiche principali 
è costituita dal fatto che i satelliti in orbita, 
viaggiano ad una velocità talmente · elevata 
che vengono persi di vista molto facilmente. 

Questo inconveniente avviene, perché quan
do essi en trano nella ionosfera, fino a 140-150 

Km. da terra, iI cambiamento della densità 
atmosferica provoca una deviazione della rot-

Se siete appassionati di astrono

mia, troverete molto interessante 

esplorare in compagnia  di amici  

i l  cielo stel lato, sofFermandovi a 

studiare i vari fenomeni .  

Nel la  foto : I crateri del la  Luna . 
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t a  prestabilita. I n  condizioni normali i picco
li satelliti, ad una alt itudine media di 3.000 

km. sono difficili da inquadrare con telesco
pi normali, tanto, quanto riuscire con un bi
nocolo a seguire un mQscerino alla . distanza 
di 1 km. Mentre ad occhio nudo si possono 
vedere i più grossi Sputnik, i satelliti più pic
coli vengono visti dai comuni telescopi solo 
sotto forma di striscie ; come una cometa. 

Prima che noi progettassimo questo specia
le telescopio, dotato di più oculari, l 'astrono-



Per individuare e seguire con 

fac i l i tà i l  viaggio di un  satel l i

te in  orbita, vi sarà molto ut i le 

un telescopio ad ampio raggio, 

come · questo che vi presentia

mo a 3 oculari . 

mo dilettante, con uno strumento normale, 
doveva accontentarsi di esaminare una stri
scia di spazio larga circa 50 Km . ad una altez
za di circa 3.000 KIIi. 

Questo nuovo congegno ha il vantaggio di 
permettere a tre persone di guardare èontem
poraneamente attraverso il telescopio ed in
quadrare così simultaneamente, circa 300 km. 
Lo strumento lo si può costruire in una set
timana circa. I l  pilastro centrale, ad esempio, 
è b�n ancorato in un basamento di calcestruz
zo. 

Per realizzare questo telescopio occorr�no 
semplicemente qu;;tttro assi di legno, le cui di
mensioni saranno scelte in base aUa lunghez-

za focale dello specchio parabolico, che inse
riremo nell'interno. Quindi consigliamo, se già 
non lo possedete, di acquistare o di ordinare 
presso un ottico uno specchio parabolico con 
lunghezza focale non inferiore a mm. 1 .000. 

L'uso dello specchio parabolico,· risulta in
dispensabile per diversi motivi, primo tra 'i 
quali possiamo annoverare l'economia di ac
quisto, che viene ad effettuarsi, cosa che non 
avrebbe potuto verificarsi allorché avessimo 

, scelto una ,lente, di ugual diametro, corretta 
al « Flìnt» : 

In secondo luogo, in quanto risulta molto 
più facile con uno specchio parabolico, di
sporre dei tre oculari ad angoli diversi, in mo-
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do tale da potere esplorare una maggior par· 
te di spazio celeste. 

Sappiamo inoltre che un sat�llite artificiale, 
non emana luce propria, ma risplende di luce 
riflessa, la quale, se la superficie del satellite 
non « argentea», è molto debole, per cui, oc
corre fare uso di elescopi ad devata .lumi
nosità� 

En tra ti quindi inl possesso di uno specchio 
parabolico, lo fisseremo nell'interno di un no
stro supporto costituito, come abbiamo già 
detto precedentemente, da quattro assi di le
gno inchiodati assieme, in modo da formare 
un parallelepipedo. 

Questo componente dovrà essere fissato in 
basso, mentre il coperchio dovrà essere ap
plicato con viti, onde avere la possibilità di . 

toglierlo o di inserirlo al momento' opportuno. 
Nel manovrare 101 specchio dovremo fare at

tenzione a non toccarlo con le dita, la super
fice dello stesso, P1rché se eventualmente do
vessero rimanere su di esso le nostre impron
te digitali ne verrebbe offuscata 1<;1 brillantez
za della superfice. Infine poi, se ! venisse pu
lito troppo di sovente la superfice argentata 
ne verrebbe asportata. Quindi procedete sem
pre con molta cura e cercate di fissarlo con 
graffe, come certamente noterete nel disegno. 

Altra nota importante. Dovrete verniciare 
di nero, ! 'interno del parallelepipedo, in legno, 
al fine di eliminare qualsiasi riflessione di 
luce. 

Gli oculari in numero di tre, çhe possono 
all 'occorrenza essere ridotti a due, dovranno 
essere piazzati sul corpo del supporto, ad una 
distanza tale che corrisponda la lunghezza fo
cale dello specchio parabolico. Ossia addizio
nando la distanza esistente del percorso tra 
specchio parabolico e specchio riflettenté ( pO
sto a 45°) .  La distanza tra oculare e specchio 
riflettente dovr.à corrispondere esattamente al
la focale dello specchio parabolico. 

Poiché come si vedrà nelle figure, i l  per
corso del raggio luminoso captata dallo spec
chio parabolico dovrà giungere all'oculare ri
flettendosi nello specchietto fissato nel sup
porto del parallelepipedo posto sotto l'ocula
re. Questo specchietto riflet tente, che avrà il 
compito di fare deviare il raggio luminoso 
capta to dallo specchio parabolico, fino a rag· 
giungere il nostro oculare dovrà trovarsi in
clinato di 45°. 
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Poiché difficilmente si potrà disporre tli un 
blocchetto di legno con una inclinazione così 
perfetta, si consigliçt di applicare lo stesso 
non

' 
t roppo stabilmente, ma provvisoriamente, 

i.n modo tale da correggerlo in fase di messa 
a punto, collocando sotto di esso qualche ron
della o spessore di al tro genere, onde incli
narlo nella posizione voluta. 

Come oculare se ne potrà benissimo usare 
uno qualsiasi da cannocchiale. Se avremo un 
po' di fortuna potremmo trovarne anche uno 
ad un prezzo conveniente in un qualsiàsi nego
zio adibito a questo genere. Anzi, diremo che 
nel progetto, noi abbiamo fatto uso di un o
culare prelevato da un telescopio molto eco
nomico che abbiamo acquistato presso la dit
ta ESTERO IMPORT. 

Infatti per una lente avremmo dovuto spen
dere L. 380, senza contare che poi sarebbe 
stata sprovvista di supporto, mentre con sole 
800 lire abbiamo potuto ottenere un telesco
pio completo. In seguito abbiamo tolto da 
quest'ultimo l'oculare, già montato nel pro
prio supporto. In questa maniera abbiamo co
sì guadagnato una lente che ci potrà servire 
per qualche altro esperimento. Come poi po
trete constatare in una delle figure riportate 
gli oculari sono tre : due da una parte ed uno 
dalla parte opposta. Comunque è data la · fa
col tà al lettore di scegliere ciò che più egli 
considera opportuno, in quanto, come già ab
biamo menzionato, si potranno usare anche 
solamente due oculari uno da una parte ed 
uno dall'altra. 

MESSA A FUOCO . 

Dopo avere installato il nostro telescopio 
rettangolare sopra ad un supporto, che ci dia 
la possibilità di muoverlo con facilità nei due 
sensi, orizzontale e verticale, dovremo preoc
cuparci per prima cosa, ' di andare alla ricer
ca nello spazio di satelliti artificiali, che ci 
consentano di mettere a fuoco lo strumento. 

Punteremo allora il telescopio verso la lu
na, visibile al nostro occhio senza nessuna de
formazione. I ' crateri della luna ci dovranno 
invece, con il  nostro telescopio, apparire ben 
nitidi, e se non lo fossero, dovremmo sposta
re lentamente' lo specchio a 45° fino ad otte
nere quanto desiderato. 

Messo a fuoco un oculare, passeremo agli 
altri due ripetendo le stesse operazioni. 
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