LARGE MASS:
SUPERATTENUATORE
G. Cella – INFN Pisa
Groups involved: Pisa,Genova + EGO support

Superattenuatore: principi base
▪ Pendolo multistadio (attenuazione orizzontale)
▪ Pendolo invertito (molla elastica + anti-molla gravitazionale)
▪ Catena di pendoli

▪ Catena di oscillatori (attenuazione verticale)
▪ Lame pre-curvate (molla elastica)
▪ Magneti (anti-molla magnetica)
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Controllo attivo
▪ L’attenuazione passiva è inefficace al
di sotto di pochi Hz

▪ Nella regione 0.04𝐻𝑧 < 𝑓 < 2𝐻𝑧 le
risonanze della catena indicono
spostamenti ≃ 10−5 𝑚

Limite
superiore
misurato

▪ Molto maggiori della regione lineare
per l’ottica: necessario controllo
attivo:
▪ Damping inerziale sul pendolo invertito
(deformazioni mareali e drift)
▪ Controllo locale sulla marionetta
(spostamenti angolari ridotti a una
frazione di 𝜇𝑟𝑎𝑑)
▪ Damping locale sulla massa di riferimento

Large mass: alcune implicazioni
▪ Sospendere un ultimo stadio di massa maggiore richiede di riconsiderare diversi
elementi/parametri della sospensione, con due obiettivi:
▪ Compatibilità con il nuovo carico;
▪ Conservazione dell’efficacia dell’attenuazione.

▪ Diverse opzioni devono essere considerate separatamente
▪ Alcune considerazioni:
▪ Lame. Per una lama triangolare:
▪ 𝑘=

1 𝑑 3
6 𝐿

𝑤

▪ 𝐹 = 𝑀𝑔 = 𝑘Δℎ =

è la costante elastica equivalente
1 𝑌𝑤𝑑3
è
12 𝜌𝐿

il carico

▪ Possiamo quindi compensare il carico aumentando lo spessore, ma servono antimolle magnetiche più
potenti

▪ Fili. Il diametro del filo scala come √𝑀
▪ Giunti elastici. All’aumentare del carico aumenta la stiffness dell’anti-molla
gravitazionale del pendolo invertito. Questo deve essere compensato scalando i giunti

Ottimizzazione della catena
▪ Asintoticamente l’attenuazione di una catena si può scrivere nella forma
𝑔𝑁
1
𝑇 𝑓 = 2𝑁
𝜔 𝐿1 ⋯ 𝐿𝑁

▪ A fissata lunghezza della catena, minimizzata per 𝐿1 = 𝐿2 = ⋯ = 𝐿𝑁 che da un
miglioramento di un fattore 3Τ4 rispetto alla configurazione attuale, con la possibilità di
una lunghezza maggiore per il pendolo del payload
▪ È anche possibile mantenere invariate le lunghezze sotto F7, ma introdurre un nuovo
stadio. In questo caso si ha
𝑇𝑜𝑝𝑡 𝐿1 𝐿2 𝐿3 𝐿4 𝐿5 𝑔
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(un fattore 0.02 a 3 𝐻𝑧)
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Filtro 7

▪ Un payload più pesante avrà un impatto significativo sulla distribuzione
dello stress delle lame
▪ Prevista una procedura a più step:
▪ Simulazione a elementi finiti
▪ Test su lame ridisegnate
▪ Prototipo per nuovo filtro 7 (se sarà necessario modificare la geometria)

▪ Il ridisegno del filtro 7 richiederà probabilmente di riconsiderare anche le
strategie di controllo

Damping inerziale
▪ Controllo del pendolo
invertito in 3 gradi di libertà
(2 Traslazioni è 1 angolare)
da 3 attuatori
▪ Segnale di errore: 3 LVDT +
3 accelerometri orizzontali
▪ L’implementazione di un
controllo in 6 gradi di libertà
migliorerà le performance e
la robustezza
▪ 3 LVDT+3 piezo già
disponibili sul bottom ring
▪ L’idea è di implementare
una piattaforma inerziale sul
bottom ring
La fase preparatoria di AdV+ sarà inoltre una buona occasione per la
messa a punto di strategie di controllo avanzate
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Rumore termico: effetto della lunghezza di un pendolo
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Supponendo un angolo di perdita costante 𝜙 = 10−8

Importante il coordinamento e la discussione con PAY

Robustezza delle lame: Maraging & Hydrogen Embrittlement
▪ Rottura delle lame causata da HE
▪ Immagini SEM mostrano tipiche fratture
intergranulari
▪ Misure dirette danno concentrazioni elevate di
idrogeno (da 1ppm a 5.6ppm)

▪ Meccanismo di contaminazione ancora
non del tutto chiaro
▪ Inattese contaminazioni di Al, Cu, Si. Questo
potrebbe portare a un effetto «cella
elettrolitica» in condizioni avverse
▪ Lo spessore del coating in alcuni casi maggiore
di quanto atteso
▪ Piccole concentrazioni di idrogeno nelle lame
appena prodotte

La comprensione del problema
▪ È stato iniziato uno studio dell’effetto
dell’HE nel Maraging
▪ Caveat: barre di errore probabilmente
sottostimate alla transizione
▪ Concentrazioni elevate di idrogeno ottenute
artificialmente

▪ Importante determinare il limite di
sicurezza, tenendo conto che
▪ L’idrogeno migra lungo gradienti dello stress
▪ Richiesta migliore statistica per quantificare
l’errore sistematico

Trattamento termico: aging

The tensile strength versus the ageing time of maraging-steel samples aged at 708 K (435◦ C), 753 K (485◦ C) and
808 K (535◦ C).

Richieste
▪ Adattamento macchina test per lame con nuova geometria 5k€

▪ Sviluppo scheda di testo per una scheda di conversione digitale analogica a 32 bit 6k€
▪ Prototipo nuovo accelerometro 6k€
▪ Prototipazione attuatori piezoelettrici con elemento elastico e motorizzazioni con elemento elastico 10k€
▪ Materiale per studio esplorativo ottimizzazione trattamento termico 5k€
▪ Preparazione setup sperimentale per studio nuovi magneti antimolle 10k€
▪ Caratterizzazione hydrogen embrittlement: provini e materiale per analisi 10k€
▪ Caratterizzazione hydrogen embrittlement: Analisi metallografiche 7k€ (Genova)

▪ Materiale preparazione prototipo nuovi fili 3k€
▪ Materiale preparazione prototipo nuovo flex joint 3k€
▪ Prototipo nuovo sensore di posizione a range dinamico variabile 10k€
▪ Realizzazione facility di test per nuovi filtri e strategie di controllo 20k€

