
 
Guida all'acquisto del primo telescopio 

 
 
 
Quale telescopio acquistare? 
 
Quando sarai pronto ad acquistare un telescopio, prima di procedere all’acquisto dovrai fare 
diverse considerazioni in quanto la scelta ottimale dipende da vari fattori. 
 
Le domande da porsi sono poche ma precise: 
 

1. Quanto posso spendere? 
 

2. Da dove osservo? Da una città con elevato inquinamento luminoso oppure ho la 
possibilità di osservare sotto cieli davvero scuri? 

 
3. Cosa prediligo osservare? Pianeti e Luna oppure gli oggetti del cielo profondo come 

galassie, nebulose, ammassi stellari? 
 

4. Cosa voglio fare? Mi accontento di osservare o voglio fare anche fotografia? 
 

5. Lo potrò usare in una postazione fissa o preferisco uno strumento leggero da 
trasportare facilmente? 

 
6. Voglio che la ricerca degli oggetti sia automatica o mi accontento di quella manuale?  

 
 
Punto 1: quanto posso spendere?  
Il budget a disposizione influenza direttamente la scelta finale del telescopio perché ce ne 
sono di tutti i prezzi, da poche centinaia di Euro fino a diverse migliaia.  
Il prezzo, infatti, varia molto in base al tipo di telescopio, all’apertura (il diametro del tubo 
dove passa la luce), al tipo di montatura (il cavalletto), alla qualità delle lenti, alla presenza 
della ricerca degli oggetti celesti computerizzata (detta GO-TO in inglese, cioè “vai a”). 
Tieni presente che il costo di un riflettore da 20 cm. accessoriato può superare i 2.000 Euro 
ed è molto pesante, anche se una persona sola riesce ancora a spostarlo. Un 30 cm. ha dei 
costi ancora più elevati e ci vogliono almeno due persone per trasportarlo.  
I rifrattori acromatici sono in genere più leggeri ma hanno dei costi più elevati se si pretende 
una buona qualità dell’immagine.  
I Dobson sono i più economici ma sono più pesanti e ingombranti. Sono ideali per 
postazione fissa, ad esempio sul tuo terrazzo, se hai la fortuna di abitare in una zona 
favorevole per l’osservazione e non è necessario ricorrere a spostamenti. 
Vanno esclusi categoricamente i telescopi giocattolo che costano poche centinaia di Euro 
perché sarebbero soldi buttati al vento. Un budget di spesa per cominciare con un telescopio 
serio che potrai rivendere facilmente quando deciderai di passare ad un livello superiore è 
fra i 600 e i 1200 Euro in base alla tipologia e agli accessori. 
Per risparmiare o poterti permettere uno strumento migliore puoi ricorrere al mercato 
dell’usato, sia presso un negozio che andando a ricercare negli annunci on-line. 
Non ti preoccupare di tutti i termini tecnici menzionati fin qui. Più avanti troverai informazioni 
dettagliate. 
 



Punto 2: Da dove osservo 
Se abiti in zona con elevato inquinamento luminoso e non sei disposto a fare lunghi 
spostamenti allora meglio orientarsi sull’osservazione di Luna e pianeti che soffrono molto 
meno di questa problematica. Il tipo di telescopio ottimale per questi oggetti è il rifrattore 
(con le lenti tipo cannocchiale) con apertura su montatura equatoriale 
 
 

 
 
 
Punto 3: quali oggetti mi interessa osservare? 
Per l’osservazione del cielo profondo (galassie, nebulose, ammassi) è più indicato un 
telescopio riflettore (con lo specchio). Questo è il suo schema ottico: 

 
Per l’osservazione di satelliti e pianeti, come già accennato, è invece più adatto un 
telescopio rifrattore (con le lenti): 

 

 



Punto 4: voglio fare anche fotografia astronomica? 
L'osservazione e la fotografia del cielo sono due discipline ben distinte nell'ambito 
dell'astronomia amatoriale, che non devono essere confuse. 
 
Nell'astronomia professionale l'osservazione telescopica classica, con l'occhio all'oculare 
dello strumento, non esiste più in nessun ambito della ricerca. L'occhio umano, pur essendo 
uno strumento potentissimo e assolutamente strabiliante, ha purtroppo dei limiti. 
 
Spesso molti curiosi del cielo si lasciano ingannare dalle meravigliose fotografie 
astronomiche che possono osservare su giornali, libri e internet.  
Sebbene esse siano reali, non rappresentano ciò che veramente si vede all'oculare dello 
stesso telescopio. Qui vedete proprio un confronto, alla stessa scala, sulla galassia di 
Andromeda (M31), tra quello che vede una fotocamera CCD astronomica e quello che 
realmente vede l'occhio con uno strumento di 10-15 cm.  
 

           
                          Fotografica                                                          Visuale 
 
Una macchina fotografica digitale, soprattutto se progettata per applicazioni astronomiche, 
è decine di volte più sensibile dell'occhio e soprattutto può variare i tempi di esposizione.  
Se un oggetto è estremamente debole, basterà aumentare l'esposizione, portandola dal 
classico 1/250 di secondo delle scene diurne a qualche secondo e spesso decine di minuti 
richiesti per nebulose e galassie.  
L'occhio umano, purtroppo, non ha questa capacità: il tempo di esposizione resta costante 
a circa 1/20 di secondo. Per migliorare la visione esso utilizza altri stratagemmi, quale 
l'allargamento della pupilla o la cosiddetta visione scotopica, alla quale partecipano ricettori 
nella retina molto più sensibili di quelli utilizzati nella visione diurna (fotopica).  
Ma tutto questo non basta per ammirare appieno oggetti debolissimi quali galassie e 
nebulose mentre è possibile, invece, con una fotografia scattata con lo stesso strumento. 
 
Ma allora ci si può chiedere: che senso ha osservare all'oculare quando una foto viene molto 
meglio? Bè, i motivi sono tanti, certamente non di natura scientifica, piuttosto romantica, 
sentimentale. Nell'astronomia amatoriale l'osservazione telescopica utilizzando il nostro 
occhio è ancora, fortunatamente, largamente praticata, perché una parte fondamentale 
della passione per l'astronomia è proprio poter osservare direttamente gli oggetti che 
popolano l'Universo. Osservare all'oculare di un telescopio, in "diretta", è molto più 
emozionante che vedere un'immagine formatasi sullo schermo di un computer.  
E poi, oltre al fatto che il costo di un'apparecchiatura fotografica seria supera 
abbondantemente quello del telescopio, perché darsi tanto da fare ed investire molti soldi 
per fare delle foto che non saranno mai all’altezza di quelle professionali? 
Se comunque sia volete anche fotografare, la montatura equatoriale è quella più indicata. 



Punto 5: posso usarlo in postazione fissa? 
Se la tua passione è osservare direttamente, hai un terrazzo con ampia visuale, lontano da 
altri tetti e scarichi di fumi, in zona abbastanza buia allora acquista uno strumento 
appositamente progettato per l'osservazione visuale, un telescopio molto semplice, 
chiamato Dobson, composto essenzialmente dal tubo ottico, quasi sempre in configurazione 
Newtoniana, dalla qualità ottica non proprio eccelsa, ed una montatura molto semplice. 
 

 
Schema ottico del Dobson 

 
Il pregio di questa configurazione essenziale è il prezzo nettamente minore rispetto ai 
telescopi completi (la cui montatura, ad esempio, può costare più del tubo ottico stesso!), e 
potrai disporre di diametri strumentali grandi con una piccola spesa.  
 
Il diametro dell’apertura è l'unica caratteristica da considerare quando si vogliono osservare 
gli oggetti del cielo profondo. Con telescopi in configurazione Dobson da 400 mm. di 
diametro, che si trovano ai prezzi di un telescopio "standard" da 200 mm., si possono avere 
delle visioni molto belle e dettagliate degli oggetti del profondo cielo, ancora lontane dalla 
fotografia, ma comunque estremamente emozionanti. 
 
Il Dobson non ha solo pregi ma anche alcuni difetti: prima di tutto il peso e l’ingombro, 
altrimenti il Dobson con le sue prestazioni, la sua semplicità e prezzo accessibile sarebbe il 
telescopio più diffuso! La soluzione è quella di porlo su un carrello con le ruote per poterlo 
spostare su un terrazzo o comunque all’esterno, meglio ancora se in una zona favorevole 
per l’osservazione come una seconda casa in campagna o meglio ancora in montagna. 
 
Un altro problema del Dobson è il tempo per acclimatare gli specchi (soprattutto per diametri 
generosi, da 250-400 mm.), e della collimazione degli specchi da fare praticamente ogni 
serata osservativa e, delle volte anche più di una a sera. 
 
Senza GOTO (ricerca automatica) difficile cercare gli oggetti del cielo profondo e impossibile 
fare astrofotografia. Con il GOTO diventa esageratamente pesante e se il terreno non è pari 
risulta difficile metterlo in piano.  



 
Dobson con GOTO 

 
In conclusione il Dobson è uno strumento ideale per postazione fissa o semi-fissa (con ruote 
per trasportarlo dentro e fuori). Chi abita in zona non troppo illuminata ed ha a disposizione 
un terrazzo con buona visuale e non è interessato alla fotografia dovrebbe senz’altro 
orientarsi su questo tipo di telescopio. 
 
 
Punto 6: ricerca automatica (GO-TO)  
Serve ad inseguire e cercare automaticamente gli oggetti nel cielo. Molto comodo per chi 
ha fretta di ottenere risultati senza troppo impegno. Non è comunque sempre semplice da 
usare perché va prima effettuato l'allineamento con almeno due, se non tre, oggetti celesti 
ben visibili (Luna, pianeti o stelle molto luminose) che vanno puntati in successione e 
facendoli memorizzare nel sistema. Deve anche essere settata l'ora esatta (attenzione a 
impostare l'ora legale se in estate) e il GPS integrato deve trovare la posizione esatta il che 
non sempre avviene, ad esempio se il telescopio è posizionato vicino a grossi oggetti 
metallici come la vostra auto parcheggiata vicino a voi per collegarvi con l'alimentazione se 
non vi siete dotati di una batteria portatile. 
 
Cercare e puntare manualmente i pianeti o singole stelle luminose è facile anche con una 
minima esperienza di astronomia e in ogni caso possiamo farlo con l’ausilio di un telefonino 
con l’APP Google Sky Map o similari.  
 
Il discorso è ben diverso per gli oggetti del profondo cielo, molto deboli e non visibili ad 
occhio nudo. Senza una buona esperienza astronomica (e a volte non basta neanche 
quella) è molto difficile e richiede molto tempo cercare e centrare manualmente gli oggetti 
del cielo profondo (galassie, nebulose, ammassi ecc…) 
 
Questa opzione purtroppo ha un costo non indifferente che fa salire rapidamente il budget 
minimo occorrente. 
 
 



Tipi di telescopio 
 
Esistono diverse tipologie di telescopi, ognuna con i suoi pro e i suoi contro.  
 

 
 
È importante sempre premettere questo, perché, per quanto se ne discuta, non esiste il 
telescopio perfetto, ma il miglior compromesso secondo le proprie esigenze. 
 
Tutti questi tipi di telescopi hanno tutti diverse disposizioni delle lenti o specchi o tutte e due 
insieme. 
 

 
 
La prima tipologia di telescopio è il rifrattore.  
Un telescopio rifrattore è un telescopio ottico che, mediante l'utilizzo di lenti, sfrutta il 
fenomeno della rifrazione. 
I rifrattori possono essere suddivisi in altre due categorie: acromatici e apocromatici. 
 



Gli acromatici sono formati da una doppia lente anteriore che riduce abbastanza bene le 
aberrazioni cromatiche, gli apocromatici sono formati da ben tre o quattro lenti le quali 
riescono a ridurre le aberrazioni cromatiche quasi completamente. 
 
Si utilizzano più lenti, anziché una, in quanto una singola lente si comporterebbe alla stregua 
di un prisma, scomponendo la luce nelle sue singole componenti. Il risultato in visuale 
sarebbe una stella circondata da un arcobaleno, come il cannocchiale di Galileo! 
 
Il rifrattore apocromatico (o semplicemente APO) è quello che, per definizione, riesce a 
mettere a fuoco tutte le componenti luminose (l'acromatico solo 2) usando più lenti oppure 
vetri a scarsa dispersione (ED) ma i costi risultano elevati: fino a 3 volte a parità di diametro 
per il tubo ottico. 
 
Nei rifrattori la luce attraversa una sola volta il tubo e per tale motivo sono scarsamente 
sensibili al cattivo seeing (le condizioni di visibilità), o comunque sono quelli che danno le 
immagini più definite e ferme.  
 
RIFRATTORI: VANTAGGI E SVANTAGGI 
 
Vantaggi 

▪ Non necessitano di periodici aggiustamenti, le ottiche mantengono nel tempo il loro 
allineamento (collimazione)  

▪ Nessuna superfice riflettente (specchio) da mantenere in efficienza  
▪ La definizione dell'immagine ed il contrasto, è generalmente buona  
▪ Non ci sono ostruzioni centrali, come nel caso dei riflettori  
▪ Non necessita di oculari molto sofisticati  
▪ Ottimo per l'osservazione di: Sole, Luna e pianeti  
▪ Ottimo per risolvere Stelle Doppie molto vicine 

 
Svantaggi 

▪ Solo gli strumenti dalle piccole aperture, sono facilmente trasportabili 
▪ A parità di apertura, presentano strutture più massicce e pesanti rispetto ai riflettori 
▪ Più difficile da tenere stabile su una montatura 
▪ L'oculare è spesso collocato in una posizione scomoda 
▪ A parità di apertura, hanno un costo superiore ad ogni altro tipo di telescopio 

 
 
La seconda tipologia di telescopio è il riflettore. 
 
Il telescopio riflettore è un tipo di telescopio che raccoglie la luce per mezzo di uno specchio 
parabolico, concentrandola sul fuoco della parabola, dal quale può essere osservata o 
fotografata. 
 
Anche i riflettori possono essere suddivisi in altre categorie: Newtoniani, Schmidt-
Cassegrain, Maksutov-Cassegrain. 
 
I Newtoniani sono telescopi formati da soli due specchi (uno primario che convoglia la luce 
verso uno specchietto secondario. 
 



                                      
 
 
                                  Newtoniano                                     Schmidt-Cassegrain 
 
I telescopi Schmidt-Cassegrain sono telescopi formati da una lastra correttrice poi da uno 
specchio primario e da un altro specchio secondario. 
 
Infine i Maksutov-Cassegrain sono come il tipo Schimdt ma hanno una lastra correttrice 
diversa. 
 
Il riflettore newtoniano presenta uno specchio primario parabolico sul fondo del tubo ed uno 
secondario ellittico piano, che devia la luce di 90°, così che il focheggiatore è posto 
lateralmente.  
Il problema è che il secondario occulta parte dello specchio primario e inevitabilmente fa 
scendere il contrasto, problema che nel rifrattore non c'è, ecco perché viene consigliato il 
rifrattore per le osservazioni planetarie.  
 
Tutto ciò prende nome di ostruzione ed è il rapporto fra il diametro del primario e l'asse 
maggiore del secondario e si può esprimere in forma del tipo "0.25" oppure 25%. 
 
Il basso costo in relazione al diametro rende il newton interessante, valido anche sui pianeti, 
anche se non nasce per questo.  
 
I newton, specie quelli con rapporto F/ basso, richiedono una collimazione precisa e talvolta 
noiosa. 
 
NEWTONIANI: VANTAGGI E SVANTAGGI  
 
Vantaggi 
A parità di apertura, hanno costi decisamente inferiori ai rifrattori  
Utilizzabili per osservazione e per fotografia.  
Disponibili in dimensioni più grandi di qualsiasi altro tipo  
Gli oculari, sono normalmente posizionati in posizioni confortevoli  
Compatti, non necessitano montature sofisticate e pesanti  
Ideali per l'osservazione di oggetti dalla debole luminosità  
Telescopi con piccoli diametri, sono ideali per i principianti  
 
Svantaggi 
Col passare del tempo, le superfici degli specchi, sono soggette al deterioramento 
Lo specchio secondario, ostacola il passaggio della luce e riduce il contrasto dell'immagine 
Gli specchi possono subire disallineamenti, specialmente se il telescopio è mosso 
frequentemente 



 
Il terzo schema ottico preso in considerazione usa sempre specchi, ma si chiama 
catadiottrico.  
 
Nella figura è rappresentato una tipica configurazione Cassegrain, con il primario a forma di 
"ciambella" e il secondario che altro non è che una porzione alluminata della lastra 
correttrice anteriore.  
 
Esistono vari tipi di correttore (Schimdt, Maksutov) da cui i relativi nomi (Schmidt-Cassegrain 
o SC, Maksutov-Cassegrain o Mak).  
 
Il vantaggio del Cassegrain è la trasportabilità: un tubo lungo fisicamente 40cm ha una 
focale anche di 2 metri, dovuto soprattutto al potere d'ingrandimento del secondario: potete 
immaginarlo come uno specchio-lente d'ingrandimento.  
Ottimi visualmente, sono penalizzati da una buona ostruzione e da rapporti F/ talvolta 
notevoli, non ideali per la fotografia a fuoco diretto.  
 
I Mak hanno "vocazione" planetaria, mentre gli SC (Schmidt-Cassegrain) sono spesso 
considerati strumenti "tuttofare".  
 
In virtù del tubo chiuso, questi telescopi impiegano tempo per acclimatarsi e con serate 
umide il correttore anteriore tende ad appannarsi.  
 
Collimazione facile, molto sensibili al cattivo seeing per il fatto che la luce attraversa 3 volte 
il tubo ottico (vedi disegno). 
 

 
Schema ottico di uno Schmidt-Cassegrain 

 
 
CASSEGRAIN (SCHMIDT, MAKSUTOV, ecc.) – VANTAGGI E SVANTAGGI 
 
Vantaggi 
Compatti e di facile trasportabilità 
Gli oculari sono raramente, per non dire mai, collocati in posizioni scomode  
Gli specchi sono ben protetti  
Utilizzabili per osservazione e per fotografia.  
Spesso sono equipaggiati con computer che controllano il puntamento  
La concorrenza fra i costruttori, offre un ottimo rapporto prezzo-qualità  
 
Svantaggi 
Il grande specchio secondario, diminuisce il contrasto dell'immagine 
Con bassi ingrandimenti, lo specchio secondario, tende a produrre delle zone morte 
Strumenti dai grandi diametri, possono essere molto costosi 



Caratteristiche di un telescopio 
 
Diametro 
Il diametro di un telescopio altro non è che la dimensione dell’apertura massima, misurata 
in pollici o millimetri, dell’obiettivo ottico. Il diametro determina non solo la quantità di luce 
che passa nel sistema ottico ma anche la possibile risoluzione dell’immagine che si ottiene. 
Più aumenta il diametro più aumenta la risoluzione dell’immagine, ma può aumentare, di 
conseguenza, anche la sensibilità dello strumento a eventuali turbolenze atmosferiche. 
Vedremo oggetti che con un piccolo diametro non si vedono o li vedremo più grandi e più 
belli. Ovviamente, maggiore il diametro e maggiore è l'investimento economico da 
affrontare. 
 
Lunghezza focale 
Così si chiama la lunghezza del percorso della luce dentro al tubo ottico, da quando entra 
nell’obiettivo fino a quando raggiunge il fuoco dell’oculare. 
 
Ingrandimenti 
Le capacità di un telescopio di ingrandire un’immagine dipendono dalla lunghezza focale 
dello strumento e dal tipo di oculare installato.  
 
L'ingrandimento di un telescopio può essere ottenuto dividendo la lunghezza focale della 
portata (di solito in millimetri) per la lunghezza focale dell'oculare (nelle stesse unità).  
 
Quindi, un telescopio con una lunghezza focale di 600 mm produrrà un ingrandimento di 
100x quando viene usato con un oculare con lunghezza focale di 6 mm.  
 
Gli oculari si possono cambiare in ogni buon telescopio, così che si può sperimentare con 
diversi ingrandimenti. Notare che, con lo stesso telescopio, usando un ingrandimento più 
grande, si ridurrà il campo visivo, per esempio, la parte di cielo che si vede nell'oculare 
(l'immagine). 
 
Come in tutti gli strumenti ottici, anche i telescopi hanno dei limiti di utilizzo relativi agli 
ingrandimenti, sia a causa della restrizione del campo visivo sia perché la nitidezza e il 
dettaglio sono definiti dal potere di risoluzione, quindi un ingrandimento eccessivo darà 
origine solo a un’immagine non nitida, confusa e dai contorni sfumati. È un effetto molto 
simile a quello che si ottiene quando si ingrandisce eccessivamente un’immagine al 
computer con lo zoom. 
 
Rapporto focale diametro 
Questo rapporto, definito focale/diametro è un valore fondamentale per determinare l’uso 
stesso dello strumento.  
 
Il rapporto focale esprime la luminosità solamente FOTOGRAFICA di ogni strumento. 
Maggiore è questo valore, minore è la luminosità strumentale.  
 
Quindi per l’utilizzo del telescopio in astrofotografia conviene sceglierne uno con un basso 
rapporto focale/diametro. 
 
Potere risolutivo 
È la distanza minima a cui si devono trovare due oggetti in osservazione, per poterli 
distinguere uno dall’altro.  
 



Questa distanza minima tra due oggetti è inversamente proporzionale al diametro 
dell’obiettivo dello strumento.  
 
Questo vuol dire che uno strumento dotato di un obiettivo con un determinato diametro può 
‘risolvere’ oggetti di una determinata lunghezza d’onda fino a un determinato punto.  
 
Se si desidera ottenere una maggiore risoluzione nell’osservazione di un oggetto della 
stessa lunghezza d’onda, è necessario affidarsi a uno strumento di dimensioni maggiori.  
 
Percentuale di ostruzione 
È chiamato ‘ostruzione’ un determinato valore che viene calcolato esclusivamente nei 
telescopi a riflessione che utilizzano uno specchio di riflessione secondario, la cui stessa 
dimensione rappresenta un’ostruzione per la luce che vi entra e va a influire sul contrasto 
dell’immagine. Solitamente l’ostruzione ha valori tra il 10% e il 45%. 
 

            
 
 
I componenti di un telescopio 
 
La montatura 
Il tubo ottico dei telescopi astronomici è sostenuto da un supporto meccanico che consente 
il puntamento in tutte le direzioni: la montatura.  
 
Esistono due tipi di montatura, l'altazimutale e l'equatoriale.  
 

                
Montatura altazimutale                      Montatura equatoriale 

 
La montatura altazimutale, molto semplice ed economica, consente il movimento del 
telescopio nelle direzioni orizzontale (parallela all'orizzonte) e verticale (perpendicolare 
all'orizzonte).  
 



Questa montatura è adatta solo per uso visuale, anche terrestre, e viene fornita in genere 
con i telescopi più piccoli ed economici.  
 
Nei telescopi più economici è inadatta alle osservazioni a forti ingrandimenti a causa della 
sua inadeguatezza ad inseguire il moto apparente degli oggetti celesti, quasi impercettibile 
ad occhio nudo ma evidente durante le osservazioni telescopiche ed è inadatta in ogni caso 
per la fotografia.  
 
Nei telescopi di buon livello può essere dotata di moti micrometrici per facilitare il 
posizionamento di precisione del telescopio.  
 
 

 
 
 
La montatura equatoriale è più complessa ed è caratterizzata da due assi di movimento uno 
dei quali è inclinabile in modo tale da renderlo parallelo all'asse di rotazione della Terra.  
 
Ruotando con moto uniforme (manualmente o tramite un motore elettrico) questo asse 
inclinato si riescono ad annullare gli effetti del moto di rotazione terrestre, e ne consegue 
una notevole comodità osservativa.  
 
La montatura equatoriale dotata di moto orario mantiene gli oggetti celesti al centro del 
campo per un tempo indefinito ed è perciò indispensabile per le osservazioni più 
impegnative a forti ingrandimenti oltre che per praticare la fotografia astronomica.  
 
Inoltre la montatura equatoriale è dotata di cerchi graduati utili per il puntamento degli oggetti 
celesti di cui si conoscano le coordinate. 
 
Le montature equatoriali in commercio sono di diversi tipi: sono denominate EQ1, EQ2, 
EQ3, EQ5 ed EQ6 in ordine di prezzo e prestazioni. La EQ1 è quella montata sui telescopi 
ultra economici e leggeri, la EQ2 e EQ3 sono di migliore qualità ma sempre per prodotti 
economici. La EQ5 è già una montatura di buon livello per telescopi di un certo peso, la EQ6 
viene utilizzata sui telescopi molto pesanti e per l’astrofotografia. 
 



 
La montatura equatoriale va sempre puntata sulla stella polare con l’apposito cannocchiale polare. 
 

La montatura può essere del tipo con puntamento manuale con due pomelli girevoli o 
motorizzato oppure con il GOTO, cioè il puntamento automatico computerizzato che utilizza 
il GPS per stabilire la posizione esatta del telescopio.  
 
Nel secondo caso, per l’allineamento perfetto va fatta una procedura manuale di 
puntamento da uno a tre oggetti ben conosciuti (Luna, pianeti, stelle più brillanti).  
 
I telescopi più costosi hanno un allineamento automatico. Si dovrà fornire anche l’ora esatta 
che servirà per calcolare dove si trovano gli oggetti in quel momento, altrimenti risulterà tutto 
sballato.   
 
La montatura, sia del tipo altazimutale o equatoriale, andrà sempre piazzata a livella in modo 
da essere perfettamente orizzontale al terreno. A tale scopo molte montature hanno delle 
bolle a livella per metterle in piano. 
 

 



 
 
Gli oculari 
Un telescopio è formato da un obiettivo, che raccoglie e produce l’immagine, e da un 
oculare, un sistema di lenti che la ingrandisce.  
 
La qualità delle ottiche è fondamentale e dovrebbe essere la prima cosa da prendere in 
considerazione quando si compra un telescopio.  
 
Se avete un telescopio super-professionale ma lo usate con un oculare giocattolo, non 
riuscirete mai ad avere le immagini perfette che è in grado di fornirvi lo strumento. 
 
Dalle caratteristiche dell’obiettivo dipendono infatti i parametri sostanziali di un buon 
telescopio: il suo diametro o apertura decide la quantità di luce che può essere raccolta e il 
potere di risoluzione delle immagini; la lunghezza focale fornisce il fattore d’ingrandimento; 
dal rapporto focale, risultante dalla relazione tra diametro e lunghezza focale, dipende la 
luminosità dello strumento, in sintesi l’anima stessa dello strumento di osservazione celeste. 
 
Gli oculari, che possono comunque essere acquistati a parte, si distinguono in base al 
numero di lenti. Hanno lunghezze focali da 4mm, ad elevato ingrandimento, fino a 40mm. 
Infatti, più i numeri sono piccoli e maggiori sono gli ingrandimenti (se la lunghezza focale 
del telescopio fosse di 400 mm. L’oculare da 4 mm. darebbe 100 ingrandimenti, mentre 
quello da 40 solo 10).  
 
Ne esistono in commercio molti tipi, dai più economici a due o tre lenti a quelli più costosi e 
tecnologicamente avanzati, con cinque-otto elementi.  
 
I più usati sono gli oculari Plössl, riconoscibili dai simboli P o PL, adatti anche a chi porta gli 
occhiali. Per chi vuole spendere di più ci sono gli oculari di alta qualità Ultrawide angle, veri 
e propri grandangoli stellari.  
 
Comprate un corredo di almeno tre oculari, ad ingrandimento basso, medio ed elevato, ad 
esempio 9 mm-15 mm-25 mm., comunque questo dipende dalla lunghezza focale del vostro 
telescopio. Si deve considerare soprattutto il numero di ingrandimenti. Per gli ammassi 
aperti occorre un oculare a bassi ingrandimenti per avere un grande campo e vedere tutte 
le stelle dell’ammasso, diciamo intorno a 50x.  
 
Poi ne occorre uno per il massimo degli ingrandimenti in base alla regola del doppio del 
diametro del telescopio (ma non andrei mai oltre i 300x almeno di osservare in una zona 
veramente buia) ed il terzo di un valore intermedio. 
 
 

 



Se inserite nel vostro corredo anche una lente di Barlow 2x (raddoppia gli ingrandimenti di 
ogni oculare), allora un parco oculari completo può essere: 
 

▪ Un oculare dal basso ingrandimento, intorno alle 30 volte, dal grande campo e 
luminosità. 

▪ Un oculare dall'ingrandimento intermedio, attorno alle 100-150 volte, con campo non 
troppo ristretto    

 
Inserendo la Barlow 2x avrete anche 60 e 200-300 ingrandimenti.  
 

 
 
In commercio esistono 3 standard di oculari, contraddistinti dal diametro del barilotto: 
24,5mm, 31,8mm, 50,8mm.  
 
Tutti gli oculari in commercio hanno uno di questi diametri. Ogni oculare con lo standard 
31,8mm (il più diffuso) si può utilizzare su ogni telescopio con porta oculari di questo 
diametro. 
 
Generalmente lo standard da 24,5 mm è usato su telescopi giocattolo ed è quasi 
scomparso. Gran parte dei telescopi amatoriali accetta oculari con un diametro di 31,8mm, 
mentre quelli più avanzati e costosi accettano anche oculari da 50,8mm, ma solitamente 
questa è una opzione compatibile con lo standard da 31,8 mm.  
 
È facile intuire che maggiore è il diametro dell'oculare, maggiore sarà il campo abbracciato, 
ma gli oculari da 50,8 sono più costosi di quelli da 31,8.  
 
Gli schemi utilizzati per costruire oculari sono diversi; alcuni sono molto semplici ed 
economici, ma di scarsa qualità; altri sono molto complessi, forniscono immagini superbe 
ma sono molto costosi.  
 
Fortunatamente, un oculare, al contrario del telescopio, che può essere sostituito, è per 
sempre: tutti gli oculari possono essere utilizzati con tutti i telescopi, a patto di avere un 
diametro compatibile con lo strumento (ma questo non è un vero problema poiché ci sono 
tutti gli adattatori necessari in commercio). 
 
Un altro elemento da tenere in considerazione nell’acquisto di un oculare è la pupilla 
d'uscita: è una grandezza che esprime il diametro del fascio luminoso in uscita dall'oculare 
di ogni telescopio.  
La pupilla d'uscita è molto importante per le osservazioni di oggetti poco luminosi, quali 
nebulose e galassie. Il nostro occhio ha una pupilla del diametro massimo di 0,6-0,8 mm, 
quando adattata al buio. Se dall'oculare del telescopio esce un fascio dal diametro 



maggiore, non tutta la luce raggiungerà il nostro occhio e, di fatto, si ha una perdita di 
luminosità; è come se si osservasse con un telescopio di diametro minore.  
È assolutamente necessario che la pupilla d'uscita non sia MAI più grande della pupilla 
dell'occhio.  
 
Una grandezza poco conosciuta ma molto importante è l’estrazione pupillare.  
L'estrazione pupillare rappresenta la distanza massima tra l'occhio e la prima lente 
dell'oculare, affinché l'osservatore possa osservare tutto il campo inquadrato.  
È esperienza comune che se ci mettiamo lontano da una piccola apertura, come il buco di 
una serratura, vediamo un campo estremamente ridotto. Mano a mano che ci avviciniamo, 
il campo inquadrato aumenta, fino ad una certa distanza, detta estrazione pupillare, nel 
quale il campo è limitato non più dalla distanza, bensì dall'oculare o dall'apertura della 
serratura.  
Un'ottima estrazione pupillare permette di fare osservazioni più comode, evitando di stare 
con l'occhio attaccato alla lente dell'oculare.  
L'estrazione pupillare dipende dalla lunghezza focale dell'oculare e dal suo campo 
apparente.  
Generalmente, oculari con focali corte hanno piccole estrazioni pupillari (dell'ordine di 
qualche millimetro), per questo si tende a preferire l'uso di lenti di Barlow, che consentono 
di raggiungere alti ingrandimenti con oculari dalla focale doppia, ovvero, da una maggiore 
estrazione pupillare. 
 
 
Accessori 
 
La quantità di accessori per uno strumento come il telescopio è notevole, ma occorre fare 
attenzione: accessori mediocri rovinano parecchio anche il migliore dei modelli. Meglio 
quindi acquistarne anche pochi, ma di qualità elevata. 
 
L’ideale sarebbe farsi consigliare da un astrofilo esperto o, se non ne conoscete, da un serio 
negozio specializzato. Sul nostro sito www.astropassione.it, alla sezione “Link utili in 
astronomia”, trovate un elenco di negozi. Purtroppo negli ultimi anni ne sono spariti diversi 
e non c’è più una grande scelta. 
 
Cercatore 
È un cannocchiale di dimensioni ridotte che viene posizionato di fianco al telescopio, per 
aiutare a trovare l’oggetto celeste da esaminare.  
Con il cercatore si riesce infatti ad inquadrare facilmente l’area della volta celeste che 
comprende l’oggetto, facilitando il successivo puntamento degli oggetti celesti. 
È normalmente in dotazione col tubo ottico. Sconsigliato il puntamento con “Red dot" ovvero 
punto rosso che negli ultimi anni i produttori stanno cercando di proporre come sostituto per 
risparmiare sui costi, ma che purtroppo non funziona quanto il classico cercatore. 
 
Lente di Barlow 
Serve ad aumentare gli ingrandimenti del telescopio senza dover acquistare altri oculari. La 
più comune è la 2X, che raddoppia gli ingrandimenti dell’oculare, per cui se avete tre oculari 
con ingrandimenti diversi, inserendo la lente di Barlow sarà come averne 6 (quelli che avete 
e il doppio di ciascuno). Si inserisce nel porta-oculare del telescopio prima dell’oculare e poi 
si inserisce l’oculare. Se dovesse essere già a corredo del telescopio non sarà sicuramente 
di qualità eccelsa, però prima di acquistarne una migliore consigliamo di fare le prime 
esperienze con quello che passa il convento e poi decidere con maggior cognizione di causa 
e in base alle vostre esigenze se acquistare altri oculari o una nuova Barlow. 



 
Cannocchiale polare 
Serve per aumentare la precisione durante la fase della messa in polo degli strumenti a 
montatura equatoriale. I cannocchiali polari hanno reticoli speciali che indicano la posizione 
esatta in cui collocare l’immagine della stella polare, per posizionare quindi in modo corretto 
l’asse polare del telescopio. 
 
Filtri colorati 
Servono per migliorare i contrasti nelle diverse osservazioni planetarie. Un filtro arancio 
sarebbe utile ad aumentare i dettagli di Marte, uno azzurro per vedere meglio i particolari di 
Giove ed uno blu/violetto per Venere. Il miglioramento è limitato se non abbiamo esperienza, 
ma come diverrete esperti delle osservazioni planetarie potrete vedere la differenza 
A tal proposito ricordatevi che per osservare il nostro amato sole è obbligatorio utilizzare 
un filtro di tipo neutro, che abbassa la luminosità dell’immagine, proteggendo gli occhi.  
 
Filtro lunare 
Un accessorio piuttosto inutile. Dovrebbe servire per ridurre la luminosità della Luna ma 
sappiamo bene che non ha senso osservare la Luna piena perché tutto viene appiattito, 
mentre osservandola ai quarti il problema non si pone. Se l’avete in dotazione con lo 
strumento potete tranquillamente ignorarlo, altrimenti non vale la pena di acquistarne uno. 
 
Filtro nebulare 
Per le osservazioni astronomiche dei corpi celesti più distanti, disturbate dalle luci delle 
grandi città è oggi possibile reperire in commercio un filtro speciale chiamato nebulare, che 
riduce l’inquinamento luminoso. 
 
Fotografia astronomica 
Chi vuole praticare anche la fotografia astronomica può acquistare l’adattatore per applicare 
la fotocamera digitale oppure uno dei complessi CCD dotati di sofisticati sistemi di 
raffreddamento, in grado di catturare immagini di elevatissima qualità.  
   
Conclusioni 
Secondo noi il percorso più corretto per seguire questo appassionante hobby, come già 
menzionato nel documento “Consigli ai principianti", è quello di partire con un binocolo 
10x50 applicato su cavalletto con un adattatore sia per stabilizzare l’immagine che per non 
stancare troppo il braccio, col quale fare le prime esperienze e iniziare a riconoscere le 
costellazioni e la posizione degli oggetti celesti. 
 
Successivamente lasciar perdere i telescopi giocattolo e passare ad un rifrattore acromatico 
da 80 o 100 mm, ottimo per osservare i pianeti, oppure un Newtoniano da 130 mm se vuoi 
osservare un po' di tutto e sei disposti alle trasferte, ambedue sorretti da una solida 
montatura equatoriale EQ5 utilizzabile probabilmente anche per futuri upgrade.  Se il tuo 
budget è limitato potrai ricorrere al vasto mercato dell'usato.  
 
Dopo questa seconda esperienza avrai gli elementi per decidere come proseguire, se 
dedicarti anche al profondo cielo e/o alla fotografia astronomica e quale telescopio e 
montatura acquistare, motorizzata o computerizzata. L'attrezzatura in tuo possesso la potrai 
rivendere senza perderci molti soldi se valida e di buona qualità. 
 
Se hai fretta di vedere di tutto e subito senza doverti impegnare troppo allora la giusta 
soluzione potrebbe essere un telescopio come il Celestron Nexstar 5SE (125mm) oppure 
6SE (152 mm), facili da montare, usare e trasportare e con ricerca automatica. 


