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1. Premessa

La  presente  relazione  per  l’anno  2007  è  predisposta  dal  gruppo  di  ricercatori  dell’INAF  - 
Osservatorio  all’Osservatorio  Astronomico  di  Capodimonte,  che  ha  operato  presso  la  stazione 
osservativa  durante  l’anno,  congiuntamente  con  il  Comitato  Scientifico  (CS)  della  Fondazione 
Osservatorio Astrofisico di Castelgrande (F.O.A.C.), in base a quanto richiesto dallo Statuto vigente 
(art. 4).
Lo scopo è presentare una sintesi su “le iniziative e le attività della Fondazione, che verrà trasmessa 
al Comune di Castelgrande, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte ed all’Istituto Nazionale 
di Astrofisica, in uno con la relazione del CdA della Fondazione, in ordine al conseguimento degli 
scopi statutari ed all’impiego dei beni patrimoniali.”
Ricordiamo che la F.O.A.C., della quale sono soci il Comune di Castelgrande e l’INAF (Istituto 
Nazionale di Astrofisica), ha il compito di gestire la Stazione osservativa del Toppo di Castelgrande 
(PZ), dove è istallato il telescopio TT1 (Toppo Telescope #1).  Scopi della F.O.A.C. sono, da un 
lato, gestire e manutenere la Stazione Osservativa e, dall’altro, gestire ed utilizzare il telescopio 
TT1 al fine di attuare progetti scientifici, di alta formazione e di divulgazione. 

Pertanto, la presente relazione sarà orientata a sintetizzare il lavoro tecnico realizzato, le attività 
scientifiche e di divulgazione svolte durante l’anno 2007.
Poiché, durante il 2007, sono state preparate e presentate formalmente varie relazioni sia di tipo 
tecnico che di tipo scientifico, esse costituiscono la base per la presente relazione e ad esse sarà 
fatto riferimento per maggiori dettagli.
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2. Lista allegati

Allegato n. Data Titolo Autore
1. 23.01.2007 TT1 Status Report  23.01.2007 D. Mancini
2. 23.01.2007 GANTT Attività TT1 upgrade 22.01.07.pdf D. Mancini
3. 28.02.2007 TT1 Status Report 28.02.2007.pdf D. Mancini
4. 28.02.2007 TT1 Status fine tuning 28.02.2007.pdf D. Mancini
5. 02.03.2007 TT1 CCD status 02.03.2007.pdf F. Cortecchia, V. Ripepi
6. 12.03.2007 TT1 Status Report 12.03.2007.pdf D. Mancini
7. 02.04.2007 TT1 Status Report 02.04.2007.pdf D. Mancini
8. 10.05.2007 TT1 Status Report 10.05.2007.pdf D. Mancini
9. 30.05.2007 TT1 Status Report 30.05.2007.pdf D. Mancini
10. 14.07.2007 TT1 Status Report 14.07.2007.pdf D. Mancini
11. 30.07.2007 TT1 Status Report 30.07.2007.pdf D. Mancini
12. 09.09.2007 TT1 Status Report 09.09.2007.pdf D. Mancini
13. 17.09.2007 TT1 Status Report TT1_17.09.2007.pdf D. Mancini
14. 29.09.2007 TT1 Status Report 29.09.2007.pdf D. Mancini
15. 09.10.2007 TT1 Status Report 09.10.2007.pdf D. Mancini
16. 09.11.2007 TT1 Status Report 09.11.2007.pdf D. Mancini
17. 13.12.2007 TT1 Status Report 03.12.2007.pdf D. Mancini
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3. Attività tecniche

Le attività svolte durante il 2007 sono state principalmente dedicate al completamento dei dettagli 
tecnici  dei  sottosistemi  ed  all’avviamento  e  taratura  di  tutti  i  sottosistemi  del  telescopio,  della 
control room, della strumentazione e delle facilities sia di quelle dedicate alle osservazioni, ossia la 
cupola, che degli impianti di edificio. Le verifiche dei risultati delle attività sono state effettuate 
attraverso test ingegneristici e scientifici avviando quindi anche brevi programmi scientifici atti a 
verificare, step by step, non solo le prestazioni dei sottosistemi ma anche che le procedure alla base 
della gestione dei sottosistemi fossero state “realizzate” correttamente. 

Le attività di completamento fanno riferimento alla schedula redatta nel 2006 e di nuovo riportata 
ad inizio 2007 con rimosse le attività completate. Le attività si sono svolte secondo quanto stabilito 
nella schedula che fa parte degli allegati (2). Il loro andamento e quindi l’avanzamento delle singole 
fasi è riportato negli status report che costantemente sono stati redatti.

Gli allegati riportano il dettaglio dei programmi di lavoro e dei risultati conseguiti.

Sono state effettuate attività sui seguenti sottosistemi, attività dettagliate nei report:

- montaggio ed attivazione rotatore di campo
- montaggio ed attivazione corotatore di campo
- montaggio filtri in ruote portafiltri
- realizzazione del sistema di lettura delle temperature remotizzato
- attività di test e calibrazione della camera scientifica
- completamento del sistema di sicurezza ed interlock
- realizzazione  del  sistema  data  logger  per  l’acquisizione  dei  dati  di  diagnostica  dell’intera 

struttura
- modifica al sistema portelli di osservazione
- modifica portelli di osservazione per riduzione scattering e riflessi
- completamento control room con tutti i dispositivi e postazioni riduzione dati
- completamento impianti di control room 
- completamento rete informatica
- realizzazione sistemi contagiri ed homing assi di azimut e rotatore
- realizzazione del progetto per il probe do piano focale
- realizzazione di sistema probe off axis
- progetto nuovo baffle M1 con blocco antiribaltamento
- allineamento ottiche  per valutazione aberrazioni
- organizzazione gestione azoto e strumentazione per manipolazione
- realizzazione di redundancy nel sistema per vuoto camera
- attività di messa a punto e test CCD scienza
- attività di sviluppo ed ottimizzazione SW per controllo telescopio
- attività di sviluppo ed ottimizzazione SW per GUI
- attività di sviluppo ed ottimizzazione SW per controllo ausiliari
- Modifiche al piano di osservazione
- Installazione camere tecniche di visione remota del telescopio ed ausiliari
- Progetto e realizzazione del sistema di sincronizzazione UT per clock CPU
- Automazione di tutte le funzioni relative ai sottosisistemi da utilizzare durante le osservazioni
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- Modifica  del  controllore  di  hexapode  e  dei  driver  per  remotizzazione  comandi  da  GUI  in 
automatico per attività di best focus in  funzione di T°

- Attività di bilanciamento
- Realizzazione delle funzioni di homing automatico degli assi per download e upload posizioni 

di riferimento
- Attivazione della connessione Internet con ponte radio
- Realizzazione di sistema antifurto 
- Organizzazione foresterie
- Test di controllo remoto wireless
- Gestione osservazioni scientifiche e tecniche di test intermedie e definitive
- Messa a punto delle prestazioni degli assi in cielo
- Test ottici
- Progettazione della stazione meteo 
- Progettazione del nuovo sistema di carrelli sostitutivi per la cupola
- Modifica  del  sistema  elettrico  per  aumento  affidabilità  intesa  in  termini  di  continuità  del 

servizio /modifica sistemi UPS)
- Effettuazione di test scientifici intermedi
- Preparazione e raccolta dei documenti tecnici di upgrade dei sistemi
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4. Attività scientifiche

Nel 2007 sono stati effettuati programmi di prova delle capabilities dell’intero sistema, utilizzando per alcuni 
la camera tecnica. I risultati sono quindi conservativi rispetto a quelli ottenuti con il detector scientifico.

Alla fine del mese di marzo 2007 è stato osservato l’ammasso aperto NGC663 (età = 15 Myrs) a 
scopo calibrazione fotometrica. Sono state effettuate sequenze di esposizioni brevi  (4 sec) con vari 
filtri (BVI). Questo per evitare effetti di saturazione. In Figura 4.1 viene riportato il grafico colore-
magnitudine in V vs il piano B-V. La figura mostra non solo quanto acquisito ed elaborato al TT1 
ma anche i risultati dello stesso studio effettuato da Pigulsky (<http://www.univie.ac.at/webda/cgi-
bin/crpanel.cgi?ngc0663+14>001,  Astron.  Astrophys.  376,  144).  I  risultati  mostrano  l’elevata 
qualità  fotometrica  raggiunta  nel  caso specifico.  Il  lavoro è  stato  effettuato  per  mezzo del  tool 
Daophot/Allstar.

Fig. 4.1 – Diagramma colore –magnitudine di NGC663
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Nel  mese di maggio 2007 è stata osservata, come primo oggetto di commissioning, la stella delta-
scuti YZ Boo ricavandone la curva di luce.  La variabile è YX Bootis, ed è una Delta Scuti con 
periodo poco superiore alle 2.5 ore. E' una stella che deve la sua variabilità al meccanismo della 
pulsazione radiale, innescata da variazioni cicliche dell'opacità degli strati più esterni della stella, e 
che determina variazioni di luminosità e temperatura. Oggetti di questo tipo sono importanti, sia 
perché consentono di verificare  le teorie  sulla evoluzione e sulla  pulsazione stellare,  sia perché 
possono essere usati come "candele standard", per stimare le distanze cosmiche. Le osservazioni 
hanno coperto tutta la durata di un ciclo di pulsazione, con una accuratezza fotometrica migliore del 
centesimo di magnitudine, come si può notare dall'alta qualità della curva di luce. Le due immagini 
allegate 4.2 e 4.3 riportano la curva di luce e il plot dei residui.  L'oggetto e' stato seguito per circa 3 
ore  senza  guida  per  verificare  la  qualità  dell’astrometria,  la  messa  in  stazione  del  telescopio, 
l’affidabilità della camera scientifica e del resto dei sottosistemi.  Il valore medio del seeing durante 
l’acquisizione è stato di circa 2 arcsec. 

Fig. 4.2 – Curva di Luce di YZ Bootis

Nel mese di Luglio è stata effettuato un set di osservazioni basato su target proposti dal Prof. F. Strafella a 
scopo di test delle prestazioni generali raggiunte. La riduzione (composizione dei mosaici, correzione per 
bias e flat-field) delle immagini acquisite nelle due  notti osservative con il Dr. F. Strafella. Lo scopo 
scientifico è quello di valutare l'entità e l'estensione dell'assorbimento nella direzione di due nebulose oscure 
Galattiche, mediante i diagrammi colore-colore e la tecnica dei conteggi. Durante la sessione osservativa 
sono stati  osservati  anche de  campi  standard,  in  modo  da consentire  una calibrazione assoluta  dei  dati 
scientifici raccolti. Alcune delle immagini dei campi standard sono state passate a V. Ripepi, per consentirgli 
di completare l'analisi dell'estinzione del sito e della stima dei punti zero fotometrici. I risultati saranno resi 
noti  al  CS.  Juan  Alcalà  sta  preparando  una  lista  delle  attività scientifiche  svolte  fino  ad  ora  dove  si 
evinceranno  i  vari  progressi  ottenuti,  appunto  in  termini  di  esplicite  prestazioni  e  caratterizzazioni 
scientifiche, nel corso delle attività.
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Fig. 4.3 – Plot dei residui

5. Formazione

Essendo nel 2007 il TT1 passato attraverso le fasi chiave di completamento, ottimizzazione e test 
dei  sistemi,  test  effettuati  per mezzo anche di verifiche scientifiche,  si  presuppone un’attività  a 
venire molto incentrata sulla formazione sia tecnica che scientifica.

Si prevede quindi, per il futuro, di proseguire con nuove attività di formazione sia di personale con 
taglio prettamente scientifico, sia per formazione più tecnica e di divulgazione. 

In  ambito  di  formazione  universitaria  l’inizio  delle  fasi  scientifiche  operative  pone  le  basi  per 
progetti  di  formazione  per  giovani  studenti,  laureandi,  dottorandi,  coinvolgendo  le  principali 
Università  del  Mezzogiorno.  Anche  a  tale  scopo  sono  attive  convenzioni  con  le  Università 
“Parthenope”  – Napoli,  Salerno,  Lecce  che saranno intensificate  nel  2008 quando il  telescopio 
inizierà ad essere operativo scientificamente.
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6.  Management delle attività

La gestione delle attività è affidata al responsabile di stazione che coordina sia le attività 
tecniche di stazione che lo svolgimento dei programmi tecnico/scientifici.

Un aspetto fondamentale che caratterizza l’anno 2007 è che non sono più attivi i contratti 
degli Ingg. Abbate (responsabile della sicurezza)  e Martinelli. Le attività sono state svolte con il 
personale riportato nella tabella allegata, che ne indica anche le mansioni.

Nome Ruolo logistica e funzionamento Ruolo tecnico/scientifico
Prof. Ing. D. Mancini 
INAF-OAC-Na

Direttore  tecnico  e  responsabile  della 
stazione
Coordinamento e gestione generale
Responsabile personale tecnico/scientifico

Membro del Comitato Scientifico 
Responsabile commissioning e programmi
Coordinamento  svolgimento  programmi 
scientifici
Caratterizzazione tecnico/scientifica
Supporto divulgazione

Dr. F. Cortecchia
INAF-OAC-Na

Supporto  alla  gestione  attività 
tecnico/scientifiche
Responsabile archivio scientifico

Interfaccia e supporto scientifico
Strumentazione
Allineamento ottico
Supporto divulgazione

P.I. N. Pennimpede
FOAC

Supporto alle attività tecniche
Manutenzione impianti

Telescopio
Elettronica strumenti e telescopio
Supporto visite 

Ing. M. Salvato
FOAC 

Impianti
Manutenzione impianti elettro/meccanici

Meccanica
Supporto visite

Sig. V. Cardillo
FOAC 

Piccola  manutenzione,  guardiania  ed 
emergenza notte 

Manutenzione, montaggio, smontaggio

Sig. D. Di Nunzio
FOAC

Piccola  manutenzione  guardiania  ed 
emergenza notte 

Manutenzione, montaggio, smontaggio

Sig. M. Masi
FOAC

Piccola  manutenzione  guardiania  ed 
emergenza notte

Manutenzione, montaggio, smontaggio

Sig. M. Marinaro
FOAC

Piccola  manutenzione  guardiania  ed 
emergenza notte

Manutenzione, montaggio, smontaggio
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7. Conclusioni

Il 2007 è risultato un anno fondamentale nella storia della Fondazione e del Telescopio poiché si è 
finalmente giunti a completare le attività tecniche fondamentali preparatorie per un commissioning 
scientifico approfondito. Ma già nel 2007, come si può notare dai risultati di brevi test scientifici, il 
lavoro è stato ben calibrato tra aspetti tecnologici e aspetti scientifici.

Come descritto nelle sezioni precedenti le operazioni tecniche sono state particolarmente intense ed 
hanno richiesto un impegno formidabile  da parte di tutti  i  membri  dell’INAF - Osservatorio di 
Capodimonte coinvolti nel progetto e del personale F.O.A.C.

Il bilancio complessivo delle attività tecnico/scientifiche e della divulgazione è quindi da ritenersi 
positivo e tutti gli obiettivi previsti per il 2008 si possono ritenere raggiunti.
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