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Notizie dal WDS
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Dal 15 giugno 2017 è disponibile il Washington Double Star Supplemental Catalog (WDSS), un catalogo aggiuntivo di stelle 

doppie che raccoglie tutte le doppie scoperte con le ultime missioni Gaia, PanStarrs, e altre. Attualmente il database contiene 

111449 coppie ma è naturalmente destinato a crescere significativamente nel tempo. Il formato ricalca quello del WDS ma riporta 

delle migliorie, attualmente ancora in fase di definizione, per esempio:

 la designazione del sistema è stata espansa da 10 a 14 caratteri, evitando le ambiguità di identificazione in campi affollati;
 il nome del componente è stato portato da 5 a 7 caratteri, potendo ora includere sistemi con gerachie complesse                 

(es.: Aa1,Aa2);
 sono incluse le magnitudini in banda V (visuale) e K (infrarossa);
 migliorato lo spazio riservato a moti propri e tipi spettrali;
 è stata aggiunto un campo parallasse;
 un campo aggiuntivo per i nomi alternativi di entrambe le componenti (finalmente!)
 la coordinata precisa della secondaria (finalmente non solo la primaria!)

Una volta definite tutte le caratteristiche (sono ben accetti suggerimenti da parte degli autori) il WDS cambierà formato attingendo 
all’esperienza acquisita col WDSS.

Per quanto riguarda le misure, tutti gli osservatori del passato e quelli odierni (compresi gli articoli pubblicati sul Bollettino delle 
Stelle Doppie) hanno sempre espresso la data di misurazione in termini di epoca besseliana. Per motivi storici il WDS ha sempre 
mantenuto questo standard anche se dal 1984 la IAU raccomanda l’utilizzo dell’epoca giuliana. Con l’avvento di osservatori 
sempre più evoluti ma anche per i numerosi cataloghi automatici realizzati in questi anni (UCAC5 ed altri) si è resa necessaria una 
maggiore precisione, per cui il cambio di formato è diventato inevitabile. Un lavoro che abbiamo fatto nei mesi scorsi per aiutare 
gli astronomi del WDS è stato quello di rileggere tutti gli articoli pubblicati sul BolSD indicando se la data era stata espressa in 
epoca besseliana o giuliana.

Da ultimo, permettetemi un poco di orgoglio nel constatare la citazione del sottoscritto sul sito ufficiale del WDS 

(http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html) nei ringraziamenti per le numerose correzioni segnalate. Credo di aver corretto l’1% 

dell’attuale database, un modesto ma significativo contributo al miglioramento della qualità dei dati inseriti.


