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Attività al telescopio dal 10 maggio al 10 giugno

Riporto lo stato delle attività svolte nel periodo 10.05.2007-30.05.2007

Periodo Presenti Attività
Notte 11 e 12 maggio Mancini, Alcalà, Errico, Dallora, Salvato Curva di luce di YZ Bootis
Notte 15 e 16  maggio Mancini, Salvato, Pennimpede Prove tecniche guida off axis
Notte 18 e 19 maggio Mancini, Cortecchia, Ripepi,

Pennimpede, Salvato
Prove noise camera scientifica

Notte 22 e 23 maggio Mancini, Dallora, Salvato, Pennimpede Occultazione di Saturno
Notte 25 e 26 maggio Mancini, Pennimpede, Salvato Prove tecniche aggiornamento GUI

Dal 25 in poi le condizioni climatiche non hanno consentito altre attività.

Per la prossima settimana (4 giugno) sono previste le seguenti attività:

Periodo Presenti Attività
4, 5 giugno Mancini, Cortecchia, Pennimpede,

Salvato
Prove noise camera scientifica

8,9 giugno Mancini, Errico, Pennimpede, Salvato Attività Studenti Università

Verifica posizioni componenti ottici del telescopio

Nessuna variazione dalla relazione del 10.05 dove sono stati relazionati i vari aspetti della questione ottiche.
Allo stato attuale si attende il completamento delle attività relative alla camera scientifica per poter
effettuare una rapida verifica ed eventuali micro-allineamenti/aggiustamenti avendo appunto a disposizione
l'intero campo corretto del telescopio pari a circa 12.1x12.1 primi.

Sistema cambio filtri e filtri

Le parti meccaniche relative al precarico delle ruote sono in lavorazione. SI prevede il montaggio del nuovo
sistema e relativi test in cielo tra il 4 e 7 giugno (prima metà della prossima settimana).

Rotatore e corotatore

In aggiunta alle attività evidenziate nella precedente relazione informo che sono state anche completate le
attività relative al montaggio e taratura dei limit di lettura offset tra corotatore e rotatore e lo switch di
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homing del rotatore di campo stesso. I test di messa a punto di tali funzioni saranno svolte nella settimana 4-
8 giugno.

Problema noise camera scientifica

La camera tecnica non presenta variazioni prestazionali all'attivazione dei vari dispositivi presenti a bordo
telescopio. La camera tecnica presenta però un bias di base dell'ordine di alcune migliaia di conteggi. La
mancanza di variazione di noise nella camera tecnica si basa proprio sul fatto che il noise stesso è già di per
se elevato e la camera è monolitica e quindi la parte di lettura e controllo sono residenti in un'unica box ben
schermata.

La camera scientifica si presenta divisa in due parti, amplificatore e controllore. Questa divisione rende il
sistema più sensibile al rumore. La camera scientifica presenta inoltre un bias di fondo dell'ordine di 4-5
conteggi, per cui gli effetti di noise creati dal telescopio sono sicuramente più evidenziati.

E' stata effettuata un'analisi selettiva delle fonti di rumore singole e combinate tra loro. Anche in
considerazione delle modalità di realizzazione del telescopio, da me direttamente curate, ho potuto
identificare immediatamente le varie fonti ed il peso delle stesse nell'ambito dell'evoluzione del noise.

Sono stati quindi verificati tutti i dispositivi attivi e passivi e la loro influenza sul rumore di fondo.
Segue una tabella riassuntiva delle possibili fonti di noise.

Sottosistema Variazione
Rumore

Causa/Rimedio

UPS di potenza a piano terra NO
UPS di controllo a piano terra NO
Rotatore ON-ENABLED NO
Corotatore ON-ENABLED NO
Sistema lettura T° NO
PC e monitor ON/OFF NO
PC Hexapode ON/OFF NO
UPS  per utenze singole NO
Black BOX  ON/OFF NO
Freni assi ON/OFF NO
Asse AZ Drive PWR ON NO
Asse AZ Drive ENABLED 4-8 Ritorno noise switching sezione potenza su rete

Montaggio filtri di rete
Asse ALT Drive PWR ON NO
Asse ALT Drive ENABLED NO
Dome Drive PWR ON NO
Dome Drive ENABLED 4-27/50 Ritorno noise switching sezione potenza su rete

Irradiamento noise HF da cavi alimentazione motori
Montaggio filtri di rete
Sostituzione cavi alimentazione motori

In aggiunta alle problematiche riportate in tabella si è manifestata una possibile fonte di noise all'interno
dello stesso controllore della camera. Tale fonte di noise si ripresenta in maniera randomica spostando il
livello di noise da 4 a circa 7.5 conteggi. Tale problema va investigato dopo la soluzione delle problematiche
di noise legate al telescopio.
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Il rumore a cui la camera è sensibile è generato dallo stadio di potenza delle unità di pilotaggio dei motori
del telescopio e della cupola. L'effetto è molto limitato per l'asse di AZ, nullo per quello di ALT. Lieve per il
sistema di pilotaggio della cupola.

Ho quindi selezionato alcuni filtri di rete trifase realizzati per questo tipo di problematiche. I filtri sono stati
ordinati in data 21.05. Saranno consegnati al Toppo in data 04.06.07. Saranno montati su tutte le utenze e
quindi anche sui drive di ALT.

In aggiunta a questi filtri per le utenze trifase (Drive AZ e ALT e drive cupola) sarà installato un filtro di rete
anche per il controllore della camera, che ha mostrato notevole riduzione di noise se collegato al rispettivo
UPS, che funge infatti da isolamento galvanico e da filtro passa-basso.

Saranno in parallelo sostituiti i cavi di alimentazione dei motori della cupola con tipo schermato ad alta
efficienza.

Tale attività sarà svolta in circa 2 giorni dalla ricezione dei filtri e i test saranno ripetuti immediatamente a
valle del montaggio e quindi stesso la prossima settimana.

Nell'attesa dei filtri è stato realizzato un impianto equipotenziale e di messa a terra ex-novo a bordo del
telescopio e della cupola con cavo da 16mmq. Questo farà parte ed è essenziale per il funzionamento del
sistema di filtraggio.

Controllo di Hexapode in control room

I problemi di comunicazione indicati nella relazione precedente sono stati risolti con l'installazione di una
linea seriale dedicata tra PC GUI e PC Hexapode.

Ponte radio (connessione internet)

Pare che finalmente il ponte radio funziona. Sono in corso le pratiche per l'attivazione del contratto (4Mb/s
con 8 IP statici) da parte della FOAC.  L'allacciamento è previsto tra circa 3 settimane con l'attivazione del
router a Sant'angelo dei Lombardi. Quindi entro Giugno dovremmo finalmente avere la rete a disposizione.

Nuovo Baffle M1 e antirotazione

La realizzazione del nuovo baffle sarà soggetta all'autorizzazione del CDA dell'11 giugno per questioni
economiche. Dopo l'autorizzazione il sistema sarà pronto in 2 settimane. Il montaggio sarà effettuato di
giorno alla ricezione del manufatto e non implica ri-tarature dell'ottica e del telescopio.

Stazione meteo e monitor di seeing

L'offerta per i componenti della stazione (Sensori, centralina, pannello solare ecc) sono state inviate alla
fondazione. Si attende la conferma dal CDA dell'11 giugno per l'acquisto delle parti e l'avviamento delle
attività tecniche.

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

Nei mesi di aprile e maggio sono state attrezzate due stanze per un totale di 4 posti letto. I bagni sono al
piano e funzionanti (doccia, acqua calda ecc). La cucina è stata attrezzata anche con la macchinetta del caffè
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elettrica semiprofessionale. Sono state acquistate provviste di base ma va discusso in CDA un piano che
consenta un minimo di supporto dal punto di vista dei servizi di pulizia, lavaggio lenzuola ecc. Per il vitto si
dovrà decidere sul da farsi. Credo che date le dimensioni dell'osservatorio e nelle prime fasi di uso continuo,
ci si può regolare come al TNG dove ognuno cucina per se e/o per gli altri,  oppure porta la colazione da
casa o l'acquista. Credo non valga la pena pensare a qualcosa di può complesso per il momento e penso che
ci si regolerà come fatto fino ad ora. Questo è comunque un argomento su cui spendere un minimo di
discussione.

Ulteriori attività al telescopio

Guida OFF e ON AXIS. Gli specchi del sistema di guida non sono ancora disponibili. SI potrà fare una
previsione di disponibilità nel momento in cui si riceveranno gli specchi.

Taratura dei carrelli motore della cupola Rispetto a quanto scritto nella precedente relazione si sono
verificati nuovamente problemi di movimentazione della cupola, che attendevo ma che ho di nuovo risolto.
Nel frattempo il progetto dei nuovi carrelli è stato redatto e sono state ricevute quasi tutte le offerte per i
materiali e lavorazioni. Questo lavoro deve essere, per questioni di spesa, approvato dal CDA dell'11 giugno,
in quanto la cifra è consistente. l'approvazione saranno necessarie un paio di settimane per ricevere i
manufatti ed ul'altra settimana per il montaggio. Prevedo quindi di avere i carrelli montati entro il mese di
giugno.

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

Termine documento salvo errori ed omissioni


