
Il cannocchiale che, vi proponiamo di costruire 
ha una capacità di ingrandimento pari a cinquan
ta volte e pertanto, se �n oggetto visto ad oc- ' 
chio nudo apparirà çon un diametro di un cen
timetro, osservato attraverso lo strumento, ri
sulterà di ben cinquanta centimetri, con un'area 
cioè 2500 volte più grande. 

Il cannocchiale è rappresentato nella tavola 
di 'pag. 865 con le dimensioni di tutte le par
ti che lo compongono. 

Una lente con la focale di 50 cm. ed un dia
metro di 45 mm. funge da obiettivo semplice ed 
al fine di ridurne l 'aberrazione cromatica, si 
farà uso di un diaframma in cartoncino nero 
munito di un foro di 22 mm. di diametro. Co
munque, la lente suddetta può essere sostitui
ta da un vero e proprio obiettivo acromatico 
formato da lenti di vetro Flint e Crown accop
piate. In tal caso, si potrà ottenere uno strumen
to quattro v�lte più luminoso ed esente da aber
razioni cromatiche. 

La costruzione dal cannocchi�le può essere 
iniziata partendo da un tubo in pla�tica 0 80 x 76. 
Mediante un seghetto da ferro se ne effettua il 
taglio in modp che la sua lunghezza risulti di 80 
centimetri. Si praticheranno poi due fori 0 6,5 
opposti l 'uno alI 'altro ed alla distanza di 31 
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Con questo 
cannocchiale 
poten te e, 
nel con tempo, 
di facile 
costruzione, 
i l  halcone 
della vostra 
Gasa po trà 
di ven tare 
u n  piacevole 
osserva torio 
del paesaggio 
circostan te. 

COSTRUIIO·NE 
DI UN 

CANNOCCmALE 
TERRE T E 

INGRANDIMENTI 
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centimetri dal foooo del tubo in parola . Si inse
risce quindi un diaframma centrale a circa metà 
del tubo allo scopo ,di evitare riflessi di luce. 

palla parte interna di una ghiera in alluminio 
annerita internamente, si inserisce la lente 
o 45 mm. che funge da obiettivo. Si ritaglia poi 
Un diaframma di cartoncino nero avente un 
diametro interno di 22 fim. ed uno esterno di 45. 
Incollato il contorno del diaframma alla ghiera, 
l 'obiettivo rimarrà a posto. La ghiera così com
pletata, sarà inserita nella parte anteriore del . 
tubo. Si applicano quindi altre due ghiere di  
guida de I I  'oculare nella parte post�riore del 
tubo, facendo in modo che una delle due ghiere 
che sarà munita di asola si trovi all'esterno con 
l 'a sola rivolta in basso. In detta asola si inserirà il 
complesso di messa a fuoco costituito da una 
fascetta di gomma elastica nella quale verrà 
preventivamente infilato un rullino di gomma · e 
l 'asse della manopola. 

Si passa quindi a montaré il complesso oculare 
usando un tubo di plastica lungo 355 mm. con un 
diametro di 40 X 37 e vi si inserisce una ghiera 
di plastica molle nella quale andrà montato, con 
la curvatura in fuori, l 'obiettivo acromatico 
raddrizzante 0 1 8  preceduto da un diaframma 
in fibra 0 1 8  X 8. L'inserzione andrà eseguita 
con un'asta di legno sottile fino alla profondità 
di 21 5 mm. Un foglio di carta nera avvolta, 
lungo 170 x  1 20 mm. verrà applicato succes
sivamente. Si inserirà quindi l 'oculare preventi
,"amente montato usando la ghiera oculare e 
due lenti l 'una 0 12 f: 22 e l 'a ltra 0 1 8  f :28 mm. 
che saranno allogate nei rispettivi alloggiamenti. 
L·oculare è così montato e lo si potrà infilare 
nelle due ' ghiere posteriori del cannocchiale 
scostando leggermente il rullino di trasporto 
onde facilitarne l 'introduzione. 

Se il tutto sarà montato bene, si otterrà, con 
la rotazione della manopola, i l  movimento del 
cOrriplesso oculare che permetterà così una 
comoda messa a fuoco dell 'immagine. 

Il cannocchiale potrà essere piazzato ora sul 
suo cavalletto che sarà formato da una forcella 
obliqua munita di due puntali in plastica da in
serire nei fori 0 6,5 mm a suo tempo praticati 
nel tubo. 
La forcella ruoterà entro un cono di plastica 
portante tre fori nei quali verranno inserite 
le tre gambe 0 8 mm. lunghe 30 cm. munite di 
piedini gommati. 

Il cannocchiale potrà così essere collaudato 
puntandolo verso un oggetto lontano e bene il
luminato, ad esempio : una casa distante almeno 
100 m. 


