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Riporto lo stato delle attività svolte nel periodo 12 marzo - 03 aprile.

Sono state svolte molteplici attività di ottimizzazione e completamento elencate  nella relazione del 12.03.

Nel periodo 12.03 ad inizio aprile, le condizioni climatiche non hanno consentito l’utilizzo notturno del
telescopio, tranne poche sporadiche schiarite non prevedibili. Si è comunque provveduto, oltre a vari
completamenti ed ottimizzazioni tecniche, al miglioramento dell’allineamento che ha consentito un
miglioramento di circa il 30% della qualità delle immagini.

E’ quindi necessario disporre in tempi brevi del personale di supporto notturno.

Segue il dettaglio delle attività svolte. Le prestazioni del telescopio restano confermate.

Note sull’avanzamento tecnico del telescopio

Sistema cambio filtri

Con riferimento alle attività riportate nella relazione del 12.03, le attività relative al montaggio e
comandabilità dei filtri da locale e control room è stato completato. Il sistema è funzionante ed affidabile.

Rotatore e corotatore

Con riferimento alle attività riportate nella relazione del 12.03, le attività relative al controllo del rotatore e
del corotatore sono state completate. Il rotatore effettua il puntamento automatico insieme con gli assi
ricevendo le next position  direttamente dalla GUI.  La GUI riporta, oltre ai dati degli assi principali e dei
relativi degli errori RMS, anche l’errore equivalente sui due CCD (tecnico e scientifico) causato dal rotatore.
Siamo sempre nell’ordine di frazioni di milliarcsecondi.

Specchio di Hexapode in control room

In aggiunta alla comandabilità dallo specchio del controllore di Hexapode, secondo quanto riportato nella
relazione del 12.03, è stata anche completata la comunicazione diretta tra GUI e controllore di Hexapode, il
che consente di effettuare l’autofocus (in automatico) in funzione della temperatura. Sono state già
determinate alcune corrispondenze tra temperatura e focus che vanno ottimizzate per determinare il valore
dei parametri della funzione autofocus. Tale ottimizzazione dei valori deve essere effettuata in un ampio
range di temperature durante le osservazioni.
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Bilanciamento

Con riferimento alle attività riportate nella relazione del 12.03,  sono state completate le attività relative al
bilanciamento.

Ponte radio (connessione internet)

Con riferimento alle attività riportate nella relazione del 12.03, ci sono di nuovo problemi con il ponte radio.
Sto prendendo precauzioni in merito attivando una linea a media velocità per evitare che nel caso di ulteriori
problemi, la stazione resti non collegata.

Sicurezza stazione

Con riferimento alle attività riportate nella relazione del 12.03, è stato attivato l’impianto antifurto anche via
radio per evitare che le frequenti rotture di linea determinino problemi di avviso di tentato furto.

Ulteriori attività svolte non riportate nella relazione del 12.03

Test della guida fuori asse, effettuato con successo. La guida comunque non apporta correzioni sensibili.

Attivazione piena del secondo controllore degli ausiliari che provvede in automatico a gestire: rotatore,
corotatore, filtri, temperature. Tutti i dati e funzioni sono gestite in automatico.

Ottimizzazione del sistema GPS.

Attivazione di vari sistemi di timeout e automazione di ulteriori funzioni (coprispecchio, portelli, ecc).

Modifica della posizione dei carrelli della cupola. Gli arresti del moto sono ora stati portati a zero. In ogni
caso ho lanciato la modifica del sistema cupola, in quanto mi aspetto problemi da ora a due mesi massimo.
La modifica consentirà la funzionalità in affidabilità a vita del sistema cupola.

Sono in corso alcune attività di ottimizzazione come disposizione di monitor, sistemazione segnali ulteriori
di telemetria e diagnostica delle alimentazioni, avvio dell’installazione della stazione meteo.

È in corso la preparazione del sistema di controllo remoto.

Modifica apertura cover per evitare di vignettare il bordo dello specchio.

Prossime azioni da coordinare

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

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

3. allineamento delle ottiche con l’ausilio di IRAF (con Fausto, Vincenzo o altre persone disponibili)
4. inizio attività continue con personale di supporto minimo 3 giorni alla settimana.
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Note sull’ultima fase di allineamento delle ottiche

È stata effettuata una fase di ulteriore allineamento ottico del telescopio. Durante tale fase lo spot risulta
migliorato del 30% circa rispetto alle ultime misure delle immagini del 27.02 e 12.03. Un’immagine
campione di M51 è allegata e fornita separatamente. Durante il lavoro di allineamento sono state effettuate
anche alcune pose con filtri Johnson B, V, R anche per verificare l’insorgere di eventuali problemi con i
filtri. Le esposizioni sono state di 100 secondi e non sono apparsi fenomeni di Ghost.

L’immagine multicolore rapidamente composta da Juan mette in evidenza i tre colori, non essendo state
sovrapposte in maniera ottimizzata ma solo caricate e sovrapposte in sequenza.

Per quanto riguarda l’allineamento è stato diminuito in modo sostanziale il coma, come visibile
dall’immagine allegata, ruotando lo specchio secondario attorno al punto neutro. Riducendo il coma si nota
un lieve astigmatismo che sarà  minimizzato con il tilt dello specchi M1. Stimiamo la possibilità di ridurre di
ulteriori 2 pixel l’effetto di astigmatismo. Ciò ha consentito di non perdere il riferimento dell’oggetto.

Le condizioni osservative sono sempre non ottimali, nel mese di marzo, essendo il periodo precedente molto
piovoso ed umido. L’umidità della notte è stata elevata con presenza di fenomeni nebbiosi. Per quanto
motivo non è stato possibile effettuare un best focus ottimizzato. Ciò nonostante il valore FWHM è ridotto
da 3.85 a 2.7 a valle, ovviamente, del miglioramento dell’allineamento e della presenza di un vento costante,
che riduce il seeing. La presenza di luna piena e umidità ha impedito di effettuare pose nelle condizioni
ottimali.

Come accennato nella relazione si evince un lieve vigneting di M1 da parte dei petali del coprispecchio. La
presenza di tale fenomeno ha impedito l’utilizzo dell’immagine intra ed extrafocale come elemento di
ottimizzazione dell’allineamento,. La posizione dei petali sarà ripristinata al più presto, per cui a breve sarà
effettuata una ulteriore fase di messa a punto con tilt dello specchio e possibilmente durante una notte serena
e senza luna per poter effettuare pose profonde.

Le attività di cui sopra sono state effettuate con la camera tecnica.

La camera scientifica sarà installata per poter continuare le attività di messa a punto della stessa nelle due
settimane dopo Pasqua con l’intervento di V. Ripepi.


