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1. Sommario

Il  presente  status  riporta  sinteticamente  lo  stato  delle  attività  tecnico/scientifiche  al  25.01.2008  ed  in 
particolare:

1. realizzazione,  montaggio carrelli cupola 
2. realizzazione baffle M1
3. probe ON axis
4. stazione meteo
5. pompe per vuoto
6. robotizzazione
7. documentazione

2. Introduzione

Il sistema Stazione Astronomica di Castelgrande è attualmente in fase di finalizzazione e caratterizzazione. 
Sono infatti in corso attività di caratterizzazione del sito, della camera scientifica e del telescopio oltre che 
attività di finalizzazione e ottimizzazione di prestazioni e di affidabilità dei sistemi. 

La relazione riporta, come consuetudine il data sheet del telescopio ed ausiliari, aggiornato alla data della 
relazione.

3. Attività principali in corso: stato e previsioni

2 CARRELLI CUPOLA

Lo stato dei carrelli della cupola (per punti fondamentali) è il seguente:

- Assemblati
- Verniciati
- Tarati
- Realizzato tool per montaggio/smontaggio manutenzione circa 1 ora per rimuovere, sostituire parti da 

manutenere e rimontare.
- Modificata e sistemata ralla di base
- Chiuse perdite con materiali speciali per impiego navale
- Oggi 25.01.2008 si saldano i riferimenti nella ralla fissa e si montano i carrelli
- Oggi si provano rapidamente e si sposta cupola in modo da liberare punti dove mettere ancora isolante.
- Attesa 3 gg per asciugatura
- Prossima settimana test intensivi di rotazione

Ultimo status inviato

1 -  Sblocco della cupola con paranchi e programma di emergenza moto cupola
2 -  smontaggio della protezione interna per accedere alla rotaia
3 -  livellamento della rotaia con levigatrice orbitale per rimuovere tutte
     le asperità e tracce di sporco e di vernice e pulizia profonda
4 -  modifica degli assi e di due diametri interni ruote
5 -  saldatura continua delle due semirotaie costituenti la ralla di base
6 -  posizionamento e montaggio dei carrelli previa verniciatura
7 -  taratura carrelli e test funzionali ed intensivi intensivi di funzionamento
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8 -  rimozione dei vecchi riduttori
9 -  modifica dei cover di chiusura generale della cupola
10 - documenti tecnici dei carrelli e di montaggio e manutenzione

Per quanto riguarda il punto 5, durante le attività di montaggio preliminare dei carrelli ci siamo resi conto 
che  la  due  semirotaie  che  costituiscono  la  ralla  di  base  della  cupola  sono  saldate  a  tratti.  Ciò  causa 
l'infiltrazione dell'acqua nel muretto sostegno cupola con gocciolamento in alcuni punti ai piani inferiori. La 
saldatura continua consentirebbe di eliminare la quasi totalità delle perdite sotto la cupola la cui causa non 
era stata ancora identificata.

Schedula delle attività

A. Attività 1, 2, 3, 4 in corso e completate entro mercoledì 23.01
B. Attività  5,  6  effettuate  in  sequenza  a  quelle  precedenti  e  completate

entro il 30.01
C. Attività 7, 8, 9 effettuate entro l'8 di febbraio

3 BUFFLE M1

1. Ritiro parti oggi a Scafati (ritardo sulla consegna per problemi aziendali e di sistemazione parti)
2. Tubo rifatto come da ultimo status e portato da me al Toppo la scorsa settimana
3. Anelli di forma pronti e al Toppo
4. Prossima settimana si assembla e si vernicia
5. Chiusura attività come stabilito nell'ultimo status con test a partire presumibilmente dall'11.02

Ultimo status inviato

Le lavorazioni delle parti di interfaccia del buffle allo specchio primario sono state completate e tutti gli 
anelli sono in fase di consegna al Toppo. Abbiamo atteso ieri (15.01) il trasportatore che non è arrivato e la 
consegna delle parti è prevista quindi siucuramente oggi. Il tubo del buffle, realizzato con lamiera da 0.6mm 
di  spessore è in fase di verifica e pare che la soluzione trovata sia finalmente quella giusta. Il primo tubo è 
stato seviziato per cui un secondo tubo è in fase di taglio e calandratura. Il completamento comprende la 
seguente sequenza di azioni:

1. test  di  integrazione dei  sottoassiemi  del  supporto (che ha  varie  funzioni)  e  verifica  interfaccia  allo 
specchio

2. montaggio  del  tubo  sul  supporto  e  regolazione  della  verticalità  con  apposita  dima  smontaggio  del 
rotatore e integrazione del supporto nel telescopio per mezzo di paranchino dedicato

3. fissaggio e montaggio del sistema antiribaltamento
4. reintegrazione del rotatore
5. verifica prestazioni telescopio con buffle (luce diffusa ecc)

Le attività 1, 2, 3, 4, 5, sono in corso e saranno completate entro il 30.01 considerando anche le altre attività 
del gruppo carrelli che sono svolte con lo stesso personale. Quindi potrebbe essere necessario qualche altro 
giorno ma per ora ne dubito. L'attività 6 di test sarà attivata nel momento in cui disporremo nuovamente 
della cupola e quindi del telescopio e quindi presumibilmente dall'11.02 in poi e comunque dal momento in 
cui le condizioni meteo lo consentiranno.

Appena arrivano i  pezzi vi inviamo foto come peri carrelli.  Anche per questa parte del lavoro abbiamo 
superato vari  problemi.  La cosa più ardua è stata quella di trovare chi calandrasse il  tubo da 0.6mm di 
spessore. Cosa pare difficile. Alla fine abbiamo trovato la possibilità presso una ditta di Casalnuovo che ha 
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realizzato il  primo prototipo che abbiamo al  toppo e  sta  realizzando il  tubo definitivo che sarà  pronto 
domani.

4 PROBE ON AXIS

Il  montaggio  del  probe  ed  i  test  andranno  effettuati  dopo  le  precedenti  due  attività.  Non  si  riesce  ad 
effettuare tutte le attività tecniche contemporaneamente. Il tempo necessario per completare questa attività è 
di una settimana a partire dal termine dei test del baffle.

5 LINEA INFORMATICA

La  linea  informatica  è  stata  assegnata  ed  attivata.  Domani,  giovedì,  alcuni  dipendenti  dell'osservatorio 
vesuviano monteranno a S. Angelo dei lombardi il router cisco che abbiamo acquistato e che loro stessi 
hanno configurato a Napoli.  Montato il  modem avremo la linea in  sito  per mezzo degli  hub interni  in 
osservatorio già montati e funzionanti. Questa seconda parte di avviamento e verifica, ricevuto il segnale, 
sarà effettuata entro il 26.01, ma verificheremo lungo il percorso in quanto è stata molto dura e non si sa mai 
se troviamo ancora intoppi lungo la strada.

A differenza di quanto precedentemente  comunicato non avremo per ora IP statici, ma dinamici. Una volta 
attivata  la  comunicazione con il  toppo allora chiederemo di  trasformare gli  IP in statici.  Ma preferisco 
attendere che il tutto funzioni per evitare ulteriori problemi con telecom. Gli IP statici implicano una spesa 
mensile superiore ma a noi serve che una serie di PC sia puntabile dall'esterno.

6 STAZIONE METEO

La stazione meteo è stata completata entro il 15 novembre. FUnziona ma manca tuttavia ancora un modem 
radio del quale RS continua a spostare la consegna. La consegna del modem da montare nella control room è 
prevista entro l'11 di febbraio. Prevengo un possibile domanda, sull apossibilità di usarne un altro. No non è 
possibile ed il collegamento diretto porterebbe sovratensioni ai PC di controllo e la fibra costa troppo ed è 
difficile passarla dalla stazione fino alla control room.  Ci conviene attendere l'11. di febbraio. Il SW di 
monitoraggio è installato e testato. Quando la linea informatica sarà disponibile sarà possibile ricevere i dati 
in OAC e nella pagina del TT1 saranno sempre visibili insieme alle immagini della camera grandangolare 
che mostrerà il cielo giorno e notte.

7 POMPE PER VUOTO DEWAR

Allo stato attuale disponiamo di due sistemi di pompaggio completi praticamente il vecchio ristrutturato e 
manutenuto ed uno nuovo ausiliario. I  sensori della pompa vecchia li  abbiamo sostituiti  con nuovi ed i 
vecchi sono in manutenzione e costituiranno spares per il sistema di pompaggio originale.

8 ROBOTIZZAZIONE

Fausto ha ricevuto le librerie della camera scientifica per consentirmi di attivare la comandabilità  della 
camera scientifica dal  programma di  gestione automatica delle schedule.  Riceverò oggi  tale libreria da 
Fausto per verificarne la completezza e l'utilizzabilità.
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9 DOCUMENTAZIONE

Sono in fase di realizzazione i seguenti manuali:

- MANUALE GENERALE DI STAZIONE (Dario, Nicola, Luigi, Fausto)
- MANUALE DI USO DEL TELESCOPIO (Dario, Nicola, Luigi)
- MANUALE DI USO DEI DETECTOR (Fausto,  Massimo)

I manuali sono divisi in varie sottosezioni. A titolo di esempio quello di stazione spazia atrtraverso varie 
sezioni dagli impianti, schemi e loro piani di manutenzione, part list e gestione alle procedure di refiill 
dell'azoto. 

Quello del telescopio riporta le modalità di uso dello strumento ij ogni dettaglio

Quello delle camere le modalità di uso in ogni dettaglio

I manuali fanno poi riferimento agli altri documenti, schemi manuali già archiviati e quindi ordinati.

6. 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 
relativi ruoli.

Nome Ruolo Appartenenza

Dario Mancini Responsabile  locale  e  direttore  tecnico,  coordinamento  personale  ed 
attività di stazione, progetto e costruzione

OAC-INAF

Fausto Cortecchia Responsabile locale strumentazione piano focale, allineamenti ottici OAC-INAF
Vincenzo Ripepi (*) Caratterizzazione  CCD  scienza,  caratterizzazione  sito  e  valutazione 

prestazioni scientifiche
OAC-INAF

Juan Alcala (*) Caratterizzazione sito e valutazione prestazioni scientifiche OAC-INAF
Massimo Dallora Operatore notturno, setup sistemi, astronomo locale (**) OAC-INAF
Silvio Leccia Operatore notturno, setup sistemi, astronomo locale (**) OAC-INAF
Gennaro Cretella Operatore notturno (previsto per primi mesi 2008) OAC-INAF
Luigi Salvato Responsabile  locale  del  personale,  meccanica,  costruzioni,  progetto, 

realizzazione, archivi e impianti
FOAC

Nicola Pennimpede Responsabile locale manutenzioni elettrico ed elettronico, costruzioni, 
imropvement, archivi tecnici, impianti

FOAC

Mario Marinaro Manutenzione  civile  edificio,   assistenza  notturna,  manutenzione 
cupola, montaggi

FOAC

Michele Masi Manutenzione   meccanica,   assistenza  notturna,  manutenzione 
telescopio, montaggi

FOAC

Dario di Nunzio Manutenzione  impianti,  assistenza  nottuna,  manutenzione 
telescopio/cupola

FOAC

Antonio Paradiso Manutenzione parco, pulizie, guardiania, assistena notturna FOAC
Vito Cardillo (**) Manutemnzione generale, pulizie e guardiania, assistena notturna 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. Il contratti del personale FOAC scadono nel mese 
di marzo 2008.
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(*)  astronomi  OAC che collaborano a  tempo parziale  alla  fase  di  setup e  caratterizzazione del  sistema 
completo
(**) in pensione entro marzo/aprile 2008

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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7.  Caratteristiche sistema (data sheet) al 25.01.2008

Fatte salve le attività in corso di cui ai punti precedenti segue il datasheet del sistema previsto per il mese di gennaio 2008. 

Sottosistema Valore Stato sottosistema Note
Ottica Completo
M1 – Diametro/Focale 1.537/8.9
M2 – diametro 545
Ostruzione del secondario 13%
Scala 15.078  arcsec/mm
Risoluzione 0.361 arcsec/pix Con pixel di 24 micron del detector scientifico
Baffle Installati Il  baffle  di  M1  ha  anche  funzioni  antiribaltamento  e 

riferimento sistemi di lettura posizione assiale/radiale/tilt
Detector CCD scientifico Completo
Camera tecnica 1kx1k 24micron Chip Kodak KAF1001

Shutter meccanico
Rafferddamento Peltier  Tmin= –40° deg

Camera scientifica 2kx2k 24 micron Chip SITE GR.1 (il chip grado 1 sarà installato nei mesi di 
dicembre/gennaio dopo l’eliminazione del noise random syu 
due quadranti). Attualmente installato il chip grado 2.
Nitrogen Cooled
Controllore gestito a fibra ottica per riduzione tempi scarico 
immagine (circa 10 sec)
Shutter integrato nell’adapter

Campo camera tecnica 6.16x6.16 arcmin
Campo camera scientifica 12.32 x 12.32 arcmin
Spettrografo TFOSC Non Completo
Problemi Mancano alcuni componenti e setup Vedi relazione gruppo TFOSC. In aggiunta a quanto riportato 

vedere note Mancini. Manca anche flangia di collegamento al 
telescopio e  sistema di  lampade di  calibrazione.  Può essere 
utilizzato il CCD scienza come detector. 

Filtri Ottici Completo
Filtri Johnson/Cousin/Gunn Distribuiti su due ruote 

Ruota n.1 - U,B,V,R,I
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Ruota n.2 - u,v,g,r,i,z
Sistema integrato  nell’adapter.  Filtri  e  shutter  sono montati 
sulla stessa flangia di supporto.

Tempo cambio filtri 2-8 secondi Con comando da control room
Tempo inizializzazione sistema 45 secondi Tempo per due ruote. Fase da effettuare una tantum.
Telescopio Completo
Montatura Altazimutale
Fuoco Cassegrain F 8.9
Fuochi Nashmit F 11.5 Una disponibile all’ARM #B sprovvista di rotatore
Fuoco Trapped F 5.6
Puntamento accelerazione AZ/ALT 0.5 deg/sec^2
Puntamento velocità AZ 1 deg/sec
Puntamento velocità ALT 1 deg/sec
Puntamento rotatore velocità 1.5 deg/sec
Puntamento rotatore accelerazione 2 deg/sec^2
Tracking  AZ errore max 0.07 arcsec Errore costante. 
Tracking AZ errore rms 0.02 arcsec
Tracking  ALT errore max 0.02 arcsec
Tracking ALT errore di picco 0.1 arcsec Con duty cycle 0.02 (0.1 sec ogni 3.5 secondi)
Diametro Blind Spot 3 deg
Guida In fase di test
Deriva sinusoidale senza guida 4 arcsec/h
Deriva con guida on axis 0.02-0.05 arcsec Il rate e l'errore dipendono dal tempo di integrazione 
Errore pointing 180° <20 arcsec Senza modello
Range ALT 18-90° Per service 0-100°.
Range AZ +/-720°
Rotatore errore massimo al CCD 0.005 arcsec al corner del CCD 2kx2k (calcolato)
Rotatore errore medio al CCD 0.0005 arcsec al corner del CCD 2kx2k (calcolato)
Corotatore Slave del rotatore Inseguimento del rotatore via SW e limit HW di ripristino
Precisione homing AZ 4 arcsec Errore massimo
Precisione homing ALT 4 arcsec Errore massimo
Precisione homing Rotatore 4 arcsec Errore massimo
Errore guida da errore homing rotatore 1E-3 arcsec Errore valutato matematicamente
Sistema autofocus Attivo Correzione  fuoco in fase di pointing
Sistema di controllo Digitale Provvisto di filtri adattivi
Sistema di movimentazione Digitale Doppio motore coppia in precarico adattivo
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Controllo termico Tutti i sottoassiemi Risoluzione 16 bit cons ensore LM35CZ
Dome Completo Saranno  in  futuro  modificati  i  flussi  do  olio  ai  pistoni  dei 

portelli
Dome Slave del telescopio Provvista di ventilation panels opposti portelli
Gestione automatica Rotazione, portelli, ventilation doors, carroponte
Velocità 0-3 deg/sec
Accelerazione 1.5 deg/sec^2
Controllo termico Attivo Risoluzione 16 bit LM35CZ integrato in sistema telescopio
Condizionamento Attivo Non utilizzato al momento per non necessità effettiva
Stazione meteo Completo
Generale Distanza 80mt, trasmissione dati WiFi alimentata da pannelli 

solari. Realizzata presso Stazione TT1.
Sensori LSI-LASTEM Vento – direzione/intensità

Temperatura
Umidità
Pressione
Presenza pioggia

Data rate 20 sec
Risoluzione lettura sensori 16 bit
Monitor di seeing Montaggio previsto Febbraio/Maggio
Seeing di cupola ed edificio Risoluzione 0.02 arcsec I  seeing  monitor  saranno  installati  nel  periodo 

febbraio/maggio. Dati indicati con acquisizione 25 campioni. 

Control Room Completo
Collegamento di rete Ponte radio 7Mbsec DSL Telecom a 7Mbsec standard

Rate ponte radio 100Mbsec
Riserva Modem radio tre.it HSDPA 4Mbsec

Controllo sottosistemi Tutti Tutti i sottosistemi sono controllabili da control room
Diagnostica Completa Tutti i sistemi sono diagnosticati.  La control room raccoglie 

anche  telemetria  di  altri  sottosistemi  della  stazione ai  piani 
inferiori (quadri elettrici ecc).

Controllo remoto Disponibile In fase di tedst per SW camera
Scheduling automatico Vedi nota In fase di installazione per il periodo febbraio/marzo
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