
RT122_20121022  -  Dipartimento Fisica e Astronomia  –  Uni. Padova

Rapporto lavori svolti al Tel. 1,22m nella settimana di manutenzione 
22-25/10/2012

Intervento tecnico di ricablaggio e messa a norma del quadro elettrico/scheda 
elettronica di gestione movimenti telescopio

- 1o blocco di lavori 

Si  procede  con  un  ricblaggio  e  messa  in  sicurezza  del  quadro  elettrico/scheda 
elettronica che si  trova in cupola accanto allo stanzino.  Il  primo blocco di lavori, 
eseguiti  da  Giampaolo  Galet  con l'assistenza  della  ditta  MFC Elettronica  (Marco 
Fiaschi) e di A. Siviero e' stato condotto nei giorni 22, 23, 24 e 25 Ottobre 2012. 
Questa  prima  fase  di  lavori  ha  visto  il  ricablaggio  della  sola  parte  elettrica  di 
alimentazione;  nella  seconda  e  conclusiva  trance  (data  da  definire)  si  prevede 
l'intervento alla parte elettronica.

Fig. 1: Il quadro prima dell'intervento



Si e'  trattato di  un intervento lungo e delicato per  lo scablaggio e il  conseguente 
ricablaggio di ogni conduttore, rimesso in ordine, numerato ed intestato correttamente 
(Fig. 2) per la stesura finale del nuovo schema elettrico che al momento, in quello 
esistente, e' incompleto e pressoche' inutilizzabile. 

Il cablaggio del quadro e' quasi del tutto eseguito a meno di un riordino dei numerosi 
cavi  di  collegamento  alla  scheda  elettronica  di  controllo  in  esso  contenuta  e  dei 
numerosi cavi che dal quadro partono verso le varie utenze esterne. 

Il lavoro svolto rappresenta circa il 60% dell'intero intervento che dovrebbe 
completarsi in altre 3 giornate da pianificare. La funzionalita' del Telescopio e 
dell'intero sistema e' comunque garantita e non e' mai venuta a mancare. 
Il prossimo intervento sulla scheda rendera' ancora necessaria la presenza della ditta 
MFC Elettronica per l'assistenza diretta e per le prove di funzionalita' del sistema e 
del Telescopio da eseguirsi alla sera a fine lavoro, cosi' come fatto nei 4 giorni 
summenzionati. 

Fig. 2: Ogni conduttore e' stato numerato e intestato.



- 

Allestimento laboratorio di elettronica

Oltre a questo primo intervento tecnico seguito e discusso con Alessandro Siviero e 
Marco Fiaschi, abbiamo individuato e iniziato ad allestire un Laboratorio di 
Elettronica in un locale attiguo al Laboratorio di Ottica presso lo scantinato 
dell'edificio principale che, per quanto non a norma per attivita' stanziale, e' del tutto 
sufficiente per i piccoli e veloci interventi a banco e per il magazzinaggio del 
materiale elettrico/elettronico. 
Al momento, ancora non disponiamo dell'attrezzatura di base da detenere in detto 
Laboratorio che pero' verra' acquistata a breve. Con Siviero abbiamo anche vistati i 

Fig. 3: Alcune fasi dei lavori

Fig. 5: Il quadro dopo l'intervento con le  
canaline aperte

Fig. 4: La parte elettrica di alimentazione  
con le canaline chiuse



numerosi vecchi armadi e scaffali, presenti nello scantinato e contenenti strumenti 
elettronici da Laboratorio e materiali vari, molto vecchi ed impolverati, ma qualcuno 
dei quali, probabilmente recuperabile per un utilizzo in loco. 
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