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Abstract

Nell'articolo vengono riportate le misurazioni di 
sistemi doppi e multipli condotte nel corso dell'anno 
2014. Le misurazioni sono state effettuate utilizzando 
il software Reduc di Florent Losse su immagini 
acquisite con telescopio Schmidt-Cassegrain da 10 
pollici e camera CCD. In alcuni casi è stata usata una 
webcam.

Abstract

In this article I report measurements of double and 
multiple systems conducted in the year 2014. The 
measurements were made using the software Reduc by 
Florent Losse. The images were taken  with a 10-inches 
Schmidt-Cassegrain telescope and a CCD camera. In 
some cases it has been used a webcam.

Introduzione

Pur considerando lo studio delle stelle doppie e delle 
loro caratteristiche astrometriche e astrofisiche una materia 
molto affascinante, ritengo che l'osservazione e la misura dei 
sistemi binari visuali sia una delle attività più gratificanti per un 
astronomo amatoriale. Con questa convinzione nell'anno 2014 
ho condotto numerose osservazioni e relative misure su un 
buon repertorio di coppie.

Metodolgia 

L'anno 2014 si è aperto con grandi entusiasmo e 

desiderio di conseguire grandi risultati; le osservazioni dei mesi 
invernali e primaverili sono state assai numerose. Purtroppo nei 
mesi seguenti una serie di imprevisti sono intervenuti non solo 

a ridimensionare le mie aspettative come quantità di 
osservazioni ma anche riguardo ai miei progetti di 
osservazione. Tutti si ricorderanno della pessima estate, dal 

punto di vista meteorologico, che abbiamo avuto nel nord 
Italia; le mie osservazioni in questo periodo sono quasi 

inesistenti. Oltre a ciò sono anche incorso in problemi tecnici 
che hanno reso inservibile lper un lungo periodo la camera 

CCD di cui solitamente faccio uso: questo fatto ha reso 
indispensabile il passaggio ad altre tecniche di ripresa delle 
immagini, con conseguente variazione dei miei progetti 

osservativi. Se i miei target iniziali erano sistemi doppi con 
poche e non recenti osservazioni, spesso oggetti attorno alla 

14
ma

 /15
ma 

magnitudine, mi sono visto costretto a  spostare la 
mia attenzione su stelle più brillanti, con misure più aggiornate.
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I setup utilizzzati sono stati quindi:

● Telescopio SC 0,25 m.  f/10 + camera CCD con pixel
quadrati di 6,45 micron di lato.

● Telescopio SC 0,25 m. f/10 + webcam astronomica con
pixel quadrati di 4,5 micron di lato.

● Telescopio SC 0,25 m. f/10 + webcam astronomica con
pixel quadrati di 4,5 micron di lato + riduttore di focale
f/6.3.

● Telescopio SC 0,25 m. f/10 + webcam generica con pixel
di dimensione sconosciuta.

Nella pianificazione delle osservazioni mi sono servito 
come al solito dell'ottimo sito Stelle Doppie-Home – Double 
Star Database mantenuto da Gianluca Sordiglioni. 

A proposito di questo database mi piacerebbe porre 
l'accento su alcune sue caratteristiche che rappresentano una 
risorsa, a mio parere, indispensabile agli appassionati di stelle 

doppie. Naturalmente riporta in forma davvero godibile i dati 

registrati presso il Washington Double Star Catalog, ma non 
solo.

Una funzione veramente utile è la possibilità di avere 

l'immagine DSS della coppia descritta, cosa che facilita 
moltissimo nell'individuazione del campo stellare e nel 
successivo centraggio della coppia stessa nell'immagine 

aquisita dal CCD, nonché dell'orientamento della camera; è 

noto che utilizzando lunghe focali queste operazioni non sono 
sempre immediate. Altra funzione molto utile è la possibilità di 
filtrare il database tramite numerosissimi criteri in modo da 

pianificare come meglio si desidera le proprie osservazioni, in 
base ai propri interessi, al proprio setup, al seeing della serata 
ecc. Il collegamento diretto a Simbad è un altro punto a favore. 

Esiste poi la possibilità di registrare le proprie osservazioni e le 
proprie misure.



IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 13 12

A mio modesto parere questa possibilità dovrebbe essere 

sfruttata per inviare direttamente le misure al WDS. Nel mio 

caso la trovo assai utile per evitare di ripetere misure, a meno 

che non sia proprio questa l'intenzione, su una coppia osservata 

pochi giorni prima. Nel corso del 2014 non ho sfruttato questa 

caratteristica del database ed infatti nei miei risultati appaiono 

alcuni “doppioni”, mentre a partire dal 2015 dedico un po' di 

tempo alla registrazione dei miei  risultati che in seguito posso 

visionare nel loro complesso in qualsiasi momento.

Sulle immagini ottenute ho condotto, quando possibile, misure 

astrometriche della posizione di entrambe le componenti 

utilizzando il software Astrometrica; il foglio elettronico che 

utilizzo per l'archiviazione dei dati calcola automaticamente 
angolo di posizione e separazione utilizzando le coordinate 

equatoriali ottenute. Questi dati non sono riportati nelle tabelle 

di seguito. Le misure di astrometria relativa sono state invece 

calcolate con il software Reduc, utilizzato in tutte le sue 

funzioni, in particolare le funzioni Quad-pix, Surface e 

Interferometria.

Risultati

Complessivamente nell'anno 2014 sono state condotte 404 

misure astrometriche; in alcuni casi, come accennato poco 

sopra, una coppia è stata misurata due volte. Casi particolari 
riguardano invece coppie di cui non è stata possibile 
l'individuazione della compagna ed un caso in cui entrambe le 
componenti della coppia non figuravano alle coordinate fornite 
nel catalogo WDS. Per l'individuazione di questi risultati 
particolari si faccia riferimento alla colonna  note nelle tabelle 
delle misure.  

Le magnitudini sono state dedotte con l'utilizzo del software 

Astrometrica, che si è rivelato a questo proposito abbastanza 

affidabile.

Nelle note è anche riportato il setup con cui sono state ottenute 

le immagini, qualora questo non fosse  il setup principale 

cosituito da telescopio 10 pollici f/10 e camera CCD a fuoco 

diretto con pixel di 6,45 micron di lato.
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Note

1. Secondaria più luminosa della primaria.

    Secondary brighter than primary.

2. Nelle mie immagini nessuna evidenza di una componente secondaria.

     No evidence of a secondary component in my images.

3. L'angolo di posizione misurato è molto diverso da quello riportato nel catalogo WDS; le immagini DSS sono in accordo con    

        le mie osservazioni.

Measured PA is very different from that reported in WDS catalog. The DSS images are  consistent with my observations.

4. Nelle mie immagini non sono presenti stelle alle coordinate riportate nel catalogo WDS per questa coppia.
Any star found at coordinates reported in the WDS for this couple.

5. Per le riprese è stata utilizzata una webcam Philips SPX2000 dalla dimensione sconosciuta dei pixel; la calibrazione del           
        software Reduc è stata ottenuta tramite coppie di calibrazione.

For images I used a Philips SPX2000 webcam from unknown dimension of the pixels; calibration of the software Reduc was

        obtained by calibration pairs.

6. Per le riprese è stata utilizzata una camera DMK 41 mono con pixel quadrati di 4,5 micron di lato con  conseguente scala di
        immagine di 0,35 arcosecondi/pixel.

For images I used a DMK 41 camera mono, with pixels square of 4.5 micron side, resulting in a image scale of 0.35                

        arcsec/pixel.

7. Per le riprese è stata ultilizzata na camera DMK 41 mono con pixel di 4,5 micron di lato più riduttore di focale f/6,3 con 
        conseguente scala di immagine di 0,58 arcosecondi/pixel.

For images I used a DMK 41 camera, mono, with pixel square of 4,5 micron side and a focal reducer f/6.3, resulting in a        

        image scale of 0.58 arcsec/pixel.
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