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Abstract

          In questo articolo vengono presentate le misure 
delle stelle doppie ottenute presso il GiaGa 
Observatory nel corso del 2013. E’ stato utilizzato 
uno Schmidt-Cassegrain da 11” su montatura 
Losmandy G11 equipaggiato da una camera SBIG 
ST8XME; la ripresa e la calibrazione delle immagini 
è stata effettuata tramite MaxIm DL della Cyanogen 
Inc. Le misure sono state ottenute mediante il softare 
Reduc realizzato da Florent Losse. Nell’articolo 
viene poi citata la collaborazione con il programma 
spagnolo SEDA-WDS.

Abstract

      In this article I present the measurements of 
double stars made by GiaGa Observatory during 
2013. It was used a Schmidt-Cassegrain 11-inch on 
Losmandy G11 equipped with a CCD SBIG 
ST8XME; the images were taken and calibrated by 
MaxIm DL from Cyanogen Inc.. The measurements 
were performed with the software Reduc, by Florent 
Losse. Moreover, in the article is presented the 
collaboration between GiaGa Obs and the Spanish 
program SEDA-WDS.

Attività svolta nel 2013 dal “GiaGa Observatory” 
nell’osservazione delle stelle doppie

L’osservatorio “GiaGa” (longitudine E 8°59’47”, 
latitudine  N 45°32’33”, altezza 165 s.l.m.) ha iniziato la sua 
attività nel campo delle stelle doppie nel 2012, con i primi 
risultati che sono stati pubblicati nel Bollettino delle Stelle 
Doppie n. 4 del gennaio-marzo 2013. Grazie alle osservazioni 
effettuate, successivamente accolte nel Washington Double Star 
Catalogue, l’osservatorio ha ricevuto da quest’ultimo il codice 

“GAI”. 

Il 2013 non è stato un anno particolarmente favorevole 
per le osservazioni astronomiche, a causa di un clima che per 
diversi mesi ha ridotto in modo drastico le notti utilizzabili. 

Anche il seeing non è stato spesso favorevole e pertanto il 
numero delle notti nelle quali è stato possibile effettuare riprese 
di stelle doppie è stato davvero ridotto.

Criteri di selezione delle stelle doppie osservate

Come già indicato nell’articolo apparso sul Bollettino 
delle Stelle Doppie sopra citato, la scelta dei target è stata 

effettuata utilizzando l’utilissimo sito di Gianluca Sordiglioni 
“Double Star Database” sulla base dei seguenti criteri:
● ultima osservazione risalente ad almeno 10 anni prima;
● declinazione non inferiore a -5°;
● separazione non inferiore a 5”;
● magnitudine della componente meno luminosa maggiore di 

14;
● delta-magnitudine tra le due componenti non superiore a 4.

Strumentazione e metodologia

I target selezionati consentono di sfruttare in modo 
adeguato la strumentazione in mio possesso, un Celestron 11 
con lunghezza focale pari a 2820 mm con un rapporto focale di 
F/10,075 ed una camera SBIG ST8XME; il campo coperto dal 
sensore della CCD è pari a 16,8’ X 11,2’. Tutte le riprese sono 
state effettuate con un filtro fotometrico R Cousins, che 
consente di migliorare la qualità delle immagini soprattutto in 
presenza di seeing non ottimale e mediante l’utilizzo del 
software MaxIm DL. 

La metodologia utilizzata per effettuare le riprese è già 

stata indicata nel mio articolo apparso sul Bolletino n. 4: 
sintetizzando, in ciascuna serata vengono osservate diverse 
stelle di calibrazione, scelte da una lista di doppie da me 

predisposta e composta da stelle i cui parametri “angolo di 
posizione” e “separazione”, secondo il catalogo WDS, non 
evidenziano variazioni dalla scoperta ad oggi. La separazione 

utilizzata per la misura del campionamento della mia 

strumentazione è quella determinata dal satellite Hipparcos nel 
1992. Alcune di queste stelle sono segnalate anche nel sito della 
“Société Astronomique de France – Commission des ètoiles 

doubles” come stelle di calibrazione.
Dall’osservazione di queste stelle viene calcolato il 

campionamento “secondi d’arco/pixel” della strumentazione, 

mentre l’orientamento della camera CCD viene misurato 
mediante il metodo della “strisciata” che viene ripresa su di una 

stella luminosa sita nelle vicinanze del target. Quando 
possibile, viene ripreso con una esposizione più lunga del 

normale un campo stellare per verificare orientamento e 
campionamento con il software “Astrometrica”, di H. Raab, e 
l’utilizzo del catalogo di riferimento UCAC-4.
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Misure ottenute nel corso del 2013

Le misure ottenute nelle notti del 22 gennaio e del 16 

giugno sono esposte nella Tabella 1 sotto riportata.

Di seguito, sono incluse anche le note (Tabella 2) e le 

immagini delle doppie studiate in questo articolo (Figure 1-10); 

si tenga conto che le immagini presentate sono una sezione 

dell’immagine originale pari a 500x500 pixel centrata sulla 

doppia.

Le osservazioni del 22 gennaio (epoca 2013.061) sono 

state effettuate in condizioni meteo difficili, con trasparenza del 

cielo molto variabile e seeing appena sufficiente. L’esposizione 

è stata tra i 3 ed i 7 secondi (per la coppia più debole, la POU 
463) ed il numero delle pose per ciascuna doppia è stato pari a 

18. Il campionamento (0,6435”/pixel) è stato calcolato come 

media delle misure ottenute da tre stelle di calibrazione, mentre 

l’orientamento del CCD è stato determinato come valore medio 

di 7 misure su stelle strisciate (delta=1.593°). 

Queste misure sono in linea con quelle ottenute dalla 

misurazione di un campo stellare con Astrometrica e UCAC-4. 

Tra le osservazioni del 22 gennaio segnalo la SEI 38, che al 

momento della scelta aveva come “data ultima osservazione” 

un anno compreso tra il 2000 ed il 2003: solo in sede di analisi 

dei dati ho scoperto come la stella fosse già stata osservata nel 

2012. Le osservazioni del 16 giugno sono state interrotte 

dall’arrivo di nubi: fortunatamente durante il periodo sereno è 

stata ripresa una stella di calibrazione che ha consentito di 

misurare un campionamento pari a 0.6615”/pixel, e tre stelle 

strisciate che hanno consentito di determinare l’orientamento 

della camera CCD pari a -2.5633°. Le pose sono state pari a 15 

per ciascuna doppia, con esposizione tra i 5 ed i 10” (per la UC 
190). Con Reduc sono state elaborate le singole pose di ciascun 

oggetto, provvedendo ad eliminare dal calcolo della media di 

Rho e di Theta indicata nella Tabella 1 le misure che 

presentavano un residuo eccessivo (superiore a 2 sigma rispetto 

alla media).

ID WDS Discoverer
Mags
A-B

Epoch
last

Theta°
last

Rho”
last

Epoch
new

Theta°
new

Rho”
new

Note

03039+2354 POU 238 AB 11.65 - 12.28 2000 129 18.2 2013.061 129.0 17.75 1

04160+3219 SEI 38 11.07 - 10.83 2012 154 26.0 2013.061 153.9 25.51 2

04359+2323 POU 463 11.8 - 12.6 2000 16 8.5 2013.061 15.9 8.29 3

05149+3309 HJ 694 AB 11.6 - 11.7 2001 101 8.6 2013.061 101.7 8.34 4

06128+0906 SLE 847 10.4 - 11.6 2000 6 12.2 2013.061 7.1 12.28 5

12213+5059 HJ 2610 10.6 - 11.02 2003 141 25.2 2013.459 140.7 25.33 6

12319+4034 HJ 2614 11.3 - 12.63 2003 242 24.9 2013.459 243.6 25.26 7

13585+1409 TDS 9050 12.03 - 12.19 2001 264 9.9 2013.459 264.1 9.94 8

14051+1917 UC 190 11.94 - 13.53 2001 47 21.0 2013.459 46.4 21.11 9

14182+2823 HJ 544 10.12 – 12.4 2001 322 9.1 3013.459 322.3 9.28 10

Tabella 1. Misure astrometriche per il 2013

Tabella 2. Note
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Partecipazione al programma osservativo 
SEDA-WDS
(https://sites.google.com/site/sedawds/)

Il programma SEDA-WDS (sigla che il cui significato è 

il seguente: “Seguimento de Estrellas Dobles abandonadas en el 

WDS Catalog”), coordinato da R.B. Palencia, J.L. Gonzales 

Carballo, E.R. Masa Martin e R. Vasconi, ha lo scopo di 

osservare una serie di doppie neglette del catalogo WDS aventi 

le seguenti caratteristiche:
● stelle non più deboli della 16° magnitudine
● separazione non inferiore a 3”
● stelle non osservate almeno dal 1970 

I criteri generali sopra citati possono però essere 

modificati per adattarli alle esigenze delle diverse campagne 

osservative.

Ogni anno vengono suggerite delle campagne 

osservative semestrali aventi per oggetto stelle selezionate in 

base ai criteri sopra indicati che si trovano in due costellazioni 

differenti, una nell’emisfero boreale e l’altra in quello australe. 

In particolare, per il primo semestre del 2013 la costellazione 

prescelta per l’emisfero Nord era la Corona Borealis, nella 

quale sono state proposte per l’osservazione 10 stelle doppie. 

Nel sito sopra indicato si trovano tutte le indicazioni relative 

agli obiettivi del programma e l’elenco delle stelle oggetto delle 

campagne osservative; vi sono poi precise indicazioni su come 
trasmettere ai coordinatori i dati relativi alle stelle osservate. 

Tutte le misure sono poi pubblicate nella rivista 
elettronica spagnola “El Observador de Estrellas Dobles”.

Nel mese di giugno del 2013 ho tentato l’osservazione 
di tre stelle doppie proposte dal programma SEDA-WDS nella 
Corona Borealis: ALI 862, LDS 5168 e LDS 4649. Le prima 
doppia non è stata rintracciata nella posizione prevista (è stata 
osservata la stella A ma non la componente B), mentre per la 
LDS 5168 è stata osservata la stella A ma nessuna delle due 
stelle vicine mi era parsa la componente B a causa della ben 
differente separazione ed angolo di posizione rispetto all’ultima 

osservazione disponibile.
Solo dopo la pubblicazione delle misure effettuate da 

altri osservatori sulla rivista sopra citata ho potuto verificare 
come una delle due stelle da me osservate vicine alla 
componente A era in effetti la compagna B: procederò quindi 
ad effettuare la misura ed a comunicare il risultato ai 
coordinatori del programma spagnolo. Nessun osservatore ha 
rintracciato la doppia ALI 862.  

Ho invece osservato e misurato la doppia LDS 4649, i 

cui dati (theta 68,9° e rho 154,80”) appaiono in buon accordo 

con le osservazioni effettuate da altri partecipanti alla 

campagna.

Questa prima misura è stata poi pubblicata nella rivista 

spagnola sopra citata nel numero 12 di gennaio-giugno 2014 ed 

è stata successivamente sottoposta al W.D.S. per l’inserimento 

nel catalogo. Grazie a questa osservazione mi è stata assegnata 

nell’ambito del programma SEDA la sigla “GGI”.

Attualmente il sito propone per il 2014 un’interessante 

campagna per la costellazione del Leone Minore, con una serie 

di stelle doppie alcune delle quali con caratteristiche che 

rientrano bene nelle mie capacità osservative: se il meteo sarà 
favorevole, spero quest’anno di dare un contributo più 

sostanzioso al programma SEDA.
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