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Passive Tool Collimation and Newtonians
Illustrazioni ed immagini per gentile concessione di: Jim Fly e Jason Khadder
“If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.” Isaac Newton
Il telescopio che più ha bisogno di collimazione è il riflettore newtoniano (compreso quindi i Dobson) perché è più
probabile che i suoi specchi siano disallineati a causa di manipolazioni, scossoni durante il viaggio e necessità di
rimontaggio sul sito di osservazione.
La collimazione consiste nel allineamento delle parti ottiche di un telescopio. Anche se l’allineamento del secondario
sotto il focheggiatore è essenziale per l'illuminazione uniforme del campo di vista, ci sono solo due parti che necessitano
di collimazione: l'asse del focheggiatore (regolando lo specchio secondario), e l'asse principale (regolando lo specchio
primario ). Tutti comprendiamo che questi devono essere allineati per produrre immagini di alta qualità, e la necessità di
farlo diventa più critica più breve è il rapporto focale del telescopio.
La tolleranza all’errore assiale dello specchio primario (Primari Axial Error PAE) è di solito data come 0,005 millimetri x il
rapporto f/ al cubo. Dal momento che tale valore diminuisce rapidamente al diminuire del rapporto f/ , si può vedere che
una collimazione eccellente è una necessità stringente per brevi rapporti focali a causa della rapida diminuzione del
valore di tolleranza. Se per un f/6 si calcola che la tolleranza sia di 1,08 millimetri sul piano focale, questa è di soli 0,46
millimetri per un f/4.5. Le tecniche di collimazione che funzionano bene lunghi f/ semplicemente non sono abbastanza
buone per fornire le migliori immagini possibili con brevi f/. Diventano necessari miglioramenti nella tecnica, e questo è
proprio uno degli scopi di questo articolo. Fortunatamente, le stesse tecniche di collimazione di telescopi a corto rapporto
focale possono essere altrettanto ben utilizzate con rapporti focali più lunghi, per cui le tecniche imparate per uno
possono essere utilizzate pure per gli altri.
Sebbene lo scopo di questo articolo non sia quello di discutere del coma, è indicativo comunque notare che il campo
privo di coma in un riflettore newtoniano è 0.017779mm x f/ al cubo (es. su un f/5 è pari a 0.017779x125 = 2,22mm) *,
quindi un disallineamento molto lieve dell'asse ottico può avere un effetto devastante sulla visione all'oculare!
[* Everhart considera 0,022 millimetri x il rapporto f/ al cubo, questo comporta un campo esente da coma leggermente
più grande di quello citato (da Sinnott)]
Il motivo per il quale ho citato la coma è che se un correttore come il TeleVue Paracorr viene aggiunto, le tolleranze
massime consentite sull'asse del focheggiatore (Focuser Axial Error FAE) si riducono ad 1/6 delle tolleranze consentite
senza correttore [il FAE è solitamente calcolato come 0,03 volte il diametro del primario in millimetri mentre diventa
0,005 volte il diametro del primario in millimetri con un Paracorr], quindi apprendere le tecniche per la collimazione
dell'asse del focheggiatore risulta ancora più importante con i rapporti focali veloci considerato appunto che di solito si
utilizza un correttore di coma.
Ma cosa succede se lo strumento non è collimato? Nel migliore dei casi, la posizione di migliore messa a fuoco non si
trova nel centro del campo ma spostata, nel peggiore dei casi invece ogni stella nel campo verrà visualizzata come un
oggetto diffuso simile ad una piccola cometa. Gli oggetti estesi invece, come luna e pianeti, avranno i dettagli "confusi" e
sarà quasi impossibile mettere a fuoco. Una scollimazione molto piccola può introdurre aberrazioni inferiori ad ¼λ che è
l'errore massimo ammissibile prima che l'immagine si deteriori al di sotto di quanto lo strumento può normalmente
mostrare.
Ci sono così tanti altri fattori che possono ridurre la qualità dell'immagine in un telescopio (c'è un vero e proprio "stack" di
aberrazioni che possono degradare l’immagine) e che sfuggono al nostro controllo, che non ha senso non tentare di
risolvere la presenza di collimazione, tanto più quando può facilmente essere eliminata. La scollimazione può verificarsi
la notte durante l’osservazione a causa del movimento delle diverse componenti del telescopio o durante il movimento
dello strumento, imparare a collimare con precisione assicura che il grado in cui il telescopio non-collimato in uso non
potrà mai causare il miscollimation effettivo alla deriva al di fuori della dotazione delle tolleranze ammissibili di errori di
collimazione. Ciò significa che si può osservare dal tramonto all'alba, senza preoccuparsi di collimare durante le ore di
osservazione, qualunque sia il rapporto focale dello strumento.
Quello che segue è una descrizione di come collimare con precisione ad un livello in cui gli errori non influenzano la
qualità dell'immagine.
Gli strumenti di collimazione per newton più comunemente utilizzati (ce ne sono anche altri più esotici ma sono rari)
sono:
•

tappo di collimazione: un semplice cilindro forato, non abbastanza buono per telescopi sotto f/10. Io non lo
consiglio tranne, forse, all’inizio come un rapido controllo per vedere se gli elementi ottici sono almeno grosso
modo allineati

•
•
•
•
•

Mfrs collimatore laser: non utile a meno che non sia perfettamente collimato e dotato di un raggio di piccolo
diametro, non sono sufficientemente accurati per la collimazione dello specchio primario se non abbinati ad una
lente di Barlow, molto utile al buio:.. Glatter, FarPoint, ecc
Sight Tube: cilindro con spioncino ad una estremità e mirino nell'altra. Tectron (1.25 "), Catseye (2"). (Tectron
non è più in attività, ma gli strumenti sono comuni nel mercato dell'usato)
Cheshire: cilindro con la superficie interna riflettente e la zona centrale annerita, produce un riflesso dallo
specchio primario simile ad un brillante anello con il centro scuro. Tectron, Catseye
Autocollimatore: cilindro simile al tappo di collimazione con uno specchio riflettente all'interno. Lo specchio
interno è perpendicolare all'asse ottico del focheggiatore. Produce riflessioni multiple del marker al centro dello
specchio primario. Catseye, Tectron, AstroSystems
Combinazione Sight Tube / Cheshire (il meno costoso, ma un po' più difficile da usare che unisce il mirino del
sight tube e la superficie riflettente interna del Cheshire. Ci sono molti modelli economici sul mercato, i migliori
sono l’ AstroSystems chiamato Pipe Light / Sight Tube da 1.25", e il 2" Telecat della Catseye.

Semplice definizione e modalità passo-passo di collimazione:
La collimazione è data dall'allineamento degli assi ottici dei due specchi (che non può essere l'asse geometrico del
secondario) con l'asse del focheggiatore, presupposto iniziale è che il focheggiatore sia ben stretto sul tubo e ortogonale
rispetto l'asse del tubo. L'intera procedura può e deve essere fatto alla luce del giorno. Un cielo luminoso è utile per
consentire di vedere tutte le riflessioni necessarie.
[Nota: Non ho alcun interesse monetario nella Catseye (http://www.catseyecollimation.com), uso gli esempi dei loro
strumenti (con autorizzazione) per illustrare le tecniche di collimazione, semplicemente perché ritengo siano i migliori
tools che il denaro può comprare per ottenere collimare gli odierni riflettori newtoniani, indipendentemente dalla loro
lunghezza focale. Tutti questi strumenti potrebbero essere fatti in casa da un buon meccanico, ma perché reinventare la
ruota?]
In primo luogo, cominciare centrando il secondario nel tubo del telescopio. Usare un pezzo di cartone o un altro
indicatore per assicurarsi che il secondario sia equidistante dalle pareti del tubo in entrambi gli assi.
Quindi seguire la procedura descritta di seguito:

N.B.: questi passaggi devono esser svolti nell’ ordine indicato:
1.

Allineamento dello specchio secondario sotto il focheggiatore: lo strumento utilizzato è il sight tube, un cilindro
lungo con un mirino ad una estremità e uno spioncino dall'altra. Il Sight Tube viene inserito nel focheggiatore
fino a quando la sagoma del diametro interno del sight tube sembra circondare il diametro esterno dello
specchio secondario, e poi si blocca bene nel focheggiatore. Se non è possibile capire dove è il bordo dello
specchio secondario, è sufficiente porre un pezzo di carta bianca sulla parete opposta del tubo, di fronte al
focheggiatore. In questo modo circondiamo lo specchio secondario con uno sfondo bianco, rendendo più
semplice vedere il suo bordo. L'obiettivo è di rendere il bordo esterno dello specchio secondario concentrico
con il diametro interno della fine del sight tube.
Iniziare ruotando il secondario sul suo perno centrale fino a vederlo attraverso lo spioncino del sight tube. Per
fare questo può essere necessario raggiungere l'interno del tubo e delicatamente afferrare la parte esterna del
porta secondario. Se il secondario è incollato sul suo supporto, per evitare il rischio di scollarlo, si consiglia
prima di tutto di allentare leggermente le tre viti di collimazione dello specchio secondario in modo che non sia
difficile da girare.
Se il secondario appare troppo in alto, lontano dal primario, il suo bullone centrale dovrà essere allentato e il
secondario abbassato nel tubo verso il primario, e vice-versa. Fatelo con il tubo quasi orizzontale per evitare il
rischio di far cadere uno strumento sullo specchio primario.
Una volta che lo specchio è posizionato al centro in direzione up-down rispetto al tubo, dovrà essere spostato
fino a quando non sarà centrato anche rispetto i lati. Questa posizione non deve essere esatta, ma se appare
ovale, anche leggermente, ruotare il secondario fino a quando apparirà tondo. Infine utilizzare le viti sul
secondario per rendere la sua immagine concentrica con il diametro interno del sight tube. [Quest'ultimo
presume che il bullone centrale del secondario sia già al centro del tubo, misurato da ogni lato. Se così non è,
prima di iniziare sarà necessario regolare le alette dello spider.]
Questa operazione dovrà essere fatta solo una volta, anche se la prima volta potrebbe essere necessario
ripeterla dopo aver fatto il passo successivo, quindi si ha tutto il tempo per farla bene.
Se durante lo spostamento laterale nel sight tube si nota che il secondario appare non rotondo o ovale, lo si
deve ruotare sul bullone centrale fino a quando sarà nuovamente circolare.
Quando finito, il secondario apparirà concentrico al sight tub2e e di forma circolare.
Il seguente diagramma mostra come appare il secondario, correttamente posizionato in un telescopio collimato,
visto attraverso il sight tube

.
Questa è la stessa visione con un secondario leggermente più piccolo per enfatizzare la mancanza di
concentricità del bordo riflesso del secondario rispetto le altre immagini. Il marchio del primario è centrato,
mentre il mirino del sight tube è stato rimosso per evidenziare come non si sovrapponga alla riflessione del
secondario nello stesso modo degli spider. Questa è una piccola esagerazione della visione attraverso il
focheggiatore, collimazione con il metodo “New Model” (vedi approfondimenti in seguito), e serve ad illustrare
come il bordo del secondario non appare concentrico in un telescopio ben collimato.

2

Allineare il secondario rispetto l’asse del focheggiatore: lo strumento usato è il sight tube, il laser o la
combinazione sight tube/cheshire. Il laser deve esser esso stesso ben collimato altrimenti produrrà dei
disallineamenti nel telescopio, molti laser economici al momento del acquisto risultano esser scollimati ed è
essenzialmente per questo motivo che io preferisco il sight tube. Inserire il sight tube e serrarlo per bene.
Guardare il mirino dal foro e notare la posizione del marker sullo specchio primario*
[* se il primario non ha un marker centrale deve esser rimosso dalla cella e segnato. Se non sapete come fare
rivolgetevi ad un rivenditore nella vostra zona oppure ad un amico esperto perché la collimazione non può
esser fatta bene senza questo segno. Un template trasparente come quello della Catseye o della Farpoint
consente di posizionare il marker con una precisione di ¼ di millimetro, il che è sufficiente per una collimazione
perfetta. Se il primario è già dotato di marker questo deve esser verificato dato che in alcuni casi si verificano
errori nel posizionamento, superiori a ¼ mm]

Con attenzione agire sulle viti di collimazione del secondario finché il marker appare esattamente sovrapposto
al centro del mirino del sight tube, quello che facciamo in questo modo è inclinare il secondario in modo che
punti esattamente il centro del primario. Ecco perché aggiustiamo la posizione del secondario. Questa
operazione potrebbe muovere l’immagine del bordo del secondario e renderlo non più concentrico allo sight
tube, in questo caso ripetere nuovamente il punto 1 e di seguito nuovamente il punto 2... ogni iterazione porterà
il secondario sempre più vicino al perfetto allineamento. Se è necessario scegliere tra l’avere il marker del
primario sovrapposto al mirino e l’avere il secondario centrato sull’asse del focheggiatore, preferite la prima
opzione e cioè marker allineato con il mirino. Centrare il secondario rispetto l’asse del focheggiatore serve
“solo” ad avere una illuminazione uniforme delle immagini nel campo di vista, cosa che è meno importante del
regolare correttamente il riflesso dello specchio secondario rispetto l'asse ottico.
[ Se avete molta luce nel tubo o la luce ambiente illumina anche il mirino dello sight tube, potrà essere visibile
anche un debole riflesso di quest’ultimo anche se comunque ben distinguibile dal mirino vero. A telescopio
collimato questo debole riflesso sarà nascosto dietro al mirino reale. Questa riflessione appare nell’immagine
seguente.]
Qualcuno potrà avere problemi ad mettere a fuoco sia il marker del primario che la croce dello sight tube. In
questo caso può aiutare indossare gli occhiali o distanziare l’occhio quel tanto che basta per averli entrambi a
fuoco. Anche se il crocicchio è leggermente sfocato la diffrazione indotta dall’incrocio dei fili creerà un punto che
potrà esser agevolmente allineato al “vuoto” interno al marker. Se vi muovete all’indietro tenete una mano sul
telescopio o sul focheggiatore, questo vi aiuterà a stabilizzare il corpo e l’occhio e vi eviterà ulteriori movimenti
nel tentativo di guardare nel sight tube.
Se viene usato un laser si potrà correggere l’inclinazione del secondario (e quindi correggerlo rispetto l’asse del
focheggiatore) dal momento che il raggio potrà colpire il centro del marker ma non correggerà ne la rotazione
ne il centraggio rispetto il focheggiatore .
Per far questo è necessario ricorrere al sight tube dopo l’utilizzo del laser, dopo questo passaggio muovere
avanti ed indietro il focheggiatore non farà alcuna differenza per la collimazione.

BEFORE ALIGNMENT OF CENTER MARK WITH CROSSHAIRS

AFTER ALIGNMENT OF CENTER MARK WITH CROSSHAIRS

UNA PARENTESI: L’OFFSET DEL SECONDARIO NELLA VERSIONE CLASSICA VS
L’OFFSET NEL “NEW MODEL”
Potreste aver letto che il secondario necessita di un offset nel tubo in modo da centrare il sistema ottico nello
specchio e fornire una uniforme illuminazione del campo di vista. Questo offset viene automaticamente
settato seguendo le indicazioni di questo articolo quindi le considerazioni che seguono sono solo per quei
curiosi che si chiedono come avvenga l’offsetting e in cosa differiscano i due modelli.
Il fatto che il focheggiatore non sia perfettamente perpendicolare al tubo non influisce sulla collimazione se non nella
mancata coincidenza dell’asse ottico con l’asse “meccanico” del tubo stesso. In effetti questa è una delle conseguenze
dell’offsetting utilizzando il protocollo “New Model” (dove il secondario per venir centrato rispetto al focheggiatore
subisce uno spostamento dalla posizione di perfetto centro solamente in una direzione, up-down rispetto il tubo) e può
capitare anche nella versione classica (che invece allontana leggermente il secondario) se il focheggiatore non è
perfettamente in “squadra” con il tubo. Infatti, se viene usato il metodo classico, l’asse ottico e l’asse meccanico
coincidono solo se il focheggiatore è perfettamente ortogonale al tubo. Con il “New Model” invece l’asse ottico sarà
sempre leggermente inclinato verso il focheggiatore. Questo non fa letteralmente nessuna differenza all’oculare, ma
potrebbe far differenza nell’uso di alcuni cerchi digitali (DSC) usati in certe applicazioni. Notare che questa inclinazione è
molto piccola ed è meno deleteria per l’accuratezza di un DSC rispetto ad un inaccurato puntamento di una stella di
allineamento... ciò nondimeno questo errore c’è e potrebbe influire nella precisione di un DSC. Il vantaggio del “New
Model” sta nel fatto che il secondario rimane centrato nel tubo e appare centrato rispetto il focheggiatore. Entrambi
possono esser raggiunti nello stesso tempo e facilmente. Qui di seguito una illustrazione con due differenti versioni del
modello classico. Notare che il “New Model” non richiede alcun offsetting meccanico del secondario, ciò nonostante
l’offset risulterà regolarmente applicato quando il telescopio sarà collimato. Siccome il “New Model” risulta più semplice
da eseguire è proprio la tecnica che viene adottata in questo articolo.

ILLUSTRAZIONE DEL MODELLO DI OFFSET CLASSICO VS IL “NEW MODEL”

Notare come nel offsetting classico del secondario questo venga “spinto” lontano dal
focheggiatore e verso il primario. Questo movimento mantiene l’asse meccanico
coincidente con quello ottico mentre il secondario non è più centrato nel tubo

IL PROTOCOLLO DI COLLIMAZIONE ED OFFSETTING “NEW MODEL”

Notare che nel “New Model” l’offset del secondario avviene solo verso lo specchio primario
e questo comporta una leggera inclinazione dell’asse ottico rispetto l’asse del tubo. E’ una
piccola quantità che crea a malapena differenza rispetto la versione classica. E’ però più
facile da eseguire dall’utente in quanto il secondario rimane centrato. Dato che entrambe le
tecniche comportano un regolare offset del secondario ed una è più facile da eseguire, è
questa che verrà descritta.

3. Allineamento dello specchio primario: lo strumento usato è il Cheshire, il laser barlowato, il “Focuser Krupa
Collimator” o la combinazione sight tube/cheshire. Un cheshire è un cilindro con un foro laterale ed uno
specchietto interno disposto a 45° che riflette la luce esterna e la invia sullo specchio primario oppure un ancor
più semplice cilindro con un anello più luminoso sul fondo ed un foro di entrata. Fate attenzione quando inserite
un cheshire come il Tectron o come la maggior parte di quelli sul mercato dotati di finestra laterale a non coprire
l’entrata della luce... quelli più semplici con l’anello più chiaro sul fondo possono invece esser spinti fino in
fondo. Quello che questi tools restituiscono è un anello riflesso più chiaro con il centro scuro. Useremo le viti di
collimazione del primario per muovere il riflesso del marker nel centro della zona scura. Se eseguiremo diversi
movimenti potrebbe essere necessario ripetere il passaggio al punto 2 e nuovamente questo del punto 3. In un
telescopio ben collimato entrambi i risultati vengono raggiunti nello stesso tempo, il crocicchio del sight tube, il
marker del primario, la zona scura del cheshire e la riflessione del crocicchio verranno allineati
contemporaneamente. Se viene usato un laser barlowato il raggio rosso riflesso avrà una zona scura in
corrispondenza del riflesso del marker che dovrà esser centrato con il fondo della barlow stessa. Questo
allineamento è accurato tanto quanto quello del cheshire, anzi qualcuno sostiene sia meno soggetto a
parallasse, a patto di poter vedere il fondo della barlow dal fondo del focheggiatore. Non descrivo qui la tecnica
del laser barlowato, nonostante l’accuratezza pari a quella del cheshire, in quanto non si può vedere l’immagine
riflessa e anche perché una tipica barlow non entra in profondità nel focheggiatore tanto da avere il fondo
visibile (ad eccezione di alcuni strumenti con focheggiatori a basso profilo). Quando questo passaggio è
eseguito l’asse ottico del primario sarà esattamente puntato verso lo stesso punto del secondario ove l’occhio
vede la riflessione del marker. Se un collimatore laser perfettamente collimato venisse usato il suo raggio
tornerebbe indietro esattamente nello stesso foro d’uscita. C’è da dire che un laser a raggio singolo può far
tornare il raggio perfettamente al centro nonostante errori nel posizionamento e inclinazione del secondario
quindi, se viene usato un laser, deve essere utilizzata la tecnica della barlow per un corretto allineamento del
primario.

BEFORE

AFTER

Se siete stati accurati ogni newtoniano a questo punto risulterà ben collimato, per gli utilizzatori di telescopi f/5 o più
veloci e per quegli utilizzatori di strumenti a più lunga focale che vogliono una collimazione assolutamente perfetta, ci
può stare qualche accorgimento ulteriore:
4.

Eliminare tutti gli errori residui con un autocollimatore: no, a dispetto del nome non fa il lavoro al posto vostro,
ma vi consente di vedere piccoli disallineamenti degli specchi e correggerli con grande accuratezza. Con
rapporti focali veloci, dove le tolleranze ammesse sono dell’ordine del centesimo di mm uno strumento simile è
essenziale. Questo strumento è così sensibile ai disallineamenti che sono visibili anche le semplici flessioni
meccaniche (es.: nel focheggiatore, tubo, razze del secondario, molle del primario, ecc..). Se le razze del
secondario sono troppo lasche il telescopio non manterrà la collimazione al centesimo durante tutti i cambi di
altezza cui il telescopio è soggetto durante l’uso... quindi la prima cosa da fare è stringere per bene le viti che
fissano il supporto del secondario al tubo. Attenzione però, sebbene debbano esser ben strette c’è il rischio che
si stacchino se viene applicata troppa forza. Molti telescopi commerciali arrivano di default con le viti lasche e la
loro chiusura deve esser sempre verificata. Fate attenzione che serrando le viti queste non vengano tirate
verso il tubo, io ho dovuto aggiungere delle rondelle per poterle tendere a sufficienza. Se le razze sono ben
tese non vedrete alcun cambiamento nella collimazione durante il cambio di inclinazione del telescopio.
L’autocollimatore deve essere inserito e serrato nel focheggiatore, è costituito da uno specchio piano interno
rivolto verso il secondario. Come potete indovinare, quando l’allineamento è completo non c’è alcuna luce nel
foro superiore e tutto il campo di vista è scuro. Siccome contro lo sfondo scuro saranno visibili ben 4 riflessi del
marker del primario, la collimazione avrà una accuratezza dell’ordine di pochi centesimi di millimetro... accurata
a sufficienza pure per telescopi di rapporto focale f/4. Questa accuratezza ricompenserà l’osservatore con le
migliori immagini che quello strumento consente.
Osservando nell’autocollimatore ci saranno 4 immagini del marker del primario, una più debole dell’altra... la
quarta riflessione è spesso difficile da notare senza sufficiente luce nel tubo, consiglio quindi di eseguire la
collimazione iniziale durante il giorno. Se i passaggi precedenti sono stati eseguiti bene queste 4 immagini
saranno sovrapposte mentre se sono visibili allora è possibile migliorare l’allineamento. Muovendo con cautela
le viti del secondario le quattro immagini del marker cominceranno ad impilarsi l’una sull’altra e due di queste
spariranno (se il marker è un triangolo scompariranno quelle che puntano in direzione opposta alle due più
brillanti, si vedrà invece un unico triangolo quando saranno tutte e 4 sovrapposte). Poiché piccoli cambiamenti
nell’inclinazione del secondario possono influire sull’asse del primario, qualche caso sarà necessario tornare al
cheshire e verificare l’allineamento del primario, se sarà disallineato si dovrà agire con il cheshire e poi tornare
all’autocollimatore. Dopo un paio di volte tutte e quattro le immagini riflesse saranno correttamente impilate
l’una sull’altra ed il telescopio sarà perfettamente collimato
[Nota: se possedete un autocollimatore potete tranquillamente saltare il punto 1 cominciare dal 2,
l’autocollimatore allineerà perfettamente il secondario nel punto 4

PRIMA DELL’ALLINEAMENTO

DOPO L’ALLINEAMENTO — NOTARE COME I TRIANGOLI CON LA PUNTA VERSO IL
BASSO SONO SCOMPARSI

La volta successiva che si utilizzerà il telescopio non sarà necessario ripetere il punto 1, mentre sarà una buona idea
controllare l’allineamento con il sight tube... probabilmente non servirà più di un piccolo ritocco ad una vite, procedete
poi con i punti 2 e 3.
Il passaggio finale delle 4 immagini impilate può essere semplificato se viene seguito il protocollo “Carefully Decollimated
Primary” (CDP). In pratica quando le immagini sono quasi impilate una delle viti del primario viene appositamente
allentata in modo da decollimare due delle immagini, ad esempio si sposteranno verso l’esterno del campo. Le due
immagini che rimarranno quasi allineate sono facilmente impilabili con piccoli aggiustamenti delle sole viti del secondario
mentre le due messe fuori campo potranno esser recuperate aggiustando il solo primario. Questa tecnica è descritta
minuziosamente nel sito web della Catseye:
http://www.catseyecollimation.com/vicsCDP.html

MIGLIORAMENTI MECCANICI PER LA TENUTA DELLA COLLIMAZIONE
Tutti i vostri sforzi saranno inutili se la struttura meccanica del telescopio è incapace di mantenere la collimazione (che
avete faticosamente raggiunto) durante l’utilizzo. Se notate degli spostamenti nella collimazione durante il movimento del
telescopio ecco alcune cose da verificare:
1.

Tenuta meccanica degli spiders: dal momento che il secondario pende sotto lo spider con il tubo verticale e gli
si affianca con il tubo orizzontale, questo peso fuori asse è sufficiente a torcere le razze del supporto e causare
cambi nella collimazione. Per sistemare questo problema, assicuratevi che le razze siano ben tese (devono
emettere un suono acuto se colpite con un dito). Se tale tensione dovesse comportare lo slittamento delle viti,
utilizzate una rondella sotto la testa della vite in modo da distribuire la forza su di un’area maggiore.

2.

Movimento nella meccanica dello specchio primario: se le molle non hanno robustezza sufficiente a tenere lo
specchio al suo posto allora potrebbe inclinarsi in avanti durante l’osservazione a bassa altezza. Qualche
telescopio compensa la debolezza delle molle con delle viti di tenuta che bloccano lo specchio a collimazione
effettuata. Il problema con questo sistema è che lo stringere queste viti modifica l’assetto della collimazione che
dovrà quindi, nella sua parte finale, esser eseguita con tali viti di tenuta anziché quelle di collimazione. Io
raccomando fortemente di eliminare le viti di tenuta e sostituire le molle con altre forti a sufficienza da sostenere
il peso dello specchio senza movimenti, non solo questo renderà la collimazione più facile ma anche ne
assicurerà la sua tenuta. Naturalmente ogni molla oltre a reggere il peso dello specchio deve anche essere in
grado di comprimersi quasi totalmente, molle simili sono disponibili in molti negozi di ferramenta ed online da
McMaster-Carr.

3.

Flessioni del focheggiatore: inutile dire che se inserendo un oculare nel focheggiatore questo dovesse flettersi
allora la collimazione sarebbe immediatamente rovinata. Allo stesso modo un buon focheggiatore non deve
variare la collimazione con il movimento del drawtube. Se il vostro si comporta in questo modo allora deve
esser revisionato o cambiato. Un focheggiatore di qualità parte dai 100$ e se intendete mantenere il telescopio
per un certo periodo allora questa spesa è ben giustificabile.

4.

Ci sono altri problemi che possono affliggere la collimazione; flessioni nel tubo o nelle aste, cambi della
temperatura che fanno contrarre i componenti metallici, insufficiente rigidità nei collegamenti meccanici,
flessioni nelle celle degli specchi, drawtubes non correttamente tagliati e lavorati, ecc... ma io non me ne
occuperò qui dato che i punti precedenti rappresentano il 99% dei motivi per cui la collimazione può variare

NOTA SUI COLLIMATORI LASER E GLI STRUMENTI DELLA CATSEYE:
Poiché ci sono solo un paio di marche di laser che arrivano all’utente sicuramente collimati, io non raccomando l’acquisto
di tali strumenti a meno che non ci si assuma l’onere di verificarne la collimazione. Anche se collimato un laser a fascio
singolo è veramente efficace solo nella collimazione del secondario rispetto l’asse del focheggiatore. Un semplice
cheshire è più efficace nel consentire l’allineamento dello specchio primario in quanto il raggio di ritorno del laser è
troppo largo (ed è improbabile che il raggio di andata abbia colpito il centro del primario con accuratezza sufficiente a
garantire un raggio di ritorno abbastanza preciso) per consentire la stessa precisione raggiungibile con strumenti di tipo
passivo [unica eccezione l’allineamento del primario tramite laser barlowato, qui non descritto, che è accurato tanto
quanto un cheshire]. Dal momento che il sight tube è necessario per allineare i bordi di secondario e focheggiatore non
vedo la necessità di un laser nella collimazione a meno che non sia indispensabile collimare al buio. Anche in quel caso
una brillante luce rossa puntata verso il marker del primario renderà la collimazione semplice e veloce con gli strumenti
passivi sopra indicati
Ci sono delle persone che hanno grosse difficoltà nel mettere a fuoco il crocicchio del sight tube ed il marker del primario
nello stesso tempo e trovano più facile l’uso del laser. In effetti se avete un telescopio di tipo truss potete avvicinare il
viso allo specchio primario abbastanza da vedere esattamente ove il raggio colpisce e questo aumenta notevolmente la
precisione nel puntamento, ma se avete un tubo chiuso non potete farlo. In più la maggior parte dei laser non colpiscono
lo specchio con un puntino ma hanno delle forme tipo linea od ovale. Stimare il centro del primario con errore di mezzo
millimetro (anche meno se si vuole utilizzare pure il raggio di ritorno) con un fascio simile è altamente improbabile.
Se avete un autocollimatore XLK ( un autocollimatore di nuovo design con due fori per due diversi punti di osservazione
delle immagini impilate – vedi disegni seguenti) allora entrambi i metodi (passivo o laser) vi porteranno sufficientemente
vicini all’allineamento secondario/asse del focheggiatore da poterlo rifinire tramite questo autocollimatore. Ma usando un
autocollimatore standard io preferisco iniziare con gli strumenti passivi anziché il laser. Se scegliete il laser cominciate
con uno che abbia un raggio piccolo e che non richieda collimazione per essere usato — i laser Howie Glatter e FarPoint
soddisfano queste necessità.
La Catseye ha recentemente introdotto una linea aggiornata di strumenti di collimazione con un foro più piccolo (solo 2,5
mm), al fine di consentire una migliore centratura degli occhi quando si guarda attraverso gli strumenti e ridurre la
parallasse. Questi strumenti, denominati "XL" sono un po' più facili da usare per quelli di noi con apertura pupillare, alla
luce del giorno, di piccolo diametro e che non necessitano di occhiali per mettere a fuoco. Esteriormente, essi sono simili
(anche se il BlackCat XL e Infinity XL sono un po' più lunghi e si infilano un po' più in profondità nel focheggiatore), ma
funzionano in maniera un po' diversa. Io, come utente, ho trovato i nuovi strumenti XL più facile da usare e per ottenere il
perfetto allineamento. Trovo che l’ XL Infinity (autocollimatore) mi obblighi di meno a giocherellare quando devo impilare
le 4 immagini riflesse del marker, questo perché il Teletube XL ed il BlackCat XL mi fanno ottenere un allineamento
migliore, prima di passare al collimatore XL Infinity per eliminare gli errori residui.
L’ autocollimatore (Infinity XL) è stato ulteriormente migliorato con l'aggiunta di un secondo foro per permettere la
visualizzazione delle 4 immagini come due pile di 2. Adesso si chiama XLK Infinity. Questo strumento è un passo avanti
nella precisione rispetto l’autocollimatore standard e lo raccomando. Trovo che quella che appare come una "pila"
perfetta delle 4 immagini del marker nel autocollimatore standard può essere ancora meglio raffinata utilizzando la
versione XLK.
Ecco una immagine della "pila" dei marker nei due fori dell’ autocollimatore XLK, per gentile concessione di Ghassan
"Jason" Khadder, la cui influenza ha ispirato lo strumento XLK:

Potrete trovare che impilare le due immagini più brillanti di sinistra osservando dalla pupilla di offset sia più
facile da eseguire. Questo perché viene eliminato ogni errore di allineamento del focheggiatore (FAE
Focuser Alignement Error). Se usate il collimatore con il foro singolo vedrete l’immagine centrale solo al
termine
Se dovete acquistare gli strumenti della Catseye vi raccomando caldamente la linea XL.
Ribadisco che non ho alcun interesse commerciale o rapporto di affari con la Catseye Collimation,
semplicemente raccomando i loro strumenti in quanto sono i migliori strumenti passivi attualmente sul
mercato, qualunque versione decidiate di usare. Il loro utilizzo nella collimazione comporta un livello di
tolleranze senza precedenti, livello che è diventato una necessità con gli odierni telescopi di rapporto focale
super veloce.
Donald E. Pensack
Los Angeles, CA

