
Breaking News

Perché il catalogo

Fin da quando mi sono affacciato sull'universo delle stelle doppie e multiple mi sono accorto di avere una difficoltà: non riuscivo 

a trovare da nessuna parte un elenco completo ma allo stesso tempo che contenesse delle doppie concretamente osservabili. Si 

trovavano solo delle selezioni di quelle più belle, come tali discutibili a priori, oppure degli elenchi comprendenti anche stelle 

doppie con separazioni così strette da risultare inosservabili con qualsiasi telescopio amatoriale. Un'ulteriore difficoltà era che 

spesso il criterio di ordine degli elenchi e dei cataloghi è quello delle coordinate equatoriali, e questo spiazza molto un 

osservatore alle prime armi; in proposito credo che sia molto più intuitivo l'ordine in primo luogo per costellazione, ed in 

secondo luogo per separazione, in modo da capire subito quali stelle doppie possiamo osservare quella sera in quella determinata 

costellazione e con un telescopio con un certo potere risolutivo. In conclusione lo scopo del catalogo è di essere un riferimento 

esaustivo per programmare in modo razionale le osservazioni dei sistemi stellari che risultano osservabili in concreto. 

Stampando il catalogo, e magari inserendolo in un portalistini per renderlo a prova di umidità, si ottiene anche un grande 

vantaggio: non ci dobbiamo portare più il computer appresso quando andiamo ad osservare le stelle doppie. Infatti tranne gli 

osservatori più esperti che le conoscono a menadito, è difficile ricordarsi dov'è quella specifica stella doppia. Con il catalogo 
invece, dopo aver scelto la stella da osservare, si può consultarne le coordinate equatoriali ed in base ad esse si può ricercare la 
posizione della stella in un apposito atlante, come potrebbe essere il The Cambridge Double Star Atlas. Non avremo così più 
problemi con l'umidità che bagna il computer e con i limiti dettati dalla durata della batteria, che fuori al freddo è ancora più 
corta.

Come è stato concepito

Esiste un numero incredibile di sistemi stellari quindi era necessario fare una selezione, ma selezionare non vuol dire 
discriminare. Ecco perché sono state incluse tutte le stelle doppie che rispettano i seguenti requisiti. Anzitutto sono state prese in 
considerazione esclusivamente le stelle doppie situate nelle costellazioni boreali ed equatoriali, con l'esclusione di quelle del 
cielo australe: anche se alcune di quest'ultime costellazioni risultano visibili sono situate così in basso sull'orizzonte che non ci 
sono le condizioni ottimali di osservazione. Poi ho incluso quelle che hanno una separazione compresa tra 0,8" e 999,9" e questi 
valori dipendono dal fatto che realisticamente risulta difficile separare doppie più strette di 0,8" perché è richiesto un seeing 
perfetto ed ingrandimenti fortissimi, nell'ordine di 600x; inoltre 0,8" è esattamente il potere risolutivo di un telescopio di 15 cm 
di diametro, che da osservatori esperti è considerato l'ultimo diametro veramente sfruttabile in pieno, considerando la turbolenza 
atmosferica media in Italia e non a caso la Scala preparata da Pickering per la valutazione del seeing è calibrata su telescopi di 
questo preciso diametro; infine 999,9" perché non di soli telescopi vive l'uomo e potrebbe essere piacevole osservare alcune 
stelle doppie anche con binocoli o addirittura ad occhio nudo. Per quanto riguarda le magnitudini prese in considerazione sono 

comprese le stelle doppie dove la primaria ha una magnitudine inferiore di 8 e dove la secondaria ha una magnitudine inferiore 

di 12: questo poiché una stella di magnitudine 8 può essere trovata facilmente già col binocolo o col cercatore, quindi non ci 
sono problemi per rintracciarla e poi perché una stella compagna di magnitudine superiore a 12 non è affatto detto di riuscire a 
vederla, sopratutto con telescopi di diametro piccolo oppure in presenza della Luna o di inquinamento luminoso. Il risultato di 

tutto questo sono 5472 stelle doppie per un totale di 100 pagine. Ho optato per un foglio Excel perché almeno ognuno può 
ordinare la tabella in base ai parametri che preferisce, anche se per rispettare lo spirito del catalogo io lo presento di base con un 
ordine in primis per costellazione ed in secundis per separazione: ciò significa che le stelle doppie sono raggruppate per 

costellazione ed all'interno di ogni costellazione sono ordinate per separazione.

Come è stato realizzato

Per selezionare tutte le stelle doppie che rispettassero i precedenti parametri ho utilizzato la funzione di ricerca avanzata nel sito 
Double Star Database (http://stelledoppie.goaction.it), il quale a sua volta ricerca all'interno del Washington Double Star Catalog 

(WDS). Sembrerebbe un lavoretto facile anche se lungo ma c'era un inghippo: mi sono accorto che alcune stelle doppie anche 
famose non erano presenti, anche se rientravano perfettamente nei criteri anzidetti. In altre parole c'erano degli errori nel sistema 

e queste stelle doppie erano riportate erroneamente con una separazione compresa tra 0" e 0,8". A quel punto ho visionato 
accuratamente anche le stelle doppie all'interno di quest'ultimo intervallo di separazione e così ho trovato diverse omissioni, 

quindi alla fine ci dovrebbero essere tutte o quasi nel catalogo. Tutti i vari dati delle stelle sono quelli contenuti in questo sito. A 
questo punto mi sembrava carino segnalare le stelle doppie notevoli, così affidandomi al sito TOP 200 most beautiful Double 
Stars (http://users.compaqnet.be/doublestars) ho contrassegnato quelle più belle con un asterisco, naturalmente quelle che 

rispettavano i requisiti. Infine grazie ad una lista di stelle doppie ho potuto aggiungere la nomenclatura Bayer o Flamsteed a 
moltissime doppie che ne erano sprovviste.
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Link

Catalogo

https://www.dropbox.com/s/ai37n3lbeysp53s/Grande%20Catalogo%20delle%20Stelle%20Doppie.xlsx

Indice delle doppie

https://www.dropbox.com/s/vk43yuia33pu4tr/Appendice%20dei%20componenti.docx

Dati riportati

Di seguito elenco le varie informazioni che potrete trovare per ogni 

singola stella doppia: costellazione - nome (es. STF 1694) - altro nome 

(es. 32 Cam. L'ordine di preferenza per questo nome è: Bayer o Flamsteed 

o altro. 1542 stelle doppie hanno questo secondo nome) - separazione - 

magnitudine primaria - magnitudine secondaria - componenti - angolo di 

posizione - numero SAO - coordinate equatoriali - bests (ho 

contrassegnato le stelle doppie più belle con un asterisco).

Un ringraziamento speciale al mio amico Giuseppe Micello per avermi 

dato l'opportunità di publicare questo lavoro. Non mi resta che augurarvi 

un buon seeing.


