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Il telescopio, è lo strumento ottico impiegato in astronomia, per osservare e studiare gli oggetti 
celesti. È generalmente separato in due componenti principali: una parte ottica (costituita dal tubo 
delle ottiche) e una meccanica (costituita invece dalla montatura su cui poggia il tubo).  
 
La disciplina, che studia i fenomeni luminosi e gli strumenti relativi a questa branca, prende il nome 
di ottica, suddivisa in ottica geometrica e ottica fisica.  
Il telescopio si basa appunto sull’ottica geometrica, ossia sui fenomeni di rifrazione e riflessione.  
La sua invenzione è dovuta all’olandese Hans Lippershey, che nel 1609 realizzò uno strumento 
rudimentale. Alcuni mesi dopo Galileo Galilei, avuta notizia, costruì il primo vero telescopio 
astronomico.  
 

��L’elemento fondamentale è l’obiettivo, ovvero la lente o lo specchio che forniscono 
l’immagine dell’oggetto.  

 
��Dall’apertura, o diametro (maggiore è e maggiore sarà la quantità di luce che lo strumento 

raccoglie, perciò più oggetti sarà possibile osservare; è indicato in millimetri o cm), dello 
strumento dipendono la capacità di raccolta della luce (o potenza) e il suo potere risolutivo, 
ossia la capacità di separare due oggetti luminosi vicini e osservarli come due distinti. 

 
��Dalla lunghezza focale (distanza tra l’obiettivo ed il piano dove si formano le immagini – 

fuoco -) dipendono la luminosità ed il suo ingrandimento, ossia il rapporto tra la lunghezza 
focale del telescopio e quella dell’oculare, nei telescopi si indica in primi d’arco perché 
restringe notevolmente il campo.  

 
��Il rapporto focale (valore f) è il rapporto fra la lunghezza focale e il diametro dell’obiettivo.  

 
Un telescopio con focale più corta permette di osservare oggetti celesti diffusi (nebulose, ammassi e 
galassie) in modo proficuo rispetto ad uno strumento di focale maggiore, perché raggiungendo 
ingrandimenti minori, mantiene la luce più concentrata, facendo risaltare maggiormente l’oggetto 
sullo sfondo.  
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Due sono i tipi:  

 
�������������	: permette al telescopio di muoversi su due assi, perpendicolari tra loro, di cui 

uno verticale (movimento in altezza - comprende l’angolo compreso tra l’oggetto da 
osservare e l’orizzonte) e uno orizzontale (movimento in azimut – l’arco di orizzonte 
compreso tra il piano verticale che passa per l’astro e il meridiano locale). Una grave 
limitazione è data dal fatto che nessuno dei due movimenti permette singolarmente di 
seguire il percorso apparente degli astri, tranne che si trovi ai due poli. È facile da 
posizionare ma difficile da usare durante l’osservazione.  
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��
��������	: si chiama così perché il suo piano fondamentale è quello dove si trova 

l’equatore celeste (proiezione dell’equatore terrestre). Questa montatura, richiede che il 
telescopio sia ben stazionato, ossia l’asse polare dello strumento (AR) sia parallelo a quello 
di rotazione terrestre. Esso deve essere puntato esattamente verso il polo nord celeste 
(proiezione del polo nord terrestre) e perciò parallelo all’asse di rotazione. Le coordinate 
celesti (equatoriali) sono l’ascensione retta (AR – corrispondente della longitudine è 
misurata in ore minuti e secondi, poiché la terra compie un giro su se stessa in circa 24 ore; 
corrisponde alla distanza angolare tra l’oggetto e un meridiano preso come riferimento) e la 
declinazione (è l’esatto corrispondente della latitudine terrestre, si misura in gradi primi e 
secondi d’arco e definisce la distanza angolare tra l’equatore celeste e il parallelo celeste 
contenente l’oggetto desiderato). 
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Il nostro pianeta, com’è noto, ha un moto di rotazione attorno al proprio asse, passante per i poli e 
uno di rivoluzione. Questi due movimenti fanno si che l’aspetto del cielo notturno muti non solo nel 
corso dei mesi, ma anche nell’arco di pochi minuti. Questo ultimo tipo di montatura permette di 
inseguire gli astri nel loro, moto lungo la volta celeste, attraverso il movimento lungo l’asse polare. 
Il telescopio viene dunque ruotato con la stessa velocità, ma in sento contrario al movimento del 
nostro pianeta (da Ovest a  Est). Lo stazionamento permette di sistemarlo in maniera approssimata 
con l’esse polare, il piccolo cannocchialino polare ha un crocicchio indicante la posizione in cui 
posizionare la Stella Polare – oggetto che identifica il polo nord celeste boreale – affinché l’asse 
orario del telescopio (AR) sia parallelo a quello terrestre. In questo modo viene a crearsi, col piano 
dell’orizzonte, un angolo uguale alla latitudine del luogo (44°-47° per l’Italia Settentrionale; 42°-
44° per quella Centrale; 37°-42° per quella Meridionale e Insulare).  
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È uno strumento che lavora sul principio della rifrazione, ossia la deviazione dei raggi luminosi. 
La sua caratteristica fondamentale è l’obiettivo composto da lenti. 
Esso crea un’immagine rimpicciolita e capovolta dell’oggetto nel fuoco dove può essere 
ingrandita attraverso un altro sistema di lenti, detto oculare.  
È lo strumento preferito per osservazioni terrestri.  
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L’obiettivo questa volta è uno specchio e sfrutta il principio della riflessione. Ci sono vari tipi: 
- Newtoniano, ideato tra il 1663-1668 da Gregory e poi da Isaac Newton, è caratterizzato da 

uno specchio primario parabolico e da uno secondario piano che, inclinato di 45° rispetto 
all’altro, devia il fascio di luce lateralmente.  
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- Cassegrain,  ideato nel 1672 circa, è caratterizzato da uno specchio primario parabolico e 
dal secondario convesso che riflette nuovamente indietro la luce verso il primario, il quale a 
sua volta forato al centro, fa passare la luce al fuoco. Gli Schmidt-Cassegrain hanno, prima 
dell’obiettivo, una lastra correttrice alla quale è fissato il secondario per eliminare le 
aberrazioni. Tale configurazione gli assegna l’appellativo di catadiottrico.  

 
 

Gli specchi primari sono di vetro o fatti di materiale ceramico, che non si deforma al variare 
della temperatura, sullo stesso specchio viene poi steso un sottile strato di alluminio per creare 
al vera superficie riflettente.  
 
 
Il binocolo è uno strumento destinato alla visione degli oggetti lontani, consiste sostanzialmente 
di due piccoli telescopi che vengono messi a fuoco contemporaneamente, per mezzo di una 
ghiera centrale e possono essere adattati in modo indipendente secondo le esigenze della vista. 
Ciascun telescopio è dotato di una piccola lente concava, detta oculare, e di una convessa di 
dimensioni maggiori, detta obiettivo. Un tale sistema di lenti, fornisce un’immagine capovolta 
dell’oggetto osservato, proprio come nel telescopio vero e proprio. Una differenza tra i due 
strumenti, consiste nel fatto che all’interno del binocolo sono inseriti due prismi, che deviano il 
cammino del raggio luminoso proveniente dall’oggetto, permettendo di raddrizzare l’immagine.  
I binocoli sono classificati in base al potere d’ingrandimento – minore rispetto ad un telescopio 
– e si parla ad esempio di 6x30, 7x50, 8x30. il primo numero rappresenta gli ingrandimenti, il 
secondo il diametro dell’obiettivo espresso in millimetri.  
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