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Il presente status report fa riferimento alle attività svolte per il telescopio TT1 e relativa stazione al
28.02.2006. Riporta quindi notizie relative alle attività descritte nei precedenti status report e di
conseguenza al diagramma di Gantt ad essi allegato. Essendo le attività riportate nel Gantt
completate come da schedula, a meno di azioni di secondaria importanza o in evoluzione rispetto a
quanto stabilito precedentemente, le successive comunicazioni non faranno più riferimento
all’attuale diagramma di Gantt che sarà sostituito, se necessario, con un diagramma molto semplice
relativo alla sola fase di commissioning scientifico.

A questo documento sono allegate alcune relazioni preparate da colleghi e collaboratori, ed in
particolare:

- relazione sulle prestazioni del telescopio (fine tuning) e sulle osservazioni di target scientifici
(D. Mancini, J. Alcalà)

- relazione status sulle attività relative alla sistemazione della camera CCD per uso scientifico (F.
Cortecchia, V. Ripepi)

- relazione sulla situazione relativa al ponte radio e quindi alla connessioni internet (L. Salvato)

1. Stato delle attività riportate nel Gantt

Con riferimento al Gantt Attività TT1 Upgrade, informo che le attività indicate sono state tutte
completate a meno di alcune attività ancora in corso ma di secondaria importanza. Vedere a
proposito i dettagli riportati di seguito.

Le attività del blocco 1 (Attività HW elettrico/meccanico) sono tutte completate. Sono in corso
esclusivamente attività di rifinitura relative all’ottimizzazione del movimento del corotatore rispetto
al rotatore di campo, attività affidate all’Ing. Luigi Salvato.
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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 … )

- E’ in corso la finalizzazione la realizzazione del probe di piano focale(27), mentre
quello off-axis è stato attivato. Nel frattempo, infatti, si usa, come già indicato in
passato, il probe sul cercatore che usa lo stesso SW del probe sul piano focale. E’
delegato F. Cortecchia a coordinare questa attività, ossia l'integrazione del probe di
piano focale.

- Nuovo baffle di M1 (29). Il baffle è stato ridisegnato in modo da garantire, oltre alla
funzione vera e propria di baffle, anche la funzione si sistema antiribaltamento, sulla
base dello stesso progetto da me redatto per il telescopio VST. Questi la schedula, che
prima teneva in considerazione la sola funzione di baffle, è stata modificata per tener
conto anche di questa nuova funzione. Anche la forma del nuovo baffle è differente dal
vecchio avendo forma cilindrica e non più troncoconica.

Attività del blocco 31 (Attività con camere)

L’attività 32 è stata svolta prevalentemente da F. Cortecchia in via preliminare con la camera
tecnica. I risultati e l’evoluzione della stessa sono visibili nella relazione relativa ai risultati attuali
della fase di fine tuning con target scientifici. Le attività relative dalla 33 alla 40 sono svolte con
alcune variazioni di seguito brevemente riportate.  Dopo l’azione 40 effettuata secondo i tempi di
schedula, la camera tecnica ha richiesto un ulteriore fase di setup ancora in corso alla data odierna.
Alcune problematiche rilevate e esplicitate nella relazione  di status della camera scientifica in fase
di preparazione, hanno richiesto infatti l’intervento della ditta Skytech direttamente in sito per
evitare di spostare la camera, il controllore e tutte le attrezzature delicate presso il sito della
Skytech. La camera scientifica è in una fase di setup a step successivi, attività che solitamente viene
effettuata presso gli osservatori professionali, fino al raggiungimento di un adeguato livelli di
Know-How della strumentazione da parte del personale addetto alla stazione. Per quanto riguarda
le attività di setup  della camera scientifica si rimanda ai contenuti tecnici della relazione allegata.
La camera scientifica e la camera tecnica sono state installate al telescopio in modo alterno. I primi
test di verifica del fine tuning del telescopio sono stati quindi effettuati con la camera tecnica
attualmente utilizzata per le osservazioni. L’attività 34, relativa al montaggio dei filtri, come già
indicato nei precedenti status report, è stata volutamente posticipata in quanto i filtri non erano
ancora necessari. Essi saranno installati a cavallo della fine del mese di febbraio, periodo in cui
saranno in corso le osservazioni su target scientifici.

Attività del blocco 41 (Attività rotazione cupola)

I problemi di  rotazione della cupola sono stati risolti, ma avevo previsto la necessità di aprire delle
finestre di ispezione e manutenzione dall'esterno della cupola  per accedere ai gruppi motore. Le
finestre sono state aperte nella parte bassa della cupola. In tal modo sarà possibile rendere tali
carrelli adattivi alle deformazioni della ralla di base e rimuovere i problemi di slittamento. Prevedo
in un prossimo futuro (non oltre il mese di maggio) l’inserimento di una cremagliera all’interno
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della cupola. I tre motoriduttori saranno riutilizzati per la movimentazione della cupola grazie a tre
pignoni che ingraneranno su detta cremagliera. Questa soluzione eviterà qualunque dipendenza
della rotazione della cupola dall’usura delle ruote dei carrelli e quindi consentirà di raggiungere un
adeguato livello di affidabilità in termini di continuità del servizio della cupola. L’attuale situazione
dovrebbe consentire comunque di operare fino al mese di maggio senza interruzioni delle
osservazioni.

Note importanti relative alla cupola: Sono state completate una serie di 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 completate. I controllori sono gestiti 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 secondo le condizioni del vento.

Di ogni sistema dal pannello di diagnostica si conoscono i comandi impartiti e gli stati di tutti i
dispositivi. La telemetria è riportata alla control room in modo perfettamente identico a quello dei
controllori ai piani superiori.

Il controllore degli assi del telescopio sottintende ad una serie di funzioni di controllo ed emergenza
in stretto rapporto tra loro.

Sarà prossima l'implementazione della centrale meteo, la cui sede (palo) e cavidotti sono stati già
realizzati. L'acquisto dei sensori è stato bloccato in sede Cda per motivi a me incomprensibili. 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:
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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
- rotatore
- corotatore
- ruote portafiltri
- lettura temperature

La GUI presente al piano del telescopio e al piano appunto della control room, 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. Sono presenti
l’interfaccia utente per la gestione del telescopio, la ripetizione del controllo di Hexapode, il PC per
la gestione delle camere tecnica e scientifica, il PC per la riduzione dati.

Il manuale d'uso del telescopio, cupola ed ausiliari è disponibile in versione preliminare. Esso è in
fase di completamento per quanto riguarda la sezione log-file e per quanto riguarda gli aspetti delle
comunicazioni tra telescopio eo control room. Quando il personale di stazione sarà disponibile sarà
da me effettuato un corso di formazione con associate notti osservative per la totale autonomia
degli operatori stessi. Il manuale conterrà tutte le informazioni ed i riferimenti per poter utilizzare a
pieno regime il telescopio.

Tutte le utenze di controllo sono protette da gruppi UPS di piccola taglia installate e ridondanti dal
punto di vista della potenza fruibile.

Il timing del sistema di controllo è supervisionato da un nuovo SW di upgrade costante del valore
di UT per mezzo di GPS.

Sono state realizzate numerose linee ridondanti di comunicazione tra telescopio e control room per
la gestione dei dispositivi. Le linee LAN relative al telescopio e alla strumentazione sono separate e
raddoppiate per garantire la totale affidabilità in termini di qualità e continuità del servizio.

Attività del blocco 47 (Attività di test in cielo)

Tali attività sono trattate adeguatamente nella relazione relativa che sarà presentata al CDA del
05.03.2007.  Esse sono in corso e sono iniziate come da schedula.
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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

 


