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Rapporto intervento di alluminatura dello specchio secondario 
del Telescopio 1,22m

Lunedi' 10 Giugno 2013 è stato smontato lo specchio secondario (di seguito M2) del 
telescopio 1,22m di Asiago per essere alluminato. L'operazione ha richiesto 3 giorni 
di lavoro. L'alluminatura di M2 e' stata approvata a seguito delle  alluminature del 
primario e del collimatore dello spettrografo, e verificato che lo specchio si trovava in 
condizioni non ottimali.

- Estrazione della culla

Tutte le operazioni di smontaggio dello specchio sono state coordinate da Giovanni 
Costa. Il paraluce del primario e' stato fissato all'interno del tubo del telescopio, senza 
toglierlo.  Tutto  il  blocco  di  M2  viene  sbullonato  e  agganciato  al  paranco  per 
sollevarlo e portarlo a terra.
 
ATTENZIONE: le  cinghie  da  usare  per  poter  far  passare  anche  il  paraluce  del 
secondario insieme alla culla sono quelle viola e deve essere dato un giro in piu' alle 
ralle in modo da accorciarle il piu' possibile (Fig. 1).

Per far passare la culla tra l'asse polare e il contrappeso la cupola deve essere messa a 
SUD-EST, con i portelloni sopra al volante della rotazione manuale, come da Fig. 2 e 
Fig.  3.   In  questo  modo  il  paranco  “cade”  nella  posizione  giusta.  E'  comunque 
necessario aggangiare la culla a una corda che viene strozzata su un gancio a muro 
che si trova a nord-ovest per tenere il tutto staccato dagli assi del telescopio.

Fig. 1: L'attacco delle cinghie alle ralle del secondario  
per far passare anche il paraluce



- Estrazione dello specchio e della culla

Usando il paranco con i movimenti lenti, viene fatto entrare lo specchio all'interno 
della cassa da trasporto (Fig. 4 e Fig. 5). Lo specchio non appoggia direttamente alla 
cassa  ma vi  e'  un anello  di  battuta  sufficientemente  spesso da non far  toccare la 
superficie  alla  cassa  che,  comunque,  e'  rivestita  di  carta  e  polistirolo.  Una  volta 
adagiato  nella  cassa,  vengono svitati  i  bulloni  che  lo  trattengono alla  flangia  dei 
movimenti.  Vengono  fatti  dei  segni  prima  di  staccare  le  due  parti  in  modo  da 
ripristinare le posizioni per il rimontaggio. Si gira sottosopra la cassa e, preparando lo 
sgabellino apposito su cui deve essere appoggiato lo specchio dalla parte grezza, si 
procede con la rimozione dell'anello di battuta e l'estrazione dello specchio dalla culla 
(Fig. 6).

Lo specchio viene caricato  nella  cassa e  portato a  Ekar  dove viene  alluminato il 
giorno seguente sotto la direzione di Aldo Frigo.

Fig. 2: Posizione dei portelloni per  
avere il paranco in posizione utile per  
far scendere lo specchio 

Fig. 3: Il secondario viene calato  
passando tra l'asse polare e il  
contrappeso e tirato con una fune  
agganciata alla cupola



 

Fig. 4: M2 e' stato adagiato nella cassa 
e il paranco viene sollevato

Fig. 5: La cassa che contiene M2. 

Fig. 6: La cassa viene ruotata sotto-sopra e tramite un apposito sgabellino lo specchio  
viene estratto dall'anello.



- Situazione dello specchio

M2 e'  stato  costruito  nuovo dalla  ditta  Marcon nel  2010 durante  gli  interventi  di 
accorciamento del telescopio e riduzione della focale. La ditta aveva consegnato lo 
specchio gia' alluminato ma si e' preferito farlo rialluminare a Ekar nel Gennaio 2011 
prima di metterlo in servizio.
Nelle  immagini  che  seguono  si  vede  come,  malgrado  l'ultima  alluminatura  fosse 
piuttosto recente, lo specchio necessitasse dell'intervento. Puntando una luce da sotto, 
si nota sia come lo strato di alluminio fosse troppo sottile (si vede la luce diffusa della 
lampada),  sia la presenza di molti buchetti in cui l'alluminio e' assente, permettendo 
cosi'  il  passaggio  della  luce.  Purtroppo  lo  specchio  presenta  anche  alcuni  strisci 
probabilmente dovuti alla lavorazione. 

Fig. 7: La situazione dello specchio prima dell'alluminatura.





Fig. 7: Culla e anello di battuta smontati

Fig. 8: Culla di M2



- Alluminatura

Il giorno seguente, Martedi' 11, lo specchio viene portato a Ekar e trattato per la 
rimozione della vecchia alluminatura. Per quanto riguarda le procedure di 
alluminatura si faccia riferimento al rapporto tecnico 20130518 dello specchio 
primari. Di seguito alcune immagini che catturano alcune fasi dell'alluminatura di 
M2.

Fig. 9: La campana aperta subito dopo l'alluminatura.

Illustrazione 1: Lo specchio in campana durante l'alluminatura. Si notano 
riflesse le tre serpentine di alluminio incandescenti.



- Rimontaggio dello specchio e collimazione

Dopo l'alluminatura lo specchio viene trasportato nuovamente in cupola al Pennar per 
le operazioni di rimontaggio coordinate da Giovanni Costa. Il rimontaggio avviene 
seguendo al contrario quanto avviene per lo smontaggio. 

  

Fig. 10: Costa controlla che lo specchio sia 
ben ancorato al paranco prima del  
sollevamento

Fig. 11: Lo specchio, gia' collocato nella culla, viene sollevato  
tramite il paranco. 



Ultimato  il  montaggio  si  passa  alla  collimazione.  Allo  scopo  si  utilizza  il  foro 
portaoculari del B&C. 
Per  prima cosa si verifica che sia centrato in X-Y ruotando di 180° il tamburlano e 
intervenendo su Decenter X e Decenter Y del software d controllo di M2 (Fig. 15) 
fintanto  che  il  centro  dello  specchio  rimane  fisso  (il  centro  dello  specchio  e' 
appositamente  segnato).   Successivamente  si  aggiusta  il  tilt  guardando  i  riflessi 
multipli tra M1 e M2 (avendo tolto il paraluce di M1, Fig. 12) che devo diventare 
concentrici.

Fig. 12: Collimazione del secondario tramite oculare del B&C.
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Fig. 13: Interfaccia di controllo di M2. 


