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Rapporto sull'intervento di lavaggio dello specchio primario del 
Telescopio 1,22m  

In  data  7  Maggio  2013,  presso  il  sottocupola  del  Tel.  1,22m  di  Asiago,  si  e' 
provveduto a  fare  un lavaggio dello  specchio primario del  telescopio con sapone 
neutro e alcool isopropilico. La procedura e' stata condotta dal Aldo Frigo (INAF-
OAPD) ed e' stata applicata per la prima volta allo specchio del tel. 1,22m. L'intento 
era  quello  di  verificare  la  bonta'  del  metodo in  modo,  eventualmente,  da  poterlo 
ripetere spesso per mantenere lo specchio sempre in buona efficienza evitando i rischi 
del trasporto a Ekar per l'alluminatura. Di seguito una sintesi delle operazioni.   

- Rimozione spettrografo e culla del primario, spostamento dello specchio nel 
sottocupola 

Queste  operazioni  sono  avvenute  applicando  le  procedure  standard  dirette  da 
Giovanni  Costa.  Lo specchio'  stato  trasportato  nel  sottocupola  dove,  nello  spazio 
antistante la saracinesca, e' stato predisposto un nylon di 6x4 metri e i cavalletti in 
legno di sostengno dello specchio. Il tampone centrale e' stato rimosso per permettere 
all'acqua di defluire dal buco.  Per prima cosa e' stata verificata la riflettivita' dello 
specchio che sembrava essere attorno all'85%.

Fig. 1: La riflettivita' dello specchio prima del  
lavaggio sembra essere intorno all'85%



Lo specchio presentava inoltre molta polvere depositatasi nell'arco dei piu'  di due 
anni dall'ultima alluminatura (Gennaio 2011). La polvere sembrava trattenuta da una 
patina (probabilmente creatasi con l'umidita'), in quanto, con dell'aria secca spruzzata 
sopra, comunque non si riusciva a rimuoverla. 

Fig. 2: La parte centrale dello specchio con evidente l'opacita' al di  
fuori dell'anello su cui sta a contatto il paraluce. 

Fig. 3: Ancora la parte centrale



Oltre alla polvere si vedevano delle piccole incrostazioni nere, simili in alcuni casi a 
dei filamenti, probabilmente si tratta di vernice nera che si stacca dall'interno del tubo 
o dal diaframma.

- Pre-risciacquo dello specchio

E'  stata  attaccata  una  gomma  al  rubinetto  del  bagno  adiacente  al  sottocupola  e 
utilizzando acqua tiepida e' stato risciacquato lo specchio.

Fig. 4: Fasi di risciacquo dello specchio con acqua tiepida



- Tamponaggi con cotone, sapone neutro e alcool isopropilico

Sono state preparate due bacinelle d'acqua (1 litro) su su cui sono state versate poche 
gocce di sapone neutro e circa il 15% di alcool isopropilico. Si procedeva poi con la 
pulizia tamponando lo specchio con del cotone ben bagnato di questa soluzione.

Fig. 5: Altre fasi del risciacquo

Fig. 6: Con movimenti a tampone di procedeva con la rimozione dalla  
polvere



- Risciacquo con acqua distillata

Dopo che lo specchio e' stato passato piu'  volte con il tampone di cotone lo si  e' 
risciacquato con dell'acqua distillata. 

Fig. 7: Fasi di tamponaggio

Fig. 8: Risciacquo con acqua distillata



- Risciacquo con alcool ipopropilico

Dopo l'acqua distillata si e' fatto un leggero risciacquo con dell'acool isopropilico per 
eliminare i residui d'acqua, versandolo lungo il bordo esterno.

Fig. 9: Risciacquo con alcool isopropilico



- Asciugatura ad aria compressa

Alla fine lo specchio e' stato asciugato soffiando aria essicata dal bordo esterno verso 
l'interno per far scolare l'alcool dal buco centrale. 

- Risultati e conclusioni

  

Fig. 10: Asciugatura ad aria compressa 

Fig. 11: Prima Fig. 12: Dopo



Come si vede dalle figure 11 e 12, l'operazione di pulizia, per quanto sperimentale, e' 
di per se' riuscita. La riflettivita' e' notevolmente aumentata e lo specchio si sarebbe 
potuto rimontare. Tuttavia va comunque detto che la polvere, rimasta appiccicata per 
molto tempo insieme all'umidita' depositatasi nei due anni dall'ultima alluminatura, 
ha generato dei microfori nell'alluminio ben evidenti sia guardando lo specchio da 
sopra ma, soprattutto, nel momento in cui si puntava una luce da sotto lo specchio 
verso l'alto. Per questo motivo, e in considerazione del fatto che lo specchio ormai si 
trovava nel sottocupola, si e' deciso di portarlo a Ekar e rialluminarlo. 

Questa operazione di pulizia meriterebbe di essere fatta spesso, almeno ogni sei mesi, 
per mantenere lo specchio sempre al massimo dell'efficienza ed evitare che la polvere 
si “incolli” sulla superficie. Tuttavia, allo stato attuale, senza una opportuna messa in 
sicurezza  del  montacarichi  e  della  piattaforma  in  cupola  (che  devono  essere 
necessariamente entrambi utilizzati), non e' possibile esporre lo specchio e le persone 
coinvolte nell'operazione, a dei rischi eccessivi sul piano della sicurezza.   
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