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La Questione della Visione

Il concetto di visione nasce come questione filosofica 

Gli antichi elaborarono due teorie 

soggettiva

oggettiva

Il primo approccio scientifico alla visione sono gli studi anatomici di Alhazen 



  

La storia della lente

Medioevo
● Invenzione della lente da parte di artigiani

'500 – '600
● Svolta di Galileo: impiego scientifico della lente



  

Telescopi moderni

Fino a metà del XX sec. è impossibile superare un diametro di 5 m, a causa di:

 Materiali troppo pesanti (Pirex)
 Lenti spesse
 Montature dei telescopi enormi 

Per raccogliere più luce e quindi ottenere maggiore informazioni sull’universo, il diametro dello
specchio primario deve aumentare 

Telescopi Monolitici

   
         
Materiali e tecnologie innovativi:
                     Ottica attiva: attuatori per

deformazioni statiche
 

 Ottica adattiva: attuatori per
deformazioni dinamiche

MA

Multimirrors  



  

SWEDISH SOLAR TELESCOPE – SST (Tenerife)

Telescopi moderni

VERY LARGE TELESCOPE - VLT (Cile)

HUBBLE SPACE TELESCOPE JAMES WEBB SPACE TELESCOPE



  

Sistemi ottici 

Sistemi ottici ideali

● Diottri

● Sorgenti puntiformi

● n costante in un mezzo omogeneo

● Approssimazione parassiale

● Superfici sferiche



  

Rifrazione

Legge di Snell-Cartesio

Indice di rifrazione

 

 

n=
c
v



  

Sistemi ottici centrati

Focale misurata a partire dai piani principali

Schema per una lente sottile



  

Ray tracing parassiale

Equazioni della rifrazione:

Equazioni del trasporto:



  

L'occhio umano



  

Il “nostro” cannocchiale 

Obiettivo:
Lente convergente

Oculare:
Lente divergente 



  

Costruzione

Strumentazione:
● Tubi PVC

● 2 lenti: piano-convessa e piano-concava

● Carta decorativa 



  



  

La Luna

● 6 volte più piccola della Terra

● Temperatura: -233°C / 123°C

● Atmosfera assente

● Composizione simile a quella della Terra

● Orbita inclinata rispetto all'eclittica di 5° 8'

● Tempo rotazione = Tempo rivoluzione = 28 giorni

Caratteristiche fisiche



  

La Luna

● Fissione

● Cattura

● Accrezione o Condensazione

● Impatto gigante

● Doppio impatto (più accreditata)

Ma il dibattito è ancora aperto!



  

La Luna

Guerra fredda = corsa alla Luna

URSS
● Sonde Lunik 1 – 24: analisi e osservazione
● Lunochod: rover sganciato da LUNIK 16

USA
● Ranger: prime foto della Luna
● Lunar Orbiter: prima mappatura della superficie lunare
● Apollo: arrivo dell'uomo sulla Luna 

Altre spedizioni:
Giappone, India e Cina raggiungono il nostro satellite 

Esplorazione



  



  



  

- Abballe Valentino

- Badoni Federico

- Cecchi Stella

- D'ariano Giorgia

- Fabi Leonardo

- Foco Stefano

- Garbin Luca

- Goretti Maryna

- Monaco Camilla

- Zhou Jiajia

Hanno partecipato allo stage:

VI RINGRAZIAMO PER LA
VOSTRA ATTENZIONE
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