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STATO METEO AL TOPPO

Sono tornato stamattina dalla missione al Toppo di ieri come stabilito la scorsa settimana. La nebbia è
micidiale. Prima di andare  contattate  Nicola o Luigi sui cellulari per verificare lo stato dei luoghi. In
fondazione, poco fa (ore 11.30), mi confermano che la nebbia persiste. Prego di farmi sapere se  andate
oppure no in modo che io possa attivare altre attività al telescopio.   Il tutto fa riferimento al mail allegato
del 03.10.2007

PROGRAMMA DI QUESTA SETTIMANA: MILESTONES FONDAMENTALI

Con riferimento al programma inviato e compatibilmente con le condizioni meteo, sarebbe necessario:

1 - effettuare le misure di qualità con corona circolare montata da Fausto con GLT, verificare e correggere
gli offset residui di M1 (in X/Y e tilt)

2 - ripristinare la funzionalità della camera scientifica  per le successive acquiszioni di caratterizzazione
della camera stessa e del sito

INFO SU ATTIVITA’

ATTIVITA' OTTICHE FAUSTO CON LUIGI

E' indispensabile quindi che Fausto effettui una comparazione tra qualità ottica con corona circolare montata
al bordo di M1 e qualità delle immagini prese precedentemente. Da prime immagini prese la scorsa
settimana pare che non ci sia variazione. Per tale motivo ritengo che  la qualità ottica sia dipendente
dall'allineamento ed in particolare da un eventuale offset di M1 rispetto all’asse ottico di riferimento
(definito da M2/camera).

Direi di seguire la sequenza indicata, ma Fausto deciderà se modificarla oppure no:

- effettuare pose e confrontarle con quelle precedenti al montaggio della corona

- Luigi rimuovere (previo montaggio del blocco di  ALT) l'adapter per accedere al retro di M1.

- Fausto verifica e quantifica il  centraggio di  M1 sull'asse del telescopio. (X/Y)

- Verifica e quantificazione del tilt di M1 dopo regolazioni



Chiedo a Luigi anche di misurare preventivamente ad ognki azione , e dopo le ultime regolazioni effettuate
di Fausto  del tilt di M1, la distanza tra testa dei vitoni di regolazione e zona di battuta lavorata dei dadi  di
ritegno. Questa fornisce indicazioni sul tilt residuo che eventualmente è ancora presente.

E’ importante che queste verifiche siano effettuate entro venerdì, sempre che il tempo lo consenta.

RICAMBI SEZIONE VUOTO POMPA E POMPA SPARE

Come già comunicato precedentemente i ricambi per il sistema vuoto dovrebbero arrivare entro giovedì.
Prego Luigi e Nicola di informarci tempestivamente sull'arrico  di dette parti e di accordarsi con Fausto per
il ripristino del vuoto per la camera secondo procedura scritta. Sarebbe opportuna la presenza di Fausto per
riattivare il sistema e renderlo nuovamente disponibile.  Anche questa sttività sarebbe opportuno terminasse
entro questa settimana.

INFO E AZIONI  VARIE

NUOVE LINEE DI DIAGNOSTICA DALLA SALA CONTROLLO E QUADRI ELETTRICI E
NUOVE LINEE DI LETTURA ALTRE TEMPERATURE

Nicola ha installato altre unità per la lettura di ulteriori dati di stato e analogici dal telescopio e dall'ambiente
(temperature). Chiedo a Nicola di lasciarmi scritti i dati di collegamento alle unità e loro locazione per
integrarle nel SW. Chiedo di aggiornare la documentazione.

ORDINI CARRELLI CUPOLA E STAZIONE METEO INOLTRATI DA FONDAZIONE. VARIE

Ieri ho finalmemnte firmato gli ordinii relativi ai carrelli cupola e alla stazione meteo. Quindi se partono
stamattina, come confermato dalla fondazione, i carrelli e stazione dovrebbero essere disponibili , quindi, a
metà novembre. Stanno per partire quelli del baffle e antiribaltamento e meccanica probe di piano focale.
Nell’ottica di una affidabilità globale ella stazione prego Fausto, Nico, Massimo, Luigi di preparare una lista
di componenti indispensabili in ordine di priorità. Li ordineremo nel tempo a seconda appunto della priorità.

MONTAGGIO RIDUTTORE DI FOCALE ALLA CAMERA AL CERCATORE E VERIFICA
SEGNALE VIDEO DA CAMERA A CTRL-ROOM

Massimo chiedi Luigi modello e marca della camera e trova in rete i dati relativi al campo
dell’intensificcatore. Io non ho potuto cercare i dati. E’ importante che il riduttore di focale arrivi prima
possibile. Com’e’ che non si trova?

Chiedo a Nicola di sistemare il monitor e di verificare il perché della scarsa qualità del segnale video verso
la control room. Controllare anche l’adattamento di impedenza tra cavo e monitor. Il cavo dovrebbe essere
75Ohm.

Dario Mancini

Mail del 03.10.2007

Cari colleghi,

ho appena appreso da Nico che i ricambi per la pompa
turbomolecolare arrivano non prima di giovedì prossimo.
I tentativi di trovare una pompa di ricambio sono stati vani
purtroppo. Vito Mennella ha messo a disposizione una



pompa rotativa, ma non è sufficiente per i nostri scopi.

Per tale motivo il programma riportato nell'ultimo status non è
più valido, in quanto presupponeva l'arrivo dei componenti per
il CCD e la disponibilità di Fausto che è tuttora ammalato.

Per tale motivo e sulla base di quanto discusso stanotte con
Vincenzo e Massimo e con Fausto stamattina proporrei il seguente
piano operativo, (se siete daccordo):

- se si riesce ad effettuare il vuoto tra oggi e domani (si
effettueranno nuovi tentativi) allora si può procedere all'uso
della camera scientifica già da venerdì. Luigi e Nico ci
informeranno sull'andamento dei test del sistema vuoto.

- se Fausto non può essere presente questa settimana allora
potremo lavorare sempre venerdì come fatto stanotte previo
preparazione anticipata delle attività con la camera tecnica.
Sentiamoci ed accordiamoci.

- se Fausto invece si rimette, come gli auguriamo, si può operare
venerdì in parallelo sia all'allineamento che alla caratterizzazione
della CCD scientifica (quest'ultima se si riesce ad effettuare
il vuoto).

- per lunedì 08.00 restiamo intesi che (Fausto e Vincenzo hanno
dato disponibilità):

A - se si raggiunge il vuoto si lavora con la CCD scientifica
per la caratterizzazione e/o in parte per le standard
B - se non si raggiunge il vuoto si lavora con la tecnica
sulle standard e non è necessario che venga Fausto
in quanto io ci sono e Fausto può così sicuramente
martedì.
C - se Vincenzo non è disponibile allora si lavora
sull'allineamento con la camera tecnica e Fausto è
allora necessario

- martedì 09 - giovedì 10 si prosegue con il programma di
allineamento e caratterizzazione e per il completamento delle
standard con Vincenzo se possibilre, ottimizzando il programma
sulla base dei risultati intermedi precedenti.

Conto per quei giorni sulla disponibilità continua di Fausto e
Massimo ed ovviamente su quella di Vincenzo che potrebbe,
credo ma potrei sbagliare, delegare a Massimo alcune questioni
ed essere invece disponibile in sito per gli aspetti più delicati.

Grazie,
Dario


