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I BINOCOLI
PER L’ATTIVITÀ
VENATORIA 

Sul mercato sono disponibili così tanti binocoli per formato, 
diametro e schema ottico che sarebbe necessario un 
intero libro per descriverne le caratteristiche, tuttavia ci 
pare utile fornire ai lettori una serie di nozioni che, seppur 
scritte in modo sintetico, potranno aiutarli ad acquistare lo 
strumento più adatto alle proprie esigenze

 A cura di Piergiovanni Salimbeni

G eneralizzando, i binocoli si divido-
no tra i dispositivi che fanno uso 
di prismi di Porro e quelli che si 

avvalgono dei prismi a tetto.  

Tetto o Porro? 
Questa è la domanda che si pongono, alla 
fine, gli acquirenti di un binocolo. È utile 
precisare che come qualsiasi strumento 
ottico è impossibile trovare il binocolo 
perfetto, esistono sempre dei pregi e dei 
difetti spesso derivanti anche da com-
promessi costruttivi, nonché da gusti 
personali. Alla base di una decisione vi 
deve essere sempre una forma di cono-
scenza che consenta una scelta ragio-
nata, per tale motivo è utile conoscere 
le differenze ottiche che li contraddi-
stinguono. In ottica si definisce “prisma” 
una materia trasparente, non necessa-
riamente un cristallo, che è circoscritta 
da due superfici piane non parallele. La 
sua funzione è di raddrizzare l’immagine 
proveniente dalle lenti e dirette verso gli 
oculari. 

Come abbiano già evidenziato nel primo 
capitolo, la differenza basilare, tra un 
binocolo con primi di Porro e un binocolo 
con prismi a tetto, consiste nella dispo-
sizione tra i prismi e gli oculari.  Nei bino-
coli con prismi a tetto la lente, i prismi e 
gli oculari sono perfettamente allineati 
sullo stesso asse, vincendo in compat-
tezza.  La luce incidente è composta da 
varie frequenze e ognuna di esse possie-
de un angolo di riflessione differente; per 
questo motivo, quando un fascio di luce 
incide sulla faccia del prisma avvengono 
due distinte rifrazioni: la prima relativa al 
passaggio della luce dal mezzo esterno a 
quello che compone il prisma, l’altra atti-
nente al secondo passaggio inverso.
Il fascio di luce è doppiamente deviato, 
assumendo nel momento dell’uscita 
dal prisma una direzione differente da 
quella d’incidenza; in questo modo, le 
radiazioni dalla diversa frequenza sono 
disperse a ventaglio, scindendosi in varie 
componenti monocromatiche (effetto 
arcobaleno). Questo risultato è chiamato 
“effetto negativo di fase”.
Per questo motivo è necessario utilizzare 
un sistema di correzione di fase, in grado 
di eliminare quasi totalmente quest’a-
nomalia.
I binocoli con prismi a tetto possiedo-
no un inferiore effetto stereoscopico. 
Quanto scritto si può evidenziare unica-
mente nella visione diurna o con soggetti 
relativamente vicini, invece nell’osserva-
zione di soggetti situati a lunga distanza 
(focalizzazione all’infinito) non sarebbe 
possibile percepire una differenza ap-
prezzabile neppure se utilizzassimo degli 
obbiettivi molto distanziati tra loro.

I prismi di Porro, che devono il no-
me al topografo italiano Ignazio Porro 
(1801 -1875), invece raddrizzando le im-
magini e allontanando nel frattempo gli 
obiettivi, riducono il problema dell’effet-
to di fase sopraccitato. Sono formati da 
un meccanismo costituito da due prismi 
ribaltatori, collocati a spigoli incrociati 
a una distanza adeguata; esso determi-
na il doppio capovolgimento, e quindi il 

Esiste una semplice equazione 
matematica che consente di verificare la 
percezione di profondità di un binocolo 
rispetto ad un altro. Essa è dato da B/b x I . 
B rappresenta la distanza degli obbiettivi, 
b quella degli occhi e I l’ingrandimento 
fornito dal binocolo
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raddrizzamento completo, dell’immagine 
prodotta dagli obbiettivi del binocolo.

Le differenze 
È utile sapere che questi due sistemi 
ottici non sono scevri da differenziazioni 
costruttive, infatti, secondo la costru-
zione, della qualità e dell’utilizzo, i vari 
componenti del binocolo come lo scafo 
ottico, gli obiettivi, i prismi e gli oculari, 
possono differenziarsi in maniera piut-
tosto accentuata. È poi utile ripetere 
che l’industria ottica, seppur con le con-
siderazioni appena espresse, ha ridotto 
la produzione di binocoli con prismi di 
Porro a una piccola fetta del mercato, in-
vestendo soldi e denaro nei binocoli con 
prismi a tetto. Tale decisione pare di-

penda dal successo ottenuto dalle mag-
giori aziende produttrici con dei modelli 
specifici che hanno portato in seguito la 
concorrenza a investire in tale schema 
ottico, dalla loro ottima compattezza e 
dalla possibilità di ottenere un sistema di 
messa a fuoco interno che è più rapido e 
meno soggetto all’usura.
Invero esistono anche dei binocoli con 
prismi di Porro davvero molto compatti, 
ma sono delle vere e proprie eccezioni. In 
sintesi pare che il binocolo con prismi a 
tetto abbia preso il sopravvento nella 
produzione mondiale, soprattutto in 
quella naturalistica e venatoria, seppur 
“il Porro”, grazie alle sue qualità ottiche, è 
ancora ricercato nel settore astronomi-
co, in quello nautico ed in quello militare.

Le caratteristiche
Il diametro e gli ingrandimenti
Per analizzare le caratteristiche di un bi-
nocolo, è sufficiente osservare i dati im-
pressi sul suo scafo ottico.  Ad esempio 
la sigla “8x56” significa che lo strumento 
possiede un diametro degli obiettivi di 
56 mm ed è in grado di fornire otto in-
grandimenti. Nel mercato venatorio esi-
stono binocoli nel formato 6x30 sino ad 
arrivare ai luminosissimi 15x56 o 15x60. 

Il campo reale ed il campo apparente
Il campo lineare è impresso sullo scafo di un 
binocolo in metri, ad esempio 150 m/1000 m 
oppure in gradi: esso, come abbiamo già 
analizzato, rappresenta la porzione del 
panorama osservato attraverso il bi-

 Le grandi pupille di uscita dei binocoli 8x56  Lo Zeiss Special 20x60 S stabilizzato

 Le lenti frontali di un 10x42
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nocolo. Tale prestazione dipende non 
solo dagli ingrandimenti, ma anche dalla 
configurazione ottica degli oculari, che se 
grandangolari possono fornire, a parità 
d’ingrandimenti, un campo anche doppio 
rispetto a quello di un binocolo dotato di 
oculari economici. Queste caratteristi-
che, ovviamente, si pagano in termini di 
prezzo di acquisto, giacché in fase di co-
struzione si devono utilizzare dei prismi 
sovradimensionati per non creare vignet-
tatura nella visione. Di fatto, la possibilità 
di osservare in un campo ottico ampio e 
privo di aberrazioni è la principale diffe-
renza tra un binocolo di media qualità e 
uno eccellente. Per questo motivo esisto-
no dei binocoli 8x42 da 80 ma anche da 
2000 euro.

Il campo apparente
È dato dal rapporto fra il campo reale e 
gli ingrandimenti, ad esempio un binocolo 
8x42 con un campo di 8 gradi fornisce 
64 gradi di campo apparente, un valore 
eccellente che consente una perfetta im-
mersione nella scena, senza notare il clas-
sico “effetto tunnel” o “buco di serratura” 
che si riscontra nei binocoli economici. Da 
qualche anno, molte aziende costruttrici 
si avvalgono di una nuova normativa un 
po’ più restrittiva, la ISO 14132-1:2002 
standard.

La pupilla di uscita
Si tratta di un valore dato dal rapporto 
fra gli ingrandimenti e il diametro. È pos-
sibile osservarla puntando gli obiettivi 

del nostro binocolo verso il cielo azzurro, 
osservandone la circolarità attraverso gli 
oculari. Poiché le nostre pupille si dilatano 
in scarsità di luce, sino ad arrivare a 6-7 
mm , nel caso in cui si volesse compiere 
delle proficue osservazioni crepuscolari, 
sarà utile acquistare un binocolo estrema-
mente luminoso, con una pupilla di uscita 
compresa fra i 5 ed i 7mm. Per l’uso diurno, 
invece, saranno sufficienti binocoli con 
pupille di uscita pari a 3-4 mm. È sempre 
possibile avvalersi di un binocolo molto 
luminoso di giorno, ovviamente non tutta 
la luce sarà raccolta dalla pupilla e il bino-
colo si comporterà come uno strumento 
dal diametro inferiore. Esiste un semplice 
calcolo per verificare la presunta perdita 
di luminosità e si basa su questa formula 

valida sino a circa 10/12 ingrandimenti: 
diametro della pupilla umana x gli ingran-
dimenti del binocolo.
Ad esempio un binocolo 8x56 con una 
pupilla di oltre 7 mm, se utilizzato di gior-
no quando le pupille saranno dilatate di 
3 mm, sarà luminoso come un binocolo 
8x30 e molto simile a un binocolo 8x25.

Stabilizzato
o non stabilizzato? 
Il cacciatore esigente, che magari ha 
bisogno di osservare a ingrandimenti 
medio - alti, senza scomodi treppiedi 
fotografici, potrebbe senza dubbio fare 
uso di un binocolo stabilizzato. Sul mer-
cato vi sono tre tipi principali di sistemi 
stabilizzati, ognuno presenta dei fattori 

La proposta di 39Optics, una interessate selezione di binicoli di fascia economica

 Ghiera per la messa a fuoco e per la regolazione diottrica
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positivi e alcuni negativi.  
Stabilizzazione meccanica
Si tratta della meno recente, composta 
di un semplice schema con sospensione 
cardanica che evita ai prismi lo spo-
stamento cui è sottoposto il binocolo 
durante l’impiego a mano libera. I suoi 
lati positivi consistono nell’assenza di 
batterie, di contro i binocoli che ne fanno 
uso non la possono disattivare durante 
la fase di panning. Di solito, inoltre, le 
dimensioni sono abbastanza importanti. 
Tale sistema è utilizzato da Zeiss con il 
suo performante Special 20x60 S.

Stabilizzazione a giroscopio 
Il sistema è governato da un motore 
giroscopico ad alta velocità, in grado di 
stabilizzare i prismi anche con molti gra-
di di compensazione, di solito quattro o 
cinque. Questi sono schemi più utilizzati 
nei binocoli per uso militare e nautico, 
ovviamente alimentati da batterie in-
terne o esterne, ad esempio dai binocoli 
Fujinon, dai Nikon e dai Bushnell.

Stabilizzazione con prismi 
d angolazione variabile 
Usato da Canon: è composto di due 
sensori in grado di rilevare sia le vi-
brazioni verticali sia quelle orizzontali; 
i due prismi ad angolazione variabile 
(VAP) sono controllati da un micro-
processore che regola immediata-
mente l’angolo di rifrazione della luce 
in entrata. Questo è un sistema di 

stabilizzazione molto moderno e sofi-
sticato, anche se la compensazione è 
inferiore ad un grado.

Come scegliere
il proprio binocolo
Il cacciatore che si accinge a osservare 
per la prima volta la natura con un bino-
colo, dovrebbe preferire uno strumento 
maneggevole, facile da trasportare 

Lo Zeiss 
20x60 S 
Special
Il sistema Zeiss è totalmente meccanico, 
non è rumoroso e non richiede 
alimentazione. È composto di uno snodo 
cardanico ammortizzato su quattro 
direzioni che collega i prismi di Porro 
allo chassis. Ovviamente è previsto un 
sistema di bloccaggio che mantiene 
ferma tutta la meccanica per evitare 
danni durante il trasporto. Grazie al 
pulsante di sblocco, lo snodo cardanico 
si libera, assorbendo tutte le vibrazioni 
dello strumento senza che esso le diriga 
verso i prismi. Il mix perfetto fra sistema 
di ammortizzazione, gravità delle 
masse e qualità dei magneti frenanti, 
garantisce un’ottima stabilizzazione 
anche a ingrandimenti così elevati.  
Nell’uso pratico il sistema meccanico-
magnetico di questo binocolo non 
stabilizza totalmente l’immagine e, se 
possiamo esemplificare, è come se si 
stesse utilizzando un binocolo da sei 
ingrandimenti, ma con tutta la “potenza 
di fuoco” di un 20x. Invero, dopo un po’ di 
rodaggio, è possibile ottenere delle valide 
prestazioni anche su soggetti molto 
ostici come ad esempio cervi situati a 
centinaia di metri di distanza. 

 Un esempio di binocolo zoom: il Leica Duovid

 Un binocolo di fascia intermedia, il Sig Sauer Zulu9 9x45
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e da sostenere. Generalmente, dato 
che questo genere di attività si compie 
prevalentemente all’alba e al tramonto e 
spesso in condizioni atmosferiche varia-
bili, è utile acquistare un binocolo lumi-
noso, compatto e tropicalizzato. È sem-
pre consigliabile investire in un binocolo 
di ottima qualità ottica per osservare i 
soggetti senza falsi colori.

Abbiamo deciso di racchiudere l’inte-
ra produzione “binoculare” in sole tre 
gruppi, pur consapevoli che vi siano tan-
tissime sfumature fra un prodotto e un 
altro. Tale decisione è giustificata sia per 
brevità, sia per motivi di statistica, dato 
che gli appassionati chiedono sovente 
informazioni su prodotti in tale fasce di 
prezzo. 

Binocoli economici
(tra 200 e 500 euro)
Nella fascia che potremmo definire 
“economica”, sono presenti sia binocoli 
con prismi di Porro, sia binocoli con 
prismi a tetto. La totalità della produ-
zione - per ovvi motivi - avviene in Cina. 
È utile, in tali casi, affidarsi a brand 
noti e che garantiscano sia un ottimo 
controllo di qualità sia un’eccellente 
assistenza post vendita. Generalmente 
forniscono campi di vista non gran-
dangolari, fra i sei e i sette gradi per 
le versioni 8x. Quando sono superiori, 
la loro visione è raramente corretta 
sino al bordo del campo ottico perché 
il contenimento delle aberrazioni ge-
ometriche avviene sempre 
attraverso l’utilizzo di ocu-
lari con uno schema ottico 

Un binocolo 8x56 con prismi 
a tetto, sulla sinistra, compa-
rato a uno con prismi di PorroUna famiglia di binocoli di fascia alta che differiscono per ingrandimenti e diametro degli obiettivi
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complesso e spesso costoso o con la 
presenza di spianatori di campo o di 
elementi asferici (per correggere la 
curvatura di campo.) I loro tubi 
ottici sono generalmente 
composti di policarbonato, 
i rotori di messa a fuoco 
potrebbero anche pre-
sentare qualche lieve 
gioco e solitamente non 
hanno estrazioni pupillare 
molto elevate. Di contro, 
rispetto a una decina di anni or 
sono, la qualità delle ottiche è mi-
gliorata grazie alla composizione di nuovi 
vetri a bassa dispersione. Non è, infatti, 
improbabile trovare degli strumenti ot-
tici, in questa fascia di prezzo, dotati di 
ottiche di buona qualità, spesso definite 
ED o HD.
Consigliamo di acquistare almeno un 
8x42, tuttavia, chi non avesse particolari 
necessità di osservare al crepuscolo, po-
trebbe risparmiare qualche soldo e acqui-
stare i piccoli prismi di Porro nel formato 
6x30 e 8x32 che sono un ottimo compro-
messo tra il prezzo e le prestazioni.

Fascia media (tra 600 e 1.500 euro)
In questa fascia di prezzo si possono 
trovare degli ottimi prodotti ed è forse 
quella più apprezzata dai cacciatori, poi-
ché non è necessario investire delle som-
me ingenti per acquistare un binocolo in 
grado di fornire prestazioni più che buo-
ne sia di giorno sia al crepuscolo.
In quest’ampio settore iniziano a essere 

proposti dei binocoli 
con un campo di vista 

più ampio, con scafi ot-
tici più robusti ma leggeri 

e con un sistema di messa a 
fuoco decisamente più per-

formante. Le più note aziende 
del settore, da qualche anno, 

hanno iniziato a investire in questa fa-
scia di prezzo, sia per accontentare gli af-
fezionati che non potevano permettersi 
un binocolo “Alpha” dell’azienda desidera-
ta, sia per raccogliere nuovi proseliti.
Possiamo citare in quest’ampio settore 
ad esempio le note serie Swarovski Ha-
bicht, la Zeiss Conquest HD, oppure la 
serie Trinovid HD.

Fascia “Top di gamma”
Ci troviamo nell’Olimpo dei binocoli. Scafi 
in magnesio, leghe leggere, ampi campi 
di vista, spesso superiori a otto gradi, 
estrazioni pupillari perfette per i porta-
tori di occhiali, meccaniche sopraf-

 Un binocolo 8x32 rientra 
nella famiglia dei compatti
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fine, utilizzo di ottiche alla fluorite 
o similari. Alta luminosità, nitidezza e 
contrasto e ottimo contenimento delle 
aberrazioni geometriche e cromatiche. 
Molti prodotti, inoltre, sono dotati di 
protezioni esterne composte di mate-
riale termoplastico ed elastomerico in 
grado di resistere non solo all’acqua ma 
anche alle peggiori condizioni atmosfe-
riche, polvere e sabbia comprese.  I rive-
stimenti sono eccellenti, sia per quanto 
riguardo il sistema anti-riflesso, sia per i 
trattamenti igroscopici in grado di con-
sentire una più facile pulizia delle lenti e 
di non far agglomerare le gocce di acqua 
sulle stesse. Insomma, il non plus ultra 
per ogni cacciatore. È molto difficile, se 
non impossibile, decretare quale sia il 
prodotto migliore, ognuno fra loro po-
trebbe avere delle caratteristiche in gra-
do di decretarne l’acquisto. Osservare in 
binocoli del genere è quasi un’esperienza 
“mistica” tale è la naturalezza e la qualità 
della visione fornita. 

Quale formato scegliere?
Appurato che ne esistono di varie di-
mensioni e ingrandimenti, anche in 
questo caso è possibile ripartirli in pochi 
settori. 

Binocoli compatti sino a 30 mm
Sono utili per i cacciatori che non han-
no bisogno di osservare al crepuscolo. 
Forniscono una discreta luminosità, ma 
più che altro sono leggeri e compatti, 
utili per le osservazioni in luce diurna o 
quando si è costretti a lunghe escursioni 
tentando nel frattempo di ridurre 
l’attrezzatura. È ovvio che 
preferendo un prodotto di 
qualità, si può ottene-
re la stessa lumi-
nosità fornita 
da un binocolo 
economico di 
diametro mag-
giore. Insomma 
vale il solito po-
stulato, spesso cita-
to, in questo speciale: in 
ottica, chi più spende, meglio spende!

Binocoli da 40 mm
I più venduti e utilizzati, sono sia lumino-
si sia discretamente compatti. Stanno 
scomparendo i 7x42, anche se perso-
nalmente li giudichiamo perfetti per 
l’attività venatoria giacché presentano 

vari pregi, tra cui la grande profondità 
di campo e l’ottima luminosità, uniti a 
una dimensione sicuramente ancora ben 
trasportabile.
In questo periodo i più venduti sono gli 
8x42, anche se qualche azienda propo-
ne delle vie di mezzo tra i 10x, come ad 
esempio il noto Swarovski EL 8,5x42 o il 
Sig Sauer 9,5x45. Un 8x42 fornisce una 
pupilla di uscita di poco superiore ai 5 
mm che risulta ben sfruttabile anche 
nell’uso crepuscolare, hanno una profon-

dità di campo buona e sono decisamente 
maneggevoli, seppur non raggiungano la 
compattezza di un 8x32.

I crepuscolari
Per chi avesse l’esigenza di osservare e 
identificare gli animali all’alba e al tra-
monto è più opportuno acquistare il co-
siddetto binocolo crepuscolare, che nella 
sua espressione massima è rappresen-
tato dall’8x56. In verità esistono anche 
molteplici soluzioni, come ad esempio 
alcuni prodotti da 60 mm di diametro o 
il luminosissimo Zeiss Victory HT 8x54 
che - pur pesando molto meno - fornisce 
delle prestazione similari ai classici 8x56, 

che sono talvolta più ingombran-
ti. Anche in questo caso 

sul mercato sono di-
sponibili vari prodotti 

per fascia di prezzo e 
schema ottico.   

Binocoli
ad alto ingrandimento
Se in nazioni dove si devono 
identificare i selvatici a 

lunghissima distanza sono 
molto utilizzati i binocoli gi-

ganti (Kowa Higlander 32x82, 
Docter Aspectem 80-500 ED) 

raramente un cacciatore italiano 
si avvarrà di un binocolo che fornisca 

ingrandimenti superiori ai 15x.
Il 15x56 lo si odia o lo si ama, non ci sono 

Un binocolo particolarmente  robusto grazie allo scafo in lega: il  Leica Trinovid HD 8x42

Un binoco-
l o  c h e  i n te -
gra funzioni 
pensate spe-
cificamente 
per la nauti-
ca, lo Steiner 
Commander 
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vie di mezzo. È più pesante di un 8!42, 
ingrandisce meno di uno spottingscope, 
tuttavia la sua caratteristica più ap-
prezzabile è la comodità di osservazione: 
quando si osserva con due 
occhi a quindici ingrandi-
menti, spesso non si rim-
piange la mono-visione a 
ingrandimenti superiori. 
Grazie alla potenzialità 
della visione binoculare, la 
percezione dei dettagli è 
spesso simile a ciò che si 
può ottenere con un can-
nocchiale da osservazione 
da 20-25 ingrandimenti.

Binocoli zoom
Il consiglio principale in 
questo caso è di evitare 
i binocoli zoom di fattu-
ra economica. La com-
plessità di uno schema 
oculare zoom prevede 
alti costi di progetta-
zione e di acquisto per 
essere garanzia di alta 
qualità; per questo mo-
tivo allo stato dei fatti, 
e analizzando il merca-
to, possiamo consigliare 
la serie Leica Duo-Vid 
che denota un alto con-
trasto, un’ottima bril-
lantezza e una lumino-

sità decisamente soddisfacente, pur 
trattandosi di un binocolo che offre 
un range di ingrandimento compreso 
tra 10-15x e 8-12x, in base al formato 

preferito. Nel mercato dell’usato è an-
cora possibile scovare qualche Minox  
BD 8-14x40 ED,  ma ormai sono diven-
tati più unici che rari.

Tre binocoli top di gamma. Da sinistra: Swarovski EL, Zeiss Victory SF, Leica Noctivid
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I CANNOCCHIALIDA OSSERVAZIONE
Il cannocchiale da osservazione, anche conosciuto con i termini di telescopio terrestre, 
spotting scope e spektive, è uno strumento ottico indispensabile per chi deve inquadrare 
dei soggetti situati a lunga distanza  di Piergiovanni Salimbeni
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I n linea di massima questi strumen-
ti ottici sono essenziali per molte 
categorie: cacciatori, zoologi, bir-

dwatchers, guardiacaccia, gestori di ri-
serve e aree protette e altre ancora.
I binocoli, tranne rare eccezioni, supe-
rano raramente i quindici, venti ingran-
dimenti e per tale motivo, prima o poi, i 
cacciatori sentono il bisogno di acqui-
stare uno strumento ottico in grado di 
fornire degli ingrandimenti superiori. 
Principalmente per il riconoscimento di 
classe ed età legato alle attività di sele-
zione.

Una prima distinzione
Rispetto a un classico telescopio astro-
nomico, gli spotting scopes sono proget-
tati e costruiti per resistere alle peggiori 
sollecitazioni che si possono affrontare 
quando ci si muove in mezzo alla Natura.
Per questi motivi - tranne i modelli più eco-
nomici - sono quasi sempre protetti da una 
custodia protettiva di gomma, ottimizzati 
con degli O-Ring e riempiti con un gas iner-
te (azoto o argon) in grado di prevenire la 
formazione delle muffe e l’appannamento.
In questo settore i prezzi possono va-
riare tantissimo: si parte dai prodotti 
più economici che costano 100-150 
euro sino ad arrivare ai gioielli di alta 
tecnologia ottica e meccanica (i Top di 
gamma) che arriva-
no a costare anche 
2.000-3.500 euro.
I compatti
I cannocchiali da 
osservazione sono 
anche disponibili 
in varie misure: da 
quelli definiti 
“compatti”, 
che sono 
equipag-
giati con 
ottiche 
da 50-60 
mm, sino a-
gli spotting 
scopes da 

95- 100 mm.
L’utente ha quindi un ampio ventaglio di 
scelta in base alle proprie esigenze. Èov-
vio che un piccolo telescopio sarà utile 
per le cacciate in cui si dovrà ridurre al 
minimo l’ingombro dell’attrezzatura, di 
contro risulterà meno luminoso e avrà 
anche un potere risolutivo inferiore. 
Questi strumenti sono spesso sostenuti 

attraverso dei piccoli monopiedi in car-
bonio o da treppiedi leggeri. Per le osser-
vazioni all’interno del fuoristrada o da 
un’altana è possibile avvalersi di un be-
anbag, ossia un sacco riempito di sabbia, 
perfetto per assorbire le vibrazioni.

In medio stat virtus
A un costo superiore sono disponibili i 

telescopi di medio diametro, dai 
67 mm sino agli 85 mm. Questi 

prodotti sono i più venduti, 
dato che presentano delle 
caratteristiche molto im-

portanti come l’alto potere 
risolutivo, la buona luminosità, 

coadiuvati da delle dimensioni 
ancora ben gestibili. In questo caso, 

ovviamente, sarà necessario acqui-
stare un solido cavalletto e una buo-
na testa video in grado di fornire dei 

movimenti fluidi. 

I giganti dell’osser-
vazione
Superati gli ottanta 
millimetri entriamo 

nel regno dei telescopi terrestri 
giganti. Sono degli strumenti 

ottici più devoti alla fotografia na-
turalistica e alla tecnica del digiscoping 
rispetto all’utilizzo medio che potreb-
be farne un cacciatore italiano. Sono 
sovente utilizzati dai birdwatcher che 
amano osservare dalle scogliere gli 
uccelli marini o dagli amanti della 

 Uno spotting scope compatto da 50mm di diametro è poco più grande di un binocolo

 Diritto o ango-
lato: un sistema 
modulare risolve 
il problema
a monte



I cannocchiali da osservazioneLe ottiche

46

natura che cercano le tracce dei ce-
tacei da punti panoramici.
Per chi facesse della compattezza un pun-
to fondamentale sono disponibili anche 
alcuni spotting scopes modulari. Si-
gnifica che attraverso un sistema 
(di solito a baionetta) è possibile 
“dividere in due”; la strumenta-
zione e custodirla con facilità, ad 
esempio, in uno zainetto. 

Ovviamente alla passione 
non si comanda, per tale 
motivo non è escluso che un 
cacciatore possa acquistare uno stru-
mento del genere. Anzi, qualora dovesse 
selezionare o controllare la fauna, colle-
gandolo a una reflex, mirroless o video-
camera di ultima generazione, potrebbe 
ottenere dei video molto utili per la sua 
attività di selecontrollore.

Spotting scopes stabilizzati e fotografici
Esistono inoltre due tipi particolari di te-
lescopi terresti, quelli stabilizzati, spesso 
con un diametro delle lenti medio-picco-

lo, e quelli dotati di un sistema integrato 
che consente di fotografare e riprendere 
filmati in formato compresso.

Come è composto un 
telescopio terrestre?
I telescopi terrestri di ultima generazio-
ne non sono composti da schemi ottici 
semplici, tutt’altro.
Soprattutto i top di gamma sono dotati di 
un discreto numero di lenti, spesso a bassa 

dispersione o al monocristallo di fluorite, 
per consentire di contenere le aberrazioni 
cromatiche, fornire una ottima percezione 
dei colori, aumentare la nitidezza, il contra-
sto e la trasmissione luminosa.

 La maggior parte dei telescopi si avvale di 
un sistema di oculari intercambiabili che con-
sente di ottenere un fattore di ingrandimen-
to ideale per il tipo di soggetto osservato. 

 Il Fieldscope Nikon VR 85 è uno strumento dotato di stabilizzazione
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Il loro “treno ottico” è formato da un 
obiettivo a lenti (raramente si usano dei 
piccoli catadriottici o sistemi a spec-
chio), da un eventuale spianatore di 
campo e da un prisma o sistema a spec-
chio per l’inversione delle immagini. Nella 
maggior parte dei casi è anche presente 
una lente di protezione prima dell’ocula-
re per consentire di togliere quest’ulti-
mo senza correre il rischio che la polvere 
o il salmastro entrino all’interno dello 
scafo ottico.

Oculari di serie
La maggior parte dei telescopi si avva-
le di un sistema di oculari intercambia-
bili che consente di ottenere un fatto-
re di ingrandimento ideale per il tipo di 
soggetto osservato e per le condizioni 
di illuminazione previste. Attualmente 
sono molto utilizzati gli oculari zoom 
che rappresentano un buon compro-
messo fra la compattezza, la lumino-
sità e la gestione degli ingrandimenti. 
In ogni caso, nessuno zoom, a parità di 
qualità ottica dei componenti utilizza-
ti, sarà luminoso, nitido e contrastato 
come un oculare ad ingrandimento 
fisso, che fornisce anche un maggior 
campo visivo. Chi scrive è solito ac-
compagnare all’oculare 23-75X, anche 
un luminosissimo fisso da 21 ingrandi-
menti che consente di osservare con 
molto profitto i soggetti anche nelle 
ore crepuscolari, a patto di osservare 
con un telescopio terrestre di almeno 
80 mm di diametro. È anche vero che, 
gli oculari zoom di alta qualità e di ulti-
ma generazione sono così performanti 
da aver quasi totalmente abbattuto 
queste differenze.

Oculari astronomici
Alcuni spotting scopes consentono l’uti-
lizzo degli oculari astronomici con bari-
lotto da 31,8 mm. Se il vostro strumento 
ottico concedesse questa possibilità, vi 
si aprirebbe un mondo di ingrandimenti, 
sconosciuto nel settore venatorio. Esi-
stono infatti decine e decine di oculari 
per uso astronomico, differenti per pre-
stazioni e prezzo, ma anche per lunghezza 
focale, impermeabilizzazione o trasmis-
sione luminosa.
Per calcolare l’ingrandimento forni-
to, avvalendovi del vostro telescopio 
terrestre, sarà sufficiente dividere la 
sua focale, ad esempio 500 mm, per la 
focale dell’oculare. Usando quindi un  Un semplice smartphone abbinato a un cannocchiale può fornire delle ottime fotografie

 Sessione fotografica
 in digiscoping
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telescopio da 400 mm e un oculare 
da 10 mm, il vostro setup fornirebbe 
quaranta ingrandimenti.

Il lungo nell’uso
Dritto o angolato?
Nella maggior parte dei casi, i cacciatori 
prediligono “i lunghi” ossia cannocchiali 
terrestri dallo schema decisamente 
semplice, spesso richiudibili, che consen-
tono con grande rapidità di inquadrare 
il soggetto osservato. Vi sono però gli 
strumenti angolati e, anche in questo 
caso, ogni schema ottico sarà portatore 
di lati positivi e negativi. Pubblichiamo 

qui di seguito, una piccola lista 
dei pregi e dei difetti di un 
classico angolato. Per i dritti 
sarà valido, ovviamente, il 
contrario.

Pregi
● Minore fatica osservan-
do il cielo o tra i rami degli 
alberi;
● miglior confort per le 
osservazioni generiche 
prolungate;
● possibilità di utilizzare il 
tubo ottico in varie ango-

lazioni, grazie alla regolazione del collare 
di fissaggio;
● stabilità. Un cannocchiale da osservazio-
ne angolato consente di osservare senza 
estendere troppo le gambe del cavalletto;
nella tecnica del digiscoping, i supporti 
che reggono le fotocamere compat-
te fanno meno pressione sullo scafo 
dell’oculare. 
Difetti

Maggiore difficoltà nell’inquadrare un 
soggetto in movimento, a causa dell’an-
golazione del sistema “prisma-oculare”;
non sono utilizzabili per osservazioni 
tramite il beanbag, quando poggiati sul 
finestrino della jeep o sul bordo dell’alta-
na o sulle rocce;
difficoltà nell’osservare i soggetti situa-
ti più in basso rispetto alla postazione 
dell’osservatore.

Trucchi e suggerimenti per la scelta 
di un cannocchiale da osservazione
Vagliate con attenzione se nel vostro 
caso sia utile optare per un telescopio 
dritto o uno angolato.

 Scegliete sempre un supporto adatto al vostro telescopio. 

 Appositi telai dedicati consen-
tono l’applicazione dei più co-
muni smartphone per riprese vi-
deo e fotografiche in digiscoping
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A parità di prezzo, controllate le varie 
caratteristiche e prediligete quelli 
dotati di ottiche a bassa dispersione 
(ED, XD, UD, HD sono alcune sigle che, 
a seconda del produttore, indicano le 
lenti di miglior qualità) e quelli robusti 
e impermeabili. State attenti anche alla 
garanzia. Nell’uso in natura gli incidenti 
sono sempre alla porta.
Non risparmiate sull’acquisto di un trep-
piede. Un supporto robusto è fondamen-
tale per ottenere delle immagini stabili e 
delle eccellenti fotografie. 
Se intendete avviarvi con profitto al 
controllo della fauna selvatica è meglio 
acquistare un binocolo di medio costo 
e un telescopio di medio costo, piutto-
sto che solo un binocolo di alta qualità. 
Prima o poi vi pentirete di non riuscire a 
identificare un soggetto molto distante.

Supporti
per telescopi terrestri
Come abbiamo pocanzi evidenziato, esi-
stono decine di supporti per sostenere 
il vostro amato telescopio, analizziamo 

con maggiore attenzione i prodotti più 
interessanti.

Bean Bag
Nato nel settore fotografico e del bir-
dwatching, si tratta di un mero sacchet-
to riempito spesso di sabbia o di semi di 
girasole (per dare nel contempo mangi-
me all’avi-fauna). È preferibile prediligere 
le soluzioni artigianali da costruire in 
base alla reali esigenze e alla location in 
cui li utilizzerete. Vi sono, tuttavia, delle 
versioni commerciali, spesso dotate di 
filettatura per il raccordo di reflex e tele-
obiettivi o cannocchiali da osservazione.

Supporto da finestrino
Utili per gli spotting scopes compatti 
quando si ha intenzione di osservare 
dalla propria autovettura.

Monopiedi in carbonio
con piccola testa a sfera 
Ideale per piccoli telescopi ter-
restri, leggeri, rapidi da monta-
re; consentono di sfruttare in-

grandimenti superiori ai 20x, a patto che 
si possieda una mano abbastanza ferma.

Treppiedi compatti in carbonio
con piccole teste video o a due vie
Sono la soluzione migliore qualora non si 
volesse fotografare. Si possono traspor-
tare rapidamente con RagSack universali 
o con soluzioni dedicate.

Treppiedi robusti con teste a sfera
o forcelle Gimball
Sono soluzioni adatte per un pubblico e-
sigente che fa uso di telescopi terrestri di 
grande diametro. Sono perfetti per gestire 
ottiche con diametri superiori ai 90 mm 

e che forniscono 

 A fronte di un peso 
e un ingombro supe-
riore, un cannocchia-
le binoculare garanti-
sce una maggiore co-
modità di osservazione 

una comodità di osser-
vazione superiore
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SCHEDA TECNICA 
Chi: Riccardo Camusso
Come: Swarovski ATX90 / 30-70x – Nikon 1 V3 con oculare impostato a 30x (ISO 400, 1/125”, diaframma fisso)
Distanza del soggetto: circa 200 metri
Quando: novembre 2015
Dove: Valle d’Aosta
www.facebook.com/riccardo.camusso
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ingrandimenti superiori a 60x. La te-
sta a bilanciere Gimball, poi, è da preferire, 
qualora si volesse riprendere un soggetto 
particolarmente interessante attraverso la 
fotografia con la reflex o la mirrorless.

Accessori per i telescopi
da osservazione
Sono sempre di più, anno dopo anno, tut-
tavia non apprezzando particolarmente 
i semplici gadget, abbiamo deciso di de-
scrivere e consigliare i più importanti.

Custodie da campo
Sono delle vere e proprie coperture 
aggiuntive, spesso universali, talvol-
ta specificatamente progettate per 
uno specifico modello. Migliorano la 
capacità protettiva della gommatura 
esterna (quando presente). Sono im-
permeabili, anti-graffio e facilmente 
lavabili. Dotando il vostro cannocchia-
le da osservazione di un tale acces-
sorio, non avrete dubbi se poggiarlo 
per terra su rocce e sassi, oppure se 
lasciarlo montato sul treppiede men-
tre si cammina in un sentiero pieno di 
rami o di rovi.

Paraluce laterali
La luce diffusa è spesso un problema 
anche per i prodotti tecnologicamente 
più evoluti. Per tale motivo, in alcune 
circostanze, è d’aiuto acquistare un pa-
raluce che consenta all’osservatore di 
studiare i soggetti senza fastidiosi ba-
gliori provocati dalla forte luce laterale, 
come spesso accade qualche ora prima 
del tramonto.

Filtro neutro
Non indispensabile, ma utile, qualora si 
voglia aumentare la impermeabilizzazione 
del proprio telescopio se utilizzato nelle 
zone polverose o salmastre. Tornati a casa 
sarà sufficiente sciacquare la lente con 
acqua dolce e poi trattarla con un nor-
male spray per la pulizia delle ottiche e un 
panno. Il filtro neutro ha anche lo scopo di 
proteggere la lente anteriore dai graffi.

Adattatore fotografico
Molte aziende hanno concepito degli 
adattatori ottici e dei raccordi in grado 
di consentire il collegamento a una foto-
camera reflex o mirrorless senza troppi 
problemi. Raramente un cacciatore vorrà 
trasportare l’attrezzatura fotografica 
completa a caccia; diverso è il discorso 
durante il periodo dei censimenti. 

Raccordo per lo smartscoping
La grande diffusione degli smartphone - 
dotati di sensori fotografici di buona qua-
lità - sta spingendo sempre più persone a 
collegare il proprio telefono per ottenere 
fotografie e video naturalistici, che anni fa 
erano effettuabili tramite costosi e ingom-
branti sistemi fotografici professionali.
I risultati, se le condizioni di ripresa e il 
soggetto lo permettono, lasciano tal-
volta senza parole, tanta può essere la 
qualità raggiunta dalle immagini otte-
nibili con questo sistema, che ha dalla 
sua sicuramente il vantaggio di essere 
estremamente portatile e di non richie-
dere altre costose attrezzature che non 
siano il cannocchiale che già utilizziamo 
per osservare.
Uno dei primi ostacoli che si incontrano 
- adottando questa tecnica di ripresa - è 
di accoppiare in modo appropriato il pic-
colo obbiettivo del telefono con l’oculare 
dello spotting scope. Generalmente le 
aziende vengono incontro alle esigenze 
degli appassionati fornendo degli acces-
sori dedicati, con collari di attacco del 
diametro appropriato per gli oculari dei 
loro strumenti. Questi adattatori, però, 
sono spesso disponibile solo per modelli 
di smartphone più diffusi dei due princi-
pali costruttori in questo settore.
Se il vostro telescopio da osserva-
zione o il vostro telefono sono al di 
fuori di queste categorie trovare una 
soluzione sarà più complesso: o ci si 
rivolgerà a soluzioni artigianali auto-
costruite o a pochi altri adattatori 
definibili come “universali”. 

Il digiscoping secondo 
Riccardo Camusso 
Tecnica fotografica
Ogni immagine fotografica in digiscoping parla prima, durante e dopo lo scatto. Poco importa 
se portiamo in spalla la carabina o la fotocamera digitale collegata al lungo, in dotazione a ogni 
cacciatore di montagna: la familiarità con lo strumento, unita alla conoscenza dei selvatici, 
rappresenta un vantaggio fotografico decisivo. Le immagini catturate nella scheda di memoria 
non raccontano soltanto ogni dettaglio del soggetto, ma anche le nostre forti emozioni e - 
perché no? - la qualità fotografica offerta dal digiscoping (anche) sulle grandi distanze, dove 
altri strumenti ottici non arrivano.

Forma e sostanza
Fine autunno. Incontro questo camoscio in tarda mattinata. Faccio qualche foto a 40x 
dalla strada, per documentazione. La distanza supera i 300 metri. Lui si sta dirigendo verso 
il roccione preferito, proprio dove intendo riprenderlo: frontale e dal basso verso l’alto. Con 
quest’angolazione qualità ed emozioni sono garantiti. Passa un’ora e lui entra nel bosco. Io, 
testardo, trovo una posizione migliore, sempre oltre la sua distanza di fuga. Attendo, fiducioso. 
Dopo le 11 riappare. Sale sul roccione e accetta la mia presenza. Altre foto, molto distante, con la 
montagna a sfondo, ma non sono soddisfatto: voglio la sua espressione, ben oltre i dettagli del 
trofeo. Alla fine si alza pigramente e raggiunge la cengia dove lo sto aspettando. Si corica e mi 
guarda, alternando quell’espressione di simpatia e alterigia che ben conosco. Sono passate più 
di 3 ore dal primo avvistamento. Ora, finalmente, sta a circa 200 metri, ma, soprattutto è nella 
posizione giusta: angolazione di ripresa dal basso in alto, la migliore possibile. Morale: non mi 
sono accontentato della pura (fondamentale) documentazione e ho cercato caparbiamente 
alcuni scatti dove la sostanza sposa la forma. O, forse, in fotografia, la forma diventa sostanza.

Una tecnica precisa
Queste emozioni fotografiche-venatorie sono le magie del digiscoping. La formula di queste 
immagini (anche video) in digiscoping si basa su pochi elementi. Posta anziché ricerca. Sempre 
fuori scena. Lungo quasi mai ai massimi ingrandimenti. Abbinamento con reflex o meglio 
ancora con mirrorless. Massima cura della messa a fuoco. Impostazione della fotocamera in 
manuale, sia per la messa a fuoco da fare sul lungo sia per l’esposizione. Profondità di campo 
(volutamente) ridotta al minimo. ISO quanto basta per evitare il micromosso. Null’altro.
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I l documento più antico che è stato rinvenuto e analizza le po-
tenzialità delle lenti, è datato 423 A.C. Si tratta di un breve bra-
no incluso nella commedia “Le Ombre” di Aristofane, ove i pro-

tagonisti discutevano sul modo migliore per eliminare le citazioni 
legali da una tavoletta di cera. Il consiglio avanzato era di utilizzare 
delle “pietre trasparentissime di facile reperibilità” che posizionate 
a una distanza opportuna dall’incisione, proiettandovi l’immagine 
del sole, avrebbe fuso la cera.
I veri esperimenti che portarono alla comprensione della funzione 
ottica furono tentati, tra il 1280 e il 1285, da un artigiano che intuì 
le potenzialità di una lente, opportunamente resa convergente, per 
la correzione della presbiopia.
Anche a metà del XV secolo - durante il periodo di dominazione de-
gli Sforza - furono elaborati molti carteggi riguardanti varie com-
messe agli artigiani fiorentini, molto abili nel costruire delle “lenti 
per divenire giovani”.
In realtà nel corso dei secoli il pensiero dei filosofi ostacolò l’utilizzo 
delle ottiche che erano considerate degli “ordigni fallaci” giacché 
il semplice atto di guardarvi attraverso era una vera e propria 

deformazione della realtà. Tale assunto persisté sino al XVII se-
colo, quando la scienza ufficiale iniziò a studiare e perfezionare la 
funzione ottica che fu, in primis, utilizzata nel settore strategico 
- militare per poi essere applicata all’astronomia e infine al campo 
venatorio e naturalistico.

Nozioni fondamentali
Sia il binocolo, sia il cannocchiale da tiro o da osservazione (eccet-
to rare eccezioni) sono composti di lenti. Il loro scopo principale è 
quello di intercettare sulla superficie esterna (diametro dell’obiet-
tivo) i raggi che provengono da un oggetto inquadrato. L’insieme 
di questi raggi è poi unito in fasci che sono riprodotti sul “punto 
focale” che si trova dietro la lente “di campo” in una vera e propria 
immagine reale dell’oggetto, che è rovesciata, dettagliata ma mol-
to piccola. Il “doppietto” è lo schema ottico più semplice, formato 
da due lenti con una dispersione differente. La prima, è una lente 
positiva, denominata Crown, l’altra è una lente negativa, chiamata 
Flint. In base alla lunghezza focale di tale obiettivo si pone a distan-
za precisa un oculare, che consente di ingrandire l’immagine 

La storia dell’ottica è 
molto complessa e spesso 
contrassegnata da 
accadimenti sconosciuti ai 
non addetti al settore

 A cura di Piergiovanni Salimbeni

TRA STORIAE TECNICA
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GECO BLACKGECO GECO GOLD

GECO GOLD 1-6x24i GECO GOLD 8x42

GECO - ALL YOU NEED
www.geco-optics.com

Standard ottici e qualitativi estremamente 
alti per tiro sportivo e tattico: alti fattori 
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fornita. Se si eccettuano i telescopi 
astronomici, dove è ininfluente avere 
un’immagine rovesciata, nell’osserva-
zione venatoria è fondamentale poter 
raddrizzare l’immagine. 

Sistema d’inversione
con i prismi
Esistono due principali tipi di prismi, 
quelli di Porro e quelli a tetto. Alla fine 
del 2012, Leica ha presentato, inoltre, 
un nuovo sistema di prismi, denominati 
“Perger” in onore del suo progettista. I 
prismi di Porro devono il loro nome al 
grande ottico italiano Paolo Ignazio Pie-
tro Porro (1801-1875). Non tutti sanno 
che anche i prismi a tetto (nella loro 
configurazione primaria) furono inven-
tati da un altro ottico nostrano: Giovanni 
Battista Amici (1786-1863) I prismi di 
Porro si dividono in “Porro I” e “Porro II”. I 
primi hanno quattro riflessioni e quattro 
passaggi aria/vetro mentre i più perfor-
manti presentano quattro riflessioni 
e due soli passaggi aria/vetro. Questo 
avviene di norma grazie alla presenza di 
tre prismi cementati. Il primo proget-
tista ad avvalersi dei prismi a tetto nei 
binocoli fu Carl Hensoldt che nel 1897 
realizzò uno strumento con obiettivi e 
oculari disassati. Le loro future varianti 
furono quella Schmidt–Pechan (sei ri-
flessioni e quattro passaggi aria/vetro) 
e l’Abbe Konig (quattro riflessioni e due 
passaggi aria/vetro). Fra il 1963 e il 1990, 
inoltre, Leitz utilizzò nella serie Trinovid i 
prismi di Uppendahl. Attraverso questa 
breve riassunto il lettore avrà compreso 
che i più performanti - per ciò che con-
cerne la trasmissione luminosa - sono 
i Porro II e gli Abbe-Konig. Nei prismi a 
tetto è necessaria la correzione di fase, 
realizzata nel 1988 dal progettista Zeiss 
Adolf Weyrauch. Trattasi di un deposito 
di strati dielettrici sulle superfici “del 
tetto” che compensa lo sfasamento che 
nasce tra i raggi luminosi che proven-
gono da due riflessioni incrociate sulle 
superfici del prisma. Inoltre, le linee di 
spigolo dei due tetti che sono presenti 
ognuna su ogni tubo ottico, generano 
dei fenomeni rifrattivi che si evincono, 
talvolta con sottili strie di luce diffusa. 
Per contenere questi “difetti” i costruttori devono sostenere dei 
costi notevoli, rispetto alla costruzione di un più economico ma 
ingombrante binocolo con prismi di Porro. In tale modo, si evince 
perché molti binocoli di alta qualità dotati di prismi a tetto costino 
il doppio di prodotti dalla medesima qualità ottica, ma dotati di 
semplici prismi di Porro.

Se tra i pregi dei binocoli con prismi a tetto possiamo citare la com-
pattezza, i binocoli con prismi di Porro sono rinomati per il più eviden-
te effetto stereoscopico e per l’ottima trasmissione luminosa (grazie 
ai minori passaggi aria/vetro) senza utilizzare particolari artifizi. I cac-
ciatori nostrani conosceranno - ad esempio - lo Swarovski Habicht 
7x42 che è uno dei binocoli da caccia più luminosi al mondo.

 Il sistema ottico restituisce un’immagine ribaltata
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 Diagramma esplicativo del sistema di Porro

 Diagramma del sistema dei prismi a tetto
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Sistema
d’inversione con lenti 
Se nei binocoli sono adottati (di solito) 
i prismi, nei cannocchiali da tiro, ad e-
sempio, si fa uso di sistemi d’inversione 
composti da lenti. Non è necessario 
utilizzare i prismi, perché il campo in-
quadrato da un cannocchiale è inferiore 
a quelli dei binocoli. Per questo motivi 
questi aggiuntivi ottici sarebbero oltre 
che ininfluenti anche ingombranti.

Gli ingrandimenti
Per molti appassionati è fondamentale 
scegliere un corretto ingrandimento, 
non solo per il settore di utilizzo, predi-
letto ma anche per altri fattori, come 
- ad esempio - l’utilizzo crepuscolare 
o l’affaticamento muscolare. Da un 
punto di vista pratico è utile ricordare 
che in un sistema ottico con due in-
grandimenti, un cervo situato a centro 
metri ci apparirebbe come se fosse alla 
metà della distanza. Per questo motivo, 
osservandolo con un binocolo 8x42, si 
mostra come se si trovasse a poco più 
di dodici metri. In realtà gli strumenti 
ottici non ingrandiscono il soggetto, 
bensì l’angolo visivo che esso sottende.   

Gli oculari 
Come abbiamo anticipato, il compito 
di “un’ottica” è di formare un’immagine 
che sia la più luminosa e fedele possibile 
rispetto al soggetto osservato. Le informazioni in essa contenute 
saranno proporzionali al diametro dell’obiettivo. Tuttavia per po-
terli percepire con comodità è necessario fare uso di un oculare, 
ossia un sistema di lenti che consente di rendere accessibili alla 
vista umana tutti i dettagli che sono contenuti nell’immagine for-

mata dall’obiettivo. In linea di massima un occhio ben allenato è in 
grado di percepire i dettagli forniti dal potere risolutivo di un’otti-
ca quando gli ingrandimenti sono pari a due terzi del diametro. Ad 
esempio, osservando in un telescopio da osservazione da 80 mm 
di diametro, l’ingrandimento utile sarà pari a 53x (80 mm x 2/3). 
Ingrandimenti aggiuntivi forniranno solo una maggior comodità, 
senza evidenziare altri dettagli. Consigliamo sempre di allenarsi 
a sfruttare l’ingrandimento utile perché sarà possibile evitare in 
parte i disagi provocati dalla turbolenza atmosferica diurna che 
spesso non consente di osservare ad alti ingrandimenti.
Come i lettori avranno notato, il campo di vista di uno strumento 
ottico varia molto in base al prezzo di acquisto. Per ottenere dei 
campi ottici molto ampi, infatti, è necessario avvalersi di oculari 
con schemi ottici composti da innumerevoli lenti. I più noti sono lo 
schema Huygens che è formato da solo due lenti piano-convesse, 
le cui convessità sono rivolte verso l’obiettivo, e il Ramsden, for-
mato anch’esso da due elementi ma lei cui convessità sono rivolte 
verso ognuna delle due lenti. È noto, inoltre, l’oculare Kellner (il 
Keller rovesciato è spesso usato nei binocoli economici) che nac-
que come un perfezionamento dei primi due e che offre un campo 
corretto più ampio: pari a circa 40-45 gradi. Nell’uso astronomico, 
invece, è prediletto l’Ortoscopico di Abbe, caratterizzato da un 
tripletto che funge da lente di campo e che corregge le aberrazioni 
della singola lente piano - convessa dell’occhio umano.  Tutti gli 
schemi superiori agli ortoscopici (Erfle, Bertele, asferici, sche- L’oculare del nuovo telescopio da osservazione Zeiss Harpia

 Effetti di diverse tipologie di lenti
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mi personalizzati ed altri ancora) prevedono dei campi di vista 
ancora più elevati (in astronomia si arriva anche a inquadrare 100 
gradi di campo apparente) ma la loro costruzione comporta dei co-
sti molto alti. Per questo motivo, sarà più facile per il lettore com-
prendere le differenze di prezzo fra i binocoli di alta fascia e quella di 
media. Passare da 7° a 8° sembra un minimo sacrifico per le aziende 
di settore ma, in realtà, questa differenza nasconde un forte sforzo 
progettuale e un notevole esborso in fase costruttiva.  

I FONDAMENTALI
Il potere risolutivo  È la capacità di percepire i dettagli minuti. In 
media nell’uso diurno il potere risolutivo della pupilla umana può 
arrivare a 80-90 secondi d’arco. Per tale motivo facendo uso di un 
binocolo di eccellente qualità che fornisca dieci ingrandimenti, si 
potrà raggiungere gli 8″- 9″. Ovviamente le vibrazioni indotte dall’u-
so a mano libera potranno inficiare questo risultato. Con ingrandi-
menti superiori a 10x è necessario avvalersi di un supporto o di un 
binocolo dotato di un sistema stabilizzazione.

L’estrazione pupillare
L’estrazione pupillare rappresenta la misura della distanza alla quale 
deve stare l’occhio dell’osservatore dalla lente dell’oculare dello 
strumento per far sì che sia visibile in modo ottimale tutto il cam-
po visivo e coincide con la distanza di focalizzazione della pupilla 
d’uscita del cannocchiale. In uno strumento a ingrandimenti varia-
bili, la distanza dell’estrazione pupillare è inversamente proporzio-
nale all’ingrandimento impostato.
Una grande estrazione pupillare consente di osservare con gli oc-
chiali, inquadrando totalmente il campo ottico fornito. Nel cannoc-
chiale da puntamento il valore di E.P. deve necessariamente essere 
elevato (circa otto, nove centimetri) per evitare danni all’occhio 
nella fase di rinculo dell’arma.
I costruttori, spesso, considerano come parametro di riferimento 
il fattore di dilatazione pupillare medio di un osservatore, che è pari 
a circa sei-sette millimetri. Per tale motivo eviteranno degli sche-
mi ottici in grado di fornire una uscita pupillare superiore, perché 
sarebbe un vero e proprio spreco di luminosità, come tentare di far 
entrare l’acqua di un idrante dentro una piccola bottiglia.
Vi sono ovviamente delle eccezioni, ad esempio in alcuni strumenti mi-
litari, dove si deve “brandeggiare” e si fornisce volutamente un’uscita 
pupillare più ampia, per consentire all’occhio di adattarsi rapidamente 
allo strumento; lo stesso dicasi, nel settore nautico, dove spesso si os-
serva da una barca in movimento e con forti oscillazioni.

Il fattore crepuscolare
Dovrebbe indicare la resa del binocolo al crepuscolo. Scriviamo uti-
lizzando il condizionale perché questo è un fattore molto utilizzato 
dai cacciatori come parametro di scelta del proprio strumento, ma 
spesso non è preciso come parrebbe. Maggiore è il diametro degli 
obiettivi e maggiore è l’ingrandimento, con più facilità si potranno 
riconoscere i dettagli. Questo valore si ottiene moltiplicando il 
diametro degli obiettivi per gli ingrandimenti dello strumento e, 
infine, si estrae la radice quadrata. Ad esempio un binocolo 8x40 
fornisce un fattore crepuscolare pari a 17,9 mentre un binocolo 
10x50 ne fornisce una di 22,4; tuttavia questa formula dà troppa 
importanza al fattore ingrandimento e un ipotetico 100x50 sareb-
be inutilizzabile al crepuscolo, seppure il fattore crepuscolare ot-

tenuto con la formula comunemente adottata 
sia di ben 70,7! Per tale motivo è utile far uso di 
un’altra formula, data dalla radice quadrata del 
prodotto del numero degli ingrandimenti per il 
diametro dell’obiettivo o quella del fattore cre-
puscolare corretto che aggiunge una costante:

Fattore crepuscolare = √(IxD)
Fattore crepuscolare = √(IxD)-0,6xI

Oltre a ciò si dovrà tenere conto di altri fattori 
come la qualità ottica, la nitidezza, la trasmis-
sione, il contrasto, la fedeltà cromatica eccete-
ra. È anche utile rammentare che un eccellente 
10x50 potrebbe essere più luminoso al crepu-
scolo di un mediocre 12x60.

 Un binocolo con una profondità di campo molto elevata

 Il contrasto 
è collegato al-

la qualità dei 
trattamen-

ti superficia-
li applicati al-

le lenti
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La pupilla di uscita
Essa è l’apertura della luce in uscita. Com’è or-
mai noto, la luce entra dagli obiettivi ed esce 
dagli oculari. I piccoli cerchi in uscita, che si 
possono osservare negli oculari, rappresentano 
la pupilla d’uscita. Essa è data dal rapporto fra 
il diametro dell’obiettivo e l’ingrandimento. 
Un’ottica 10x50 avrà una pupilla di uscita di 5 
mm, un’ottica 9x63, avrà, di contro, una pupilla 
di 7 mm. È palese, quindi, che uno strumento 
ottico con una grande pupilla di uscita fornirà 
una maggiore luminosità. Tuttavia dobbiamo 
immagine la P.U. come un vero e proprio flusso 
luminoso che esce dall’ottica ed entra nelle 
nostre pupille. Se le nostre pupille avranno un 
diametro inferiore a quella della pupilla dello 
strumento ottico, parte della luminosità sarà 
perduta. Esemplificando si può anche dire che in 
una giornata assolata, quando le nostre pupille hanno un diametro 
di circa 2 mm, sarà inutile avvalersi di un binocolo 8x56 (che possie-
de una pupilla di uscita di 7 mm). 
Un rapido calcolo consente, a spanne, di calcolare il reale diametro 
dell’8x56, in questa particolare situazione. È sufficiente moltiplica-
re il diametro della nostra pupilla per l’ingrandimento del binocolo. 
Ossia 2 (mm) x 8 (ingrandimenti). In sintesi, di giorno, il nostro lumi-
noso 8x56, fornirebbe la medesima luminosità di un binocolo 8x16. 
Di contro, al crepuscolo, quando la nostra pupilla si dilata sino a 7 
mm, si potrà godere al massimo della raccolta di luce fornita dagli 
obiettivi da 56 mm. Per questo motivo la scelta di un binocolo deve 
tenere conto anche dell’uso che se ne vorrà fare. Per una persona 
che ama osservare le montagne a mezzogiorno, sarà preferibile un 
compatto 8x25, mentre un cacciatore amante della caccia cre-
puscolare prediligerà un 8x56. Per un uso misto, il classico 8x42 è 
sempre la soluzione ideale.
La dilatazione pupillare umana varia, in media, al variare dell’età. La 
soggettività genera però eccezioni. Nei bambini, usualmente, può 
superare anche gli 8 mm di diametro, mentre a sessanta anni di ra-
do si riescono a raggiungere i 4 mm di dilatazione pupillare.
Tuttavia un binocolo con un’ampia pupilla di uscita possiede altri 

lati positivi, oltre alla grande luminosità. Nel caso, ad esempio di uso 
nautico, seppure la pupilla umana sia inferiore a quella del binocolo, 
vi sarà abbastanza spazio per “muoversi” e per compensare le oscil-
lazioni della barca. Anche in caso di una rapida osservazione, le pupille 
riusciranno immediatamente ad accostarsi a un binocolo con una 
pupilla di uscita ampia che risulta, infatti, più comodo da “indossare”.

Il campo visivo
Osservando all’interno di un’ottica, sia essa un binocolo, un tele-
scopio terrestre o un cannocchiale da tiro, si avverte una porzione 
del panorama inquadrato sotto forma di cerchio. Questa imma-
gine è definita “campo visivo” o “campo ottico”. Il campo visivo è 
indicato in metri a una distanza di mille, tuttavia è anche possibile 
definire un campo in gradi. Per passare dai metri ai gradi è neces-
sario utilizzare il coefficiente 17,45. Ad esempio: 133 m a 1000 m 
corrispondono a 7,6° (133/17.45).
La vista umana consente di abbracciare un campo di circa 180°, nel 
settore dell’ottica sono stati fatti dei passi da gigante e per questo 
motivo esistono degli oculari che sono in grado di mostrare oltre 
100° di campo apparente; tuttavia tale fattore è ridimensionato 
nel campo dell’ottica terrestre e venatoria, dove raramente si su-
perano gli 84° di campo. Quando un’ottica supera i 60° di campo, si 
definisce “grandangolare”. Ovviamente tale fattore dipenderà non 
solo dallo schema ottico utilizzato, ma anche dagli ingrandimenti 
forniti; di fatto, maggiore è l’ingrandimento è minore sarà il campo 
di vista. Parlando di attività venatoria è normale che per la caccia 
in montagna sarà imprescindibile scegliere un ingrandimento me-
dio - alto, mentre per la caccia in battuta sarà più opportuno uno 
strumento ottico dal basso ingrandimento ma che fornisca il cam-
po visivo più ampio che possiamo permetterci di acquistare.

La nitidezza
Per descrivere la nitidezza è utile citare la risoluzione. Nell’uso pra-
tico il potere risolutivo (p.r.) è la capacità di discernere nitidamente, 
punto per punto, ogni piccolo dettaglio del soggetto che stiamo 
osservando. La classica formula valida soprattutto per i telescopi 
astronomici, che consentono di operare ad alti ingrandimenti e per 
la lunghezza d’onda, cui i nostri occhi sono più sensibili,  è: 

potere risolutivo = 12 / D 
dove D è il diametro dello strumento espresso in millimetri. 

 Un binocolo 8x56 fornisce un fattore crepuscolare più alto del classico 8x42

Il binocolo Fujinon 16x70 è dotato di lenti asferiche per contene-
re la curvatura di campo
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Non è possibile, invece, utilizzare questa formula con i binocoli o 
con i cannocchiali da tiro, poiché essi sviluppano, generalmente, dei 
bassi ingrandimenti. Per trovare il p.r. di un binocolo si deve, invece, 
verificare quello dell’occhio umano, aumentato per l’ingrandimen-
to fornito dal nostro amato strumento. Di fatto la nitidezza di un 
binocolo deve andare a pari passi con l’acuità visiva dell’osservato-
re.  Esemplificando ancora meglio, possiamo citare un caso classi-
co. Un cacciatore, dotato di una normale acuità visiva, è in grado di 
osservare le differenze strutturali fra uno storno e un’allodola a circa 
dieci metri di distanza. Se questi volatili s’involassero per poi posarsi 
a cento metri di distanza, si potrebbe utilizzare un’ottica con dieci 
ingrandimenti per completare con la stessa naturalezza, nitidezza 
ed efficacia l’osservazione compiuta precedentemente a occhio nu-
do. Un’ottica nitida, quindi, non genererà mai delle immagini confuse 
dato che è per lo più il risultato di una perfetta lavorazione di tutte 
le superfici ottiche e dei prismi (o degli specchi) del sistema. Per tale 
motivo strumenti ottici dal medesimo diametro, ma dal differente 
prezzo di acquisto, forniranno una nitidezza differente.  

Il contrasto
Se la nitidezza è collegata al potere risolutivo, il contrasto è un con-
cetto più complesso che dipende, in prevalenza, dal rivestimento 
ottico con cui è ottimizzato il nostro strumento. Generalmente con 
il termine “contrasto” s’intendono le porzioni di densità luminosa 
fra superfici diversamente chiare nelle zone di confine reciproco. In 
parole povere, un’ottica molto contrastata deve mostrare un’imma-
gine ben determinata tra le zone chiare e quelle scure. Un’immagine 
priva di contrasto appare, quindi, opaca, velata e priva di natura-
lezza. Di giorno, in presenza di forte illuminazione, come in mezzo 
al mare o in alta montagna i contrasti sono sempre molto alti. Per 
tale motivo sarà molto facile discernere le ombre dalle zone in luce, 
così come sarà più facile, per un’ottica meno performante, fornire 
un’immagine simile a quella di uno strumento di alta qualità. Ci sono, 
però, dei momenti in cui è utile avere un’ottica dotata di un buon 
contrasto, in primis durante le ore crepuscolari. Proprio per questo 
motivo, i cacciatori tendono a scegliere i binocoli al top della gamma, 
perché sono in grado di assisterli in quelle condizioni ostiche. In na-
tura, ovviamente, è facile trovare anche altre condizioni con basso 
contrasto, ad esempio in caso di ambienti uniformi, che presentano 
un medesimo spettro di colore e/o in presenza di soggetti ben mi-
metizzati. Per questi motivi, la bontà di un’ottica si nota prevalente-
mente nell’uso pratico, dove è di solito probabile imbattersi in scene 

dal basso contrasto e che richiedono una nitidezza elevata.
 Come possono le aziende fornire delle ottiche ad alto contrasto? 
Per prima cosa il contrasto si ottiene lavorando e lucidando le lenti 
con la massima precisione possibile; sono poi applicati dei rivesti-
menti specifici su ogni componente ottico, prismi compresi. In un 
ipotetico strumento, dotato di uno schema ottico complesso ma 
privo di questi trattamenti, si noterebbe immediatamente una per-
dita di luce. Infatti, un raggio di luce che attraversa una superficie di 
“aria-vetro” riflette, in media, il 4-6% d’essa. Questo accade sia in en-
trata, sia nella parte posteriore dell’elemento, dove si ha una succes-
siva perdita del 4-6%. Si può quindi facilmente parlare di una perdita 
di luminosità pari al 40-45% (calcolando almeno dodici superfici 
riflettenti). In assenza di un trattamento efficace la riflessione è pari 
a circa il 4%, per ogni superficie, mentre su vetri di ottima qualità, 
con un alto indice di rifrazione, si oltrepassa anche il 6%. Oltre all’e-
norme perdita di luminosità, l’efficacia dell’immagine fornita subirà 
anche l’effetto della grande quantità di luce riflessa che, “vagando” 
all’interno del tubo ottico dello strumento, produrrà molti riflessi 
abbassando, nel frattempo, il contrasto. In questo periodo le migliori 
ottiche forniscono una trasmissione luminosa superiore al 90% e 
la poca quantità di luce diffusa rimanente è domata con degli effi-
caci sistemi di annerimento delle pareti interne dei tubi ottici e con 
la presenza di micro - zigrinature (diaframmi). Ancora una volta si 
comprende come l’esperienza sul campo sia più utile dell’osservazio-
ne di un prodotto in uno stand di una fiera, dai vetri di un negozio o 
della mera analisi dei dati tecnici dichiarati dal costruttore. 

La profondità di campo 
La profondità di campo è la zona di campo di vista che è ben 
focalizzata per l’occhio umano (totalmente a fuoco). Essa di-
pende principalmente dall’ingrandimento, dalla distanza ma 
anche dalla capacità di accomodamento del nostro visus. Essa 
è data dal quadrato dell’ingrandimento. Un binocolo con sette 
ingrandimenti fornirà un’immagine completamente a fuoco da 
49 m (7x7) sino all’infinito. Un 10x da 100 metri. È quindi ovvio 
che in un binocolo da sette ingrandimenti sarà più facile foca-
lizzare, grazie alla sua maggiore profondità di campo; inoltre, 
osservando a breve distanza, la profondità di campo apparirà 
ridottissima. Per tale motivo sarà necessario focalizzare con 
estrema precisione. Esemplificando, qualora si osservasse con 
la propria ottica all’orizzonte, il paesaggio risulterà comple-
tamente “a fuoco” a partire dalla distanza dell’ingrandimento 
dell’ottica al quadrato.

 Gli oculari astronomici, come quelli montati su questo binocolo 
astronomico gigante, sono più corretti nella distorsione angolare 
rispetto a quella di ingrandimento

 Il Nikon 8x30 E II fornisce un campo di vista pari a 8,8°
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DIFETTI E ABERRAZIONI
Si può valutare la qualità degli strumenti ottici che possediamo 
anche non possedendo nozioni universitarie di fisica ottica? 
Certamente. Spieghiamo a seguire alcuni difetti e aberrazioni 
che si possono rilevare durante un semplice test sul campo. 
Ricordiamo ai lettori che il contenimento degli stessi è diretta-
mente proporzionale alla qualità degli strumenti ottici esami-
nati. Per questo motivo i prodotti più economici li manifeste-
ranno in maniera più intensa rispetto alle ottiche di eccellente 
e comprovata qualità. Talvolta però si può rimanere sorpresi sia 
della qualità di alcuni prodotti di medio costo, sia di possibili 
aberrazioni in strumenti ottici pubblicizzati come “perfetti”.

Cromatismo o aberrazione cromatica
Un obiettivo acromatico invia nello stesso punto di fuoco solo 
due differenti lunghezze d’onda (che il progettista può sceglie-
re arbitrariamente). I colori che compongono un raggio di luce 
“bianca” infatti, attraversando un prisma, una lente, sono de-
viati in modi differenti fra loro.
Nella progettazione di strumenti per uso visuale si predilige 
la riga F azzurra (48 6nm) e la C, rossa (656 nm). Tutte le altre 
radiazioni percepibili, ma di lunghezza d’onda leggermente 
differente, vanno in fuochi diversi. Tuttavia si tenta di lasciare 
questa variazione della focale nella regione compresa tra F e C, 
proprio dove l’occhio umano possiede la migliore sensibilità. Per 
questo motivo, un’ottica acromatica non elimina totalmente 
l’aberrazione cromatica, ma la riduce a valori accetta-

bili. Tale residuo si definisce “spettro secondario”. L’intensità 
dello spettro secondario diminuisce in base alla composizione 
dell’obiettivo (doppietto, tripletto, quadrupletto, etc.,etc), 
all’aumentare della lunghezza focale dello strumento e dalla 
presenza nello schema ottico di vetri a bassa dispersione (mo-
nocristallo di fluorite, lantanio e altre composizioni).
I binocoli, i telescopi da osservazione o da puntamento mostrano 
talvolta questo spettro intorno ai soggetti e agli oggetti molto 
luminosi come, ad esempio, quando si osserva la luna piena, il pia-
neta Venere o dei rami in controluce. Se tale aberrazione si nota 
più che altro ai bordi del campo, è definita: aberrazione cromatica 
laterale. Uno strumento dotato di ottiche apocromatiche (rap-
presentate dalle seguenti sigle APO, FL, HD, SD, XD eccetera), ad 
esempio, è in grado di contenere molto bene questo problema.

Aberrazione sferica
Si evidenzia quando i raggi lontani dall’asse ottico sono foca-
lizzati a una distanza differente dalla lente rispetto a quelli che 
attraversano il centro del campo. L’aberrazione sferica produce 
immagini distorte. Per ovviare in parte a questo fenomeno si 
tende a fare uso di lenti asferiche.

Astigmatismo
Provoca una sfasatura della focalizzazione delle linee orizzontali 
rispetto a quelle verticali. Dipende dagli effetti combinati delle 
superfici focali dell’obiettivo e dell’oculare. È un fatto alquanto 
normale e non dovrebbe essere giudicato troppo severamente, 
tranne il caso in cui si presenti nei pressi del centro del campo. 
Usualmente quest’aberrazione, infatti, è più visibile al bordo del 
campo e nei binocoli grandangolari. Gli strumenti ottici di alta 
qualità sono ben corretti anche per quest’aberrazione. È possibile 
percepirla osservando, ad esempio, le stelle in cielo che saranno 
visibili non come soggetti puntiformi ma come piccoli trattini.
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 I colori che compongono un raggio di luce“bianca”,attraversando 
un prisma sono deviati in modi differenti fra loro

 L’aberrazione cromatica

 Lente apocromatica
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Coma
Nei binocoli la coma si nota giacché le stelle e i punti di luce 
artificiali si trasformano in una “piccola cometa”. Quest’a-
berrazione è ben visibile ai bordi del campo, osservando 
degli oggetti puntiformi, come le stelle. 

Curvatura di campo
Si rileva quando l’immagine non si forma su un piano ma su 
una superficie curva. Per tale motivo mettendo a fuoco (fo-
calizzando) al centro del campo, le immagini ai bordi saranno 
sfocate. Per verificare la presenza di curvatura di campo è 
quindi utile mettere a fuoco, al centro del campo, una porzio-
ne di paesaggio o una struttura artificiale. Se, spostandolo 
l’oggetto ai bordi, esso rimarrà ben focalizzato, lo strumento 
ottico sarà dotato di campo piatto, in caso contrario mo-
strerà la curvatura di campo.
Spesso ai bordi del campo si notano anche altre aberrazio-
ni come la coma e l’astigmatismo. Per tale motivo, nell’uso 
diurno, spesso è difficile comprendere quale di essi generi 
lo sfocamento dell’immagine. In linea di massima se, pro-
vando a mettere a fuoco i dettagli visibili nella zona peri-
ferica si ha successo, significherà che il campo è affetto 
unicamente da tale aberrazione.

Distorsione angolare o distorsione ottica
Osservando ai bordi del campo delle linee rette sarà possi-
bile verificare la presenza di distorsione angolare. Nel caso 
in cui esse appaiano ricurve, rispetto al centro del campo, 
ci troveremo di fronte alla distorsione ottica o angolare.
Vi sono due tipi di distorsione. Quella a barilotto, mostra 
un rettangolo che occupa l’intero campo di vista gonfio 
come un barile. Quella a cuscinetto che mostra le linee ri-
curve verso l’interno come un cuscino.
Un binocolo privo di distorsione genera il cosiddetto “ef-
fetto globo ” o “effetto palla rotolante”.

 Bisogna sempre verificare la fluidità 
della manopola di messa a fuoco
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Effetto palla rotolante o effetto globo
Quando si scruta una porzione di paesaggio con un binocolo 
privo di distorsione si noterà che, passando per il centro 
del campo di visione, gli oggetti inquadrati si “gonfieranno” 
per poi diminuire nelle dimensioni a bordo del campo. Que-
sta percezione che è molto simile a una sfera in rotazione è, 
definita “effetto globo”, “rolling ball effect” o “effetto palla 
rotolante”. 
Com’è possibile ovviare a tale inconveniente? Semplicemente 
calcolando nella fase progettuale un minimo di distorsione ” a 
cuscinetto”. In questo caso il soggetto inquadrato s’ingrandirà, 
verso il bordo, del campo di vista, tirando verso di sé l’immagine 
presente al centro del campo.

Ovviamente in un binocolo con distorsione angolare a cuscinet-
to le famose linee dritte si vedranno curve al bordo del campo. 
Tuttavia poiché è pressoché impossibile osservare, nell’uso na-
turalistico, delle linee rette (non è il caso dell’osservazione degli 
edifici da parte degli appassionati di architettura) è ovvio che 
sarà preferibile ridurre l’effetto globo per potere osservare a 
mano libera, spaziando nel paesaggio, senza particolari disagi. 
Ricordiamo, inoltre, che la distorsione angolare è percepita in 
maniera differente da soggetto a soggetto. Per questo motivo, 
persone differenti avranno una percezione dell’effetto globo 
discordante, seppur il binocolo sia il medesimo.

Distorsione d’ingrandimento
È una delle aberrazioni più gravi, perché deforma le immagini. Alla 
presenza di quest’aberrazione, i dettagli inquadrati nei pressi del 

 Il controllo di qualità di 
un prodotto Top di Gamma 
è sempre perfetto.

 Se il peso da trasportare non è un problema, un treppiede in legno è u-
na eccellente soluzione

 La classica prova fotografica per analizzare l’aberrazione cromatica

 L’aberrazione sferica

Coma
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bordo del campo appariranno come se fosse “stirati”, assumen-
do una forma ovale. Siamo soliti verificare la presenza di distor-
sione d’ingrandimento osservando la luna o il pianeta Giove.

Effetto parallasse
In alcuni oculari è possibile che un piccolo scostamento 
dell’occhio provochi la scomparsa dell’immagine. È un pro-
blema molto fastidioso che alla lunga scoraggerà l’utilizzo 
dell’ottica.

Luce diffusa
Avviene osservando di notte un lampione o la luna piena. 
Portando, ad esempio la luna al bordo del campo, si potrà 
costatare se il campo visivo è molto disturbato dalla luce 
diffusa. Ciò dipende non solo dall’impiego di vetri e tratta-
menti scadenti, ma anche da qualche difetto progettuale, 
ad esempio l’assenza o l’errata posizione dei diaframmi 
all’interno del tubo ottico. La luce diffusa provocherà un 
netto abbassamento del contrasto.

Immagini fantasma
La presenza d’immagini fantasma è possibile anche in 
strumenti di alta qualità e dipende spesso dall’utilizzo 
di schemi ottici composti di molte lenti. Si evidenziano 
osservando dei soggetti molto luminosi. Anche in que-
sto caso è utile fare qualche test, osservando il pianeta 
Venere o la luna piena. 

 Ben visibile la differenza fra la resa di un’ottica apocromatica (a 
sinistra) e una ottica semplicemente acromatica
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COME TESTARE UN’OTTICA. ANALISI, TRUCCHI E SUGGERIMENTI
Acquistare un’ottica nuova non comporta alcun tipo di rischio, 
poiché la maggior parte delle aziende di settore attua un ec-
cellente controllo di qualità, sia per i prodotti di pregio, sia per 
quelli economici più adatti al neofita. In ogni caso è sempre utile 
controllare il futuro acquisto, sia esso un binocolo, un cannoc-
chiale da osservazione o da tiro. Vi sono sempre degli elementi 
oggettivi da valutare, ma molti appassionati potrebbero anche 
avere delle esigenze particolari in base allo strumento ottico 
prediletto e al settore di utilizzo in cui si userà il dispositivo.

Cannocchiale da osservazione
(spotting scope o telescopio terrestre)
Per verificare le potenzialità del vostro nuovo acquisto è utile 
fare delle semplici verifiche.
In primis è necessario controllare la perfetta integrità dello 
scafo ottico, il funzionamento del sistema di messa a fuoco e 
l’aggancio (spesso a baionetta) dell’oculare. Sembrano analisi 
scontate ma in realtà, anche se raramente, è possibile eviden-
ziare qualche difetto. Se nel corso dei mesi noterete cali di pre-
stazione sarà utile appurare se dipendano dalla normale usura 
o da difetti garantiti dal costruttore.

Un ottimo telescopio da osservazione deve essere ben imper-
meabilizzato. Quando questo è espressamente indicato nella 
scheda tecnica non abbiate paura di testarlo sul campo. Appe-
na rientrati a casa, dopo averlo asciugato esternamente, con-
trollate che non ci sia alcuna infiltrazione. Le zone da ispeziona-
re con maggiore attenzione sono quelle nei pressi dell’obiettivo, 
della manopola o ghiera di messa a fuoco e ovviamente nell’at-
tacco a baionetta. Alcune aziende forniscono delle lenti neutre 
da avvitare sopra l’obiettivo per migliorare l’impermeabilizza-
zione e per prevenire che la sabbia o la salsedine corrodano nel 
tempo i trattamenti anti-riflesso.
È utile inoltre verificare che il sistema di messa a fuoco non ab-
bia giochi o impuntamenti. È ovvio che si dovrà essere più severi 
con un prodotto da mille euro che con uno da duecento.
Dopo aver verificato che non vi siano pezzi di vernice, polvere o 
altro all’interno degli obiettivi, si potrà passare all’analisi del-
le ottiche. Specchiate il vostro viso all’interno dell’obiettivo. 
Ricordate che meno dettagli vedrete e migliore sarà il trat-
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tamento anti-riflesso utilizzato. Personalmente portiamo 
sempre con noi un piccolo pezzo di rivista per vedere quale otti-
ca mostrerà meno caratteri stampanti. In questo caso potrete, 
già in negozio, avere una piccola idea di quale prodotto presenta 
il rivestimento più performante.
Ogni telescopio terrestre, inoltre, deve avere un punto di fuoco 
univoco e ben definito, e spostandosi anche di poco da questa 
posizione, l’immagine dovrà degradarsi immediatamente. Se 
ciò non avvenisse, sarebbe difficile decidere in quale posizione 
si trovi il “fuoco migliore”, per questo motivo saremmo alla pre-
senza di uno strumento difettoso. Se l’ottica avesse una note-
vole profondità di fuoco, l’immagine migliore dovrebbe trovarsi 
in un intervallo di posizione al suo interno mantenendo, però, 
sempre la stessa nitidezza. L’atto di cercare tale focalizzazione 
si chiama “snap test”. Più facile è lo snap test, migliore sarà la 
qualità dell’obiettivo. 
Gli appassionati più meticolosi potranno osservare di notte una 

stella molto luminosa. Sfocando in intra-
focale e in extrafocale noteranno un pic-
colo dischetto che si chiama disco di dif-
frazione circondati da vari anelli. In base 
all’immagine ottenuta, sarà possibile 
verificare se lo strumento è scollimato o 
se è affetto da coma, astigmatismo o da 
altri problemi. Non siate troppo esigenti 
poiché le lenti, degli strumenti imperme-
abilizzati, sono inseriti a pressione all’in-
terno degli O-Ring. Per questo motivo 
non è possibile ottenere un allineamento 
preciso, come ad esempio avviene con 
le celle dei telescopi astronomici. Il co-
struttore, in ogni caso, li garantisce per 
il massimo ingrandimento ottenibile con 
gli oculari di serie.

Se avrete la possibilità di comparare vari 
strumenti fra loro, sarà utile verificare il 
campo ottico inquadrato. Potrete pren-
dere come punto di riferimento anche 
dei dettagli visibili dall’interno del nego-
zio di fiducia. Maggiore sarà il campo di 
vista inquadrato e migliori le possibilità 
di inquadrare, ad esempio, stormi di uc-
celli in rapido movimento.
Qualora non foste in grado di controllare 
la reale trasmissione luminosa di uno 
strumento al crepuscolo, potrete avva-
lervi di questo semplice test. Poggiate 
il vostro smartphone o ancor meglio la 
vostra macchina fotografica compatta 
sull’oculare, inquadrate con precisione lo 
stesso dettaglio, sia dentro, sia all’ester-
no dell’armeria e impostate il sistema 
fotografico sulla priorità di diaframma. 
Il telescopio che richiederà un tempo di 
scatto minore, sarà il più luminoso. È ov-
vio che sarà utile compiere tale verifica 
avvalendosi di cannocchiali da osserva-
zione con lo stesso diametro e agli stessi 

ingrandimenti.
Controllate molto bene anche il sistema di regolazione dell’o-
culare zoom; può seppur raramente capitare che granelli di 
polvere che a 20x sembrano ininfluenti a 50-60 ingrandimenti, 
in base alla loro posizione nel treno ottico, inficino la visione, 
apparendo come piccole macchie scure.

Se siete amanti delle visioni crepuscolari ricordate, inoltre, che 
sarebbe utile affiancare all’oculare zoom uno fisso che fornisca 
un basso ingrandimento (di solito un 20x) per sfruttare la mas-
sima pupilla di uscita consentita dal telescopio. È ovvio che per 
un uso crepuscolare sia meglio acquistare uno strumento da 
80 mm di diametro che uno da cinquanta.

È anche consigliabile comparare le ottiche fra loro, osser-
vando il contenimento delle aberrazioni geometriche e di 
quelle cromatiche. 

 Un robusto archetto degli oculari garantisce zero flessioni

 ancora un test estremo finalizzato alla valutazione di un binocolo
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 Per verificare la presenza di riflessi fantasma si può provare osservare il panorama con il sole di fronte. Senza inquadrarlo, ovviamente!
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Di solito le ottiche 
meno performanti i-
niziano a mostrare un 
alone violaceo intorno 
a oggetti in controluce; 
basterà ad esempio 
puntare un traliccio o un 
ramo per verificare qua-
le telescopio terrestre 
mostri meglio le imma-
gini e contenga meglio 
la luce diffusa. Scegliete 
ovviamente il prodotto 
che consentirà di ot-
tenere le immagini più 
nitide e contrastate. 
Nell’ottica non esiste la 
realizzazione perfetta, 
ma ci sono sempre dei 
compromessi. In base al-
la decisione dei proget-
tisti e dei componenti ottici e meccanici utilizzati, vi potranno 
essere delle aberrazioni più corrette di altre. Starà a voi deci-
dere se esse siano invalidanti rispetto al prezzo di acquisto, alle 
reali esigenze o a quanto promesso dal costruttore.
L’importante è essere onesti intellettualmente ed evitare di 
“fare le pulci” a prodotti di scarso valore, cercando, invece, con 
tono professionale, di verificare la resa di strumenti ottici che 
sono costati un enorme investimento di denaro.
Ricordate, infatti, che nel campo dell’ottica vige l’assioma: chi 

più spende meglio, spende! Rammenterete questa frase, quan-
do il vostro amico di cacciata che ha preferito investire soltanto 
un centinaio di euro per un’ottica economica, vi chiederà in pre-
stito la vostra perché si sente sperduto… nell’oscurità.

Tra teste e cavalletti
Un cannocchiale da osservazione necessita anche di un valido sup-
porto. Se non aveste problemi di budget, il treppiede in carbonio 
resta ancora la soluzione migliore, seguito da quello in alluminio.

 Test estremo di un binocolo. Non fatelo a casa!
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Il MeoStar R1r 3-12x56 RD è senza dubbio il bestseller tra i cannocchiali 
Meopta ed altrettanto sicuramente una tra le più apprezzate ottiche da 
mira per migliaia di cacciatori in tutto il mondo.

Non a caso un bestseller: il robusto tubo da 30mm in lega leggera 
areonautica, un corpo completamente impermeabile che assicura in 
modo durevole la necessaria performance ottica e la precisione. Un 
sistema ottico di alta qualità, con il trattamento “MeoBright ion assisted 
lens coating” che raggiunge una superlativa trasmissione di luce del 
99% sulla superfi cie di ogni lente.
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Tuttavia qualora voleste risparmiare qualche centinaio di euro 
e non aveste esigenze d’ingombro e peso, sarebbe preferibile 
acquistare un treppiede di legno, più pesante, ma che a un terzo 
del prezzo vi consentirebbe di ottenere lo stesso contenimento 
delle vibrazioni. 
Per quanto riguarda l’acquisto della testa, prediligete quelle 
“video” che vi consentiranno di spostare a destra e a sinistra il 
vostro telescopio con estrema facilità. Per chi avesse voglia di 

provare l’ebbrezza della fotografia, sarebbe utile possedere una 
Gimball. Alcune aziende del settore offrono in catalogo dei pro-
dotti specifici, come ad esempio la PHT di Swarovski Optik.
In caso di utilizzo in zone paludose o salmastre è sempre 
utile, al rientro, sciacquare con acqua dolce le gambe del 
treppiede e proteggerlo con spray o grassi specifici. Basta 
un poco di accortezza per mantenere, per molti anni, in per-
fette condizioni la vostra attrezzatura.
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Un suggerimento sempre utile
In caso di forte escursione termica, per non far appannare l’ot-
tica sarà sufficiente rimettere i tappi e inserirla all’interno di u-
na busta di plastica. L’aria rimasta all’interno farà da “cuscinet-
to” e si riscalderà lentamente, non permettendo alla condensa 
di formarsi.
Arrivati a casa, sarà utile togliere i tappi per far uscire qualsiasi 
traccia di umidità e custodire le ottiche insieme a una busta di 
silica gel. Esistono dei sali rinnovabili che si colorano in propor-
zione all’umidità assorbita. Sarà sufficiente un ciclo di riscalda-
mento a 150° per circa sei ore, per riutilizzarli senza problemi. 
Evitate di toglierli dal forno subito dopo la fine del ciclo, perché 
in questo caso la forte escursione termica potrebbe iniziare a 
sbriciolare le piccole sfere.

Come testare un binocolo,
la collimazione
Per il binocolo valgono le stesse regole del cannocchiale da os-
servazione: controllare la parte meccanica e quella dell’ottica. 
Tuttavia con un binocolo è utile fare anche altri riscontri, primo 
fra tutti, la corretta collimazione. Un binocolo è collimato quan-
do mostra un’immagine univoca, priva di sdoppiamenti.
Per fare questo è necessario montare il binocolo - quando 
possibile - su un cavalletto fotografico, inquadrare un og-
getto distante, come ad esempio una sfera rivelatrice dei 
cavi dell’alta tensione e, rilassando gli occhi cercando di 
mantenerli in asse con gli oculari, arretrare di una ventina di 
centimetri. Dopo averli chiusi per qualche secondo, si dovrà 
riaprirli per verificare il corretto allineamento. Un binocolo è 
collimato quando è entro un range preciso. Il sistema visivo 
umano è più sensibile alla scollimazione verticale che a quella 
orizzontale. Qualora notaste un’immagine sdoppiata che si 
ricongiunge dopo pochi secondi, significherà che il binocolo 
è fuori allineamento e che il vostro sistema “occhi- cervello” 
sta cercando di compensare l’immagine con uno sforzo pro-
porzionale al disallineamento. 
Binocoli che ne difettano, generano un fastidioso “mal di mare” 

dopo pochi minuti di utilizzo. Questo potrebbe essere un segno 
rivelatore. Verificate, inoltre, che il binocolo non fletta troppo 
nella zona di congiunzione dei tubi ottici. Spesso la costruzione 
che prevede l’utilizzo di “due ponti” poco spessi è peggiore di 
quella con una cerniera centrale e un ponte molto ampio. Pren-
dete fra le mani il binocolo e torcetelo leggermente. Se resiste-
rà potrà accettare di buon grado anche qualche urto durante 
l’utilizzo in mezzo alla natura.
I binocoli con prismi di Porro, invece, presentano nella maggior 
parte dei casi un archetto che fa muovere gli oculari. Premete 
leggermente su entrambi gli oculari per verificare se la strut-
tura flette troppo. Un binocolo pregiato dovrebbe avere solo 
un minimo di flessione, in caso contrario provocherebbe una 
collimazione anche durante la semplice fase di messa a fuoco. 
Siate magnanimi con prodotti di fattura economica composti 
di policarbonato.

Controllate, inoltre, la presenza di altre caratteristiche che po-
trebbero essere importanti nell’utilizzo pratico: la possibilità di 
estrarre i paraluce degli oculari per pulire le lenti, il confort osser-
vativo rispetto alla vostra distanza inter-pupillare o la migliore 
estrazione pupillare qualora osservaste con gli occhiali. 
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 Un cannocchiale di fascia intermedia montato su una carabina straight-pull

 Sezione di un cannocchiale 
da puntamento
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