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1. Sommario

Il presente status riporta lo stato delle attività tecnico/scientifiche al 03.12.2007 nonché la previsione dello
stato del telescopio e relative prestazioni al 31.01.2008. Tale data rappresenta per noi una milestone per il
completamento  di  tutte  le  attività  tecniche  e  di  messa  a  punto  generale  ad  un  livello  che  abilitino  il
telescopio nonché l'intera stazione ad un uso scientifico intensivo di verifica ed eventuale messa a punto
generale.  Tale  fase  sarà  preparatoria  alla  partecipazione  del  TT1  al  call  for  proposal aperto  all'intera
comunità astronomica che sarà lanciato presumibilmente nella primavera inoltrata del 2008.

Lo status  riporta, quindi, anche l'andamento delle attività di costruzione di ausiliari e sottosistemi e quindi
di  attività  avviate  con  la  nuova  organizzazione  della  fondazione.  Le  suddette  attività  sono  in  parte
completate  ed in parte  in fase di  completamento come si  potrà desumere dalle indicazioni riportate nel
documento. Si prevede in sostanza di completare  tutti i sottosistemi nuovi entro la fine dell'anno in modo da
consentire, durante il mese di gennaio, di verificare gli aspetti più delicati degli ultimi sottosistemi nonché di
continuare le attività scientifiche di commissioning e quindi di caratterizzazione. 

2. Introduzione

Il sistema Stazione Astronomica di Castelgrande è attualmente in fase di caratterizzazione. Sono infatti in
corso attività di caratterizzazione del sito, della camera scientifica e del telescopio. La relazione riporta, il
data  sheet  del  telescopio  ed  ausiliari  aggiornato  ad  oggi  e  quello  aggiornato  alla  fine  delle  attività  di
caratterizzazione, ossia riportante le milestones da soddisfare entro i mesi di novembre e dicembre. La fase
di caratterizzazione non termina ovviamente nel mese di gennaio, ma ci si è posti dei limiti che risultano
senz’altro soddisfacenti  dal  punto di  vista della resa scientifica e  della  continuità del  servizio.  Ulteriori
affinamenti  saranno  effettuati  come  solitamente  avviene  nelle  fasi  successive  e  quindi  durante  l’uso
intensivo dello strumento.

Le fasi fondamentali svolte negli ultimi mesi hanno riguardato soprattutto l’allineamento delle ottiche, la
caratterizzazione della CCD e del sito. 

In parallelo alle attività di caratterizzazione sono in corso di realizzazione alcuni ausiliari necessari da un
lato per il completamento del sistema (stazione meteo,  probe di piano focale, seeing monitor), e dall’altro
per  migliorare  l’affidabilità  dell’esistente  (carrelli di  movimentazione cupola,  baffle  di  M1 provvisto di
antiribaltamento e sistema di lettura posizione radiale ed assiale di M1).

Le attività relative alla gestione della logistica di stazione sono invece completate con la formazione del
personale  locale  che  svolge  varie  funzioni.  Si  sta  inoltre  cercando di  integrare  lo  staff  degli  operatori
notturni.  Una posizione per  operatore/astronomo è stata   coperta nello scorso mese di  luglio (Massimo
Dallora). Una nuova posizione è prevista entro la fine di quest’anno. Un terzo operatore (Gennaro Cretella,
staff) è previsto nei primi mesi del 2008 quando si spera dovrebbe essere svincolato da altri impegni di
osservatorio. 

Le attività di  caratterizzazione del  sistema sono coadiuvate da alcuni ricercatori  dell’OAC (vedi tabella
personale operante).

Questo status riporta gli aspetti principali delle attività in corso. Per i dettagli consultare i precedenti report e
i piani di lavoro settimanali.
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3. Attività principali in corso: stato e previsioni

Durante  gli  ultimi  mesi  sono  state  effettuate  attività  di  ottimizzazione  dei  vari  sottosistemi  tese  alla
valutazione ed alla taratura e caratterizzazione sempre più fine dei vari sotto-assiemi componenti. Particolare
attenzione è stata dedicata all’allineamento delle ottiche in parallelo alla attivazione e caratterizzazione della
camera scientifica. Non sempre la camera scientifica è stata disponibile, in quanto è stato necessario spostare
il sistema presso la ditta costruttrice varie volte per poi attivarlo definitivamente in sito. Ciò nonostante il
sistema richiede ulteriori verifiche di minore entità per l’individuazione di noise che si manifesta a volte su
alcuni quadranti. La messa a punto del sistema ottico è  stata quindi effettuata soprattutto per mezzo di un
detector di tipo commerciale con la copertura di una sola frazione del campo di vista, di soli 6.5 primi di
lato. 

2.1 Allineamento sistema ottico

Una dettagliata verifica del sistema ottico ha consentito di verificare che le prestazioni sono attualmente
sostanzialmente  limitate dal seeing locale. La PSF è dell’ordine di 1.3 arcsec equivalenti e si pensa di poter
ulteriormente migliorare la qualità dello spot in quanto il seeing minimo locale è di circa 0.7 arcsec. Il valore
raggiunto non solo è già pienamente compatibile con quanto richiesto da un telescopio spettroscopico come
il TT1 ma mostra che il valore del seeing risulta in linea con i valori attesi e determinati storicamente. Le
verifiche e gli allineamenti hanno consentito di valutare la posizione ottimale delle ottiche e di fissarne gli
offset.  Lo specchio M1 sarà a breve provvisto di  sistema di  misura della posizione radiale e assiale di
adeguata risoluzione. Ciò consentirà non solo di fissare la posizione assiale, radiale ed il tilt ma anche di
ritrovare  la  posizione  dello  specchio  dopo le  future  fasi  di  alluminatura.  Il  sistema  di  misura  prevede
l’installazione di 8 LVDT con la risoluzione di 0.01mm, che consentono di effettuare misure differenziali
della posizione e del tilt.

La fase finale di allineamento sarà effettuata per mezzo di Shack Hartman qualora l’allineamento non si
riesca ulteriormente ad ottimizzare con le attuali metodologie.

2.2 Messa a punto della CCD scientifica e verifica del percorso ottico

Le attività svolte sulla camera scientifica stanno producendo risultati  molto apprezzabili  consentendo di
affermare  che  la  catena  di  acquisizione  funziona  correttamente.  La  camera  è  stata  in  grado  di  fornire
immagini significative. Dai test effettuati sulla camera scientifica pare inoltre che tutti i lavori, svolti per
l’individuazione delle  sorgenti  di  noise  e  conseguente  riduzione,  abbiano avuto esito positivo.  Il  noise,
infatti,  non varia sensibilmente all’attivazione dei  vari dispositivi  presenti sul  telescopio. Attualmente si
esclusivamente una variazione improvvisa del noise di circa 22 unità  la cui causa dovrebbe risiedere nel
controllore stesso. La fonte sarà individuata se necessario anche con l’intervento di personale esterno, con
esperienza  sullo  specifico  sistema.  Le  osservazioni  effettuate  in  data  08.11  hanno  infatti  mostrato
nuovamente noise di tipo random su alcuni canali. Per tale motivo è confermata la necessità di attivare una
collaborazione con gli osservatori di Padova e Catania che hanno disegnato il controllore realizzato dalla
Sky Tech per OAC. Tale collaborazione sarà attivata quanto prima.

2.3 Spettrografo TFOSC

La  stazione  è  dotata  di  uno  spettrografo  TFOSC  che  allo  stato  attuale  risulta  incompleto  di  alcuni
componenti e manca soprattutto della fase di setup allo strumento. Relazioni dedicate sono state preparate
sia da uno specifico gruppo di ricercatori di OAC che dal  sottoscritto e sono disponibili in Istituto. Gli
aspetti  relativi  all'utilizzo  dello  spettrografo  sono trattati  a  livello  nazionale  e  sono statre  prodotte,  dal
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sottoscritto, alcuni documenti a riguardo, distribuibili su richiesta. Tale argomento sarà quindi oggetto di
verifiche e modifiche forse sostanziali. 

2.4 Setup ed integrazioni del sistema di controllo

L’ottimizzazione delle prestazioni ottiche e del detector ha richiesto, anche in seguito ad un uso più intenso
del telescopio, l’implementazione di ottimizzazioni prestazionali e funzionali. 

È stato ottimizzato il sistema di trasmissione delle traiettorie al sistema di controllo assi  oltre ad una più
raffinata gestione delle interpolazioni dei micro-incrementi di traiettoria ed alla gestione dinamica dei filtri
digitali  che  ha  consentito  di  abbattere  l’errore  di  tracking  al  minimo  possibile,  0<  err  istantaneo  <
0.5xrisoluzione encoder per la maggior parte del tempo. L’errore massimo, caratterizzato alla data odierna
per l’asse di ALT, oscilla tra  e 0.02 arcsec. L’errore mostra picchi a 0.1 arcsec con un duty cycle pari a 0.04
secondi, dovuti a cicli macchina del processore. L’errore per ALT è indipendente dalla velocità dell’asse, al
contrario  dello  stato  dell’arte.  Per  l’asse  di  AZ  l’errore  è  ancora  invece  proporzionale  alla  velocità
istantanea, ma è comunque molto limitato e pari mediamente a 3.5E-5 x velocità in  arcosecondi con valore
minimo compreso tra 0 e 0.0056 arcsec. La tecnica utilizzata per l’asse di ALT è in fase di realizzazione
anche per l’asse di AZ, dove la dinamica molto ampia ha reso necessaria una gestione differente dei filtri
digitali. Un interessante improvement riguarda l’applicazione di una funzione di supervisione che effettua
l’FFT degli errori e pianifica le frequenze di taglio di filtri notch digitali. Ciò consente il mantenimento delle
prestazioni nel  tempo.  Infatti  l’usura del  sistema si  manifesta  con la  nascita  di  errori  in frequenza non
determinabile a priori. L’individuazione di tali errori consente in sistema di fornire importanti informazioni
per la pianificazione della manutenzione da un lato e l’appiattimento degli errori dall’altro. Le prestazioni
degli assi sono visibili in  real time sia sull’interfaccia del controllore che in apposita finestra dell’interfaccia
utente in control room.

Le caratteristiche del sistema di controllo sono riassunte nella datasheet del telescopio. L’integrazione da
attivare  dopo  le  realizzazioni  indicate  nella  sezione  completamento  dell’HW  è  il  sistema  di  gestione
automatica  delle  schedule  osservative.  La  sezione  di  SW  è  già  installata  nel  sistema  di  gestione  del
telescopio,  ma  la  funzionalità  completa  sarà  disponibile  nel  momento  in  cui  i  componenti  indicati  nel
paragrafo 2.5 saranno stati tutti installati e funzionanti.

2.5 Completamento dell’HW 

In  ottobre 2007,  con la  nuova  gestione della  fondazione,   è  stato possibile  finalmente effettuare  ordini
fondamentali  per  il  completamento e miglioramento delle  prestazioni  di  stazione. Per tale  motivo varie
attività  sono  state  lanciate  in  parallelo,  attività  che  termineranno  tutte  quasi  contemporaneamente.
Ovviamente  essendo  il  personale  limitato  ad  alcune  unità,  la  preparazione  delle  attività  procederà  in
parallelo, mentre il montaggio in sito e relativa messa a punto sarà più sequenziale che parallelo, dando
priorità alle attività più legate alla sicurezza ed alla continuità del servizio.  I tempi indicati in queste note
sono vincolati dalle condizioni meteo in sito. Il mese di ottobre e novembre sono stati infatti caratterizzati da
condizioni  pessime con umidità  quasi  sempre  elevatissima (saturazione degli  strumenti  di  misura). Tali
condizioni climatiche hanno determinato l’impossibilità di operare ed effettuare test significativi se non per
pochi  giorni.  L’abbassamento  della  temperatura  previsto  potrebbe  determinare  un  miglioramento  delle
condizioni di umidità, ma allo stato attuale la temperatura resta al di sopra della media stagionale e quindi i
tempi  indicati  sono  stimati  ma  le  attività  andranno  controllate  nel  tempo  e  relazionate  come  al  solito
attraverso i  numerosi  report  settimanali  inviati  dal  sottoscritto  per  la  gestione puntuale  delle  attività  in
funzione  dei  problemi  di  tipo  HW,  gestionale  e  climatici.  Le  attività  di  completamento  dell’HW
comprendono in particolare:
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2.5.1 Nuovi carrelli motorizzati per la rotazione della cupola e stato lavori al 03.12.2007

Nuovi carrelli motorizzati sono in fase di costruzione. I nuovi carrelli, a differenza dei vecchi, ormai in
avaria,  consentiranno  non  solo  la  sostituzione  delle  ruote,  di  tipo  commerciale,   nel  tempo  ma  anche
l’adattamento dell’altezza del carrello alle variazioni di quota del piano di scorrimento della ralla di base. La
completa manutenzione del carrello (è possibile effettuare la completa manutenzione in circa 3 ore)  rende il
sistema pienamente affidabile in termini di continuità del servizio. La coppia fornita dai carrelli è circa 3
volte superiore all’attuale coppia, il che garantisce la continuità del moto. Il completamento dei carrelli è
previsto entro il mese di novembre con montaggio e taratura entro la prima decade del mese di dicembre.
Tale  attività  ha  priorità  massima  in  quanto oltre  a  garantire  la  funzionalità  e  la  continuità  del  sistema
consente  anche  di  poter  posizionare  la  cupola  in  sicurezza  sui  sistema  di  drenaggio  delle  scariche
atmosferiche.

L'ordine per la realizzazione dei carrelli è stato effettuato entro il 15.10. La durata prevista per le attività è di
1.5-2  mesi. Le ditte coinvolte sono:

− Componenti commerciali: 
Tramec Sud per riduttori, supporti cuscinetti e cuscinetti
RS per ruote

− Carpenteria Meccanica
Ditta  CMP sostituita  da ditta  Inghilterra  per  la  parte  in  carpenteria  e  da ditta  Abate  per  lavorazioni  di
macchina

− Lavorazioni di macchina e componenti di precisione
Ditta LPM Oliviero per componenti meccanici di precisione
Ditta Abbate per lavorazioni meccaniche carpenteria carrelli

• Tutti i componenti commerciali sono stati consegnati entro la fine di novembre.
• Le lavorazioni di carpenteria sono state completate nella settimana 26.11
• Sono in corso le lavorazioni di macchina della struttura dei carrelli e la preparazione degli assi di

movimentazione che saranno completate nella settimana del  10.12 con consegna all'osservatorio
delle parti strutturali entro la settimana del 10.12. Il montaggio in cupola è previsto per la settimana
del 17.12. Si spera di poter completare il montaggio nella settimana e di avviare i test.

• La rimozione dei vecchi carrelli sarà effettuata a test avvenuti e quindi nella prima settimana di
gennaio 08.

Collaborano all'attività:

Mancini, progetto disegno 3D, coordinamento, test e regolazione
Salvato disegni 2D, interfaccia ditte e coordinamento diretto attività 
Salvato, Pennimpede Masi, Marinaro, Di Nunzio montaggio in cupola e messa a punto
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2.5.2 Nuovo baffle M1 e stato lavori al 03.12.2007

Il nuovo baffle di M1 è in fase di realizzazione. Il baffle avrà, oltre alla funzione di baffle, anche quella di
sistema antiribaltamento di M1 e di supporto per il sistema di misura della posizione assiale, radiale e del tilt
dello specchio. Il baffle sarà disponibile entro il mese di dicembre e sarà installato immediatamente dopo il
montaggio dei carrelli. Il  nuovo baffle consentirà di poter osservare fino a circa 20 gradi dall’orizzonte.
Questo sistema ha priorità elevata in quanto consente la corretta caratterizzazione del sito.  Senza baffle
risulta difficile valutare con precisione il fondo cielo. Ma tale sistema riguarda anche la sicurezza contro il
ribaltamento (in parallelo ad altri sistemi di protezione).

L'ordine per i componenti  è stato effettuato entro il 30.10. La durata prevista per le attività è di 1.5-2  mesi.
Le ditte coinvolte sono:

− Carpenteria Baffle
Ditta  Inghilterra

− Lavorazioni di macchina e componenti di precisione
Ditta Italmeccanica

• Le parti meccaniche di precisione del baffle (anelli di montaggio al telescopio) saranno consegnati
nella settimana del 10.12

• Il tubo con anelli di centraggio e di riscontro paraluce sarà consegnato nella settimana del 17.12
• Le parti relative alla misura di posizione dello specchio M1 saranno realizzate successivamente,

derivando da un'idea progettuale successiva. Ma le parti sono predisposte per il montaggio di tale
sistema di misura che potrà essere effettuato successivamente.

Collaborano all'attività:

Mancini, progetto disegno 3D, coordinamento, test e regolazione
Salvato disegni 2D e coordinamento delle ditte
Salvato, Pennimpede Masi, Marinaro, Di Nunzio montaggio al telescopio
Pennimpede, Paradiso montaggio dispositivi elettrici, elettronici e cablaggi 
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2.5.3 Stazione meteo e stato lavori al 03.12.2007

La stazione meteo è in fase di assemblaggio. Sita a circa 100 metri dalla stazione, di tipo professionale
(componenti  LSI-LASTEM) sarà  connessa  in  remoto  (modem radio)  ed  alimentata  a  pannelli  solari.  I
sensori sono stati consegnati al termine della settimana del 05.11 mentre il cuore della stazione (data logger,
sistema di alimentazione, radiomodem) è in fase di completamento. Si prevede il montaggio della stazione e
l’attivazione entro il mese di novembre ed attivazione nel mese di dicembre. L’attivazione di tale sistema ha
priorità media. Ma ha importanza notevole per la logistica e per l’ottimizzazione delle missioni. Essendo il
sito abbastanza vicino a Napoli, sulla base delle informazioni meteo locali rilevabili in rete sarà possibile
effettuare le missioni se effettivamente necessario. Ciò ha anche a che fare con la sicurezza delle persone. La
transitabilità delle strade in caso di condizioni meteo avverse risulta molto rischiosa. Alle informazioni della
stazione meteo sarà associata la visione del cielo per mezzo di una camera ad alta sensibilità provvista di
obiettivo  grandangolare.  Tale  camera  sarà  a  breve  acquisita  da  catalogo,  non  richiedendo  particolari
interventi da parte del personale tecnico.

L'ordine per i componenti  è stato effettuato entro il 15.10 contemporaneamente a quello dei carrelli. La
durata prevista per le attività è di 1.5-2  mesi. Le ditte coinvolte sono:

− Componenti commerciali 
Ditta  LSI Lastem per sensori meteo
Ditta RS Components per componenti centralina, pannelli solari, modem ecc

• I componenti commerciali per il montaggio della centralina sono stati consegnati entro la metà del
mese di ottobre. I sensori meteo sono stati consegnati il 20.11. La centralina è stata costruita entro il
mese di novembre e il sistema è stato completamente assemblato e montato su palo.

• Dei due radiomodem per la connessione della centralina uno è stato consegnato in ottobre ed è stato
assemblato in centralina. Il secondo radiomodem da installare in control room sarà consegnato entro
il 20.12.
La  centralina è  già  funzionante,  regolata  e  testata  localmente.  I  segnali  sono  stati  calibrati.  La
connessione alla control room sarà effettuata all'arrivo del radiomodem e quindi entro il mese di
dicembre. 

• La centralina sarà attiva e disponibile in rete internet all'attivazione della nuova linea TELECOM
per la fornitura della ADSL.

Collaborano all'attività:

Mancini, progetto sistema e centrale meteo
Costruzione centralina meteo e attività di integrazione locali al palo.
Paradiso supporto alle attività  
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2.5.4 Probe ON e OFF axis e stato lavori al 03.12.2007

I componenti del probe ON axis sono in produzione. Il probe OFF axis è stato arricchito in questi giorni di
un riduttore di focale e di detector ottimizzato per il tracking. La stessa camera, che sarà testata off axis, sarà
installata nel probe on axis. Dal punto di vista della priorità questo componente, sebbene fondamentale per
le esposizioni di lunga durata, risulta di priorità inferiore rispetto agli altri. Una volta ricevuti i componenti,
nello stesso periodo degli altri sottosistemi,  si provvederà ad installare e testare il sistema. Si prevede il
completamento di questa parte (test e caratterizzazione) entro il mese di dicembre. I test saranno completati
in funzione delle condizioni del cielo.

Le attività di costruzione della meccanica del probe ON Axis sono state completate al 20.11. Il montaggio è
previsto immediatamente dopo il montaggio e test dei carrelli insieme al montaggio del baffle di M1.

La nuova camera per il probe è stata acquistata e testata. Siamo in attesa di ricevere le .dll per poter integrare
la camera nel SW di controllo del telescopio. 

Una camera identica sarà utilizzata per il probe OFF axis che è già stato testato ed è provvisto di riduttore di
focale, acquistato insieme alla camera.

Collaborano all'attività:

Mancini, progetto probe, coordinamento, SW di controllore
Dallora identificazione camera e riduttore e gestione acquisti
Cortecchia messa a punto ottica del sistema
Salvato gestione realizzazione parti meccaniche

2.5.5 Seeing monitor 

Dopo  l’integrazione  dei  componenti  indicati  ai  paragrafi  precedenti,  e  quindi  in  seconda  priorità,  sarà
installata una coppia di seeing monitor uno interno e l’altro all’esterno dell’edificio sulla torre già realizzata
nel 2006. Ciò completerà la dotazione degli  ausiliari del telescopio necessari  per il  corretto utilizzo del
telescopio e della strumentazione nonché per la caratterizzazione del sito. Il  seeing monitor interno sarà
realizzato per mezzo del cercatore C11 montato al telescopio. Il monitor esterno invierà i dati al sistema di
controllo per mezzo del modem radio della stazione meteo. I dati di seeing consentiranno di ottimizzare le
prestazioni di edificio e degli ausiliari di cupola.

Tali realizzazioni si  intendono separate  dal  piano indicato nel  documento,  ossia rappresentano uno step
successivo  che  non  coinvolge  direttamente  il  funzionamento  del  telescopio  ma  consente  una  migliore
caratterizzazione del sito nonché l'ottimizzazione dell'uso generale.

Il montaggio dei seeing monitor è previsto nel periodo febbraio-maggio2008.
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2.5.6 Connessione Internet

Alla fine di novembre è stata finalmente ottenuta la linea telefonica per la connessione della stazione ad
internet. La linea sarà connessa al ponte radio il 21.12 e sarà in pochi giorni configurata per poter essere
fruibile presso la stazione. Potrebbe essere possibile, ma è da verificare, l'uso della linea anche come linea
telefonica, rimuovendo il problema della carenza di affidabilità della linea tradizionale, spesso, come oggi,
soggetta a guasti sempre più frequenti.

4. Situazione del personale

Il personale alla stazione è allineato con le necessità sia della fase di completamento ed attivazione che con
le successive fasi di utilizzo intenso della struttura. Segue tabella riassuntiva del personale operante e dei
ruoli.

Nome Ruolo Appartenenza

Dario Mancini Responsabile locale, coordinamento, progetto e costruzione OAC-INAF
Fausto Cortecchia Responsabile locale strumentazione piano focale, allineamenti ottici OAC-INAF
Vincenzo Ripepi (*) Caratterizzazione CCD scienza, caratterizzazione sito OAC-INAF
Juan Alcala (*) Caratterizzazione prestazioni scientifiche OAC-INAF
Luigi Salvato Responsabile locale del personale, meccanica, costruzioni FOAC
Nicola Pennimpede Responsabile locale manutenzioni elettrico ed elettronico, costruzioni FOAC
Massimo Dallora Operatore notturno, setup sistemi, funzioni di astronomo locale (**) OAC-INAF
Gennaro Cretella Operatore notturno (previsto per primi mesi 2008) OAC-INAF
Xxxxxx Yyyyy Operatore notturno (in fase di acquisizione prevista per 2007) OAC-INAF
Mario Marinaro Man. civile, pulizie, guardiania, assistenza notturna FOAC
Michele Masi Man. meccanica, pulizie, guardiania, smontaggi/montaggi, ass. notturna FOAC
Dario di Nunzio Man. meccanica, pulizie, guardiania, smontaggi/montaggi, ass. nottuna FOAC
Antonio Paradiso Man. parco, pulizie, guardiania, assistena notturna FOAC
Vito Cardillo (***) Man. generale, pulizie e guardiania FOAC

Il  personale FOAC è stato istruito durante la realizzazione del  telescopio per cui opera autonomamente
anche durante le fasi di smontaggio/montaggio del telescopio e delle ottiche. Opera la manutenzione sia
della stazione che del telescopio, sottosistemi  e strumenti.

(*)  astronomi  OAC che collaborano a  tempo parziale  alla  fase di  setup e  caratterizzazione del  sistema
completo
(**) è astronomo professionista e collabora anche alla fase di caratterizzazione del sistema
(***) in pensione entro il 2007

Il personale in grassetto è quello che opera a tempo pieno presso la stazione del toppo.
Il personale che effettua assistenza notturna è disponibile a tempo pieno anche durante le ore di osservazione
a supporto del personale operante.
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5.
 C

aratteristiche sistem
a (data sheet) al 31.01.2008

Fatte salve le attività in corso di cui ai punti precedenti segue il datasheet del sistem
a previsto per il m

ese di gennaio 2008. 

Sottosistem
a

V
alore

Stato sottosistem
a

N
ote

O
ttica

C
om

pleto
M

1 – D
iam

etro/Focale
1.537/8.9

M
2 – diam

etro 
545

O
struzione del secondario

13%
Scala

15.078  arcsec/m
m

R
isoluzione 

0.361 arcsec/pix
C

on pixel di 24 m
icron del detector scientifico

B
affle

Installati
Il baffle

 di M
1

 ha
 anche

 funzioni antiribaltam
ento

 e
riferim

ento sistem
i di lettura posizione assiale/radiale/tilt

D
etector C

C
D

 scientifico
C

om
pleto

C
am

era tecnica
1kx1k 24m

icron
C

hip K
odak K

A
F1001

Shutter m
eccanico

R
afferddam

ento Peltier  Tm
in= –40° deg

C
am

era scientifica
2kx2k 24 m

icron
C

hip SITE G
R

.1 (il chip grado 1 sarà installato nei m
esi di

dicem
bre/gennaio

 dopo
 l’elim

inazione del noise random
syu due quadranti). A

ttualm
ente installato il chip grado 2.

N
itrogen C

ooled
C

ontrollore gestito a fibra ottica per riduzione tem
pi scarico

im
m

agine (circa 10 sec)
Shutter integrato nell’adapter

C
am

po cam
era tecnica

6.16x6.16 arcm
in

C
am

po cam
era scientifica

12.32 x 12.32 arcm
in

Spettrografo T
FO

SC
N

on C
om

pleto
Problem

i
M

ancano alcuni com
ponenti e setup

V
edi relazione

 gruppo
 TFO

SC
. In

 aggiunta
 a

 quanto
riportato

 vedere note M
ancini. M

anca anche flangia di
collegam

ento
 al telescopio

 e
 sistem

a
 di lam

pade
 di

calibrazione. Può essere utilizzato il C
C

D
 scienza com

e
detector. 

Filtri O
ttici

C
om

pleto
Filtri

Johnson/C
ousin/G

unn
D

istribuiti su due ruote 
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R
uota n.1 - U

,B
,V

,R
,I

R
uota n.2 - u,v,g,r,i,z

Sistem
a integrato nell’adapter. Filtri e shutter sono m

ontati
sulla stessa flangia di supporto.

Tem
po cam

bio filtri
2-8 secondi

C
on com

ando da control room
Tem

po inizializzazione sistem
a

45 secondi 
Tem

po per due ruote. Fase da effettuare una tantum
.

T
elescopio

C
om

pleto
M

ontatura
A

ltazim
utale

Fuoco C
assegrain

F 8.9
Fuochi N

ashm
it

F 11.5
U

na disponibile all’A
R

M
 #B

 sprovvista di rotatore
Fuoco Trapped 

F 5.6
Puntam

ento accelerazione A
Z/A

LT
0.5 deg/sec^2

Puntam
ento velocità A

Z
1 deg/sec

Puntam
ento velocità A

LT
1 deg/sec

Puntam
ento rotatore velocità

1.5 deg/sec
Puntam

ento rotatore accelerazione
2 deg/sec^2

Tracking  A
Z errore m

ax
0.07 arcsec 

Errore costante. 
Tracking A

Z errore rm
s

0.02 arcsec
Tracking  A

LT errore m
ax

0.02 arcsec
Tracking A

LT errore di picco
0.1 arcsec

C
on duty cycle 0.02 (0.1 sec ogni 3.5 secondi)

D
iam

etro B
lind Spot

3 deg
G

uida
N

on attiva
O

N
 A

X
IS. SW

 O
K

. In attesa di acquisto com
ponenti

D
eriva sinusoidale senza guida

2 arcsec/h
D

eriva con guida on axis
0.02 arcsec

Il rate dipende dal tem
po di integrazione 

Errore pointing 180°
<20 arcsec

Senza m
odello

R
ange A

LT
18-90°

Per service 0-100°.
R

ange A
Z

+/-720°
R

otatore errore m
assim

o al C
C

D
0.005 arcsec 

al corner del C
C

D
 2kx2k

R
otatore errore m

edio al C
C

D
0.0005 arcsec 

al corner del C
C

D
 2kx2k

C
orotatore

Slave del rotatore
Inseguim

ento del rotatore via SW
 e lim

it H
W

 di ripristino
Precisione hom

ing A
Z

4 arcsec
Precisione hom

ing A
LT

3 arcsec
Precisione hom

ing R
otatore

3 arcsec
Errore guida da errore hom

ing rotatore
1E-5 arcsec

Errore valutato m
atem

aticam
ente

Sistem
a autofocus

A
ttivo

C
orrezione  fuoco in fase di pointing

Sistem
a di controllo

D
igitale

Provvisto di filtri adattivi
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Sistem
a di m

ovim
entazione 

D
igitale

D
oppio m

otore coppia in precarico adattivo
C

ontrollo term
ico

Tutti i sottoassiem
i

R
isoluzione 16 bit LM

35C
Z

D
om

e
C

om
pleto

Saranno in futuro m
odificati i flussi do olio ai pistoni dei

portelli
D

om
e 

Slave del telescopio
Provvista di ventilation panels opposti portelli

G
estione autom

atica
R

otazione, portelli, ventilation doors, carroponte
C

ontrollo term
ico

A
ttivo

R
isoluzione 16 bit LM

35C
Z integrato in sistem

a telescopio
C

ondizionam
ento

A
ttivo

N
on utilizzato al m

om
ento per non necessità effettiva

Stazione m
eteo

C
om

pleto
G

enerale
D

istanza
 80m

t, trasm
issione

 dati W
iFi alim

entata
 da

pannelli solari. R
ealizzata presso Stazione TT1.

Sensori
LSI-LA

STEM
 

V
ento – direzione/intensità

Tem
peratura

U
m

idità
Pressione

D
ata rate

1 sec
R

isoluzione lettura sensori
16 bit

M
onitor di seeing

M
ontaggio previsto Febbraio/M

aggio
Seeing di cupola ed edificio

R
isoluzione 0.02 arcsec

I
 

seeing
 

m
onitor

 
saranno

 
installati

 
nel

 
periodo

febbraio/m
aggio. D

ati
 indicati

 con
 acquisizione

 25
cam

pioni. 

C
ontrol R

oom
C

om
pleto

C
ollegam

ento di rete
Ponte radio 4M

bsec
D

SL Telecom
 a 4M

bsec m
assim

a. M
edio 2M

bsec
R

iserva M
odem

 radio tre.it H
SD

PA
 4M

bsec
C

ontrollo sottosistem
i

Tutti
Tutti i sottosistem

i sono controllabili da control room
D

iagnostica
C

om
pleta

Tutti i sistem
i sono diagnosticati. La control room

 raccoglie
anche telem

etria di altri sottosistem
i della stazione ai piani

inferiori (quadri elettrici ecc).
C

ontrollo rem
oto

D
isponibile

Scheduling autom
atico

V
edi nota

In fase di installazione per il periodo febbraio/m
arzo
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