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Discussione su STF 1396 AC

Luca Maccarini
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email: lmaccarini@gmail.com

Nel numero 22 del Bolletino delle Stelle Doppie ho 
trovato molto interessante la ricerca di Gianluca Sordiglioni 

effettuata sul sistema triplo STF1396AB e AC osservato da 

Schiaparelli. Un bellissimo lavoro di indagine "astro-

poliziesca" !

L'articolo mi ha talmente incuriosito che mi sono 

chiesto: « ma possibile che Schiaparelli abbia sbagliato ad 

identificare od a misurare la separazione della componente C 
del sistema? »

Sono assolutamente d'accordo nel ritenere che la 

componente C non possa essere la stella di 13a mag. "located 

90 deg, 58" from AB". La nota del WDS, come è segnalato 

nell'articolo, è giustamente errata, sebbene la componente   A 

(HIP 48731) e C di 13a mag. abbiano una declinazione simile 

(vedi Figura 1) :

Figura 1

A (HIP 48731) = Dec   +10 39 55.46 
C (mag. +13)   = Dec   +10 39 54.015

Però è strano che ci sia una differenza così grande tra la 

mag. riportata dal WDS (+11,10 nel V) e quella tabulata da 

GAIA (+8,589 Gmag) come Gianluca ha giustamente fatto 

notare.

Negli annali n.46 dell'Osservatorio di Brera dove sono 

tratte le misurazioni di questa doppia non viene indicata la 

magnitudine che poi è riportata nel WDS.
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Ho fatto così un esperimento: In ALADIN ho 

visualizzato le tre componenti del sistema STF1396 (vedi Fig. 
2A , Fig. 3B, Fig. 4C): dovrei verificare con altre laste, però ho 

trovato una stella (fig. 4C) di mag. + 10,17 (nella banda G) 

vicinissima alla componente B (ho stimato con la funzione   
"dist", qualcosa come 0,22-0,24") e pertanto molto vicina al 

limite di diffrazione del Merz-Repsold da 490mm (limite di 

Dawes 120/490=0,25") utilizzato a quel  tempodall'  astronomo 

piemontese e con una separazione dalla componente A di 4" 

(vedi. Fig. 5) quindi molto simile alla separazione della 
componente B (3,8" circa). Inoltre, la declinazione della 

componente C e'   "pres'a poco"   quella della componente B. :

B = Dec +10 39 52.92 

C = Dec +10 39 52.702 

Figura 2A

Figura 3B
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Figura 4C

Figura 5

A prescindere dalla misurazione del PA che non ho 

effettuato (e che comunque in 100+ anni potrebbe essere 

diversa), in conclusione Schiaparelli potrebbe aver osservato 

nel 1895 una stella di +11 mag. (la componente C) al limite di 

diffrazione del proprio  telescopio  a tal punto da non riuscire a 

ricavarne con certezza la separazione, (e forse neppure a 

vederla con ragionevole certezza al telescopio anche per la 

differenza di luminosità e per la vicinanza con la componente 

B) e quindi ad annotarla negli annali dell'OAB con la stessa 

separazione tra la componente AB, cioe' di 3,8" ?


