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Riporto lo stato delle attività svolte nel periodo 5-12 marzo. L’ultima missione da me effettuata è quella di
ieri con ritorno questa mattina. Ritengo che lo stato delle attività sia tale da richiedere un aggiornamento
sempre più fitto di tutte le questioni di fondamentale importanza. Come riportato nel mail è necessario un
maggior coinvolgimenti di Fausto nelle attività del telescopio oltre che della CCD e serve conoscere in tempi
brevi l’effettiva disponibilità del personale di supporto.

Note sull’avanzamento tecnico del telescopio

Sistema cambio filtri

È stato preparato il sistema delle ruote portafiltri per accogliere i filtri. In particolare sono state effettuate le
seguenti operazioni:

- verifica filtri
- test introduzione dei filtri nelle ruote
- recupero di viti di precisione mancanti per la chiusura delle guarnizioni di teflon
- setup della posizione delle 14 (7x2) locazioni nella finestra setup del SW di controllo
- verifica funzionalità dell’inizializzazione automatica (rest position) delle ruote
- test ripetuti di posizione di entrambe le ruote da controllore locale

La finestra Focal Plane Window consente di gestire i sistemi ausiliari del focal plane, attualmente i filtri e in
seguito anche il probe di piano focale. Quando sarà disponibile il probe di piano focale anche il suo setup
sarà introdotto nella stessa finestra, dove sono già predisposte le funzioni di controllo X, Y, Z della
posizione appunto degli assi del probe.

Prossima azione conclusiva, già pronta e da verificare, comando in remoto del cambio filtri da GUI in
control room.

Rotatore e corotatore

E’ stato sostituito il riduttore del rotatore quadruplicando la velocità dello stesso che è ora paragonabile a
quella dell’asse di Azimut e quindi il rotatore è compatibile funzionalmente con le velocità di pointing del
telescopio. La risoluzione del moto è pari a 0.01 arcsec, il che consente una grande precisione di tracking del
rotatore di campo anche alle basse velocità ossia per oggetti bassi. Il moto è stato testato con successo e le
prestazioni sono costanti al variare del carico applicato alla flangia dello strumento. Infatti il rapporto di
riduzione meccanico tra motore ed asse finale consente un valore nominale di oltre 5kNm, che è poi limitato
a circa 2.5kNm dal limite di coppia per non danneggiare la meccanica in caso di blocco meccanico. Tale
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valore di coppia è legato alla presenza di un forte sbilanciamento causato dal montaggio dello spettrografo
che è molto fuori asse.

Per quanto riguarda il corotatore è stato installato il nuovo blocco di supporto motore per la corotazione,
supporto che va regolato meccanicamente. La parte elettrica e il drive di comando sono già sistemati da
tempo sotto la cella. Dopo la regolazione l’avviamento è quasi istantaneo in quanto il motore del corotatore è
sincrono con quello del rotatore, e sono pilotati in parallelo (stessi comandi di movimento).

La velocità massima del rotatore e del corotatore sono state regolate a 0.8 gradi/sec.

Specchio di Hexapode in control room

E’ stata installata la coppia di switch elettronici che consentono la riproduzione del monitor di Hexapode
nelle due postazioni di controllo senza dover spegnere/accendere e staccare cavi. Ora il monitore del PC di
hexapode è riproposto sia al terzo monitor al telescopio che in control room. In parallelo il controllore degli
ausiliari dialoga con il PC dio hexapode per dare comandi di autofocus. Quindi sarà possibile impartire i
comandi da cinque postazioni:

- PC hexapode riproposto al piano del telescopio /terzo monitor e tastiera)
- Control Room
- PC controllo ausiliari direttamente da interfaccia e indirettamente da routine di controllo temperatura

(autofocus)
- Da GUI al piano locale del telescopio
- Da GUI in control room

Bilanciamento

Sono state installate alcune parti del sistema di bilanciamento che sarà ottimizzato per mezzo di pesi per
palestra che possono essere regolati per ottimizzare il bilanciamento stesso. Il bilanciamento vero e proprio
deve comunque essere completato (vedi azioni successive).

Ponte radio (connessione internet)

E’ stato finalmente risolto il problema del ponte radio che ora comunica perfettamente. E’ in corso di
attivazione un contratto con IP statici di  4 o 8 MB. La connessione è attiva devono ora trascorre i tempi
burocratici di attivazione da parte di Telecom.

Sicurezza stazione

E’ stato attivato l’impianto antifurto. L’impianto è perfettamente funzionante. Era stato revisionato da
Vincenzo Porzio nel 2002 e da allora mai più utilizzato. E’ stato installato il combinatore telefonico che sarà
programmato entro la settimana. È in corso di acquisizione un ulteriore set di chiavi di attivazione da
distribuire alle persone.
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Prossime azioni coordinate

Con Fausto ci siamo fino ad ora alternati al Toppo. Ho chiesto a Fausto di dedicare comunque anche tempo
alle attività del telescopio, oltre che alla camera. Reputo infatti necessario che vada effettuato l’allineamento
ottimizzato dell’ottica per mezzo di IRAF con l’aiuto quindi di qualcuno che conosce IRAF per effettuare la
verifica degli spot. La fase di allineamento ottico è prevista per la prima metà della prossima settimana,
lasciando ancora questa settimana a Fausto e Vincenzo per effettuare ulteriori attività sulla CCD. E’
importante anche che Fausto segua alcune attività quale il bilanciamento del telescopio, insieme a Salvato
che altrimenti non procede in modo corretto.

Migliorato l’allineamento sarà possibile effettuare pose profonde, con l’uso dei filtri e del rotatore.

Risulta inoltre essenziale conoscere l’effettiva disponibilità del personale di OAC (in particolare Dallora e
Cretella o di altri se ci sono) per poter procedere ad una programmazione delle attività di base. La
disponibilità su richiesta può andar bene durante le missioni di setup. Ma direi che deve essere conosciuta la
effettiva disponibilità continuativa a determinare la sequenza stabile delle notti di osservazione sulle quali
tarare il resto delle attività e quindi nella definizione delle missioni per il resto del personale e dei
programmi osservativi.

I passi da effettuare a brevissima scadenza non oltre la prima decade di aprile sono:

1. determinazione delle presenze stabili in sito da parte del personale di supporto disponibile (quanti e quali
giorni a settimana in modo fisso e ripetitivo e non casuale a seconda delle proprie esigenze).

2. Verifica della effettiva disponibilità del personale scientifico a coadiuvare realmente tali attività in sito.
Ciò è estremamente necessario per accelerare il passo e per avviare i colleghi all’uso della stazione;

3. allineamento delle ottiche con l’ausilio di IRAF (con Fausto, Vincenzo o altre persone disponibili)
4. lunghe pose scientifiche multicolore (con target (consegnati completi di tempi e filtri) o direttamente con

l’ausilio del personale scientifico)
5. inizio attività continue con personale di supporto minimo 3 giorni alla settimana.

Io sono in sito ancora una volta questa settimana nel momento in cui Fausto e Vincenzo non operano con il
CCD e poi sarà in sito la prima metà della prossima settimana.

Saluti,
Dario


