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1. Sommario

Il presente status riporta lo stato delle attività tecnico/scientifiche al 03.03.2008.

Le attività tecniche pendenti relative a:

1. realizzazione,  montaggio e test dei carrelli cupola con attività tecniche di ripristino connesse
2. realizzazione e messa in funzione della stazione meteo con trasmissione dati  wireless e pannelli 

solari
3. realizzazione e montaggio del baffle di M1 but antiribaltamento ribaltamento in corso.

sono state completate come da schedula che prevedeva apputo la chiusura di queste parti entro il mese di 
febbraio.

In particolare l'attività 1 è stata conclusa entro gennaio, l'attività 2 entro gennaio, l'attività 3 entro febbraio, 
tranne la parte di ulteriore fissaggio dello specchio contro il ribaltamento che sarà completata  senza impatto 
sulle attività osservative in quanto effettuata durante il giorno. Lieve slittamento di cirxca 15-20 gg per tutte 
le attività è dovuto alle condizioni climatiche, al fatto che gli ordini sono stati effettuati entro la metà del 
mese di ottobre e non entro la metà di settembre, causando lo svolgimento di alcune attività a cavallo delle 
festività natalizie. Moltre alte attività di controrno, elencate in questa relazione, sono state effettuate come 
per esempio l'impermeabilizzazione del binario di scorrimento della ralla o l'identificazione dei punti  di 
ingresso dell'acqua nella cupola, pitturazioni, manutenzione, ecc.

Una sola attività è ancora incompleta a causa delle condizioni climatiche che non hanno consentito di poter 
svolgere osservazioni anche di carattere tecnico. Si tratta della messa a punto del probe di piano focale che 
richiede un periodo di messa a punto articolato come indicato nella relazione. 

Entro i mesi di marzo ed aprile, compatibilmente con le condizioni climatiche, si prevede quindi l'apertura 
delle osservazioni conclusive di caratterizzazione e messa  a punto generale del sistema.  Per tale motivo 
questa relazione riporta anche una breve schedula di attività osservative di caratterizzazione, con nuovo 
baffle di M1, per completare sia la messa a punto del probe di piano focale che le attività di caratterizzazione 
della camera e quindi del telescopio, già avviate precedentemente.

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 oltre  che attività  di 
finalizzazione e ottimizzazione di prestazioni e di affidabilità sistemi. 

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

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 state effettuate ulteriori attività  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. E' stata inoltre integrato lo staff degli operatori notturni con una 
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ulteriore posizizione (Siovio Leccia)  oltre quella affidata nello scorso mese di luglio (Massimo Dallora). Si 
spera di poter integrare una terza posizione nuova posizione entro i prossimi mesi  (Gennaro Cretella, staff).

Dallora e Leccia avranno funzioni di operatore notturno, oltre che di astronomo locale.

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, lo stato del sistema e la schedula delle 
prossime attività di caratterizzazione finale del telescopio e ausiliari.

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 del chip. La messa a punto del sistema ottico è  stata quindi effettuata prima 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 e poi con il CCD scientifico con campo di circa 13 primi di lato.

2.1 Allineamento sistema ottico

Una dettagliata verifica del sistema ottico ha consentito di verificare che le prestazioni sono attualmente 
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 provvisto in futuro di  sistema di  misura  della posizione radiale e assiale di  adeguata 
risoluzione, che allo stato attuale è predisposto nel sistema di supporto del baffle di M1. 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, entro l'estate, di alcuni sensori ottici 
di bassocosto ideati dall'autore dello status, sensori che consentono di effettuare misure differenziali della 
posizione e del tilt con una precisione anche inferiore a circa 0.01mm.

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.  Ma allo  stato  attuale  non è  previsto  un 
ulteriore affinamento dell'allineamento a meno che ciò non si  renda necessario durante le ultime fasi di 
caratterizzazione dei mesi di marzo ed aprile.

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 abbattimento, abbiano avuto esito positivo. Il noise, 
infatti,  non varia   all’attivazione e durante  il  funzionamento  dei  vari  dispositivi  presenti  sul  telescopio. 
Attualmente si esclusivamente una variazione improvvisa del noise di circa 22 unità  la cui causa dovrebbe 
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risiedere nel controllore stesso, in quanto in passato già fu individuata una causa nell'alimentatore stesso del 
controllore.  La  causa/fonte  del  noise  residuo  e  randomico  sarà  individuata  se  necessario  anche  con 
l’intervento di personale esterno, con esperienza sullo specifico sistema. Le osservazioni effettuate in data 
08.11.07 hanno infatti mostrato noise di tipo random su alcuni canali. Per tale motivo è possibile, se tale 
problema persiste anche durante i run di marzo ed aprile, che venga attivata  una collaborazione con gli 
osservatori  di  Padova e Catania che hanno disegnato il  controllore realizzato poi  dalla Sky Tech.  Tale 
collaborazione sarà attivata quindi se necessario dal gruppo che segue il CCD.

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 ed esulano dagli obiettivi di 
questa relazione. Tale argomento è trattato separatamente a livello nazionale.

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, è inferiore a 0.05 arcsec. L’errore mostra picchi a 0.1 arcsec con un duty cycle pari a 0.04 
secondi, dovuti a cicli macchina e non sono eliminabili ma non inficiano la qualità delle osservazioni. Per 
l’asse di AZ l’errore è comunque molto limitato e pari mediamente a 3.5E-5 x velocità in  arcosecondi con 
valore minimo compreso tra 0 e 0.05 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 in fase di messa a punto durante il giorno 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 funzioni di homing e di GOTO secco a coordinate altazimutali sono stete completate. 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 di gestione automatica delle schedule è già installata nel sistema di 
gestione del telescopio ma va testata durante il giorno per verificare la completa gestione degòli ausiliari, in 
particolare della camera scientifica. Ulteriori improvement riguardano l'estensione della lettura anche di altri 
set  di temperature nel  pilastro,  nel  sottopavimento e dei  motori  di  AZ e ALT per attivare/disattivare le 
ventole di raffreddamento solo se necessario. Le letture delle temperature nel pilastro e nel sottopavimento 
mostrano che la parte bassa dell'edificio è più fredda della parte alta a cupola chiusa di un paio di gradi, con 
le lampade di illuminazione generale accese. Questo è un vantaggio e deriva dal fatto che l'edificio viene 
mantenuto freddo e quindi non sono presenti correnti termiche dall'edificio.
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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. Da ottobre ad oggi le condizioni climatiche sono state 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.   Le 
attività di completamento dell’HW comprendono in particolare:

2.5.1 Nuovi carrelli motorizzati per la rotazione della cupola 

La cupola è stata dotata di nuovi carrelli motorizzati progettati e realizzati in sede. Questi a differenza dei 
precedenti ormai in avaria consentono il basculamento e l'adattamento delle ruote motrici sulla ralla. Essi 
sono  anche  smontabili  per  oppoter  effettuare  agevolmente  la  manutenzione  programmata  che  consiste 
praticamente nella sola sostituzione delle ruote, dei cuscinetti ed eventualmente dei riduttori. Le attività di 
manutenzione per la completa sostituzione dei componenti possono essere svolte dal personale di stazione in 
meno  di  un'ora  di  lavoro.  Tali  attività  rientrano  nel  piano  di  manutenzione  e  alcuni  componenti  spare 
saranno acquistati nel prossimo futuro per mantenere efficiente questo sottosistema nel tempo. Tale nuovo 
sistem rende la cupola pienamente  affidabile in termini  di continuità del  servizio.  La coppia fornita dai 
carrelli è circa 3 volte superiorea quella degli attuali carrelli con gli stessi motori che sono stati montati sui 
nuovi montati in prossimità dei vecchi e a 120° per ottimizzare la distribuzione della coppia. La velocità di 
rotazione della cupola è gestita dal sistema precedentemente installato e risulta molto regolare sia alle basse 
(prossime a zero) che alle alte velocità (circa 3 gradi/sec) e quindi non limita le prestazioni del telescopio. 
Dettagli tecnici nelle precedenti relazioni.

I carrelli  smontati  a sinistra.  E'  visibile il  precaricatore.  A destra uno dei  carrelli  nuovi  (a  destra del  
vecchio (D)).

L'ordine per la realizzazione dei carrelli è stato effettuato entro il 15.10. La durata prevista per le attività era 
di  1.5-2  mesi. Le attività di costruzione sono state completate entro il 20 di dicembre ed il montaggio, 
integrazione, modifiche e test entro il mese di gennaio.
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Hanno collaborato per questa attività:

Mancini, progetto disegno 3D, coordinamento, test e regolazione
Salvato disegni 2D, montaggi, aggiustamenti, interfaccia ditte e coordinamento locale attività
Salvato,  Pennimpede  Masi,  Marinaro,  Di  Nunzio  montaggio  in  cupola,   costruzione  parti  e 
attrezzature, messa a punto, ripristino sistema.

2.5.2 Nuovo baffle M1 

Il  nuovo baffle  di  M1 è stato  realizzato e  installato  all'inizio  del  mese  di  febbraio.  Il  baffle,  oltre  alla 
funzione primaria di paraluce, ha anche funzioni di sicurezza antiribaltamento dello specchio M1. Il baffle sé 
stato costruito in sede ed installato dopo le attività svolte per i carrelli e quindi nel mese di febbraio. Il nuovo 
baffle consentirà di poter osservare fino a circa 15 gradi dall’orizzonte. Questo sistema ha priorità elevata in 
quanto consente la corretta caratterizzazione del sito. Senza baffle risulta difficile effettuare con precisione 
la caratterizzazione del telescopio e del sito.  Dettagli tecnici nelle precedenti relazioni.

Il  baffle  è  anchhe  riferimento  per  i  petali  del  coprispecchio,  oltre  che  coadiuvare  gli  altri  sistemi  
antiribaltamento. A destra una foto dell'interno del baffle dalla flangia del rotatore.

Hanno collaborato a questa attività:

Mancini, progetto disegno 3D, coordinamento, test e regolazione
Salvato disegni 2D, montaggio e coordinamento delle ditte e locale
Salvato, Pennimpede Masi, Marinaro, Di Nunzio montaggio al telescopio
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2.5.3 Stazione meteo

La stazione eteo è stata completata. Sita a circa 100 metri dalla stazione, di tipo professionale (componenti 
LSI-LASTEM) è connessa in remoto (modem radio) ed alimentata a pannelli solari. Un componente arrivato 
con forte ritardo (febbraio invece che novembre e da RS) ha fatto si  che i  test  della stazione potessero 
svolgersi solo nel mese di febbraio. L’attivazione di tale sistema ha avuto priorità media ma la conoscenza 
delle  informazioni  meteo  hanno  importanza  notevolissima  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,  sistema  attualmente  sotto  test.  E'  sotto  test   al 
momento una camera WEB ma appena possibile sarà acquistata una camera dedicata ed i dati saranno messi 
in rete.

La stazione è dotata di sensori professionali e funzioni, ed in particolare:

− velocità e direzione vento
− umidità e temperatura (punto di rugiada)
− pressione barometrica
− sensore di pioggia
− temperatura interna centrale
− lettura tensione batteria
− possibilità di start/stop (PWR) in remoto dei sensori per ottimizzazioni carico elettrico.

La stazione è molto particolare in quanto la centrale viene gestita a distanza e non si limita ad inviare dati. 
Infatti è possibile collegare e scollegare i carichi in remoto in funzione dello stato dell'accumulatore caricato 
con pannelli solari per ragioni di noise di lettura e di fulminazioni.
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Hanno collaborato all'attività

Mancini, progetto sistema, controllo, messa a punto e taratura
Pennimpede, Costruzione centralina meteo, costruzioni parti elettroniche e cablaggi, rilevazione dati 
per test e caratterizzazione, attività di integrazione generali.
Masi e Paradiso supporto meccanico e logistico alle attività  

2.5.4 Probe ON e OFF axis 

Le attività di costruzione del probe di piano focale è stata completata nel mese di dicembre.  La messa a 
punto del probe sarà effettuata entro marzo, compatiiblmente con le condizioni meteo,  dopo l'avviamento 
delle attività di caratterizzazione post montaggio del baffle e dei carrelli.

Una  camera  per  il  probe  è  stata  già  realizzata  dal  sottoscritto.  Essa  dovrebbe  essere  sostituita  appena 
possibile con una camera identica a quella montata sul cercatore che sarà a regime eliminata. Questa nuova 
camera è in fase di test nel senso che si sta realizzando il SW di integrazione delle funzioni nel SW di 
controllo del telescopio. La camera MZ-5m della MAGZERO è infatti dotata di SW proprietario. Contatti 
con il produttore della camera stanno consentendo di lavorare su un nuovo SW di interfaccia tra la camera 
ed il SW del telescopio. Questa attività non è però fondamentale e nel frattempo verrà utilizzata la camera 
già realizzata a suo tempo.

Collaborano all'attività:

Mancini, progetto probe, coordinamento, SW di controllo
Salvato gestione realizzazione parti meccaniche

Il sistema prevede quindi una serie di test di messa a punto essendo la camera montata sul rotatore di campo 
e quindi soggetta a modifica di posizione angolare rispetto al sistema di coordinate orizzontali. Tale messa a 
punto è in corso ma richiederà una serie di ore di test  nelle prime ore della notte appena le condizioni 
climatiche lo consentiranno.

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, dati richiesti anche in dotazione 
alla struttura. 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 di unità wireless di ttipo tradizionale.  

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.

La realizzazione e montaggio dei seeing monitor è prevista entro 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 e l'ADSL è disponibile dai primi di gennaio 2008, ma a tutt'oggi abbiamo problemi ocn Telecom. La 
linea di connessione con ponte radio tra OAC e Sant'angelo dei Lombardi funziona perfettamente così' come 
le connessioni informatiche interne all'osservatorio. Il  tutto è stato testato anche in collaborazione con i 
tecnici dell''Osservatorio Vesuviano che hanno montato il ponte. Speriamo di poter rispolvere a breve la 
questione aperta con Telecom che dovrebbe, secondo contratto, fornire, per ora a Sant'angelo dei Lombardi, 
la linea a 7Mb/s. Il ponte consente un rate fino a 100Mb/s per cui in futuro potrà essere possibile aumentare 
il rate dati, se necessario.

4. Documentazione 

Le attività relative alla preparazione della documentazionesi dividono in due filoni:

1. documentazione in risposta alle desiderata del gruppo di gestione dei telescopi nazionali
2. documentazione tecnica di osservatorio

La documentazione di cui al punto 1 sarà completata entro il mese di marzo e messa in rete nel sito TT1 a 
cavallo tra i mesi di marzo ed aprile, dopo una verifica interna. La documentazione conterrà, come richiesto 
nelle raccomandazioni aggiuntive riportate nel documento relativo al RON:

− manuale da cui si desume il disegno dello strumento, le prestazioni
− modalità operative e di sicurezza (modo d'uso, “accensione”, funzionamento, sicurezza generale)
− organizzazione dell'archivio dati telescopio (filelogs già presenti) e dati scientifici 

La documentazione di cui al punto 2 sarà completata entro il mese di aprile ed è attualmente al 60% di 
completezza.

Per quanto riguarda le raccomandazioni aggiuntive esse sono automaticamente soddisfatte in quanto:
− la stazione meteo è stata installata
− i monitor di seeing (richiesta bloccata nel 2006) saranno installati nel prossimi mesi
− il downtime tecnico, gestioonale, il tempo con otturatore aperto, la percentuale di tempo completata dai 

programmi svolti dal service sono  dati che saranno estratti autmaticamenbte  dal log della GUI, dove 
sono anche ripoortati i nomi degli operatori e dei programmi. SI tratta di file excell e quindi i dati sono 
graficabili ed estraibili automaticamente per la generazione delle informazioni richieste. Lo stesso vale 
per i parametri richiesti (downtime tecnico, percentuale notti serene, tempo con otturatore aperto) che 
saranno estratti dai dati disponibili nei log fifles per la stazione meteo, i seeing monitor ed il log file del 
telescopio. 
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5. 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.

(*)  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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6.  Caratteristiche sistema (data sheet) al 14.03.2008

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 
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Ruota n.1 - U,B,V,R,I
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
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Sistema di movimentazione Digitale Doppio motore coppia in precarico adattivo
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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7. Schedula macro attività

In funzione delle condizioni meteo dovrebbe essere possibile effettuare le seguenti attività nei tempi riportati:

A partire dal 25-28.03 Ripresa caratterizzazione camera e sito  con baffle M1 (Vincenzo et  al)
A partire dal 25-28.03 Test  programma Silvotti
Da aprile Programmi interni scienza
Periodo 25-28.03 Formazione Leccia e Massimo al telescopio
Entro fine Marzo-metà Aprile Chiusura documentazione per WEB post verifica interna (verifica qualità e completezza)
Entro 15 aprile Messa a punto probe di piano focale e test caratterizzazione guiding
Entro maggio Installazione seeing monitor e messa a punto
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