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Cronaca di una osservazione

Gianluca Sordiglioni, Italy

email: inzet@yahoo.com

Questa è una cronaca della mia tipica serata osservativa 
e di ripresa.

Non trovo nessun piacere nel tecnicismo e il rigore 

necessario alle riprese del profondo cielo e la successiva 

elaborazione di una singola immagine, per ore, al computer. 
Lascio fare queste cose a chi ha una strumentazione più adatta 

della mia e anche maggiori disponibilità economiche, poiché 

per raggiungere risultati di livello bisogna necessariamente 

spendere. Invece la ripresa di una doppia richiede una 

strumentazione anche modesta come la mia: Vixen Sphinx 

SXD, WO Megrez 90, ZWO ASI120MM. In pochi secondi si 

acquisiscono dai 500 ai 2000 frame con una camera 

astronomica, da misurare con calma nei periodi di pioggia per 
ottenere dati utili con il software Reduc. Al contempo impiego 

qualche minuto per osservare la coppia all'oculare, una 

esperienza impagabile che mi fa sentire più completa la 

conoscenza della doppie.

Il mio setup è stato scelto in funzione della leggerezza. 
Il telescopio pesa 3,5 Kg e la montatura circa 9 Kg. Quando il 

tempo è clemente per alcuni giorni lascio tutto montato in sala 

e al momento di osservare porto fuori il telescopio completo in 

una volta sola, alzandolo dal cavalletto.

Se lo scopo della serata è l’osservazione visuale utilizzo 

solo il cannocchiale polare per allineare la montatura al polo 
nord celeste e in cinque minuti sono operativo; viceversa, per 

una sessione di misure, è richiesto un tempo di inizializzazione 

maggiore. Come prima operazione regolo accuratamente in 

bolla il cavalletto prima di installare sopra la montatura; 
successivamente dopo aver fissato bene la testa e ricontrollato 

di essere in bolla utilizzo il cannocchiale polare per allineare al 

polo agendo sui pomelli di regolazione dell’azimut, una 
operazione che ritengo indispensabile ai fini di un puntamento 

ottimale. Si potrebbe utilizzare il software PolarFinder per 

verificare le posizione della polare all’interno del reticolo ma 

generalmente con il cannocchiale polare della Vixen è una 

operazione superflua poiché è sufficientemente preciso.

Talvolta capita che osservando dal cannocchiale polare 
non si veda nulla. Questo succede perché l’asse in declinazione, 

che è forato, occulta la visuale: va girato agendo sui pulsanti 

della pulsantiera finché il foro non è allineato.

Completo il setup eseguendo l’allineamento almeno a 

due stelle, talvolta a quattro stelle, due ad est e due ad ovest del 
meridiano, per poi focheggiare precisamente con il CCD 
utilizzando una maschera di Bahtinov su una stella luminosa. 

Questa fase potrebbe essere automatizzata con un moderno 

software di plate-solve che contenga una procedura di 

allineamento: non ho mai provato, è da verificare.

L’accessorio più utile in questa fase è un flip mirror, che oltre 
ad essere comodo durante il puntamento e l’osservazione 

visuale consente, con il solo spostamento di una levetta, la 

ripresa con una camera CCD. Quindi il meglio dei due mondi.

Arrivato a questo punto sono pronto ad iniziare la sessione.

Ho notato che riesco a distinguere visualmente doppie quasi al 

limite di risoluzione dei mio telescopio, intorno a 1.3" di 

separazione, ma non sono altrettanto abile a distinguerne i 

colori: a parte Albireo e alcune stelle di carbonio (rosse) mi 

sembrano tutte bianche! L'esperienza di separare coppie molto 

strette è molto utile per valutare il seeing della serata e risulta 

essere una capacità aggiuntiva nella misurazione rispetto alla 

mera ripresa dove per limiti tecnici e tecnologici posso 
misurare solo coppie più separate di 3" e con magnitudini non 

troppo sbilanciate. Infatti l'osservazione e la misura di doppie 

visuali con micrometro è ancora una pratica molto comune tra 

gli osservatori di questo tipo di oggetti specialmente quando la 

differenza di magnitudine è elevata.

La precisione di puntamento è essenziale per non prendere 

fischi per fiaschi. Mi è capitato di osservare doppie che non 

coincidevano con la separazione che mi aspettavo 

semplicemente perché erano la coppia vicina! In visuale mi 

accorgo dell'errore perché inizio sempre con oculare a grande 

campo e controllo sul planetario o una cartina stellare l’area 
inquadrata, mentre con la camera CCD non è possibile 

correggersi per via del ridotto campo ripreso. Il problema della 

corretta identificazione è da me molto sentito perché riprendo e 

misuro a distanza di molto tempo. Chi riprende e misura 

immediatamente potrebbe non avere i miei stessi dubbi: 

consultando in tempo reale il mio sito www.stelledoppie.it si 
confrontano i propri risultati con quanto pubblicato e ci si 
accorge immediatamente dell’errore.

Nella ripresa è fondamentale quindi segnare la coppia acquisita, 

fornendo un nome che si possa successivamente rintracciare: di 

solito utilizzo codice osservatore, numero di scoperta e 

componenti presenti nel WDS (es. STF 70 AB), o al limite il 

numero di stella del catalogo HD.

Le doppie da riprendere le decido a priori utilizzando 
specifiche selezioni attraverso la funzione Advanced Search in 

Stelle Doppie: questo mi permette di scegliere solo le doppie 

che sono interessato misurare e inoltre mi consente di 

concentrarmi solo sugli oggetti realmente visibili dal mio 

telescopio escludendo tutto ciò che è fuori dalla mia portata. 

Inserisco anche almeno un paio di doppie utili alla calibrazione. 

Per chi “non sapesse cosa misurare” ricordo che in ogni numero 

del Bollettino pubblico una lista già pronta.
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La lista delle doppie da misurare la esporto da Stelle 

Doppie verso il software Cartes su Ciel. Questo software nella 
fase di importazione delle lista consente di evidenziare sul 

planetario le doppie selezionate e mette a disposizione una 

comoda funzione per effettuare il GOTO all’oggetto successivo 

della lista. Quindi una volta allineato il telescopio con la 
pulsantiera, Cartes du Ciel provvede a comandare il telescopio 

per me: al limite eseguo qualche aggiustamento per centrare 

perfettamente la doppia nel campo del CCD, ma niente di più.

Una volta inquadrata la doppia da misurare lancio 

FireCapture, il mio software preferito per le riprese con la mia 
camera CCD non raffreddata. Mi sono creato un profilo 

personalizzato utile alla misurazione delle doppie: è veramente 

un software molto completo e stabile. Molto spesso se 

mantengo le stesse impostazioni di guadagno e tempo di 

esposizione eseguo anche la sottrazione del dark per ridurre il 

rumore. Riprendere un dark con il flip mirror è molto semplice. 
Si sposta lo specchio un posizione dell’oculare, oscurando il 

sensore CCD. Si avvia la ripresa del dark in FireCapture e 

voilà, fatto. Va da sé che durante la ripresa sono vicino al 

telescopio.

Alcune doppie sono luminose e consentono di acquisire 

filmati con tempi molto brevi: in questi casi riprendo dai 1000 
ai 2000 frame. Per le doppie difficili devo aumentare il tempo 

di esposizione per non alzare troppo il guadagno (gain) nel 

tentativo di ridurre il rumore; allora acquisisco meno frame, 

tipicamente 500.
Come accennavo, in questa fase è assolutamente 

fondamentale segnare il nome corretto dell’oggetto ripreso. Se 

non sono sicuro, piuttosto cancello la ripresa precedente e 

riprendo nuovamente col nome che so corrispondere a ciò che 

vedo sullo schermo.
In una sessione riprendo generalmente 20-25 doppie. 

Non è molto, poiché mi soffermo ad osservare anche 

visualmente. D’altro canto questo è un hobby e non mi corre 

dietro nessuno.

Alla fine della sessione prendo tutto il telescopio e lo 

riporto dentro casa, avvolgo i cavi, chiudo le sedie, e vado a 
letto.

All’elaborazione ci penserò in inverno.

Il setup dell'autore è composto da: montatura Vixen Sphinx SXD, William Optic Megrez 90, 

flip mirror e camera ZWO ASI120mm.


