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Abstract

Nel corso di due notti nel mese di luglio 2015, ho 
selezionato delle stelle doppie larghe nella 
costellazione dell'Aquila: BUP 189, BLL 38, S 735, 
SHY 325, ENG 67, TOB 299, BOT 2; 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 July 2015,  I selected of double 
wide stars in Aquila constellation: BUP 189, BLL 38, S 
735, SHY 325, ENG 67, TOB 299, BOT 2; 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 dell’Aquila 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 (anche 
sistemi multipli) come di seguito indicato:

● Colonna 1: WDS Catalog Identifier.
● Colonna 2: la sigla dello scopritore .
● Colonna 3: la magnitudine nella banda V delle componenti.
● Colonna 4: l’ultimo anno di osservazione,  tratto dal WDS 

Catalog.
● Colonna 5: Note (viene riportata la nomenclatura della 

componente principale).

La selezione di questi sistemi e’ stata possibile 
utilizzando il potente e straordinario motore di ricerca creato da 
Gianluca Sordiglioni nel sito web “Stelle Doppie” (2) che mi ha 
permesso di gestire in poco tempo la ricerca di quelle coppie le 
cui caratteristiche si accordavano alle mie esigenze osservative 
e strumentali . 

La strumentazione utilizzata

La principale strumentazione utilizzata per l’osservazione di  
queste doppie larghe è 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  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 è di 3,63”/pixel. 

Calibrazione e misurazione astrometrica

Ho ripreso tutte le immagini dalla mia postazione 
osservativa in Brianza (Mb) il 10 luglio 2015 ed l’ 11 luglio 
2015  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 90 immagini “raw” in formato (non compresso) 
FIT.  Le immagini sono state pretrattate con l’applicazione di 
un paio di Dark frame ripresi ad inizio e fine serata osservativa.

La calibrazione astrometrica delle immagini è stata 
effettuata con il programma ASTROMETRICA (3 ) per ogni 
sistema osservato prendendo spunto dall’articolo “Tutorial del 
programma Astrometrica per la misura delle stelle doppie”  di 
Franco Demaestri (4 ) .
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Il 10 luglio ho ottenuto un  “campionamento” di  
3,59”/pixel ed un “angolo di rotazione” di -84,12° ed una 
Focale equivalente di 425,3 mm., mentre per le immagini 
riprese l’11 luglio 2015 ho ottenuto un “campionamento” di 
3,59”/pixel ed un “angolo di rotazione”  di -78,60° ed una 
Focale equivalente di  425,4 mm. 

La calibrazione astrometrica delle immagini e’ stata 
successivamente ripetuta utilizzando il software ALADIN Sky 
Atlas V.8 (5) e la sua utilissima funzione “astrometrical 
calibration” ottenendo valori di angolo di rotazione e di 
campionamento delle immagini in buon accordo con le 
precedenti  misure.

Dopo questa fase di calibrazione, con il software  di 
Florent Losse REDUC (6) ho misurato  l'angolo di posizione 
(Theta)  e la separazione (Rho) delle doppie come evidenziato 
in Tabella 2. 

Tramite il programma REDUC ho gestito la misura delle 
componenti delle coppie di stelle operando, soprattutto in 
presenza di coppie con una notevole differenza di luminosità , 
una selezione e centratura manuale.  Successivamente ho 
effettuato una verifica dei valori di scostamento delle misure 
rigettando i dati  con  un residuo di  Theta e  Rho >  2s .

Descrizione delle coppie di stelle osservate

BUP 189 AB
La stella 26 Aql (f Aql) e’ un sistema triplo la cui componente A 
di mag.  +5,01 (V) dista 112 arcsec dalla componente B  (GSC  
5138-01919 rif. Catalog GSC-1.3 (Lasker+ 1996-99)/ 424-
110225 rif. Catalog UCAC4 (Zacharias+, 2012) di mag. +12,69 
(V) . Si tratta di un coppia molto “sbilanciata” di non facile 
misurazione. La componente A e’ poi anch’essa un sistema 
doppio (ISO 10 Aa, Ab) molto stretto (separazione 0,50 arcsec) 
non oggetto di questo studio 

BLL 38
HD 183105 (BD+01 4004) e’ la componente principale di 
questa coppia di mag. +7,43 (V). Una stella di color giallo-
arancio  distante 116 arcsec dalla componente secondaria (GSC 
00469-3649 / BD+01 4004B) .  Per questa stella il WDS indica 
una mag. +11,84 (V),  ma nel catalogo SIMBAD4 rel 1.225 del 
Centre de Données Astronomiques de Strasbourg  (7)  viene 
riportata mag.+10,90 (V). Sistema anch’esso “sbilanciato” 
come differenza di magnitudine, ma non particolarmente 
difficile da misurare.

S 735
HD 191709 e’ la componente principale di questo sistema. Ha 
una mag. +7,16 (V) ed e’ separata da 55 arcsec dalla 
componente secondaria (HD 191708) di mag. +7,98 (V).

SHY 325
La stella della componente A di questo sistema e’ 64 Aql (HD 
191067) di mag. +6,08 (V). La compagna  HD 190873 di mag.
+8,27  (V) e’ separata da 1059,6 arcsec . La stella principale e’ 
di color giallo.

ENG 67 AB
Si tratta di un sistema quadruplo. La componente A e’ HD 
187003 di mag. +6,84 (V) . La componente B (TYC 0480-596-
1) di mag. +10,6 (V) è separata da 96 arcsec .  Relativamente a 
questa coppia ho effettuato piu’ misurazioni traendo un risultato 
di 107,8° come valore dell’Angolo di Posizione, dato che 
risulterebbe essere  leggermente discordante  da quello indicato 
(111°) dal WDS Catalog.

TOB 299 AD
Si tratta di un sistema quadruplo rivelatosi non particolarmente 
indicato per l’osservazione con uno strumento a corta focale.  
La componente A e’ la stella HD 181386 di mag. +8,26 
(V)separata  dalla compagna D (TYC 0472-2854-1)  di mag.
+11,6 (V)da  135 arcsec. WDS 19202+0403 e’ formato da altre 
2 coppie di stelle. Il sistema STF 2498 AB non e’ stato 
possibile risolverlo  con il mio rifrattore da 420mm di focale.  
Come si può notare dalla figura 6 , la  componente B  (BD+03 
3978B) di mag.+8,90 (V), che dista circa 12 arcsec  dalla 
componente principale,  risulta essere praticamente unita a 
quest’ultima. Onde evitare errori nella misurazione della 
componente A, e’ stato sufficiente impostare  con il programma 
Reduc  la selezione  manuale del centroide della stella per 
entrambe le stelle di questa coppia.

BOT 2 AC
È la terza coppia di stelle facenti parte del sopramenzionato 
sistema WDS 19202+0403.  La componente C  è la stella HD 
181415 di mag. +10,07 (V) che dista 172 arcsec dalla 
componente A. Onde evitare errori nella misurazione della 
componente A, e’ stato sufficiente impostare  con il programma 
Reduc la selezione  manuale del centroide della stella per 
entrambe le stelle di questa coppia.

Risultati

Relativamente alle misure delle coppie di stelle illustrate 
in Tabella 2, nelle colonne seguenti  ho riportato i valori  
astrometrici:

● Colonna 5 : Epoca dell’osservazione. La data è stata 
convertita utilizzando “l’USNO JD converter utility” (8 )  
per determinare la Data Giuliana(Julian Day) ed 
applicando la seguente formula  per il computo dell’Epoch  
Julian :  J=2000.0+(JD - 2.451.545,0)/365,25

● Colonna 6 : angolo di posizione (Theta) in gradi (media 
delle misure).

● Colonna 7 : Deviazione standard dalla misura di Theta, in 
gradi.

● Colonna 8 : separazione delle due componenti  (Rho ) in 
arcsec (media delle misure).

● Colonna 9 : Deviazione standard dalla misura di Rho, in 
arcsec.

● Colonna 10 : numero finale delle immagini dalle quali è 
stata dedotta la media delle misure di Theta e  Rho.

Le immagini “raw” di tutti i sistemi oggetto del presente 
lavoro  sono illustrate nelle fig. 1-2-3-4-5-6.
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