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Principi di ottica per l’astronomia
Gruppo Astrofili Rozzano – Relatore: Stefano Della Puppa

Brevi cenni storici

E’ fuori dubbio che da secoli l’ottica sia stata (ed è tutt’ora) fondamentale per lo sviluppo delle ricerche
nel campo astronomico
All’inizio del 1600 comparvero i primi cannocchiali; risulta siano stati ideati e realizzati in Olanda.
Galileo ne comprese la grande utilità per lo studio astronomico e ne fece costruire molti esemplari.
All’epoca ci si rese ben presto conto che per costruire buoni cannocchiali non erano solo sufficienti abilità
manuali ma approfondite conoscenze di ottica, matematica e fisica.
All’inizio degli studi sulle lenti si considerava la luce composta da raggi luminosi che si propagano in linea
retta. Questa interpretazione geometrica semplicistica pose ben presto dei seri ed invalicabili limiti sull’evoluzione dello studio delle ottiche. Mancavano le basi teoriche per spiegare e risolvere tutti i fenomeni collaterali che man mano si evidenziavano (aberrazioni).
Dopo il 1650 venne scoperto il fenomeno della diffrazione della luce che obbligò a cambiare radicalmente
il concetto teorico di luce (o di raggio luminoso): da tale scoperta la luce non poteva altro che essere un’onda.
Da qui vennero rielaborati tutti gli studi pregressi e si approdò all’ottica ondulatoria con la quale si proseguì
prima di tutto nel perfezionamento dello studio dei doppietti acromatici e successivamente nell’elaborazione
di sistemi ottici più complessi.
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Rifrazione e principio dell’ottica convergente
Quando le onde luminose penetrano un materiale trasparente, la loro lunghezza d’onda λ diminuisce
contraendosi fino a λ/n dove n rappresenta l’indice di rifrazione di quella materia relativo a quella lunghezza
d’onda. Ciò equivale a dire che n = vo/v1 dove V0 e V1 sono rispettivamente le velocità dell’onda luminosa nell’aria e nel mezzo

n’

Fig.1

Legge di Snellius

n

n’x sin ε’ = n x sin ε
ε

ε’

ponendo

nvuoto (≈ naria) = 1

n’/n = sin ε / sin ε’
1/n = sin ε / sin ε’

Esempio dell’ottica convergente (lente di Crown)
Fig.2

n’= 1

n
ε

L’angolo di incidenza ε’ è 30° e il vetro
ha n = 1,5 abbiamo che:

ε’
Fig.3

ε’ ε

Il vetro di tale tipo di lente ha solitamente un n ≈ 1,5
vo/v1 ≈ 1,5
Ciò significa che v1 ≈ 2/3 vo. Poiché la lente di Crown è più sottile alla
periferia che al centro, ne deriva che il rallentamento della velocità perdura di
più al centro che in periferia e quindi se l’onda in ingresso era piana, quando
riemerge dall’altra parte diventa concava ossia convergente (fig.4)
Nel caso della figura 2 se per esempio

ε’ ε

sin 30°
1,5
=
sin ε’
1

F

ε = 19,47°

Fig.4

Nel caso di superfici a specchio, la riflessione segue una legge più semplice
della rifrazione ossia abbiamo sempre che l’angolo di incidenza è uguale e
contrario a quello di riflessione, ossia:

ε = - ε’
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Nozioni base sul funzionamento dei telescopi
I telescopi ed i sistemi ottici in genere sono composti da più ottiche. La ragione sta nella necessità di
si necessita di una combinazione di lenti, di specchi o mista.
controllare i fenomeni delle aberrazioni
La funzione base dei telescopi è:

1) Allargare l’angolo apparente sotteso tra l’osservatore ed un oggetto distante
2) Incrementare la quantità di luce che raggiunge l’occhio dell’osservatore

Nella moltitudine di telescopi e cannocchiali reperibili abbiamo differenti tipologie di sistemi ottici che si differenziano 1) per il tipo di configurazione ottica 2) per il livello di calcolo adottato per realizzarla, 3) per la qualità
dei materiali adottati 4) per le dimensioni.
Per quanto riguarda il livello di calcolo della
curvatura degli elementi ottici abbiamo:

- Sistemi ottici del 1° ordine
- Sistemi ottici del 3° ordine
- Sistemi ottici del 5° ordine, ecc…

Per i quali si rimanda a testi specialistici
(vedi per esempio: “Le Aberrazioni Ottiche”
di Piero Tempesti)

Categorie di lenti e specchi
Se assumiamo che i raggi provengano
dall’infinito, la distanza del punto focale F
dalla lente è detta lunghezza focale f
Lente convergente

Specchio convergente

Specchio divergente
Lente divergente

Lenti positive e specchi concavi
Agiscono sulla luce portandola a convergenza. Entrambi porteranno fasci paralleli di luce incidente in un
reale punto focale (vedi figure a pag. precedente)

Lenti negative e specchi convessi
Agiscono sulla luce portandola a divergere. Porteranno, come effetto finale, ad avere un punto focale virtuale
anziché reale (dato dal prolungamento a ritroso della divergenza). In questo caso la lunghezza focale avrà
segno negativo (vedi figure a pag. precedente)

Lunghezza focale dei sistemi composti
La lunghezza focale è determinata dall’intersezione tra il prolungamento dei raggi che convergono al fuoco F
ed il prolungamento di quelli paralleli entranti attraverso la pupilla di entrata
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Sistema ottico di un telescopio (rifrattore)
Obbiettivo

Oculare
β

α

L’obbiettivo è costituito da due lenti a
diversa dispersione. La prima lente è
positiva ed è detta di Crown, l’altra è
negativa ed è detta di Flint.

In tale sistema abbiamo due gruppi di
lenti (obbiettivo ed oculare) separati
dalle loro lunghezze focali (fob + foc).
Un fascio parallelo entra nell’obbiettivo,
un fascio parallelo esce dall’oculare

L’ingrandimento M

Pupille di uscita consigliate nell’osservazione del cielo profondo
(per la selezione dell’appropriato oculare)
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M=

tan β
tan α

≈

β
α

fob
M=

foc

La pupilla di uscita Pu
Pu =

Pe
M

rapporto focale =

fob

f

Pe

D
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Le Aberrazioni dell’immagine: il diagramma spot
Un sistema ottico ideale mostra le stelle nel suo piano focale come punti sia nella zona centrale, sia nella periferia.
In presenza di aberrazioni tali punti hanno la tendenza a divenire delle macchie più o meno distribuite a seconda
della configurazione ottica, del tipo di lavorazione delle ottiche ed a seconda della posizione sul piano focale.
Per giudicare la qualità di immagine di un sistema ottico, il progettista dovrà calcolare e definire la natura e la
distribuzione delle aberrazioni nei dintorni del piano focale. L’ aberrazione sarà in generale data dalla somma di più
tipi di aberrazione
Oggigiorno attraverso PC e sofisticati moduli di calcolo è possibile ottenere un enorme contributo nella definizione
dettagliata di tutte la concomitanze di aberrazione fornita da un particolare sistema ottico.
La maniera più immediata ed intuitiva per rappresentare l’entità e la composizione
delle aberrazioni è il diagramma spot il quale simula la forma, la dimensione e la
distribuzione delle “macchie di luce” nella superficie dell’immagine
Utilizzando le equazioni dell’ottica geometrica vengono
determinati i percorsi di ipotetici fasci di raggi luminosi che
giungendo dall’infinito attraversano il sistema di lenti e
specchi fino ad arrivare al piano focale
Vengono così analizzati:

Figura di scattering

1) i fasci paralleli all’asse ottico in prossimità di
quest’ultimo ed alla periferia del piano focale
2) i fasci inclinati rispetto all’asse ottico
3) i fasci di luce di differente lunghezza d’onda (colorazione)
per valutare l’entità delle aberrazioni cromatiche
4) muovendo avanti e indietro il piano focale viene analizzata
la posizione di miglior fuoco in funzione della distanza
dall’asse ottico (curvatura di campo)
Ogni fascio determina una figura detta figura di scattering
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Modalità di calcolo delle figure di scattering
Le due figure rappresentano su scala notevolmente ingrandita
l’immagine di una stella in un telescopio Newton 200mm f/6 a
circa 20 mm dal centro del piano focale (dall’asse del telescopio)
Definizione della figura di scattering all’aumentare del numero di raggi
luminosi presi presi in considerazione (nel modulo di calcolo)

25000 Rays

Tipi di aberrazione dell’immagine
Abbiamo sostanzialmente due gruppi di aberrazioni:

1) Aberrazione monocromatica

Rappresenta un gruppo di aberrazioni che avviene sia per
sistemi riflettenti (specchi) che rifrattivi (lenti) per la cui analisi
e valutazione dell’entità è meglio utilizzare luce monocromatica
(di una stessa lunghezza d’onda). In linea di principio non
dipende dal valore della lunghezza d’onda incidente

2) Aberrazione cromatica

Rappresenta un gruppo di aberrazioni che avviene solo sui
sistemi rifrattivi (a lenti) e che è strettamente connesso al
diverso comportamento di ogni lunghezza d’onda incidente e
passante attraverso i mezzi trasparenti che compongono le lenti.

1) Aberrazione monocromatica
a) Aberrazione sferica
b) Coma
c) Astigmatismo
d) Curvatura di campo
e) Distorsione

a) Aberrazione sferica

Rappresenta sostanzialmente un gruppo di cinque aberrazioni
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Di queste cinque solo quella sferica è una aberrazione assiale.
Le altre sono tutte aberrazioni di “fuori asse” o tendenzialmente
periferiche

I raggi di luce paralleli all’asse ottico che entrano a diverse altezze h vanno a
fuoco in differenti punti lungo l’asse ottico. Il punto F è detto fuoco parassiale.

E’ quantizzata attraverso due parametri:
1) Aberrazione sferica longitudinale (LA)
2) Aberrazione sferica trasversale (TA)
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b) Coma

La presenza del coma si manifesta sui fasci di luce che incidono in direzione obliqua
rispetto all’asse ottico. Può essere vista come una sorta di aberrazione sferica decentrata
però verso la periferia

E’ una aberrazione fastidiosa in quanto la figura
di scattering è asimmetrica è non mi permette di
individuare l’esatta posizione della mia stella

Condizione di ABBE (per sistemi Coma-Free)

hi = Ci x sin Ui
h
=C
sin U

per ogni raggio entrante

dove C è costante

La condizione di ABBE mi fa andare ogni raggio in F

Un sistema COMA-free di tal genere
implica pure ABERR.SFERICA-free

è detto APLANATICO
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c)

Astigmatismo
L’astigmatismo è forse la più difficile
aberrazione da comprendere.
Esso emerge ogni qual volta ci sia
differenza tra la potenza ottica del
sistema nel piano tangenziale ed
in quello sagittale
Nella figura i raggi del piano
Tangenziale vanno a fuoco in b
mentre quelli del piano sagittale
vanno a fuoco in d. La via di
mezzo è nel punto c.

L’astigmatismo porta ad una
considerevole perdita in
contrasto e risoluzione
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d) Curvatura di campo

Con curvatura di campo si intende che l’immagine completamente
a fuoco giace su una superficie curva anziché piana.
Molti dei sistemi ottici che
verranno discussi soffrono
di curvatura di campo

L’uso dello spianatore di
campo utilizzato proprio
per riportare su un piano
la superficie focale curva
è indispensabile soprattutto
in fotografia.
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e)

Distorsione

La distorsione non è una vera e propria aberrazione perché
influenza solamente la scala dell’immagine anziché la sua
definizione e risoluzione

La distorsione non va per nulla
confusa con fenomeno della
tensionatura la quale mi porta
invece ad astigmatismo

a cuscino

a barile
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L’Aberrazione cromatica
Nella progettazione dei sistemi ottici va tenuto conto che
la sensibilità dell’occhio umano risponde differentemente
a seconda della lunghezza d’onda

L’aberrazione cromatica avviene perché il
vetro ha l’indice di rifrazione che varia al
variare della lunghezza d’onda. Come
conseguenza si vedono le stelle come
macchioline multicolore

I produttori di vetro ottico riportano nei loro cataloghi gli
indici per molti tipi di vetro a precise lunghezze d’onda

λ

L’entità di variazione dell’indice di rifrazione
al variare della lunghezza d’onda λ è definita
dai parametri di DISPERSIONE

numeri di ABBE

nd - 1
Vd =
nF - nC
ne - 1
Ve =
nF’ – nC’
Vetri con Vd >

55 sono generalmente chiamati di CROWNS
Vetri con Vd < 50 sono generalmente chiamati di FLINT
Tutti i vetri a catalogo sono identificati da un numero standard internazionale a
sei numeri, per es. 517642 dove le prime tre cifre sono i primi tre numeri decimali
dell’indice di rifrazione (in questo caso n = 1,517), le altre tre cifre individuano il
Vd di Abbe (in questo caso Vd = 64,2 )
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Le carte di Scott

Per i moderni vetri ottici il valore di n nella d-line
varia da 1,44 a 1,96 mentre il valore di ABBE
varia da 20 a 90.

Vd
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L’aberrazione cromatica longitudinale

L’aberrazione cromatica laterale

è anche detta “Aberrazione assiale”

è anche detta “Cromatismo laterale”

La presenza di quest’ultima aberrazione la si avverte andando verso la zona periferica del campo
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Analisi delle prestazioni ottiche mediante il diagramma spot
E’ importante definire un criterio per dire quando ad un certo tipo di figura
Di scattering corrisponderà un’immagine qualitativamente buona o meno.
Definiamo due criteri:

1) criterio per utilizzo del telescopio in visuale
2) criterio per l’utilizzo a scopi fotografici

Nel primo criterio, quello visuale, tralasciando il tipo di utilizzo (ad alti, medi o bassi
ingrandimenti) è importante che il 90-95% del fascio geometrico di raggi proveniente
da una stella sia concentrato dentro un circolo non più grande del disco di Airy ottenuto
in e-line (a 546 nm). Il diametro del disco di Airy dipende da λ ed anche dal rapp. focale
Nel secondo criterio, quando un telescopio è utilizzato come astrocamera, i requisiti
cambiano. Il criterio tutt’ora in auge, pur restando ancorato alla foto su emulsione
fotografica è quello di considerare che il 90-95% del fascio rimanga concentrato dentro
un disco di 0,025 mm di diametro. Ciò è legato alla massima risoluzione che si può
ottenere da una buona emulsione fotografica. Tale criterio rappresenta pure un valido
requisito di successo per la fotografia a largo campo.

Quando un sistema ottico
contiene lenti il calcolo del
diagramma spot deve essere
eseguito per vari colori

Scelta della dimensione
della superficie focale
da considerare
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Menisco
(lente sferica)

Specchi concavi
e convessi sferici

Andando verso la periferia del piano
focale, già a 10 mm dal centro, la
definizione e contrasto dell’immagine
non soddisfa il criterio fotografico di
0,025 mm

Abbiamo tralasciato il fatto che il campo
focale di tale sistema ottico è curvo. Di
conseguenza:
1) o si usa lo spianatore di campo
2) o si curva la pellicola fotografica
Nel caso di utilizzo visuale non è
necessario alcun accorgimento poiché
l’occhio tende ad adattarsi compensando
in parte la curvatura. Seguendo la ottimale
curvatura della superficie focale, appare
il vero difetto:

il cromatismo laterale

Il telescopio Newtoniano

E’ tra i più semplici e popolari telescopi.
Consiste in uno specchio primario parabolico
ed uno specchio secondario piano.
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Le sue caratteristiche generali sono:
Specchio
primario

- Rapporti focali tra f/4 e f/12
- E’ un sistema ottico che non soffre di
aberrazione cromatica
- E’ un sistema che soffre di coma il quale
aumenta sensibilmente al calare del rapporto
focale. Può soffrire di aberrazione sferica
- Lo specchio primario è centralmente ostruito
dallo specchio secondario

Specchio
secondario

Lo specchio sferico

d

H2

H1

ap

bo
ara

lico

ico
er
f
s
da

- Lo specchio sferico è molto più facile da ottenere rispetto
ad un parabolico ma l’influenza della aberrazione sferica
sulla perdita di risoluzione comincia ad essere sensibile
da un rapporto focale f/8 circa in giù. Per rapp. focali più
alti si può utilizzare lo specchio sferico ma inizia ad
aumentare eccessivamente la lunghezza del telescopio
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Lo specchio parabolico

Le aberrazioni sono:
Diametro primario
200 mm

Il coma è l’aberrazione dominante. Cresce
man mano che ci si sposta verso la periferia
ed al calare del rapporto focale
L’astigmatismo può giocare il suo ruolo su
immagini a campo relativamente ampio
E’ presente della curvatura di campo

Lo specchio secondario
Il principio lo vorrebbe più piccolo possibile per
generare la minima ostruzione allo specchio
primario. Un secondario sottodimensionato
comporta, oltre al pericolo di introdurre errori a
bordo immagine, un sensibile calo di luce nella
parte periferica dell’immagine.

Il telescopio rifrattore

La lente singola soffre di un certo numero di
aberrazioni. Un obbiettivo rifrattore deve
possedere più elementi per cercare di ridurle
tutte. In particolare:
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- Aberrazione cromatica longitudinale e laterale
- Aberrazione sferica
- Coma

L’ ACROMATIZZAZIONE
In una lente positiva il blu va a fuoco prima del verde
il quale a sua volta va prima del rosso. Nella lente
negativa la sequenza è la stessa anche se il fuoco è
virtuale.
L’acromatizzazione avviene secondo il seguente
criterio di base:
- Si scelgono due lenti abbastanza sottili, una positiva,
l’altra negativa
- Inizialmente scegliamo per entrambe il vetro con
stesso n ma con dispersione Vd differente
Cosa va fatto affinché i raggi rossi convergano nello stesso
punto dei raggi blu?

Esempio iniziamo col selezionare:
- lente positiva con lunghezza focale la metà di quella negativa.
- lente positiva con Vd il doppio di quello della lente negativa

La combinazione tenderà verso l’acromatismo. Perché?

L’alta dispersione della lente negativa compenserà,
ad esempio, il corto fuoco del blu dato dalla lente
positiva.
Con tale criterio si comincia col correggere l’aberrazione
cromatica longitudinale

Dalla sola uguaglianza degli indici di rifrazione ne deriverebbe quasi sicuramente una aberrazione sferica. Oltre ad avere 21
una Vd più bassa per la lente di Flint necessito di giocare pure sulla diversità degli indici di rifrazione n aumentando
quello della lente di flint o abbassando quello della Crown.

CROWN

In definitiva per l’acromatizzazione e la contemporanea
correzione della aberrazione sferica avremo bisogno di:

FLINT

n ≈ 1,5
n ≈ 1,6

Vd ≈ 60
Vd ≈ 30

Andamento aberrazione sferica e coma per
una lente semplice al variare del profilo
Criterio di correzione dell’aberrazione sferica
e coma per un insieme di lenti Crown e Flint

Come conseguenza di quanto esposto giocheremo su un insieme di variabili che sono:
Lunghezza focale delle lenti (Crown bassa, Flint alta)
Profili su entrambe le facce delle due lenti (quindi quattro profili)
necessari alla reciproca compensazione (o quasi annullamento)
della aberrazione sferica e coma
Indici di rifrazione per entrambe le lenti
Dispersioni Vd (Crown con Vd alto e Flint con Vd basso)
Spessori delle lenti
Spaziatura lenti e tipo di intermezzo

In questo caso abbiamo un
totale di 13-14 grandezze
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In astronomia molto conosciuti sono il doppietto di
FRAUNHOFER e quello di STEINHEIL. Quest’ultimo
ha la lente di Crown realizzata con monocristallo
Calcio-Fluorite. Poiché tale monocristallo è molto
sensibile al degrado per effetto dell’ossigeno e
umidità dell’aria lo si protegge tenendolo dietro la
lente di Flint

La differenza tra il fuoco del VERDE ed il fuoco del
ROSSO-BLU è detto SPETTRO SECONDARIO
Quando il costruttore vuole portare nello stesso
fuoco oltre ai colori Verde e Rosso-Blu pure il
violetto si rende necessario andare verso la
soluzione del TRIPLETTO altrimenti si dovrà
adottare un filtro che taglia la frequenza del viola.
I telescopi dichiarati APOCROMATICI hanno
l’eccelsa proprietà di ridurre lo spettro secondario a
valori uguali o minori a 0,0001 f .
Nella correzzione dell’aberrazione cromatica assiale
va tenuto conto che se facessimo coincidere la C-line
(rosso) con la F-line (blu) solamente nell’asse del
telescopio, poiché l’aberrazione assiale è un aspetto
di un’aberrazione più ampia che è l’aberrazione
cromatica sferica, otterremmo una cattiva correzione
cromatica generale. Ne consegue che solitamente si
fanno combaciare le due curve dell’aberrazione
sferica al 70,7% del semidiametro del piano focale.

Fino a quanto lo spettro secondario può definirsi 23
tollerabile?
In un convenzionale doppietto lo spettro secondario
è accettabile fino a quando l’allargamento della
figura in Rosso e Blu non eccede oltre tre volte il
diametro del disco di Airy in luce verde
Tale allargamento è tollerabile poiché l’occhio umano
è relativamente poco sensibile alle frequenze del rosso
e del blu
In altre parole si potrebbe anche dire che un accettabile
doppietto acromatico dovrebbe avere uno scostamento
tra la l’allineamento Rosso-Blu e la luce del Verde non
superiore a 0,0005 f quando il telescopio è a fuoco
sul verde e le macchie relative al rosso e blu non
superano le dimensioni in diametro pari a 0,0005 D
Il diagramma a lato mostra l’andamento di tre sistemi
ottici con luce verde (e-line) a fuoco.
Tali diagrammi differiscono sensibilmente tra loro sia
per la qualità ottica dei vetri utilizzati sia per il
rapporto focale adottato. Tutti e tre sono realizzati su
superficie curva coincidente con la curvatura del loro
piano focale.
Nel Fraunhofer le macchie nel Blu e Rosso sono
abbastanza grandi. Per decrementarle sarebbe
necessario aumentare ancora il rapporto focale
(ma siamo già a f/15)
Tutte e tre soffrono di leggero astigmatismo
Il sistema alla Fluorite ha il più basso rapp.focale,
ha il più basso valore di spettro secondario ma
un cromatismo sferico leggermente più elevato
del secondo sistema ottico

Il telescopio Cassegrain
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Consiste in uno specchio primario concavo, un
piccolo specchio secondario convesso (dentro il
fuoco del primario) il quale ridirige il fascio oltre
il primario.
Tutti i Cassegrain soffrono di perdita di luce
dovuta all’ostruzione dello specchio secondario
sul primario. Essa causa inoltre un po’ di perdita
di contrasto e incisività dell’immagine per effetto
della diffrazione.
Un Cassegrain ideale dovrebbe soddisfare
contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:

Soddisfare le quattro condizioni tutte insieme non è
possibile. Vediamo di capire il perché:

dove RF = raggio curvatura
del campo
r1 e r2 = raggi del primario
e del secondario

1
RF
RF =

=
8

La curvarua di campo è espressa
dalla seguente relazione:

2
r1

1) Tubo corto
2) Piccolo specchio secondario
3) Superficie focale piana
4) Superficie focale accessibile (ossia dietro il primario)

2
r2
r1 = r2

Per una data lunghezza focale la curvatura di campo aumenta se:
1) Se il diametro del secondario cala
Se voglio bassa ostruzione
necessiterò
di uno spianatore
2) Se la separazione tra i due specchi cala

25
Esistono differenti combinazioni di ottiche nei
Cassegrain. Sono tutte libere da aberrazione
sferica nella zona parassiale ma la incisività
delle immagini spostandoci dal centro alla
periferia del piano focale varia in funzione della
combinazione ottica

(concavo)

Il Cassegrain Classico

E’ una modifica del Newton in cui subentra la
necessità di configurare la convessità dello
specchio secondario

Il Dall-Kirkham

Per motivi di semplicità costruttiva qualcuno
potrebbe preferire lo specchio secondario
sferico poiché molto più facile da realizzare
(soprattutto industrialmente). Quest’ultimo però
è causa poi di un coma molto maggiore che nel
Cassegrain Classico

Il Pressmann-Camichel

Tale configurazione offre la grossa attrattiva di
uno specchio primario sferico che però
comporta la necessità di avere una forte
profilatura ellittica del secondario. Ne deriva che
l’intero sistema soffre di un forte coma

Il Ritchey-Chrétien

I profili di entrambi gli specchi risultano
accuratamente studiati affinché il loro
sinergismo elimini il coma. Ne consegue che
l’ottenimento dei due specchi è senza dubbio
più complicato che per le versioni precedenti

(convesso)
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Il Ritchey-Chretien è senza dubbio il
migliore per uso fotografico poiché
dà origine a stelle circolari. Però tale
strumento mostra un allargamento
considerevole delle macchie
spostandoci di 20 mm verso la
periferia del campo focale come
risultato di un leggero
astigmatismo. Tale schema ha una
forte curvatura di campo
Il Cassegrain classico produce un
diagramma spot uguale a quello di
un newtoniano con lo stesso
rapporto focale ma la curvatura di
campo per il Cassegrain è maggiore
Sia il Dall-Kirkham che il
Pressmann-Camichel sono
inutilizzabili per fotografie a largo
campo dato il loro forte coma
Una fastidiosa caratteristica dei
Cassegrain e loro derivati è la luce
parassita che entra direttamente sul
piano focale senza passare
attraverso la riflessione.
Tale fenomeno causa perdita in
contrasto dell’immagine. Per ovviare
all’inconveniente sono necessari i
cosidetti “baffling” che aumentano
leggermente l’ostruzione e possono
introdurre una certa perdita di
luminosità in periferia del campo
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La camera Schmidt
La camera Schmidt è stata pensata proprio per la
fotografia. Offre rapporti focali bassi, elevato contrasto ed
elevata apertura di campo. Ha la superficie focale curva
E’ caratterizzata da specchio sferico, correzione
dell’aberrazione sferica mediante lente frontale e leggero
diaframma sulla pupilla di ingresso. Limitando in tal modo
la pupilla di entrata vado a migliorare sensibilmente il
principio di simmetria dei raggi entranti evitando
l’insorgere di aberrazione (coma).

Il correttore
La zona dove il correttore è più sottile è detta zona
neutrale perché i raggi che lì ci passano rimangono
pressoché inalterati (ossia senza deviazione).
Al fine di portare a convergenza in un unico punto F
tutti i raggi, la zona esterna a quella neutrale avrà potenza negativa
(divergente) mentre la zona interna avrà potenza positiva
(convergente).
Il correttore è quindi un elemento rifrattivo che dunque introduce
aberrazione cromatica (lieve)
La figura a lato mostra diverse posizioni possibili per la zona
neutrale. Solitamente questa viene posta al 86,6% del semidiametro
del correttore, posizione che solitamente permette di ottenere la più
bassa aberrazione cromatica rilevabile.
La seconda figura a lato mostra quali siano i dimensionamenti
dei profili di compensazione dell’aberrazione sferica al variare del
rapporto focale dello specchio sferico primario adottato.
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Nelle figure sono mostrate le performance ottiche per uno Schmidt di 200 mm
di apertura a f/3, f/2, f/1.5 ed f/1 per i colori Rosso, Blu e Violetto. Tale camera è
stata progettata per una migliore correzione nel blu.

I rapporti focali f/3 e f/2 danno le migliori immagini su tutta la superficie focale.
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Lo Schmidt-Cassegrain
E’ composto da tre elementi ottici:

- Specchio primario
- Specchio secondario
- Correttore

Ce ne sono di svariate tipologie che implicano soluzioni più
o meno compatte, superfici focali curve o piane, ostruzioni
dello specchio primario più o meno accentuate. Il tutto per
favorire l’utilizzo in visuale o per quello fotografico
Il correttore elimina le aberrazioni sferiche (in particolare
quella assiale ed il coma)

Schmidt-Cassegrain per uso visuale
Ha un campo focale curvo ed uno specchio secondario
piccolo (bassa ostruzione – non oltre il 30%). Per uso
fotografico necessita di spianatore di campo.

Schmidt-Cassegrain per uso fotografico
Ha un campo focale piatto ma in questo caso lo
specchio secondario è grande (l’ostruzione arriva
anche al 55-60%). E’ insoddisfacente per uso visuale
La configurazione più popolare è quella con
e rapporto focale f/10

= 200 mm

Ha superficie focale curva, moderato
del
secondario fissato sul lato interno del correttore.
Lo specchio primario è un f/2.
Vediamo ora alcune performance a seconda del
profilo dei due specchi (primario e secondario)
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La figura a lato mostra il diagramma spot in luce verde nel
caso entrambi gli specchi abbiano profilo sferico.
Appare evidente un forte coma andando verso la periferia
del piano focale (circa uguale a quello di un Newton da
200 mm f/5)
Le superfici sferiche danno inadeguate performance

Potremmo migliorare la cosa attraverso più possibili
soluzioni:
1) Specchio Primario asferico
2) Specchio Secondario asferico
3) Entrambi gli specchi asferici
4) Posizionando altrove il correttore

La soluzione più frequente è la (2) cioè quella di
parabolizzare la convessità dello specchio secondario
da cui otteniamo il diagramma spot in basso a lato.
Tale diagramma è ottenuto sia su superficie focale
piatta (la prima riga, sia sulla ottimale curvatura di tale
superficie (la seconda riga).

La parabolizzazione del secondario porta un contributo
sulla correzione dell’aberrazione sferica assiale. Di
conseguenza mi servirà un correttore meno potente
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Il dimensionamento della esatta potenza del
correttore è cosa di estrema importanza
poiché piccole deviazioni dalla tolleranza
porta all’insorgere di coma

In definitiva dal sistema ottico realizzato con
adeguata potenza del correttore e adeguata
asfericità del secondario ottengo il diagramma seguente (nei tre colori rosso, verde e blu)
realizzato sulla ottimale curvatura di superficie
(con RF= -155 mm)

Per la presenza del correttore, il quale è un
elemento rifrattivo, viene ad evidenziarsi la
presenza di Cromatismo Sferico che parte
dal centro del piano focale (come cromatismo
longitudinale) e continua andando verso la
periferia del piano focale.
Tale cromatismo si annulla in coincidenza del
luogo in cui si proietta la zona neutrale del
correttore. Come già ribadito, la scelta di porre
la zona neutrale all’86,6% del semidiametro del
correttore è fatta sulla base della miglior
ottimizzazione di tale aberrazione cromatica.
FINE

