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1. Premessa 
 
La presente relazione per l’anno 2008 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 2008. 
Poiché, durante il 2008, 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. 
Un fatto rilevante che deve essere evidenziato già in premessa è che, a seguito delle attività tecniche 
e di messa a punto con test su target scientifici svolte nella prima metà del 2008, nella seconda metà 
del 2008 è iniziata la programmazione e l’utilizzo scientifico del telescopio con programmi 
selezionati da parte di un TAC (Telescope Allocation Committee) a seguito di una “call” aperta a 
tutti i ricercatori italiani ed esteri. 
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2. Lista allegati 
 
Allegato n. Data Titolo Autore 
1 25.01.2008 TT1 Status Report al 25.01.2008 D. Mancini 
2 19.03.2008 TT1 Status Report al 14.03.2008 D. Mancini 
3 06.05.2008 TT1 Status Report al 06.05.2008 D. Mancini 
4 14.05.2008 TT1 Status Report al 14.05.2008 D. Mancini 
5 19.06.2008 TT1 Status Report al 19.06.2008 D. Mancini 
6 – Sez. 10 18.07.2008 Toppo di Castelgrande TT1 - call for proposals INAF-OAC-Na Toppo Team 
7 15.09.2008 TT1 Status Report al 15.09.2008 D. Mancini 
8 15.12.2008 TT1 Status Report al 15.12.2008 D. Mancini 
9 18.12.2008 Relazione costi ed attività TFOSC D. Mancini, F. Cortecchia 
 
 
 



 

FondazioneFondazioneFondazioneFondazione    
Osservatorio Astrofisico di CastelOsservatorio Astrofisico di CastelOsservatorio Astrofisico di CastelOsservatorio Astrofisico di Castelgrandegrandegrandegrande    

 

 

 5

3. Attività tecniche ed organizzative 
 
Le attività tecniche svolte durante il 2008 sono state principalmente dedicate alla ottimizzazione del 
funzionamento, completamento, integrazione di tutti i sottosistemi la cui affidabilità risulta 
fondamentale per la continuità e qualità delle osservazioni scientifiche. Queste attività sono state 
soprattutto svolte durante il primo semestre 2008, in quanto nella seconda metà del 2008 sono state 
avviate le attività scientifiche. Nella seconda metà del 2008, ed in particolare durante i periodi 
ingegneristici, sono state svolte attività di ottimizzazione e/o integrazione di nuove funzioni 
dell’interfaccia utente del telescopio, della camera e della stazione di riduzione dati, ed è stata 
redatta la documentazione tecnica. Le attività, riportate in dettaglio negli allegati tecnici (vedi Sez. 
2), sono state definite durante il commissioning tecnico/scientifico svolto nel 2007 e nel  2008 e 
sono state orientate su alcune direttrici principali riportate nelle sotto-sezioni seguenti. 

3.1 Telescopio – Ottica 
 
1. Baffle M1. Progetto, realizzazione ed installazione di un nuovo baffle dello specchio primario 

per l’ottimizzazione delle prestazioni ottiche del telescopio in termini di riduzione drastica degli 
effetti della luce diffusa e per un allineamento molto preciso del baffle stesso con l’asse ottico 
del telescopio. Il baffle originario (conico ed ancora disponibile in sito) era caratterizzato da un 
non allineamento (circa 1 cm) dell’asse del cono rispetto all’asse del sistema di supporto, a 
causa delle difficoltà di interfacciamento con il suo supporto. Il baffle attualmente installato è 
invece caratterizzato da forma cilindrica e quindi perfettamente integrabile con il supporto a 
sezione cilindrica e quindi ben centrato ed allineato con l’asse dello specchio primario. In 
quest’ambito sono state apportate modifiche all’interfaccia della cupola verso l’ambiente 
esterno per evitare scattering e riflessi.  

 
2. Allineamento del sistema ottico. Tale attività è stata effettuata in varie riprese ed ha consentito 

la minimizzazione degli effetti delle aberrazioni ottiche del sistema combinato. Sulla base dei 
dati di progetto del sistema ottico è stato quindi definito l’allineamento ottimale del sistema 
combinato M1/M2/telescopio/piano focale e sono state realizzate le funzioni di controllo 
dell’interdistanza tra specchio primario e specchio secondario da utilizzare durante le 
osservazioni per minimizzare l’overhead di settaggio dello strumento.   

 
3. Focusing. L’interdistanza ottimale tra M1 ed M2 viene gestita per mezzo di funzioni dedicate ed 

in particolare la funzione di best focus sulla base di un set di immagini ad inizio notte che serve 
come verifica e/o per la definizione dell’offset da utilizzare durante le ore di osservazione con la 
funzione di best focus in funzione della temperatura. Utilizzando gli stessi strumenti del punto 
precedente, è stata quindi realizzata una procedura che permette la misura del fuoco dalla 
misura fotometrica della radiazione proveniente da una stella sufficientemente brillante 
acquisita con sette pose distinte corrispondenti a sette posizioni diverse dell’asse Z 
dell’Hexapode (asse responsabile della variazione della distanza tra i vertici tra i due specchi 
principali) centrate attorno alla posizione presunta in funzione della temperatura. Le sette 
posizioni si scelgono intorno al fuoco plausibile in maniera da avere misure a “destra” e 
“sinistra” del fuoco probabile. La misura del fuoco effettivo si ottiene dal minimo della funzione 
(una parabola)  posizione-MWHM.  
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4. Manutenzione ottiche. Sono state svolte attività di lavaggio delle ottiche prima dell’inizio delle 
attività scientifiche. 

3.2 Strumentazione e controllo strumentazione 
 
1. Attività di messa a punto della CCD scientifica. Le attività di messa a punto della CCD 

scientifica sono state svolte prevalentemente durante il 2007. Durante il 2008 sono state 
soprattutto effettuate verifiche atte a determinare le cause di problemi residui quali noise 
random presenti sui canali di acquisizione, causati (risultato dell’analisi) da segnali radio 
provenienti da antenne radio. In alcune posizioni del telescopio (NORD) il noise su alcuni 
canali si incrementa infatti da 5-7 ADU a 12-15 ADU. Il problema non si presenta 
costantemente ed è sotto controllo nel senso che è prevista una schermatura verso le antenne da 
effettuare nel tempo ingegneristico del 2009 e/o nella richiesta di modifica delle antenne stesse. 

 
2. Interfaccia SW camera scientifica. Realizzazione della nuova interfaccia di controllo SW della 

camera scientifica (client). Il nuovo SW permette di pilotare le osservazioni direttamente dal PC 
della camera, gestendo il puntamento del telescopio, il cambio dei filtri ed il tempo di 
esposizione della CCD. Il programma permette inoltre di effettuare esposizioni consecutive 
(anche con cambiamento di posizione del telescopio e dei filtri) in modo del tutto automatico. E’ 
inoltre importante sottolineare che il nuovo SW permette di scrivere nell’intestazione dei file fits 
prodotti dalla CCD tutte le informazioni rilevanti concernenti l’esposizione stessa, quali, la 
posizione del telescopio, il filtro usato, il giorno giuliano, etc. Si evidenzia come questa attività 
abbia facilitato enormemente le procedure osservative, riducendo l’overhead durante le 
osservazioni a valori trascurabili. 

 
5. Ricombinazione immagini. Realizzazione con Iraf  in ambiente Linux, nella macchina dedicata 

al pre-processing dei dati, dal software per la ricombinazione dei quattro frames acquisiti con la 
camera scientifica. Il sensore della camera scientifica è letto infatti per mezzo di quattro 
amplificatori distinti. Ciò comporta la necessità di comporre in modo opportuno i quattro frames 
tenendo non solo in considerazione i diversi parametri relativi alle quattro uscite ma anche 
orientando i frames in modo corretto durante la ricombinazione. La procedura riporta inoltre a 
monitor l’ultima immagine acquisita ricombinata. La procedura salva anche una copia di backup 
delle immagini scientifiche acquisite e scrive il file di log, dove sono registrate tutte le 
informazioni sulle immagini scientifiche raccolte. 

3.3 Telescopio – Controlli 
 
5. Probe di piano focale. Il sistema di probe off-axis per la gestione della guida del telescopio 

utilizzato per il commissioning del 2007 è stato sostituito da un sistema on-axis provvisto di 
telecamera intensificata. La finestra relativa alla gestione della guida del telescopio è stata 
ottimizzata con funzioni specifiche per la verifica della qualità dello spot (a causa dello scintillio 
prodotto dall’intensificatore) e per la scelta della tipologia di camera utilizzata. Nel 2009 è 
previsto l’uso di una camera ad integrazione di piccole dimensioni da inserire al posto della 
camera intensificata, eliminando il problema dello scintillio ed aumentando la sensibilità 
(camera MAG-5m). 
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6. integrazione di innumerevoli nuove funzioni di controllo del telescopio richieste durante la fase 
di commissioning tecnico/scientifico che spaziano dalla migliore gestione della GUI 
all’automazione completa di tutte le funzioni di gestione e diagnostica del telescopio. Esse sono 
enumerate nel documento di sintesi delle funzioni dl sistema di controllo, nel manuale del 
telescopio e nella quick reference guide. 

 
7. Attivazione della funzione di robotizzazione dello strumento che consente di operare lanciando 

semplicemente una schedula pre-impostata. 

3.4 Cupola, Stazione, Ausiliari 
 
In parallelo alle precedenti sono state svolte non meno importanti attività per la stazione ed i sistemi 
ausiliari. 
 
8. Connessione Internet. Attivazione della connessione internet via ponte radio. La connessione è 

stata resa possibile dall’installazione di un ponte radio dell’Istituto Vesuviano. Il ponte fa capo 
ad un'altra postazione installata a Sant’Angelo dei Lombardi alla quale fa capo una linea DSL 
dedicata di tipo Business ed intestata alla FOAC. La linea consente il trasferimento dati alla 
velocità di 8MB/sec.  

 
9. Rete informatica di edificio. Completamento della rete informatica di edificio con access point 

wireless distribuiti nelle aree dove può essere necessaria la connessione alla rete da portatili, ed 
in particolare nella sala controllo, nelle foresterie, nell’area ristoro e relax, nella sala riunioni e 
nella sala conferenze. In parallelo è stata definita la procedura da utilizzare dagli ospiti per 
l’attribuzione e controllo degli IP.   

 
10. Area ristoro e relax. È stata migliorata la vivibilità della stazione con la realizzazione di una 

area relax e ristoro, riscaldate ed integrate con il necessario per la buona vivibilità della 
stazione.  

 
11. Stazione Meteo. Nel 2008 è stata realizzata una stazione meteo professionale installata su 

apposito palo predisposto negli anni precedenti, a circa 50 metri dal corpo dell’edificio. I dati 
meteo comprendono umidità relativa, temperatura, direzione ed intensità del vento oltre alla 
pressione barometrica e presenza pioggia. Il punto di rugiada viene calcolato dal sistema 
informatico sulla base dei dati acquisiti. I dati sono letti da una unità di conversione 
analogica/digitale e trasmessi alla GUI (Graphics User Interface) del telescopio dove i dati sono 
rappresentati e inclusi in un log costantemente. A causa delle note problematiche di 
fulminazione la connessione informatica è stata effettuata per mezzo di radio-modem a 
864MHz. Alla fine del mese di luglio la stazione è stata soggetta a fulminazione e quindi si è 
predisposto l’acquisto di nuovi componenti. Il palo è stato nuovamente fulminato nel mese di 
settembre fortunatamente giusto prima del montaggio dei nuovi componenti ma dopo che era 
stato installato il nuovo modem che è andato distrutto insieme all’unità di acquisizione. La 
nuova stazione non è stata quindi ripristinata e viene utilizzata una stazione locale con sensore 
esterno per verificare le condizioni principali quali umidità e  temperatura. Nel 2009 si deciderà 
sulla nuova posizione del palo e quindi della nuova configurazione e distribuzione dei sensori 
meteo, più prossima all’edificio, per far si che gli stessi possano essere protetti dal cono di 
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influenza della cupola provvista di scaricatori a terra, in modo da ridurre la probabilità di nuove 
fulminazioni. 

 
12. Monitor di Seeing. È stata avviata la realizzazione dei monitor di seeing da installare all’esterno 

dell’edificio ed al telescopio. È stata quindi predisposta la torre esterna con le interfacce 
meccaniche ed elettriche per la gestione del dispositivo. Questo programma lanciato in passato 
consentirà di verificare l’incidenza del seeing di cupola nel budget del seeing rilevato al 
telescopio. Questo programma sarà completato nel 2009. 

 
13. Sistema vuoto per dewar. Per questioni di affidabilità del servizio, intesa in termini di 

continuità, il sistema per il vuoto è stato duplicato e il vecchio sistema è stato manutenuto in 
modo preventivo secondo il piano di manutenzione preparato per tutti gli impianti e servizi di 
stazione. 

 
14. Movimentazione cupola. Non corso del 2008 sono stati realizzati ed integrati i tre nuovi carrelli 

di trazione per la rotazione della cupola. Essi, a differenza dei precedenti, si adattano alle 
disuniformità della planarità della ralla di scorrimento della cupola, che si è modificata nel 
tempo. L’attività ha richiesto non solo la realizzazione dei carrelli, ma l’adattamento del sistema 
cupola e della stessa ralla ad accoglierli.  

3.5 DOCUMENTAZIONE & WEB  
 
15. Documentazione. Sia il personale OAC che il personale direttamente dipendente da FOAC ha 

operato per la preparazione dei documenti tecnici ed operativi (procedure e manuali) necessari 
per la gestione delle facilities dal telescopio, agli strumenti ed ai servizi tecnici. Questi in parte 
sono riportati nel sito WEB realizzato per la gestione delle CALL all’indirizzo 
http://web.na.astro.it/tt1. La documentazione completa è invece depositata presso gli archivi del 
TT1 ed è a disposizione degli utenti. 

 
16. Controllo della situazione meteo a distanza. Al fine di controllare lo stato delle condizioni 

meteo anche in remoto, è stato pianificato e realizzato un sistema di comunicazione dati dalla 
stazione osservativa ad una pagina del sito dell'osservatorio. Oltre i dati numerici ottenuti dalla 
stazione meteo (umidità, temperatura, pressione barometrica, presenza pioggia e 
intensità/direzione del vento) sono inviate immagini del cielo (in direzione SUD ALT=30° e 
SUD-OVEST ALT = 0°) sovrastante la stazione osservativa. Per questo sono state installate due 
webcam dedicate. I dati meteo e le immagini acquisite possono essere visionati nel sito 
dell'osservatorio alle pagine: http://web.na.astro.it/tt1/?var=weather e 
http://web.na.astro.it\tt1\?var=live 
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4. Attività tecniche per l’integrazione dello spettrografo TFOSC al fuoco Cassegrain 
 
Nel corso della primavera 2008, dopo vari incontri ed attività tecniche di verifica si è giunti alla 
conclusione che fosse necessario verificare, direttamente con un esperto del sistema, lo stato del 
TFOSC. In data 18 giugno 2009 si è tenuto un incontro col dott. Michael Andersen, facente parte 
del team che ha progettato e realizzato lo spettrografo della serie FOSC, per verificare il nostro 
spettrografo direttamente in sito. Il risultato della verifica è di seguito riportato: 

- le condizioni generali dello strumento sono buone e non vi è alcuna necessità di effettuare 
manutenzione meccanica, in quanto lo strumento è stato idoneamente conservato; 

- mancano, in quanto mai ordinati, alcuni componenti e documenti facilmente reperibili presso 
altri osservatori o realizzabili con spesa limitata. In particolare sono da realizzare alcune 
fenditure ed i manuali di uso e dell’elettronica nonché i programmi per l’uso dello spettrografo. 
Il SW di gestione va realizzato sulla base delle indicazioni relative al modo di funzionare dello 
strumento ricevute dai colleghi dell’osservatorio di Loiano; 

- alcuni grism (3, 4 e 11) sono risultati danneggiati a livello del coating (scollamento ed 
inclusioni già rilevate da D. Mancini alcuni anni prima). 

 
Dalla riunione sono emerse inoltre alcune informazioni relative a nuove funzioni che i costruttori 
dello spettrografo hanno nel tempo integrato nello strumento. In particolare è stato realizzato un 
sistema di sensing di fronte d’onda, estremamente utile per il corretto e rapido allineamento delle 
ottiche dopo attività di manutenzione. 
 
Dopo la riunione con l’esperto e dopo consultazione interna sono stati identificati i punti su cui 
programmare le attività sullo strumento nell’eventualità che si decida di procedere con  
l’integrazione dello stesso a bordo del telescopio, in particolare al fuoco Cassegrain. Le attività da 
considerare sono: 
 
- ripristinare il coating dei tre grism fuori uso; 
- acquistare se possibile la maschera di SH ed il relativo SW di gestione; 
- implementare la calibration unit; 
- costruire la flangia di interfaccia al telescopio ed il sistema di guida; 
 
Per il completamento della fornitura iniziale risulta invece necessario: 
 
- costruire le slit mancanti; 
- acquisire le informazioni per la scrittura del SW di controllo dello strumento; 
- acquisire la documentazione tecnica mancante; 
- acquistare alcune schede elettroniche di riserva per il controllore; 
 
I dettagli tecnici ed economici sono riportati nell’allegato 9. 
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5. Attività scientifiche 

5.1 Caratterizzazione della camera scientifica 
 
Durante il 2008 è proceduta l'attività di caratterizzazione della camera scientifica, iniziata nel 2007. 
In particolare, è stato calcolato il limite di linearità, è stato eseguito uno studio approfondito del flat 
field, e sono stati misurati i punti zero e i coefficienti di estinzione nelle bande fotometriche di 
Johnson-Cousin. 
 
I risultati sono stati pubblicati nel manuale d'uso della camera,  disponibile all'indirizzo web 
http://web.na.astro.it/tt1/manual/ttsc_manual_1.0.pdf 

5.2 Realizzazione del Time Exposure Calculator 
 
Grazie ai dati ottenuti nelle attività in Sez. 5.1 è stato possibile realizzare un software per la misura 
del tempo di esposizione dato una magnitudine e un rapporto segnale rumore. Il software è 
pubblicamente disponibile alla pagina: http://web.na.astro.it/tt1/manual/ 

5.3 Costituzione del Time Allocation Committee 
 
Al fine di valutare le proposte osservative che sarebbero pervenute successivamente all'apertura 
delle attività di stazione, è stato costituito un comitato preposto all'assegnazione del tempo 
telescopico ai diversi progetti, TAC (Time Allocation Committee).  
Fanno parte del TAC: Carla Cacciari, Raffaele Gratton, Flavio Fusi Pecci, Dario Mancini, Juan 
Alcalà,  Vincenzo Ripepi (segretario). 

5.4 Supporto alle osservazioni approvate dal TAC 
 
La prima call for proposal è stata lanciata nel mese di giugno 2008. Per la prima call si è deciso di 
offrire alla comunità le dieci notti di buio dei mesi compresi tra  settembre 2008 e gennaio 2009. 
Sono stati ricevute sette proposte di osservazione. A sei delle quali è stato allocato tempo 
telescopico. La richiesta di tempo telescopico ha coperto tutte le notti offerte. Tutto il team del TT1 
è stato coinvolto nell'azione di supporto alle osservazioni. 
 
Il TT1 è stato inserito tra gli strumenti utili (e utilizzati) per la collaborazione internazionale PLAN, 
volta allo studio dell'alone oscuro della galassia di Andromeda mediante la tecnica del pixel lensing, 
e coordinata dal gruppo di cosmologia dell'Università degli Studi di Salerno. I dettagli del progetto, 
comprese le pagine relative all'uso del TT1, sono disponibili all'indirizzo  
http://plan.physics.unisa.it/index.htm. 
 
Il primo run di osservazioni è stato lanciato nel mese di settembre 2008.  
 
I programmi schedulati con relativi PI sono i seguenti: 
 
1. Silvotti (studio dei modi di pulsazione di stelle evolute e ricerca exoplanets) 
2. Calchi Novati (Probing MACHOs by observation of M31 pixel lensing) 
3. Polcaro (Fotometria e spettroscopia di stelle di grande massa) 
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4. Ripepi (Fotometria multisito della variabile Delta Scuti di Pre-sequenza  principale PDS192) 
5. Ripepi (ricerca di pulsazione di stelle Brown Dwarf) 
6. Epifani (Cometary dust trails) 
7. Dall'Ora (TT1 Deep Standard Fields: a test program) (da svolgere durante il tempo 

ingegneristico) 
 
Purtroppo le condizioni climatiche hanno consentito lo svolgimento solo del programma n.2 (Calchi 
Novati). 
 

5.5 Ripristino dello spettrografo TFOSC 
 
Durante il 2008, come descritto in Sez. 4, sono state avviate le attività di ripristino del TFOSC. 
Seguendo le indicazioni e i desiderata della comunità scientifica, la disponibilità del TFOSC 
aprirebbe la possibilità di operare una nuova famiglia di progetti scientifici, in cui è richiesta 
l'acquisizione di spettri a bassa dispersione e/o l'acquisizione di immagini (modalità switch). Le 
applicazioni spaziano tutti i campi della ricerca astronomica, dalla fisica dei corpi del Sistema 
Solare, alla fisica stellare, a quella extragalattica.  
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6. Formazione 
 
Essendo nel 2008 il TT1 passato attraverso le fasi chiave di test ingegneristici e scientifici e, quindi, 
di utilizzo per programmi scientifici, esso ha rappresentato un importante strumento per attività sul 
campo per giovani in formazione nell’ambito dell’astronomia. 
 
Ad esempio, due dei principali artefici delle attività presso la stazione e co-autori di questo 
documento (Dr. Silvio Leccia e Dr. Massimo Dall’Ora) hanno collaborato con posizioni post-doc a 
termine nell’ambito del Progetto TT1. 
 
Si prevede, 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. A tale proposito, nel 2008, 
è stato predisposto dal Comune di Castelgrande, in collaborazione con l’INAF-OAC-Na, un 
progetto dal titolo “Per Soli E Per Galassie” per l’impiego di volontari in servizio civile in Italia. 
 
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. 
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7. Attività divulgative 
 
Il team dell’Osservatorio si è reso disponibile alla copertura delle visite. Durante l’anno 2008 
l’Osservatorio è stato visitato da 18 scuole di cui 12 licei scientifici, classici ed istituti professionali.  
 
La divulgazione è stata effettuata secondo un iter standard, ossia con presentazione di argomenti 
scientifici a tema (seminari di approfondimento) preventivamente concordati con i docenti e visita 
alla struttura dell’osservatorio ed in particolare al telescopio TT1 con approfondimenti nel settore 
delle tecnologie astronomiche e della ricerca scientifica ed applicata. Quando le visite sono state 
effettuate durante le notti osservative è stato possibile ospitare, per le prime ore di osservazione, le 
scuole nella sala di controllo, includendo anche questa importante esperienza nell’organizzazione 
della visita. 
 
A tal proposito è stato delineato un modus operandi, di seguito riportato,  per lo svolgimento delle 
visite durante gli ultimi mesi del 2008 e per il 2009.  
 
La prenotazione e la gestione delle visite è affidata secondo contratto del Comune alla Pro Loco di 
Castelmauro (responsabile Sig. Nicola Paradiso) il quale provvede alla gestione dei contatti tra 
scuole ed il responsabile dell’Osservatorio di Castelgrande. Questi definiscono le date delle visite in 
funzione delle attività osservative ed ingegneristiche programmate. Dopo opportuna discussione nel 
team la visita viene smistata ad uno dei componenti del team del TT1, che decide di comune 
accordo con i docenti gli argomenti da trattare nel seminario, nonché l’organizzazione della visita, 
con il supporto logistico della Pro Loco. In caso siano previste osservazioni notturne,  la visita, 
dopo la sosta in cupola al TT1, può proseguire con esperienza in control room da svolgere durante 
le prime ore di attività notturna. In alternativa gli studenti si recano presso il piccolo telescopio di 
Castelmauro, dove è possibile osservare oggetti celesti possibilmente correlati agli argomenti trattati 
al seminario. In caso di notte ingegneristica, e se le condizioni meteo lo consentono, gli studenti 
partecipano, quando possibile, alle fasi di attivazione del telescopio ed alle prime osservazioni di 
test schedulati per i programmi tecnici, e comunque possibilmente relazionati agli argomenti trattati 
durante il seminario. 
 
L’Osservatorio è stato inserito nel circuito delle scuole napoletane con il progetto “… e uscirono a 
riveder le stelle” del liceo classico “Garibaldi” di Napoli che si svolgerà nel 2009. 
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8. Management delle attività 
 
Il progredire del lavoro ed il progressivo coinvolgimento di un sempre più ampio numero di 
ricercatori dell’INAF-OAC-Na nelle attività tecniche e scientifiche (oltre al personale F.O.A.C.) ha 
richiesto uno sforzo di strutturazione manageriale di alto livello dei compiti del personale INAF 
coordinato dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. 
 
Per quanto riguarda la Stazione del Toppo, la gestione delle attività è affidata al responsabile di 
stazione che coordina sia le attività tecniche di stazione che lo svolgimento dei programmi 
scientifici. Per le attività di osservazione, il responsabile di stazione definisce i turni e le migliori 
modalità di interazione tra il personale che opera al telescopio ed opera come contact point con i PI 
dei programmi scientifici approvati, per ottimizzare le interazioni con lo staff e preparare con debito 
anticipo le operazioni al telescopio. Eventuali problematiche riscontrate durante le notti di 
osservazione vengono rapidamente esaminate e risolte con interventi tecnici mirati e/o con 
l’approntamento di procedure operative. A tal proposito durante il 2008 e soprattutto durante il 
primo semestre questo tipo di attività è risultata particolarmente intensa, in quanto si sono svolte 
fasi di commissioning scientifico con conseguenti modifiche e/o realizzazione di procedure e 
integrazioni soprattutto di tipo software per snellire l’uso della strumentazione. Questo tipo di 
attività ha richiesto durante il 2008 soprattutto la realizzazione di attività di tipo SW per 
l’implementazione ed ottimizzazione di procedure sia per l’interfaccia utente di controllo del 
telescopio che per la camera scientifica.  
 
Nel corso del 2008 si è provveduto ad organizzare lo staff per gestire le attività notturne anche in 
relazione allo svolgimento dei programmi scientifici di osservazione. Il personale che ha operato nel 
2008 presso la Stazione è riportato nella tabella seguente. 
 
Le attività tecniche più gravose del 2008, quali ad esempio quelle relative alla manutenzione dei 
carrelli della cupola, sono state completate nel primo semestre del 2008 ed hanno visto il 
coinvolgimento del personale tecnico FOAC e di parte del personale INAF-OAC-Na (Mancini e 
Cortecchia).   
Nella prima metà del 2008 sono state organizzate procedure e modalità operative, seguite 
puntualmente dal personale (controllato dal responsabile di stazione) che hanno avuto come oggetto 
la manutenzione del telescopio e dell’edificio (civile e impianti tecnici), la costruzione di dispositivi 
meccanici ed attrezzature, oltre alla pulizia dei piani, degli impianti tecnici e del mantenimento 
dell’area esterna. 
Dal 2008 non è più presente il responsabile della sicurezza, figura che dovrà essere ripristinata nel 
più breve tempo possibile. 
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Nome Ruolo logistica e funzionamento Ruolo tecnico/scientifico Notte 

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 e membro del 
TAC 
Responsabile commissioning e programmi 
Coordinamento svolgimento programmi 
scientifici 
Caratterizzazione tecnico/scientifica 
Supporto divulgazione 

 
X 

Dr. F. Cortecchia 
INAF-OAC-Na 

Supporto alla gestione attività 
tecnico/scientifiche 
Responsabile archivio scientifico 

Interfaccia e supporto scientifico 
Strumentazione 
Allineamento ottico 
Supporto divulgazione 

 
X 

P.I. N. Pennimpede 
FOAC 

Supporto alle attività tecniche 
Manutenzione impianti 

Telescopio 
Elettronica strumenti e telescopio 
Supporto visite  

 
X 

Ing. M. Salvato 
FOAC  
Fino a luglio 2008 

Impianti 
Manutenzione impianti elettro/meccanici 

Meccanica 
Supporto visite 

 
X 

Sig. V. Cardillo 
FOAC  
Fino a aprile 2008 

Piccola manutenzione, guardiania ed 
emergenza notte  

Manutenzione, montaggio, smontaggio  

Sig. D. Di Nunzio 
FOAC 
Fino a aprile 2008 

Piccola manutenzione guardiania ed 
emergenza notte  

Manutenzione, montaggio, smontaggio  

Sig. M. Masi 
FOAC 
Fino a aprile 2008 

Piccola manutenzione guardiania ed 
emergenza notte 

Manutenzione, montaggio, smontaggio  

Sig. M. Marinaro 
FOAC 
Fino a aprile 2008 

Piccola manutenzione guardiania ed 
emergenza notte 

Manutenzione, montaggio, smontaggio  

Sig. G. Cretella 
INAF-OAC-Na  
da ottobre 2008 

Tecnico telescopio notturno Operatore telescopio 
Supporto durante le attività notturne 
Supporto divulgazione 

 
X 

Dr. Massimo Dall’Ora  
INAF-OAC-Na  
da luglio 2008 

 Astronomo di supporto e operatore 
Software di riduzione dati 
Supporto divulgazione 

 
X 

Dr. Silvio Leccia 
INAF-OAC-Na  
da dicembre 2008 

 Astronomo di supporto e operatore 
Software di riduzione dati 
Supporto divulgazione 

 
X 
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9. Conclusioni 
 
Il 2008 è risultato un anno fondamentale nella storia della Fondazione e del Telescopio poiché si è 
finalmente giunti a completare le attività tecniche preparatorie e di commissioning e si è realmente 
avviata l’attività osservativa con progetti 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 
estremamente positivo e tutti gli obiettivi previsti per il 2008 si possono ritenere raggiunti. 
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10. Allegato 6 - Toppo di Castelgrande TT1 - call for proposals 
 
-------- Messaggio Originale --------  

Oggetto: [Dip-INAF] Toppo di Castelgrande TT1 - call for proposals - please circulate, 
thanks 

Data: Fri, 18 Jul 2008 16:07:02 +0200 
Da: TT1 <tt1@oacn.inaf.it> 

Organizzazione: inaf-osservatorio astronomico di capodimonte 
A: inaf@inaf.it, dipendenti@ced.inaf.it, associati@ced.inaf.it, ricercatori@ced.inaf.it 

 
Announcement of opportunity for observing time in the period: 
 

October 1st, 2008 - January 31st, 2009 
 
PROPOSALS are solicited and should be submitted by: 
 

September 15th, 2008 
 
1- The call is open on a "risk sharing" basis, considering that this is the 1st opening period of the 

TT1 telescope 
 
2- Time allocated for assignment is about 10 nights per month (see details on the dedicated web 
site) 
 
3- No telescope time is offered in service mode. Observations shall be performed by the proposing 
team.  
    On site assistance shall be guaranteed by astronomers and technical staff during program 
execution. 
 
4- After allocation of the observing time the PI of the proposal is requested to interact with the 
Toppo staff  
    for detailed definition of the observations (e.g. coordinates of targets, finding charts, instrument 
setup).  
 
Applications: 
 
Applications must be submitted by following the instructions contained in the dedicated site 
http://web.oacn.inaf.it/tt1 
by filling in and submitting the appropriate application form. 
 
For all technical and logistic information please refer to the same site 
 
Best Regards, 
 
Dario Mancini and Luigi Colangeli  


