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Abstract

In questo articolo presento le misurazioni 

astrometriche di 21 stelle doppie della 

costellazione dei Pesci. Le riprese sono state 

eseguite in due sessioni con Celestron C8 e 

camera ASI120MC.

Abstract

In this article I present astrometic measurement of 21 

double stars in Pisces. Images taken with Celestron 

C8 and CCD Camea ASI120MC.

Introduzione

A causa del meteo, questo 2014 è stato veramente avaro 
di serate valide e questo ha determinato un arresto sensibile sia 
per  le operazioni di misurazione di stelle doppie sia per tutta 
la mia attività di astrofilo.

Tuttavia questa pausa mi ha consentito di  sviluppare un 
progetto di una survey di misurazione delle doppie selezionate 
per costellazione.

Il progetto a lungo termine è rivolto a misurare, se non 
tutte, almeno il maggior numero di doppie alla portata del mio 
setup.
Setup totalmente rinnovato rispetto al mio ultimo articolo 
pubblicato sempre sul BolSD, sebbene non nel diametro ma 
nella tipologia di schema ottico.

Il newton Skywatcher è stato sostituito da un SCT da 8 
pollici, mentre e la webcam Philips Vesta 675 è stat sostituita 
da una ASI120MC, con la quale riesco, dalla mia postazione 

urbana, a raggiungere la 11a  Mag.

Criteri di Selezione e Strumentazione Utilizzata

La selezione dei target viene eseguita con il validissimo 
apporto del database on-line realizzato da Giancluca  
Sordiglioni. I criteri di selezioni sono due: il primo è 
determinato dal setup in mio possesso ed e basato, quindi, su 
magnitudine delle componenti e separazione delle stesse, in 
modo che siano alla portata del mio telescopio; il secondo 
dalla posizione sulla volta celeste, in modo che sia ad una 
altezza adatta alla mia postazione urbana, che è poi un balcone 
cittadino.

Per le elaborazioni grafiche e per  le misurazioni 
utilizzo il programma di stacking  Autostakkert 2.0 , Registax 
6 e Photoshop CS6. Le misurazioni vengono eseguite con il 
software  Reduc 4.6  di Florent Losse.

Fig. 1. Costellazione dei Pesci con le doppie misurate dall'autore.
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Osservazione

La prima sessione è stata eseguita la notte del 30 

Agosto 2014 mentre la seconda la notte del 14 Settembre dello 

stesso anno; entrambe  hanno interessato la costellazione dei 

Pesci (figura 1 pagina precedente e immagini seguenti).

La costellazione è incastonata tra quelle di Andromeda, 

Triangolo, Ariete, Balena, Acquario e Pegaso ed è 

individuabile subito sotto il quadrato di quest’ultima.

Ha origine molto antiche ed è caratterizzata da diverse 

leggende, una di quelle più conosciute che la riguarda la guerra 

tra gli Dei e il mostro Tifone generato da Gea.  Impauriti da 

questo mostro, Afrodite e suo figlio Eros cercarono riparo in 
un fiume trasformandosi in pesci.

La costellazione raccoglie diversi oggetti di profondo 

cielo molto interessanti; tra quelli più conosciuti, appartenente 

al Catalogo Messier, abbiamo la Galassia M74.

Per chi fosse interessato a utilizzare le mie mappe 

realizzate con Cartes du Ciel, le può scaricare dal mio sito 

www.thenightsofwonder.com, nella sezione Stelle Doppie.

Riferimenti

Stelle Doppie Database – Gianluca Sordiglioni

http://stelledoppie.goaction.it

Cartes du Ciel

http://www.ap-i.net/skychart/it/start

Reduc – Florent Losse

http://www.astrosurf.com/hfosaf/

Registax 6

http://www.astronomie.be/registax/

Autostakkert

http://www.autostakkert.com/

ZWO Optics

http://www.zwoptical.com/eng/Cameras/ASI120/index.asp

Tabella. 1. Misurazioni astrometriche eseguite dall'autore.
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