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Abstract

Nel corso di due notti nel mese di gennaio e febbraio 
2015, ho selezionato delle stelle doppie larghe nella 
costellazione del Leone: STFB6, HDO 127, BU 1431,  
BUP 131, BUP 137, STF 1424, STFA 19; sono state 
eseguite misure di posizione angolare e separazione tra 
le componenti dei sistemi presentati in questo articolo 
e successivamente confrontate con le ultime misure 
riportate nel Washington Double Star Catalog.

Abstract

During two nights in january and february  2015,  I 
selected of double wide stars in Leo constellation:  
STFB6 , HDO 127, BU 1431,  BUP 131, BUP 137, STF 
1424, STFA 19; have been the target of my  
measurements of angular position an separation between 
the components of the systems presented in this article, 
compared with measurements reported in the 
Washington Double Star Catalog.

Introduzione

Per questo lavoro ho selezionato alcune coppie di 
doppie larghe situate nella costellazione del Leone, le cui 
osservazioni riportate nel Washington Double Star Catalog (1), 
in taluni casi, non erano aggiornate da almeno 10 anni.  Nella 
Tabella 1 sono illustrati  i dati di queste coppie di stelle. 

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) e' 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 ho aggiunto altri elementi ottici (lente di 
barlow, riduttore di focale) alla suddetta configurazione.  Ho  
utilizzato il rifrattore su di una montatura equatoriale EQ5 con 
inseguimento siderale e sistema di puntamento “Goto”, mentre 
ho utilizzato come software di acquisizione delle immagini 
“ArtemiseCapture”, ossia quello in dotazione alla camera CCD.

Il campo inquadrato (FOV)dal suddetto strumento  al 
fuoco diretto di una camera CCD monocromatica Atik mod. 
Titan raffreddata (Delta T <=20° temperatura ambiente) ed 
equipaggiata con sensore Sony ICX424AL  (Horizontal 

Resolution : 659 pixels, Vertical Resolution : 494 pixels;  Pixel 

Size: 7.4 µM x 7.4 µM) è risultato essere 39,4'x29,5'. Alla 
focale nominale di 420 mm., la “scala immagine” (o 
campionamento) teorica  e’  di 3,63”/pixel.
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Calibrazione e misurazione  astrometrica

Ho ripreso tutte le immagini dalla mia postazione 

osservativa in Brianza il 24 gennaio 2015, ma la maggior parte 

delle coppie sono state osservate il 17 febbraio 2015 in 

presenza di un migliore seeing. Grazie al  basso rumore termico 

del sensore CCD Sony ICX424AL , e sfruttando il veloce 

rapporto di apertura  del rifrattore, ho effettuato singole pose da 

01-02-05 sec. variando l’esposizione a seconda della luminosità 

delle due componenti del sistema. Per ogni sistema di doppie 

ho ripreso sino ad un massimo di 144 immagini “raw” in 

formato (non compresso) FIT.  

In alcuni casi, in presenza di un evidente sbilanciamento 
di luminosità tra le due componenti, ho preferito allineare, 

sommare e  mediare a gruppi di 5 le immagini “raw” attraverso 

il software ASTROART (2) utilizzando l’algoritmo dedicato al 

pre-trattamento delle immagini, procedura che mi ha consentito 

 di eliminare quelle  di scarsa qualità per motivi di turbolenza  

atmosferica e con un basso “rapporto tra segnale e rumore 

(S/NR)” . 

Dopo questa fase di calibrazione, con il software  di 

Florent Losse REDUC(3) ho misurato  l'angolo di posizione 

(Theta)  e la separazione (Rho) delle doppie come evidenziato 

in Tabella 2. 

Per i sistemi  HDO127, BU 1431,  BUP131, BUP137, 

STF 1424, STFA19,  ho utilizzato come coppia di calibrazione 
il sistema STFB6 AB (Regolo e la sua componente B, la stella 
HD87884).

La calibrazione astrometrica per le immagini riprese il 
24 gennaio 2015 ha restituito un “campionamento” di  
3,6”/pixel ed un “angolo di rotazione” di -88,43°, valori in 
accordo con quelli forniti dalla calibrazione (rispettivamente 
3,6”/pixel e -91,3°) effettuata tramite il servizio del portale 
Astrometry.net (4), mentre per le immagini riprese il 17 
febbraio 2015 ho ottenuto un “campionamento” di 3,6”/pixel 
ed un “angolo di rotazione”  di -93,1° valori in sintonia con la 
calibrazione(rispettivamente 3,6”/pixel e -93,20°) effettuata con 
il programma ASTROMETRICA (5).     

Tramite il programma REDUC ho gestito la misura delle 
due componenti delle coppie di stelle operando,  nella maggior 
parte dei casi, con una selezione e centratura manuale  e 
successivamente ho effettuato una verifica dei valori di 
scostamento O-C (valore misurato – valore calcolato) 
rigettando quei dati con  un residuo di  Theta e  Rho compreso 
tra 0,5s e 2s. Con questo metodo ho scartato piu’ del  35% delle 

misure effettuate imputabili ad  una non precisa determinazione 

del centroide della stella  e/o ad una cattiva qualita’ 
dell’immagine .

Descrizione delle coppie di stelle osservate

● STFB6  AB

Si tratta della principale coppia di stelle doppie situata nella 
costellazione del Leone, in quanto la componente A del sistema 
e’ Regolo (Apha  Leonis) di mag.+1,4 nella banda V  e la sua 

compagna B, la stella HD 87884, di mag.+8,24  nella banda V . 

Quest’ultima componente pur essendo immersa nel bagliore di 
Regolo è facilmente osservabile con strumenti  anche di piccola 
apertura  e/o grossi binocoli essendo separata da circa 175” 

(arcsec) da Regolo.  Il sistema ben conosciuto e’ stato utilizzato 
come doppia di calibrazione,  ottenendo come valore di Theta 

(angolo di posizione) 307,08° e Rho ( separazione) 
175,28”durante le osservazioni del 24 Gennaio 2015, e 
307,02°(angolo di posizione) e  175,14” (separazione) nelle 

riprese  del 17 Febbraio 2015.

● HDO  127 AD

Regolo, che in latino  significa “piccolo Re”  e’ in realta’   un 

sistema multiplo formato da quattro stelle. La componente D 

(nomenclatura in Wo GJ 9316 D, nel Woolley Catalog e  510-

051452 in UCAC4 Catalog Reference) (6)  e’ una stella di mag. 

+12,10 nella banda V posta a 196” da Regolo.

● HDO 127 BD

Interessante sistema formato dalla stella HD87884 (5) e la gia’ 

citata Wo GJ 9316 con una separazione di 109”. 

● HDO 127 BC

Binaria spettroscopica con separazione di 2.5” non oggetto  di 
studio.                                                                                           

                                                                 
● BU 1431 AB

E’ un sistema multiplo la cui componente principale  e’ la stella 

HD97561 di mag. +7,54  nella banda  V.  E’ separata da  0.70” 

dalla componente B  di mag.+8,2 nella stessa banda.  Entrambe 

le componenti formano il sistema STF1517 AB.  La 

componente C del sistema e’ la stella TYC 1439-2469-1 (6) di 

mag.+ 10,83 (V) ed è separata dalla principale da 242”, 

secondo misurazioni effettuate da piu’ di dieci anni .

● BUP 137  AB

La stella della componente A di questo sistema e’ HD 97777 di 
mag. +8,54 . La compagna  TYC 1983-0472-1 (HIP 55077- 
GJ9354) di mag.+10,61 (V) dista 972” .

● BUP 131 AB
La stella della componente A di questo sistema e’ HD 89055 di 
mag. +7,64 (V) . La compagna   (SAO 81256) di mag.+9,46 
(V) dista 869” .

● STF 1424  AD
La componente principale e’ Algieba di mag. +2,42 (V). La 
compagna D (SAO 81282) di mag.+9,64 (V), ma il sistema e’ 
formato da 5 coppie di stelle.  (STF 1424 AB, STF 1424 AC, 
STF1424 AD, STF1424 BC, STF1424 CD).

● STFA 19 AB, AD, BD
Sistema multiplo formato da 4 coppie di stelle.  La componente 
principale e’ 84 Leo (Tau Leo) di mag. +5,05 (V) mentre la  
componente B (HD 99649) di mag.+7,47 (V) dista 89” . La 

componente D e’ la stella SAO 11883 di mag.  +9,51(V)  che 

dista 762” dalla componente A  e 763,90” dalla componente B . 
Infine la  coppia BC le cui componenti distano 103,50”.

Risultati

Relativamente alle misure delle coppie illustrate in 

Tabella 2, nelle colonne seguenti  ho riportato  i  valori  
astrometrici.

Le immagini “raw” di tutti i sistemi oggetto del presente 

lavoro  sono illustrate nelle figg. 1-2-3-4-5-6-7.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare Florent Losse, autore del 
programma Reduc, che con il proprio sito mi ha fornito utili 
spunti di apprendimento allo studio delle stelle doppie, nonche’ 

alcuni consigli in fase di calibrazione delle misure. Infine 
rivolgo un particolare ringraziamento a Giuseppe Micello, 

curatore del Bollettino delle Stelle Doppie(8), per i suoi 
preziosi suggerimenti.



7IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14



8IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14



9IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14



10IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14



11IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14



12IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14



13IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14



14IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14



IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 14 15

Riferimenti

● (1) Brian D. Mason, Gary L. Wycoff, and William I. 

Hartkopf; Washington Double Star Catalog (+2001-2014) -

http://ad.usno.navy.mil/wds/
● (2) ASTROART  4.0  software  by Dr. Ing. Martino 

Nicolini and Dr. Ing. Fabio Cavicchio -  

http://www.msb-astroart.com/
● (3 ) REDUC  release 4.7 software by Florent Losse - 

http://astrosurf.com/hfosaf/ 
● (4 ) ASTROMETRY.NET    - Astrometric Calibration - 

http://nova.astrometry.net/
● (5) ASTROMETRICA  software by Herber Raab - 

http://www.astrometrica.at/
● (6 ) CDS Centre de Données Astronomiques de Strasbourg, 

ALADIN Sky  Atlas v.8.0 and SIMBAD Databases.  

NOMAD Catalog (Zacharias+ 2005) /  2MASS All-Sky 

Catalog of Point Sources (Cutri+ 2003)    / UCAC4 

Catalogue (Zacharias+, 2012) / PPMXL Catalog (Roeser+ 

2010) / Stars within 25 pc of the Sun (Woolley+ 1970) / 

Henry Draper Catalogue and Extension (Cannon+ 1918-

1924; ADC 1989) -  / The Tycho-2 Catalogue (Hog+ 2000) 

-  http://cdsweb.u-strasbg.fr/
● (7)) USNO JD Convert Utility : 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/JulianDate.php
● (8) Il Bollettino delle Stelle Doppie   by Giuseppe Micello 

ed Antonio Adigrat – 
https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/

Bibliografia 

● Il Bollettino delle Stelle Doppie   by Giuseppe Micello ed 

Antonio Adigrat – 

https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/ar

chivio
● James MULLANEY :  Double and Multiple Stars – 

Springer- Verlag London Limited, 2005
● James MULANEY, Fras  and  Wil TIRION :  The 

Cambridge Double Star Atlas Edition 2009 – Cambridge 

University Press

Notizie sull'autore

Luca Maccarini ha iniziato ad interessarsi all'astronomia 

nel 1976. Il suo primo strumento e' stato un binocolo 7x50 con 

il quale ha stimato la luminosita' di molte stelle variabili di tipo 

Cefeidi ed a lungo periodo (Mira Ceti) collaborando con la 

sezione Stelle Variabili della UAI (Unione Astrofili Italiani), il 

GEOS(Groupe Europeen d’Observations Stellaires) e l'AAVSO 

(American Association of Variable Star Observer).

Nel 1987 ha preso parte alla misurazione astrometrica di 

alcune comete nell'ambito di una campagna di ricerca operata 

presso l'Osservatorio Astronomico di Genova (OAG - MPC 

code 974) divenendo coautore di alcune posizioni 
astrometriche pubblicate sulle Minor Planet Circular (MPC) 
edite dell'IAU - Minor Planet Center, struttura che opera presso 
lo Smithsonian Astrophysical Observatory.

Dal 2012, dalla sua postazione osservativa sotto un cielo 
suburbano, fotografa ed effettua misurazioni astrometriche di 
asteroidi, comete e stelle doppie non disdegnando, altresi', 
l'osservazione del Sole in luce bianca ed in H-Alpha . 


