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Lente di 
Nimrud:
Impero Assiro, 
circa 800 a.c.



Gli specchi ustori di Archimede?

Le stelle viste di giorno dal fondo 
di un pozzo?



Alhazen (1000 d.c.), oltre alla sua teoria della 
luce come proveniente dagli oggetti (invece che 
dall’occhio), perfezionò la fusione e lavorazione 
del vetro che in seguito permise la realizzazione 
degli occhiali.

Sulla base dell’ottica di Alhazen, Vitellione, 
monaco polacco del XIII° secolo) scrisse un 
trattato che divulgò le idee dall’arabo in 
occidente, permettendo la realizzazione degli 
occhiali.



Ruggero Bacone (XIII° secolo
Nella sua «Opus Maius» 
riportò studi di ottica  





E perché i telescopi vennero 
inventati solo tre secoli 
dopo?



Giambattista della Porta (XVI° Secolo)

Rivendicò che l’invenzione del telescopio fu ricavata dai 
suoi studi di ottica raccolti nel suo libro «De refractione»



Hans 
Lippershey
In Olanda nel 1608 
fu il primo a 
depositare domanda 
per brevettare il suo 
telescopio



I cannocchiali di Galileo al Museo Galileo di Firenze.
4,5 cm x 124 cm
4 cm  92 cm



Cannocchiali di Galileo 
del 1609 con la lente 
da 4 cm  



Museo del Prado, Jan Brueghel, Allegoria della vista, 1617

Ma lo straordinario è che il Telescopio rappresentato è di tipo Kepleriano che si diffuse in Europa solo 
decenni più tardi (ipotesi: inventato, prima di Keplero, dall’ottico napoletano Fontana)



Telescopio Galileiano



Telescopio Kepleriano



Aberrazione Cromatica



Johannes Hevelius 20 cm x 46 mt! 
(metà del XVII° secolo)



Newton
1669



Il telescopio a riflessione di Gregory fu ideato prima di 
quello di Newton, e realizzato poco dopo (1673) – Ma 
dieci anni prima l’italiano Zucchi aveva già ideato ma 
non realizzato un telescopio a riflessione







Telescopio di Cassegrain, contemporaneo a quello 
di Newton



Telescopio di 
Christiaan
Huygens
(arrivò a 22cm 
con 68m di 
focale con 100x)

Suo fratello 
Costantin aveva 
scoperto la vera 
natura degli 
anelli di saturno
Con 6cm e 7mt



Per concludere la carrellata sui 
telescopi del XVII° secolo……. sotto 
Luigi XIV° nacque un’iniziativa per 
costruire un telescopio lungo 3km 
per poter vedere gli animali sulla 
Luna……. 



Nel XVIII° secolo, fu costruito da 
John Hadley (1722), il primo 
telescopio riflettore con uno 
specchio parabolico in 
«speculum» veramente 
efficiente. Così realizzò un 
telescopio di 15 cm di diametro  e 
1,6 m di focale, utilizzabile fino a 
230 ingr. col quale riuscì ad 
eguagliare le migliori prestazioni 
dei telescopi «lunghi» a lenti.

Contrariamente a quello che 
fecero gli altri ottici dell’epoca
divulgò le tecniche di lavorazione 
che gli permisero di ottenere 
questi risultati



Il più grande telescopio 
di Herschel aveva lo 
specchio da 1,2 metri di 
diametro e 12 metri di 
focale (anno 1787)



Lo specchio del 
Telescopio da 
1,22 m



Inventato nel 1733 da Chester Moor Hall 
ma brevettato nel 1758 da Dollond



Telescopio 
Dollond da 10cm

(XVIII° secolo)



Dopo il XVIII° secolo il XIX° Secolo 
fu dominato dal progressivo 
sviluppo dei rifrattori acromatici 
(con un eccezione che vediamo 
subito) in particolare con l’avvento 
delle montature «equatoriali»  



Il «Leviatano» di Parsons (Lord Rosse) 1,8 x 16,6 mt (anno 1845)





Fraunhofer fu il primo 
ad inaugurare la 
realizzazione di 
telescopi acromatici in 
montatura equatoriale 
seguito da Merz, Alvan
Clark e Zeiss 



Fraunhofer realizzò nel 1824 il telescopio di Dorpat da 24 cm e 4,3m di focale 



Un altro telescopio 
Equatoriale di 
Fraunhofer (1814)
Diametro obiettivo: 
17.5 cm Distanza 
focale: 302 cm 



Telescopio Lick
(1888)
91 cm x 17 m



Rifrattore di Yerkes 102 cm x 19 mt (1897)



Rifrattore Merz

D= 22 cm
F= 360 cm



Telescopio Gautier 1,25 m x 57 m



Esposizione di Parigi 1900



Nel XX° Secolo ritornò il dominio 
dei Telescopi riflettori grazie 
all’invenzione di Liebig 1853



Monte Wilson 
Telescopio Hale
diametro (1,5 metri). 
Divenne operativo nel 
1908, all'epoca il 
telescopio più grande 
del mondo.



Monte Wilson Telescopio 
Hooker
diametro 2,5 metri. 
Divenne operativo nel 
1917 e, fu con questo 
strumento che Hubble
nel 1929 scoprì 
l’espansione 
dell’universo



Il telescopio Hale da 
5 m di Monte Palomar
entrò in funzione nel 
1948 e restò il più 
grande del mondo 
fino  agli anni ‘70



Il telescopio spaziale Hubble da 2,4 mt



Il VLT dell’ESO in Atacama è costituito da 4 telescopi da 8m che 
possono lavorare anche come unico telescopio 



 IL telescopio E-ELT (European Extremely Large Telescope) di 39 m di diametro la 
sua costruzione è cominciata ad Atacama ma sarà completata non prima dei 
prossimi dieci anni).


