
Introduzione

Per questo lavoro ho selezionato alcune  coppie di 

doppie larghe situate nella costellazione della Vergine, le 

cui  osservazioni,  riportate  nel  Washington  Double  Star 

Catalog  (1),  in  taluni  casi,  non  erano  aggiornate  da 

almeno 15 anni .  Nella Tabella 1 sono illustrati  i dati di 

queste coppie di stelle come di seguito indicato:

- Colonna  1: WBS Catalog Identifier. 

- Colonna  2:  la sigla dello scopritore e le componenti del 

sistema .

- Colonne 3 e 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  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 

è  risultato  essere  39,4'x29,5'  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).  La  “scala  immagine”  (o 

campionamento)  teorico di 3,63”/pixel.

Calibrazione e misurazione astrometrica 

Ho  ripreso  le  immagini  dalla  mia  postazione 

osservativa in Brianza il 07 aprile 2016 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 05-

10 sec. variando l’esposizione a seconda della luminosità 

delle  componenti  del  sistema  che  in  alcuni  casi  ha 

raggiunto  anche  la  tredicesima  magnitudine.  Per  ogni 

coppia ho ripreso 50-100 immagini “raw” in formato (non 

compresso) FIT.  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.
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Abstract

In questo articolo presento le misurazioni astrometriche 

di 6 stelle doppie nella costellazione della Vergine: STF 

1670, HJ2637, UC2465, TOK 291, BU 611, HLD 18; 

sono state eseguite misure di posizione angolare e 

separazione tra le componenti dei sistemi presentati e 

confrontate con le misure riportate nel catalogo del 

Washington Double Star. 

Abstract

In this paper,  I present the astrometric position of six 

pair of stars in Virgo constellation: STF 1670, HJ2637, 

UC2465,  TOK 291, BU 611,  HLD 18,  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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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  potesse  risultare 

disturbata  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).

STF 1670 AE 

La  componente  principale  di  questo  sistema  e’ Porrima 

(HD 110379)  una  delle  prime  stelle  multiple  ad  essere 

scoperta. Fa parte di un sistema sestuplo,  di mag. +3,48 

distante 260”  dalla compagna  E (HD 110381) di mag, 

+8,94. Coppia di stelle molto “sbilanciate” per la notevole 

differenza  di  luminosità  i  cui  dati  astrometrici  sono 

sostanzialmente confermati. 

HJ 2637 

HD 113850 e’ la componente principale di questo sistema 

di  mag. +8,95 ed è separata da 56” dalla compagna  HD 

118333  di  mag.+9,11.  Coppia  di  stelle  gradevole  da 

osservare  di  colore  bianco-giallo,  la  cui  separazione  si 

discosta leggermente da quella dell’ultima osservazione. 

UC 2465 AC 

Interessante  sistema  formato  da  tre  stelle  la  cui 

componente principale è HD 113470 di mag.+9,16 . Con 

la compagna  2MASSJ13035881-1739174 di mag.+12,92 

è  separata  da  circa  122”.  Coppia  di  stelle 

“sbilanciate”per  la  differenza  di  luminosità  di  circa  4 

magnitudini.

TOK 291 AB 

La componente principale è la stella HD 117676  di mag.

+8,85  ,  la  compagna  TYC  5548-0829-1  di  mag.+11,8 

dista  85” .  Bella  coppia di color giallo-bianco facile  da 

osservare e da misurare non molto distante angolarmente 

dalla luminosa Spica . 

BU 611 AC 

E’ un  interessante  sistema  multiplo  formato  da  quattro 

stelle.  La componente principale è HD 118513 di  mag.

+9,54 .  La compagna C (BD -13 374C)  di mag.+12,09 e’ 

separata  da  94”  .  Dati  astrometrici  sostanzialmente 

confermati.

HLD 18 AC 

La  stella  della  componente  A di  questo  sistema  e’ HD 

125379 di mag. +7,35 . La compagna C (BD -17 4065C) 

di  mag.+12,71.  I  valori  di  separazione  (132,3”)  e 

dell’angolo  di  posizione  (338,7°)  sono  sostanzialmente 

confermati rispetto all’ultima misurazione del 1999.

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 figure 1-2-3-4-5-6.
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WDS 

identifier

Discover num 

(comp)    
RAJ2000 DEJ2000

WDS

Mag1 Mag2

Last year 

observation
Note

12417-0127 STF 1670 (AE) 12 41 39.60 -01 26 57.9 +3,48 +8,94 2013 HD 110379

13067-2111 HJ 2637 13 06 45.85 -21 10 46.30 +8,95 +9,11 1999 HD 113850

13040-1738 UC 2465 (AC) 13 04 02.74 -17 37 29.9 +9,16 +12,92 1999 HD 113460

13321-1115 TOK 291 (AB) 13 32 04.70 -11 15 22.9 +8,85  +11,8 1999 HD 117676

13377-1444 BU 611 (AC) 13 37 41.55 -14 43 46.3 +9,54 +12,09 1999 HD 118513

14194-1831 HLD 18 (AC) 14 19 25.83 -18 31 25.0 +7,35+12,71 1999 HD 125379
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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

12417-0127 STF 1670 (AE) 168 260,5 2016,2775 167,15 0,06 260,41 0,15 12

13067-2111 HJ 2637 256 57,6 2016,2775 255,69 0,02 56,40 0,04 18

13040-1738 UC 2465 (AC) 207 121,7 2016,2775 204,36 0,16 121,85 0,29 13

13321-1115 TOK 291 (AB) 158 84 2016,2776 157.90 0,26 84,60 0,06 15

13377-1444 BU 611 (AC) 183 93,9 2016,2776 183,60 0,13 93,78 0,50 12

14194-1831 HLD 18 (AC) 338 132.8 2016,2777 338,70 0, 15 132,33 0,24 16
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