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Seconda Parte 

1.Allineamento della Culla all’asse del Telescopio 

2.Prefazione alla Collimazione delle Ottiche e StarTest 

  
Allineamento della Culla all’asse del Telescopio 

  
  
Nella Prima Parte abbiamo visto come allineare il cannocchiale polare. Questo punto fondamentale 
ci permette di avere la montatura che “lavora” in asse con il polo nord celeste. 
Purtroppo l’allineamento del cannocchiale polare non è che il primo passo che dobbiamo compiere 
se vogliamo che il nostro “prezioso” strumento osservativo si comporti al meglio regalandoci la 
soddisfazione di un corretto funzionamento in ogni sua parte. 
  
Veniamo subito a descrivere l’argomento di questa sezione: l’allineamento della culla del 
telescopio. 
Guardate questo disegno: esso rappresenta il telescopio con il cannocchiale polare che è in asse con 
la polare; per far si che anche il tubo ottico lo sia correttamente dobbiamo seguire alcune piccole 
procedure che adesso vedremo in dettaglio. 
  

 
  
Esistono varie tecniche per l’allineamento dell’ asse della culla, vediamone alcune 
  

• Allineamento Manuale 
  
Eseguite questa prova di giorno con la montatura in bolla (usate una livella) perfettamente 
allineata al terreno e con l’ottica ed i contrappesi correttamente montati e bilanciati. 
Lavorate con l’asse di AR parallelo al suolo ed eventualmente ritirate un pochino la gamba con 
la stella e compensate con le altre gambe affinché l’asta dei contrappesi ed i contrappesi 
possano ruotare senza incontrare ostacoli, altrimenti fatevi aiutare da qualcuno che vi sostenga 
l’ottica mentre smontate di volta in volta i pesi. 
Prima di montare l’ottica controllate la testa della montatura con una livella e controllate che sia 
in bolla 
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Montate l’ottica e bilanciate, allentate la leva di A.R. e di DEC. Il tubo ottico deve essere 
montato nella direzione della stella (nord); posizionate l’asta dei contrappesi parallela al terreno 
(aiutatevi con una bolla). Se usate un SchmidtNewton ricordatevi di girare il tubo affinché il 
focheggiatore sia anch’esso parallelo al terreno. Montate un oculare di media potenza (un 26 
oppure un 12) magari con reticolo a croce per facilitarvi. 
  

 
  
Posizionare le gambe del treppiede e l’asse polare in altezza affinché l’oggetto di riferimento 
orizzontale passi per il centro dell’oculare. 
Potete utilizzare come oggetto di riferimento la sommità di un muro oppure il tetto di un palazzo 
che sia piano (non spiovente). 
Allentate la R.A. (mi raccomando non sbagliate con la DEC. pena rifare tutta la procedura), 
ruotate il telescopio di 180° in AR; osservate l’oggetto inquadrato. Con i moti micrometrici di 
DEC (o con i tasti dell’AutoStar) muovete il tubo ottico in DEC fino a che il soggetto non resti  
indietro della metà dal centro dell’oculare. 
Ruotate il telescopio di 180° in AR per tornare nella posizione precedente e verificate che il 
soggetto sia  nella stessa posizione verticalmente nell’oculare (ne più alto ne più basso o 
assente). 
Ripetete il tutto più volte alternando le posizioni affinché il soggetto non sia nella stessa 
posizione nell’oculare. 
Ora l’Asse di Declinazione dovrebbe trovarsi perfettamente a 90°: controllate con una bolla  e 
per nessuna ragione al mondo toccate le leve od i moti micrometrici della declinazione pena 
rifare tutto. 
  
Ora procediamo per correggere l’eventuale disallineamento in elevazione. 
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Ruotate il tubo in AR sempre con la barra dei contrappesi che sia orizzontale rispetto al terreno, 
ripeto senza toccare la DEC regolate la latitudine e l’Azimuth (fig. punti 26 e 27) fino a che non 
portate un oggetto questa volta di tipo puntiforme (potete scegliere la sommità di un palo, la 
punta di un campanile, la punta di un antenna o che altro) al centro dell’oculare. 
Ruotate nuovamente il telescopio di 180° in AR nella posizione opposta, osservate la posizione 
dell’oggetto nell’oculare: l’oggetto dovrebbe essersi mosso solo orizzontalmente. 
Usando la vite di regolazione (vedi Figura), della staffa muovete l’oggetto di riferimento a 
mezza distanza dal centro dell’oculare (+/-) 

 
Ricordate che per regolare le viti della staffa bisogna svitare le viti laterali. Regolate poi la 
posizione dell’oggetto stringendo od allentando la vite centrale. Fate questo lavorando su 
entrambe le viti. Quando avete finito stringete le viti laterali senza eccessiva forza (il supporto è 
in alluminio ed un serraggio troppo brusco potrebbe rompere l’attacco della vite centrale). 
Senza muovere nulla in AR e Dec comprese le viti della staffa regolate la latitudine ed Azimuth 
(vedi sempre figura punti 26 e 27) per centrare ancora il soggetto nell’oculare. 
Ruotate il telescopio ancora di 180 gradi in AR ritornate nella posizione iniziale. Come 
controllo finale, se volete, puntate un altro oggetto e ponetelo al centro dell’oculare. Ruotate la 
montatura sull’asse di AR: se l’oggetto rimane fermo al centro o si sposta solo leggermente 
avete effettuato la regolazione corretta dell’asse del telescopio. 
  
Esiste una difficoltà per coloro che non possiedono le viti di regolazione laterali. In questo caso 
l’unica possibilità è di mettere o togliere delle rondelle ultrasottili per variare lo spessore fra vite 
e staffa (sono di facile reperibilità nei negozi di ricambi meccanici od elettromeccanici. Tenete 
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conto che ce ne vogliono circa 4 per fare un millimetro). Purtroppo ogni volta bisogna 
rimuovere tutto complicando la cosa. L’alternativa è di forare la barra e filettarla (in tutti i 
bricolage trovate un set per i filetti maschio/femmina a 10/20 euro). Tenete conto che è 
alluminio e pertanto è molto tenero ed il foro può essere fatto anche di un millimetro più piccolo 
della vite. Durante la filettatura usate  molto olio e poi inserite le nuove viti di compensazione. 
  
In tutte queste fasi probabilmente avete dovuto togliere e rimettere i pesi. Ringraziate chi vi ha 
aiutato a sostenere l’ottica  ed il vostro morale, congratulatevi col il collega per il buon lavoro 
effettuato!!!. 
 

  
• Allineamento tramite Autostar  

Questo metodo può essere utilizzato da coloro che possiedono un LXD55 od una montatura 
equatoriale alla tedesca che usi l’AutoStar #497. Quello che segue è tratto dal manuale 
dell’AutoStar. 
  
Eseguite l’addestramento dei motori preventivamente (vedi manuale autostar). 
  
Procedet alla luce del giorno. E' necessario avere un punto di riferimento ben definito. Usate un 
oculare a basso ingrandimento come il 26mm Super Plossl. La procedura parte dal presupposto che 
abbiate una certa familiarità con l'uso dell'Autostar. Selezionate "Setup: telescope" Regolate la 
latitudine (Vedi Manuale 26 Fig. 1d)  
Ponete il telescopio come indicato nella fig. 41. 
  

 
  
Il motore in DEC deve essere nella parte posteriore della montatura (8). Il tubo ottico deve essere 
approssimativamente orizzontale (A). Ponete la gamba del treppiede contrassegnata con la stella a 
nord. Ponete il tubo in posizione Est Ovest. Se usate un telescopio Schmidt. Newton allentare le viti 
della culla (Fig. 41 C) e muovete il tubo fino a che l'oculare non punti come indicato nella foto 41. 
Serrate le viti della culla. Se usate un rifrattore servitevi del prisma diagonale per ruotare l'oculare 
in modo che la visione sia agevole. Assicuratevi che le viti che fermano l'oculare ed il prisma siano 
serrate, è importante che il diagonale non si muova durante la procedura.  
Assicuratevi che le viti di blocco AR e DEC siano serrate. Andate a "Setup: Telescope" e premete 
Enter.  
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Premete un tasto di scorrimento fino a "LXD55 Adjust" premere Enter. Un messaggio vi chiede di 
centrare il punto di riferimento, premete Enter per presa visione del messaggio. Se il riferimento che 
avete scelto non è visibile nell' oculare, centratelo movendo tutto il telescopio, treppiede compreso, 
cercate di far rimanere il tubo ottico orizzontale.  
Un messaggio vi chiede di centrare l'oggetto. Prima di premere Enter allontanatevi dal telescopio 
che inizierà a ruotare sui due assi. Quando il punto di riferimento sarà centrato, premere Enter.  
L’Autostar vi chiede ancora di centrare il punto di riferimento che avete scelto nell'oculare. Usate i 
tasti di scorrimento per centrare e premete Enter.  
Il telescopio muove ancora l'asse di AR. Usate le viti della staffa per centrare il punto di riferimento 
(Fig. 40). Una volta finito serrate le viti. Ora l'asse è allineato. 
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Collimazione   
La collimazione serve ad allineare le ottiche dei telescopi 
Schmidt-Newton ed ottenere così immagini nitide e dettagliate, 
la collimazione non è invece necessaria per i rifrattori. 

Tutti i telescopi sono collimati in fabbrica prima di essere 
spediti, ma è possibile che a causa del trasporto debba essere 
ricollimato. Si consiglia di eseguire un controllo della 
collimazione ogni 6 mesi circa poiché anche le escursioni 
termiche potrebbero disallineare le ottiche. 

La collimazione dei telescopi Schmidt-Newton e un po' diversa 
da quella dei tipici telescopi Newton a causa della focale f/4 o f/5 
dello specchio primario. Nei Newton tradizionali quando si 
guarda attraverso il focheggiatore, senza oculare inserito, 
l'immagine dell'occhio riflessa nel secondario deve essere al 
centro. Negli Schmidt-Newton l'occhio sarà riflesso dal 
secondario in una zona un po' spostata dal centro, ma dovrà 
risultare al centro dello specchio primario. Per fare un 
allineamento più preciso conviene forare il centro del tappo del 
focheggiatore con una punta di 6-8 mm e guardare guardare se 
l'interno del tubo ci appare come la figura a lato. 

Se vediamo le ottiche allineate come in figura non ci sarà 
bisogno di procedere alla collimazione, ma basterà eseguire lo 
star test per avere una maggiore precisione, mentre se le ottiche 
non risultano allineate dobbiamo armarci di pazienza e collimare 
il telescopio. 

Procediamo alla collimazione: 

Posizioniamo il telescopio orizzontalmente in modo da avere per 
esempio lo specchio primario a destra e la lastra correttrice a 
sinistra. Osservando attraverso il focheggiatore dobbiamo 
cercare di portare lo specchio diagonale come si vede nella figura 
agendo sulle 4 viti al centro della lastra correttrice. La vite 
centrale avvicina e allontana il diagonale dalla lastra correttrice e 
le tre viti che la circondano lo muovono lateralmente. Attenzione 
a non forzare le viti oltre il loro normale lavoro e non svitarle 
troppo altrimenti lo specchio diagonale rischia di staccarsi dal 
suo supporto. Queste viti sono molto sensibili e basta procedere a 
step con movimenti di 1/4 di giro ogni volta e controllare subito i 
cambiamenti. 

Se la riflessione dello specchio diagonale non è centrata sul 
primario si deve regolare l'allineamento utilizzando le viti poste 
dietro alla cella dello specchio primario. Qui troviamo 6 viti che 
lavorano a coppia, 3 servono per la collimazione mentre le altre 
3, più piccole, servono da contrasto e bloccano lo specchio nella 
posizione. Attenzione a non forzare troppo le viti perché la 

 

Collimazione delle ottiche 

  

 

Viti per la collimazione dello 
specchio diagonale 

  

 

Viti per la collimazione dello 
specchio principale 
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posizione potrebbe risentirne. 

A questo punto l'immagine che ci appare guardando dal 
focheggiatore è come in figura e il nostro telescopio è 
grossolanamente collimato. Per una maggiore precisione si passa 
ad eseguire lo star test 

Star test, affinare la collimazione 

 Lo star teste si esegue solitamente su stelle non troppo luminose 
(consiglio di farlo con stelle di 2° o 3° magnitudine) oppure 
possiamo usare una piccola pallina dell'albero di natale posta 
almeno a 100 metri di distanza ed illuminata dal sole. Il sole 
riflesso sulla superficie sferica crea una stella virtuale che può 
benissimo essere usata per lo star test 

Inseriamo nel focheggiatore un oculare che ci permetta di 
ottenere un buon ingrandimento, ma che non raggiunga il limite 
teorico dello strumento (consiglio un 15 mm) oppure meglio 
ancora possiamo utilizzare una webcam al posto dell'oculare con 
la quale otteniamo ingrandimenti e precisioni maggiori. 

Sfocando l'immagine della stella vediamo dei cerchi concentrici 
(o una ciambella con il buco se a causa della turbolenza il 
seeeing è pessimo) sia se ci mettiamo prima del fuoco 
(intrafocale) sia se lo superiamo dalla parte opposta 
(extrafocale). 

Se i cerchi non risultano concentrici, ma un po' decentrati come 
nella figura a fianco si deve procedere ad allineare di nuovo gli 
specchi (consiglio di iniziare a muovere solamente il principale 
e di toccare il diagonale solo se c'è veramente bisogno), ma in 
questo caso i movimenti devo essere fatti con molta cura perché 
basta un piccolissimo movimento per ottenere spostamenti 
significativi 

Quando otteniamo delle immagini come nelle figure in alto 
abbiamo finalmente un telescopio perfettamente collimato e 
pronto per l'alta definizione! 

 

Immagine corretta intrafocale 

 

Immagine corretta extrafocale 

 

Collimazione errata  
 
 


