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Strumentazione

Come in altri lavori (1) ho utilizzato un rifrattore 
William Optics Megrez 90, doppietto semi-apocromatico di 
buona qualità ottica con un elemento in vetro FLP-53 
accoppiato ad una camera ZWO ASI120MM monocromatica 
con pixel da 3.75µm per lato e filtro taglia UV-IR in dotazione 
alla camera. La montatura utilizzata è una Vixen Sphinx Deluxe 
(SXD) con scheda elettronica NexSXD controllata da PC con 
software Cartes du Ciel (2).

Metodologia 

Attraverso la funzione Advanced Search del sito 

StelleDoppie (3) ho cercato coppie con separazione superiore a 
6”, sbilanciate di meno di 3 magnitudini (delta M), primaria 
minore di 8.5 magnitudini e secondaria inferiore a 9, con filtri 

Limit to Scope e Limit to Sky selezionati. La lista ottenuta è 
stata esportata da StelleDoppie ed importata in Cartes du Ciel; 
con l’opzione di visualizzazione a schermo della lista di 

osservazione si è proceduto al puntamento delle doppie.

Per l’acquisizione ho utilizzato il software FireCapture 
(4) di Torsten Edelmann facendo largo uso della funzione ROI. 
Dopo l’acquisizione di tutte le doppie ho utilizzato il software 

Reduc (5) di Florent Losse per la misurazione, utilizzando la 
doppia Alcor-Mizar ripresa ad ogni sessione come riferimento 
per la calibrazione. Per la doppia di calibrazione ho ripreso 

2000 frame mentre per misure ne riprendevo solitamente 500. 

Una volta in Reduc, ordinavo per BestOf (S/N) selezionando 
solo il primo 75% dei frame totali; cancellavo successivamente 
tutte le misure con residui superiori a 0,5 sigma.

Abstract

Grazie all’esperienza acquisita con i precedenti lavori 
ho potuto misurare un numero considerevole di doppie 
in diverse serate tra giugno e luglio 2015, ottenendo i 
risultati che presento in questo articolo. 

Abstract

Thanks to increasing experience obtained during last 
works I've been able to measure a large number of 
doubles in distinct nights between june and july 2015, 
whose results are presented in this article.

Conclusioni

Con il procedere del lavoro di misurazione mi sono 
accorto di aver commesso alcuni errori di trascrittura del nome 
della doppia in fase di acquisizione: ad esempio inizialmente 
avevo segnato la doppia HJ 547 come HU 547 e confrontando i 
dati col WDS è parso subito chiaro che non era la doppia 
corretta. L’approccio sistematico attraverso l’utilizzo di un 
elenco di osservazione si è rivelato decisivo per ritrovare 
l’esatto nome della coppia ripresa.

I residui ottenuti sono a mio avviso particolarmente 
contenuti considerando la strumentazione utilizzata. Come nel 
precedente lavoro ho constatato che al diminuire di rho e 
all’approssimarsi del limite di 3” oltre il quale le stelle non 
sono risolte in punti distinti, i residui aumentano indicando 

maggiore incertezza nella misura.
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