
 Astigmatismo specchio e correzione locale

Che cos'è l'astigmatismo
Uno specchio presenta astigmatismo se ha due meridiani di diverso raggio di curvatura. In altre 
parole, questo specchio ha due punti focali distinti. L'astigmatismo è un difetto di non 
rivoluzione, chiamato anche difetto in forma di cilindro o di sella di cavallo, che può influenzare gli
specchi del telescopio. Un altro modo per immaginare uno specchio astigmatico è immaginare una 
porzione circolare della camera d'aria o una superficie in forma di toro in generale. Trascurabili per 
i piccoli specchi, gli effetti dell'astigmatismo diventano sensibili agli specchi di 300 mm e oltre, 
nonché agli specchi sottili soggetti a flessione. Nel caso dello specchio Cassegrain da 300 mm, è 
necessario controllare l'astigmatismo durante la lucidatura per garantire l'assenza di questo difetto 
che potrebbe avere conseguenze disastrose sulle immagini. In effetti, l'astigmatismo si manifesta 
con un allungamento delle immagini ed è quindi difficile o addirittura impossibile mettere a fuoco 
con l'oculare.
La focale più vicina a uno specchio astigmatico in esame si chiama  focale tangenziale T , e la 
focale a distanza focale maggiore si chiama Sagittale S (vedi figura 1 seguente). 

La distanza L sull'asse ottico che separa T e S è chiamata Lunghezza dell'astigmatismo. 
Secondo A. Couder (riferimento alla fine del libro), tolleriamo una lunghezza massima di 
astigmatismo L = l, 45* λ * (F / D) ^2 , dove lambda (λ) è la lunghezza d'onda della luce; e F e D 
sono la lunghezza focale e il diametro dello specchio. Questa lunghezza massima corrisponde a un 
errore di λ / 5,5 sul fronte d'onda.

Figura 1 
Su questo schema l'immagine di una stella è stirata orizzontalmente quando si forma in T,  ed è la immagine che si
forma al meridiano verticale Mc dello specchio in esame (ed ha più corta focale). Invece alla lunghezza focale S

l'immagine è stirata verticalmente e si trova al fuco del meridiano orizzontale ML, di più lunga focale

Il metodo di rilevazione consiste in:
1) Rilevare la presenza o l'assenza di astigmatismo sullo specchio usando il test con stella artificiale
o il test del filo (descritto di seguito).
2) Se lo specchio ha un difetto di astigmatismo, misurare la lunghezza di astigmatismo e calcolare 
la differenza delle frecce di curvatura dell'onda.
3) Se questa differenza è maggiore di a lambda/ 5,5, individuare l'orientamento del meridiano di 
lunghezza focale più corta per considerare il ritocco dello specchio. Altrimenti, il difetto 
dell'astigmatismo può essere trascurato, lo specchio è considerato buono.

- Il test con stella artificiale

Questo test consente di rilevare, misurare l'astigmatismo su specchi concavi (sferici, parabolici, ...) 
e di individuare la posizione del ritocco da eseguire, se necessario.



Esecuzione del test con stella artificiale

Al centro della curvatura dello specchio, posiziona una fonte puntuale chiamata stella artificiale. Si 
ottiene sostituendo la fessura della sorgente del dispositivo di controllo caustico con un foglio di 
alluminio forato con un piccolo foro (oppure acquistare un foro calibrato diametro da 20 a 35 
micron). 
Quindi esaminare l'immagine di questa sorgente usando un potente oculare ( almeno 10 mm di 
lunghezza focale per poter osservare comodamente il riflesso della stella .
Ricordare  che l'ingrandimento G = l / (4f) con f la lunghezza focale dell'oculare in metri.

Puoi anche creare una stella artificiale grazie a una sfera in acciaio lucido posizionata nel raggio di 
curvatura dello specchio. Illumina questa biglia da lontano usando una fonte luminosa (sole, 
lampada). Il riflesso della fonte sulla palla simula la stella artificiale. La immagine visibile di 
ritorno è tanto più luminosa quanto lo è la sorgente.

Cosa dovremmo osservare
In uno specchio esente dall'astigmatismo, l'immagine della fonte è rotonda, sia davanti che dietro il 
centro di curvatura (figura seguente). Consideriamo ora uno specchio astigmatico del quale 
volontariamente si orientano i meridiani come lo schema mostrato nella figura della immagine 1.

Figura 2
In alto sono gli aspetti della stella artificiale di uno specchio esente da astigmatismo.

In 1 l'immagine è osservata prima del centro di curvatura 
In 2 al fuoco la tacca di diffrazione è perfettamente circolare

in 3 l'immagine è osservata dopo il centro di curvatura  

In basso lo specchio presenta un astigmatismo di 1,5lambda 
in 4 l'immagine tangenziale è orizzontale 

in 5 al fuoco si presenta una crocetta anzichè la immagine circolare
in 4 l'immagine sagittale è verticale.

Al raggio di curvatura tangenziale (il più corto), l'immagine della stella si estende in senso 
orizzontale. Nel raggio sagittale, si allunga verticalmente. Nel cerchio di minore aberrazione, la 
stella assume l'aspetto di una croce (vedi sopra).

Misura e interpretazione
Misurare la lunghezza dell'astigmatismo L che separa i due centri di curvatura S e T. Quindi 
calcolare la differenza delle frecce di curvatura dei principali meridiani della superficie dell'onda 
“e” usando la relazione:

e = 1 / 16*L* (D / R)^2

con D il diametro dello specchio e R il raggio di curvatura. Questa formula è valida se la sorgente e
l'oculare sono solidali. Se invece la sorgente fosse fissa, occorre moltiplicare il valore di e per due.

Se e è inferiore a 0,18l, oppure  l/5.5, l'astigmatismo è trascurabile. Se e è compreso tra 0,18l 



e  0,25 l, lo specchio ha un astigmatismo visibile durante le osservazioni ma ancora tollerabile. Se 

e è maggiore di 0,25 l, considerare di ritoccare lo specchio con la lucidatura. Le modifiche saranno
centrate sul meridiano MC di lunghezza focale  più breve. Per localizzare questo meridiano, 
osservare l'immagine della stella artificiale che ha il raggio tangenziale (quello più vicino allo 
specchio); il meridiano MC è sempre perpendicolare all'asse di stiramento dell'immagine, 
indipendentemente dall'orientamento dello specchio sul suo supporto.

- Il test del filo
Questo test consente di misurare la lunghezza dell'astigmatismo con una precisione superiore al test 
della stella artificiale ma solo su specchi parabolici o fortemente deformati. Consente inoltre di 
individuare la posizione di eventuali ritocchi di lucidatura da eseguire.

Messa in opera del test del filo
Richiede un tester di Foucault dotato di una fenditura ruotabile senza gioco longitudinale, cioè si 
montano le labbra della fenditura su un piccolo cuscinetto [esempio Giulio: su un filtro colorato o 
un anello portafiltri per oculari, eventualm. col filetto nastrato con teflon da idraulici per eliminare 
il gioco] fissato sulla testa del dispositivo di Foucault). 
Si sostituisce poi il coltello con un filo teso spesso 1/10 mm (un pelo teso fa l'occorrente) incollato 
su un anello rotante (senza gioco longitudinale) adattabile al foro del diametro di 30 mm del 
dispositivo controllo [esempio Giulio: un assicella di legno 60x40mm con foro da 31,7 da fissare 
alla colonna porta coltello, in modo che un barilotto svitato da un oculare, con avvitato il filtro- 
fenditura, possa essere ruotato per attrito, con un ermo che impedisca il movimento in avanti, e con 
il centro del foro da 31,7 in posizione dove stava la mezzeria del bordo della lama].

Prima di procedere con alla sostituzione del coltello, posizionare il tester al centro della curvatura 
della zona 0.7 dello specchio. Quindi, senza spostare il dispositivo, sostituire il coltello con il filo 
verticale parallelo alla fessura.

Cosa dovremmo osservare
Primo caso: lo specchio non ha difetti di astigmatismo.
Osservare il disco illuminato dello specchio attraversato da una linea scura verticale e un cerchio 
nero confuso con la zona di altezza 0.7 (figura A ombra simile alla lettera greca Fi F ). 
Quando il filo e la sorgente vengono ruotati di 45 ° contemporaneamente, la figura osservata da 
dietro il filo gira nella stessa direzione e stesso angolo, senza variare la sua forma (Figure B e C).

Figure A B e C
Specchio esente da astigmatismo:  A= fenditura verticale ; B e C fenditura a +45° e a -45°

Più rispettiamo il parallelismo della fessura e del filo, più viene contrastata la forma osservata. 
Quando l'impostazione è perfetta, le figure scure sono delimitate da frange di diffrazione (vedere 
foto Più avanti).

Secondo caso: lo specchio ha un difetto nell'astigmatismo.
Senza conoscere l'orientamento dei meridiani principali, installare lo specchio sul suo supporto di 
controllo. Inizialmente, proveremo a localizzare il meridiano di lunghezza focale più corta (il più 



importante perché indicherà la posizione di eventuali ritocchi di lucidatura)
La fessura e il filo sono verticali. 
Vi sono quindi tre casi.
Nel primo caso (figura D), la fessura e il filo sono allineati con uno dei
meridiani dello specchio (caso eccezionale perchè è più facile trovare da subito in accenno a spirale 
barrata). Infatti negli altri due casi E ed F, la figura scura visibile sullo specchio si apre assumendo 
l'aspetto di una spirale sbarrata che può presentare due possibili sensi di rotazione (vedere che nelle 
le figure E essa è sinistrorsa e in F è destrorsa).

Figure D E ed F

Ruotando la fessura e il filo nella direzione della spirale (verso sinistra nella figura E o verso destra 
nella F) si arriverà nuovamente ad incontrare un aspetto F orientato diversamente, ma esattamente 
circolare nell'anello scuro (figura G)

Figura G

Questo aspetto è ottenuto con rotazione nel senso della spirale a partire dalla figura E). 

L'esperienza dimostra che la linea scura si trova ora parallela al meridiano di
specchio con il raggio di curvatura più lungo; conseguentemente esso è perpendicolare al meridiano
di raggio di curvatura più corto.
Nel caso iniziale del test, la fessura e il filo vengono ruotati fino ad vedere una forma a spirale, 
quindi viene applicato il principio di apertura precedente. Utilizzando un pennarello marker, il 
meridiano più corto viene quindi tracciato sul retro o sul bordo dello specchio.

Per applicare la seguente procedura, orientare nuovamente lo specchio nel suo supporto 
posizionando il meridiano verticale MC come in figura 1.

Misura e interpretazione
1) Disegna un cerchio di diametro 0,7 x D con il pennarello direttamente sulla superficie lucida 
dello specchio, facendo attenzione a non graffiarlo. Questo cerchio indica generalmente la zona di 
minore deformazione dello specchio parabolico rispetto alla sfera.
2) Posizionare la fessura e il filo in verticale e allineare il dispositivo di controllo con l'asse ottico 
dello specchio per ottenere l'aspetto della Figura D (lettera F disposta i verticale).

3) Spostare il supporto di fessura e filo solidali, fino a sovrapporre esattamente l'anello scuro al
cerchio disegnato col pennarello in zona 0,7*diametro.  Leggere sul micrometro del carrello 



del tester, il tiraggio di misura che chiamiamo “m1”;

4) Ruotare fenditura e filo di 90° per osservare l'aspetto della seguente figura H  (lettera F 
disposta in orizzontale). 
Il cerchio scuro in qual punto sarà di diametro maggiore  rispetto al cerchio disegnato sullo 
specchio col pennarello. Spostare quindi il carrello del tester verso lo specchio, fino a 
nuovamente sovrapporre i due cerchi, e fare una seconda lettura del valore indicato dalla 
vite micrometrica, che annoteremo come misura “m2”

5) La misura più piccola corrisponde al centro del raggio più piccolo di curvatura dello 
specchio e viceversa. Sottrarre i valori ml e m2 per ottenere la lunghezza 
dell'astigmatismo L. Calcolare la differenza delle frecce di curvatura dei meridiani 
principali della superficie dell'onda e usando la relazione:

e = 1 / 16*L* (2h / R)^2            dove h è l'altezza della zona misurata. 

In questo esempio, abbiamo preso arbitrariamente la zona 0.7, ma avremmo potuto scegliere 
un'altra regione dello specchio (ma attenzione che le zone interne forniscono una misurazione meno
precisa e le zone esterne sono più difficili da controllare).

Come per il test della stella artificiale, faremo dei ritocchi solo se e è superiore  o uguale a l/4.

Immagine I: Specchio da 600 mm diametro e raggio di curvatura di 4800 mm osservati nella prova del filo. 
A sinistra, il filo è parallelo al meridiano di maggiore lunghezza focale. 

A destra, il filo e la fessura hanno ruotato di un angolo di 25 ° a sinistra. 
Notare la forma a spirale. Il difetto dell'astigmatismo è l/2 sull'onda.

Come ritoccare un difetto nell'astigmatismo
La localizzazione del meridiano con lunghezza focale più corta consente di organizzare i ritocchi di 
lucidatura. Se il difetto dell'astigmatismo è significativo (e> l/ 2), ritoccare lo specchio localmente
usando un utensile di diametro inferiore allo specchio. Se il difetto dell'astigmatismo è inferiore (
e <l/2), riprendere a lucidare lo specchio con lo utensile a pieno diametro.

Ritocco di astigmatismo con utensili sub-diametro



Utilizzare un piccolo utensile circolare di diametro 1/3 del diametro dello specchio, ricoperto da 
quadretti abbastanza spessi di pece morbida . Sul retro dello specchio, tracciare settori circolari  
centrati sul meridiano di lunghezza focale più corta (figura sopra). 

A sinistra: Si divide la superficie dello specchio in due zone di lavoro simmetriche rispetto al centro dello 
specchio; l'utensile deve spostarsi solo sulle aree grigie. 
Al centro: rappresentazione del regime di usura dello specchio. 
A destra: un ciclo di corse di lucidatura in forma di "T" percorse da parte del centro dell'utensile.

Lo specchio è posto su un supporto regolare ed omogeneo; Le corse in "T" vengono eseguiti 
utilizzando il piccolo utensile caricato con ossido di cerio. Queste corse consentono allo specchio di
usurarsi più sul bordo che verso il centro (in teoria, l'utensile non dovrebbe mai passare attraverso il
centro dello specchio). La difficoltà del ritocco risiede nella conservazione della forma regolare 
dello specchio. Non bisogna cercare di lavorare troppo rapidamente perché sono molto elevati i 
rischi di creare gravi difetti zonali: come zone profonde, astigmatismo multiplo con tre o quattro 
meridiani, specchio sferico su un asse e parabolico sull'altro, ed altre figure incorreggibili [se non 
tornando alla sfera su tutto lo specchio].

Ogni quindici o venti minuti, cambiare la zona di ritocco dello specchio.

Il passaggio ripetuto del piccolo utensile sulle zone “alte” [dovute al raggio corto dello specchio] 
riduce gradualmente il difetto dell'astigmatismo ma introduce assai rugosità o irregolarità 
superficiali. Questo è il motivo per cui, ogni ora, si deve riprendere una lucidatura uniformante, 
usando l'utensile a pieno diametro, eseguendo le corse normali di parabolizzazione  [corse destra-
sinistra in W, strette ai bordi e larghe in centro proporzionalmente alla pendenza delle zone della 
parabola].

Si controlla l'aspetto generale dello specchio usando il test di Foucault facendo delle sessioni di 
misura su ciascun meridiano principale dello specchio, monitorando parallelamente l'evoluzione 
della lunghezza dell'astigmatismo col test del filo.

Immagine: ritocco di uno specchio diametro 600mm con utensile diametro 200mm . 
Notare la divisione dello specchio in settori triangolari 



Ritocco di astigmatismo con utensili a pieno diametro

Il metodo più rapido consiste nel lavorare con specchio “di sotto” (e utensile in mano) unicamente 
mettendo un tappeto do strisce larghe 20 o 30 mm di tessuto di buon spessore denominato 
“mollettone”poste sotto il meridiano di raggio più corto. (Tessuto conosciuto con quel nome perchè 
usato con funzione normalmente di “sotto-tovaglia”).

Effettuare corse in W di ampiezza molto grande con utensile a pieno diametro specchio, per 
conservarne la forma parabolica [con molta attenzione ad evitare di eccedere nel debordo, per non 
generare un sicuro e indesiderato “bordo ribattuto” sullo specchio].

Ruotare l'utensile fra le mani il più frequentemente possibile [azione meglio e più facilmente 
controllabile se si applica una piccola rotazione normalmente ad ogni va e vieni con continuità].
 
Bisogna lucidare così per diverse ore, per cancellare a poco a poco le irregolarità dello specchio, 
restituendogli la sua necessaria e precisa simmetria di rivoluzione.


