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Le informazioni riportate in questo status rappresentano l’evoluzione delle notizie riportate nello status
precedente di cui a Reference Documents, inviato alla stessa lista di destinatari.

1. SOMMARIO

Le condizioni meteo nella settimana del 17 e del 24 sono state pessime. Si è pertanto operato su aspetti
prettamente tecnici. Questa settimana le condizioni dovrebbero essere accettabili. Ciò è confermato anche
dai dati meteo degli ultimi giorni.  Nell’attesa del miglioramento delle condizioni meteo sono state svolte
attività tecniche come sotto riportato. I test ottici sono quindi slittati a questa settimana causa condizioni
meteo avverse.

2. TEST OTTICI

E’ stato montato l’anello per vignettare di 8cm lo specchio primario. I test saranno effettuati questa
settimana.

3. CAMERA SCIENTIFICA

Con riferimento alle note sull’argomento riportate nello status precedente, è stato verificato che, quando il
vuoto è stato raggiunto, il dewar resta freddo per almeno 10 ore.

Nel periodo 17-29/09 la pompa turbo-molecolare per il vuoto della CCD scientifica ha dato problemi. Si è
cercato aiuto per disporre temporaneamente di una pompa spare. Purtroppo in OAC era disponibile solo una
rotativa che non è sufficiente per raggiungere livello di vuoto di cui abbisogniamo.

Sono stati quindi ordinati, da Pennimpede, i componenti per la manutenzione della pompa attuale. Fausto e
Massimo si interesseranno quanto prima, e non oltre la prima settimana di ottobre, di impostare una strategia
di continuità che consenta la spedizione annuale della nostra pompa alla ditta costruttrice per la
manutenzione periodica. Si tratta o di fare bene il vuoto sperando che regga durante il periodo di
manutenzione, o di acquistare una pompa di riserva anche di piccola capacità, da usare durante il periodo di
manutenzione della prima.

4. CONDIZIONI DEL SITO AD OGGI

Con riferimento alle note sull’argomento riportate nello status precedente,  l’edificio è stato ventilato
giornalmente ed oggi la temperatura interna è praticamente molto prossima a quella esterna.
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I documenti (offerte e mie relazioni) relativi all’acquisto della stazione meteo sono stati da me inviati alla
fondazione sulla base del verbale del CDA del 10.09, in cui mi si dava mandato per lo svolgimento di alcune
attività tra cui appunto questa. Spero che i tempi di risposta della fondazione siano rapidi.

Nel frattempo sono state acquisite con igrometro, tacho-anemometro e termometro i dati base. Le condizioni
in questi giorni sono molto buone. Temperature nel range 6-13°C, umidità (ieri) al 17%.

5. IMPROVEMENT SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo è stato aggiornato con alcune importanti funzioni. La prima riguarda l’introduzione
della funzione di precarico adattivo dei motori, che minimizza il valore di coppia di precarico al minimo
necessario. Ciò consentirà di ridurre la temperatura dei motori ed utilizzare le ventole solo raramente. Il
secondo riguarda l’introduzione di un analizzatore FFT in linea che consente di verificare le frequenze di
risonanza principali e secondarie per la taratura ottimale dei filtri digitali. Ciò consentirà di ottimizzare
ulteriormente le prestazioni degli assi che, nell’ultima versione del sistema di controllo, sono già spinte.

6. ORDINI DI ACQUISTO DA CDA DEL 10.09

I documenti relativi alla fornitura dei carrelli per la cupola e della stazione meteo sono stati spediti alla
fondazione. Quelli relativi al probe ed al buffle/antiribaltamento, sono in fase di rielaborazione. Le offerte,
per questi, sono i corso di riemissione, dato che la mia richiesta al vecchi CDA risale a molto tempo fa.
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7. ATTIVITA’ SETTIMANE  01.10.2007 e 08.10.2007

Come riportato nel precedente status ed a seguito di condizioni meteo avverse, i test ottici da svolgere negli
ultimi 10 giorni di settembre saranno svolti rapidamente in questa settimana e se necessario in quella
successiva.

La settimana del 01.10 sarà dedicata prettamente alla verifica ottica del telescopio con corona circolare per
determinare finalmente la qualità ottica del sistema. Fausto e Massimo dovranno concordare con Vincenzo
le attività relative al completamento della caratterizzazione della CCD scientifica.

Lunedì 01.10

- Giorno: Verifica da parte di Dario che le attività di manutenzione del telescopio e cupola in seguito alle
avverse condizioni meteo siano completate con successo

- Sera/Notte: Test tecnici su ottica ottici ed osservazioni con corona al bordo di M1 (Fausto/Massimo)

Martedì 02.10

- Giorno: attività tecniche GLT (Vedi lista)
- Sera/Notte:Continuazione attività di lunedì 01

Mercoledì 03.10

- Giorno: attività tecniche GLT (Vedi lista)
- Attività di tecniche  allineamento e/o caratterizzazione camera scienza (da verificare e confermare)

Giovedì 04.10

- Giorno: attività tecniche GLT (Vedi lista)
- Attività di tecniche  allineamento e/o caratterizzazione camera scienza (da verificare e confermare)

Venerdì 05.10

- Giorno: attività tecniche GLT (Vedi lista)
- Completamento o effettuazione di verifica qualità FWHM e allineamento

Lunedì 08.10

- Giorno: Installazione nuovo controllo precarico adattivo assi e FFT e verifica attività punto 19 di lista
GLT

- Sera/Notte: Test di sistema per verifica prestazioni in cielo ottici e tracking
- Definizione di prima scheda prestazioni telescopio

La settimana del 01.10 potrebbe essere decisiva per la questione della verifica della FWHM con corona
circolare. Nel caso di impossibilità a svolgere le attività menzionate per la settimana 01.10, queste si
estenderanno a quella successiva, ossia alla settimana del 08.10.

Le attività nei giorni 08-13 saranno quindi definite in funzione dello stato e dei risultati delle attività svolte
nei giorni 01-05. Quindi la schedula completa per la settimana del 08 sarà definita tra venerdì e lunedì
prossimi. Le attività di caratterizzazione della camera saranno definite da Fausto e Vincenzo che quindi, in
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funzione delle condizioni del sito, definiranno se confermare il piano per la settimana del 01 (questa) e
quello successivo della settimana del 08.

E’ importante che si effettui la verifica della qualità con corona e quindi questa milestone ha priorità insieme
alla caratterizzazione della CCD da parte di Vincenzo. L’allineamento (ottimizzazione) è una conseguenza
dei risultati ottenuti sulla verifica della FWHM.

A valle delle attività giornaliere, prego Fausto di inviarmi (giornalmente come sempre) sintesi attività svolte
e risultati per definizione attività successive e missioni.

Le azioni che richiedono osservazioni partono dal presupposto che le condizioni meteo consentano appunto
le osservazioni. In caso contrario si modificherà la schedula, anticipando o ritardando altre attività. Restano
le mie attività, ad inizio e fine settimana con un check a metà settimana per verifica dello stato del resto e
coordinamento generale.

8. AZIONI  PER GLT

Riporta alcune attività in corso e nuove attività per il GLT. Sono state depennate quelle completate.

1. Indicazione dell’offset in gradi sessagesimali procurato con il tastierino anche in GUI 24.09. Da testare
01.10 (Dario).

2. Organizzazione di copertura dei periodi di manutenzione della pompa per continuità del servizio
(FAUSTO)

3. Gestione raffreddamento edificio e gestione osservazioni (Salvato) INDICARE STATUS
ORGANIZZAZIONE.

4. Ottimizzazione di procedura reference indipendente da sbilanciamento 27.09. Da testare 01.10 o 08.10.
(Dario)

5. Montaggio cavo segnale RG59 da telescopio a control room per riporto immagine camera CCD da
cercatore (Nicola) per ottimizzazione setup telescopio possibilmente entro 21.09. CAVO ORDINATO
IN FOAC

6. Individuazione ed acquisto di riduttore di focale per cercatore (almeno 1:3 possibilmente 1:5) ed
organizzazione camera, cercando di usare quella intensificata che è sensibilissima e prende quasi tutto il
campo (dia=circa 2cm) (Dallora) ATTESO STATUS DA MASSIMO. DATI DA PASSARE A
NICOLA/LUIGI PER ORDINE IN FORNDAZIONE.

7. Ricavare segnale aperto chiuso da Ventilation panel per status sistema. Se analogico individuare valore
da usare a soglia tipo digitale con ingresso UIM1000 (Nicola). ATTESO STATO DA NICOLA

8. Idem come sopra da Doors (confermare se già connessi input) (Nicola) ATTESO STATO DA NICOLA

9. Riporto offset angolare cupola in GUI con boost cupola in caso di superamento limite (fino a carrelli
nuovi) (Dario, Luigi, Nicola)

10. Montaggio PC spare in rastrelliera per Spare GUI in Cupola. Uso del 17” montato sull’arm. Precedenza
alla tastiera GUI al posto di AUX (AUX sotto, GUI sopra) (Nicola). ATTIVITA’ IN CORSO: ATTESI
COMPONENTI DA ACQUISTO FONDAZIONE.

11. Invio UT da gui sotto a gui sopra per ottimizzazione pointing in service (Dario). DA TESTARE.
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12. Istruire il personale a portare al piano 3° tutte le attrezzature presenti in cupola (anche cestino da cui
esce polvere quando c’e’ vento). Non va lasciato più tavoli, sedie che vanno lasciate sotto la scala a
destra (II porta di accesso in cupola). Restano solo estintori e bombolone dell’azoto. Portare al piano III
lo spettrografo con supervisione di Fausto. Lasciarlo li non serve a nulla. (Nicola, Luigi). RESTA SOLO
SPETTROGRAFO DA PORTARE QUESTA SETTIMANA.

13. Riporto temperature serrurier e focus relativo (Fausto, Massimo). Tale informazione si deve continuare a
registrare per la questione dell’autofocus. Più misure ho meglio si determina la funzione. Indicare se con
camera scientifica o tecnica (fondamentale) per mettere check sul programma (scelta della camera).

14. Scadenziario azoto (Luigi) indipendentemente dai miei mail e telefonate. Tale fase deve avvenire
automaticamente. L’azoto non deve mai mancare.  INFORMARE SU STATO ATTIVITA’

15. Scadenziario test gruppo elettrogeno ogni venerdì con tabella di test effettuato applicata al quadro del
gruppo. Ricordo in test per 5 minuti pieni. Registrare se il tempo di avvio si mantiene costante e se la
frequenza è prossima ai 47Hz regolati. Informarmi se ci sono problemi. IN CORSO. Aggiungere
procedura scritta sulla riattivazione degli interruttori ed aggiungere spie di stato alimentazione al piano
telescopio.

16. Punti di ottimizzazione controllo in directory TT1-USER su PC GUI. Lista aggiornata.

17. Montaggio seconda unità T° per motori, pilastro, ambiente sottostante e connettere a seriale AUX
(Nicola) COMPONENTI ORDINATI. IN ATTESA DI POTER PROCEDERE ALL’ARRIVO DEI
MATERIALI.

18. Completamento connessioni UIM in quadro Telescope#1 in Ctrl Room (Nicola) ed attivare.
COMPONENTI ORDINATI IN FOAC. IN ATTESA DI RICEVERLI PER POTER PROCEDERE.

19. Lista alcune attività rimandate da settimane precedenti per avverse condizioni meteo:
- Attivazione funzione supervisione Cupola (boost) e riporto offset angolare cupola in GUI
- Ottimizzazione gestione pulsanti GUI in funzione di status sistemi
- Aumento decimali coordinate da puntare (richiesto da Massimo)
- Verifica prima funzione autofocus
- Verifica rotatore e AZ a blind spot (min blind spot) e inserire in specifiche sistema (TBC)

Dario Mancini


