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Strumentazione e tecnica di ripresa

Alla ricerca di un setup che mi consentisse di 
svincolarmi dalla necessità di utilizzare un computer sul campo, 
ho tentato una strada mai percorsa: utilizzare una reflex per le 
riprese. La macchina fotografica DSLR impiegata, una reflex 
Nikon D90, è dotata di un sensore APS-C di 23,5 x 16,5mm 
con pixel da 5,51µm; alla focale del William Optics Megrez 
90mm f/6.9, semi-apo di buona fattura, consente di inquadrare 
un campo di 2,16° x 1,44°. Per ottenere un campo più spianato 
ho utilizzato un riduttore Borg #7887 0.85x che ha portato la 
focale a 515mm con un campo inquadrato di ben 2,54°x1,69°. 
La montatura utilizzata è una Vixen Sphinx Deluxe (SXD) con 
elettronica originale; il famigerato StarBook, una sorta di 
pulsantiera-computer palmare dotato di un ampio schermo dove 
viene visualizzato un planetario. Questo sistema consente di 
muoversi tra le costellazioni senza utilizzare una mappa 
cartacea e sopperisce alla necessità di utilizzare un PC nella 
ricerca degli oggetti da puntare, anche se con diverse 
limitazioni. È noto che lo StarBook possa effettuare 
l’allineamento con diverse stelle (fino a 20) per migliorare la 
precisione di puntamento, una caratteristica molto interessante; 
tuttavia molti utenti lamentano degli “scatti” in declinazione 
durante l’inseguimento a causa di alcuni bug del firmware e una 
gestione dei motori non ottimale, tanto da sconsigliarne 
l’utilizzo per le riprese. 

Per ovviare a questi inconvenienti ho utilizzato una 
tecnica poco nota: a differenza di quanto consigliato dal 
manuale, non ho effettuato nessun allineamento. Ho puntato 
una stella, Deneb, ed ho effettuato il sync su di essa. Dopo un 
sync singolo la precisione di puntamento nelle immediate 
vicinanze della stella scelta è ottima, evitando il bug del 
firmware e con una velocità siderale eccellente senza mosso per 
molti secondi previo allineamento al polo effettuato con il 
cannocchiale polare in dotazione. Seguendo questa procedura 
lo StarBook si rivela un compagno di osservazioni perfetto. 
Non ho pianificato nessun target prima della sessione di ripresa. 
Semplicemente mi muovevo tra gli oggetti visualizzati e 
quando trovavo qualcosa di interessante effettuavo il GOTO e 
scattavo con la reflex dalle 12 alle 21 foto: un modo di 
procedere molto intuitivo e veloce. 

Abstract

Nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2012 ho effettuato delle 
riprese di diversi campi stellari utilizzando una camera 
DSLR. L’impiego di una reflex con un sensore molto ampio 
ha richiesto molto tempo per sviluppare l’esperienza 
necessaria a superare le notevoli difficoltà delle misurazioni. 
In questo articolo presento i dati rilevati e un approccio 
originale rispetto a quanto si trova in letteratura.

Abstract

During the night of October 29-30, 2012 I imaged many star 
fields using a DSLR camera. Using a reflex camera with a 
large sensor has taken a lot of time to acquire the necessary 
know-how to overcome the hard difficulties encountered in the 
measurements. In this article I present the data and an original 
approach compared to other techniques found in literature.

La Nikon, impiegata con lo scatto remoto, era impostata 
in modalità di scatto manuale (posa M) e configurata in modo 
da attendere qualche secondo tra uno scatto e l’altro, alzando lo 
specchio prima di aprire l’otturatore allo scopo di evitare 
quanto più possibile eventuali vibrazioni. Le foto sono state 
salvate sulla scheda SD in formato NEF, il formato raw di 
Nikon, per preservarne tutti i dettagli.

Trattamento delle immagini

Né Aladin né Reduc 5.0 sono in grado di leggere il 
formato NEF. Non ho trovato nessun software free che 
convertisse tutte le immagini (in batch) direttamente in FITS, 
che sarebbe il formato ideale; così ho ripiegato per una 
soluzione intermedia. 

Per la misurazione con Reduc 5.0 ho trovato un piccolo 
programma chiamato XnConvert che legge i NEF e consente di 
esportare facilmente in BMP, l’unico formato – insieme al FITS 
– che Reduc è in grado di leggere. Altri software di conversione 
provati, ad esempio FastStone Image Viewer, non hanno dato 
risultati soddisfacenti: le stelle erano molto “sgranate” e nella 
visualizzazione con Reduc presentavano al centro dei pixel neri 
che come si può intuire falsavano le misure. 

Per Aladin ho esportato l’immagine migliore in JPEG 
utilizzando il software Nikon ViewNX 2. 
Se non avessi trovato uno strumento di conversione apposito 
avrei potuto esportare in TIFF con ViewNX 2 e poi utilizzare 
qualsiasi altro programma per la conversione. Purtroppo 
ViewNX 2  non salva in formato BMP né tantomeno in FITS. 
Non ho utilizzato Photoshop le conversioni perché a) per la 
versione CS4 in mio possesso non avevo installato il plug-in 
per leggere i NEF e b) perché avrebbe richiesto programmare 
uno script batch per convertire tutte le immagini in una volta 
sola. Il software Iris installato con la libreria DcRaw converte 
tutto ma opera su una sola immagine alla volta; inoltre, 
purtroppo la funzione “BMP Conversion” faceva andare in 
crash il programma. Ho provato IrfanView ma nella sezione di 
conversione batch non legge i file NEF per eseguire la 
trasformazione, sebbene possa visualizzarli. 
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All’immagine JPEG per Aladin ho aggiunto delle lettere 
in Photoshop per identificare agevolmente alcune stelle di 
riferimento e facilitarmi il lavoro di riduzione astrometrica. 
Questo approccio si è rivelato vincente anche in fase di 
identificazione in Reduc della doppia selezionata per la misura, 
permettendo di eseguire uno star-hopping più sicuro e spedito. 
In seguito si è reso superfluo segnare le doppie sull’immagine, 
come descriverò più avanti.

Calibrazione

La determinazione dei dati di calibrazione l’ho effettuata 
in due modi. Dapprima utilizzando diversi software di plate-
solving, secondariamente con Reduc. 

Per identificare le doppie in un campo così vasto ho 
dovuto usare Aladin e confrontare le mie immagini con quelle 
del DSS, caricare il catalogo WDS e visualizzare dove erano 
posizionate le doppie che mi interessavano per la calibrazione.

La calibrazione astrometrica delle immagini non è stata 
per niente semplice. Non conoscendo perfettamente dove avevo 
puntato il telescopio è stato notevolmente difficoltoso 
identificare il campo della prima immagine: non solo per 
“dove” avevo puntato ma “come”, ovvero la rotazione della 
camera. Dopo la prima infausta esperienza nel ricercare un 
campo stellare ho adottato un metodo differente per le 
successive immagini: ho cercato di semplificare il ritrovamento 
del campo inquadrato utilizzando un software di plate-solving 
che mi fornisse le coordinate di centro campo e l’orientamento. 
In prima battuta ho caricato le immagini sul sito online 
astrometry.net ma purtroppo gran parte dei miei campi stellari 
non venivano risolti.

Convinto che il plate-solving fosse la soluzione al mio 
problema ho insistito nella ricerca imbattendomi nel software 
All Sky Plate Solver (ASPS) di Giovanni Benintende, astrofilo 
siciliano di notevolissima esperienza e competenza. Questo 
software pur essendo basato sullo stesso motore di 
astrometry.net, come l’equivalente AstroTortilla, mette a 
disposizione due routine fondamentali: la prima per verificare 
la focale del proprio telescopio e la seconda per scaricare i 
corretti file indice che serviranno poi per procedere alla 
riduzione astrometrica. La prima routine mi ha permesso di 
constatare che la focale del mio Megrez 90 (prima serie) con 
riduttore Borg è di 515mm e che commettevo un errore 
impostando 528mm nel setup del software, cioè considerando 
la focale di 621mm x 0,85 del riduttore. Una notevole 
differenza che spiega il motivo per cui spesso tutte le procedure 
di plate solving che avevo utilizzato sinora fallivano. La 
seconda routine mi ha permesso di scaricare solo i file di 
catalogo realmente utili, diminuendo drasticamente i tempi di 
riduzione dell’immagine.

In All Sky Plate Solve se il campo non viene risolto nel 
giro di qualche minuto è possibile fermare la procedura, ma in 
questo caso viene proposto di utilizzare le coordinate inserite 
nel file FITS o le coordinate rilevate dalla posizione del 
telescopio al fine di procedere ad una risoluzione più mirata 
nell’intorno di 3 gradi piuttosto che procedere con un “blind 
solve”, ossia il riconoscimento a tutto campo. Ciò dovrebbe 
limitare il campo di ricerca velocizzando notevolmente i tempi 
di risoluzione. Questa è una funzione che non ho utilizzato ma 
che mi ha impressionato molto, confermandomi che si tratta di 
un software “pensato” che non lascia nulla al caso. Dopo aver 
impostato correttamente la focale mi è stata fornita una 
soluzione dal programma in 30-60 secondi.

Grazie a All Sky Plate Solver ho risolto 
astrometricamente tutti i campi stellari ripresi, segnandomi le 
coordinate di centro campo, i pixel per arcosecondo e la 
rotazione di campo. Nonostante il software accetti solo JPEG e 
FITS non è stata necessaria alcuna conversione di formato: per 
fortuna per le immagini da utilizzare con Aladin avevo scelto di 
salvare nel formato JPEG in una cartella a parte, risparmiando 
tempo.

Temevo che curvatura di campo presente in un doppietto 
non corretto come il Megrez potesse avere effetti sulla 
calibrazione, per via delle stelle dilatate ai bordi. Non 
fidandomi della riduzione automatica e per testare il sistema ho 
provato a tagliare una porzione di immagine centrale da 
2000x2000 pixel e 1500x1500 pixel per verificare se la 
riduzione restituiva gli stessi valori. I miei timori si sono 
rivelati infondati, ottenendo in tutti i tre casi i medesimi valori.  
Lo stesso E. Berkó (pioniere dell’utilizzo di DSLR per la 
misurazione di doppie) nel suo articolo pubblicato su JDSO fa 
riferimento a questo problema, indicando come una soluzione 
l’inquadratura della stella al centro del sensore; cosa non 
possibile nel mio caso perché avevo già scattato le foto e, 
comunque, è una soluzione che vanifica il vantaggio di avere 
un sensore di grandi dimensioni. Conoscendo però il telescopio 
– avendo in passato misurato le aberrazioni col software “CCD 
Inspector” – ho adottato un criterio di “zona di confidenza”, 
all’interno della quale mi potevo sentire relativamente 
tranquillo che la distorsione geometrica fosse contenuta tanto 
da non inficiare le misurazioni.

Figura 1 – in grigio la zona di confidenza per le misurazioni
col sensore della Nikon D90 accoppiato al Megrez 90

Anche l’upload sul sito astrometry.net ha fornito, per le 
immagini risolte, gli stessi valori di All Sky Plate Solver. Si 
tratta come già scritto dello stesso motore: il risultato non 
sorprende.

Per avere una ulteriore conferma ho utilizzato il 
software PlateSolve 2.28 di PlaneWave Instruments che ha 
fornito i medesimi risultati degli altri software, seppur sommati 
di 180°. PlateSolve lavora necessitando di conoscere 
approssimativamente le coordinate di centro campo; non è 
adatto quando non si conosce la posizione del campo ripreso, 
ma viceversa se questo dato è conosciuto esegue una riduzione 
rapidissima: meno di 10 secondi. In ogni sequenza di immagini 
mi ero segnato la stella principale ripresa nel campo, ed è stato 
sufficiente immettere le coordinate di essa (con precisione di 
uno-due gradi rispetto alle coordinate di centro lastra) per far sì 
che il software pervenisse comunque ad una soluzione. 
PlateSolve compensa la distorsione del campo, ottenendo 
risultati migliori e con più decimali rispetto ad Astrometry.net. 
É senz’altro un software da consigliare.
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Ho tentato di usare Iris per l’astrometria, senza 
successo.

Per ultimo, ho provato ad utilizzare Astrometrica. Il 
software legge solo il formato FITS e SBIG, che già di per sé è 
una limitazione: ma più grave è che legge solo FITS 
monocromatici, ovvero esportando in FITS i file della Nikon si 
ottiene un FITS RGB a 3 livelli che non viene letto. Alla fine 
sono riuscito a fargli aprire una immagine salvata in Iris come 
monocromatica ma la riduzione astrometrica automatica ha 
fallito, costringendomi alla selezione manuale. Un incubo, 
quindi ho desistito.

Con Reduc ho calibrato utilizzando cinque doppie e 
mediando i risultati. I valori ottenuti non sono dissimili da All 
Sky Plate Solver, ma non uguali. Alla fine ho utilizzato i dati 
forniti da Reduc perché per mia esperienza è il software che dà 
più affidamento.

Ritrovamento delle doppie sulle immagini

Avendo ottenuto tutti i dati di calibrazione (rotazione e 
arcosecondi per pixel) è stato semplice eseguire Aladin, 
importare l’immagine sullo stack, cliccare sul suo nome con 
pulsante destro, scegliere Properties… – Astrometrical 
reduction – New e inserire i parametri corretti ritrovandomi 
l’immagine allineata col DSS.

Per inciso, il dato di Rotation ho dovuto inserirlo col 
segno meno altrimenti vedevo la mia immagine invertita 
rispetto all’immagine DSS.

Con l’immagine calibrata astrometricamente ho caricato 
il catalogo b/WDS dal menu File – Load Catalog – VizieR 
specificando un campo più ampio rispetto ai 14’ proposti: 
almeno 120’ (2°) per via del grande campo inquadrato.

Come era logico aspettarsi, sono diverse decine le 
doppie riprese nello stesso campo. Alcune di esse sono 
inosservabili per limiti strumentali o per il breve tempo di 
esposizione utilizzato durante gli scatti. Sarebbe stato 
necessario controllarle una ad una con lo strumento freccia per 
verificarne l’osservabilità ma, spinto dalla pigrizia, ho cercato 
un metodo che mi facilitasse il lavoro. Leggendo la vastissima 
documentazione di Aladin ho appreso l’utilizzo delle funzioni 
filtro disponibili sul menu Catalog – Create Filter… - 
Advanced e, studiandone la sintassi, sono pervenuto al risultato 
visibile in figura 4.

Figura 2 – la schermata di Aladin. Notare nell’immagine di destra del campo ripreso le lettere aggiunte in Photoshop come riferimento.

Figura 3 – la finestra di caricamento del catalogo WDS nello stack di Aladin
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Questo semplice filtro, aggiunto sullo stack e 
attivabile/disativabile a piacimento, filtra la visualizzazione 
delle doppie effettivamente misurabili dal mio setup. Seleziona 
le doppie con separazione maggiore di 10 arcosecondi, 
magnitudine della primaria inferiore a 13 e secondaria minore 
di 14 mag.

# Double stars filter for Aladin using 
b/WDS
# by Gianluca Sordiglioni
# date: 2017.01.05

${sep2} > 10 && ${mag1} < 13 && ${mag2} < 
14 {

draw
draw ${Disc}

}

Viene visualizzato un piccolo quadrato colorato e il 
nome WDS delle doppie che soddisfano i parametri di 
selezione, semplificando con un colpo d’occhio la ricerca di 
maggiori informazioni col sito Stelle Doppie. L’utilizzo di 
Stelle Doppie si è reso indispensabile per conoscere il numero 
di osservazioni effettuate in passato (dato non presente nel 
catalogo b/WDS di VizieR), per leggere le note e per verificare 
se i dati in VizieR fossero aggiornati (l’ultima importazione 
risaliva al 2014 al tempo della prima analisi di queste 
immagini, ora l’importazione è giornaliera).

Il comando draw ${Disc}  può essere sostituito con 
draw ${WDS} se si preferisce far visualizzare l’identificativo 
del sistema WDS (es. 08331+5521) invece del nome WDS 
costituito dal scopritore e numero progressivo di scoperta, 
contenuto nel campo discov_num (es. STF 1234). La modifica 
produce risultati simili al cliccare il pulsante destro del mouse e 
selezionare “Label the selected objects” e quindi a mio modo di 
vedere è più utile lo script originale proposto. Non è possibile 
visualizzare il discov_num unito alle componenti (campo 
“comp”, es. AC) poiché il limitato linguaggio di scripting di 
Aladin non prevede il concatenamento di stringhe.

Figura 4 – il filtro Aladin programmato per filtrare solo le doppie
misurabili

L’applicazione della riduzione astrometrica, 
l’applicazione del filtro descritto e la divisione in due della 
finestra Aladin caricando una immagine DSS ha reso superflua 
l’identificazione manuale segnandosi in Photoshop la posizione 
delle doppie da misurare.

Misurazione astrometrica

Una volta caricate tutte le immagini (“Load folder…”) 
in Reduc ho inizialmente trovato la doppia col metodo dello 
star hopping, guardando la schermata di Aladin con la 
riduzione astrometrica, “saltando” di stella in stella finché non 
trovavo la doppia da misurare. In seguito ho scoperto in Aladin 
la possibilità di visualizzare le coordinate x,y in pixel della 
posizione del puntatore, semplificando enormemente il lavoro. 
Per chi non conoscesse questa funzione, basta scegliere dal 
menu Frame di fianco alla barra delle coordinate l’opzione XY 
Image. Normalmente è su ICRS.

Una volta trovata la coppia di stelle ho utilizzato lo 
strumento Ritaglia sul menu File per ottenere delle immagini di 
dimensione ridotta semplici da trattare; viceversa Reduc 
diventa molto lento in fase di elaborazione con le pesanti 
immagini della DSLR. Il posizionamento del quadrato di 
ritaglio non è affatto semplice: quando compare la finestra di 
impostazione dei parametri (dimensione, x, y) non è possibile 
spostarsi con i cursori e conseguentemente il quadrato di 
ritaglio non è visibile costringendo a procedere per tentativi 
finché non compare nella schermata. Per esempio in un caso ho 
inserito i parametri di x=-1800 e y=-1500 prima di veder 
comparire il quadrato nel punto corretto. A complicare le cose 
c’è il fatto che Reduc considera il riquadro con coordinate 
relative alla stella più luminosa. Poiché essa è difficilmente 
posizionata al centro lastra, è necessario prima segnarsi le 
coordinate della stella e poi calcolare l’offset necessario a 
raggiungere la doppia interessata. 

Questo lavoro di individuazione, ritaglio e misura è 
stato particolarmente lungo e faticoso.

Una volta ritagliata la porzione di immagine la 
procedura è stata la medesima utilizzata in altre misurazioni, 
con l’utilizzo delle funzioni QUADPX e SURFACE per coppie 
particolarmente strette e sbilanciate.

Nota storica: fino alla versione 4.6 di Reduc non era 
possibile ritagliare immagini più grandi di 512 pixel. Un paio 
d’anni fa nel tentativo di elaborare queste immagini contattai 
Florent Losse, autore del programma, per chiedergli se poteva 
aumentare i limiti imposti: ed egli, molto gentilmente, mi inviò 
prontamente una versione beta con le mie richieste 
implementate che poi vennero formalizzate nella versione 4.7.

Confronto con i dati storici del WDS

In ogni lavoro di misura bisogna verificare di non aver 
commesso errori. É mia abitudine confrontare le mie 
misurazioni con i dati presenti nel WDS, inserendo i dati in un 
foglio Excel per il confronto per differenza (calcolo OC: 
osservato, calcolato). Tuttavia il WDS è continuamente 
aggiornato e riporta solo l’ultima misurazione; come potevo 
confrontare le mie riprese del 2012 con il database dell’epoca e 
non quello attuale del 2018? Per alcune doppie ho richiesto 
tutte le misurazioni all’USNO, ma l’elevato numero di doppie 
mi ha fatto desistere ben presto per non oberare di richieste 
l’unico astronomo rimasto a gestire il catalogo WDS.
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Ho deciso allora di recuperare i vecchi database WDS, 
che salvo regolarmente come backup del sito Stelle Doppie dal 
2009: recuperati una quarantina di file significativi, ho 
preparato una routine di importazione particolare che mi 
evidenziasse le differenze tra essi. Il risultato è visibile nella 
sezione “WDS HISTORICAL DATA” sul sito Stelle Doppie: 
per ogni doppia scelta sono visualizzate tutte le modifiche a me 
note dal 2009 in poi. In questo modo è stato semplice risalire al 
dato pubblicato nel WDS al tempo delle mie riprese senza 
dover disturbare nessuno. 

L’approccio da me utilizzato è efficace nel caso si voglia 
solamente sapere i valori presenti nel catalogo ad una 
determinata epoca; di certo non sostituisce la richiesta di tutte 
le misurazioni presenti nel catalogo se è necessario effettuare 
una analisi più approfondita.

Sequenza di lavoro

Dopo molti tentativi infruttuosi descritti 
precedentemente sono riuscito a mettere a punto una precisa 
sequenza di lavoro:

 Conversione di tutte le immagini da NEF a BMP (per 
Reduc)

 Riduzione astrometrica con ASPS o PlateSolve per trovare 
le coordinate di centro lastra, scala ed angolazione

 Apertura di una immagine in Aladin, inserimento dei dati di 
riduzione astrometrica trovati 

 Caricamento sullo stack Aladin del catalogo WDS della 
zona

 Caricamento della immagine DSS sullo stack e divisione in 
due della finestra

 Attivazione della funzione Match (View->match views and 
orientation) tenendo come riferimento la mia immagine per 
non alterare l’orientamento originario

 Caricamento sullo stack del mio script “FilterDoubles”
 Individuazione delle coordinate x.y della doppia 
 Apertura in Reduc delle immagini BMP, ritaglio a 48-96-

128 pixel intorno a x,y
 Misura in Reduc applicando il metodo più adatto 

(AutoReduc, QuadPx, Surface, etc)
 Utilizzo di Stelle Doppie per trovare i dati WDS del 2012
 Inserimento in un foglio Excel dei dati presenti nel WDS e 

della mia misura, con confronto

Questo metodo di lavoro standardizzato mi ha permesso 
di procedere speditamente senza le incertezze delle prime 
misurazioni.

Conclusioni

Certamente utilizzare una DSLR semplifica il lavoro sul 
campo. Come ho dimostrato, è possibile acquisire molte foto 
evitando di utilizzare un computer con annessi rischi di stabilità 
software o dei driver, imprevisti o errori dell’ultimo momento. 
Questa facilità di acquisizione e immediatezza si paga però 
molto salata in fase di elaborazione e misurazione tanto da 
domandarsi se valeva la pena sopportare qualche cavo in più 
pur di evitare di perdere ore e ore a misurare. Rispetto ad una 
ripresa con la ZWO ASI120MM ho impiegato un tempo 
incalcolabile ad elaborare, costringendomi inoltre a porre una 
attenzione particolare a tutto ciò che facevo e col rischio di 
commettere errori. 

Il risultato finale poi non è stato particolarmente 
soddisfacente, con residui relativamente alti rispetto a quanto 
sono abituato ad ottenere. Il numero di scatti è decisamente 
inferiore a quelli possibili da una camera dedicata: 10-20 scatti 
in media contro 2000-5000. Va da sé che dal punto di vista 
statistico il numero molto inferiore di campioni porta ad un 
errore standard più elevato. 

Il principale caratteristica della reflex dovrebbe essere il 
grande campo inquadrato, ma per la misura delle stelle doppie 
questo aspetto non è necessariamente un vantaggio. Applicando 
il mio filtro in Aladin alla fin fine il numero di doppie 
misurabili in una singola immagine non è mai stato superiore a 
sei ma con lo svantaggio di una identificazione a posteriori 
difficoltosa, immagini molto pesanti che richiedevano ritagli, 
tempi di elaborazione più lunghi; inoltre, si misura quello che si 
trova nel campo e di fatto non si selezionano solo le coppie 
fisiche, che sono le doppie veramente interessanti. Rimane il 
vantaggio della portabilità, ma una camera non raffreddata 
come la ASI pesa pochi grammi e richiede un solo cavo USB 
oltre al PC (comunque necessario per puntare il telescopio, se 
non si usa lo StarBook).

Ritengo questa esperienza con la reflex conclusa e 
continuerò in futuro ad utilizzare prevalentemente la ASI o 
comunque un CCD specificatamente progettato per 
l’astronomia a meno che non venga a conoscenza di software o 
procedure migliori in grado di semplificare le misurazioni. Ho 
impiegato un anno per scrivere questo articolo e sono passati 
sei anni dalla data delle mie riprese: nel frattempo ho cambiato 
Nikon e sostituito l’elettronica della Sphinx, ma ho sempre 
utilizzato la ZWO ASI120MM per le misure. 

Questo lavoro è comunque servito per scrivere lo script 
di selezione delle doppie in Aladin di cui sopra, che metto 
volentieri a disposizione del pubblico; ed è anche servito come 
stimolo per modificare Stelle Doppie in modo da visualizzare i 
dati storici di rho e theta pubblicati sul catalogo WDS da nove 
anni a questa parte.
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Doppie misurate

Riporto di  seguito  i  dati  WDS riferiti  all’epoca di  misurazione,  secondo la  procedura  descritta 

nell’articolo. Possono quindi essere presenti dati più recenti.
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Misure

Julian epoch: 2012.828

Ricordo che Reduc non è particolarmente indicato a calcolare la differenza di magnitudini. Dove il 

valore era palesemente errato, è stato omesso.
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