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Abstract

In questo articolo sono riportate misure di 
astrometria relativa di stelle doppie. Le 
osservazioni sono state condotte in  due sessioni 
osservative presso la Specola del Liceo Scientifico 
e Classico Statale “G. Peano - S. Pellico” di Cuneo, 
utilizzando un rifrattore di 200 mm di diametro e 
2500 mm di focale, con una camera CCD 
monocromatica Atik 314 L+.

Abstract

In this paper relative astrometric measures of 
double stars are reported. The observations, in two  
nights, were conducted at “la Specola Observatory" 
located at the “Liceo Scientifico e Classico Statale 
G. Peano - S. Pellico” in Cuneo (Italy). The 
telescope used was an 8-inch refractor with a focal 
length of 2500 mm with a CCD camera Atik 314 
L+  monochrome.

Introduzione

Il sogno di tutti gli osservatori di stelle doppie, è quello 
di poter accedere, almeno in qualche occasione, ad un rifrattore 
con un'importante apertura. Nel corso di una visita 
all'Osservatorio Astronomico del Liceo Classico e Scientifico 
“S. Pellico - G. Peano” di Cuneo (Fig. 1), siamo stati 
istintivamente attratti dal bel rifrattore qui ospitato. I docenti 
del Liceo, nostri accompagnatori,  non hanno potuto fare meno 

di notare la nostra (malcelata) voglia di provare il telescopio 

per qualche sessione osservativa dedicata alle stelle doppie e 
molto gentilmente si sono resi disponibili ad aprire le porte 
dell'osservatorio ai nostri desideri.

Nel corso di due serate sono stati ripresi diversi sistemi 
doppi e multipli, con caratteristiche diverse, in modo da 
“testare” le possibiltà offerte da questo strumento.

Strumenti e metodi

L'osservatorio del Liceo Classico e Scientifico di Cuneo, 
è ubicato alla sommità dell'edificio che ospita l'istituto stesso, 
situato in pieno centro cittadino (44° 23' 05,63'' N – 7° 32' 

24,65'' E). Malgrado la localizzazione, l'inquinamento luminoso 
non raggiunge i livelli delle grandi città. Inoltre il particolare 

clima di Cuneo, influenzato dalle montagne vicine, può 
regalare all'astrofilo notti particolarmente cristalline; il clima di 

Cuneo è spesso caratterizzato, sia nel breve che nel lungo 
periodo, da un rapido alternarsi di riannuvolamenti e schiarite; 
molto raramente si registra la presenza di una coltre di aria 

umida e stagnante.  

Il telescopio principale dell'osservatorio, montato in 

equatoriale, è un rifrattore di 20 cm di diametro con una focale 
di 2500 mm, che mostra qualche segno della sua età. 

Complessivamente, però, si trova in buone condizioni.
L'individuazione dei sistemi da indagare ha fatto uso 

dell'ottimo database “Home Double Stars” di G. Sordiglioni(1).

Per l'acquisizione delle immagini, all'ottica è stata 
accoppiata una camera CCD monocromatica Atik 314 L+, con 

pixel quadrati di 6,45 micron per lato. Le immagini ottenute 
sono state trattate, al bisogno, con il software ”Nebulosity 

3.1”(2), e per le misurazioni astrometriche sono stati utilizzati i 
software “Reduc”(3) e “Astrometrica”(4).

Figura 1. Cupola dell'Osservatorio “La Specola” 

del Liceo Scientifico e Classico di Cuneo.
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Risultati

I risultati delle misurazioni astrometriche sono riportati 

in Tabella 1. Come accennato nell'introduzione, i sistemi ripresi 

hanno coperto una buona varietà di magnitudini, di differenza 

di magnitudine e di separazione.

Pur non avendo condotto uno studio specifico, 

l'impressione è stata quella di una buona risposta del rifrattore 

(rispetto ad un riflettore) nei casi di forte differenza di 

magnitudine delle coppie; qualche difficoltà, invece, si è avuta 

sulle stelle poco luminose, senza dubbio a causa del rapporto 

focale dello strumento (f/12). Il potere di separazione, 

purtroppo, non è stato adeguatamente valutato: la minima 
separazione misurata è stata quella di STF 1389, applicando la 

tecnica del cosiddetto “lucky imaging”. Com'è noto, il potere di 

separazione è molto dipendente dal seeing, ma sembra che le 

potenzialità dello strumento in questo senso siano buone.
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NOTE

          1 - Secondaria più luminosa della primaria.
          2 - Nome comune 3 Leo.

          3 - Nome comune 6 Leo. La primaria è una binaria spettroscopica.
          4 - Nome comune 7 Leo.
          5 - Misura ottenuta tramite “lucky imaging”.
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