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Abstract

L'ammasso delle Iadi contiene molte stelle doppie 
larghe. Le osservazioni delle coppie 81Tau, 89 Tau, 92 
e 91Tau, fatte con due tipi di strumenti ottici, è stata la 
mia prima esperienza in questo campo di ricerca. E' 
stata misurata anche la coppia 2MASS 
04390925+1547294 e 2MASS 04390721+ 1548301, 
due stelle vicino alla componente secondaria del 
sistema STFA 11. Per capire il loro moto proprio 
comune, ho usato alcune funzioni dell'ALADIN Sky 
Atlas e del SIMBAD database, del Centro 
Astronomico di Strasburgo.

Abstract

The Hyades star cluster contains many wide visual 
double star. Observations of the 81Tau, 89 Tau, 92 and 
91Tau makes with two type of optical instruments has 
been my first experience in this research field. On 
measured, also, the angular separation of the 2MASS 
04390925+1547294 and 2MASS 04390721+ 1548301, 
two stars near the secondary component of the STFA 11 
system.  In order to understand the common proper 
motion between them, I used some features of the 
ALADIN Sky Atlas and SIMBAD Databases of the  
Centre de Données Astronomiques de Strasbourg.

Introduzione

La misurazione delle stelle doppie larghe (con una 
separazione >= 120") può rappresentare un valido contributo 
dell'astrofilo allo studio di quelle coppie di stelle che nel corso 
di un centinaio di anni hanno subito statisticamente poche 

misurazioni.
Per questo lavoro ho osservato e ripreso 

fotograficamente tre coppie di doppie nell’ammasso delle Iadi, 

nella costellazione del Toro, la cui denominazione e posizione 

astrometrica è evidenziate in Tabella 1:
● 81Tau: un sistema multiplo caratterizzato da 3 coppie di 

stelle;
● 89Tau: una coppia abbastanza sbilanciata dal punto di vista 

della luminosità delle due componenti;
● 92-91Tau (sigma02 – sigma01): una doppia,  con un’ampia 

separazione, posta ai confini dell'ammasso delle Iadi.

La strumentazione utilizzata

La principale strumentazione utilizzata per 
l'osservazione di  queste doppie larghe e' un rifrattore 

apocromatico con un diametro di 65mm e rapporto di apertura 
f/6,5 . Si tratta di uno strumento il cui obiettivo (vetro Ohara 

FPL-53) è caratterizzato da una buona lavorazione ottica e 
formato da un tripletto di lenti in aggiunta ad uno spianatore di 

campo incorporato che rendono il campo corretto con sensori 

fino a 44mm di diagonale.

Per non creare flessioni lungo l'asse ottico dello 
strumento  e, soprattutto per non penalizzare l’ampio campo 
inquadrato, non sono stati aggiunti altri elementi ottici (es. lente 
di barlow) alla suddetta configurazione.  Il rifrattore è stato 
utilizzato su di una montatura equatoriale con sistema di 
“puntamento Goto”, non guidata. 

Il campo inquadrato (FOV) dal suddetto strumento al 
fuoco diretto di una camera CCD monocromatica Atik mod. 

Titan (sensore Sony ICX424AL  Horizontal Resolution : 659 

pixels, Vertical Resolution : 494 pixels;  Pixel Size: 7.4 µM x 
7.4 µM), è risultato essere 39,5'x29,5'. La scala immagine di 
3,61"/pixel (1). Sfruttando il basso rumore termico del sensore 

CCD, e grazie al veloce rapporto di apertura  del rifrattore, 
sono state effettuate singole pose da 10-15sec. 
Successivamente, in fase di elaborazione digitale, sommate  

con il programma ASTROART (2) per aumentarne il rapporto 

S/N.

Metodologia

L'angolo di posizione (Theta)  e la separazione (Rho) 

delle doppie osservate in Tabella 1 sono state misurate con il 
programa REDUC(3). Per la coppia 81Tau si e' utilizzata come 

coppia di calibrazione il sistema STFA 11. 
I valori di “rotation” e “pixel size”  sono stati 

confrontati  con gli analoghi dati contenuti nel Menu “Wiew 

Log file”  calcolati dal software ASTROMETRICA (4) per la 
medesima coppia  di calibrazione. 
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Ne è emerso  che l’utilizzo di una "coppia nota" come 

calibrazione delle misure,  sia preferibile alla calibrazione 

ottenuta dalla stessa coppia di stelle analizzata con il 

programma Astrometrica; infatti  il dato relativo alla scala 

immagine, se approssimata alla seconda cifra decimale, puo' 

essere indice di una minore accuratezza nella misurazione del 

valore di Rho. 

Per la coppia di stelle 89Tau e 92-91Tau si e' utilizzata 

calibrazione delle misure il sistema BUP 62 .

Risultati

Relativamente alle misure delle coppie in Tabella 1, e 

compatibilmente al limitato set statistico di dati ed al seeing 

della serata, i valori di Theta e Rho misurati con il software 

REDUC  ed illustrati in Tabella 2 sono in buon accordo con le 

ultime misure riportate dal Washington Double Star Catalog 

(5). Le immagini di queste stelle doppie  sono illustrate nelle 

figg. 1-2-3-4-5

Ulteriore approfondimento sulla componente 

secondaria  (91Tau) del sistema STFA11

Durante la fase di elaborazione digitale delle riprese del 

sistema STFA 11, effettuate la sera del 22 novembre’14  con il 

rifrattore a grande campo, ho notato che vicino alla 

componente secondaria (91Tau/ sigma01)  del sistema suddetto 

era posizionata una seconda stella assai meno luminosa il cui 

riferimento  e' risultato essere 2MASS 04390925+1547294 di 

mag. +9,65 nella banda J dell’infrarosso (6) .  Successive 

riprese fotografiche effettuate il 9 dicembre 2014 con un 

catadiottrico Maksutov-Cassegrain da 127mm di diametro e 

1500mm di focale (F/13) e FOV di  13'x11' ad una  scala 
immagine di 0.98"/pixel,  hanno evidenziato anche una seconda 

stella denominata 2MASS  04390721+1548301 di mag. +13,16 

nel banda V (6) .  Per quanto sopra esposto si rimanda 

all’immagine in fig.6 e fig. 7.

2MASS 04390925+1547294 , 2MASS  

04390721+1548301 e 91Tau

L’elaborazione con il software REDUC  ha restituito un 
valore di Theta 359,54 gradi e Rho 29,03 arcsec tra la 

componente secondaria del sistema SFTA 11e la stella 2MASS 
04390925+1547294 ed un valore di Theta  136,21 gradi  e Rho 
43,20arcsec  tra la medesima componente secondaria del 

sistema SFTA  11 e la stella 2MASS  04390721+1548301.

E’ noto che uno dei criteri imprescindibili per definire 
come coppia binaria due stelle vicine tra loro, sia la 
somiglianza tra i loro moti propri in ascensione retta e in 

declinazione.
Per risalire ai moti propri ed alle magnitudini nella 

banda  J, H e K dell’infrarosso ed al fine di evidenziarne  gli 

eventuali moti propri comuni, relativamente alle stelle 2MASS 
04390925+1547294, 2MASS  04390721+1548301 e 91Tau, ho 

consultato,  attraverso la piattaforma ALADIN Sky Atlas  ed il 
SIMBAD Database  messa  a disposizione dal Centre de 

Données Astronomiques de Strasbourg (CDS),  i cataloghi 
UCAC4 e 2MASS-All-Sky-Survey. I dati ricavati sono  
illustrati in Tabella 3.

 Ad una prima analisi,  i differenti  valori dei moti propri 
annui e l’incertezza della loro misurazione sembrerebbe non 

incentivare ulteriori ricerche ed approfondimenti su queste 
stelle come eventuali candidate a sistemi  binari.
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 4

Fig. 3
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Fig. 5



Fig. 7

Fig. 6
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