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1 Incontro con Andersen

Nel corso della primavera 2008, dopo vari incontri ed attività tecniche di verifica si è giunti alla conclusione 
di verificare direttamente con un esperto lo stato del TFOSC. In data 18 giugno 2009 si è tenuto un incontro 
con il  dott.  Michael Andersen, esperto del sistema e facente parte del team che realizza gli  spettrografi 
FOSC, per verificare lo stato del nostro spettrografo. Si è giunti alle seguenti conclusioni: 

- le  condizioni  generali  dello  strumento  sono  accettabili  e  non  vi  è  alcuna  necessita’  di  effettuare 
manutenzione meccanica;

- mancano  alcuni  componenti  facilmente  reperibili  presso  altri  osservatori  o  realizzabili  con  spesa 
limitata. In particolare sono da realizzare alcune fenditure e copiare alcuni manuali dell’elettronica. 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 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  del fronte d’onda, estremamente utile per il corretto e rapido allineamento delle ottiche dopo la 
rimozione ed alluminatura.

1.1 Risultati della riunione

Dopo tale riunione sono stati quindi focalizzati i punti su cui attivarsi per avviare attività sullo strumento per 
poter conseguentemente effettuare l’integrazione dello stesso a bordo del telescopio, in particolare al fuoco 
Cassegrain:

- ripristinare il coating dei tre grism fuori uso;
- costruire le slit mancanti;
- acquisire le informazioni per la scrittura del SW di controllo dello strumento;
- acquistare la maschera di SH ed il relativo SW di gestione;
- implementazione della calibration unit;
- acquisire la documentazione tecnica mancante;
- acquistare alcune schede elettroniche spare per il controllore;
- costruire la flangia di interfaccia al telescopio.

1.1.1 Grism
Rimuovendo il coating di epoxy è possibile ricuperare i tre grism incollandoci sopra i nuovi reti-

coli senza danneggiare l’holder meccanico, diminuendo i costi di 1/3 rispetto all’acquisto di nuovi grism 
(16.500 Euro).  La prima stima dei tempi di consegna  gennaio/febbraio 2009 con ordine entro novembre 
2008.   Le attività sarebbero effettuate da una società di Copenhagen (rimozione del vecchio coating) ed una 
società negli  USA (Newport) per l’incollaggio incolla i nuovi reticoli sui prismi.  Gli importi indicati per 
tali operazioni sono:

Grism #3 EUR 2490,0
Grism #4 EUR 2490,0
Grism #11 EUR 2570,0
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Total EUR 7550,0

1.1.2 Fenditure
Le fenditure da acquisire sono relative ai seguenti valori: 1 ", 1.5", 2 ", 2.5", 3 ", 5".  Di queste si è deciso di 
realizzare solamente le prime tre le tre da una società di Milano che ha prodotto le slit di test per il VIMOS 
(maschere in invar 310x310mm con precisione <1micron). 
Il costo è pari a 600 Euro per fenditura comprensivo di spese di realizzazione della maschera di supporto 
(maschera più slit). I dati per la realizzazione della maschera e delle slit saranno rilevati da un campione che 
sarà trasportato dai tecnici di Bologna. Il disegno e realizzazione saranno curate da D. Mancini.

1.1.3  SW TFOSC
Il SW dello spettrografo non è mai stato acquistato. A fine 2008 si è deciso di invitare i due tecnici bolognesi 
al Toppo per attivare il sistema al banco previa verifica di tutti i componenti lato controllo. Durante la visita 
i tecnici mostreranno come deve essere utilizzato il sistema in modo da poter consentire la realizzazione del 
SW di controllo da integrare in quello di controllo del telescopio. La visita dei tecnici dell’Osservatorio di 
Bologna è prevista per il mese di Marzo 2009. 

1.1.4 Maschera di Hartman e relativo SW
Dall’incontro con M. Andersen è emersa la possibilita’ di poter acquistare una maschera di Hartmann con 
relativo SW di riduzione dati (utili per l’allineamento del treno di ottiche). Da una prima discussione i danesi 
(Andersen) avrebbero montato la maschera e verificato il SW che analizza le immagini. Il costo previsto è di 
circa 1.000 Euro, a cui aggiungere il costo del pin hole di riferimento ed il diodo laser (circa 250 Euro), oltre 
alle spese di viaggio del tecnico dedicato all’approntamento del sistema nello spettrografo. Per motivi di 
budget questa attività è stata momentaneamente sospesa, anche se la disponibilità di uno Sensore di fronte 
d’onda risulta di fondamentale importanza per l’allineamento ottimale del sistema ottico e per la verifica ra-
pida del best focus. 

1.1.5 Calibration Unit
Michael Andersen suggerì al team di installare uno schermo,  al top ring del telescopio, da illu-
minare con opportune lampade di calibrazione. Alcuni dubbi nacquero circa la possibilità di indi-
viduare lampade U e B sufficientemente potenti.  Successivamente (novembre 2008) si è deciso di 
utilizzare un metodo simile a quello utilizzato a Loiano che consiste nell’inserire le lampade di cal-
ibrazione (Elio,  Neon ed Argon) nel percorso ottico dello spettrografo.  Le lampade andrebbero 
montate su un braccio meccanico che inserisce/disinserisce le lampade. Le caratteristiche tecniche 
della lampada di calibrazione Elio-Argon e l'eventuale riflettore  saranno simili a quelle di Loiano. 
Le informazioni saranno fornite dai tecnici dell’osservatorio di Bologna.

1.1.6 Documentazione
I manuali non inclusi nella fornitura (elettronica e protocolli di comunicazione del sw) possono essere recu-
perati tramite  Loiano a costo zero in occasione della visita dei tecnici di Loiano al TT1.

1.1.7 Schede controllo Spare
Il costo della scheda di controllo spare ammontava a circa 2000 Euro. Per motivi di budget questa attività è 
stata sospesa. 
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1.1.8 CCD
Ci sono due scelte possibili: 

1. Acquistare una CCD dedicata. Il costo per una nuova CCD (Grade 1, back-illuminated, pixel-size of 
13.5 microns – LSI mod. 4240) è di circa 26.5kEuro (con sconto del 33%). 

2. Utilizzare l’attuale CCD  che consentirebbe di coprire un campo notevole in modo imaging  limitando 
anche (dimensioni del dewar) la rotazione dello spettrografo. Il campionamento del seeing (medio 1.8 
arcsec) sarebbe pari a 0.61 arcsec/pix in quanto nello spettrografo è installato un riduttore di focale.

Nel mese di ottobre  2008 si è deciso di utilizzare la camera attuale provvista di flangia di accoppiamento 
allo spettrografo limitando il range di rotazione del rotatore per mezzo di due limit HW dedicati in modo da 
non rischiare durante la rotazione dello strumento. Il dewar dovrà essere modificato per la sostituzione della 
finestra con una lente di campo. L’implementazione richiederà la realizzazione di una nuova flangia per il 
dewar per il supporto della lente di campo. Questa sarà progettata e realizzata in economia se il programma 
di montaggio dello spettrografo sarà accettato.

1.1.9 Flangia e guida al telescopio
Il  montaggio  dello  spettrografo  al  telescopio  richiede  la  costruzione  di  una  flangia  meccanica  di 
accoppiamento con incluso sistema di guida.  
A fine 2008 il sistema è stato progettato ed i tempi di costruzione e lavorazione sono di circa 1.5 mesi dal 
momento dell’ordine (entro marzo 2009).
Per quanto riguarda la guida al telescopio, il sistema è quello utilizzato attualmente con la sostituzione della 
camera intensificata con una nuova camera ad integrazione di minori dimensioni (MAG-5m).
Le sue dimensioni consentiranno anche di ruotarla nel campo, cosa attualmente non possibile. 

1.2 Attivita’ previste e scadenze

Le scadenza sono di seguito riportate e gli ordini dipendono da discussioni a venire basate su problemi es-
senzialmente di budget.  

1. gennaio-marzo 2009: ordine e aggiornamento parti mancanti (grism/fenditure) con consegna al massimo 
entro maggio 2009 (contingenza giugno 2009)

2. gennaio-marzo 2009: ordine e realizzazione flangia di interfaccia tra strumento e telescopio con 
consegna al massimo entro maggio 2009 (contingenza giugno 2009)

3. marzo 2009: visita tecnici di Loiano per verifica sistema di controllo e informazioni sul modo di 
funzionare dello strumento.

4. maggio/giungo 2009: attivazione del sistema di controllo TFOSC completo di  SW.
5. luglio/settembre/ottobre 2009: realizzazione del/dei sistema/i di calibrazione 
6. luglio/settembre 2009: realizzazione di sistema di interfacciamento dell’attuale CCD.
7. luglio/settembre 2009/ottobre: realizzazione sistema di guida
8. settembre 2009 test del sistema integrato

La  deadline  per  l’avvio  di  tutte  le  attività  è  quindi  marzo  2009.  Oltre  questa  deadline  si  utilizza  la 
contingenza di giugno che però dovrebbe essere dedicata a risolvere attività spurie difficilmente definibili in 

4



 STATUS REPORT
questa  fase.  Quindi  se  non si  decide  di  attivarsi  entro  il  mese  di  marzo  l’attività  non  va  più  presa  in 
considerazione.

1.3 Riassunto delle spese in ordine di priorità e necessità

Item Indispensabile Utile Time limit start
Grism 7550,00 March 2008
Fenditure 1500,00 March 2008
Maschera di Hartman1 1200,00 No limit
Calibrazione Lampade 500,00 March 2008
Calibrazione supporto e PWR 1000,00 March 2008
Scheda spare 2000,00 Late 2009
CCD 26.500,00
Flangia interfaccia al rotatore 4000,00 March 2008
Nuova flangia dewar 1500,00 March 2008
Guida meccanica/elettronica 6400,00 March 2008

Totale 22450,00 29.700,00

1 Questa voce non è inserita come indispensabile in quanto soggetta alla possibile sostituzione dei componenti di 
movimentazione e controllo con stesso HW usato sul telescopio. 
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