
Vi sono diversi fattori nell’atmosfera quali le turbolenze, i

venti, le variazioni di pressione e/o di temperatura che muo-

vono ed agitano l’aria, provocando la deviazione dei raggi

luminosi provenienti da oggetti celesti. A causa di questi

agenti atmosferici, i raggi di luce raccolti dai telescopi subi-

scono una serie di rifrazioni (ossia di deviazioni) e le imma-

gini risultano sfuocate. Per ovviare a questo inconveniente,

sono stati messi a punto dei sistemi, detti di ottica adattati-

va, che correggono automaticamente queste deviazioni,

permettendo una maggiore nitidezza delle immagini.

Il progetto, realizzato dal Laboratorio di Sistemi meccatroni-

ci del Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI) della SUPSI,

si propone di sviluppare un sistema di ottica adattativa a

costo contenuto per migliorare la qualità delle immagini

ottenute dal telescopio solare di Locarno-Monti.

Come spiega il professore Silvano Balemi, responsabile del

Laboratorio e del progetto alla SUPSI: “I sistemi di ottica
adattativa permettono di misurare la distorsione del fronte
d’onda di luce in arrivo e di correggerne la forma grazie a
degli specchi deformabili. Il principio è simile a quello dell’u-
so degli occhiali per correggere i difetti visivi dell’occhio
umano, come ad esempio la miopia. La particolarità dell’ot-
tica adattativa consiste nel fatto che la correzione non è
statica, contrariamente alle lenti degli occhiali che sono
sempre le stesse, ma varia in modo continuo (con tempi
nell’ordine dei centesimi di secondo) per poter compensare

le variazioni dell’atmosfera”. 
L’ottica adattativa sta trovando applicazioni sperimentali

pure nel settore oftalmologico: grazie a questa tecnica sarà

infatti possibile visionare e caratterizzare la retina a livello

di ogni singola cellula, fornendo un importante strumento

diagnostico.

Al progetto, nato dall’iniziativa del Prof. Jan Olof Stenflo

dell’Istituto di Astronomia del Politecnico federale di Zurigo

– ETHZ (capo-progetto), partecipano i ricercatori della SUPSI

Dr. Silvano Balemi (responsabile), Roberto Bucher e

Leopoldo Rossini (ex-studente SUPSI), in collaborazione con

i ricercatori dell’Istituto Ricerche Solari Locarno (IRSOL), il

Dr. Michele Bianda (direttore) e il Dr. Renzo Ramelli. La

SUPSI si occupa dello sviluppo dell’informatica, dell’elettro-

nica e del controllo, mentre l’IRSOL si dedica agli aspetti

inerenti la messa a punto dell’ottica e conduce gli esperi-

menti scientifici assieme all’ETHZ.

Il progetto è finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero (FNS) e

ha ricevuto il sostegno tecnologico del Prof. Christoph Keller,

già collaboratore presso il Kitt Peak National Observatory,

parte del National Optical Astronomy Observatory (NOAO) di

Tucson, Arizona e attualmente professore all’università di

Utrecht in Olanda.
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DAL TELESCOPIO SOLARE

DI LOCARNO-MONTI IMMAGINI 

PIÙ NITIDE GRAZIE ALLA SUPSI

Ottica adattativa sviluppata dalla SUPSI
Disomogeneità dell’atmosfera terrestre deviano i raggi luminosi provenienti dagli oggetti celesti, con la conseguenza

che le immagini di una stella ottenute da un telescopio appaiono sfuocate e mosse. La tecnica dell’ottica adattativa

permette di correggere queste distorsioni mediante l’utilizzo di un sistema di specchi deformabili. Il Laboratorio di

Sistemi meccatronici del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI, in collaborazione con il Politecnico

Federale di Zurigo e l’Istituto Ricerche Solari Locarno (IRSOL), ha messo a punto un sistema di ottica adattativa a

costo contenuto che permette di migliorare la qualità delle immagini ottenute dal telescopio solare di Locarno-Monti.

Il progetto, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero (FNS), ha delle future applicazioni anche nel settore oftalmologico.

Il telescopio solare di Locarno-Monti.

L’Istituto Ricerche Solari Locarno - IRSOL

Fondato nel 1960 come stazione osservativa dell’Osservatorio

Astronomico di Göttingen (Germania), l’IRSOL è gestito dal 1988

dalla fondazione privata FIRSOL (Fondazione Istituto Ricerche

Solari Locarno). Sotto la nuova gestione e grazie in particolare

alla collaborazione con l’Istituto di Astronomia del Politecnico di

Zurigo, l’IRSOL ha oggi acquisito un ruolo di primo piano nel

campo dell’astrofisica solare. Fra i primi risultati scientifici con-

seguiti, da segnalare la messa in evidenza per la prima volta di

un effetto fisico (effetto Hanle) nella cromosfera solare, una sco-

perta pubblicata su importanti riviste specializzate e presentata

nel corso di simposi internazionali. L’istituto si contraddistingue

soprattutto per le ricerche nell’ambito della polarimetria.



Il funzionamento del sistema di ottica adattativa in dota-

zione all’IRSOL (vedi figura) è il seguente: un sensore (il

cosiddetto sensore di Shack-Hartmann) permette di misu-

rare velocemente la distorsione del fronte d’onda (cioè la

direzione dei raggi) di luce in arrivo, tramite un insieme di

microlenti disposte a griglia. La correzione del fronte d’on-

da, calcolata da un computer, viene effettuata da uno

specchio deformabile (che ne corregge la forma) in com-

binazione con uno specchio piano orientabile, chiamato

“Tip-tilt” (che corregge invece i movimenti globali del

piano d’onda). Si forma così un cosiddetto “anello chiu-

so”: il sensore legge la distorsione residua dopo la corre-

zione; il computer, in base alla misura del sensore, calco-

la la nuova correzione; gli specchi correggono il fronte

d’onda in base ai calcoli del computer; il ciclo viene ripe-

tuto con una nuova misura e così via. L’immagine corretta

viene in seguito analizzata con uno strumento scientifico

di analisi della luce solare (uno spettrografo o un filtro

Fabry Perot).

� Aspetti tecnologici innovativi

Mentre i primi sistemi di ottica adattativa costavano milio-

ni di dollari, le tecnologie attuali permettono di ottenere

prestazioni di punta con costi di poche decine di migliaia

di franchi. Il sistema di ottica adattativa sviluppato dalla

SUPSI permetterà di procedere ad un nuovo passo nella

riduzione dei costi grazie all’utilizzo di telecamere di

nuova generazione (di tipo CMOS) nelle quali potranno

essere integrate diverse funzionalità (quali il sensore di

Shack-Hartmann). Un passo futuro sarà l’integrazione del

sistema di ottica adattativa con un polarimetro solare

(uno strumento di misura della polarizzazione della luce

del sole), ciò che permetterà di ottenere dati scientifici

ancora più dettagliati sui fenomeni che si svolgono sul

sole.

Attualmente, il sistema è stato installato e messo in fun-

zione presso l’IRSOL e ha dato dei primi risultati molto

incoraggianti: in particolare, la correzione dei movimenti

globali, realizzata con lo specchio Tip-tilt, funziona secon-

do le aspettative teoriche. Grazie all’ottica adattativa le

immagini del telescopio solare di Locarno-Monti sono ora

di migliore qualità e permettono di ottenere dati più preci-

si per le analisi scientifiche dell’IRSOL. “Prevediamo un’ul-
teriore tappa di messa in funzione degli ultimi elementi
del sistema e di ottimizzazione delle prestazioni”, conclu-

de Silvano Balemi.

Informazioni:
Dr. Silvano Balemi

SUPSI-DTI, Unità Sistemi e Elettronica Applicata

Laboratorio di Sistemi meccatronici

Galleria 2; CH-6928 Manno

Tel. +41 58 666 65 60

e-mail: silvano.balemi@supsi.ch

Indirizzi web:
SUPSI: www.supsi.ch

DTI: www.dti.supsi.ch

Laboratorio di Sistemi meccatronici: 

www.dti.supsi.ch//?page=Ricerca_Mezzi_ASI_SMT

IRSOL: www.irsol.ch

Institute of Astronomy ETH Zurich: www.astro.phys.ethz.ch
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Funzionamento di un sistema di ottica adattativa

Il Laboratorio di Sistemi meccatronici  
Il Laboratorio di Sistemi meccatronici, di cui

è responsabile il Prof. Silvano Balemi (nella

foto), fa parte dell’Unità Sistemi e Elettronica

Applicata del DTI della SUPSI. Introdotto

negli anni Settanta, il termine meccatronica

indica un campo interdisciplinare basato

sulla meccanica, l’elettronica, l’informatica e la teoria matemati-

ca del controllo. Grazie alla progettazione integrata di prodotti

con diverse tecnologie, con l’approccio meccatronico è possibile

ottenere maggiori funzionalità e migliori prestazioni a costo infe-

riore. Il Laboratorio vanta una pluriennale esperienza nello svol-

gimento di progetti ad alto contenuto tecnologico per lo sviluppo

di prodotti industriali, in particolare per applicazioni di precisio-

ne. I progetti di ricerca in questo campo sono solitamente svolti

in collaborazione con imprese private.

Schema del funzionamento di un sistema di ottica adattativa.

Ottica del telescopio

Specchio deformabile

Specchio piano 

orientabile Tip-tilt

Sensore del fronte d’onda

di Shack-Hartmann

Immagine


