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1. Scopo del lavoro 
 
Oggetto di questo documento è la descrizione della nuova versione dell’interfaccia tra il telescopio 91 
cm e lo spettropolarimetro CAOS installati presso la sede di Serra la Nave [2]. 
La scelta di aggiornare l’interfaccia esistente nasce dall’esigenza di avere un sistema più flessibile e 
automatizzato che permetta di ottimizzare la quantità di luce raccolta proveniente dal telescopio al 
fine di ottenere immagini qualitativamente superiori a quelle attualmente fornite. 
A tale scopo è previsto un sistema di inseguimento degli oggetti target di osservazione tramite 
movimentazione automatica di uno specchio opportunamente inserito lungo il cammino ottico del 
fascio luminoso. 
Verranno di seguito descritte le parti funzionali di cui il nuovo sistema è composto. 
 
 

2. Fase di  progettazione 
 
Particolare attenzione si è prestata allo studio degli ingombri delle componenti in modo da definire 
ottimamente le modalità di fissaggio delle piastre e dei motorini necessari per offrire il livello di 
movimentazione richiesto sul tavolo ottico opportunamente dimensionato. 
La strumentazione, una volta fissata, sarà protetta da un coperchio in modo da formare una scatola 
solidale alla culatta del telescopio con minore ingombro possibile. 
 
La strumentazione è stata soggetta a varie prove di posizionamento e orientamento al fine di 
soddisfare i requisiti del progetto tenendo in considerazione i vincoli iniziali, sia dimensionali che 
funzionali come la lunghezza del cammino ottico dalla maschera di calibrazione al porta fibre non 
superiore ai 200 mm, l’orientamento e l’ordine sequenziale delle componenti ottiche. 
 
E’ stato realizzato un progetto tridimensionale dell’intero sistema CAOS tramite il software di 
modellazione meccanica Inventor, il quale ha permesso di analizzare in maniera più realistica le 
possibili configurazioni mostrandone il reale ingombro spaziale e i limiti nelle configurazioni esaminate. 
 
Tramite l’inserimento in ambiente Inventor del cammino ottico appositamente studiato, a sua volta 
realizzato tramite il software di progettazione tridimensionale SolidWorks (M. Munari), è stato 
possibile definire con accuratezza la geometria dell’intero sistema e indagare sulle possibilità di 
ottimizzazione della configurazione scelta.  
 
 
 
 
 

 



 

 

3. Interfaccia CAOS 2.0 
 
Le componenti funzionali della nuova interfaccia sono (in ordine di percorrenza del cammino ottico): 
 

 (1) Lo stage di calibrazione 

 (2) Il polarimetro 

 (3) Lo stage di Tip&Tilt 

 (4) Il modulo porta fibre 

 (5) Lo specchietto prismatico 

 (6) La maschera per le fibre 

 (7) La lente pre-CCD 

 (8) Lo specchietto pre-CCD 

 (9) La camera CCD 
 

 
Fig.1 Vista in alto del sistema



 

 

Lo stage di calibrazione 
 

 
 

 
 

Fig.2 LSA25 Micro Motorized Translation Stage 
 

Fig.3 Porta stage di calibrazione 
 
 

 
 
 

Fig.4 Basetta di fissaggio al tavolo ottico 

 

 
Fig.5 Modulo di calibrazione con sostegno 

 

Lo stage di calibrazione è dotato di uno specchio che verrà inserito/disinserito lungo la linea del fascio 
ottico entrante.  
Esso sarà movimentato da un traslatore lineare Zaber (LSA25 Micro Motorized Translation Stage - 
Fig.2) che garantirà il suo inserimento/disinserimento lungo il cammino ottico e i cui dettagli si 
possono trovare in Allegato1–LSA25A-T4 e al seguente link: 
 
http://www.zaber.com/products/product_detail.php?detail=LSA25A-T4 
 
Inoltre un “Porta stage di calibrazione” (Fig.3 – in dettaglio nelle Tavole: Tavola1-StageCalibrazione_1, 
Tavola1-StageCalibrazione_2) consentirà il fissaggio dello stage sul traslatore lineare a sua volta fissato 
al tavolo ottico tramite una basetta opportunamente dimensionata (Fig.4). 
 

http://www.zaber.com/products/product_detail.php?detail=LSA25A-T4


 

 

Il polarimetro 
 

 

 
Fig.6 Polarimetro 

a      b         
Fig.7: (a) Stage di rotazione Owis (DMT 65) - (b) 

Traslatore lineare Standa (8MT175-150) 

 

 
Fig.8 Piastra di sostegno Polarimetro 

 
 

 
 

Fig.9 Stage Polarimetro 

 
Il polarimetro (di cui una modellazione tridimensionale qualitativa è fornita in Fig.6) è dotato di uno 
stage di rotazione Owis (DMT 65 Rotary Measuring Stages - Fig.7a) per la rotazione del selettore 
(lamina a mezz’onda e lamina a quarto d’onda) e sarà fissato ad un traslatore lineare Standa (8MT175-
150 Motorized Translation Stages – Fig.7b), le cui informazioni si possono trovare in Allegato2-
8MT175-150 e al seguente link: 
 
http://www.standa.lt/products/catalog/motorised_positioners?item=60 
 
Una Piastra di sostegno sarà necessaria per ancorare il polarimetro al traslatore lineare (Fig.8 – in 
dettaglio nelle Tavole: Tavola2-PiastraPolarimetro_1 e Tavola2-PiastraPolarimetro_2) e ciò permetterà 
l’inserimento/disinserimento dello stesso polarimetro lungo il cammino ottico. 
Il rotatore del selettore è un motorino OWIS con le caratteristiche descritte in Allegato3-DMT65 e al 
seguente link: 
 
http://www.owis.eu/en/products/motorized-positioning-
systems/productview/Main/?formtstamphash=14966351711000&cHash=f3283fdf804f68135d8f22a5
17067a2e 
  
Per maggiori informazioni sul funzionamento del polarimetro vedi [1]. 

http://www.standa.lt/products/catalog/motorised_positioners?item=60
http://www.owis.eu/en/products/motorized-positioning-systems/productview/Main/?formtstamphash=14966351711000&cHash=f3283fdf804f68135d8f22a517067a2e
http://www.owis.eu/en/products/motorized-positioning-systems/productview/Main/?formtstamphash=14966351711000&cHash=f3283fdf804f68135d8f22a517067a2e
http://www.owis.eu/en/products/motorized-positioning-systems/productview/Main/?formtstamphash=14966351711000&cHash=f3283fdf804f68135d8f22a517067a2e


 

 

Lo stage Tip&Tilt 
 

 

 
Fig.10 Specchietto tip&tilt 

 

 
 

Fig.11 Particolari del sostegno 

 

 
 

Fig.12 Particolari del sostegno 

 

 
 

Fig.13 Stage tip&tilt  

 
Lo specchietto tip&tilt è un prodotto Zaber (T-OMG Gimbal Optic Mount – Fig.10), esso verrà fissato in 
uscita al polarizzatore ed è ruotato in modo che la normale alla superficie dello specchietto sia 
orientata a 35° rispetto all’incidenza del fascio, in modo da indirizzare il fascio stesso verso il modulo 
porta fibre (vedi Fig.1). 
Dettagli sul prodotto sono presenti in Allegato4-T-OMG e al seguente link: 
 
http://www.zaber.com/products/product_detail.php?detail=T-OMG 
 
Lo stage Tip&Tilt è montato su un Translating Post Holder (Thorlabs PH2T/M, Allegato5-PH2T_M) 
dotato di vite di fissaggio (setscrew M4x0.7) e fissato su una Mounting Base (Thorlabs BA1S/M, 
Allegato6-BA1S_M le cui specifiche tecniche si possono consultare in Tab.1)  
Nelle Fig.11 e 12 alcuni particolari del sostegno dello stage tip&tilt che sarà fissato ad una basetta 
descritta nella Tavola3-StageTip&Tilt.  

http://www.zaber.com/products/product_detail.php?detail=T-OMG


 

 

 
Il modulo porta fibre 

 

 

 
 

Fig.14 Modulo Porta fibre 

 

 
 

Fig.15 Modulo Porta fibre  

 

 
Fig.16 Base e sostegno modulo Porta fibre 

 

 
Fig.17 Fissaggio base e sostegno 

 
Il modulo Porta fibre (in Fig.14) è posizionato in uscita al sistema di Tip&Tilt, esso è dotato di una 
faccia piana attiva inclinata di 20° rispetto all’orientamento delle due fibre ed ha la funzione di deviare 
il fascio di 40° per dirigerlo verso lo specchietto a 45° montato sullo stage Tip&Tilt stesso. 
Il modulo Porta fibre è montato su un Translating Post Holder (Thorlabs PH2T/M, Allegato5-PH2T_M) 
dotato di una vite di fissaggio filettata (setscrew M4x0.7) e fissato su una Mounting Base (Thorlabs 
BA3/M, Allegato7-BA3_M le cui specifiche tecniche si possono consultare in Tab.1). 
Nelle Fig.15/Fig.17 alcuni dettagli del sostegno che contiene il modulo porta fibre e lo ancora al tavolo 
ottico, vedi Tavola4-ModuloPortaFibre. 
 

 # BA1S(/M) BA3(/M) 

 

 

 

Slots 1 2 

Slot Type Straight Radial 

Slot Length 1.10" (27.9 mm) 
π × 1/2" (π × 12.5 mm) 

Arc Length
a
 

Mounting Holes 1 3 

Dimensions 

(W x L x H) 

1" x 2.3" x 3/8" 
(25 x 58 x 10 mm) 

2" x 3" x 3/8" 
(50 x 75 x 10 mm) 

Tab.1 Mounting Bases 



 

 

 
La maschera per le fibre 

 

 
Fig.18 Maschera per le fibre 

 
Fig.19 Movimentazione per la maschera 

 
Fig.20 Entrambe le fibre sono illuminate 

 
Fig.21 La fibra superiore è oscurata 

 
Fig.22 Entrambe le fibre sono oscurate 

 
Fig.23 La fibra inferiore è oscurata 

 
La maschera per le fibre (Fig.18) fa parte del sistema di calibrazione, essa è traslata parallelamente alla 
superficie attiva del modulo porta fibre e permette di selezionare le fibre singolarmente (Fig.21, Fig.23) 
oppure oscurarle/illuminarle entrambe (Fig.20, Fig.22). E’ dotata di una basetta inferiore da fissare al 
traslatore lineare Zaber (LSA25 Micro Motorized Translation Stage) i cui dettagli si possono trovare in 
Allegato1-LSA25A-T4 e al seguente link: 
 
http://www.zaber.com/products/product_detail.php?detail=LSA25A-T4 
 
Una descrizione tecnica della maschera e della basetta su cui è montato il traslatore lineare Zaber è 
fornita nelle tavole: Tavola5-MascheraFibre_1 e Tavola5-MascheraFibre_2 . 
 

http://www.zaber.com/products/product_detail.php?detail=LSA25A-T4


 

 

Lo specchietto prismatico 
 

 

 
Fig.24 Specchietto prismatico 45° 

 
Fig.25 Sostegno per lo specchietto prismatico 

 
Lo specchietto prismatico (Fig.24), montato su un sostegno fissato allo stage di tip&tilt (Fig.25 i cui 
dettagli sono disponibili nella Tavola6-SpecchiettoPrismatico), riflette di 45° il fascio in uscita dal 
modulo porta fibre e lo dirige verso lo specchietto pre-CCD di seguito descritto.  
Ulteriori informazioni sullo specchietto prismatico (Thorlabs MRA 15-P01) si possono trovare negli 
allegati: Allegato8-MRA15-P01 e Allegato9-Right Angle Prism Mirrors, Metallic Coatings. 
Di seguito anche il link: 
 
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=905 
 
 

La lente pre-CCD Edmund 
 

La lente posta tra lo specchietto prismatico e lo specchietto pre-CCD è una lente Edmund le cui 
caratteristiche si possono trovare in Tab.2, negli allegati: Allegato10-curv, Allegato10-prnt, Allegato10-
spec e al seguente link: 

 
https://www.edmundoptics.com/optics/optical-lenses/achromatic-lenses/25mm-dia.-x-85mm-fl-vis-
nir-coated-achromatic-lens/#specs 

Common Specifications for Product Family 

Focal Length Tolerance (%): ±2  Coating: VIS-NIR (400-1000nm) 
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ   Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4 

 
Specifications 

Diameter (mm):    25.0 Diameter Tolerance (mm): +0.0/-0.025 
Effective Focal Length EFL (mm):  85.0 Back Focal Length BFL (mm): 81.21 
Clear Aperture CA (mm):   24.00 Centering (arcmin):  <3 
Center Thickness CT 1 (mm):  5.01 Center Thickness CT 2 (mm): 3.00 
Center Thickness Tolerance (mm):  ±0.2 Radius R1 (mm):   55.68 
Radius R2 (mm):    -38.37 Radius R3 (mm):   -146.45 
Edge Thickness ET (mm):   6.05 Substrate:   N-SK11 / N-SF5 
Surface Quality:    40-20 f/#:    3.4 
Numerical Aperture NA:  0.15 Coating Specification:  Rabs ≤0.25% @ 880nm  

      Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm 
      Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm 

Focal Length Specification Wavelength (nm):587.6 Bevel:    Protective bevel as needed 
Type:  Achromatic Lens   Wavelength Range (nm):  400 - 1000 

Tab.2 Lente Edmund specifiche 

https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=905
https://www.edmundoptics.com/optics/optical-lenses/achromatic-lenses/25mm-dia.-x-85mm-fl-vis-nir-coated-achromatic-lens/#specs
https://www.edmundoptics.com/optics/optical-lenses/achromatic-lenses/25mm-dia.-x-85mm-fl-vis-nir-coated-achromatic-lens/#specs


 

 

 
La lente è assicurata ad un Fixed Optical Mounts (Thorlabs FMP1/M, fig.27) le cui caratteristiche sono 
riportate in Allegato11-FMP1_M e al seguente link: 
 
https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=FMP1/M 
 

 
Fig.26 Sostegno porta lente  

 
Fig.27 Porta lente 

 
Lo stage Porta lente pre CCD è montato su un Translating Post Holder (Thorlabs PH2T/M, Allegato5-
PH2T_M) dotato di vite di fissaggio (setscrew M4x0.7) e fissato su una Mounting Base (Thorlabs 
BA1S/M, Allegato6-BA1S_M le cui specifiche tecniche si possono consultare in Tab.1). 

https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=FMP1/M


 

 

Lo specchietto pre-CCD 
 

 
Fig.30 Specchietto pre-CCD KM100 

 
Fig.31 Modulo specchietto pre-CCD 

 
Fig.32 Porta specchietto pre-CCD 

 

 
Fig.33 Modulo specchietto pre-CCD 

 

Il KM100 (Kinematic Mirror Mount for ø1” Optics – Fig.30) è posizionato successivamente allo 

specchietto prismatico sul cammino ottico, ed è utilizzato per deviare il fascio ottico di 40° in modo da 
inviarlo alla camera CCD. 
I dettagli del KM100 si possono trovare in Allegato12-KM100 e al seguente link: 
 
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1492&pn=KM100 
 
Il KM100 è montato su un Translating Post Holder (Thorlabs PH2T/M, Allegato5-PH2T_M) dotato di 
una vite di fissaggio filettata (setscrew M4x0.7) e fissato su una Adjustable Mounting Base (Thorlabs 
BA2T2/M, Allegato13-BA2T2_M). 
E’ possibile prevedere un sistema di attuazione per lo specchietto pre-CCD, che richiederebbe una 
nuova valutazione dell’ingombro ed eventuale ridimensionamento del tavolo ottico. 
Ulteriori informazioni sugli attuatori piezoelettrici negli allegati: Allegato14-PIAK10 e Allegato14-
Manual_PIAK10 e al seguente link: 
 
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=9776&pn=PIAK10 
 
Nelle Fig.31/Fig.33 dettagli sul sostegno per lo specchietto pre-CCD da fissare al tavolo ottico. 

https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1492&pn=KM100
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=9776&pn=PIAK10


 

 

 
La camera CCD 

 
 

 
 

Fig.34 Camera FLI MicroLine 
 

Fig.35 Modulo Camera CCD 

 
Fig.36 Supporto Camera CCD 

 
Fig.37 Sezioni dettagliate supporto Camera CCD 

 
 

La camera CCD (Fig.34) è una FLI MicroLine ML402E/ME le cui informazioni si possono trovare in 
Allegato15-FLI_ML402ME al seguente link: 
 
http://www.fli-cam.com/microline/index.html 
 
La camera (Fig.35) sarà inserita all’interno di un supporto (Fig.36-Fig.37, vedi tavole: Tavola7-
ModuloCCD_1 e Tavola7-ModuloCCD_2) che sarà poi fissato sul tavolo ottico tramite una Mounting 
Base (Thorlabs BA3/M, Allegato7-BA3_M le cui specifiche tecniche si possono consultare in Tab.1). Il 
supporto sarà contenuto parzialmente all’interno del contenitore protettivo dell’interfaccia, ma per la 
maggior parte si troverà all’esterno del contenitore per evitare che il calore della camera CCD possa 
trasmettersi al resto della strumentazione. Inoltre sarà fatto in modo che il lato su cui è presente la 
ventola di raffreddamento della camera CCD venga rivolto verso l’esterno (vedi Fig.38 e tavole: 
Tavola7-ModuloCCD_1 e Tavola7-ModuloCCD_2). 

http://www.fli-cam.com/microline/index.html


 

 

4. Il “CASE CAOS” 
 
Il tavolo ottico scelto per il progetto (Unanodized Solid Aluminum Optical Breadboards - Thorlabs) è 
stato opportunamente dimensionato in modo da contenere tutti gli strumenti su di esso fissati 
garantendo il minor ingombro possibile (Custom size : 375 mm x 500 mm - Hole Pattern : 25 mm – 
Thickness : 1/2”). 
Maggiori informazioni sul tavolo ottico si possono trovare in Tab.3 e al seguente link: 
 
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=7325 
 

Specification Imperial Boards Metric Boards 

Material 5083 Aluminum Tooling Plate 

Finish Precision Ground, Matte Finish 

Breadboard Thickness 0.5" 12.7 mm 

Flatness ±0.006" over 1 ft
2
 ±0.15 mm over 0.3 m

2
 

Hole Size and Spacing 
1/4"-20 Tapped Holes on 1" 

Centers 
M6 Tapped Holes on 25 mm 

Centers 

Distance from Edge 

to First Hole 
0.5" on All Sides 12.5 mm on All Sides 

Number of Counterbored 

Holes
a
 

 Four 1/4" Located at 
Corners - Inset 1" 

Four M6 Located at Corners - 
Inset 25 mm 

Tab.3 Specifiche tavolo ottico 

 

E’ possibile scegliere le misure desiderate cliccando sul link Custom Sizes presente nella pagina 
“Unanodized Solid Aluminum Optical Breadboards” e al seguente link: 

 

https://www.thorlabs.com/CustomBreadboards.cfm 

 
Il tavolo ottico sarà montato all’interno di un contenitore a tenuta di luce e dotato di un coperchio 
facilmente removibile in caso sia necessario ispezionare il sistema.  
Il tavolo ottico con il contenitore costituiscono un case solidale con l’asse del telescopio, risulta quindi 
estremamente importante rendere tutto il sistema equilibrato e compatto per ridurre torsioni dovute 
all’inclinazione dell’asse stesso del telescopio. 
A tal fine anche il fissaggio dei componenti sul tavolo ottico deve essere effettuato in modo robusto e 
affidabile. 
Maggiori dettagli sul case sono forniti nelle tavole: Tavola8-CASE, Tavola9-CASE, Tavola10-CASE, 
Tavola11-CASE allegate. 
 

https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=7325
https://www.thorlabs.com/CustomBreadboards.cfm


 

 

 

 
 

Fig.38 In nero le pareti del contenitore a tenuta di luce  

 
 

Fig.39 Vista prospettica del contenitore 

 
 

5. Considerazioni finali 
 

I colori utilizzati nei disegni sono puramente indicativi e le trasparenze sono introdotte solo per fini 
illustrativi. 
Tutti i sostegni per il fissaggio delle componenti del sistema al tavolo ottico, descritti in questo 
documento, sono meglio specificati in tavole tecniche e non sono definitivi. 
Sarebbe infatti auspicabile realizzare una simulazione del sistema per come è stato descritto fino ad 
ora, utilizzando dei sostegni prodotti in materiale plastico (ad esempio tramite l’utilizzo di una 
stampante 3D) per verificarne la fattibilità e la corretta integrazione all’interno del progetto. 



 

 

References 
 
[1] F. Leone, G. Avila, G. Bellassai, P. Bruno, S. Catalano, R. Di Benedetto, A. Di Stefano, M. Gangi, M. 
Giarrusso, V. Greco, E. Martinetti, M. Miraglia, M. Munari, C. Pontoni, C. Scalia, S. Scuderi, and P. SpanÓ, A 
method to calibrate the high-resolution Catania Astrophysical Observatory Spectropolarimeter, The 
Astronomical Journal, 151:116, 2016 May. 
 
[2] S. Scuderi, Nuova Interfaccia al telescopio 91 per Spettrografo CAOS V 1.0, Rapporti interni e tecnici 
N.13/2015 INAF-OACT 


