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SCOPO DEL DOCUMENTO  

Scopo del documento è descrivere le componenti e le funzioni della nuova interfaccia 
al telescopio dello spettropolarimetro CAOS. 

1. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  

I documenti di riferimento sono disponibili in formato pdf nella pagina wiki del 
telescopio 91cm sotto Documentazione. 

RD.1 Manuale Gruppo Lampade di CAOS 

RD.2 Manuale T-OMG Gimbal Optic Mount (http://www.zaber.com/wiki/Manuals/T-
OMG). 

RD.3  Manuale LSA (http://www.zaber.com/wiki/Manuals/LSA). 
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2. DESCRIZIONE DELLO SPETTROGRAFO CAOS 

CAOS (Catania Astrophysical Observatory Spectropolarimeter) è uno spettrografo 
echelle con cross-dispersore del tipo white-pupil capace di una risoluzione spettrale 
fino a 55000 nell’intervallo 390-1100 nm. CAOS è inoltre dotato di un modulo 
polarimetrico che permette di misurare la polarizzazione lineare e circolare 
nell’intervallo 390-850 nm. 

Lo spettrografo è costituito da sei parti principali: l’interfaccia al telescopio, il sistema di 
calibrazione, le fibre ottiche, lo spettrografo stesso, il rivelatore, e l’elettronica di 
controllo. 

L’interfaccia al telescopio (Figura 1) è una scatola montata sulla culatta del telescopio 
che contiene: 

1. Lo specchietto per le calibrazioni  

2. Il modulo polarimetrico (lamina di Savart accoppiata in serie con una lamina a 
mezz’onda ed una a quarto d’onda) 

3. Il sistema di autoguida 

4. Il modulo porta fibre 

  

Figura 1. L’interfaccia al telescopio di CAOS. Sinistra l’interno dell’interfaccia con, in 
alto, lo specchio per le calibrazioni, al centro il modulo polarimetrico e a destra parte del 
sistema di autoguida. Destra l’esterno dell’interfaccia con la camera di guida e il modulo 
porta fibre. 

Il gruppo lampade è attualmente montato sul pilastro del telescopio. Contiene una 
lampada alogena per i flat ed una al torio per la calibrazione in lunghezza d’onda. E’ 
collegato all’interfaccia attraverso una fibra ottica. 

CAOS è alimentato da una coppia di fibre ottiche di 100 micron di diametro l’una che 
dall’interfaccia al telescopio vanno giù verso lo spettrografo situato al piano inferiore.  



 

NUOVA INTERFACCIA TELESCOPIO 

Codice: CAOS-DES-0001 Versione: 1.0 

Page: 7 of 14 

Date: 28/05/15 

 

 

   

Lo spettrografo, il cui disegno ottico è mostrato in Figura 2, è montato su di un banco 
ottico (Figura 3) all’interno di un box stabilizzato in temperatura (rms di 0.01K). La luce 
dalla fibra ottica attraversa un’ottica di preslit che produce un fuoco sulla fenditura dello 
spettrografo. Il fascio in uscita dalla fenditura arriva su uno specchio e viene collimato 
sul reticolo disperso ed inviato nuovamente allo specchio. Lo specchio produce un 
fuoco ed il fascio viene ricollimato da un secondo specchio sul prisma dispersore. Da 
qui il fascio entra una camera e viene messo a fuoco sul rivelatore. 

 
Figura 2. Disegno Ottico dello spettrografo CAOS 

 
Figura 3. Lo spettrografo CAOS. 

Il rivelatore è un CCD E2V4240 montato all’interno di un criostato e raffreddato ad una 
temperatura di -135°C tramite LN2. Il criostato è collegato attraverso una elettrovalvola 
al sistema di vuoto di CAOS. E’ poi collegato attraverso un tubo coibentato al serbatoio 
dell’azoto liquido esterno al box termostabilizzato. Sul criostato sono montati il 
controller CCD e un sensore di pressione. 
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L’elettronica di controllo è sostanzialmente concentrata sul rack nella parte posteriore 
del box termostabilizzato (Figura 4). Permette il controllo completo di tutte le funzioni 
automatizzate dello spettrografo.  

 
Figura 4. Il rack dell’elettronica di controllo di CAOS 

 

 



 

NUOVA INTERFACCIA TELESCOPIO 

Codice: CAOS-DES-0001 Versione: 1.0 

Page: 9 of 14 

Date: 28/05/15 

 

 

   

3. DESCRIZIONE DELLA NUOVA INTERFACCIA AL TELESCOPIO 

La nuova interfaccia al telescopio dello spettropolarimetro CAOS nasce da due diverse 
esigenze: 

1. Rendere più efficiente il sistema di autoguida 

2. Aumentare il grado di automazione dell’interfaccia al telescopio. 

Da un punto di vista funzionale la nuova interfaccia al telescopio può essere suddivisa 
in tre differenti sottosistemi: 

1. Sottosistema di autoguida 

2. Sottosistema di calibrazione  

3. Sottosistema polarimetrico 

3.1 Sottosistema di autoguida 

Il vecchio sistema di autoguida era costituito da una camera CCD della Finger Lake 

che monta un CCD Kodak KAF0260 da 512x512 pixel con dimensioni 20 m ed un PC 

Raspberry per la gestione della camera stessa. Un beam splitter montato davanti il 
porta fibre nella interfaccia al telescopio sottrae il 5-10% della luce proveniente dal 
telescopio ed attraverso un sistema di ottiche che mantengono la scala del telescopio 
crea un immagine dell’oggetto da osservare sulla camera CCD. La procedura di guida 
calcola la differenza tra una posizione di riferimento (quella che sul piano focale del 
telescopio corrisponde alla posizione della fibra selezionata) e quella corrente 
dell’oggetto da osservare. L’offset calcolato viene poi inviato al telescopio. A causa 
delle caratteristiche meccaniche del telescopio ed in funzione delle condizioni 
osservative (brillanza dell’oggetto, posizione in cielo, seeing) la percentuale di luce 
persa a causa del sistema di autoguida corrente varia tra il 25% ed il 40% della luce 
incidente.  

  
Figura 5. A sinistra la nuova camera CCD della guida. A destra lo specchietto di Tip-Tilt. 

Al fine di migliorare le prestazioni dell’autoguida si è deciso di cambiare filosofia e di 
non utilizzare più i movimenti del telescopio per effettuare la guida ma uno specchietto 
di tip-tilt opportunamente inserito nel cammino ottico. Il vantaggio dello specchietto 
sono la velocità e la precisione della risposta superiori sicuramente in prestazioni a 
quelli possibili con il telescopio. L’uso del telescopio viene limitato ai casi in cui un 
eventuale movimento di deriva dovuto ad un cattivo bilanciamento del telescopio in 
alcune posizioni superi la corsa disponibile dello specchietto per le correzioni. Il 
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feedback allo specchietto viene garantito da una nuova camera CCD sempre della 
Finger Lake con un CCD KAF-0402-1 da 768x512 pixel da 9 micron.  

3.2 Sottosistema di calibrazione 

Il vecchio sistema di calibrazione di CAOS consiste dello specchietto per le calibrazioni 
e del gruppo lampade dello spettrografo FRESCO.  

Il nuovo sistema di calibrazione è invece così costituito: 

1. Tavola lineare per le calibrazioni al posto di quella corrente. 

2. Tavola lineare per l’inserimento/disinserimento di una maschera per illuminare 
la singola fibra. 

3. Nuovo gruppo lampade [RD.1] 

 

 
Figura 6. A sinistra la tavola lineare per la movimentazione dello specchietto delle calibrazioni e 

della maschera. A destra La tavola lineare per l’inserimento del modulo polarimetrico 

3.3 Sottosistema polarimetrico 

Il vecchio modulo polarimetrico di CAOS è costituito da una tavola rotatoria per i 
movimenti delle due lamine a mezz’onda e quarto d’onda. L’inserimento del modulo 
polarimetrico è attualmente manuale.  

Il nuovo sistema di movimentazione dell’interfaccia è invece così costituito: 

1. Tavola lineare per l’inserimento/disinserimento del modulo polarimetrico. 

2. Tavola rotatoria per i movimenti delle lamine (stesso meccanismo 
dell’interfaccia corrente). 
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4. FUNZIONI DELLE MOVIMENTAZIONI DELLA NUOVA INTERFACCIA 

Nel presente paragrafo descriveremo per ogni sottosistema della nuova interfaccia le 
funzioni delle singole movimentazioni presenti nel sottosistema stesso. 

4.1 Sottosistema di Autoguida 

In questo sottosistema esiste una sola movimentazione: lo specchietto di Tip/Tilt. 
Questo specchietto (vedi Figura 5) è una montatura ottica motorizzata tipo gimbal della 
Zaber modello T-OMG [RD.2]. Il meccanismo ha due assi appunto tip e tilt. Il 
meccanismo è dotato di controller e comunica con l’esterno attraverso una porta 
seriale (RD.2 per maggiori informazioni). 

Le funzioni previste per questo meccanismo sono: 

1. Inizializzazione dei due assi. Ricerca dei fine corsa e posizionamento in una 
posizione predefinita per ciascuno degli assi.   

2. Movimenti relativi continui dei due assi rispetto alla posizione di inizializzazione.  

3. Movimento di Homing (ricerca del fine corsa) 

Da definire la posizione iniziale dei due assi ovvero quella in cui i due assi si 
posizionano dopo l’inizializzazione rispetto al fine corsa. 

A parte la posizione iniziale non sono previste per questo meccanismo posizioni 
predefinite. 

4.2 Sottosistema di calibrazione 

Il sottosistema di calibrazione è costituito da due movimentazioni e dal gruppo 
lampade. Il gruppo lampade è trattato in un documento separato [RD.1] e la sua 
integrazione nel sistema di controllo del sottosistema di calibrazione verrà affrontato 
successivamente. Le due movimentazioni sono: 

1. Tavola lineare per inserimento/disinserimento specchio di calibrazione 

2. Tavola lineare per inserimento/disinserimento maschera per calibrazione 
singola fibra. 

4.2.1 Tavola Specchietto 

La tavola per l’inserimento/disinserimento dello specchio di calibrazione è un tavola 
lineare della Zaber modello LSA25 (Figura 6). Sul meccanismo sarà montato uno 
specchietto da 1/2 pollice (TBC). Il meccanismo ha una corsa di 25mm e due fine 
corsa. Non è dotato di controller e comunica con l’esterno attraverso un connettore 15 
pin dedicato (RD.2 per maggiori informazioni).  

Le funzioni previste per questo meccanismo sono: 

1. Inizializzazione dell’asse. Ricerca del fine corsa e posizionamento in una 
posizione predefinita chiamata di default.   

2. Movimento di inserimento dello specchietto. Dalla posizione di default lo 
specchietto deve muoversi in maniera da inserirsi nel cammino ottico della luce 
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proveniente dal telescopio, intercettare il fascio in uscita dal gruppo lampade ed 
inviarlo alle fibre.  

3. Movimento di disinserimento dello specchietto. Con questo movimento lo 
specchietto montato sulla tavola verrà rimosso dal cammino ottico della luce 
proveniente dal telescopio e ritornerà alla posizione di default.  

4. Movimento di Homing (ricerca del fine corsa) 

4.2.2 Tavola Maschera 

La tavola per l’inserimento/disinserimento dello maschera calibrazione per la 
calibrazione della singola fibra è un tavola lineare della Zaber modello LSA25 (Figura 
6). Sul meccanismo sarà montato una maschera di dimensione e forma TBD che 
permetterà, quando inserito, di illuminare alternativamente le due fibre. Il meccanismo 
ha una corsa di 25mm e due fine corsa. Non è dotato di controller e comunica con 
l’esterno attraverso un connettore 15 pin dedicato (RD.2 per maggiori informazioni).  

Le funzioni previste per questo meccanismo sono: 

1. Inizializzazione dell’asse. Ricerca dei fine corsa e posizionamento in una 
posizione predefinita chiamata di default.   

2. Movimento di inserimento nella posizione denominata fibra A. Dalla posizione di 
default o dalla posizione fibra B lo specchietto deve muoversi in maniera da 
inserirsi nel cammino ottico della luce proveniente dal telescopio o dal gruppo 
lampade, ed oscurare il fascio in maniera da permettere l’illuminazione della 
sola fibra A.  

3. Movimento di inserimento nella posizione denominata fibra B. Dalla posizione di 
default o dalla posizione fibra A lo specchietto deve muoversi in maniera da 
inserirsi nel cammino ottico della luce proveniente dal telescopio o dal gruppo 
lampade, ed oscurare il fascio in maniera da permettere l’illuminazione della 
sola fibra B. 

4. Movimento di disinserimento della maschera. Con questo movimento lo 
specchietto montato sulla tavola verrà rimosso dal cammino ottico della luce 
(posizione fibra A o fibra B) e ritornerà alla posizione di default.  

5. Movimento di Homing (ricerca del fine corsa) 

4.3 Sottosistema polarimetrico 

Il sottosistema polarimetrico è costituito da due movimentazioni: 

1. Tavola lineare per l’inserimento del modulo polarimetrico 

2. Tavola rotatoria per il movimento della lamina a mezz’onda e della lamina a 
quarto d’onda. 

4.3.1 Tavola Inserimento modulo 

La tavola per l’inserimento/disinserimento del modulo polarimetrico è una tavola lineare 
della Standa modello 8MT150 (Figura 6). Sul meccanismo sarà montato tutto il modulo 
polarimetrico. Il meccanismo ha una corsa di 150mm e due fine corsa.  Non è dotato di 
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controller e comunica con l’esterno attraverso un connettore 9 pin dedicato (vedi TBD 
per maggiori informazioni). 

Le funzioni previste per questo meccanismo sono: 

1. Inizializzazione dell’asse. Ricerca del fine corsa e posizionamento in una 
posizione predefinita chiamata di default.   

2. Movimento di inserimento del modulo. Dalla posizione di default il modulo 
polarimetrico deve muoversi in maniera da inserirsi nel cammino ottico della 
luce proveniente dal telescopio o dal gruppo lampade.  

3. Movimento di disinserimento dello specchietto. Con questo movimento il 
modulo polarimetrico verrà rimosso dal cammino ottico della luce e ritornerà 
alla posizione di default.  

4. Movimento di Homing (ricerca del fine corsa). 

4.3.2 Tavola per le rotazione delle lamine 

La tavola per la rotazione delle lamine è una tavola rotatoria per i movimenti delle due 
lamine a mezz’onda e quarto d’onda. Questo sistema è quello che viene 
correntemente utilizzato e le sue funzionalità rimangono invariate pertanto non verrà 
descritto ulteriormente. 
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SISTEMA DI CONTROLLO 

Il sistema di controllo dei meccanismi della nuova interfaccia al telescopio di CAOS è 
basato su un PC Beckhoff e su una serie di moduli Beckhoff.  

Il lavoro che andrebbe fatto può essere così riassunto 

1. Sulla base delle caratteristiche dei motori e dell’esperienza con il motore 
standard individuare l’hardware necessario al funzionamento degli stessi. 

2. Procurement dell’hardware Beckhoff di cui al punto 1 se non già disponibile. 

3. Sviluppare un progetto per una interfaccia ingegneristica (basata su TwinCat) 
che permetta asse per asse di espletare le funzioni definite nel paragrafo 
precedente. Sarebbe più elegante avere una sola interfaccia che muova tutti i 
motori caricando in maniera opportuna vari file di configurazione ma in prima 
battuta interfacce dedicate ai singoli motori vanno già bene. 

4. Come il punto 3 ma in un linguaggio a più alto livello come passo intermedio al 
controllo dei meccanismi dall’interfaccia utente. 

5. Sviluppare un progetto software che permetta di integrare il controllo dei motori 
alla interfaccia utente di CAOS già esistente rispetta 

 

 


