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1 Introduzione

Questo breve status riporta la stato delle attività al Toppo al 20.03.2010 e programma fino ad inizio attività
osservative. La sezione relativa alle attività logistiche (stazione, responsabile sicurezza, eventi, stazione
meteo, approvvigionamenti, ecc) sarà inclusa a breve. Lo stesso vale per la questione controllo remoto e per
il resto delle attività in corso.

Questo documento raccoglie anche alcune informazioni inviate via mail periodicamente al Gruppo di Lavoro
Toppo (GLT) ed al direttore.

Oltre alle normali attività di gestione logistica della stazione che sono comunque riportate in questo status le
attività principali riguardano l’integrazione dello spettrografo al TT1, attività molteplici che vanno dalla
modifica del dewar del CCD scienza al progetto ed implementazione di una serie di ausiliari, dalla modifica
sostanziale dell’assetto del telescopio all’inclusione del SW di controllo dello spettrografo nel SW di
controllo del telescopio.

Le attività relative allo spettrografo sono iniziate nel mese di dicembre 2009 con la riparazione della camera
CCD che presentava un canale non funzionante. Questo in quanto dalla buona riuscita della riparazione
sarebbero dipese alcune implementazioni HW allo spettrografo necessarie per adattare l’attuale dewar
oppure un altro dewar nuovo.

2 Spettrografo

Le attività relative allo spettrografo hanno avuto via libera all’ultimo Cda FOAC del 2009. Le attività sono
iniziate nel mese di dicembre 2009 al termine del run osservativo settembre-novembre.

Le attività, la cui schedula aggiornata è allegata al presente status, hanno implicato l’avviamento di un set di
attività che sono indicate nei paragrafi che seguono ed identificate con i nomi dei paragrafi.

2.1 Riparazione controller detector e adattamento dewar al TFOSC

Come anticipato nell’introduzione prima di procedere alla realizzazione delle flange di uscita del
TFOSC è stata avviata la riparazione del sistema CCD scienza che presentava durante l’ultimo RUN un
canale cieco. La riparazione è stata avviata ed effettuata nel mese di dicembre in collaborazione con la
società costruttrice del dispositivo. Il problema risiedeva nel sistema di controllo, appurato preliminarmente
alle attività della ditta, con test e verifiche effettuate dal GLT (Mancini/Cortecchia). La riparazione è
avvenuta quindi in dicembre 2009  con test sul campo effettuati a cavallo tra dicembre e gennaio. Sono stati
acquisiti componenti spare per la riparazione in casa di guasti analoghi (gestione del BIAS).

Dopo aver accertato il buon fine della sistemazione del detector si è provveduto ad elaborare il progetto
della nuova flangia di fissaggio del dewar al TFOSC (Mancini/Cortecchia). Il TFOSC è disegnato per
accogliere chip con pixel da 15 micron e quindi di fatto dewar di minori dimensioni rispetto all’attuale
dewar per il chip 2kx2k. Da un’analisi effettuata incrociando i dati del seeing medio e del chip 2kx2k è stato
verificato che l’attuale 24micron consente ancora un adeguato campionamento del seeing (Ripepi) ed allo
stesso tempo di contare su un campo circolare di circa 20 primi (Mancini/Ripepi) e quindi molto interessante
dal punto di vista scientifico. Il campo di vista effettivo sarà comunque verificato solo durante i test in
quanto non si conoscono nel dettaglio eventuali problemi di vignettamento all’interno dello spettrografo. In
questa fase inoltre si è preferito evitare di acquistare nuovi dewar di dimensioni inferiori per problemi
economici. Il costo di un sistema professionale di minori dimensioni e prestazioni adeguate raffreddato ad
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effetto Peltier oscilla tra 26 e 30kE, valutato nel 2009. Questo punto  potrà essere affrontato in futuro dopo
un periodo di utilizzo del TT1 vantaggioso in termini scientifici con il TFOSC e l’attuale 2kx2k. Il nuovo
sistema consentirebbe anche un risparmio significativo di circa 6kE anno destinati ai rifornimenti di azoto
liquido, con tutte le conseguenze positive per la sicurezza delle persone e la flessibilità d’uso del sistema.
Consentirebbe inoltre di poter utilizzare il telescopio in modo completamente robotizzato e quindi remoto
sfruttando appieno le attuali potenzialità del sistema di controllo (Mancini).

Il DEWAR è in fase di modifica. La flangia è stata disegnata (Mancini). Accoglie l’ultima lente di
campo del TFOSC che diventa la finestra del dewar.

Sarà acquisita un'unità SH per la gestione dell'allineamento ottico. L'offerta è in fase di analisi. L'unità
sarà integrata nel TFOSC.

2.2 Adapter TFOSC

L’adapter del TFOSC è completamente differente da quello della CCD scienza per ovvi motivi. Grazie ai
rilievi dimensionali effettuati sono state rilevate alcune discrepanze tra i disegni meccanici che ci sono stati
consegnati e lo strumento. Fortunatamente le discrepanze hanno giocato a nostro favore nei confronti della
flangia di integrazione del TFOSC al rotatore di campo. L’adapter ospita i seguenti sottosistemi:

2.2.1 Sistema di guida

Il sistema di guida è differente da quello precedente che si basava su camera intensificata on axis. Date
le dimensioni della camera non era possibile ruotarla intorno all’asse e quindi c’era una limitazione di
campo. Il sistema predisposto per l’attuale adapter ha la possibilità di ruotare di 340 gradi intorno all’asse e
dispone di un campo di circa 2 x 2 primi. Si sta valutando la possibilità di utilizzare un chip di maggiori
dimensioni per aumentare il campo di vista per la guida ma questo può causare problemi di vignettamento.
In ogni caso la probabilità di individuare un oggetto per la guida è quindi elevata. La camera attuale è inoltre
del tipo ad integrazione per cui è possibile effettuare pose da 1msec a 60sec. Il sistema di movimentazione
della camera avverrà con piccolo motore a step e limit di referenziazione.

2.2.2 Lampade di calibrazione

Le lampade di calibrazione sono state da poco scelte e sono in fase di ordinazione. La flangia del dewar è in
fase di ridisegnazione per poter accogliere le lampade ed evitare che queste vengano poste nella cella di M1
con maggiori rischi di rottura e maggiore esposizione agli agenti atmosferici. Il sistema di lampade include
una coppia di specchi di rinvio motorizzati che spostano il fascio sull’asse ottico. Per problemi dimensionali
e di riscaldamento l’alimentatore viene posto esternamente sul corotatore.

- Lampada a catodo cavo multi elemento He-Ne-Ar
- Lampada a catodo cavo multi elemento He-Ar
- Lampada a catodo cavo singolo elemento Ne
- Gruppo di alimentazione modello C 610 idoneo a gestire singolarmente le tre lampade

2.2.3 Shutter

Lo shutter dello spettrografo non è caratterizzato da una risposta veloce, per tale motivo, e solo se si riesce
ad inserire negli spazi disponibili dell’adapter si cercherà di utilizzare lo shutter precedente (uno spare).
Questo viene pilotato direttamente dal controllore del CCD.
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2.3 Corotatore

Con i test e le verifiche sul luogo è stato possibile verificare che l'attuale corotartore resterà installato e sarà
utilizzato per il TFOSC. In particolare accoglierà le seguenti ulteriori unità:

l controllore del TFOSC
l PC controllo del TFOSC
l peso di bilanciamento del TFOSC

Quest'ultimo in particolare serve per bilanciare in modo dinamico il fuori asse del TFOSC che è notevole.

2.4 SW TFOSC

Il SW di controllo fornito dai bolognesi viene integrato nel sistema di controllo generale del TT1, attraverso
un modulo dedicato residente inizialmente nel PC di controllo dedicato. Le funzioni del TFOSC saranno
viste come modulo aggiuntivo nella GUI del telescopio, con interfaccia remota nel PC della camera. Sarà
quindi possibile controllarlo dalle due postazioni indifferentemente.

2.5 Piano delle attività

Le attività relative allo spettrografo seguiranno il seguente iter:

Entro Aprile
Realizzazione delle flange ed integrazione
Test preliminari dell'assetto ottico

Entro Maggio
Integrazione ausiliari
Test ausiliari e test generali di sistema
Avviamento attività osservative in modo imaging

Giugno
Attività osservative in modo formale imaging e spettroscopico (sperimentale)

Quindi la nuova cal per l'uso in modo imaging potrà essere fatta nel mese di maggio dopo le prime verifiche
essenziali. In parallelo dedicheremo uno quota parte di tempo per programmi sperimentali interni (OAC o
partner)  in spettroscopia


