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Misurazioni di 12 sistemi multipli in Orione. 
Sessione Gennaio 2018

Gaetano Lauritano

email: gaetano.lauritano3@gmail.com

Abstract

Dopo una lunga inattività dovuta a cause di forza maggiore, 
riprendo a dedicarmi all’osservazione e alle misurazioni di 
sistemi multipli. Il setup è totalmente cambiato nello schema 
ottico. Abbandonato il Newton 8” F5 sono passato ad un 
classico e compatto SCT Celestron 8”. La camera di ripresa 
è la sempre gloriosa webcam Philips Vesta 675.  Anche la 
location delle osservazioni è cambiata, ora la mia postazione 
si trova ad Aversa in provincia di Caserta (40°58'27"12 N-
14°12'20"88 E). La prima costellazione interessata è stata la 
splendida Orione. La regina del cielo invernale, casa di 
spettacolari oggetti del profondo cielo, è ricca di sistemi 
multipli di inaspettata bellezza visiva. Il 13 Gennaio, 
sistemata la montatura sul balcone di casa, è iniziata la prima 
sessione di riprese del 2018.

Abstract

After a long inactivity, I resume the observation and 
measurement of multiple systems. The setup has totally 
changed in the optical scheme. Abandoned the Newton 8" F5 I 
switched to a classic and compact SCT 8". The camera is 
always the glorious Philips Vesta 675 webcam. Even the 
location of the observations has changed, now my location is 
in Aversa (40°58'27"12 N - 14°12'20"88 E). The first 
constellation involved was the splendid Orione. The queen of 
the winter sky, home to spectacular objects in the deep sky, is 
full of multiple systems of unexpected visual beauty. On 
January 13th, having set up the frame on the balcony of the 
house, the first shooting session of 2018 began.

Motodo

      La nuova postazione urbana mi offre una visuale 
abbastanza libera a Sud e Ovest, mentre mi preclude totalmente 
il Nord e l’Est. Dopo aver eseguito diversi test di allineamento 
della gloriosa Meade LXD75 ho segnato a terra i punti dove 
posizionare i puntali del tripode ad ogni sessione. Il 
puntamento a due stelle è più che sufficiente e il margine di 
errore di puntamento è trascurabile. La strumentazione 
utilizzata è in pieno stile “vintage”, un vecchio Laptop con 
windows XP e la mitica Philips Vesta 675. Le acquisizioni 
vengono eseguite con il software di Andrea Console 
GigiWebcapture.

Osservazioni

STF748

Il  Trapezio  (o  Ammasso del Trapezio) è un  ammasso aperto  
visibile al centro della  Nebulosa di Orione.
Fu scoperto da  Galileo Galilei  nel  1617.
Esso è facilmente identificabile dall'asterismo  formato dalle 
sue quattro stelle più brillanti; queste sono spesso identificate 
con le lettere A, B, C e D in ordine di  ascensione retta  
crescente. La più brillante della quattro è la C, o  �1  Orionis C, 
con  magnitudine apparente  5,13. Sia A che B sono invece 
state identificate come  binarie ad eclissi.
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STF738

Meissa, conosciuta anche con il nome Heka, è una stella binaria 
che appartiene all'ammasso di Lambda Orionis, noto anche 
come ammasso stellare Cr 69 (dal Catalogo Collinder), ed è 
posta ad una distanza di circa 1060 anni luce dalla Terra. La 
componente principale è una gigante blu molto più calda e 
luminosa del Sole e con una massa 28 volte maggiore rispetto 
alla nostra stella. La compagna è una stella di classe B0.5V.

STF668

Rigel  (� Ori / � Orionis / Beta Orionis) è, la settima  
più luminosa del cielo, con una  magnitudine apparente  di 
0,13. Sebbene secondo la  nomenclatura di Bayer  la stella 
abbia la  lettera greca  �, è in realtà la  
stella più luminosa della costellazione.
Rigel è una  supergigante blu  molto  luminosa  situata a una 
distanza di circa 860  a.l.  dal  sistema solare. Si tratta 
dell'oggetto più luminoso entro un raggio di un migliaio di anni 
luce dal  Sole. È una  stella variabile  complessa con molti 
periodi di variazione sovrapposti fra loro. Attorno ad essa si 
trova una gran quantità di gas interstellare, che viene illuminato 
dalla sua intensa  radiazione ultravioletta, rendendolo così 
luminoso per  riflessione.

STF752

Nota come Nair al Saif, oppure come Hatsya, la stella Iota 
Orionis è posta proprio nella spada di Orione, lontanissima e 
potentissima.
Il suo sistema triplo è risolvibile già con un piccolo telescopio: 
una compagna di magnitudine 6,9 posta a 11'' ed una di 
magnitudine 11 a 50''.
In realtà si tratta di un sistema quadruplo, visto che la Iota 
Orionis è anche una binaria spettroscopica. La principale è una 
supermassiccia stella blu, destinata ad esplodere come 
supernova. 

 
Riferimenti

Stelle Doppie - http://stelledoppie.goaction.it/
Florent Losse - http://astrosurf.com/hfosaf/
Andrea Console - http://andreaconsole.altervista.org
Registax - http://www.astronomie.be/registax/
Skychart - http://www.ap-i.net/skychart/
The Washington Double Star Catalog (WDS), U.S. Naval 
Observatory
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WDS RA+DEC MAGS PA SEP DATE

STF 654 ������������	
���

��������
�	��

4.62 - 8.5 218 6.1 2018,037

STF668 ������
�����	�����

�����������	��

0.3 – 6.8 2.17 7.8 2018,037

STFA14 ������������	
����

�����������	��

2.41 – 6.83 155.25 6.1 2018,037

STF738 ���  35M  08.28S  
+09° 56' 03.0"

3.51 – 5.45 194.8 3.7 2018,037

STF748 AB ������������	�����

����������
	��

6.55 – 7.49 215.6 12 2018,037

STF748 AC ������������	�����

����������
	��

6.55 – 5.06 107.4 11.3 2018,037

STF748 AD ������������	�����

����������
	��

6.55 – 6.38 137.7 19 2018,037

STF748 BC ������������	�����

����������
	��

7.49 – 5.06 317.7 15.1 2018,037

STF748 BD ������������	�����

����������
	��

7.49 – 6.38 274.5 17.2 2018,037

STF748 CD ������������	�����

����������
	��

5.06 – 6.38 215.6 12 2018,037

STFA16 ������������	�����

������
����	�� 2.77 – 7.73
248.2 46.3 2018,037

STF752 ������������	�����
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3.76 – 8.79 294 10.2 2018,037


