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1. CAMERA SCIENTIFICA e METEO

Con riferimento al Mail di Fausto del 14.09.2007 invio le seguenti note sulla camera scientifica.

- il vuoto non ottimale causa il raffreddamento della finestra con conseguente appannamento;
- il vuoto causa anche l’abbassamento ulteriore della temperatura del chip che oltre che dal dito freddo

viene raffreddato dall’atmosfera presente nel dewar. Quindi il valore di –120° circa rilevato va verificato
nuovamente dopo l’ottimizzazione del vuoto effettuata giovedì. Nel caso sia effettivamente determinato
dal dito freddo stimato in condizioni di scarso raffreddamento allora si opererà la modifica del dito
freddo.

- il vuoto non si manifesta sempre (dipende dal valore del non vuoto) con un raffreddamento dello chassis
del dewar in quanto la ventilazione in cupola è tale da far si che la temperatura superficiale sia quasi
identica a quella ambiente. Lo stesso non vale per la temperatura della finestra che essendo chiusa in
ambiente non ventilato può scendere di alcuni gradi e creare condensa.

- La condensa sulla finestra è anche legata al momento di particolare intensità dell’umidità al Toppo, il
che sottolinea la necessità di disporre di indicazioni meteo costanti, e da qui l’acquisto della stazione.
Questa serve sia per fornire dati utili per le osservazioni che per verificare lo stato del sito prima di
effettuare inutili missioni.

- Sulla base di quanto riportato al punto precedente ricordo che, come in ogni altro osservatorio, il
telescopio non va utilizzato con vento oltre i 40km/h (che già deprezzano le prestazioni degli assi) ma
assolutamente la cupola non va aperta con umidità al di sopra del 70-75%, pena il deprezzamento delle
ottiche.  Per tale motivo il sistema di controllo richiederà una conferma prima dell’apertura portelli in
caso di umidità oltre un certo valore e indicherà che le prestazioni degli assi vengono ad essere
deprezzate in caso di vento oltre una certa velocità (quando la stazione meteo sarà attiva). I dati meteo
saranno inseriti in automatico nel filelog associato alle osservazioni effettuate, fornendo informazioni
preziose sul perché di alcuni comportamenti e prestazioni.

Nei giorni 14 e 15 ho effettuato la misura della temperatura del dewar e della finestra dopo il vuoto ed il
refill effettuati da Luigi. Le temperature sono state identiche a quelle degli oggetti circostanti dello stesso
colore e l’azoto è durato fino a circa le 2 di notte, quindi almeno 7-8 ore. Non ho potuto misurare
direttamente la temperatura del chip in quanto il dewar non era al telescopio ma sul supporto ausiliario.
Faccio riferimento alla zona ghiacciata di refill che è appunto rimasta fredda (con ghiaccio) fino alle 02:00.
La misura successiva l’ho effettuata alle 04:00 ed il ghiaccio era sparito, e quindi non so esattamente quanto
sia durato il freddo ottimale, ma sicuramente minimo 5-6 ore, massimo 8-9 ore, il che è un buon risultato
(prima mi pare durasse circa 2 ore). L’ottimale sarebbe quello di avere prestazioni costanti per una decina di
ore almeno. Al limite si refilla un po’ durante la notte.
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2.1 CONDIZIONI DEL SITO AD OGGI

Nel periodo di passaggio tra estate ed autunno le condizioni climatiche non sono proprio idonee per
effettuare misure e caratterizzazioni.

L’edificio è molto caldo perché di giorno la temperatura è notevole mentre di notte scende anche di 15-20
gradi. Ciò causa un forte seeing di cupola che impedisce spesso di completare i lavori in corso, come per
esempio la scorsa settimana, durante la quale il seeing è variato improvvisamente da 2 a 4 arcsec, impedendo
di poter procedere alle misure ed alla caratterizzazione dell’ottica. Quindi per questa finale messa a punto
bisogna approfittare delle notti migliori. A questo serve la stazione meteo che fornirà indicazioni a chi deve
partire in missione.

Per quanto riguarda il seeing di edificio, quindi, ho dato mandato al personale (ribadito di seguito), di aprire
dalla mattina alla sera (al momento dei flat eventuali) tutte le finestre facendo ventilare l’edificio stesso, con
l’obiettivo di uniformarne quanto più possibile la temperatura con quella esterna.

Luigi Salvato ha il compito di supervisionare il tutto aggiungendo questa task a quella già in corso ossia
quella di aprire la cupola ed i ventilation panel d’accordo con chi deve osservare almeno due ore prima
dell’inizio attività,o al massimo al momento dei flati field. Riassumendo (note dal manuale di stazione):

1 - Luigi o chi è delegato dovrà supervisionare l’operazione di ventilazione dell’edificio, compresa zona
pilastro, senza assolutamente far circolare aria in cupola (evitare polvere dal basso o dall’esterno). Tale
operazione va effettuata se l’umidità relativa esterna è inferiore a quella interna e se c’e’ vento.

2 – Chiudere edificio ed aprire cupola e ventilation panel (no cover) due opre prima di iniziare le
osservazioni facendo si che il telescopio e quindi la cupola siano nella direzione del vento dominante. Tale
operazione va effettuata se il vento non supera i 40km/h e l’umidità è comunque entro i limiti del 70%.

3 – Dal momento del montaggio della stazione meteo il sistema di controllo opererà autonomamente le
chiamate al personale e l’apertura cupola e ventilation panel in modo da ottimizzare ed automatizzare questa
fase. Ciò ovviamente se il flag “Stasera si osserva” è stato checcato da Luigi o da chi è da lui delegato, prima
dell’arrivo degli operatori.

Quindi il vuoto va ripristinato di tanto in tanto, magari settimanalmente e va effettuato il refill con più azoto,
come appunto fatto questa volta da Luigi.

Purtroppo lo svincolo all’acquisto della stazione l’ho ricevuto solo in data 10.09, e sono ora in procinto di
effettuare l’ordine appena il CdA avrà verbalizzato quanto affermato nella seduta del 10. Credo che la
stazione sarà disponibile entro un mese circa. Fino a quel momento vi prego di segnare comunque le
condizioni di vento e umidità, che rileveremo con un piccolo anemometro tascabile ed un igrometro a
capello molto preciso di mia proprietà. Prima di osservare si farà un giro fuori alla cupola con l’anemometro
rilevando direzione e intensità da riportare nel log insieme all’umidità relativa. Non è certo professionale ma
almeno avremo indicazioni utili per capire .l’origine dei fenomeni spuri che si manifestano di tanto in tanto
nel sistema e potranno essere meglio caratterizzate le attività in corso.

2.2 AZIONI RELATIVE AI PUNTI PRECEDENTI (SALVATO)

UNA TANTUM

Effettuare nuovamente il vuoto oggi, lunedì 17.09 misurando il valore della pressione all’attivazione della
procedura.
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CONDIZIONI  METEO

A. Se umidità < 60% (tutto il giorno) apertura e chiusura edificio dalle prime ore della mattina all’ora di
inizio osservazioni (FLAT).

B. Se umidità <70% apertura cupola e ventilation panel (NON aprire il cover di M1). L’apertura della
cupola va effettuata se si osserva la sera (Contattare Luigi per confermare o meno la missione).

C. Riporto in LOG del valore di umidità e vento nel LOG del giorno. Se il vento è a raffica indicare il
valore massimo rilevato e in che direzione (se si riesce).

CAMERA SCIENTIFICA

A. (Salvato) Ripristinare il vuoto nella camera scientifica settimanalmente e sempre alla stessa ora, magari
il lunedì mattina presto, riportando in un log in modo preciso il valore della pressione all’atto di inizio
ripristino. Ciò ci consentirà di capire se il vuoto persiste, se la tenuta si modifica nel tempo e se c’e’
bisogno di modificare tale intervallo settimanale (ridurre o aumentare).

B. Contattare Luigi Salvato per confermare le attività della sera alcune ore prima della missione in modo
che ci sia il tempo utile per raffreddare il dewar. Luigi dovrà effettuare il refill con il controllo termico
attivo  per evitare inutili e continui shock termici del CCD, la cui temperatura ottimale è -90 deg.

Lo svolgimento delle attività indicate subirà variazioni a partire dal momento in cui sarà attivata la stazione
meteo.

2. SBILANCIAMENTO ASSE ALTITUDE

Ho verificato che l’asse di ALT non è ancora bilanciato. Gli errori di AZ si ripercuotono su ALT. Ciò perché
la massa di ALT non è neutra intorno all’asse di rotazione.

Per tale motivo sto preparando una task di servizio che consente la misura dello sbilanciamento ma non con
la misura delle coppie bensì producendo l’errore da oscillazione.

La task consente di far oscillare l’asse di AZ con ALT non in coppia. L’oscillazione si può regolare in
ampiezza e frequenza e la task indicherà, attraverso la lettura degli encoder, il valore dell’oscillazione di
ALT indotta. Modificando l’altezza tra 45 e 90 gradi a step preferibilmente di 10 gradi, sarà possibile
bilanciare in modo fine l’asse si ALT: L’impostazione della frequenza dell’oscillazione consentirà anche di
effettuare la regolazione fine del bilanciamento che è fondamentale.

Il bilanciamento consentirà di ottenere una ulteriore diminuzione dell’errore di tracking. Ora quando AZ è
veloce e quindi ALT va piano, ALT mostra errori che devono invece sparire.

2.3 AZIONE RELATIVA (Fausto con supporto GLT)

Usare la task che lascio a Luigi e Nicola per ottimizzare il bilanciamento (vedi schedula). Informare sui
valori raggiunti e sul termine delle operazioni.
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3. ULTERIORI INFORMAZIONI ED AZIONI  PER GLT (Solo Uso interno
GLT, ma potete leggere….)

Riporta alcune attività in corso e nuove attività per il GLT.

1. In corso riporto risoluzione encoder di ALT allo stesso valore dell’encoder di AZ, per maggiore
sensibilità nella regolazione. Michele smontato pavimento per attività di 17.09 (Dario, Nicola)

2. Indicazione dell’offset in gradi sessagesimali procurato con il tastierino anche in GUI 24.09 (Dario)

3. Ottimizzazione di procedura reference indipendente da sbilanciamento 27.09-24.09 (Dario)

4. Montaggio cavo segnale RG59 da telescopio a control room per riporto immagine camera CCD da
cercatore (Nicola) per ottimizzazione setup telescopio possibilmente entro 21.09.

5. Individuazione ed acquisto di riduttore di focale per cercatore (almeno 1:3 possibilmente 1:5) ed
organizzazione camera, cercando di usare quella intensificata che è sensibilissima e prende quasi tutto il
campo (dia=circa 2cm) (Dallora)

6. Ricavare segnale aperto chiuso da Ventilation panel per status sistema. Se analogico individuare valore
da usare a soglia tipo digitale con ingresso UIM1000 (Nicola)

7. Idem come sopra da Doors (congfermare se già connessi input) (Nicola)

8. Riporto offset angolare cupola in GUI con boost cupola in caso di superamento limite (fino a carrelli
nuovi) (Dario, Luigi, Nicola)

9. Montaggio PC spare in rastrelliera per Spare GUI in Cupola. Uso del 17” montato sull’arm. Precedenza
alla tastiera GUI al posto di AUX (AUX sotto, GUI sopra) (Nicola)

10. Invio UT da gui sotto a gui sopra per ottimizzazione pointing in service (Dario)

11. Istruire il personale a portare al piano 3° tutte le attrezzature presenti in cupola (anche cestino da cui
esce polvere quando c’e’ vento). Non va lasciato più tavoli, sedie che vanno lasciate sotto la scala a
destra (II porta di accesso in cupola). Restano solo estintori e bombolone dell’azoto. Portare al piano III
lo spettrografo con supervisione di Fausto. Lasciarlo li non serve a nulla. (Nicola, Luigi)

12. Riporto temperature serrurier e focus relativo (Fausto, Massimo). Tale informazione si deve continuare a
registrare per la questione dell’autofocus. Più misure ho meglio si determina la funzione. Indicare se con
camera scientifica o tecnica (fondamentale) per mettere check sul programma (scelta della camera).

13. Scadenziario azoto (Luigi) indipendentemente dai miei mail e telefonate. Tale fase deve avvenire
automaticamente. L’azoto non deve mai mancare.

14. Scadenziario test gruppo elettrogeno ogni venerdì con tabella di test effettuato applicata al quadro del
gruppo. Ricordo in test per 5 minuti pieni. Registrare se il tempo di avvio si mantiene costante e se la
frequenza è prossima ai 47Hz regolati. Informarmi se ci sono problemi.

15. Punti di ottimizzazione controllo in directory TT1-USER su PC GUI. Lista aggiornata.

16. In PC GUI realizzata la directory TT1-USER sul desktop contiene varie sottodirectory da utilizzare ed in
particolare:
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- ACTIVITIRES, che contiene la lista di dettaglio delle attività HW/SW aggiornata ossia di quelle che
sono effettuate e quelle che saranno effettuate, lista che viene aggiornata sia in termini di rimozione di
attività svolte che di nuove aggiunte in calce.

- FOCUS, che contiene il file focus.doc che mostra l’evoluzione della Z di hexapode in funzione della T°
sia per CCD tecnica che per CCD scienza

- HEXAPODE, che  riporta i valori di settaggio di Hexapode nel tempo, ossia durante le fasi di messa a
punto dell'’ttica (allineamento)

- LOGS, che contiene i LOG file del giorno
- MANUALS, che contiene i manuali e un’altra directory SUGGESTIONS, dove gli user (nome_e_

data.doc) riportano indicazioni su richieste di modifiche varie, tipo nuove funzioni nella GUI ecc.
- SW che contiene copia dei vari programmi installati nelle macchine oltre che ai drivers dei dispositivi

installati.

17. Montaggio seconda unità T° per motori, pilastro, ambiente sottostante e connettere a seriale AUX
(Nicola)

18. Completamento connessioni UIM in quadro Telescope#1 in Ctrl Room (Nicola) ed attivare

4. ATTIVITA’ SETTIMANA  17.09.2007

Le attività sono ottimizzate settimanalmente. In questa fase le attività sono molto interdipendenti e ciò
richiede che vengano definite alcune priorità in funzione dei risultati ottenuti durante settimana precedente.
Non è possibile, in questa fase, effettuare un programmazione a lungo termine, ma va ottimizzata strada
facendo, ossia settimana dopo settimana, rispettando le milestones definite, ossia che per fine settembre si
raggiunge un funzionamento sicuramente appetibile e per ottobre rilasciamo i fogli prestazionali, dopo
averne discusso tra noi, come stabilito in riunione da Luigi prima del CdA.

Lunedì 17..09 / Martedì 18.09 mattina

- Montaggio funzione per ottimizzazione allineamento (vedi paragrafo relativo) e verifica funzionalità;
Rilascio di manuale draft per uso funzione (Dario)

- Verifica nuova funzione Reference indipendente da sbilanciamenti, verifica nuova funzione OFFSET
ottimizzata come da test già effettuati da Fausto (Dario).

- Continua attività ottimizzazione prestazioni assi a scalini di velocità (Dario)
- Consegna a Salvato di anemometro e di igrometro personali per soddisfacimento punti precedenti

(Salvato) (da Dario).

Martedì 18.09 (pom/sera)

- Fausto/Massimo e GLT attività di bilanciamento fine
- Fausto/Massimo e GLT, preparazione corona in cartoncino per verifica FWHM
- Attività di verifica/ottimizzazione FWHM e allineamento se le condizioni del sito lo consentono
- 

Mercoledì 19.09 (festivo)

Giovedì 20.09 (Dario Check)

- Fausto/Massimo e GLT completamento attività bilanciamento
- Attività di ottimizzazione allineamento se le condizioni del sito lo consentono  e/o caratterizzazione

Camera scienza con Vincenzo (da verificare e confermare)
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- Possibili ulteriori test con Corona circolare verifica FWHM

Venerdì 21.09

- Attività di ottimizzazione allineamento se le condizioni del sito lo consentono  e/o caratterizzazione
Camera scienza con Vincenzo (da verificare e confermare)

- Completamento o effettuazione di verifica qualità FWHM e allineamento.

Lunedì 24.09

- Ottimizzazioni e verifiche in funzione di info da settimana precedente
- Riporto AR/DEC attuale telescopio in GUI (richiesta Gino)
- Prova puntamento secco coordinate AZ/ALT (per service)
- Homing e fissaggio parametri da allineamenti giorni precedenti

Martedì 25.09 / Giovedì 27.09

- attività ottiche e CCD to be defined

Venerdì 28.09 (TBC)

- Attivazione funzione supervisione Cupola (boost) e riporto offset angolare cupola in GUI
- Ottimizzazione gestione pulsanti GUI in funzione di status sistemi
- Aumento decimali coordinate da puntare (richiesto da Massimo)
- Verifica prima funzione autofocus su dati presi Fausto e Massimo (se dati consistenti)
- Verifica rotatore e AZ a blind spot (min blind spot) e inserire in specifiche sistema (TBC)

Questa settimana potrebbe essere decisiva per la questione della verifica della FWHM con corona circolare.
Nel caso di impossibilità a svolgere le attività menzionate per la settimana 17-21, queste si estenderanno a
quella successiva, ossia alla settimana del 24.

Le attività nei giorni 25-27 saranno quindi definite in funzione dello stato e dei risultati delle attività svolte
nei giorni 17-21.09. Quindi la schedula completa per la settimana del 24 sarà definita tra venerdì e lunedì
prossimi. Le attività di caratterizzazione della camera saranno definite da Fausto e Vincenzo che quindi, in
funzione delle condizioni del sito, definiranno se confermare il piano per la settimana del 17 (questa) e
quello successivo della settimana del 24.

E’ importante che si effettui la verifica della qualità con corona e quindi questa milestone ha priorità insieme
alla caratterizzazione della CCD da parte di Vincenzo. L’allineamento (ottimizzazione) è una conseguenza
dei risultati ottenuti sulla verifica della FWHM.

A valle delle attività giornaliere, prego Fausto di inviarmi (giornalmente come sempre) sintesi attività svolte
e risultati per definizione attività successive e missioni.

Le azioni che richiedono osservazioni partono dal presupposto che le condizioni meteo consentano appunto
le osservazioni. In caso contrario si modificherà la schedula, anticipando o ritardando altre attività. Restano
le mie attività, ad inizio e fine settimana con un check a metà settimana per verifica dello stato del resto e
coordinamento generale.

Dario Mancini


