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I PRINCIPI DELL’OTTICA ADATTIVA
CHI VIDE PER PRIMO I SATELLITI MEDICEI?

GLI IRIDIUM GIOVE SUPERSTAR
LX 200, QUANTO È PRECISO?

PROGETTARE UNO SCHIEFSPIEGLER 
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ormalmente si ritiene che il po-
tere separatore di un telescopio,
cioè la sua capacità di discerne-
re dettagli angolarmente distin-
ti di un qualche oggetto celeste,
sia governato unicamente dalle
leggi della diffrazione, ovvero,
praticamente, dal diametro D
del telescopio. Come regola
pratica, valida con buona ap-

prossimazione nella parte visibile dello spettro, il cosiddetto
potere separatore P espresso in secondi d’arco è ottenibile di-
videndo 10 per il diametro D espresso in cm:

(1)

In questo modo un telescopio da 10 cm ha un potere sepa-
ratore di circa un secondo d’arco, un 20 cm risolverà dettagli
di dimensioni all’incirca di 0,5 secondi d’arco e così via. Per
valori di D inferiori a qualche decina di cm effettivamente il
valore ottenuto con questa regola ha riscontro con la realtà
osservativa, specie se l’osservazione è di tipo visuale e non di
tipo fotografico. In questa situazione, comune con molti tele-
scopi amatoriali di buona qualità e collimati correttamente,
l’immagine di una stella appare come un disco circondato da
una serie di anelli di intensità generalmente via via decre-
scente all’aumentare del loro diametro. 

Il compianto Andrenelli, nel suo famoso libro L’Astronomo
dilettante distin-
gue la qualità delle
notti (senza peral-
tro usare il termine
anglosassone, or-
mai ben consolida-
to, di seeing, dal
tremolio degli
anelli di diffrazio-
ne di una stella
sufficientemente
brillante. Chiunque
abbia avuto la for-
tuna di mettere
l’occhio ad un o-
culare di un tele-
scopio di almeno
mezzo metro di
diametro si sarà
reso conto che in
tale caso la situa-
zione osservativa
risulta alquanto di-
versa. L’immagine
appare meno netta,
ed è difficile av-
vertire con chia-
rezza un qualche
movimento errati-

co della stella, che appare come un oggetto la cui forma detta-
gliata cambia in continuazione. Questa immagine prende il
nome di disco di seeing, ed è caratterizzata da un diametro
esprimibile in secondi d’arco. Quando questa dimensione è
maggiore o confrontabile con il potere risolutivo teorico im-
posto dalla diffrazione, gli effetti di seeing saranno prepon-
deranti e viceversa nel caso opposto. 

Gli astronomi che si occupano di questo tipo di problemi
preferiscono però utilizzare un parametro differente per indi-
viduare la qualità del cielo dal punto di vista del potere riso-
lutivo raggiungibile, il cosiddetto parametro di Fried, dal no-
me di David Fried che lo introdusse per la prima volta nel
1966. Il parametro di Fried, indicato con r0, indica il massi-
mo diametro di un telescopio il cui potere risolvente non vie-
ne influenzato dalla turbolenza atmosferica. Valori tipici di r0
possono variare da qualche cm (specie di giorno ed in loca-
lità poco astronomiche, come i centri abitati) a diverse deci-
ne di centimetri; in notti particolarmente buone ed in siti ec-
cezionali come sulla cima del Mauna Kea (Hawaii) od anche
in Florida, come ben sanno gli astrofili locali, il parametro di
Fried può eccezionalmente raggiungere la dimensione del
metro, ma si tratta di eventi isolati. Il parametro di Fried non
è indipendente dalla lunghezza d’onda λ usata per l’osserva-
zione. La sua dipendenza quasi lineare (è proporzionale a λ5/6)
dalla lunghezza d’onda favorisce le osservazioni infrarosse
piuttosto che quelle nella parte blu dello spettro elettroma-
gnetico. Bisogna però ricordare che gli effetti di diffrazione
giocano in direzione opposta, per cui a mano a mano che ci

si sposta verso le
lunghezze d’onda
maggiori il seeing
gioca un ruolo
sempre minore
mentre domina la
dimensione del te-
lescopio. In fig.1
sono disegnate al-
cune curve che
mostrano la risolu-
zione teorica rag-
giungibile a causa
del seeing, che è
grossolanamente
data dalla equazio-
ne (1) sostituendo
a D il valore di r0
confrontata con
l’effetto di diffra-
zione.

I grandi telesco-
pi, specialmente,
ed anche i maggio-
ri telescopi amato-
riali, sembrerebbe-
ro quindi destinati
ad offrire poteri ri-
solventi dominati

OTTICA ADATTIVA
LA NEW AGE DEI GRANDI TELESCOPI

di Roberto Ragazzoni

Fig. 1. Il grafico mostra i limiti al potere risolvente di una osservazione astronomica, a
causa della diffrazione, per due diversi telescopi (linee continue) e per due diverse situa-
zioni di seeing (i valori di seeing si riferiscono alla lunghezza d’onda di 500 nm). Come si
può constatare un piccolo telescopio è scarsamente influenzato dal seeing, mentre un gran-
de telescopio ne è dominato, a meno di non spingere le osservazioni nell’infrarosso dove,
pertanto, il compito dell’Ottica Adattiva sarà proporzionalmente semplificato. 
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COELUM 13

dai caotici capricci della turbolenza atmosferica. Questa si-
tuazione, salvo rarissime eccezioni, era correntemente ac-
cettata dagli astronomi sino a qualche anno addietro. I recen-
ti progressi nella tecnologia del controllo della luce laser han-
no consentito di realizzare dispositivi che permettono di mi-
surare la distorsione dell’immagine prodotta nel passaggio
della luce degli oggetti celesti attraverso l’atmosfera e di in-
trodurre, all’interno del telescopio ed in tempo reale, una di-
storsione uguale ed opposta, in modo da formare finalmente
una immagine chiara e nitida. Questo risultato si può ottene-
re in un modo concettualmente più semplice ma decisamen-
te più complicato e costoso in termini operativi, portando il
telescopio fuori dall’atmosfera terrestre come ad esempio è
stato fatto con il telescopio spaziale Hubble. La tecnica che
consente di correggere gli effetti del seeing prende il nome di
Ottica Adattiva, da non confondersi con l’Ottica Attiva che
invece corregge le deformazioni degli specchi o il disallinea-
mento del telescopio dovuto al loro peso che agisce in modo
diverso durante il movimento della struttura del telescopio
stesso. La tecnica dell’Ottica Adattiva, non è raggiungibile in
modo agevole: il tempo di evoluzione della distorsione del-
l’immagine è dell’ordine di qualche millisecondo ed è quin-
di con almeno questa velocità che è necessario misurare la di-
storsione dell’immagine, ed introdurne materialmente una
eguale e contraria nel fascio ottico. Per introdurre queste di-
storsioni variabili, che più propriamente prendono il nome di
aberrazioni, si usa spessissimo uno specchio deformabile rea-
lizzato con una sottile lamina metallica solidale ad un eleva-
to numero di attuatori piezoelettrici (da qualche decina sino
a circa un migliaio). Altre soluzioni prevedono l’uso di una
lamina di materiale elettrostrittivo, che cioè diminuisce lo-
calmente le sue dimensioni in funzione del campo elettrico
applicato. In questo modo la superficie della lamina può es-
sere incurvata a piacimento e disponendo opportunamente gli

elettrodi e le tensioni
ad esso applicate si
può dare alla lamina
la forma che si desi-
dera. È utile, a que-
sto punto, introdur-
re il concetto di
fronte d’onda de-
finito come quella
superficie conti-
nua ortogonale
alla direzione dei
raggi luminosi. Il
fronte d’onda, così
come il raggio lu-
minoso, è un con-
cetto matematico
molto utile per
comprendere e
studiare un siste-
ma di Ottica
Adattiva. In virtù
della lontananza
dei corpi celesti
il fronte d’onda
generato da una
sorgente pun-
tiforme, come
una stella, ri-
sulta perfetta-

Fig. 2. I raggi paralleli
di una stella definiscono un

fronte d’onda perfettamente piano
prima di entrare nell’atmosfera terre-
stre (in alto) e raggiungono un tele-
scopio a terra avendo subito variazio-
ni casuali nella loro direzione, defi-

nendo così un fronte d’onda distor-
to (in basso).

Un collage di immagini otte-
nute con l’Ottica Adattiva.
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mente piano, ed i suoi raggi sono rigorosamente paralleli. At-
traversando l’atmosfera terrestre la direzione dei raggi cam-
bia in modo casuale ed il fronte d’onda ne risulterà distorto
(vedi Fig. 2). 

Il fronte d’onda apparirebbe comunque piatto se lo si guar-
dasse su lunghezze di scala uguali od inferiori al parametro
di Fried r0. In questa situazione l’atmosfera non introduce al-
cuna aberrazione significativa. Il fronte d’onda apparirà sì
piano, ma inclinato di volta in volta in maniera diversa. Poi-
ché questo riflette l’angolo di arrivo dei raggi, l’inclinazione
di un fronte d’onda piano si traduce direttamente in una di-
versa direzione apparente in cui la stella viene vista ovvero
da un movimento della stella sul piano focale (in inglese si
usa il termine di tip-tilt. Un modo molto approssimato di fa-

re Ottica Adattiva consiste quindi nel correggere questi rapi-
di cambiamenti di posizione della stella sul piano focale. Un
parametro molto importante, in questo caso, è il rapporto tra
il diametro del telescopio ed il parametro di Fried: D/r0. Per
valori molto più piccoli di 1 l’effetto di diffrazione sarà di
gran lunga preponderante, mentre per grandi valori di questo
rapporto l’immagine sarà così aberrata e confusa da rendere
insignificante una eventuale correzione del solo termine di
tip-tilt. Il massimo della curva che fornisce il guadagno in
termini di qualità della immagine che si ottiene correggendo
(o compensando, come si suole dire) il termine di tip-tilt ca-
de per D/r0≈2,6. Guadagni interessanti si ottengono per tele-
scopi amatoriali nel visibile (ed infatti un sistema di corre-
zione del tip-tilt è in vendita per uso amatoriale) e per tele-
scopi di media dimensione nelle bande infrarosse. 

Per compensare il tip-tilt non è necessario un complesso (e
costoso) specchio deformabile, ma basta uno specchio che
possa essere inclinato a piacere sui due assi con un tempo di
risposta sufficientemente piccolo, non superiore ad un cente-
simo di secondo. Questo tipo di specchi sono generalmente
di piccole dimensioni e comandati da trasduttori piezoelettri-
ci o, più recentemente, mediante attuatori elettromagnetici
(come avviene ad esempio in un altoparlante). I migliori
specchi di tip-tilt nella classe dei 10 cm di diametro, ad esem-
pio, raramente arrivano a tempi di risposta migliori del milli-
secondo come è il caso dello specchio di tip-tilt dell’ottica
adattiva per il Telescopio Nazionale Galileo. L’Ottica Adatti-
va in grado di compensare perfettamente l’immagine raccol-
ta al suolo dovrebbe quindi correggere il fronte d’onda con
almeno un attuatore per ogni areola di dimensioni r0. Questo
richiederebbe circa trecento attuatori per un telescopio di
classe 4 m e di circa milleduecento per un telescopio di clas-
se 8 m. A meno di applicazioni molto particolari, come ad
esempio i telescopi usati per scrutare brillanti satelliti artifi-
ciali, la compensazione è spesso solo parziale (pur essendo di
gran lunga superiore a quella del solo tip-tilt) e prevede un
numero di attuatori che vanno da qualche decina a poco più
di un centinaio per i casi già realizzati. Per correggere un
fronte d’onda distorto è infatti necessario osservare una stel-
la sufficientemente brillante per poterne misurare in dettaglio
le aberrazioni in una frazione di secondo. 

A complicare le cose bisogna considerare che la distorsione
del fronte d’onda dipende dalla posizione sulla volta celeste;
infatti i raggi provenenti, poniamo, da una debolissima galas-
sia, non attraversano esattamente la stessa porzione di atmo-

Fig. 4. La luce proveniente da due stelle e raccolta dallo stesso
telescopio non passa esattamente per lo stesso volume di atmo-
sfera turbolenta. Analogamente, la distorsione del fronte d’onda
associato con le due stelle non sarà perturbato nella stessa
maniera. L’angolo tra le due stelle al di sotto del quale le distor-
sioni sono essenzialmente identiche prende il nome di angolo
isoplanatico. 

Fig. 3. Il guadagno che si ottiene compensando il movimento di
una stella raggiunge un massimo per un determinato valore del
rapporto D/r0. Se oltre al tip-tilt si correggono in tempo reale,
ad esempio, alcune aberrazioni come la sferica o l’astigmati-
smo, la curva si sposta favorevolmente verso valori maggiori di
D/r0 potendo così interessare una maggiore quantità di situa-
zioni osservative incontrate in Astronomia. 

L'ANGOLO ISOPLANATICO
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sfera interessata dai raggi di una stella brillante
che si trovi nelle vicinanze. Si usa il termine di
campo isoplanatico per indicare la regione di cie-
lo all’interno del quale le distorsioni ottiche di
due qualsivoglia oggetti celesti sono praticamen-
te uguali. La dimensione angolare del campo iso-
planatico si chiama angolo isoplanatico (Fig. 4).
Usare una stella di riferimento che si trovi ad una
distanza maggiore dell’angolo isoplanatico per
derivare la correzione del fronte d’onda non por-
terebbe ad alcun beneficio. Valori tipici dell’an-
golo isoplanatico variano da qualche arcosecon-
do a pochissimi minuti d’arco, ma si tratta di ca-
si eccezionali, raggiungibili in notti eccezionali e
specialmente nell’infrarosso. Naturalmente se
l’oggetto da studiare è sufficientemente lumino-
so, questo può essere usato come riferimento di
se stesso. 

Si comprende così la difficoltà di operare un
sistema di Ottica Adattiva su di un oggetto mol-
to debole, come un quasar od una galassia lonta-
na. A meno che non si sia così fortunati da ave-
re, a pochi secondi d’arco, una stella sufficientemente bril-
lante, sarà impossibile misurare efficacemente la forma della
distorsione del fronte d’onda e di conseguenza operare una
correzione efficace. Cruciale diventa così la cura che si pone
nel cosiddetto sensore di fronte d’onda in modo da garantir-
ne la maggiore sensibilità possibile, utilizzando quindi rive-
latori con la massima efficenza quantica ed il minore rumore
di lettura. Nella sua forma più classica (esistono diversi tipi
di sensori di fronte d’onda), detta di Shack-Hartmann, una
schiera di microlenti produce una moltitudine di immagini
della stessa stella e su queste singole immagini è possibile
misurare il cosiddetto tip-tilt locale e da questo derivare la
forma del fronte d’onda. 

La limitazione imposta dalla dimensione del campo iso-
planatico sembrerebbe destinata a relegare la tecnica dell’Ot-
tica Adattiva ad una frazione esigua della volta stellata (an-
che se questa comprende comunque una mole di oggetti os-
servabili tutt’altro che indifferente ed in effetti ancora in gran
parte inesplorata). 

L’arma segreta degli astronomi che si occupano di Ottica
Adattiva è rappresentata dalla possibilità di generare stelle ar-

tificiali da poter piazzare a piacimento sulla volta celeste in
modo da formare un’immagine di riferimento. Grazie ad uno
strato di sodio che ci sovrasta a circa 90 km d’altezza e del-
lo spessore di circa una decina di chilometri è possibile, me-
diante eccitazione con luce laser, rendere luminosa una parte
di questo strato così da avere, virtualmente, una lampadina al
Sodio (sintonizzata quindi sulla lunghezza d’onda di 589 nm,
la stessa delle lampade a vapori di sodio che si trovano nei
raccordi autostradali, ad esempio). Questa tecnica è attual-
mente allo stato embrionale e sono pochi gli Osservatori che
possono vantare di avere acceso una stella artificiale in cielo
ed ancora pochissimi quelli che sono già riusciti ad usare
queste stelle artificiali per compensare immagini astronomi-
che. 

È forse paradossale che il sistema per eguagliare le stesse
prestazioni di un telescopio in orbita circumterrestre passi at-
traverso la proiezione in cielo di un raggio laser, analoga-
mente a quanto, per altri scopi assai meno nobili, fanno oggi
certi richiami pubblicitari che nel contempo fanno scempio
della volta stellata. Di qui ad uno o due decenni, uno dei so-
gni dell’astronomia ottica da Terra sin dai tempi di Isaac

Ottica Attiva e Adattiva
L’Ottica Attiva è stata inventata da Ray Wilson, dell’ESO, ed applicata con successo la

prima volta al telescopio NTT dell’ESO. Normalmente lo spessore dello specchio principa-
le del telescopio vale circa un sesto del suo diametro in modo da garantirne una sufficen-
te rigidità nelle varie posizioni che il telescopio assume puntando in regioni diverse della
volta stellata. Diminuire lo spessore dello specchio significa diminuirne fortemente il peso.
Questo si traduce in una struttura del telescopio più snella e meno costosa, appunto per-
chè deve sorreggere uno specchio più leggero. Sia nel caso di NTT che nel caso del Tele-
scopio Nazionale Galileo si usa uno specchio il cui spessore è un venticinquesimo del suo
diametro e la cui forma viene controllata in modo attivo da 78 attuatori che possono modu-
lare la forza di spinta con cui lo sorreggono. Nel caso del VLT a fronte di un diametro di
oltre 8 m per ogni singolo specchio, sostenuto in questo caso da XXX attuatori, lo spesso-
re è ancora più sottile: appena 18 cm!

L’Ottica Adattiva, invece, correggendo le deformazioni del fascio luminoso di una stella
prodotte dalla turbolenza atmosferica, richiede tempi di risposta di qualche millisecondo.
Sarebbe impossibile muovere le centinaia di chilogrammi dello specchio di un telescopio
con questa velocità. A tale scopo il fascio ottico raccolto dal telescopio è rimpicciolito otti-
camente e fatto riflettere su una sottilissima lamina metallica che funge da specchio,
comandata da decine di attuatori di tipo piezolettrico in grado di muovere i pochi grammi
di questo specchio adattivo nel volgere di una frazione di secondo. 

FRONTE D’ONDA DISTORTO ASSE DI UNA SINGOLA LENTE

MATRICE DI MICROLENTI RIVELATORE

SPOSTAMENTO CORRELATO
CON LA DEVIAZIONE DEL

FRONTE D'ONDA

Fig. 5. Nel sensore di
fronte d’onda detto di
Shack-Hartmann il fascio
raccolto dal telescopio vie-
ne indirizzato verso una se-
rie di micro-lenti che for-
mano numerose immagini
della stella usata come ri-
ferimento. 

Dagli spostamenti delle
immagini della stella rispet-
to agli assi ottici di ogni
singola micro-lente è possi-
bile ricostruire la forma del
fronte d’onda originario.
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Newton, che descriveva come irrimediabile il deterioramen-
to dell’immagine a causa della turbolenza atmosferica, ovve-
ro il raggiungimento delle prestazioni teoriche imposte dal li-
mite di diffrazione su tutto il cielo, potrà dirsi cosa fatta. Uni-
tamente a sistemi interferometrici su scale dell’ordine delle
centinaia di metri questo consentirà la visione diretta di det-
tagli circa due ordini di grandezza più fini di quanto osserva-
to oggi. È impossibile prevedere cosa questo ci permetterà di
scoprire ma non è troppo azzardato pensare che tutti questi
sforzi non saranno stati spesi invano. ★

ROBERTO RAGAZZONI è nato a Venezia nel
1966 e dal 1992 è ricercatore astronomo al-
l’Osservatorio Astronomico di Padova.
La sua attività è prevalentemente rivolta al-
le tecnologie astronomiche innovative ed in
particolare alle ottiche adattive e all’utilizzo
di stelle laser. Autore di numerose pubblica-
zioni sull’argomento, è responsabile dell’ot-
tica adattiva del Telescopio Galileo.

L’Ottica Adattiva in Italia
L’Italia è attualmente coinvolta in almeno due grandi progetti di Ottica

Adattiva: il modulo di ottica Adattiva per il Telescopio Nazionale Galileo di
3,5 m di diametro alle isole Canarie ed il sistema di correzione a seconda-
rio adattivo per il Large Binocular Telescope. Quest’ultimo è un telescopio
caratterizzato da due specchi di circa 8,4 m di diametro in fase di costruzio-
ne in Arizona e che dovrebbe vedere la prima luce nei primi anni del nuovo
millennio. Il primo progetto si sta materializzando presso l’Osservatorio
Astrofisico di Asiago e prevede un sistema separato di tip-tilt e correzione
complessa della corrugazione del fronte d’onda. Il sistema di tip-tilt è capa-
ce di muovere una parabola fuori asse di nove cm di diametro in meno di
0,8 millisecondi, un record nella sua categoria. L’intero modulo sarà perma-
nentemente montato ad uno dei fuochi Nasmith del telescopio Galileo e
consentirà di utilizzare efficacemente i momenti di miglior seeing.

L’Ottica Adattiva con le
★★Stellette★★

Finalmente, dopo qualche giorno di attesa sull’isola, abbiamo l’OK per
salire sulla cima del monte Haleakala, circa 3000 m di altezza, sull’isola di
Maui, nell’arcipelago delle Hawaii, in pieno Oceano Pacifico. Dalla som-
mità del monte si scorgono facilmente le cime del vulcano attivo Mauna
Loa e di quello oramai spento Mauna Kea. Su quest’ultimo si addensano

alcuni tra i maggiori telescopi del
mondo da cui godono una delle
viste più invidiate nel campo del-
l’astronomia professionale. Sulla
cima del più modesto Haleakala
sorge invece uno dei punti nevral-
gici del cosiddetto Space Com-
mand degli Stati Uniti d’America.
Se faccio un salto indietro nella
memoria, posso ricordare il primo
lancio dello Space Shuttle rivestito
da numerosissime piastrelle di
materiale refrattario in modo da
garantirne il rientro incolume sulla
Terra. Proprio in quell’occasione il
timore che le vibrazioni del lancio
conducessero al distacco di un nu-
mero sensibile di queste piastrelle
aveva fatto intravedere all’opinio-
ne pubblica la possibilità che il
rientro dello Shuttle si trasformas-
se in un disastro. Poiché gli Stati
Uniti tornavano al volo umano in
orbita circumterrestre alla fine di
un lungo periodo di astinenza ini-
ziato dopo la missione congiunta
Apollo-Soyuz, le autorità america-
ne, in genere assai sensibili a que-
sto tipo di pressioni, avevano reso
noto che tramite “macchine foto-
grafiche perfezionatissime” (cito
da un quotidiano dell’epoca) era
stato possibile escludere il distac-
co di un numero di piastrelle tali

da compromettere la missione. Lo Space Shuttle Columbia, nel suo volo
inaugurale, ed in molti altri che sarebbero seguiti, era osservato da un te-
lescopio da 1,6 m di diametro dotato della più sofisticata tecnologia di ot-
tica adattiva, a quel tempo non ancora conosciuta alla comunità astrono-
mica internazionale. Poco più di dieci anni dopo tre astronomi italiani, tra
cui lo scrivente, si apprestavano a guadagnare la cima della montagna per
utilizzare lo stesso telescopio per ricerche puramente astronomiche. I mi-
litari americani dispongono di diversi telescopi equipaggiati con ottiche
adattive, per lo più concentrati ad Albuqerque, nel Nuovo Messico, ed ap-
punto sull’isola di Maui. Solo recentemente tali telescopi e le relative ap-
parecchiature sono state in gran parte declassificate come si dice in ger-
go, ovvero è stato tolto il relativo vincolo di segretezza. Anche astronomi
italiani hanno potuto impiegarlo per scopi scientifici, come a noi, un poco
per caso, è toccato di fare. Questi telescopi sono tuttora utilizzati per con-
trollare l’attività spaziale militare di satelliti in orbita cosidetta bassa (entro
i mille chilometri di altezza) e funzionano quindi essenzialmente nei perio-
di di crepuscolo in modo che il satellite sia illuminato dal Sole. Ad onor del
vero sarà interessante sapere che i russi hanno scelto una strada diversa per
conseguire risultati analoghi: oltre alla scelta di un sito caratterizzato da un
seeing prodigioso (ma questo non è stato ancora confermato da misure in
sito indipendenti) i colleghi ex-sovietici dei militari americani hanno eretto
un osservatorio sopra una torre alta una decina di metri contornandola da
un grande piattello di cemento del diametro di qualche decina di metri.
Questo scudo termico garantirebbe l’assenza di turbolenza locale e quindi
un deterioramento minimo dell’immagine.

Un raggio Laser si alza dall’Osservatorio Shane del Lick Observatory (Los Angeles, California) a crea-
re una stella di confronto sullo strato di sodio, 80 chilometri più in alto.


