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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 Schmidt-
Cassegrain 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.

Abstract

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(1), che è anche il software 

utilizzato per l'aquisizione delle stesse. 

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(2).

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(3). 

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(4) 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(5) per confermare l'esattezza delle mie misure.



13IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 9

Risultati

I risultati delle misurazioni sono raccolti in due tabelle 

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 (6) 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.
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