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1. Introduzione

Le attività tecnico/scientifiche al Toppo procedono con la considerazione che il target principale è quello di 
essere pronti per rispondere al call for proposals di agosto 2008. Ciò che ha limitato e continua a limitare le 
attività,  tutte,  è  il  problema  che  è  comune  a  tanti  altri  osservatori,  ossia  la  questione  delle  condizioni 
meteorologiche. 

Sono stati fatti molti progressi ed è stata seguita la sequenza di attività previste nelle precedenti relazioni 
status, sequenza caratterizzata e determinata sia dalla tipologia di attività da svolgere che dal man power 
disponibile.  A  tal  proposito  intendo  ringraziare  tutti  coloro  che  hanno  collaborato  e  soprattutto  Nicola 
Pennimpede e Luigi Salvato che hanno continuato ad operare a ritmi molto serrati, nonostante il contratto 
non  sia  ancora  stato  rinnovato,  consentendo  a  che  i  vari  target  venissero  raggiunti  in  modo  più  che 
soddisfacente.

Purtroppo  dal  26  aprile  manca  il  supporto  fondamentale  di  Masi,  Di  Nunzio,  Marinaro  e  Cardillo, 
indispensabili e insostituibili per tutte le attività di supporto tecnico, per la sicurezza, per la continuità delle 
operazioni, per mantenere la struttura aperta al pubblico e dulcis in fundo per la qualità in termini di pulizia 
e vivibilità.  Ciò rende ovviamente difficile continuare ad operare nel pieno rispetto dei tempi previsti. Il loro 
supporto  risulta  quanto  mai  indispensabile  soprattutto  in  questa  fase  terminale  delle  operazioni  di 
preparazione del telescopio all’apertura ai call for proposals del mese di agosto 2008.

Cari tutti vi invio lo stato delle attività, i target a breve termine e la schedula aggiornata.

Prima di tutto nella schedula le caselle blu indicano le attività completate Quelle gialle sono attività nuove o 
uso di contingenza per lavori che hanno richiesto più tempo o lavori nuovi. Quelle verdine indicano che per 
le condizioni del tempo non è stato possibile effettuare il lavoro previsto.

Non voglio complicare la schedula ulteriormente. Essa ha solo scopo di  battere il tempo e deve essere 
quanto più possibile semplice e modificabile in pochi minuti. Ho solo aggiunto una ulteriore casella che 
mostra le presenze di Salvato e Pennimpede. Questo in quanto non sempre il personale OAC è presente e 
quindi  ciò  tranquillizza  circa  la  presenza  di  almeno  due  persone  in  sito.  Questo  risulta  fondamentale 
soprattutto ora che non c'e' più personale oltre appunto Salvato e Pennimpede.

In aggiunta a quanto riportato nel mio mail del 24.04 (di seguito riportato) sono indicate le attività svolte, 
quelle in corso di svolgimento e la programmazione delle attività future anche in relazione al meeting del 
16.05.

Probabilmente dimentico qualcosa, nel caso invierò aggiornamenti.

2. Attività svolte nel periodo 28.04-05.05

12.1Probe

Il probe di piano focale è stato montato utilizzando anche i giorni in giallo della schedula. Alcune parti del 
probe  sono  state  anodizzate  ma  ciò  ha  determinato  problemi  sulla  planarità  della  piastra  principale  di 
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fissaggio del sistema all'interno dell'adapter. Quindi nel periodo 28-30 ho viaggiato varie volte tra toppo e 
aziende per realizzare una piastra di fissaggio in acciaio che poi abbiamo verniciato in sito. Ciò ha richiesto 
la riprogettazione rapida di alcune parti che sono ora montate. L'attività è stata completata sabato 03.05. Con 
Fausto ieri, 05.05 è stato verificato il vigneting eventuale dello specchio di rinvio nei confronti della camera 
scientifica, effetto non presente.

Il  sistema  è  quindi  montato  ma  sia  venerdì  che  sabato  c'e'  stata  una  forte  nebbia  dovuta  alla  grande 
differenza di temperatura tra giorno e notte. Anche ieri 05.05 il tempo non ha consentito alcun test in cielo a 
causa della pioggia.

E' stata realizzata la piastra di supporto dell’elettronica della camera al corotatore. La cablatura è in fase di 
ultimazione.

Questo probe è fisso sul piano focale, ma è predisposto per poter essere movimentato in futuro. L'uso della 
camera intensificata dovrebbe consentire di individuare sempre oggetti per la gestione del tracking.

Le  prove  e  la  regolazione  del  fuoco  del  sono  previste  mercoledì  07.07  in  parallelo  alle  attività  di 
calibrazione,  tempo permettendo.  Queste  sono da confermare  in  quanto non è  chiara  la  disponibilità  di 
Dallora e Leccia per oggi (martedì) e domani (mercoledì).

22.1Routine determinazione del best focus

E' in corso di realizzazione. Ci sarà un'interazione oggi con Fausto e domani con me per le modalità di 
determinazione  della  posizione  del  centroide.  La  routine  dovrà  essere  provvista  di  procedura  anche  se 
semplice da inserire nel faldone della documentazione e quick reference guide. E’ indispensabile disporre 
della routine entro questa settimana (completa di procedura).

32.1Routine accoppiamento immagini dei quattro quadranti

E'  stato  installato  il  programma  di  ricombinazione  rapida  dei  quattro  frames.  Impiega  pochi  secondi  e 
funziona molto bene. Si basa sull’ultima immagine salvata (4 frames). Non è stata verificata la routine che 
combina effettivamente le quattro immagini in un'unica. Anche su questo argomento si discuterà domani. La 
routine dovrà essere provvista di procedura anche se semplice da inserire nel faldone della documentazione e 
quick reference guide. Anche questa è indispensabile che sia finita (se non ancora) entro questa settimana 
(completa di procedura).

42.1Sensore di vento

Il nuovo sensore è stato installato. La taratura (calibrazione) della direzione del vento sarà effettuata domani 
mercoledì.

52.1Lavaggio M1/M2
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Ieri con Fausto e Luigi  abbiamo lavato M1 e M2. M1 purtroppo mostra ossidazione, quella classica dei 
sistemi alluminati. questo è venuto fuori dopo il primo lavaggio.
M2 è protetto da ossido di silicio e quindi dopo la pulizia appare in condizioni di gran lunga migliori rispetto 
ad M1 su cui era piovuta acqua portata dal vento che purtroppo trasportava polvere del deserto.
Sarà necessario prevedere una nuova alluminatura a momento opportuno (dopo le eventuali osservazioni 
scientifiche, dopo la call se ci sarà e in un periodo di cattivo tempo). Per ridurre il fenomeno dell'ossidazione 
di M1 ho pensato di realizzare un automatismo legato all'umidità dell'aria, che attiverà la stufa industriale 
verso il  telescopio a temperatura variabile per evitare condensa sulle ottiche.  Anche M2 in modo quasi 
assurdo mostra colature di gocce di rugiada, a sottolineare le ampie
variazioni di temperatura e il forte livello di umidità che si è verificato questo scorso anno. M2, infatti,  non 
aveva mai richiesto pulitura prima.
M2  è  quindi  ben   pulito.  M1  è  ben  pulito  (tre  lavaggi)  ma  mostra  ossidazione  classica  dello  strato 
superficiale. E' quindi opra possibile continuare con il programma di calibrazione. I punti zero si rifaranno di 
nuovo dopo la prossima alluminatura. Per ulteriormente evitare che il telescopio sia sottoposto a circolazione 
di aria eccessivamente umida ho inserito degli automatismi che avvisano se il livello di umidità supera un 
certo  valore  (per  ora  75-80%)  mentre  per  valori  di  umidità  oltre  85-90%  la  cupola  viene  chiusa  in 
automatico.  L'utente  può,  volendo,  by-passare  questo  automatismo,  assumendosene  la  responsabilità,  in 
quanto ciò viene riportato nel log file che viene trasmesso a Napoli. Oltre quelli di umidità ci sono anche 
situazioni in cui il vento e l'umidità possono giocare brutti scherzi,. Infatti a volte la pioggia lontana viene 
portata dal vento senza che l'umidità sia molto elevata localmente. E' inserito anche questo automatismo. 
Tutti i livelli sono definibili dall'utente e saranno stabiliti di comune accordo. Per ora ho settato i limiti sulla 
base dell'esperienza e sul livello dannoso di umidità per l'alluminio e per la meccanica del telescopio.

3. Allineamento

Non è stato possibile operare sull'allineamento a causa delle condizioni del tempo (vedi caselle verdi). Sono 
previsti due run stasera e giovedì.

4. SW Camera scientifica

A quanto pare nessuno può aiutarmi  sulla questione del  SW della camera,  per questioni di  competenza 
tecnica. Tale attività la metto quindi in serie a quelle che svolgo. Se tutto segue l'iter attuale sarebbe prevista 
anche questa parte per il periodo di contingenza del 15 e 16 maggio.

5. Documenti e procedure

Vorrei  chiudere  la  documentazione  questa  settimana  al  massimo  lunedì  prossimo.  Intendo  per 
documentazione quella che avevo indicato nella mia relazione di marzo e che indico nuovamente di seguito. 
Venerdì  saranno  inseriti  due  faldoni  (doppia  copia  al  Toppo  ed  una  finale  a  Napoli)  sui  banchi  dive 
dovranno essere inseriti i documenti.
Vi prego di usare il form che vi ho inviato per uniformità. Le release possono anche non essere definitive ma 
vanno comunque inserite.  L'indice è nel  documento che ho consegnato il  17.03 e che riporto di  nuovo 
allegato con i nomi di coloro che devono preparare/stampare/forare/consegnare i documenti.
Salvato provvederà a tenere aggiornati i faldoni con le varie release. E' importante indicare l'evolution record 
delle vare release  che proporrei  di  mantenere  comunque  nei  faldoni  dato che i  documenti  non saranno 
tantissimi. 
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ATTENZIONE: E' prevista la chiusura dei documenti DRAFT (TUTTI) entro le date indicate in schedula 
in modo che siano fruibili già dalla prossima settimana e quindi disponibili anche alla riunione del 16.05. Per 
quanto riguarda le procedure esse non devono essere solo scritte ma anche seguite, così com'era d’altronde 
impostato in passato con i log files. Per un po’ sono stati usati, poi si è persa l'abitudine. Non bisogna mai 
dimenticare di scrivere il file nell'apposita directory, di stamparlo e inserirlo nel faldone LOG FILES (in 
progressivo). Dell'organizzazione parleremo comunque tra venerdì 09 e lunedì 12 al Toppo. Sono previsti tre 
periodi tra la mattina del 9 e il pomeriggio del 12 per chiusura documenti. Conviene che si lavori al Toppo 
per inserire foto e discutere eventualmente dei punti riportati nei vari documenti. Avrei bisogno anche della 
documentazione prodotta da Vincenzo.

5.1Indice documenti e procedure

Sicuramente manca qualcosa, ma quelli elencati sono per ora i fondamentali a cui fare riferimento.

Id Titolo Autore Note
1 Manuale Generale Mancini
2 Manuale Quick Reference Mancini
3 Manuale Utente Telescopio Mancini
4 Vademecum Ospiti Salvato/Leccia
5 Manuale programmi camere tecnica e scientifica, programmi 

correlati (4 immagini) autofocus ecc
Cortecchia/Dallora/Leccia

6 Documento/i Ripepi Ripepi / ???
7 Procedura 01.00 First Aid Leccia/Salvato
8 Procedura 02.00 Memorandum Operatore Salvato/Leccia Rielaborazio

ne della mia 
prima

9 Procedura 03.00 Carico scarico Azoto e refill, gestione 
controllo termico, gestione camera, montaggio, smontaggio 
camera ecc.

Salvato/Cortecchia

10 Procedura 05.00 Attività montaggio/smontaggio M1 per 
alluminatura e attività correlate

Mancini

11 Procedura 06.00 Gestione centrale elettrica, e quadri in caso 
di black-out

Pennimpede

12 Procedura 07.00 Gestione gruppo elettrogeno ed UPS Pennimpede
13 Procedura 08.00 Manutenzione carrelli cupola Salvato/Pennimpede

6. Logistica

Confermo che non è possibile attivare la centrale termica solo per alcuni settori. Tecnicamente è possibile 
ma anche in funzionamento parziale la centrale consuma una quantità di gasolio non compatibile con le 
finanze  della  FOAC.  Inoltre  la  centrale  l'ho  fatta  inserire  per  situazioni  particolari  ma  non  per  il 
riscaldamento  costante  della  stazione  che  NON  deve  essere  attuato.  Per  tale  motivo  ho  continuato 
personalmente il completamento di ciò che avevo lanciato in passato ma che poi non è stato completato per 
mancanza di fondi ed altro, diciamo così. Ho acquistato e sto acquistando quello che manca ancora (una 
serie di attività di base erano state già portate avanti, come caffè, tende doccia, asciugamani, letti, stanze, 
lenzuola,  coperte  ecc).  Ho  acquistato  altre  stufe  che  sono  già  montate  ed  attive  nei  due  bagni  zona 
dormitorio e nelle stanze dormitorio. Porterò domani altre stufe per la cucina (quella che c'e' ad infrarossi 
non riscalda) e per la zona relax. Altre stufe migliori di quelle attuali saranno installate nella control room e 
nella sala riunioni, che sarà tenuta calda. Le tavolette dei WC che mancavano lo ho portate (6). Porterò 
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anche dei portasciugamani,  una lavatrice, uno stendipanni ed un forno a microonde.  Ma chi viene deve 
badare a se stesso, ossia lavarsi le lenzuola e farsi il letto, almeno fino a quando non sarà possibile attivare 
un servizio a supporto di tali attività. Tenete in considerazione che non c'e' più il personale, nemmeno per le 
pulizie  e  quindi  ognuno dovrà  sistemare  le  sue  cose.  Alla  riunione  non ho  risposto alle  lamentele  per 
educazione,  ma ritengo che le richieste vadano esternate in modo più consapevole sia delle attività che 
vengono svolte, nel contesto e tra le mille difficoltà contingenti di cui tutti sono a conoscenza. Serve la 
collaborazione di tutti non lamentele su cosa va ancora fatto. 

La seconda ala della control room sarà predisposta come da programma presentato ormai da anni e secondo 
anche questo riportato negli  schemi  dell'edificio, di  alcuni tavoli  a disposizione delle attività di  ricerca. 
Quindi appena possibile saranno installate alcune postazioni, più scaffalature, ecc.

Per quanto riguarda l'uso delle facilities Stiamo preparando un vademecum che riporta tutte le informazioni 
utili per chi viene al Toppo, numeri, come usare le cose, gli impianti, dove si trovano le facilities, a chi 
riferirsi per ogni questione, dove trovare i manuali ecc. Sarà molto utile. Tutte le attività indicate per la 
logistica non sono ovviamente riportate nella schedula.
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7. Conferma schedula allegata

Sia  Dallora  che  Ripepi  non  sono  disponibili  per  questioni  familiari,  personali  e  malattia.  Fausto  sarà 
piuttosto  impegnato  la  prossima  settimana  con  altri  progetti  di  Istituto.  Quindi  è  necessario  che  mi 
confermiate non solo le presenze ma di nuovo la disponibilità se i vostri problemi familiari sono risolti. 
Questo anche per la verifica dei target. A valle della disponibilità aggiorno la schedula. Mi aspetto che Silvio 
e Massimo siano sempre disponibili  anche per aiutarmi  nella sistemazione della logistica.  Vi invierò la 
schedula aggiornata dopo aver ricevuto le vostre informazioni. Per quanto riguarda le attività di Vincenzo, ti 
prego  di  contattare  me  per  la  definizione,  altrimenti  si  confonde  tutto.  Fausto  per  attività  di  istituto  è 
impegnato (MEDUSA) nei  giorni:  venerdì  09.05,   lunedì  12.05,  martedì  13.05,  giovedì  15.05.  Quindi  i 
giorni disponibili li ho fissati per attività di allineamento. I nomi cancellati erano quelli previsti che poi per 
un motivo o per un altro non sono stati presenti.

8. Varie sul personale

Sottolineo il fatto che purtroppo i contratti del personale sono scaduti. Quindi la stazione non è presidiata 
tranne che dalla nostra presenza. Usiamo l’antifurto quando non siamo presenti.  Inoltre manca qualsiasi 
supporto per la sicurezza, gli impianti, le pulizie. Per tale motivo dovrò intervenire in modo da ristabilire un 
minimo di presenza di personale. Per tale motivo interverrò per bloccare le visite scolastiche, per le quali 
non sussistono le condizioni di sicurezza, di igiene ecc. L'uso dei bagni da parte dei ragazzi contribuirebbe 
inoltre a determinare condizioni di igiene che sono attualmente salvaguardate solo dal buon senso dei singoli 
e da quel poco di volontà nel pulire se si  sporca. La cupola che era pulita giornalmente (manutenzione 
ordinaria) inizia ad essere sporca sul serio e credo che questa situazione non potrà e non dovrà durare, in 
quanto ridicola. I contratti sono stati interrotti senza tenere minimamente conto delle esigenze della stazione, 
ossia come solito gli  aspetti  principali  sono messi  in second'ordine se va bene. Ovviamente memore di 
quanto  accaduto  per  altri  progetti  mi  comporterò  differentemente  dal  passato.   Intanto  Pennimpede  e 
Salvato, senza i quali la stazione sarebbe completamente morta e le nostre attività non sarebbero attuabili, 
hanno ricevuto mia comunicazione su mandato di Luigi, che indicava che i loro contratti sarebbero stati 
automaticamente rinnovati. Purtroppo ad oggi a fronte di questa mia comunicazione i contratti non sono 
ancora stati rinnovati formalmente e loro lavorano costantemente.
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