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Editoriale
Con questo numero, festeggiamo felicemente i due anni della nascita del Bollettino delle Stelle Doppie. Ringraziamo
di cuore tutti gli astrofili che, con i loro preziosi articoli e grazie a passione e costanza, danno vita a questo
periodico. Giornale nato quasi per “gioco” all'inizio....... diventato una realtà oggi.
Fabio Mortari, ci presenta il suo primo lavoro di misurazione astrometrica di 5 sistemi doppi e multipli; Gianpiero
Locatelli e Marcel Fay, invece, pubblicano due importanti e copiosi lavori di misurazione astrometrica, con le misure
di 330 e 311 stelle doppie eseguite nel corso del 2013. Israel Falcon, infine, ci delizia ancora con la scoperta di due
nuovi sistemi doppi dal moto proprio comune.

Antonio Adigrat
Giuseppe Micello

Per pubblicare su “Il Bollettino delle Stelle Doppie”
I vostri lavori, in lingua italiana o inglese, devono essere inviati tramite e-mail a:
mail.ilbollettino@gmail.com
●
●

●
●

Gli articoli devono essere spediti nel formato .doc o .txt.
Devono contenere, oltre al corpo dell’articolo, anche: titolo, autore/i, abstract, introduzione, conclusioni,
riferimenti e (facoltativo) una breve descrizione o biografia dell'autore/i.
Tabelle con misure e informazioni dovranno avere un formato testo con il carattere "Times New Roman".
Le immagini o le figure devono essere spedite in formato jgp o BMP, numerate consecutivamente.

Il Bollettino delle Stelle Doppie è in versione periodica trimestrale ed è scaricabile, in formato pdf, dal
seguente sito internet:
https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/home
Sul sito di pubblicazione troverete tutte le istruzione necessarie, per inviare gli articoli, nella sezione
“Publication Guide”:
https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/guida-alla-pubblicazione---publication-guide
La pubblicazione del prossimo numero de Il Bollettino delle Stelle Doppie, avverrà il 1° Luglio 2014.
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Prima esperienza di misure astrometriche di
5 sistemi doppi e multipli
Fabio Mortari
Rimini, Italy
email: mortarifab@gmail.com

Abstract

Abstract

In questo lavoro presento le misurazioni astrometriche
di 5 sistemi doppi e multipli, eseguite con un telescopio
newtoniano di 150mm di diametro e 750mm di focale
con barlow 2x e comera ASI 120MM monocromatica.

In this paper I present the astrometric measurements of
5 double and multiple systems, performed with a
Newtonian telescope 150mm f/5, with 2x barlow lens
and Camera ASI 120MM monochrome.

Introduzione

Riferimenti

In questo lavoro presento le misurazioni astrometriche
di 5 sistemidoppi e multipli, eseguite con un telescopio
newtoniano di 150mm di diametro con focale di 750mm e
barlow 2x. Il telescopio era alloggiato su una montatura N-Eq6
pilotata attraverso i software EqMod e Cartes du Ciel.
Trattandosi del mio primo lavoro, ho scelto stelle doppie le cui
misure sono state da poco effettuate in modo da poter avere una
verifica sui dati raccolti. Come camera di ripresa ho utilizzato
una ASI 120MM monocromatica. Le misurazioni sono state
effettuate con il software REDUC di Florent Losse.

●
●

●

Reduc by Florent Losse; http://www.astrosurf.com/hfosaf/
The Washington Double Star Catalog;
http://ad.usno.navy.mil/proj/WDS/wdstext.html#format
Cartes du Ciel; http://www.ap-i.net/skychart/it/sta

Misure astrometriche
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Note sull'autore
Sono appassionato di astronomia da un paio di anni. Ho
scoperto la possibilita di poter utilizzare la mia
strumentazione a scopo di studio grazie all'appartenenza
all'Associazione Astrofili Soglianesi “VEGA” che mi ha
aiutato a maturare le prime esperienze e grazie anche
all'ottimo lavoro di divulgazione fatto nel sito
http://duplicesistema.blogspot.it/ di Giuseppe Micello.
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Studio di 2 nuove stelle doppie dal moto proprio comune

L'articolo in lingua originale
può essere letto a pagina 31

eseguito dall'Osservatorio Astronomico Vecindario

Israel Tejera Falcón
Observatorio Vecindario; Canary Islands, Spain (“www.Astrovecindario.es”)
email: TWILIGHTALLEHOUSE@hotmail.es

Abstract

Abstract

In questo articolo vi presento lo studio dettagliato
dei sistemi binari 2MASS 21430797+1044430 e
2MASS 10571039+0024434. Sono state usate le
lastre 2MASS e POSS per stimare i moti propri, la
classe spettrale e altre proprietà astrometriche e
fotometriche. Sono stati usati i dati del catalogo
PPMXL per i moti propri e le lastre in RG del
catalogo POSS, sovrapponendo le immagini, per
stimare la posizione delle stelle nel corso del
tempo. Sono stati stimati il modulo distanza per
ciascun sistema, utilizzando la classe spettrale e la
magnitudine visuale di entrambe le componenti,
presupponendo che entrambe le stelle siano alla
stessa distanza. Infine, si discute sulla affidabilità
di ciascuna coppia come un sistema legato
fisicamente.

In this paper I present the detailed study of
2MASS 21430797+1044430 and 2MASS
10571039+0024434 binary systems. We use
2MASS and POSS plates to estimate proper
motions, colours and other astrometrical and
photometry properties. I used the PPMXL
catalogue data and R-G color overlaped to POSS
plates. We use each colour-chanel to evidence
shifts along the time. We estimate the distance
module of the system by using the spectral-type
and visual magnitude of both components,
assuming that both components are located at the
same distance. Finally, we discuss on the reliable
of this stellar pair as a physical system.

Introduzione
L'obiettivo principale di questo lavoro è quello di
studiare due coppie di stelle, per determinarne alcune
importanti caratteristiche astrofisiche. I sistemi studiati sono:
2MASS 21430797+1044430 e 2MASS 10571039+0024434,
dove si sono ottenute informazioni su distanza, classe spettrale
delle componenti e moto proprio (catalogo PPMXL). Le coppie
in esame sono state studiate anche sul probabile legame
gravitazionale e la sua natura. In questo lavoro, ho usato anche
i fogli di calcolo "SDSS-2MASS-Johnson" e "Astrofisica"
proposte da Francisco Rica Romero, in grado di calcolare molti
dati astrofisici, astrometrici e fotometrici.

Ringraziamenti

Ho utilizzato il software “Fotodif” di Julio Castellano
per calcolare le differenze di magnitudine.
L'analisi dei dati di questo studio è stato reso possibile
con l'uso di Vizier, che è un servizio di cataloghi astronomici
mantenuto e gestito dal Centro de donnés Astronomiques de
Strasbourg (http://cdsweb.ustrasbg.fr).
Ringrazio l'Instituto di Astrofisica delle Canarias,
specialmente Susana Martín Ruiz, Francisco José Aceituno e
Rafael Barrena. Ringrazio anche Francisco Rica Romero e
Julio Castellano.

Riferimenti

Ho utilizzato: “Reduc” di Florent Losse; lo strumento di
conversione astrometrica del GEDRAA”; “Astrometrica” di
Herbert Raab, per calcolare la deviazione angolare per ogni
lastra.
Ho usato i fogli di calcolo “Astrophysics” e “SDSS2MASS-Johnson conversions” di Francisco Rica Romero per le
formule e i dati astrofisici.

●

●

●

●
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1 - Rica’s Spreadsheet “Astrophysics” and “SDSS-2MASSJohnson conversions” (private communication)
2 - Wilson & Close Criteriums “Close SM et al (2003, Apj,
587, 407C)” , "A search for L dwarf binary systems", Neid
Reid et al (2001), AJ, 121, 489
3 - “Reduced Proper-Motion Diagrams. II. Luyten’s WhiteDwarf Catalog”, Eric M. Jones (Aj, 177, 245-250 -1972-)
4 - "Common Proper Motion Stars in the AGK3" by J.L.
Halbwachs at 986A&AS..66..131B

●

●
●

●

●

●

●

5 - Dommanget J., 1956, "Limites rationnelles d'un
catalogue d'etoiles doubles visuelles", Communications de
l'Observatoire Royal de Belgique, Nº 109
6 - Van De Kamp P., 1961, PASP, 73, 389
7 - Dimitris Sinachoulos: "Searching for Optical Visual
Double Stars", Complementary Approaches to Double and
Multiple Star Research in the IAU Colloquium 135, ASP
Conferences Series, Vol. 32, 1992.
8 - Halbwachs: "Common Proper Motion Stars in the
AGK3" by J.L. Halbwachs, 1986 A&AS..66..131B
Also mentioned at “K.D. Rakos, O.G. Franz, 1988,
Ap&SS, 142,123”
9 - “Reduced Proper-Motion Diagrams. II. Luyten’s WhiteDwarf Catalog”, Eric M. Jones (Aj, 177, 245-250 -1972-)
10 - Abt, H. A. 1988, ApJ, 331, 922

●

●

●

●

●

11 - “Total mechanic energy criterium”: 1992, A&A, 253,
113B, Brosche, Denis-Karafisan & Sinachopoulos
12 - “Binariety applying escape velocity criterium”:
1990AJ..100.1968
13 - Spectral types deduced from Sloan (r-z ) index :
2010AJ....139.2566D 13- 1.5 meter telescope from
“Observatorio de Sierra Nevada” (Instituto de Astrofísica
de Andalucía), (“
http://www.osn.iaa.es/content/15-m-telescope”)
14 - Julio Castellano’s Fotodif software,
http://www.astrosurf.com/orodeno/fotodif/fotodif.html
15 - Francisco Rica Romero Spreadsheets (Private
Communication)

Misure astrometriche

Moti propri
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Velocità tangenziali

Fotometria
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Criteri di probabilità che
stabiliscono con quale
percentuale ogni sistema
è di natura fisica.

ITF 71
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ITF 72
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Misure astrometriche: report Settembre - Dicembre 2013
Gianpiero Locatelli
Maritime Alps Observatory, MPC K32 - Italy
email: locatellivet@inode.it

Abstract

Abstract

Vengono presentate in questo articolo le misurazioni di
astrometria relativa (angolo di posizione e angolo di
separazione) di circa 330 sistemi doppi e multipli,
condotte in un periodo che va da settembre 2013
(epoch 2013,673) a dicembre 2013 (epoch 2013,949)
presso il Maritime Alps Observatory MPC K32. La
strumentazione consiste di un'ottica SchmidtCassegrain 10” f/10 ridotto a f/6,3 con CCD. La scala
di immagine risultante è di 1,085 pixel/arcsec. Vengono
inoltre evidenziate incongruenze relative a due sistemi:
SLE 105 (WDS 18452+2919) e SEI 14 AB e AC (WDS
01149+3236) sembra che non siano sistemi doppi.

In this article are presented measurements of relative
astrometry (position angle and separation angle) of
about 330 double and multiple systems, carried out in a
period from September 2013 (epoch 2013.673) to
December 2013 (epoch 2013,949) at the Maritime
Alps Observatory MPC K32. The equipment consists
of a Schmidt-Cassegrain telescope 10 "f/10 reduced to
f/6,3 with CCD. The scale of the image is 1,085
pixels/arcsec. Incosistencies in two systems are also
highlighted: SLE 105 (WDS 18452 +2919) and SEI 14
AB and AC (WDS 01149 +3236). It seems that they are
not binary systems.

Introduzione
Lo studio delle stelle doppie costituisce una delle
svariate branche di attività degli astrofili. Al suo interno
esistono ulteriori campi di attività, tuttavia l'osservazione e la
misura dei principali parametri, angolo di posizione e
separazione, rivestono un'importanza fondamentale al fine del
calcolo dei parametri orbitali e continuano a rappresentare,
almeno nel mio caso, una fonte di vero e proprio divertimento
e di soddisfazione.
In questo articolo presento nuove misure di sistemi
doppi e multipli effettuate in un periodo che va da settembre
2013 a dicembre 2013.

Materiali e metodi
Il sistema ottico di osservazione è costituito da un
telescopio Schmidt-Cassegrain di 25 cm. Di apertura f/10 al
quale è accoppiato un riduttore di focale che lo porta ad f/6,3,
il tutto su montatura equatoriale. Per la ripresa delle immagini
ho utilizzato una camera CCD. A questo proposito devo
precisare che nel corso del periodo sopra riportato ho
apportato delle modifiche al sistema di ripresa. Le immagini
che vanno dal 2 Settembre 2013 (epoch 2013,673) al 19
Settembre 2013 (epoch 2013,719) compreso sono state riprese
con CCD Starlight Express SVX-M7C a colori con pixel di
dimensioni 8,3 X 8,6 micron. Come ho già esposto in un mio
precedente articolo si è reso necessario “riquadrare” i pixel
alla dimensione di 8,3 X 8,3 micron tramite una comoda
funzione del software Nebulosity, che è anche il software
utilizzato per l'aquisizione delle stesse.
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Sempre utilizzando la stessa applicazione ho sommato
ed allineato le varie immagini, circa un centinaio per ogni
singolo sistema, fino ad ottenere un'immagine “FIT” sulla
quale ho condotto le misurazioni tramite il software Reduc.
Le immagini riprese a partire dal 20 Settembre 2013
(epoch 2013,722) sono invece state riprese con camera CCD
Atik 314 L+ in bianco e nero con pixel di dimensioni di 4,5 X
4,5 micron con una risultante scala di 1,085 pixel/arcsec. Per
la cattura delle immagini ho utilizzato il software Artemis.
Trattandosi di pixel quadrati non si è reso necessario il
pretrattamento dell'immagine come sopra esposto ma ho
semplicemente sommato ed allineato le varie immagini,
sempre ricorrendo a Nebulosity. Le successive misurazioni
sono state effettuate con il software Reduc.
Come mia abitudine, la scelta delle coppie, o sistemi
multipli da riprendere è stata effettuata tramite il Double Star
Database disponibile i rete, applicando vari filtri di ricerca; in
particolare ho cercato di dedicarmi a sistemi che non avessero
misure posteriori al 2005, la cui secondaria non fosse troppo
debole (in linea di massima di magnitudine non superiore a 14,
anche in dipendenza dalle condizioni di cielo della sessione
osservativa) e con angolo di separazione non inferiore a 8
arcosecondi. Nel caso di angoli di separazione piccoli (per il
mio setup) il ricorso alle opzioni QUADPIX e SURFACE del
software Reduc si sono dimostrate molto utili. In qualche caso,
dove le misure presentavano scostamenti piuttosto evidenti da
quelli storici, sono ricorso al software Astrometrica per
confermare l'esattezza delle mie misure.

Risultati

Ringraziamenti

I risultati delle misurazioni sono raccolti nella tabella
distinte, semplicemente per distinguere le misurazioni ottenute
da immagini riprese con la camera Starlight Express (Tab. 1)
da quelle riprese con la camera Atik (Tab. 2)
In totale si tratta di circa 300 misurazioni. Non sempre
le operazioni di misura sono state facili: grandi differenze di
magnitudine, magnitudini relativamente grandi o separazioni
relativamente piccole hanno richiesto attenzioni particolari per
non incorrere i grossolani errori. In qualche caso mi sono
trovato di fronte a risultati evidentemente diversi dagli ultimi
riportati sul catalogo WDS; ad esempio le misurazioni di OSO
111 AC (WDS18453+4005) e WAL
94 AC (WDS
18451+4608) presentavano, rispetto agli ultimi dati
disponibili, differenze di qualche grado in angolo di posizione
e diversi arcosecondi in angolo di separazione. Ricorrendo al
software Astrometrica ho potuto appurare che le mie
misurazioni erano valide.
In altri due casi invece ho tentato la misura di coppie
inesistenti!
La coppia catalogata SLE 105 (WDS 18452+2919)
nelle mie immagini è mancante della secondaria; nel catalogo
WDS è annotata come “Dubious double” a causa di molteplici
possibili ragioni.
La coppia catalogata nel WDS come SEI 14 AB e AC
(WDS 01149+3236) riporta come nota nello stesso WDS
Catalog: nessuna delle componenti è rilevabile sulle lastre
POSS. Anche nelle mie immagini non ve n'è traccia. A mio
modesto parere tali coppie, una volta stabilito che non si tratta
di stelle doppie (di qualsiasi natura) andrebbero rimosse dal
catalogo WDS, se non altro per evitare inutili perdite di tempo
in misurazioni impossibili.

Il mio sincero ringraziamento va a coloro che mettono a
disposizione le loro capacità e il loro lavoro per far si che la
mia passione per le stelle doppie sia così ricca di
soddisfazioni: Giuseppe Micello, Florent Losse, Gianluca
Sordiglioni.
All'amico Andrea Mantero la mia gratitudine non verrà
mai a mancare perché avrà sempre qualcosa da insegnarmi.

Riferimenti
●

●
●

●

●
●

Nebulosity - Craig Stark; http://www.starklabs.com/nebulosity.html
Reduc - Florent Losse; http://www.astrosurf.com/hfosaf/
Artemis - http://www.atikcameras.com/support/downloads
Double Star Database - Gianluca Sordiglioni;
http://stelledoppie.goaction.it
Astrometrica- Herbert Raab - http://www.astrometrica.at
Washington Double Star Catalog;
http://ad.usno.navy.mil/wds/wds.html

Tabella 1. Misure astrometrich riprese con camera Starlight Express

La tabella continua nella prossima pagina
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Tabella 1.

La tabella continua nella prossima pagina
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Tabella 2. Misure astrometrich riprese con camera Atik

-

La tabella continua nella prossima pagina
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Tabella 2.

La tabella continua nella prossima pagina
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Tabella 2.

La tabella continua nella prossima pagina
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Tabella 2.

La tabella continua nella prossima pagina
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Tabella 2.
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Misure di 311 stelle doppie visuali eseguite

L'articolo in lingua originale
può essere letto a pagina 36

con un telescopio Go-To in controllo remoto.
Prima parte: campagna 2013
Marcel Fay
Benesse Maremne, France
email: fay.marcel@orange.fr

Abstract

Abstract

Questo documento presenta i risultati delle
misurazioni di 311 doppie stelle visuali, per la
campagna 2013, eseguite con un telescopio
riflettore di 11 pollici con un sensore CCD.
Le misurazioni sono state fatte con programmi di
astrometria.

This paper presents the results of the
measurements of 311 visual double stars, for the
year 2013, performed with a 11-inch reflector
telescope and CCD sensor.
The measurements were made with astrometry
software.

Introduzione
Questo articolo presenta le misure di 311 stelle doppie
visuali eseguite durante la prima campagna osservativa per
l'anno 2013 .
Queste misurazioni sono state effettuate in controllo
remoto con una camera CCD, montata al fuoco di un
telescopio GoTo da 11 pollici
La fotocamera utilizzata è una ATIK 314L + , dotata di
un sensore 285 AL Sony ICX .
Il telescopio, montato su un treppiede, è uno SchmidtCassegrain con un'apertura di 283 mm.
Per questa campagna di misure del 2013, le misurazioni
sono state effettuate in parte con una lente Barlow 2x. I sistemi
doppi ampi sono stati ripresi a f/10 .
La camera CCD è stata raffreddata a tra -15 e -25 °C ,
al fine di ridurre il numero di pixel " caldi ".

Campagna di misure del 2013
L'obiettivo di queste misure era quello di guardare
prima:
●
sistemi che non erano stati misurati per un secolo .
●
conferma della smisurata quanto i loro coppie di scoperta .
●
identificare almeno la componente A di ogni coppia.
Per questa campagna, quasi tutti i sistemi sono stati
identificati, grazie al catalogo UCAC4 installato nel software
di controllo .
Ad ogni sessione di misura, i valori di Rho e Theta
sono stati rilevati utilizzando una stella doppia di calibrazione.
Questi valori sono utilizzati come parametri per calibrare la
telecamera.
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Questi valori sono utilizzati come parametri per calibrare la
telecamera.
Generalmente una coppia standard viene misurata
all'inizio di una sessione di misura. La stessa coppia è
rimisurata anche durante tutta la sessione osservativa e alla
fine.
La misurazione della doppia di calibrazione durante e/o
a fine della sessione, è necessaria se si vuole migliorare la
precisione di misura .
I dati di ogni coppia misurata, sono stati verificati con i
dati di catalogo WDS.

Ringraziamenti
A Florent Losse, per consigli innumerevoli, sia sulle
misure tecniche di "Raddoppia" per l'uso di RIMOZIONE.
A DUPOUY Philippe, direttore dell'Osservatorio di
Dax, che mi ha dato il permesso di orservare in una delle sue
cupole e anche per la sua preziosa consulenza per l'assistenza
alla collimazione del telescopio.
Ringrazio William Hartkopf, e Brian D. Mason per
avermi fatto ricevere i CD-ROM dell'US Naval Observatory, e
per il loro prezioso e famoso database WDS.
Ringrazio gli editori Antonio Adigrat e Giuseppe
Micello (BolSD), con il quale abbiamo fatto e migliorato la
presentazione di questo documento.

Riferimenti
●

●

●

●

Mesure de 210 étoiles doubles visuelles; El Observador
de Estrellas Dobles, n.10.
Mesure de 830 étoiles doubles visuelles; Il Bollettino
delle Stelle Doppie, n.5.
Mesure de 110 étoiles doubles visuelles; Il Bollettino
delle Stelle Doppie, n.6.
Découverte et Mesure de 224 étoiles doubles visuelles;
Il Bollettino delle Stelle Doppie, n.6.

Per questa campagna del 2013, ho utilizzato il software
WDS.jar. Questo software serve per verificare se delle duove
doppie sono state aggiunte al Catalogo WDS, dopo le mie
precedenti misure.
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Articoli in lingia originale
Works in original language
Sperando di fare cosa gradita sia ai Lettori e sia a chi ci invia gli articoli, in questa sezione de “Il Bollettino
delle Stelle doppie” presentiamo i lavori in lingua originale che ci inviano gli autori stranieri.
Buona lettura!
Antonio Adigrat
Giuseppe Micello

Israel Tejera Falcón; Spain |p.31
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Study of 2 new CPM pairs from Observatorio Astronómico Vecindario

Marcel Fay; France |p. 36
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Mesure de 311 Étoiles Doubles Visuelles avec un Télescope GoTo piloté à «Distance».
Première partie: campagne d'observation 2013

●

Measures of 311 double stars made with a Go-To telescope in remote
control. First part: campaign 2013
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Study of 2 new CPM pairs from Observatorio
Astronómico Vecindario

Israel Tejera Falcón
Observatorio Vecindario; Canary Islands, Spain (“www.Astrovecindario.es”)
email: TWILIGHTALLEHOUSE@hotmail.es

Abstract
In this paper I present the detailed study of
2MASS
21430797+1044430
and
2MASS
10571039+0024434 binary systems. We use
2MASS and POSS plates to estimate proper
motions, colours and other astrometrical and
photometry properties. I used the PPMXL
catalogue data and R-G color overlaped to POSS
plates. We use each colour-chanel to evidence
shifts along the time. We estimate the distance
module of the system by using the spectral-type
and visual magnitude of both components,
assuming that both components are located at the
same distance. Finally, we discuss on the reliable
of this stellar pair as a physical system.

I used Julio Castellano’s software “Fotodif” to calculate
differential magnitude.
The data analysis for this paper has been made possible
with the use of Vizier astronomical catalogs service maintained
and operated by the Center de Donnès Astronomiques de
Strasbourg (http://cdsweb.ustrasbg.fr)
I thank Instituto de Astrofísica and Instituto de
Astrofísica de Canarias, specially Susana Martín Ruiz,
Francisco José Aceituno and Rafael Barrena. I also appreciate
reviews and encouragement from Francisco Rica Romero and
Julio Castellano

Introduction
The main goal of this work is to study stellar pairs to
determine some important astrophysical features. We study on
detail the Systems: 2MASS 21430797+1044430 and 2MASS
10571039+0024434 system, obtaining information about
distance, spectral-type of the components, proper motion
(PPMXL catalogue). We discuss on the gravitational link
between components of each system and its nature. In this
work, I also use “SDSS-2MASS-Johnson” and “Astrophysic”
spreadsheets proposed by Francisco Rica Romero that makes
many astrophysic calculations.
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Tangential velocity

Photometry
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Criteria of physical probability

ITF 71

IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 9

34

ITF 72

IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 9

35

Mesure de 311 Étoiles Doubles Visuelles avec un
Télescope GoTo piloté à «Distance».

Première partie: campagne d'observation 2013
Marcel Fay
Benesse Maremne, France
email: fay.marcel@orange.fr

Abstract

Abstract

This paper presents the results of the
measurements of 311 visual double stars, for the
year 2013, performed with a 11-inch reflector
telescope and CCD sensor.
The measurements were made with astrometry
software.

Ce document présente les mesures de 311 étoiles
doubles visuelles prises durant l'année 2013, avec
un telescope 11” et une caméra CCD.

Introduction
Ce document présente les mesures de 311 étoiles
doubles visuelles prises durant l’année 2013.
Ces mesures ont été effectuées en «Remote» avec une
caméra CCD montée au foyer d’un télescope GoTo.
L’avantage des mesures astrométriques, réalisées à partir de
‘Trames’ prises à l’aide d’une caméra CCD, est le caractère
«Impersonnelle» de celles-ci. La caméra utilisée, est une ATIK
314L +, équipée d'un capteur SONY ICX 285 AL.
Le télescope monté sur un pied fait «maison» (plus
robuste et moins encombrant que l’original) est un Celestron
avec une ouverture de 283 mm du type Schmidt Cassegrain.
Pour cette campagne de mesure 2013, les mesures ont
été faites en partie avec une lentille Barlow 2x.
Les doubles seules, n'appartenant pas un système
multiple, ont été prises à F/D 20 théorique.mLes doubles
groupées des amas ouverts ou des systèmes multiples ont été
prises à F/D 10.
La caméra était refroidie entre –15 et –25°C afin de
diminuer le nombre de pixels «Chauds».

La mesure de doubles étalons en milieu de session, et /
ou, en fin de session, est nécessaire si l’on souhaite améliorer
la précision des mesures.
En effet, dès que l’on ajuste la focale avec un Z.I.S.,
celle-ci change, et avec elle l’échantillonnage (E).
Les valeurs de E sont de 0,198 +/- 0,005 '' par pixel
avec une F/D 20 .

La saison de mesure 2013
Des doubles mesurées avec des différences de
magnitudes importantes, c’est le luxe que l’on peut s’offrir en
alliant deux choses essentielles :
●
A - avoir une caméra au «Sensor» ultra sensible, l' ATIK
314L+ ;
●
B - un logiciel de réduction aux options très variées, il
s’agit de REDUC.
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L’objectif de ces premières mesures était de regarder :
●
A – des systèmes qui n’avaient pas été mesurées depuis un
siècle.
●
B – Confirmation de couples non mesurés depuis leur
découverte.
●
C – D’identifier, au moins le composant A, de chaque
couple.
Pour cette campagne, presque tous les composants
sont identifiés, car j'ai installé le catalogue UCAC4 dans un de
mes logiciels de contrôle.
A chaque session de mesures, les valeurs de Rho et
Thêta sont relevés sur un couple «Étalon».
Ces valeurs servent comme paramètres pour étalonner
la caméra.
Généralement le couple étalon est mesuré dès le début
d’une session de mesure.
Le même couple est remesuré en milieu de nuit (pour
l’auteur, 1 fois sur 2)
Puis une double en fin de session, cette dernière, n’est
pas forcément une double de la liste des «étalons» mais une,
dont l’angle thêta n’a pas varié de plus de 1 degré en un siècle.

C’est la variation, entre le début et la moitié de la nuit,
qui est la plus importante.
La stabilité thermique, génératrice de turbulences,
disparaît en grande partie, à la fin de cette période.
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Mesure de 830 étoiles doubles visuelles; Il Bollettino
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Découverte et Mesure de 224 étoiles doubles visuelles;
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