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Lo stazionamento polare di una montatura equatoriale è sempre un'operazione piuttosto critica.  
L'allineamento con il metodo Bigourdan, nonostante gli ottimi risultati conseguibili, è lungo e macchinoso, pertanto  
giustificato solo in caso di sessioni fotografiche impegnative e con focali piuttosto lunghe, ma non è praticamente 
applicabile nel caso di sessioni osservative brevi o solo in visuale. Anche la procedura di calibrazione computerizzata su 
2 o 3 tre stelle dei moderni sistemi Go-To andrebbe avviata dopo aver orientato la montatura lungo l'asse polare, almeno 
in prima approssimazione. 
Nella maggior parte dei casi le montature equatoriali sono alla tedesca e nell'asse A.R dispongono del cannocchialetto 
per l'allineamento polare. Un piccolo cerchio graduato, dal significato per lo più sconosciuto, dovrebbe anche consentire 
taratura della rotazione assiale preventiva, in funzione dell'angolo orario. Purtroppo, indipendentemente dal tipo di 
montatura, ho sempre trovato molto scomodo l'uso di questo cannocchiale. Il suo campo è ristretto, poco luminoso e per 
essere raggiunto dall’occhio ci obbliga ad assumere posizioni precarie scomodissime, specialmente con il pesante 
abbigliamento invernale. 
La situazione più critica si verifica poi in occasione degli star-party quando, ancora prima che arrivi un buio sufficiente 
per l'allineamento polare, comincia già a raccogliersi intorno ai telescopi una fila di visitatori impaziente di cominciare 
le osservazioni, mentre noi dobbiamo ancora fare la ginnastica intorno al telescopio per il suo corretto allineamento…. 
 
Già molti anni fa avevo realizzato un piccolo accessorio ottico 
per facilitare lo stazionamento del mio telescopio equatoriale a 
forcella. Si trattava di un cannocchiale forma parallelepipeda, 
con rinvio a 90°, da appoggiare sul wedge (v. foto). In esso un 
reticolo autocostruito riportava la disposizione di alcune stelle 
del campo polare con dei cerchietti. La rotazione dell'angolo 
orario e l'allineamento polare risultavano facilissimi, immediati e 
soprattutto molto confortevoli. 
Soddisfatto del risultato ero poi passato subito alla realizzazione 
di un modello equivalente da inserire nella mia EQ5, poi nella 
EQ6 e poi tante altre montature, in sostituzione del cannocchiale 
di dotazione. Molti amici astrofili hanno poi fatto altrettanto per 
le loro montature equatoriali. 
Non mi soffermerò sulla costruzione del cannocchiale vero e proprio, che non presenta difficoltà particolari. Ciascuno 
potrà stabilire come realizzarlo in funzione delle proprie attrezzature e disponibilità, magari con l’aiuto di qualche 
officina meccanica. I piccoli obiettivi, ad esempio, io li ho trovati in USA, via internet, per pochissimi dollari, presso un 
noto rivenditore di ottica surplus (SurplusShed). 
Per contro, il cuoricino del sistema è ovviamente il reticolo, che è comunque facilissimo da realizzare con le semplici 
indicazioni che seguono.  
Partiamo da uno dei tanti programmi planetari per PC,  salvando in 
un file formato bitmap (.tif, .bmp , ecc.) la videata centrata sulla 
Stella Polare, avendo cura che sia visibile anche il reticolo delle 
coordinate polari e con estensione del campo almeno fino a. 82°~ 
83° di dec. Ad esempio, per le ultime realizzazioni ho usato “Carte 
du Ciel” (v. foto). 
Apriamo questa bitmap con un programma di grafica, quale 
PhotoShop, o PainShopPro nel mio caso, eventualmente viriamola 
in negativo per avere il fondo bianco.  
Consiglio di convertire innanzitutto il suo formato ad una 
risoluzione di 600 dpi e di scalare l’immagine in modo che la sua  
stampa in scala 1:1 presenti il cerchio  di dec. 85° con un diametro di 40~60 mm. (fare qualche prova di stampa). 
Successivamente aggiungiamo un nuovo layer vettoriale e tracciamo dei cerchietti trasparenti intorno alle stelle. 
Poi, su ulteriori layer sovrapporre nuovi assi meridiani e cerchi paralleli, che raccomanderei almeno per le declinazioni 
di 87° e 85°. Un ulteriore layer, meglio se sempre in formato vettoriale, potrebbe riportare eventuali valori numerici, 
ecc.. 
Sarebbe anche possibile l'uso dei colori e qui non esistono limiti alla creatività, ma personalmente sono per il nero. 
A questo punto basta disattivare il layer di background, dal quale eravamo partiti, per far scomparire le stelle ed i 
reticoli originari,  lasciando visibile solo quanto abbiamo disegnato noi. Giocando anche sulle trasparenze dei vari layer 
potremmo addirittura bilanciare diversamente l’intensità delle diverse parti. 



Bene, il progetto del nostro reticolo è quasi terminato. Non ci resta che salvarne una copia anche in formato .tif , che ci 
servirà per la fase di stampa, e operiamo come segue.  
Innanzitutto stampiamone una copia su normale carta bianca in 
scala 100%.  Questa stampa ci permetterà di calcolare il fattore di 
scala per la stampa del reticolo finale su acetato trasparente, che 
dovrà avere proporzioni tali da coincidere con l’immagine delle 
stelle generata dell’obiettivo del nostro cannocchiale polare. 
Per spiegarci meglio, invece di usare delle formulette, facciamo 
subito un esempio numerico pratico. 
Con un calibro misuriamo accuratamente sulla nostra stampa il 
diametro del cerchio di dec. 85°. Supponiamo che risulti pari a 44 
mm.. Poiché questo cerchio ha un raggio angolare pari a 5°, il suo 
diametro sottenderà 10°. Significa che sulla nostra copia ogni 
grado sottende un arco di 4,4 mm.. 
Ora, conoscendo o misurando la focale dell’obiettivo del nostro 
cannocchialetto, possiamo anche calcolare la lunghezza sottesa da 
un grado della sua immagine. Supponiamo che l’ottica abbia 

lunghezza focale di 148 mm. Un cerchio con il raggio di 148 mm ha la circonferenza di 148 x 6,28 = 929,5 mm,  
corrispondenti a 360°. Ne consegue che ogni grado di questo cerchio sottende un arco pari a  929,5 : 360  =  2,58 mm. 
A questo punto possiamo determinare il fattore di scala di stampa del reticolo necessario per nostro obiettivo, che dovrà 
essere  pari a  (2,58/4,4)  =  0,59  ( o 59% ).  
In alternativa, invece di applicare il fattore di scala per la stampa al file che abbiamo appena realizzato, potremmo usare 
il nostro programma di grafica per creare un altro file .tif  dell’immagine ridimensionata nella stessa proporzione e poi 
stamparlo in scala 100%. 
 
Un'ultima considerazione riguarda la stampa finale del reticolo, che dovrà avvenire su un foglio di acetato trasparente. 
Esistono i fogli trasparenti anche per la stampa inkjet, ma li sconsiglio perché, ingranditi dall'oculare, mostrano 
un’evidentissima puntinatura dovuta al trattamento superficiale per trattenere l'inchiostro. Pertanto conviene usare una 
stampante laser ed i suoi acetati appositi. Chi ne fosse 
sprovvisto può rivolgersi ad una qualunque copisteria a 
costi irrisori. Anzi, per economia consiglio di realizzare il 
file di un mosaico del nostro reticolo ripetuto più volte. 
Basterà ora ritagliare il dischetto dall’acetato stampato,  
facendo molta attenzione a garantire la sua concentricità. 
Il suo diametro sarà tale da poter essere sistemato ben 
centrato all’interno di un oculare da 25 o 30 mm, con la 
superficie stampata rivolta verso l’oculare. In particolare 
il reticolo andrà posizionato esattamente all'altezza del 
diaframma di campo, in modo da risultare bene a fuoco.  
 
L’aggiunta di un diagonale a 90°connsente una comodità 
operativa assai migliore, ma in tal caso lo specchio opera 
il ribaltamento dell'immagine dell’obiettivo. Pertanto è 
necessario rendere speculare anche il reticolo, per 
esempio montandolo con la superficie stampata rivolta verso l’obiettivo oppure, meglio, invertendone la grafica con 
l'apposita opzione di mirror offerta dal nostro programma di elaborazione grafica. 
(Nella foto: cannocchiale polare con ottica 19mm/f:148mm e oculare di fabbricazione russa realizzato per una 
montatura Celestron CGE).  
Ovviamente il perfetto l’orientamento dell’angolo orario durante lo stazionamento si ottiene semplicemente ruotando 
l’oculare nel suo porta oculare fino a quando l’angolazione del reticolo si presenta coerente con il campo di stelle 
inquadrate. Basta poi agire sulle regolazioni della montatura in altezza ed azimut per far cadere tutte le stelle nei 
rispettivi cerchietti.  La qualità di stazionamento così operato è notevole, perché viene effettuato usando svariate stelle e 
quindi mediando gli errori. La cosa è impossibile con i prodotti commerciali che si avvalgono solo dell’unica Stella 
Polare e per di più con l’orientamento angolare sempre molto approssimativo. Inoltre, con il cannocchiale munito di 
diagonale è possibile operare assumendo posture molto più confortevoli e quindi assai più favorevoli all’esecuzione di 
uno stazionamento ideale. 
 

Note : 
1. Allegati a questo documento sono disponibili anche i file .tif del reticolo, sia in versione diretta che in versione 

speculare per montaggio con diagonale.  
2. Usando questi file il fattore di scala per  la stampa del reticolo può essere calcolato in %  moltiplicando la lunghezza  

focale dell’obiettivo in cm. per il coefficiente fisso 3,97. 


