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La doppia STF 1396 AC non è certo semplice da 
misurare: come si evince dalla figura 1, la stella C è risulta 
completamente immersa nella luce della primaria rendendone 
difficoltosa l’identificazione.

Abstract

Sul precedente numero del Bollettino (n. 21, pag. 22)  
scrissi di STF 1396 AC con una sola misura effettuata 
dal Schiaparelli nel secolo scorso, e con una nota di 
sospetto errore. In questo articolo ne tenterò uno 
studio più approfondito.

Abstract

On the last issue of “Bollettino delle Stelle Doppie” (n. 
21, pag. 22)  I wrote about STF 1396 AC who got a 
single measure by Schiaparelli in the last century, and a 
WDS note indicating a suspected error. In this article I’ll 
try to study the system in deeper detail.

Nella schermata visualizzata con il software Aladin (1) 
sono visualizzate varie immagini con surveys diverse. Le frecce 
indicano dove dovrebbero trovarsi AB (in basso) e AC (in alto).

Figura 1. Immagini Aladin.
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È utile a questo punto ricordare le note scritte nel WDS:

discov_num notes refcode

STF1396 AC. Schiaparelli's 

value for rho is 

apparently a 

typographical 

error,

as it is identical 

(3".778) to his AB 

measure. His C 

component may be

a 13th magnitude 

star located 90 

deg, 58" from AB, 

although the

magnitude 

difference would 

appear to make the 

necessary quadrant 

flip

unlikely.

Sp_1909

Leggiamo la minuta originale dell’autore, riportata in figura 2:

La minuta riporta la nota:

C = poco si vede

δ = AB   pres’a poco

Con la misura del solo angolo di posizione. Risulta 
evidente che Schiaparelli non misurò la separazione ma si 
limitò a segnalare la medesima distanza rispetto ad AB, 
all’incirca (pres’a poco). Sono questi gli anni in cui l’illustre 
astronomo italiano soffre di problemi di vista e la difficoltà di 
percezione della componente C deve averlo dissuaso dalla 
misura.

La successiva pubblicazione a Milano negli annali di 
Brera #46 del 1909 indica in epoca besselliana 1895.275 i 
seguenti dati:

AB  PA = 131.90  Sep. = 3.778
AC  PA = 275.55  Sep. = 3.778

Le stesse misure riportate dal WDS, visibili in figura 3 e 
consultabili alla URL:

http://stelledoppie.goaction.it/index2.php?menu=22&iddoppia=45420

Figura 2. La minuta originale di Schiaparelli

Figura 3. Dati riportati del WDS di STF 1396 AC (dal sito Stelle Doppie)
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Ora guardiamo più attentamente l’immagine con SDSS e 
sovrapponiamo i recenti dati ottenuti dalla missione GAIA, in 
figura 4.

Le cose si fanno più complicate. Notiamo che quella che 
potrebbe essere la componente C si è spostata da nord-est a 
sud-ovest e che la componente B si è leggermente allontanata. 
Nella figura, la tabella in fondo rispecchia la sequenza Gaia 
A,B,C + WDS.

Utilizzando il software RhoTethaRAA (2) sviluppato 
dall’astrofilo Alejandro Garro ho calcolato separazioni e angoli 
di posizione e li ho confrontati con le misurazioni sulle 
immagini in Aladin effettuate attraverso il tool “dist”, nonché 
con i dati del WDS presi dal sito Stelle Doppie (3), riportandoli 
nella seguente tabella 1.

Coppia WDS Calcolato Misurato

AB ρ 3,95 3,95 3,93

θ 129,5 130,2 130,1

AC ρ 3,78 1,546 1,535

θ 275,6 162,3 162,2

Figura 4. Aladin con caricati I dati GAIA

Tabella 1. Confronto di separazione e angolo di posizione



17IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 22

La coppia AB è stata misurata abbastanza recentemente 
(2009) con un discreto numero di misure (26): separazione e 
angolo di posizione da me calcolati e misurati partendo dai dati 
GAIA sono in buon accordo con le ultime misure pubblicate.

Ciò che sorprende sono le magnitudini:

            Gaia  WDS
A  =     8,868   8,79
B  =   10,397 10,42
C  =     8,925 11,10

C’è una sensibile differenza nella C sebbene il WDS 
utilizzi la banda V e Gaia la banda BJ, una differenza non 
facilmente spiegabile con i dati a mia disposizione. Potrebbe 
essere un errore del catalogo ed essere C effettivamente debole 
in visuale oppure la componente B potrebbe essere la più 
debole e Schiaparelli potrebbe essersi sbagliato a segnare le 
coordinate delle stelle B e C, invertendole.

In conclusione, a mio avviso la nota nel WDS dovrebbe 
essere cambiata indicando che AC non è stata misurata ma solo 
stimata. Inoltre, la C non è affatto un errore o una componente 
persa, ma semplicemente una stella molto difficile da vedere 
che col tempo ha cambiato sensibilmente posizione. Grazie ai 
sensori di GAIA siamo riusciti a ritrovarla.

Servirebbe una osservazione visuale per poter 
definitivamente risolvere il mistero, oppure attraverso la 
misurazione con strumenti in grado di risolvere la coppia e 
dotati di un’ampia gamma dinamica.
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