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1. Introduzione

Il presente documento riporta lo stato dei test prestazionali effettuati sul telescopio nell’ambito
dell’attività di fine tuning (commissioning tecnico), attività 51 del blocco 47 (Attività di test in
cielo) prevista nel diagramma di Gantt per il periodo 12.02-07.03. Tale attività è stata svolta anche
sulla base di target scientifici forniti da colleghi dell’OAC (vedi programma osservazioni per
commissioning tecnico).

Hanno collaborato alle attività:

- Fausto Cortecchia per l’allineamento preliminare del telescopio  e ad altre attività fondamentali
- Juan Alcalà per le continue consultazioni scientifiche, le analisi dei target con IRAF e aver

fornito target scientifici
- Massimo Dallora  per la fase di allineamento cercatori e prime osservazioni dei target
- Elena Mazzotta Epifani per aver fornito target di interesse scientifico
- Enrichetta Iodice per aver fornito target di interesse scientifico
- Nicola Pennimpede e Luigi Salvato per il completamento e setup di una moltitudine di

dispositivi ausiliari del telescopio oltre che per la loro dedizione alle attività di supporto alle
osservazioni di setup.

Dallora, Epifani, Iodice sono alcuni degli astronomi che sono disponibili a supportare in questa fase
le osservazioni. Saranno quindi presenti in osservatorio se necessario.

Ogni aspetto relativo alle attività svolte è stato preventivamente concordato con il Direttore Luigi
Colangeli.

Le attività sono state svolte con l’ausilio della camera tecnica, essendo la camera scientifica
attualmente in fase di setup (vedi relativa relazione dei Dr. F. Cortecchia e V. Ripepi). Alle attività
hanno partecipato astronomi dell’Istituto sia direttamente Dr. Massimo Dallora nelle prime fasi di
setup ed acquisizione immagini, ed altri colleghi dell’OAC che hanno fornito i target scientifici che
sono in corso di acquisizione, compatibilmente con le notti serene che in questo periodo sono rare.
L’elenco dei target ed i nominativi dei colleghi di OAC che li hanno proposti sono riportati in
appendice.

Obiettivo dei test di fine tuning è la verifica in cielo delle prestazioni del telescopio, dopo la fase di
finalizzazione delle sezioni HW e SW. Dopo tale fase di verifica il telescopio è pronto per essere
utilizzato per le osservazioni scientifiche a partire dalla prima fase di commissioning scientifico.
Durante tale fase e sulla base delle segnalazioni che scaturiscono dall’uso continuativo del
telescopio, è possibile effettuare un setup approfondito di alcune funzioni, quali il perfezionamento
del modello di pointing e di altre funzioni quali l’autofocus ecc.



 

TT#1 Fine Tuning First Report

4

2. Svolgimento sequenziale delle attività di fine tuning e verifica prestazioni
telescopio

Le attività sono riportate nel diagramma di Gantt allegato agli status report inviati nel tempo. In
particolare e per sintetizzare il contenuto del presente documento i target fondamentali dell’attività
sono stati:

1. allineamento dei cercatori al telescopio e quindi della guida off axis a valle dell’allineamento
preliminare delle ottiche

2. setup iniziale degli assi del telescopio
3. affidabilità delle funzioni di attivazione telescopio, pointing e tracking
4. verifica degli errori di puntamento
5. verifica degli errori di tracking senza guida
6. Attivazione della guida off-axis e del sistema di autofocus
7. analisi della qualità delle immagini  e determinazione dei contributi di errore

Le attività relative ai punti 1, 2, 3 sono relative alla funzionalità del telescopio
Le attività relative ai punti 4, 5, 6 sono relative alle prestazioni del telescopio

2.1 Allineamento dei cercatori

Per quanto riguarda il punto 1 le attività si sono svolte, a valle dell’allineamento preliminare delle
ottiche, nella prima parte del mese di febbraio, non appena le condizioni climatiche lo hanno
consentito. L’allineamento dei cercatori al telescopio è stato effettuato osservando Saturno che,
grazie alla sua magnitudine, ha consentito senza grandi problemi di effettuare l’allineamento
preliminare.

2.2 Setup degli assi su oggetti noti

L’attività 2 è stata effettuata sempre sul pianeta  Saturno immediatamente a valle dell’allineamento
dei cercatori e quindi della camera di guida off-axis.

2.3 Funzioni di attivazione/pointing/tracking

L’attività 3 è consistita nel valutare la bontà delle funzioni di pointing e tracking che derivano da
una costante messa a punto della catena telescopio/controlli effettuata nel tempo. Solo problemi
derivanti dalla cupola hanno determinato alcune volte l’arresto del telescopio. Da ciò l’attivazione
delle attività di sistemazione preventiva dei carrelli della cupola, attualmente in atto.
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2.4 Verifica errori di pointing

L’attività 4 è da considerare di verifica in quanto già precedentemente svolta. La precisione del
puntamento è molto elevata. La precisione di pointing è elevata tanto da rendere probabilmente
inutile l’attivazione del modello di puntamento. Ciò dipende:

- dalla qualità della messa in stazione del telescopio  ossia dalla perpendicolarità dell’asse di
azimut con il piano locale. Tale attività è stata svolta con grande cura ed è durata circa 1 mese.
Il sistema è stato allineato per mezzo di una livella di grande precisione con risoluzione locale
di +/-2 arcsec;

- dalla perpendicolarità dei due assi di altitude e di azimut dipendente dalla qualità di lavorazione
e gestione della catena delle tolleranze e quindi del montaggio. L’errore di lavorazione
meccanica che contribuisce a questo errore è valutato nell’ordine di +/-0.025 mm su 3000 mm
equivalenti a circa 6 arcsec;

- dalla precisione e qualità del sistema encoder. Il sistema di encoder è molto particolare e
garantisce l’assoluta ripetibilità dei valori letti di posizione. Il sistema conta su due encoder di
precisione della Heidenhain con errore di +/-2 arcsec su 360° che devono essere rapportati al
rapporto di  trasmissione pari a 1:16. L’errore del sistema di encoder è quindi trascurabile. Ciò è
anche visibile nelle pose lunghe dove la qualità del tracking anche senza guida è eccellente.

La precisione del puntamento è stata effettuata puntando sia oggetti differenti che lo stesso oggetto
in escursioni di circa 200 gradi per l’asse di azimut e di 45 gradi per l’asse di altitude. L’errore di
pointing è sempre risultato inferiore a 10 arcosecondi. Tale valore consente di puntare senza
correzioni i target. Durante il commissioning scientifico sarà determinato l’esatto valore medio
dell’errore di pointing e sarà possibile se necessario attivare il modello di pointing. Allo stato
attuale ciò non risulta necessario. Nel caso di necessità il controllo degli assi è provvisto di sistema
di registrazione degli errori per i due assi con risoluzione spaziale di 0.1 gradi sia per l’asse di
azimut che per altitude. Ciò consentirà di determinare i valori dei parametri del modello.

2.5 Verifica errori di tracking e di allineamento

Dall’analisi delle immagini e dal comportamento in fase di pointing del telescopio è stato possibile
rilevare che l’errore di tracking senza guida risulta trascurabile per almeno 60 secondi di posa. Non
sono rilevabili errori consistenti di tracking. Non è stato possibile misurare nel dettaglio l’errore ma
in questa fase è stato sufficiente determinarne l’ordine di grandezza che è risultato <<2 arcsec per
60 secondi di esposizione (senza guida). Il tracking istantaneo presenta valori molto contenuti,
allineati con lo stato dell’arte dei telescopi di classe superiore. Infatti per l’asse di azimut l’errore
RMS di tracking è raramente superiore a 0.1 arcsec, quando la velocità dell’asse è elevata.
Mediamente si mantiene inferiore a 0.05-0.07 arcsec rms. Per l’asse di ALT l’errore oscilla
mediamente tra 0.009 e 0.03 arcsec, a seconda della velocità dell’asse ma soprattutto del vento che
impatta sul telescopio.

L’analisi con IRAF delle immagini acquisite mostra una coda negli spot dovuta alla necessità di
ottimizzare l’allineamento ottico. La qualità, quindi, dell’allineamento effettuato dal Dr. Fausto
Cortecchia per mezzo di laser in via preliminare e con l’osservazione diretta degli spot (ma non
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numerica degli effetti di coma) è a mio avviso egregia. L’allineamento sarà ripetuto analizzando
con IRAF gli spot acquisiti non  appena le condizioni di seeing lo consentiranno. Infatti il mese di
febbraio è stato caratterizzato da notevoli variazioni termiche e instabilità del clima. Le uniche notti
serene sono state utilizzate. Esse sono state sempre anticipate da condizioni climatiche molto
instabili e da questo deriva che il seeing è stato variabile da 2 a 4 arcosecondi circa.

2.6 Attivazione della guida off-axis, dell’autofocus e del sistema di cambio filtri

Queste attività seguono di routine le precedenti. Infatti la guida è stata installata e testata ma va resa
attiva nel momento in cui è stata verificata la linearità del sistema di tracking astrometrico, che nel
TT1 funziona in modo più che soddisfacente. In tal modo sarà possibile limitare le correzioni del
sistema di guida con vantaggi sensibile per la qualità proprio del tracking e quindi delle esposizioni.
Lo stesso vale per la funzione di autofocus. Il sistema di controllo dell’autofocus è installato e
funzionante ma va definita la legge di variazione del fuoco con la temperatura, definizione che deve
avvenire con l’analisi dello spot alle varie temperature. Tali definizioni sia per la guida che per
l’autofocus vanno effettuate nel corso delle osservazioni. Nelle prossime notti osservative sarà
avviato il sistema di cambio filtri per effettuare immagini scientifiche significative.

2.7 Target di test e risultati delle osservazioni

La tabella riportata in appendice elenca i target fina ad ora preparati dai colleghi. Nelle prime sere
di osservazione e di setup sono stati scelti oggetti estesi non dalla lista che non ancora disponibile.
Si è osservato essenzialmente nei giorni 13.02, 24.02, 27.02, uniche notti serene disponibili. Nella
notte del 27.02 la lieve foschia insieme alla luna hanno limitato gli oggetti da poter puntare.

Le immagini qui riportate sono state elaborate in falsi colori con lo scopo di renderle meglio visibili
nelle stampe e nelle eventuali proiezioni. Il resto delle immagini è disponibile su richiesta.

Le didascalie riportano le informazioni riprese anche nella tabella in appendice.

Condizioni osservative

Le condizioni di seeing elevato sono state determinate dal riscaldamento dell’edificio durante i
lavori della camera scientifica e dall’assenza assoluta di vento.

Parametro Valore

Seeing (arcsec) 2 < val< 3.65
Temperatura (°C) 1 < val < 5
Differenza tra T° telescopio e T° ambiente (but M1) °C < 1
Massima differenza T° tra primario e media temperature °C 5
Umidità (%) 60 < val < 90
Velocità del vento (m/sec) < 5
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Fig.1 – Saturno. Con questo target è stato possibile allineare i cercatori al telescopio.
L’esposizione è di 0.02 sec, a causa della magnitudine dell’oggetto. I falsi colori
consentono di osservare alcuni aspetti di particolare interesse sul pianeta.



 

TT#1 Fine Tuning First Report

8

Fig.2 – Saturno. E’ possibile valutare la differenza di seeing tra una notte e l’altra. La
prima sera in cui è stato osservato Saturno (immagine bassa) il seeing risentiva del
riscaldamento dell’edificio. L’immagine superiore mostra Saturno in data 27.02 in
assenza totale di vento ma con edificio freddo.
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Fig.3 – M66. 15 secondi di posa. E’ visibile il lievissimo allungamento solo inferiore
dello spot più in basso, che denota la necessità di un affinamento dell’allineamento delle
ottiche con IRAF.  Ciò è meglio visibile nelle immagini seguenti.
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Fig.4 – NGC 3628. 60 secondi di posa. Alcuni spot di questa immagine sono stati
analizzati con IRAF per determinarne la qualità dell’allineamento preliminare e della
guida. Vedi immagini successive.
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Fig.5 – NGC 3628. 60 secondi di posa. L’analisi dello spot mostra che l’allungamento
inferiore dell’immagine è legato alla necessità di un affinamento dell’allineamento,
come d'altronde previsto, ma non ad un cattivo tracking del telescopio che risulta invece
già ottimale anche in assenza di guida.
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Fig.6 – NGC 3628. 60 secondi di posa. Confronto della gaussiana in X e Y dell’oggetto
selezionato con la gaussiana di riferimento. Le differenze sostanziali sono lungo l’asse
Y, per ciò che è stato precedentemente menzionato.
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Fig.7 – Regolarità dello spot (vedi rel. Alcalà)

Fig.8 – M65. 30 secondi di posa.
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Fig.9 – M66 – 100 secondi di posa

Fig.10 – M95 – 60 secondi di posa
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Fig.11 – NGC2419 – 100 secondi di posa. Dopo i 60 secondi si nota l’effetto
della rotazione di campo

Fig.12 – M94 – 60 secondi di posa.



 

TT#1 Fine Tuning First Report

16

2.8 Commenti da parte del Dr. Juan Alcalà su alcune delle immagini acquisite

Sono riportate considerazioni da parte del Dr. Juan Alcalà dell’OAC su alcuni target osservati in
fase di fine tuning.

2.8.1 NGC3628

si mostra l’immagine della radio-galassia NGC3628 con colori che denotano le diverse intensità
della radiazione rivelata. Il campo coperto è di 6’x 6’. La galassia è vista di taglio ed è chiaramente
apprezzabile la polvere del disco. Sono state effettuate diverse misure sul profilo delle stelle nel
campo di vista. La larghezza a metà altezza (FWHM) del profilo misurato è dell’ordine di 10 pixel
(vedere Figura 6) che in unità angolare si traduce in una misura di circa 3.5 arc-sec. Nonostante il
valore relativamente grande, i valori nell’asse X  e Y sono molto simili, entro qualche decimo di
pixel. Questo implica che gli oggetti puntiformi sono come ci si aspetta,  tondi (vedere esempio
Figura 7) e che lo sbrodolamento è dovuto principalmente al cattivo seeing durante l’acquisizione
delle immagini.
E’ anche importante notare che il tempo di posa dell’immagine è di 60 secondi con tracking ma
senza l’attivazione del derotatore. Immagini della stessa galassia con tempi di posa di 100 secondi
mostrano che l’effetto della non attivazione del derotatore comincia ad essere importante oltre 60-
70 secondi di posa, dipendendo dalla declinazione degli oggetti osservati. La stella quasi al centro
del campo ha una magnitudine R=17.0 mag.

2.8.2 M66

L’immagine mostra la galassia M66 con colori che denotano le diverse intensità della radiazione
rivelate con un tempo di posa di 30 secondi. Le misure della FWHM sono confrontabili con quelle.
In NGC3628. Si fa notare la natura di galassia spirale di questo oggetto e la chiara attività di
formazione stellare nei bracci spirali. Prominente è anche il nucleo della galassia. Questa è una
galassia classificata come nucleo attivo. L’oggetto brillante in basso è una stella satura di
magnitudine V=9.8mag., mentre la stella in alto a sinistra ha una magnitudine di R=16.0.

Il direttore tecnico FOAC
          Prof. Ing. Dario Mancini
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APPENDICE - Targets

Target scientifici per la prima fase di fine tuning al 01.03.2007.

Id Nome oggetto Note Indicato da Data
Osservazione

1. Saturno Per setup cercatori Mancini/Dallora 13.02/27.02
2. M65 Osservato Mancini/Dallora 13.02
3. M66 Osservato Mancini/Dallora 13.02
4. M95 Osservato Mancini/Dallora 13.02
5. M96 Osservato Mancini/Dallora 13.02
6. NGC2419 Osservato Mancini/Dallora 13.02
7. NGC3628 Osservato Mancini/Dallora 13.02
8. M59 Mancini
9. SAO100208 Mancini
10. PGC42679 Mancini
11. NGC4607 Mancini
12. NGC4637 Mancini
13. NGC2685 Enrichetta Iodice
14. M82 Enrichetta Iodice
15. NGC2403 Enrichetta Iodice
16. M51 Osservato Enrichetta Iodice 27.02
17. HCG61 Enrichetta Iodice
18. NGC4874 Enrichetta Iodice
19. M94 Osservato Mancini 27.02
20. L1616 Juan Alcalà
21. 4P Elena Epifani
22. P/2006 HR30 Elena Epifani
23. C/2006 L2 Elena Epifani

Non è stato possibile osservare gli oggetti da id 8 a 15 in data 27.02 a causa della luna. Gli altri sono stati
visibili, al tramontare della luna, ma ad altezze troppo basse per l’asse di altitude. L’oggetto L1616 è troppo
basso sull’orizzonte e inoltre nel periodo indicato la luna ha saturato il campo in cui era sopra l’orizzonte.
Gli oggetti 21, 22, 23 sono oggetti minori del sistema solare visibili solo in  periodi di visibilità. E’ stata
calcolata la traiettoria degli stessi che consentirà di testare le capabilities del TT1 per guida di oggetti non
standard. Ciò sarò fatto appena sarà stato realizzato il probe di piano focale.


