
Introduzione

Per questo lavoro ho selezionato alcune  coppie di 
doppie  larghe  situate  nella  costellazione  dell’Auriga,  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, come di seguito indicato.

� Colonna  1  : WDS Catalog Identifier.                      
� Colonna  2  :  la sigla dello scopritore e le 

componenti del sistema .
� Colonna  3-4: la posizione astrometrica  riferita 

alle coordinate J2000.
� Colonna  5: la magnitudine nella banda V delle 

componenti.
� Colonna  6: l’ultimo anno di osservazione,  tratto 

dal WDS Catalog.
� Colonna 7: Note (viene riportata la nomenclatura 

della componente principale).

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)  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 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 
è  risultato  essere  39,4'x29,5'  al  fuoco  diretto  di  una 
camera CCD monocromatica Atik 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). La “scala immagine” (o campionamento) 
teorica è di 3,63”/pixel. 

Calibrazione e misurazione  astrometrica

Ho  ripreso  le  immagini  dalla  mia  postazione 
osservativa in Brianza il 07 novembre 2015 in presenza 
di un buon 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  02-05  sec.  variando  l’esposizione  a  seconda 
della luminosità delle componenti del sistema.  Per ogni 
coppia ho ripreso sino ad  un massimo di 100 immagini 
“raw” in formato (non compresso) FIT.
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Abstract

In questo articolo, sono presentate le misurazioni 
astrometriche di nove coppia di stelle in Auriga: ARY 
36, BLL 14, DOB 4AE, HJL 1039AD, S 483, STF 
905AC, STF 906AC, STFB 3AD, WAL 37AC; sono 
state eseguite misure di posizione angolare e separazione 
tra le componenti dei sistemi presentati in questo 
articolo, confrontate con le misurazioni riportate nel 
catalogo Washington Double Star.

Abstract

In this paper,  I present the astrometric position of nine 
pair of stars in Auriga constellation: ARY 36 , BLL  14,  
DOB 4AE, HJL 1039AD, S483, STF 905AC, STF 
906AC, STFB 3AD, WAL 37AC 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.
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Le  immagini  sono   state  elaborate  con  il 
programma ASTROART (2) applicando un “Dark frame” 
ed  un  “Flat  field”  per  eliminare  eventuali  pixel  caldi  e 
l’ombra  proiettata  dai  grani  di  polvere  presenti  sulla 
finestra ottica del sensore.

Ho  eseguito  la  calibrazione  astrometrica  delle 
immagini   di  ogni  coppia  sia  con  il  programma 
ASTROMETRICA (3),   sia   attraverso  la  piattaforma 
ALADIN Sky Atlas  ed il  databases SIMBAD del CDS 
(Centre de Données Astronomiques de Strasbourg) (4), in 
questo  caso  utilizzando  la  funzione  “astrometrical 
Calibration” .  I valori ottenuti dell’angolo di rotazione e 
del  campionamento  sono  molto  simili  con  entrambi   i 
software   :  quelli  calcolati  dalla  piattaforma  ALADIN 
hanno un numero maggiore di cifre decimali e sono stati 
presi come riferimento.

Tramite  il  programma  REDUC  (5)  ho  gestito  la 
misura di Theta e Rho delle componenti la coppie di stelle 
selezionando e ritagliando un riquadro tale da  isolare ogni 
coppia di  stelle  da misurare  dalle  altre  stelle  di  campo, 
eliminando il fattore di rischio  che la misurazione operata 
in  automatico  dal  programma  non  venisse  falsata 
dall’eventuale  presenza   di  altre  stelle  nelle  immediate 
vicinanze della doppia.  

Descrizione  delle  coppie  di  stelle  osservate. 
(La magnitudine indicata è nella banda V ed è tratta dal 
Washington Double Star Catalog).

ARY 36 
La componente principale di questo sistema e’ HD 35327 
una bella stella di color giallo di mag. +6,7  distante 110” 
dalla  compagna  HD 35314  di  mag,  +8,45.  Una  coppia 
facile  da  osservare  i  cui  dati  astrometrici  sono 
sostanzialmente confermati. 

BLL 14 
HD 35556 e’ la componente principale di questo sistema. 
Nel General Catalogue of Variable Stars,   HD 35556 e’ 
denominata come S Aur ,  variabile di tipo semiregolare 
(SR Clas.Type, C4 Sp.type).
Il periodo di pulsazione di questa SR è di 590,1 giorni. 
Diverse  classi  di  stelle  pulsanti  sono  ormai  note   per 
essere  sottoposte  ad un lenta  variazione di ampiezza di 
luminosita’ rapportata  al  Periodo di  pulsazione  ;  queste 
classi  di  stelle  includono  stelle  pulsanti  giganti  rosse 
(Carbon and  Oxygen Red  Giants)  ,  le  supergiganti  ,  le 
supergiganti gialle.  Analizzando 12 anni di osservazioni 
compiute  dall’America  Association  of  Variable  Star 
Observer,  un  recente  studio  (Percy  e  Huang  2015)  ha 
evidenziato  un periodo secondario di 367,7 giorni con un 
ampiezza media di 0,61 mag.  La curva di luce è dominata 
da grandi , lenti cambiamenti di luminosità. 
S Aur ha  una luminosita’ variabile da mag. +8,20  a mag.
+13,30 (in banda V - fonte AAVSO Chart 16069HJV)  ed 
è separata da 192” dalla compagna  HD 243596 di mag.
+11,01.

DOB  4 AE 
Interessante  sistema  formato  da  sei  stelle  la  cui 
componente principale è HD 34411 di mag.+4,76 . Con 
la compagna TYC 2900-1278-1 di mag.+10,1 è separata 
da circa 177,5”. Coppia di stelle molto “sbilanciate”per 
la notevole differenza di luminosita’.

HJL1039 AD
Sistema formato da quattro stelle. 

La componente principale è la stella HD 31707 di mag.
+8,43,  lacompagna  HD  31706  di  mag.+7,66  dista 
158,5”.  Bella  coppia  di  color  giallo-bianco  facile  da 
osservare e da misurare. 

S 483  AB-AC-AD 
E’ un  interessante  sistema  multiplo  formato  da  cinque 
stelle.  La  componente  principale  è  HD 35681  di  mag.
+6,47. Le componenti secondarie B,C, e D sono stelle da 
3 a 5 magnitudini meno luminose, per cui ho dovuto porre 
una  maggior  attenzione  alla  misurazione  astrometrica 
effettuando  la  centratura  delle  componenti  in  modalità 
“manuale”.

STF 905 AC 
La  stella  della  componente  A di  questo  sistema  è  HD 
45372 di mag. +8,21 . La compagna  TYC 2931-1947-1 
di  mag.+10,99.   I  valori  di  separazione  (150,6”)  e 
dell’angolo di posizione (148,3°) sono confermati rispetto 
all’ultima misurazione del 2002.                                         

STF 906  AC 
La  stella  della  componente  A di  questo  sistema  è  HD 
45373 di mag. +9,14. La compagna  TYC 2434-0627-1 di 
mag.+11,12  è  una  stella  rossa.   I  valori  di  separazione 
(156,3”)  e  dell’angolo  di  posizione  (142°)  sono 
confermati rispetto all’ultima misurazione del 2002. 

STFB 3 AD 
È un sistema multiplo formato da 5 stelle. La componente 
principale  è  HD34411 di mag.  +4,76. La compagna D 
(TYC 2900-0420-1) di mag.+9,70  è distante 213” . Tale 
valore di separazione è differente dall’ultima misurazione 
risalente all’anno 2003.

WAL 37 AC 
Sistema  multiplo  formato  da  tre  coppie  di  stelle.  La 
componente  principale  e’ AE Aur  (HD 34078)  di  mag. 
+6,03   mentre  la   componente  C (HD 34042)  di  mag.
+9,40  dista 219”.
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Risultati

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

� Colonna 5: Epoca dell’osservazione .                    
La data e’ stata convertita utilizzando “l’USNO 
JD converter utility” (6)  per determinare la Data 
Giuliana .

� 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 e’ stata dedotta la media delle misure di 
Theta-Rho.  

� Le immagini  di tutti i sistemi oggetto del 
presente lavoro  sono illustrate nelle figg. 1-2-3-
4-5-6-7-8-9.
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WDS 

identifier

Discover num 

(comp)    

RAJ2000 DEJ2000 WDS

Mag1 Mag2

Last year 

observation

Note

05255+3411 ARY 36 05 25 30.00 +34 11 10.9 +6,75 +8,48 2003 HD 35327

05271+3410 BLL 14 05 27 07.45 +34 08 58,9 +10,81 +11,01 2001 HD 35556 (S Aur)

05191+4006 DOB 4 (AE) 05 19 08.10 +40 06 02.3 +4,76 +10,10 2003 HD 34411

04593+3101 HJL 1039 (AD) 04 59 20.56 +31 00 49.5 +8,43  +7,66 2001 HD 31707

05280+3346 S 483  (AB)

S 483 (AC)

S 483 (AD)

05 28 00.92 +33 45 51.2 +6,47 +9,16 

+6,47 +11,15 

+6,47 +11,39

2004 

2004 

2004

HD 35681

06289+4007 STF 905 (AC) 06 28 53.76 +40 07 11,1 +8,21 +10,99 2002 HD 45372

06287+3723 STF 906  (AC) 06 28 44.86 +37 22 50.6 +9,14  +11,12 2002 HD 45373

05191+4006 STFB 3 (AD) 05 19 08.10 +40 06 02.3 +4,76 +9,70 2003 HD 34411

05163+3419 WAL 37 (AC) 05 16 18.15 +34 18 44.0 +6.03 + 9,40 2000 HD 34078 (AE Aur)
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Wds 

Identifier

Discover Wds 

Catalog 

Last 

Theta 

(°)

Wds 

Catalog 

Last 

Rho 

(“)

Epoch 

Author 

Observer. 

Observer 

Theta 

  (°)

s.d. Observer 

Rho  

   (“)

s.d. Nr. 

measurements

05255+3411 ARY 36 247 110,2 2015.851 246,39 0,13 110,35 0,37 46

05271+3410 BLL 14 292 192,8 2015.850 291,96 0,03 192,65 0,05 39

05191+4006 DOB 4 (AE) 34 174,8 2015.851 31,13 0,13 177,44 0,22 60

04593+3101 HJL 1039(AD) 12 158,6 2015.850 11,99 0,21 158,42 0,05 65

05280+3346 S 483  (AB)

S 483 (AC)

S483 (AD)

42 

344 

325

108,8 

123,5 

125,9

2015.851 

2015,851 

2015,851

41,26 

343,63 

325,01

0,22 

0,05 

0,12

110,08 

126,00 

127,93

0,36 

0,28 

0,31

64

34

32

06289+4007 STF 905 (AC) 148 150,6 2015,851 148,31 0,22 150,61 0,18 51

06287+3723 STF 906  (AC) 142 156,3 2015.850 141,56 0, 20 156,27 0,18 48

05191+4006 STFB 3 (AD) 349 203,4 2015,851 348,72 0,10 213,14 0,16 50

05163+3419 WAL 37 (AC) 262 218,8 2015,850 261,95 0,16 218,82 0,38 57
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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 . 
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ARY 36 BLL 14 DOB 9AE

HJL1039 AD S 483 STF 905

STF 906 STFB 3 AD WAL 37


