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1. Note introduttive

In qualità di Direttore tecnico emetterò, come fatto fino ad ora, status report mensili sulla stazione
e quindi sul telescopio, sulle attività di stazione, su problematiche generali sia tecniche che
gestionali. Sto immettendo nel server tutte le relazioni da me prodotte nel tempo in modo che
ognuno possa conoscere e capire la tipologia delle attività svolte non solo di tipo tecnico ma anche
di tipo gestionale.

Questo è il report relativo alle attività del TT1 al 22.01.2006, ossia post ultima missione del
sottoscritto effettuata nella stessa data. E’ allegato il diagramma di Gantt (non modificato ma solo
aggiornato) che riporta lo stato delle attività in forma grafica.

La relazione fornisce quindi una panoramica sufficientemente dettagliata sulle attività e
sull'organizzazione ed è quindi utile soprattutto in questa fase di passaggio dalle attività
prettamente tecniche a quelle scientifiche.

Agli status report si aggiungono i documenti di coordinamento delle attività inviati al personale che
collabora con l'osservatorio. Sono disponibili su richiesta.

Una considerazione importante riguarda le attività relative alla strumentazione di piano focale, il
cui stato va riportato dai gruppi di lavoro realizzati in OAC dai colleghi. Quindi le attività relative
alla strumentazione esulano da questa relazione, che indica solo quelle attività di interfaccia che
sono relative proprio all'interfacciamento ed alla funzionalità del telescopio in relazione allo stato e
disponibilità della specifica strumentazione.

Una ulteriore considerazione riguarda variazioni di organizzazione dettate dalla FOAC che hanno
causato variazioni prestazionali del personale in una serie di attività. A questo si aggiunge il fatto
che L. Salvato ha problemi famigliari e in questo periodo non ha la possibilità di essere presente
con assiduità in sito. Ciò ha causato alcuni disagi che fortunatamente non hanno intaccato
sensibilmente le attività in corso. I ritardi, dove presenti, sono stati quasi riassorbiti come si
evincerà dalla lettura del documento.

Sulla base di quanto riportato in questa relazione è necessario disporre del personale notturno per
almeno 3 se non 5 notti a settimana, compatibilmente con le condizioni meteo. Le attività dovranno
iniziare al massimo il 15 di febbraio data in cui consegnerò il manuale di uso del telescopio previa
fase di istruzione che potrà durare tre giorni e che dovrà svolgersi nei giorni 12, 13, 14 febbraio
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direttamente in sito. Ciò è in linea con quanto era stato stabilito, fatte salve le considerazioni sulle
attività in corso che non inficiano sulle attività osservative.

Con riferimento ai nomi indicati nella schedula, sono rimasti quelli indicati precedentemente, ma
spesso non corrispondono a causa di una riorganizzazione interna delle attività.

2. Stato delle attività riportate nel Gantt

Con riferimento al Gant Attività TT1 Upgrade del 22.01.2007, informo che le attività completate
restano solo in questo aggiornamento e saranno cancellate dal prossimo Gantt, nel quale saranno
rese visibili solo le attività macro di riferimento con data inizio e fine.

Le attività del blocco 1 (Attività HW elettrico/meccanico) sono tutte completate ad eccezione
di alcune attività in carico all'Ing. Luigi Salvato che per problemi personali è presente in sito non a
tempo pieno. Le attività in questione non inficiano in modo sensibile il resto delle attività. In
particolare:

- Attività 4 Montaggio contagiri, homing e drive corotatore. Questa attività è completata per
quanto riguarda il sistema di pilotaggio (drive e SW) del corotatore e quindi il sistema di
rotazione di campo è stato completato dal sottoscritto con la collaborazione di N.
Pennimpede. Il sistema contagiri e di homing servono per evitare che il rotatore compia più
di +/-1 giro e quindi serve per evitare problemi ai numerosi cavi in transito tra telescopio e
appunto piano focale. Ad oggi le posizioni del sistema vengono memorizzate nel sistema e
quindi ciò non comporta problemi di funzionalità. La meccanica e al componentistica sono
in sito e quindi disponibili. Dal punto di vista SW il sistema è già incluso e funzionante
essendo una replica di quello dell'AZ che è montato e funzionante. Quindi al
completamento del montaggio e taratura delle parti HW l'attivazione delle funzioni di
homing e di conteggio girti sarà immediato. In questo set di attività è compreso anche la
sostituzione del riduttore intermedio del corotatore (per aumentare la velocità di puntamento
allineandola con quella degli assi del telescopio ossia 2 deg/sec, mentre attualmente è di
circa 0.4 gradi sec implicando un tempo di attesa per inizio posa superiore a quanto
richiesto dal telescopio), e il montaggio del sistema di movimentazione autonomo del
corotatore che attualmente viene trascinato dal rotatore. I due sistemi ossia i componenti
sono tutti disponibili in sito e si attende il ritorno dell'Ing. Salvato per completare tutte le
attività pendenti menzionate. Le sezioni di comando e controllo del corotatore sono già
installate sotto la cella di M1 e sono state testate e quindi verificate.  Le attività menzionate,
come già indicato, saranno completate dall'Ing. Salvato e non è necessario modificare
quest'organizzazione in quanto le funzioni sono comunque attive e quanto svolgerà L.
Salvato è nell'ottica di una ottimizzazione prestazionale e funzionale del sistema.  Per
riassumere con la collaborazione di N. Pennimpede tutta la sezione elettronica è completa
funzionante. Il rotatore funziona correttamente e trascina per il momento il corotatore su cui
sono montate tutte le parti di controllo e supporto delle attrezzature scientifiche. La parte
meccanica sarà completata al rientro dell'Ing. Salvato. Disponendo di tutti i componenti in
sito prevedo un attività di circa 3 settimane per completare tale sezione di meccanica.
Prevedendo il rientro dell'Ing. Salvato all'inizio della prossima settimana le attività potranno
essere completate entro il mese di febbraio (seconda metà).

Le attività che erano sospese per attesa ricezione attrezzature, ossia la 12 sono state completate
entro il 09.01 come riportato nel precedente status report del 23.12.06.
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Le attività del blocco 19 (Attività HW cupola/pilastro …) sono state completate

Attività del blocco 25 (Attività HW da attivare o in corso)

Alcune attività del blocco 25 (Attività HW da lanciare …) sono in ritardo rispetto alla
schedula per problemi di diversa natura. Le attività comunque non inficiano altre attività.
Segue dettaglio:
- Probe di piano focale (27) è in corso di realizzazione ed ha subito un rallentamento per

vari motivi. Il probe sarà installato nell'adapter dove la camera e lo specchio saranno
fissi. E' stato definito un nuovo disegno del supporto dello specchio di rinvio che sarà
fissato sulla struttura dello shutter. Prevedo che la realizzazione potrà essere completata
entro il mese di febbraio, ma la data potrebbe variare in funzione delle attività di F.
Cortecchia. Nel frattempo si usa, come già indicato in passato, il probe sul cercatore che
usa lo stesso SW del probe sul piano focale. Il SW è pronto e sarà incluso nel loop di
guida entro questo mese (gennaio) con il probe sul cercatore, che resterà comunque
attivo in quanto se sarà montato lo spettrografo, il probe di piano focale non potrà essere
utilizzato, in quanto l'adapter dovrà essere smontato, essendo parte integrante del
sistema di imaging. Ho delegato a dicembre F. Cortecchia a coordinare questa attività,
ossia l'integrazione del probe di piano focale. Di conseguenza l'attività 28 segue la 27.

- Nuovo baffle di M1 (29). La fase progettuale è stata completata nel mese di novembre
come da schedula, ma una sezione della parte realizzativa risulta più gravosa del
previsto per alcuni motivi: la sostituzione del tubo troncoconico, che non si riesce a
realizzate nelle tolleranze richieste,  con un tubo in PVC è risultata problematica in
quanto la lunghezza del tubo, il suo peso e l'appoggio che deve fornire ai petali, fa si che
il PVC fletta e resti plasticamente piegato. Tale comportamento costringe ad utilizzare
spessori di tubo differenti man mano che ci si allontana dallo specchio primario, con
lavorazioni che iniziano a diventare di precisione e delle quali non ho molta fiducia in
termini di affidabilità nel tempo. Tale variazione di spessore è necessaria per "dare"
corpo alla base del tubo dove questo viene fissato per evitare rotture dello stesso. Ciò
comporta il fatto che la funzione baffle verrebbe a decadere dovendo ridurre l'altezza e
quindi la funzione ottica dello stesso. Per tale motivo ho optato per la soluzione che
prevede comunque il montaggio della base del baffle che è dotata del nuovo sistema di
antiribaltamento identico a quello da me disegnato e realizzato per il VST. Tale base
sarà predisposta con una interfaccia modificabile in funzione del tipo di tubo che
riusciremo a realizzare, o troncoconico o cilindrico. Questa decisione la posponiamo non
inficiando tale problema sulle prestazioni e quindi sulle attività del telescopio. Le parti
saranno realizzate da officine locali con le quali abbiamo interagito per sperimentare le
prestazioni del PVC in merito. Prevedo che tale attività possa essere completata entro la
febbraio.

Attività del blocco 31 (Attività con camere)

Di questo gruppo le attività: 33,34,39,40 sono svolte in autonomia dal gruppo Cortecchia/Ripepi
con il supporto del personale della stazione. E' quindi bene far riferimento alle loro relazioni. Dal
punto di vista dell'interazione con il telescopio, il mancato funzionamento della camera scientifica
che comporta altre attività ha determinato lo shift delle attività relative alla sezione scientifica.
L'allineamento dell'ottica del telescopio (32) è stato quindi effettuato con la camera tecnica ed è
stato praticamente completato la settimana 8-12 gennaio con pose brevi al momento soddisfacenti.
Tale attività è stata svolta in collaborazione Mancini/Cortecchia e quando la camera scientifica sarà
disponibile  sarà possibile effettuare un migliore allineamento durante le esposizioni.
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L'allineamento dell'ottica per il momento non deve essere modificato, in quanto ciò inficia la
possibilità di determinare le coordinate di homing del telescopio. Il movimento dell'hexapode e
dello specchio primario modificano la posizione dell'asse ottico rispetto a quello meccanico. Risulta
quindi impossibile effettuare il setup su stella nota ed si modifica in modo sostanziale il modello
degli errori.

Per i motivi su citati ho chiesto l'interruzione delle attività di modifica delle posizioni ottiche in
modo da poter settare il telescopio su stella nota e determinare le posizioni di homing che
consentiranno a partire dal mese di febbraio l'uso del telescopio a pieno regime.

Per quanto riguarda l'attività 38, tutti i collegamenti per l'uso della strumentazione in control room
sono completati e funzionanti. E' stata realizzata la ridondanza di tutte le linee in modo da poter
operare con tranquillità e senza interruzioni.

Attività del blocco 41 (Attività rotazione cupola)

I problemi di  rotazione della cupola sono stati risolti, ma prevedo la necessità di organizzare
aperture dall'esterno per accedere ai gruppi motore ed effettuare la manutenzione totale degli stessi.
Tale attività è a mio avviso fondamentale e va organizzata già da ora.

Note importanti relative alla cupola: Sono state completate molte attività relative
all'ottimizzazione del sistema cupola, come si evincerà anche dalla sezione relativa ai controlli. In
particolare per quanto riguarda la sezione meccanica, le ruote sono state protette da carter che
eviteranno possibili incidenti in futuro. I motori sono stati chiusi in carter di protezione. La parte
bassa dei portelloni è stata chiusa con cover di protezione. Le parti riflettenti della cupola e dei
bordi sono state verniciate in nero opaco per evitare problemi di riflessione e scattering.

Attività del blocco 43 (Attività SW)

Le attività relative ai controllori locali (1 e 2) sono praticamente completate. I controllori sono
gestiti completamente in remoto per mezzo di macrocomandi ed inviano i dati di diagnostica alle
GUI.

E' possibile da GUI demandare completamente ed automaticamente le funzioni di controllo del
telescopio e degli ausiliari, funzioni che vengono gestite a livello di macrocomandi impartiti ai
controllori stessi.

Molti sottoassiemi sono stati implementati e resi fruibili, come il sistema di lettura delle
temperature di precisione (16 bit) che consente di attivare e gestire le funzioni di ottimizzazione del
microclima, dell'autofocus e del controllo del modello strutturale per quanto attiene le deformazioni
termiche.

E'  stato attivato ed inserito nei comandi anche il sistema dei ventilation panels che consentiranno di
ottimizzare il microclima in cupola. E' possibile aprirli o chiuderli.

Di ogni sistema dal pannello di diagnostica si conoscono i comandi impartiti e gli stati di tutti i
dispositivi.

Il controllore degli assi del telescopio sottintende ad una serie di funzioni di controllo ed emergenza
in stretto rapporto tra loro.
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Sarà prossima l'implementazione della centrale meteo, la cui sede (palo) e cavidotti è stata già
realizzata. L'acquisto dei sensori è stato bloccato in sede Cda per motivi a me sconosciuti (lo saprò
a breve). Tale sottosistema è fondamentale anche per ottimizzare la logistica di stazione (visite,
partenze da Napoli) consultando in rete le condizioni meteo in sito quando la rete di connessione
sarà disponibile.

Il controllore degli ausiliari è stato anche upgradato con alcune schede di comunicazione multiporta
per poter dialogare con i vari dispositivi ausiliari. In particolare i due controllori sono responsabili
delle seguenti funzioni:

Controllore Assi
- assi principali
- comandi di sicurezza (Interlock Chain abilitazione e controllo)
- gestione degli homing e limits degli assi principali
- gestione dei comandi di pointing/tracking
- gestione comandi cupola ed ausiliari cupola (portelli, ventilation doors)
- gestione ausiliari del telescopio

Controllore ausiliari
- hexapode
- corotatore
- rotatore
- ruote portafiltri
- lettura temperature

Le attività relative alla GUI sono in fase di completamento. La GUI è già utilizzabile dal mese di
dicembre a piena comandabilità. Sono in fase di modifica alcuni pannelli che riportano dati di
diagnostica, già disponibili in GUI e che saranno completati entro il mese di gennaio.

La GUI riporta quindi tutte le funzioni del sistema e i dati di diagnostica dai controllori che
collezionano i dati in transito da ogni sottosistema del telescopio e della cupola, oltre che dagli
impianti elettrici.

La postazione per la GUI in control room è funzionante ed è ripetuta al piano del telescopio dove
è fruibile direttamente ad uno dei due monitor fissati all'arm B del telescopio.

Il modello di puntamento è stato realizzato e deve essere caratterizzato sul telescopio. Ossia
devono essere effettuati un numero X di puntamenti tesi a collezionare gli errori di pointing con
buona distribuzione nella sfera celeste. Il modello utilizzerà questi dati per affinare le caratteristiche
del pointing e tracking puntuali. Per questa attività chiedo la disponibilità di personale che possa
operare costantemente di notte e rilevare tali valori.

Il manuale d'uso del telescopio, cupola ed ausiliari sarà da me consegnato in release 1.0 in data
15.02. Saranno poi da me redatte versioni aggiornate. Il manuale conterrà tutte le informazioni ed i
riferimenti per poter utilizzare a pieno regime il telescopio.

Il periodo 24.01 - 10.02 (attività 50) sarà da me utilizzato per mettere a punto il probe su cercatore
in cielo ed effettuare i primi settaggi del modello di pointing e dell'autofocus oltre ed altre funzioni,
possibilmente (direi  indispensabile) con collaboratori che partecipino in modo costruttivo a tali fasi
con lo scopo fondamentale di imparare ad utilizzare il telescopio per la fase immediatamente
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successiva che inizia il 15.01. L'obiettivo di questo periodo è di spostare definitivamente il
personale al piano della control room, dato che la diagnostica e comandabilità a distanza è
completa.

Attività del blocco 47 (Attività di test in cielo)

Le attività relative al blocco 47 vanno riconfigurate in funzione della disponibilità della camera
scientifica. Intendo in ogni caso procedere all'uso intensivo del telescopio con camera tecnica a
partire da febbraio 2007 come stabilito. Ciò risulta indispensabile per:
- mettere a punto il probe off axis e di conseguenza
- mettere a punto il modello di puntamento
- ottimizzare le funzioni di uso del telescopio quali autofocus, ottimizzazione di comandi e dati

sulla base dell'uso intensivo.

Per i motivi su indicati chiedo la disponibilità di personale per tali attività notturne a partire dal
15.02. Il personale dovrà operare costantemente compatibilmente con le condizioni meteo, in
collaborazione con il sottoscritto ed il personale scientifico. In parallelo sarà possibile organizzare
il montaggio e test della camera scientifica ma ciò dovrà essere coordinato al meglio, con missioni
mirate e coordinate al resto delle attività.

Attività del blocco 53 (Ispezioni e test funzionali)

Sono state completate con la chiusura dell'attività 66 (vedi anche attività 12 precedentemente
menzionata nel blocco 1).

      Il direttore tecnico FOAC
        Prof. Ing. Dario Mancini

 


