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Rapporto intervento di alluminatura dello specchio primario del 
Telescopio 1,22m e del collimatore dello spettrografo B&C

In data Giovedi' 9 Maggio 2013 è stato alluminato lo specchio primario del telescopio 
1,22m di Asiago e il collimatore dello spettrografo B&C. L'alluminatura dello 
specchio si è resa necessaria dopo l'intervento di pulizia avvenuto due giorni prima 
(si veda l' RT122_20130508) che ha messo in luce un sostanziale degradamento 
dell'alluminio esistente. Dato che lo spettrografo era smontato si è colta l'occasione 
per alluminare anche il collimatore che si presentava, esso stesso, in condizioni non 
ottimali. 

Tutte le operazioni di smontaggio dello spettrografo e dello specchio sono state 
condotte da Giovanni Costa seguendo le procedure standard. Lo specchio, dopo il 
lavaggio, è stato trasportato a Cima Ekar dalla ditta Sartori Sandro di Asiago e 
assicurato in tempo record presso le Assicurazioni Generali grazie alla disponibilità 
immediata di Michele Roin e Serena Cecconato nel richiedere l'attivazione della 
polizza. 

- Sistemazione dello specchio nella sala di alluminatura

Alle 9.00 lo specchio è nella sede di Ekar e viene portato nella sala di alluminatura e 
collocato su dei cavalletti. Le operazioni sono dirette da Aldo Frigo (INAF) con la 
collaborazione di Venerio Chiomento (INAF), Luciano Traverso (INAF), Giovanni 
Costa (Dip.) e Alessandro Siviero (Dip.)

Fig. 1: La sistemazione dello specchio in sala 
alluminatura



Mentre si prepara lo specchio per la rimozione dell'alluminio esistente 
contemporaneamente si prepara anche il collimatore.

   

   

- Rimozione dell'alluminio

Con tamponaggi di cotone imbevuto di soda caustica viene rimosso il vecchio coating 
di alluminio sia sullo specchio che sul collimatore   

Fig. 4: Fasi di rimozione del vecchio  
alluminio fino a che lo specchio viene  
portato a vetro.

Fig. 2: Rimozione del collimatore dalla  
sede

Fig. 3: Sono evidenti sul retro le  
indicazioni per il rimontaggio



Lo specchio viene poi risciacquato con dell'acqua distillata e ne viene accuratamente 
controllata la superficie. Alcuni punti devono essere ispezionati nel dettaglio in 
quanto non si capisce se siano dei residui di alluminio oppure delle imperfezioni dello 
specchio.  Si riescono a vedere un paio di punti che sembrano dei buchetti sulla 
superficie e sui quali non si puo' porre rimedio in alcun modo.

- Problemi strutturali dello specchio e confronto con l'alluminatura del 2003

Dopo che tutto lo specchio e' stato completamente portato a vetro si raccolgono 
alcune immagini della struttura interna per verificarne lo stato di salute ed 
eventualmente confrontare con immagini di archivio relative a precedenti 
alluminature.

Fig. 5: Lavaggio accurato con acqua distillata e ispezione 
di eventuali residui di alluminio



Va ricordato che lo specchio nel 1989 ha subito un forte danno strutturale e un pezzo 
di vetro si è staccato nel fondo creando una evidente lacerazione (a destra nella figura 
6). Siamo riusciti a recuperare alcune immagini di precedenti alluminature e i segni 
che si notano nelle figure a seguire (in cui si fa un confronto con un'immagine del 
2003) 
 

Fig. 6: Lo specchio nel 2003 visto da sotto con evidente (a destra) la frattura dovuta  
alla caduta. Le frecce rosse indicano due solchi vicini alla crepa

Fig. 7: La frattura vista di lato ai giorni nostri.



mettono in evidenza che tali segni (in alcuni casi solchi) esistevano già in passato. 
Dalle foto e' difficile dire se si sono allungate o se sono rimaste uguali, si dovra' 
verificare se esistono documenti di precedenti alluminature che abbiano tenuto nota 
di queste imperfezioni.  

  

Fig. 8: Solco visto da sotto nel 2003 Fig. 9: La stesso solco visto da sopra nel 2013

Fig. 10: Nel 2003 Fig. 11: Nel 2013



Preparazione della campana

Si procede ora con la preparazione della campana di alluminatura e delle barrette di 
alluminio che vengono adeguatamente sagomate e trattate. Tutte le parti che entrano 
in campana vengono lavate con acetone.

  

 

Fig. 14: La campana viene aperta Fig. 15: Le 72 barrette di alluminio

Fig. 13: Altri segni nel 2003 Fig. 12: e nel 2013



Fig. 16: Posizionamento delle barrette  
nelle serpentine

Fig. 17: Il tampone centrale e  
l'occhiello rimangono in campana e 
pertanto vengono puliti con acetone 



– Specchio e collimatore vengono messi in campana

La semisfera che ospita lo specchio viene rovesciata in posizione orizzontale. Lo 
specchio viene posizionato per primo utilizzando il tampone centrale di sollevamento 
che poi restera' in campana. Successivamente viene montato lateralmente il supporto 
per il collimatore.

 

 

Fig. 18: Lo specchio viene collocato nella sua sede in  
campana

Fig. 19: A fianco allo specchio viene montato il sostegno 
per il collimatore



- Chiusura e... riapertura

Alle 10:30 della mattina la campana viene chiusa e azionata la pompa per fare il 
vuoto all'interno.

Alle 19:15 la campana viene riaperta. 

Fig. 20: La campana si chiude

Fig. 21: La campana aperta con lo specchio  
alluminato. Il collimatore è già stato rimosso.



In data Lunedi 20 Maggio lo specchio viene rimontato ma la collimazione delle 
ottiche viene fatta il giorno successivo.
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