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1609–2009... sulle orme di Galileo: costruzione di telescopi 400 anni dopo

1. Introduzione

Nell’autunno del 2008 abbiamo visitato la mostra 
“ Il telescopio di Galileo. Lo strumento che ha cambiato  
il  mondo”,  allestita  presso  il  museo  di  Storia  della 

Scienza di Firenze. Questa visita ha suscitato sorpresa 
ed  interesse,  soprattutto  per  il  modo  in  cui  Galileo, 
grazie  anche  alla  sua  grande  abilità  e  manualità,  è 
riuscito in un arco di tempo molto breve a mettere a 
punto il cannocchiale,  prendendo spunto dalle notizie 
ricevute circa “l’occhialetto” costruito nei Paesi Bassi 
all’inizio del 1609.
Galileo  iniziò  la  costruzione  dei  telescopi  nella 
primavera dello stesso anno; da principio utilizzò lenti 
disponibili  sul  mercato,  ma  per  potenziare  il  suo 
strumento,  ben  presto  si  cimentò  lui  stesso  nella 
costruzione di lenti. 
Una  viva  testimonianza  di  questa  sua  attività  è  data 
dalla lista della spesa scritta sul rovescio di una lettera 
appena ricevuta (vedi figura a fianco). 
In questa lista, insieme a generi alimentari (ceci, riso, 
farro,...) si notano oggetti necessari per i suoi studi di 
ottica  (palle  di  artiglieria  n°2,  vetri  tedeschi  spianati, 
pezzi  di  specchio,  canna  d’organo  di  stagno,  pece 
greca, feltro ecc..). 
Questo ci ha spinto a tentare noi stessi di costruire un 
telescopio  con  l’ambizione  di  riuscire,  assemblando 
insieme  i  vari  elementi  ottici,  ad  ottenere  immagini 
ingrandite  degli  oggetti,  in  accordo  con  le  leggi 
dell’ottica geometrica. 

2. Telescopi

Il termine telescopio, dal greco tēle [lontano] e scopéo [vedo],  fu coniato nel 1611 dal principe 
Federico  Cesi  (1585-1630),  fondatore  dell'Accademia  dei  Lincei.  I  telescopi  si  suddividono  in 
telescopi a rifrazione e a riflessione. Il telescopio è detto a rifrazione o rifrattore quando il sistema 
rivolto verso l'oggetto, cioè l'obiettivo, è costituito da lenti. Di questo tipo sono i cannocchiali più 
antichi,  primo  fra  tutti  quello  costruito  da  Galileo  nel  1609.  Questo  tipo  di  telescopio  venne 
progressivamente perfezionato per aumentarne la potenza e per attenuare gli effetti dell'aberrazione 
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cromatica.  L'impiego  di  questo  tipo  di  cannocchiale  nelle  osservazioni  astronomiche  cessò  con 
l'invenzione del cannocchiale a riflessione, mentre seguitò ad essere usato nelle osservazioni terrestri.
In ogni sistema telescopico l’obiettivo — anche se costituito da più elementi,  sia convergenti,  sia 
divergenti — deve sempre essere complessivamente convergente. Il cannocchiale galileiano e quello 
kepleriano si differenziano solo per l’oculare, divergente nel primo, convergente nel secondo.

Il  cannocchiale  galileiano  (fig.  1)  consta  di  una  lente  convergente  (piano-convessa  o 
biconvessa),  con funzione di  obiettivo,  e  da una lente  divergente  (piano-concava o biconcava)  in 
funzione di oculare. L’oculare viene a trovarsi prima del fuoco dell’obiettivo, a una distanza da detto 
fuoco pari alla distanza focale dell’oculare. Poiché le lenti convergenti sono, per convenzione, positive 
e quelle divergenti negative, possiamo dire anche che la distanza tra obiettivo e oculare è pari alla 
somma  algebrica  delle  loro  distanze  focali.  L’oculare  negativo  intercetta  i  raggi  convergenti 
provenienti  dall’obiettivo  rendendoli  paralleli  e  formando  così,  all’infinito  un’immagine  virtuale, 
ingrandita  e  diritta.  L’ingrandimento  del  sistema  è  dato  dal  rapporto  tra  la  lunghezza  focale 
dell’obiettivo e quella dell’oculare.  Sebbene fornisca immagini diritte senza l’ausilio di dispositivi 
erettori, il cannocchiale galileiano presenta il grave inconveniente di un campo visuale estremamente 
ridotto. 

Fig.1 Schema ottico del cannocchiale galileiano

Il  principio  di  funzionamento  del  cannocchiale  kepleriano  (fig.  2)  è  piuttosto  semplice. 
L’obiettivo forma dell’oggetto osservato un’immagine reale, rimpicciolita e capovolta. L’oculare è in 
pratica una lente di ingrandimento che ingrandisce l’immagine formata dall’obiettivo.  L’immagine 
che si osserva è però capovolta. Questo svantaggio è tuttavia largamente compensato da un campo 
visuale assai più vasto e più uniformemente illuminato di quello offerto dai cannocchiali galileiani.
È caratterizzato dal fatto di utilizzare un oculare di potenza ottica positiva, ovvero convergente. Nella 
sua forma più semplice, è costituito da due sole lenti, piano-convesse o biconvesse, una con funzione 
di obiettivo e l'altra con funzione di oculare. In sintesi, quest'ultima funge da lente di ingrandimento 
che ingrandisce l'immagine (reale) formata dall'obiettivo. La distanza tra le due lenti è uguale alla 
somma delle loro focali, e l'ingrandimento è dato dal rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo e 
quella  dell'oculare.  Il  cannocchiale  astronomico fornisce immagini  rovesciate,  ovvero invertite  nel 
senso alto-basso.
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Fig.2 Schema ottico del cannocchiale kepleriano

I telescopi a riflessione, detti anche riflettori, utilizzano per obiettivo uno specchio concavo 
(per poter formare un'immagine reale, l'obiettivo di qualunque strumento ottico deve sempre essere 
convergente e gli specchi convessi sono divergenti), detto primario, e uno o più specchi di dimensioni 
minori  e di forma opportuna, detti secondari.  I tipi più diffusi di riflettore adottano un primario a 
sezione parabolica che,  essendo privo di aberrazione sferica e delle altre aberrazioni geometriche, 
fornisce immagini cromaticamente e geometricamente perfette.

Il telescopio newtoniano è costituito da uno specchio primario parabolico, con funzione di obiettivo, e 
da un piccolo specchio piano di forma ellittica situato sull'asse ottico e inclinato di 45° rispetto a 
questo.  La  funzione  del  secondario  –  che,  essendo  piano,  non  modifica  la  lunghezza  focale  del 
parabolico  –  è  semplicemente  quella  di  deviare  lateralmente  l'immagine  impedendo  così  che 
l'osservatore si frapponga tra l'oggetto e lo specchio primario. Negli strumenti newtoniani l'oculare è 
quindi situato in prossimità  dell'estremità  superiore del tubo. Lo specchio secondario maschera la 
parte centrale del parabolico, ma ciò non influenza in maniera significativa la qualità dell'immagine 
purché le sue dimensioni, che aumentano all'aumentare dell'apertura relativa, non superino circa 1/3 di 
quelle del primario, valore al di là del quale le immagini perdono di incisività.
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3. Attività svolta
 
Con materiali  di  semplice reperibilità  abbiamo costruito tre telescopi:  uno di tipo kepleriano,  uno 
galileiano ed uno newtoniano.
 
3.1 Costruzione di un telescopio rifrattore kepleriano.

Il corpo del telescopio è costituito da un tubo in PVC per edilizia della lunghezza di 2 metri e 
diametro esterno 80 mm ed interno di 75 mm  in cui abbiamo inserito da una parte la lente obiettivo, e 
dall’altra  l’oculare, costruito servendosi di tubetti in alluminio ed ottone di lunghezza compresa tra 4 
cm e 10 cm e diametro da 20 mm e 25 mm a ciascuno dei quali è stata applicata una piccola lente. 
Poiché ottenevamo una immagine poco nitida a causa delle riflessioni della luce all’interno del tubo, 
abbiamo dipinto con vernice acrilica nera quest’ultimo ed abbiamo inserito all’interno  un diaframma 
riducendo notevolmente questo effetto.

Caratteristiche del telescopio kepleriano utilizzato:
tubo principale in PVC per edilizia della lunghezza di 2 metri e diametro 80 cm;
tubetti portaoculare in alluminio ed ottone di lunghezza compresa tra 4 cm e 10 cm e diametro da 2 
cm e 2,5 cm;

Le caratteristiche del telescopio kepleriano sono: 

provenienza distanza focale diametro
lente obiettivo lente D = +0,5   in plastica.

Senza trattamento antiriflesso. 
Costo  20 euro

200 cm 75 mm

lente oculare 1 contafili , negozio ottica
Costo 10 euro

2 cm 15 mm

lente oculare 2 lente tagliata D = + 20 in vetro. 
Costo 25 euro

5 cm  20 mm

 
Ingrandimento I 

 1
1

oculare

obiettivo

f
fI = 100

2
2

oculare

obiettivo

f
fI =

      
40

Schema del telescopio

5

206,5 cm

8 cm

Schermo 
antiriflesso

Lente obiettivo 
con ghiera di 
plexiglass

Tubetto portaculare di 
lunghezza 10 cm

Tappo di 
legno



come si osserva  α <  β ,  quindi il  telescopio permette  di vedere con angolo visuale maggiore,  e 
l’immagine è ribaltata.

Telescopio montato sul meccanismo di puntamento

3.2 Costruzione di un telescopio rifrattore galileiano.

Le caratteristiche del telescopio galileiano messo a punto da noi sono: 

provenienza distanza focale diametro
lente obiettivo lente D = +1,0   in plastica.

Senza trattamento antiriflesso. 
Costo  0 euro

100 cm 65 mm

lente oculare 1 divergente, D = -5 negozio ottica
Costo 0 euro

-20 cm 24 mm

Lo schema è  lo  stesso  del  telescopio  kepleriano,  la  distanza  tra  obiettivo  ed  oculare  è  di  80cm.

α β

F
1
= F

2
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Cannocchiale galileiano

3.3 Costruzione di un telescopio riflettore newtoniano.

Abbiamo costruito un telescopio newtoniano con le seguenti caratteristiche:
specchio di vetro argentato concavo di forma sferica di apertura 15 cm, e distanza focale 120 cm. 

In questa foto si vedono i  due dischi di  
vetro  necessari  per  la  costruire  lo  
specchio primario. 

Abbiamo seguito questo metodo per costruire lo specchio: 
presi  due dischi  di  vetro abbiamo posto tra  di  essi  della  polvere  abrasiva  e  un po’  di  acqua.  La 
smerigliatura si è ottenuta strofinando il disco superiore su quello inferiore: il primo assumerà una 
forma  concava  e  sarà  lo  specchio,  il  secondo diventerà  convesso  e  svolgerà  il  ruolo  di  utensile. 
Periodicamente,  dopo un certo numero di passate,  abbiamo dovuto ruotare lo specchio secondo il 
procedimento  indicato  nel  sito  http://www.nicolamarconi.it/telescopi/costruzione/costruzione.htm 
riportante  le  pagine  dell’  enciclopedia  della  Fabbri  dal  titolo  "Scienza,  enciclopedia  tecnica  e 
scientifica", in modo da conferirgli la forma sferica.

La polvere abrasiva utilizzata è di un materiale chiamato carborundum.
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Continuando a strofinare i due dischi con abrasivi sempre più fini, si comincia a formare la superficie 
concava che risulta progressivamente sempre più levigata. Infine abbiamo lucidato con l’ossido di 
cerio la superficie così ottenuta. L’argentatura  è stata realizzata dalla ditta Seval di Poggigibonsi (Si).
Con un tubo di PVC, dipinto con vernice acrilica nera, abbiamo realizzato il corpo del telescopio.
Abbiamo realizzato con un compensato di spessore 3 mm il telaio per lo specchio secondario.
Utilizzando delle guide per i cassetti abbiamo realizzato il movimento dello specchio secondario.
L’alzo del tubo è stato realizzato con ingranaggi di un motorino Piaggio da 125 cc.
Il brandeggio è stato realizzato con una ghiera rotante utilizzata per le esposizioni di oggetti in vetrina.
Una volta realizzato lo specchio abbiamo determinato la distanza focale dello specchio principale: 
il fuoco di uno specchio sferico concavo è il punto in cui convergono i raggi riflessi ottenuti da un 
fascio di raggi paralleli  prossimi all’asse ottico.  La sua distanza dallo specchio, chiamata distanza 
focale, è metà del raggio di curvatura dello specchio, ovvero metà del raggio della sfera di cui lo  
specchio rappresenta una calotta sferica. Per misurare la distanza focale esistono vari modi.

Un  metodo  consiste  nel  seguente  procedimento:  si 
pone  una  sorgente  luminosa  (lampadina)  ad  una 
distanza  pari  al  doppio  della  distanza  focale  che 
supponiamo di aver ottenuto con la fabbricazione dello 
specchio;  ci  si  sposta  avanti  e  indietro  lungo  l’asse 
dello  specchio  con  la  lampada  in  modo  da  ottenere 
sullo  schermo,  costituito  da  un  foglio  di  cartone 
bianco, l’immagine del filamento della lampadina bene 
a fuoco.
Si sposta la lampadina e lo schermo fino  a quando si 
ottiene  a  fuoco  l’immagine  del  filamento  della 
lampadina, mentre lampada e schermo sono alla stessa 
distanza  dallo  specchio.  A  questo  punto  si  può 
misurare  la distanza dello  specchio dallo  schermo (o 
della  lampadina  dallo  specchio)  determinando così  il 
doppio della distanza focale (vedi figura a fianco).

Noi,  invece,  abbiamo  utilizzato  due  diodi  laser  di 
fabbricazione cinese (costo 3 euro), il tracciato dei quali è evidente al buio in presenza di fumo, e una 
lente convergente per espandere il fascio laser; abbiamo inviato il fascio laser, allargato dalla lente, 
sullo specchio e abbiamo raccolto su un cartoncino bianco il fascio riflesso. Abbiamo determinato la 
distanza focale misurando la distanza tra specchi e cartoncino nella posizione in cui il punto luminoso 
prodotto dal fascio riflesso risultava più piccolo e più netto.  Da queste misure risultava una distanza 
focale di 120 cm. 
 Questo risultato è coerente con la stima del raggio di curvatura dello specchio così ottenuta:
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con r=75 mm ,  h=1,2 mm si ha:  R=2344 mm

essendo 
2
Rf =  si ha che f=1172mm= 117,2cm.

Abbiamo misurato h mettendo degli spessori tra la 
concavità ed un righello posto lungo il diametro. 
Misurando questi spessori col calibro si trova h.
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E’ noto che la forma dello specchio dovrebbe essere un paraboloide di rotazione per non incorrere nel 
fenomeno dell’aberrazione sferica che dà luogo ad una immagine sfocata. Avendo però  costruito  uno 
specchio sferico, abbiamo voluto confrontare la superficie del paraboloide con quella sferica di uguale 
apertura. Per far ciò abbiamo utilizzato l’equazione cartesiana della parabola e della circonferenza ed 
abbiamo calcolato la differenza tra ordinate di punti aventi la stessa ascissa, ottenendo una differenza 
massima di 167 nm. I risultati sono riportati nell’Appendice A. 

Anche per il telescopio newtoniano vale che l’ingrandimento è: 24
5

120

1

===
cm
cm

f
fI

oculare

obiettivo  

luce laser verde che si riflette sullo specchio diodo laser rosso che si riflette sullo specchio

Telescopio newtoniano
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4. Esperienze di osservazione del cielo con telescopio. 

Col  telescopio rifrattore di tipo kepleriano, da noi costruito, abbiamo osservato il giorno 14 febbraio 
2009 il pianeta Venere, visibile fin dalle ore 18:00. Abbiamo notato la forma a falce che mette in 
evidenza che anche Venere presenta le fasi esattamente come la Luna. Quello che abbiamo visto è 
molto simile alla foto A riportata sotto, anche se la nostra immagine era ribaltata. Inoltre ci siamo resi 
conto che il pianeta inquadrato nell’obiettivo si muoveva velocemente uscendo dal campo visivo in 

poco tempo. Alle 6:00 di mattina del 15 febbraio abbiamo 
osservato Saturno che è risultato di colore giallo arancio e 
di dimensioni  più piccole di Venere.  Fin ora non siamo 
riusciti a mettere in evidenza gli anelli di Saturno.   

I pianeti  osservati   mostrano  un  alone  luminoso  diffuso 
attorno ad essi, e ciò è dovuto alle riflessioni interne al 
tubo.   L’alone  sparisce  mettendo  un  diaframma  di 
apertura  2  cm  che   però  riduce  anche  la  luminosità. 
Successivamente,  per  ridurre  l’alone,  dovuto  alle 
riflessioni  sulle  pareti  interne  al  tubo,  abbiamo inserito 
uno schermo all’interno del tubo, in  modo da lasciare in 
vista solo il foro di apertura e coprire le pareti.
In seguito abbiamo scattato delle foto digitali attraverso 
l’oculare del telescopio: una di esse è la foto B.
Non  abbiamo  potuto,  per  il  momento,  fare  altre 
osservazioni, utilizzando anche gli altri telescopi, sia per 

le condizioni atmosferiche non favorevoli sia per il fato che la Luna in questo periodo sorge a notte 
inoltrata,  mentre  Marte  e  Giove  sono  poco  visibili.  Comunque  la 
visione di Venere è stata di grande soddisfazione. 

Foto B: foto di Venere scattata il 25/02/09

5. Conclusioni e possibili sviluppi

La difficoltà maggiori si sono incontrate nella costruzione e nella lucidatura dello specchio principale 
del telescopio riflettore, inoltre non abbiamo controllato in modo approfondito che la superficie fosse 
veramente  sferica.  Le  lente  obiettivo  utilizzata  è  una  lente  per  occhiali,  scelta  dettata  da  motivi 
economici e di praticità,  forse non è la migliore soluzione per lo scopo che ci siamo posti. Un altro 
problema non semplice e rimasto da approfondire è quello di centrare correttamente ed allineare le  
lenti  dei  telescopi  rifrattori,  come  anche  determinare  con  precisione  l’ingrandimento  fornito  dai 
telescopi.  Un possibile  sviluppo potrebbe essere di potenziare il  sistema ottico accoppiandolo con 
webcam o altri dispositivi elettronici CCD reperibili a basso costo sul mercato.  
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Appendice A 

Confrontiamo  la  parabola  avente  vertice  in 
(0,1.2 mm) e passante per (75mm,0) e 
(-75mm,0) con la circonferenza avente centro 
in (0, -2342.8) e raggio R=2344 mm.
Imponendo  queste  condizioni  si  ottiene   la 
parabola di equazione: 

5
6

5)75(
6 2

2 +
⋅

−= xy

e l’arco di circonferenza con equazione:

8.2342)2344( 22 −−= xy

La  massima  differenza  tra  parabola  e 
circonferenza  nell’intervallo  (0,75mm)  è  di 
1.67⋅10-4 mm =1.67⋅10-7m = 167 nm inferiore 
alla  minima  lunghezza  d’onda  di  radiazione 
visibile.  Quindi  si  può  concludere  che  per 
specchi di diametro abbastanza piccolo, come 
il  nostro,   la  forma sferica è equivalente  alla 
forma parabolica.  

0

0.2

0.4

0.6
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Ycirconferenza
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grafico dell’arco di parabola e di circonferenza differenza tra la parabola e la circonferenza

x Yparabola Ycirconferenza Yp-Yc
0 1.2 1.2 1.82E-13
2 1.199147 1.199146758 -9.09E-08
4 1.196587 1.196587028 -3.62E-07
6 1.19232 1.192320807 -8.07E-07
8 1.186347 1.186348083 -1.42E-06
10 1.178667 1.178668845 -2.18E-06
12 1.16928 1.169283075 -3.08E-06
14 1.158187 1.158190753 -4.09E-06
16 1.145387 1.145391855 -5.19E-06
18 1.13088 1.130886353 -6.35E-06
20 1.114667 1.114674215 -7.55E-06
22 1.096747 1.096755405 -8.74E-06
24 1.07712 1.077129885 -9.89E-06
26 1.055787 1.055797612 -1.09E-05
28 1.032747 1.032758539 -1.19E-05
30 1.008 1.008012615 -1.26E-05
32 0.981547 0.981559788 -1.31E-05
34 0.953387 0.953399998 -1.33E-05
36 0.92352 0.923533184 -1.32E-05
38 0.891947 0.891959281 -1.26E-05
40 0.858667 0.858678221 -1.16E-05
42 0.82368 0.82368993 -9.93E-06
44 0.786987 0.786994332 -7.66E-06
46 0.748587 0.748591346 -4.68E-06
48 0.70848 0.708480889 -8.89E-07
50 0.666667 0.666662874 3.79E-06
52 0.623147 0.623137208 9.46E-06
54 0.57792 0.577903796 1.62E-05
56 0.530987 0.53096254 2.41E-05
58 0.482347 0.482313337 3.33E-05
60 0.432 0.431956081 4.39E-05
62 0.379947 0.379890661 5.60E-05
64 0.326187 0.326116964 6.97E-05
66 0.27072 0.270634872 8.51E-05
68 0.213547 0.213444264 1.02E-04
70 0.154667 0.154545014 1.22E-04
72 0.09408 0.093936993 1.43E-04
74 0.031787 0.03162007 1.67E-04
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