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Introduzione
La cella è forse il secondo elemento per importanza in un telescopio: deve sostenere gli
elementi ottici senza deformarli.
Se questa cosa è relativamente semplice per telescopi di piccolo diametro, diventa sempre più difficile mano a mano che le dimensioni delle ottiche aumentano.
Nel caso di strumenti a riflessione è possibile sostenere lʼottica attraverso un numero sufficientemente elevato di punti di appoggio sulla faccia posteriore dello specchio.
Berry e Kriege, nel libro “The dobsonian telescope” descrivono celle calcolate con lʼuso di
un programma di pubblico dominio chiamato “Cell” di David Chandler
(http://www.davidchandler.com/cell.htm). Cell adotta il criterio secondo il quale lo specchio
è diviso in porzioni di “eguale massa” sostenute da un punto nel baricentro.
Molti strumenti hanno da allora adottato, e adottano tuttora, le geometrie suggerite da Berry e Kriege.
Toshimi Taki, un ingegnere aeronautico Giapponese, ha affrontato il problema del disegno
delle celle in una serie di articoli apparsi su Sky and Telescope. Nel numero di aprile del
1996 ha presentato lʼanalisi basata sul calcolo strutturale (secondo il metodo degli elementi finiti) relativa alle celle di 9 e 18 punti, mostrando la deformazione superficiale che
ne risulta.
David Lewis, su Sky and Telescope nel giugno 1999, descrive un programma ad elementi
finiti chiamato PLOP, con il quale non solo è possibile rifare i calcoli di Taki, ma è anche
possibile ottimizzare le celle: trovare cioè le geometrie che minimizzano le deformazioni
dello specchio. PLOP è un software di pubblico dominio che chiunque può utilizzare liberamente per calcolare la geometria ideale di una cella e per verificare le deformazioni indotte sullo specchio (http://www.davidlewistoronto.com/plop/). Da allora gli autocostruttori
più evoluti hanno cominciato a disegnare le celle con PLOP.
Il vantaggio di celle ottimizzate è particolarmente evidente, rispetto alle celle “tradizionali”
laddove il diametro dello specchio sia grande e lo spessore sia sottile.
Cercando in rete con le parole chiave “PLOP mirror cell” è possibile trovare un gran numero di esempi di celle ottimizzate, alcune di tipo abbastanza esotico.
Lo stato dellʼarte fin qui descritto non esaurisce però tutte le problematiche relative al disegno di una cella. Ci sono infatti almeno altri due aspetti da considerare:
- la cella deve operare con diverse inclinazioni del telescopio, e deve fornire anche un
supporto laterale che non interferisca con il supporto posteriore e che non sia causa di
deformazioni aggiuntive in misura non accettabile.
- la cella realizzata funzionerà sempre con una geometria diversa dal progetto per almeno
tre motivi: la costruzione della cella comporterà inevitabilmente delle imprecisioni (tolleranze costruttive); in esercizio i giochi che sono necessari al sistema flottante consentiranno ai punti di appoggio di spostarsi rispetto alla posizione del progetto; il contatto fra i
supporti e lo specchio non potrà essere puntiforme introducendo una inevitabile incertezza nella posizione in cui agisce il centro delle forze di contatto.

Per quanto riguarda il primo aspetto (supporto laterale) non sono disponibili di pubblico
dominio strumenti analoghi a PLOP. Sono però noti studi e regole per la progettazione di
cui parleremo in un altro documento di approfondimento. Per il momento ci limitiamo a indicare questo sito nel quale è possibile avere una indicazione delle deformazioni indotte
da diversi tipi di supporto laterale: http://www.cruxis.com/scope/mirroredgecalculator.htm .
Celle ottimizzate con PLOP
In questo approfondimento si studierà il progetto di una cella per sostenere posteriormente
lo specchio di un dobson di 600 mm: a) utilizzando PLOP per determinare le configurazioni ottimali; b) utilizzando un software agli elementi finiti di tipo generale per studiare lʼeffetto di errori costruttivi, e di esercizio.
Lo specchio considerato ha uno spessore, al bordo, di 59 mm (dopo la lavorazione), il
diametro di 600 mm, una lunghezza focale di 3000. Lʼostruzione centrale è di 110 mm (si
trascurano gli errori nella parte di superficie coperta dal secondario). Il materiale è
SCHOTT SUPRAX, con caratteristiche simili al Pyrex e riportate in tabella, rispetto al quale è un poʼ più rigido (modulo di elasticità), ma con un coefficienti di dilatazione un poʼ
maggiore.
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Suprax 8488

2.30e3

67.e9

0.2

1.2

4.30e-6

730 (?)

Pyrex 7740

2.23e3

64.e9

0.2

1.13

3.25e-6

750

Le celle prese in considerazione possono avere 9, 18 e 27 punti:
- 9 punti possono essere ottenuti attraverso dei triangoli flottanti inseriti fra lo specchio e le
viti di collimazione. Trasformando uno o più triangoli in bilancieri si potrebbero ottenere
meno di 9 punti, ma la cosa ha poco senso (eccetto per il caso a 6 punti che però per
questa dimensione dellʼottica è decisamente fuori considerazione).
- 18 e 27 punti possono essere ottenuti con corpi intermedi aggiuntivi fra le viti e i triangoli
(in questo caso si ha quindi una catena con due livelli di corpi intermedi, che aggiunge
complicazione e sensibilità agli errori, mentre nel caso precedente cʼè un solo livello intermedio).
La tabella che segue riassume il risultati delle analisi fatte con PLOP: riporta uno schema
dei punti di appoggio, i valori PV e rms dellʼerrore residuo e le curve di livello della deformazione superficiale. Va osservato che i valori PV ed rms riportati da PLOP riguardano la
superficie, e devono essere moltiplicati per 2 per valutare lʼeffetto sl fronte dʼonda. Le ottimizzazioni sono state condotte con le opzioni indicate in tabelle, che consentono di variare
i raggi di supporto e (eccetto per il 27 punti) le posizioni angolari dei punti. Non è stata
sfruttata la possibilità di variare anche il rapporto fra le forze di contatto nei diversi punti.
La configurazione a 9 punti di Kriege e Berry può essere migliorata sensibilmente disponendo i punti lungo una circonferenza (caso b) oppure disponendo 8 punti lungo una circonferenza uno al centro, come nellʼultimo esempio.
La configurazione 8+1, in particolare, realizza un errore superficiale di 2.8 nm (lambda/
196). In generale si assume che un errore residuo dovuto alla cella sia accettabile se è
minore di lambda/128. Questo criterio è stato introdotto da Taki, e corrisponde alla logica
di allocare per le deformazioni indotte alla cella circa un quarto dellʼerrore totale rms consentito dal criterio di Rayleigh.

Le configurazioni a 18 punti e 27 punti di Kriege e Berry sono praticamente indistinguibili
dalle configurazioni ottimizzate dal PLOP.
9 punti Berry e Kriege

18 punti Berry e Kriege

27 punti Berry e Kriege

PV 32.3 nm (λ/17.0)
rms 7.8 nm (λ/71.4)

PV 8.9 nm (λ/61.8)
rms 1.4 nm (λ/393)

PV 5.4 nm (λ/102)
rms 1.0 nm (λ/550)

9 punti PLOP - vers. a
(Automatic Cell Design - variable angles)

18 punti PLOP
(Automatic Cell Design - variable angles)

27 punti PLOP
(Automatic Cell Design)

PV 30.0 nm (λ/18.3)
rms 4.9 nm (λ/112.)

PV 8.3 nm (λ/66.3)
rms 1.35 nm (λ/407.)

PV 5.8 nm (λ/95.)
rms 1.0 nm (λ/550.)

9 punti PLOP - vers. b
(Automatic Cell Design - variable angles)

PV 17.3 nm (λ/31.8)
rms 4.3 nm (λ/128.)

8 + 1 punti PLOP

PV 18.7 nm (λ/29.4)
rms 2.8 nm (λ/196.)

Dallʼesame della tabella si possono trarre le seguenti considerazioni.
- La cella con 27 punti di supporto (ottimizzata oppure secondo il disegno di Berry e Kriege) è solo marginalmente migliore della cella a 18 punti.
Per esempio, se supponiamo uno specchio lavorato a lambda/30 rms (9.17 nm sulla superficie), quando questo specchio si monta nella cella a 18 punti (1.4 nm sulla superficie)
lʼerrore complessivo sul fronte dʼonda diventa:

rmswavefront = 2

( rmscell )2 + ( rmsmirrorsurface )

2

= 2 9.17 2 + 1.4 2 = λ / 29.6

Se lo stesso specchio fosse montato nella cella a 27 punti (1.0 nm sulla superficie) lʼerrore complessivo sarebbe:

rmswavefront = 2

( rmscell )2 + ( rmsmirrorsurface )

2

= 2 9.17 2 + 1.0 2 = λ / 29.8

In altre parole le due celle fanno scendere la precisione di uno specchio, supposto a
lambda/30 rms, al valore di lambda/29.8 e lambda/29.6 rispettivamente.
Alla luce delle considerazioni che seguiranno, e riguardanti lʼeffetto degli errori costruttivi,
queste differenze sono del tutto insignificanti. Addirittura potrebbe essere che la cella con
27 punti, essendo di più difficile realizzazione e gestione, produca condizioni di esercizio
più degradate e che finisca per essere di fatto inferiore.
- La cella con 8+1 punti, con un valore residuo di 2.8 nm, potrebbe essere considerata
come alternativa. Lo stesso specchio sopra ipotizzato a lambda/30, combinato con questa cella produrrebbe un errore superficiale complessivo pari a:

rmswavefront = 2

( rmscell )2 + ( rmsmirrorsurface )

2

= 2 9.17 2 + 2.8 2 = λ / 28.7

- Ancora una volta le deformazioni aggiuntive dovute alla cella sono piccole e la differenza
sarà quindi dettata più dalla maggiore o minore sensibilità agli errori costruttivi, piuttosto
che dalla prestazione massima teorica in assenza di tali errori (infatti un criterio stringente per le celle è tipicamente 2.5 nm).
Sensibilità agli errori di costruzione e di esercizio
Le prestazioni descritte al paragrafo precedente sono puramente teoriche, presumono non
solo una realizzazione perfetta, ma anche un esercizio perfetto.
In realtà le parti che costituiscono la cella non potranno essere perfettamente identiche al
progetto, a causa degli errori costruttivi. Per esempio la posizione delle tre viti di collimazione sarà un poʼ diversa da quella a progetto, le dimensioni dei bilancieri e dei triangoli
saranno diverse e in particolare i bilancieri e i triangoli non saranno perfettamente simmetrici. Questi errori possono essere ridotti con una accurata costruzione. Tuttavia, non sono
gli unici errori che intervengono. Durante lʼesercizio della cella, le varie parti, proprio perché devono essere flottanti, potranno subire piccoli spostamenti. Inoltre, poiché il contatto
fra i corpi e con lo specchio avviene attraverso piccole areole di dimensione finita, cʼè comunque incertezza sua quale sia lʼesatta posizione del centro delle forze. Per esempio, il
contatto con lo specchio avviene attraverso piccoli dischi di teflon. A seconda delle circostanze il centro delle forze esercitate dai dischi sarà leggermente spostato rispetto al centro geometrico.

Invece che cercare di ottenere una precisione elevatissima e cercare di mantenerla in
esercizio (questʼultima cosa ancora più difficile) è quindi opportuno esaminare la sensibilità
delle celle ad eventuali errori costruttivi.
Questo approccio, del resto, è tipico della Quality Engineering, secondo cui i prodotti vanno realizzati per quanto possibile con accuratezza “standard” e vanno però scelti i progetti
che sono meno sensibili agli errori costruttivi. di esercizio e dovuti allʼinvecchiamento.
In questo il buon senso del progettista può aiutare: per esempio se si osservano le celle a
9 punti versione a e b, si può notare come queste siano realizzate con triangoli molto
schiacciati. Eʼ evidente che un piccolo errore nella posizione della forza prodotta dalla vite
di supporto dei triangoli (la crocetta rossa nelle figure) se avviene nella direzione della
(piccola) altezza dei triangoli comporta una grande differenza fra le forze esercitate nei
due punti della lunga base rispetto alla forza esercitata sul vertice. In altre parole i disegni
che richiedono triangoli schiacciati saranno presumibilmente meno “robusti” (robusto significa insensibile agli errori) di quelli con geometrie più vicine al triangolo equilatero.
Da questo punto di vista una occhiata rapida alle celle a 9 punti suggerisce che la cella più
“robusta” dovrebbe essere quelle più simmetrica e cioè proprio quella di Berry e Kriege. In
seconda battuta la cella 8+1 punti (la cella a 9 punti di Berry e Kriege non è comunque da
considerare perché, anche senza difetti, avrebbe un errore di progetto non accettabile; la
cella 8+1 potrebbe essere considerata, sempre che i difetti non ne riducano le prestazioni
ad un livello inaccettabile).
Le celle a 18 punti sono più simmetriche di quelle a 27 punti. Inoltre sono fatte di parti più
grandi, per le quali lo stesso errore di costruzione si riflette in differenze percentuali delle
forze di contatto più piccole. Stante la piccola differenza teorica esistente fra le celle di 18
e 27 punti si ritiene che sia il caso di studiare la sensibilità agli errori costruttivi della cella
classica di Berry e Kriege a 18 punti.
Uno studio sulla sensibilità agli errori di costruzione per celle a 18 punti è stato fatto da
Jeff Anderson Lee ( http://www.cs.berkeley.edu/~jonah/18plus/p18.doc ) utilizzando le funzioni di PLOP che consentono di analizzare variazioni nel progetto con il metodo di Monte
Carlo. Il risultato di questo studio indica che:
- Le celle possono subire degradi di prestazioni in conseguenza di errori costruttivi di 1-2
mm.
- I disegni che si basano su forze di contatto diverse da punto a punto tendono a essere
più sensibili agli errori, al punto che il vantaggio di tali disegni è completamente eroso nei
casi considerati.
- Le parti più critiche sono i bilancieri e i triangoli che vanno realizzati con la massima precisione e simmetria.
- In seconda battuta se le parti (i triangoli e i bilancieri) sono fatti con maschere che garantiscono che siano tutti uguali, la sensibilità agli errori è minore (se i pezzi sono tutti diversi
è peggio).
In questo documento si seguirà un metodo diverso. Le celle da confrontare sono la 8+1 e
la 18 punti di Kriege e Berry che saranno questa volta esaminate con un codice generale
agli elementi finiti (COMSOL www.comsol.com).
La logic che sarà seguita è quella di valutare il degrado delle prestazioni ipotizzando alcuni tipi di difetto. In particolare la cella a 18 punti ha elementi intermedi (i bilancieri) aggiuntivi rispetto alla cella a 8+1 punti. Quindi ha più “fattori” che possono variare e contribuire
al degrado rispetto alla cella 8+1.
Lʼelenco dei casi studiati è il seguente:

- BK18p . Si tratta delle cella nominale di Berry e Kriege (esattamente come nella tabella
di PLOP sopra).
- BK18p_1. Si tratta della stessa cella nella quale si ipotizza che il centro di spinta delle
forze su un bilanciere sia spostato di 1 mm rispetto alla posizione prevista.
Questo comporta che le forze esercitata dal triangolo alla estremità più vicina diventano
pari al 101% di quelle previste, mentre le forze sui tre punti del triangolo lontano diventano pari al 99%. Gli altri triangoli e bilancieri restano inalterati. Questa analisi serve a evidenziare la sensibilità alla variazione asimmetrica di dimensione di un bilanciere (ipotizzata dellʼordine di 1 mm).
- BK18p_11. In questo caso si ipotizza che il centro di spinta su uno dei triangoli sia spostato di 1 mm in direzione della altezza e di 1 mm in direzione della base. Le tre forze di
contatto vengono modificate in ragione di 103%, 99.6%, 97.5%). Questa analisi serve a
evidenziare la sensibilità alla variazione di posizione del centro di spinta sui punti di supporto del vetro (ipotizzata dellʼordine di 1 mm).
- BK18p_1y. In questo caso si ipotizza che il centro dello specchio sia spostato in basso di
1 mm rispetto al centro della cella. Questo errore si può facilmente realizzare se non si
registra correttamente il supporto laterale (e non era considerato nella analisi di Anderson Lee).
- BK18p_3x4y. In questo caso si ipotizza un grossolano errore di centratura dello specchio pari a 5 mm: di cui 4 in direzione verticale e tre laterali.
- 8p1p. Si tratta della cella originale a 8+1 punti, come nella tabella di PLOP sopra.
- 8p1p_11. Come nel caso BK18p_11, si ipotizza che il centro di spinta in uno dei triangoli
schiacciati (non quello in basso) sia spostato di 1 mm in altezza e 1 mm in direzione della
base. In questo caso, poiché lʼaltezza del triangolo è di soli 57 mm, lo spostamento di 1
mm comporta significative differenze nelle forze di contatto (fino al 5%) in ragione di:
103.4%, 101.9%, 94.7%.
- 8p1p_1y. Come nel corrispondente caso della cella a 18 punti si analizza lʼeffetto di uno
spostamento dello specchio di 1 mm in direzione verticale.
- 8p1p_3x4y. Come nel corrispondente caso della cella a 18 punti.
Da notare che non esiste un caso corrispondente a BK18p_1, poiché la cella a 9 punti non
ha il bilanciere (e quindi questo tipo di difetto non è proprio presente).
La tabella che segue riporta i risultati delle analisi.
La prima osservazione va fatta sul confronto fra COMSOL e PLOP. Si può notare che i valori rms calcolati da COMSOL sono inferiori a quelli di PLOP. I motivi sono almeno due:
- COMSOL opera su un modello tridimensionale e valuta la deformazione della superficie
superiore. Al contrario PLOP opera su un modello bidimensionale (shell). Vi sono quindi
delle differenze nella qualità di dei modelli (presumibilmente COMSOL è più accurato).
- La deformazione rms indicata è quella che rimane dopo che è stato sottratta la parabola
che meglio fitta i dati. Questo corrisponde fisicamente a ritoccare il fuoco. La deformazione reale, contando anche la parte di defocus rimossa, ammonterebbe 8.9 rms per il
caso a 18 punti mentre PLOP stima la stessa deformazione in 9.9 nm rms. Quindi la
concordanza è buona (ma ovviamente una volta che viene sottratto il defocus le differenze sembrano maggiori).
- Per quanto riguarda i valori PV, va osservato che quelli relativi a COMSOL sono riportati
escludendo lʼarea coperta dal secondario, dove si realizza di solito uno degli estremi. Un
confronto fra le deformazioni delle superfici nel loro insieme mostra un buon accordo.

8p1p - COMSOL
(caso di riferimento)

BK18p - COMSOL
(caso di riferimento)

PV 9.7 nm (λ/57)
rms 2.2 nm (λ/254)

PV 4.2 nm (λ/131)
rms 0.85 nm (λ/650)

BK18p_1 - COMSOL
(errore bilanciere)

PV 9.7 nm (λ/57)
rms 2.1 nm (λ/263)

8p1p_11 - COMSOL
(errore triangolo)

BK18p_11 - COMSOL
(errore triangolo)

PV 18 nm (λ/30.5)
rms 3.3 nm (λ/167)

PV 7 nm (λ/78)
rms 1.4 nm (λ/384)

8p1p_1y - COMSOL
(specchio fuori centro 1 mm)

BK18p_1y - COMSOL
(specchio fuori centro 1 mm)

PV 15 nm (λ/37.8)
rms 2.9 nm (λ/190)

PV 11 nm (λ/50)
rms 2.3 nm (λ/237)

8p1p_3x4y - COMSOL
(specchio fuori centro 5 mm)

BK18p_11 - COMSOL
(specchio fuori centro 5 mm)

PV 45 nm (λ/12.2)
rms 9.4 nm (λ/59)

PV 49.6 nm (λ/11)
rms 10.7 nm (λ/51.3)

Per quanto riguarda il caso in cui lo specchio è decentrato di 5 mm, si può osservare come
la deformazione sia sostanzialmente la stessa. Nessuna cella può compensare uno specchio eccentrico ed è quindi essenziale che il sistema di supporto laterale consenta regolare la centratura.
Una piccola eccentricità residua di circa 1 mm produce valori rms intorno a 2.3 nm (e
quindi questa è la precisione che si dovrebbe cercare durante la regolazione). Ovviamente, se lo specchio fosse fortemente eccentrico la cosa sarebbe evidente allo star test.
Se consideriamo ora gli effetti dei bilancieri e dei triangoli possiamo osservare che mentre
la cella a 9 punti ha solo tre triangoli, la cella a 18 punti ha 6 triangoli e tre bilancieri.
Grossomodo lʼerrore indotto dai gruppi flottanti può essere stimato con formule come quelle precedenti e vale circa (componendo 3 triangoli):

rms8 +1 = 3 ⋅ 3.32 = 5.7 nm
mentre per la cella a 18 punti si devono contare tre bilancieri e 6 triangoli:

rms8 +1 = 3 ⋅ 2.12 + 6 ⋅1.4 2 = 5.0 nm
In altre parole, sebbene il triangolo “schiacciato” della cella a 8+1 punti produca un errore
notevole, il fatto che la cella a 18 punti abbia un numero triplo di parti rende i due sistemi
sostanzialmente equivalenti. Ovviamente se la precisione delle parti fosse di poco maggiore la cella a 18 punti emergerebbe vincente (viceversa se le parti fossero ancora più grossolane, cosa da escludere).

Conclusioni
Nella realizzazione di una cella gli errori costruttivi e quelle in esercizio possono erodere il
vantaggio teorico di celle con molti punti e ottimizzazione spinta.
- é importante che le parti flottanti siano realizzate con precisione, specie se la cella ha
una moltitudine di pezzi intermedi.
- é importante che i pezzi siano simmetrici e in particolare i pezzi critici sono i bilancieri nel
caso di celle a 18 punti oppure i triangoli allungati nel caso di celle a 9 punti.
- un elemento importantissimo (e che non era stato messo in luce da Anderson Lee) è la
centratura dello specchio: a questo scopo è opportuno che lʼappoggio laterale consenta
la registrazione della posizione dello specchio perché anche un solo millimetro equivale
agli errori indotti dallʼintero sistema flottante.
Quale ultima osservazione vale la pena notare come la gran parte delle deformazioni sia
astigmatismo (in tutti i casi). In un certo senso è quindi possibile correggere la centratura
dello specchio per indurre una deformazione opposta e compensare lʼastigmatismo indotto
dalla struttura flottante. Tuttavia, questo è possibile solo fintanto che sia possibile fare un
accurato star test. Ovviamente questa correzione non si applica a specchi che nascono
astigmatici, perché a mano a mano che il telescopio si inclina la compensazione svanisce.

