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Riporto lo stato delle attività svolte nel periodo 04.04.2007-10.05.2007

Sono state sostanzialmente svolte attività di messa a punto e osservative quando le condizioni climatiche
sono state favorevoli.

Si ribadisce la necessità del personale notturno che deve essere formato per almeno un mese prima di poter
essere lasciato al telescopio ad operare in autonomia.

Note sull’avanzamento tecnico del telescopio e sulle attività di test Targets.

NOTE sulle osservazioni dei target inviati dai colleghi dell’OAC

Alcune considerazioni sui target ricevuti dai colleghi dell’OAC.

Ribadisco quanto da me riportato alle riunioni in OAC. E’ meglio metterlo per iscritto in modo che sia
chiaro e possa produrre risultati utili.

Fornirci dei target isolati, che conosciamo bene, è praticamente inutile e non è quello che ho chiesto. I target
forniti (vedi elenco allegato) li conosco bene anch’io, essendo un astronomo con esperienza strumentale. E
poi è facile a questo punto aprire un programma planetario e sceglierli da li.

La richiesta è stata: servono target con la procedura di osservazione (esposizioni, filtri, periodi desiderati,
particolari esposizioni, dark, flat, ecc). Quindi serve la procedura da seguire che deve essere possibilmente la
stessa utilizzata presso qualche altro osservatorio dove sono state applicate, per poter confrontare le due
osservazini.

Una sola sola proposta è stata preparata in modo adeguato ma senza comparazione, quella di Elena Epifani,
la quale però non ha fatto i conti con la luna e con l’altezza dell’oggetto sull’orizzonte nel periodo indicato
forse non sapendo che ho imposto per ora una minima altezza di 35-40 deg sull’orizzonte. Per cui le sarà
richiesto di riformulare la proposta o di faren una nuova per inizio giugno. Tale richiesta inoltre non poteva
ancora essere effettuata in quanto la camera di guida alpiano focale non è ancora installata (specchi del
probe in fase di ordinazione ora). L’oggetto di Elena richiede una guida non siderale e quindi è
assolutamente necessaria la presenza della guida per agganciare l’oggetto. Ma è un ottimo proposal di test.

Per quanto riguarda l’informazione ai colleghi, ricordo che il data 28.02 ho consegnato i risultati delle
osservazioni. Nel documento è riportata la tabella delle osservazioni effettuate con le note relative al perché
gli oggetti non osservati non erano stati appunto osservati.  (documento allegato, conegnato a Luigi in CDA
del 05.03.2007).
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E’ arrivata infine la richiesta da parte di Juan, Massimo e Vincenzo. Questa riporta la sequenza delle
operazioni e va bene. L’unica richiesta è che le informazioni di tempo siano sempre riferite a UT altrimenti
non è semopre chiaro tutto. Bisogna fare inoltre i conti con la luna (flat all’alba impossibili per saturazione
in pochi istanti) e con la configurazione del telescopio che è altazimutale. L’oggetto in questione è transitato
per la maggir parte del tempo vicino allo zenith, cosa da evitare o dobbiamo raddoppiare la velocità del
rotatore, cosa che faremo comunque al più presto. Questa richiesta è la più conforme a ciò che ho richiesto
durante le riunioni.

Le tipologie di richieste di Elena e di Juan sono quelle che a noi servono. Manca il confronto con
ossrevazioni effettuate in altri osservatori, o almeno credo, anche se probabilmente nei casi specifici non
serve in quanto per Elena si tratta di un oggetto a tracking non siderale e quindi particolarmente interessante
e le conclusioni le traiamo da soli, mentre nel caso di Juan, Vincenzo e massimo trattandosi di fotometria
differenziale la bontà dei risultati si delinea da sola, conoscendo il periodo ecc.

Non bisogna dimenticare inoltre i due punti sottoriportati:

- i programmi devono essere esmplificati in modo che io li possa seguire (non posso stare sveglio tutta la
notte, lavorando di giorno. SI consideri anche che Fausto non segue di solito l’intera nottata). Questo
fino a che non saranno presenti gli operatori notturni da me addestrati, questo quindi almeno ancora per
un mese circa da quando saranno stati individuati.

- Le osservazioni vanno effettuate nello status in cui si trova il telescopio, status da me indicato nei report
mensili e settimanali (per esempio gosth sui filtri, guida ancora da montare, allineamenti ed
ottimizzazioni). Quindi i risultati servono per iniziare a delineare il comportamento generale di tutto il
sistema tenendo conto dei constraints che io indico nelle mie relazioni.

Conclusioni: vanno bene programmi delineati come quello fornito da Juan, Massimo e Vincenzo con le
attenzioni sopra riportate. Una buona formazione del personale di supporto porebbe avvenire proprio
utilizzando questi programmi, in modo che gli operatori possano essere istruiti sulle questioni del telescopio
utilizzando un programma reale di osservazione.

Verifica posizioni componenti ottici del telescopio

La verifica ha consentito di verificare che gli specchi e la configurazione del telescopio da me effettuata era
corretta. La camera tecnica non era stata montata in modo corretto con un offset di circa 30mm. La camera è
stata montata correttamente alla giusta distanza determinata dall’estrazione focale. Quindi M2 è stato
riposizionato e la sua posizione in Z (lungo l’asse del telescopio) è quindi offsettata di soli -4 mm che
comprendono varie tolleranze meccaniche e di curvatura delle superfici ottiche.

Un primo livelli di taratura di M2 è stato effettuato. Si dovrà ora completare la messa a punto effettuando le
seguenti operazioni:

- verifica ed eventuale regolazione del tilt e decentering  di M1
- ottimizzazione della posizione di M2 (tilt, decentering ecc) di M2.

Ciò in quanto spostando la camera e le ottiche nuovamente è comparso un’aberrazione non presente nel
primo allineamento. Tale attività si svolgerà giovedì 17 e/o venerdì 18 maggio. Quindi le osservazioni chre
si effettueranno precedentemente potranno accusare questa abberrazione simile ad astigmatismo e coma.
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Sistema cambio filtri e filtri

Come indicato nella precedente relazione le attività relative al montaggio e comandabilità dei filtri da locale
e control room è stato completato. Il sistema è funzionante ed affidabile. Durante le osservazioni ho
comunque rilevato la presenza di gosth provocati da un lieve tilt della ruota (non dei filtri). Questi tilt è
causato dal gioco della ruota sull’asse dei cuscinetti che non è stato lavorato in tolleranza. Proprio all’inizio
di questa settimana ho riformulato il disegno dei perni di fissaggio della ruota e di e precarico dei cuscinetti
che saranno sostituiti con cuscinetti obbliqui (da normali a sfere). Ciò consentirà di rimuovere del tutto il
gioco e quindi anche il tilt dovuto al carico gravitazionale della ruota e al  tiro della cinghia.

L’attività è in corso e si prevede il completamento entro due settimane di giorni. Nel contempo si può
lavorare con presenza di gosth quando i filtri sono inseriti.

Contemporaneamente a questo aspetto saranno verificati i filtri per verificare se la faccia con il coating
antiriflesso è dal lato CCD o lato specchi. In ogni caso sarà preventivamente effettuata una verifica del gosth
su tutti i filtri delle due ruote.

Rotatore e corotatore

Come indicato nella precedente relazione 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.

E’ stata aggiunta (anche per gli assi principali ma con modalità differente) la possibilità di inserire un offset
all’angolo del rotatore direttamente da GUI. Ciò per esempio consente di allineare l’immagine con i finding
Chart.

Problema noise camera scientifica

Il problema del noise della camera scientifica sarà affrontato appena saranno state completate le fasi di fine
tuning delle ottiche in corso. Nella tabella in appendice è riportata la data presunta in cui tale attività sarà
effettuata. Ovviamente durante l'’nalisi potrebbe scaturire qualche problema che richiede l’attivazione di
altre attività magari di filtraggio dei componenti attivi sul telescopio ecc. Quindi terrò informati tutti appena
la cosa sarà stata risolta.

Controllo di Hexapode in control room

Come indicato nella precedente relazione 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.

La legge non è ancora stata attivata a causa di problemi di comunicazione che saranno presto risolti dal GLT
installando una linea seriale dedicata tra PC-GUI e PC Hexapode.
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Bilanciamento

Sono state completate le attività relative al bilanciamento.

Ponte radio (connessione internet)

Dati i problemi del ponte radio che non accenna a funzionare siamo di nuovo in contatto con telescom che
nel frattempo ha portato la ADLS a Castelgrande. Se la funzionalità del ponte non sarà garantitra entro 2
mesi al massimo, diciamo entro l’estate, sarà effettuata richiesta di smontaggio delle parabole.

Sicurezza stazione

E’ stato attivato l’impianto antifurto anche via radio per evitare che le frequenti rotture di linea determinino
problemi di avviso di tentato furto.

Stazione meteo e monitor di seeing

L’offerta relativa ai componenti della stazione meteo è stata richiesta e ricevuta. La stazione sarà montata sul
palo presente ormai da tempo. Sarà alimentata a pannelli solari e trasmetterà i dati alla GUI via RADIO
MODEM. L’acquisto dei componenti sarà effettuato dopo la presumibile accettazione della mia richiesta in
data 17.05. Il montaggio della stazione sarà demandato al GLT su mio progetto. I tempi di sviluppo ed
attivazione sono resumibilmente di un mese. Immediatamente a valle del montaggio della stazione sarà
montata una coppia di monitor si seeing fondamentali per il sito del Toppo. Uno interno ed uno esterno.

Pernottamento e vivibilità della stazione per gli astronomi e il perosnale di
supporto

Stiamo organizzando la vivibilità degli astronomi al Toppo. Saranno per ora predisposti 4 posti letto in due
stanze. Sto riconfigurando la situazione per disporre di almeno 6-8 posti letto. Ovviamente le stanze non
sono nominative ed il servizio che si organizzerà effettuerà la sistemazione, lavaggio e quant’altro
necessario per una fruibilità corrente del tutto. Le attrezzature di cucina saranno ampliate con macchinetta
elettrica del caffè e con vettovaglie per l’uso comune. Pentolame, piatti, posate ecc sono già presenti. Il tutto
sarà comunque organizzato in modo da non determinare l’uso indiscriminato delle attrezzature e alimenti
riservati agli astronomi ed al personale operativo. La pulizia e i rifornimenti saranno effettuati dal personale
della stazione secondo una regolamentazione preparata da GLT utilizzando la cassa predisposta dalla FOAC.

Ulteriori attività al telescopio

Guida OFF e ON AXIS. Sono in corso prove significative della guida off axis. La scala del cercatore non è
comunque sufficiente a garantire correzioni adeguate al sistema. Per tale motivo la guida assumerà
significato quando sarà disponibile il sistema optomeccanico al piano focale. L’ordine degli specchietti è
stato finalmente effettuato in questa settimana. La guida ON AXIS sarà disponibile per la messa a punto
entro la prima metà di giugno.

II server degli ausiliari 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
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automatico. In caricamento di detti dati (temperature e modifiche di configurazione) saranno inserite nel file
log creato dalla GUI.

Ottimizzazione del sistema GPS Il sistema GPS per la configurazione del tempo di macchina U.T. è stato
aggiornato per il nuovo GPS e funziona egregiamente.

Taratura dei carrelli motore della cupola I carrelli sono stati regolati diminuendo i fermi per extracorsa
cupola quasi a zero. In ogni caso ho lanciato la modifica del sistema cupola, in quanto i problemi si
verificheranno. Il progetto dei carrelli nuovi è stato redatto in 3D dal sottoscritto. I disegno cstruttivi saranno
realizzati da GLT. I nuovi carrelli si inseriscono tra la ralla rotante e qualle fissa. Saranno utilizzati gli stessi
motori rimossi dagli attuali ridduttori. Le dimensioni del sistema saranno inferiori a quella attuali.

Controllo remoto La sezione di controllo remoto è pronta da testare. Manca il collegamento ancora in fase
di attivazione. Vedi punti precedenti.

La modifica consentirà la funzionalità in affidabilità a vita del sistema cupola consentendo la
possibilità di sostituire le ruote che sono di tipo standard industriale ogni qualvolta lo si renda
necesssario. Una buona scorta di  ruote sarà acquistata e tenuta in magazzino. Il sistema di controllo
resta lo stesso di quello attualmente utilizzato. La modifica non creerà fermi macchina e quindi il
telescopio sarà disponibile durante le operazioni di inseruimento dei nuovi carrelli che saranno
effettuate durante il giorno.

Vignetting del cover di M1  Il sistema dei cover è stato modificato rimuovendo il vignetting di M1 da parte
del cover stesso.

Prossime azioni da coordinare (già riportato nelle relazioni precedenti)

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. inizio attività continue con personale di supporto minimo 3 giorni alla settimana.

APPENDICE  - Attività di Upgrade del SW e dell’HW

L’apendice riporta le attività in corso sia per l’HW che per il SW e viene aggiornata con continuità. Si tratta
di ottimizzazioni che vengono cvalutate durante l’uso del telescopio. Non si tratta di attività che inficiano
l’uso del telescopio. Quelle già realizzate non appaiono nella lista.

Azione/Item Note Entro

Variare gain derivativo per blocco oscillazioni 12.05.2007
Puntamento secco a coordinate altazimutali 19.05.2007
Ampliamento dei decimali delle coordinate equatoriali da puntare 19.05.2007
Automazione fase homing AZ, ALT, ROT 19.05.2007
Integrazione dati meteo (quando arriva la stazione. La form è prionta) 19.05.2007
Ottimizza hexapode form 19.05.2007
Abilita protezione overspeed ad ogni pointing 19.05.2007
Riporto status dei sottoassiemi gestiti dai server a GUI e inserire nei filelog 19.05.2007
Inserire possibilità di settare encoder assi e rotatore da GUI 19.05.2007
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Salvare dati tel ogni secondo e anche nel form di gestione ridotta di cupola per
non perdere posizione

19.05.2007

Riportare errore angolare cupola a GUI e gestirlo nel server per evitare
intervento interlock

19.05.2007

Riportare anche errore di picco sulla GUI non solo RMS 19.05.2007
Offset rotatore da GUI con blocco tracking e ripristino con apply del pointing 30.05.2007
Offset assi da GUI con invio offset su canalui paralleli da integrare a
coordinate computed

30.05.2007

Ridurre blind spot con sostituzione riduttore intermedi rotatore e inserire
avviso quando si sta per entrare nella zona a maggior errore.

30.05.2007

Attivare vocale 30.05.2007
Riportare dati PWR telescopio e cupola a GUI (HW parzialmente pronto) 30.05.2007
Hexapode powered e non active 30.05.2007
Testare Guida con probe di piano focale (appena prontoil probe) 30.05.2007
Inserire indicazione del carroponte fuori podsizione in GUI 30.05.2007
Riabilitare password su GUI e SERVER per  evitare azioni maldestre. Solo
alcuni abilitati. Password personale.

30.05.2007

Inserire offset temperature in files esterno nel server 30.05.2007
Ottimizzare status pulsanti in funzione dello status dei sottosistemi. 30.05.2007
Aggiungere i due decimali a AR e DEC. Già predisposti in GUI 30.05.2007
Attivare autofocus appena stabilizzate posizioni specchi e sistemata seriale
hexapode

30.05.2007

Who Entro
Montare un PC in cupola per la GUI in cupola. Ci deve sempre essere Luigi 11.06.2007
Rimuovere ogni cosa dalla cupola (TUTTO, cassette. Piastre, tavole ecc.) Luigi/Nicola 11.06.2007
Spostare programma camera visione telescopio da PC controllo camera tecnica
a PC GUI.

Luigi 11.06.2007

Montare cover motori cupola Luigi/Nicola 11.06.2007
Montare smorzatori sotto compressore aprispecchio (tappetuino largo o serie di
tappetini in gomma sotto tavoletta di legno. Chiudere il compressore in cassa di
legno per evitare il noise eccessivo.

Mario 12.05.2007

Montare presa 220 vicino a presa telefonica in cupola per telefono radio Luigi 12.06.2007
Cavo seriale per collegamento diretto GUI/PC hexapode Nicola 19.05.2007
Montaggio limit,.homing e contagiri per corotatore Luigi 19.05.2007
Fare leggere IO limit trotatore a controllore portafiltri Nicola 19.05.2007
Montaggio portamonitor per CCD guida e per Hexapode all’arm A Nicola 19.05.2007
Attivazione gruppo elettrogeno Luigi 19.05.2007
Dimezzare rapporto riduzione rotatore da 15 a 7 per ridurre blind spot Luigi 19.05.2007
Completare attività limit portelloni, eventualmente sostituire gli switch con
altri o metterli in posizioni differenti (attività che va chiusa con urgenza)

Nicola 19.05.2007

Tenere pronto uin PC di riserva per Control Room sia per GUI che per
controllo camera con 17 pollici. Se non ne abbiamo più acquistarlo.

Luigi 19.06.2007

Vedere se è possibile montare due sistemi operativi differenti sulla macchina
dell’analisi (LINUX + WINDOWS XP). Vedere al ,limite se il programma di
analisi gira anche sotto windows. Questo per avere comunque il PC disponibile
anche per altre attività.

Fausto 19.06.2007

Segnare le USB utilizzate con pennarello e non cambiarle più (definire config) Luigi 19.06.2007
Fissaggio sensore T a specchio M1 Nicola 19.06.2007
Organizzare pulizia telescopio e ingrassaggio ruote (piano per sempre con
scadenze e attività ed attivarlo)

Luigi 19.06.2007

Trovare bombolette aria secca per pulizia specchio Fausto 19.06.2007
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Etichettare tutti  i cablaggi ed i componenti Nicola 22.05.2007
Rifare perni supporto ruote portafiltri Dario 22.05.2007
Prapararescheda finale montaggio UPS su tutti i PC Nicola 26.05.2007
Chiudere carter rotatore Luigi 30.05.2007
Risolvere il problema del noise sulla camera scientifica. Serve azoto Dario/Fausto 30.05.2007
Montaggio blocco antiribaltamento telescopio Mario 30.05.2007
Completare connessioni quadro tel/cup a scheda UIM per riporto stato tensioni Nicola 30.05.2007
Semplificare il quadro della cupola e rimuovere i componenti inutilizzati.
Chiudere completamente il frontale e realizzare i nuovi schemi.

Nicola 30.06.2007

Realizzare nuovi carrelli Dario/Luigi 30.06.2007
Montare stazione meteo, realizzare quadretto in PVC con batterie 15Ah e
pannello solare. Modem radio e pico RS232.

Nicola/luigi 30.06.2007

Completare baffle M1 GLT 30.06.2007
Acquistare e preparare con HW e SW due PC spare per i server Luigi 30.06.2007
Montaggio sistema lettura posizione radiale e assiale M1 Nicola/Luigi 30.06.2007
Ordinare 2x schede controllo spare per hexapode (prima consultare dario) Nicola 30.07.2007
Sistema idraulico nuovo per portelloni Comune TBD
Verificare con urgenza connessioni di terra telescopio, e connessione di ALT
con cavo al centro stella in AZ. Il cavo deve essere da 16mmq. Connesso anche
al pilastro oltre che al quadro.

Nicola Urgente

Saluti,

Dario Mancini


