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Abstract

   L'articolo descrive lo studio astrofisico e astrometrico di 

due nuove coppie non classificate nel  Washington Double 

Star: 2MASS 10524664+3327038 e 2MASS 

10580353+3308021. Per lo studio delle caratteristiche 

astrofisiche sono stati raccolti dati fotometrici disponibili in 

rete e, quando mancanti, sono stati calcolati. Le misure 
astrometriche sono state condotte su lastre POSS di epoche 
diverse e su immagini dell'autore. Viene infine discussa la 
possibilità che le due coppie possano costituire un sistema 
fisico. 

Abstract

       The article describes the astrophysical and astrometric  

study of two new pairs not classified in the Washington 

Double Star: 2MASS 10524664+3327038 and 2MASS 

10580353+3308021. For the study of astrophysical 

characteristics were collected photometric data available in 

the web and, when missing, they were calculated. Astrometric 
measurements were carried out on POSS plates of different 
epochs and on images of the author. Finally, it is discussed 
the possibility that the two pairs may constitute a physical 
system.

Introduzione

Gli appassionati di stelle doppie sono senz'altro a 
conoscenza del progetto SEDA-WDS (1), un progetto che 
mira a coinvolgere gli astrofili al fine di aggiornare le misure 
astrometriche di sistemi doppi classificati nel Washington 
Double Star (WDS), ma con poche misure e/o molto lontane 
nel tempo.  La campagna del primo semestre 2014 SEDA-
WDS è stata da me dedicata allo studio di stelle doppie e 
multiple nella costellazione Leo Minor. Nel corso delle 
osservazioni che ho dedicato a questa costellazione, mi sono 

imbattuto in due sistemi doppi, con caratteristiche tra loro 
differenti,  non classificati nel WDS. Si tratta di 2MASS 
10524664+3327038 e 2MASS 10580353+3308021. Per 

comodità nel testo ci riferirà ad essi rispettivamente come 

UNK 6 e UNK 7.
Proprio per le differenze che sono emerse nello studio 

di queste due coppie viene dedicata una trattazione separata 

ognuna di esse. 

UNK 6 - 2MASS 10524664+3327038 

Si tratta di una coppia di stelle visualmente vicine fra 
loro, che hanno subito attratto la mia attenzione (Fig. 1). Come 

mia consuetudine per condurre uno studio su una coppia di 
stelle, sono ricorso alle informazioni fornite dall'Aladin Sky 

Atlas del CDS (2); in particolare ho iniziato con la raccolta dei 
dati relativi al moto proprio delle componenti. In tabella 1 

(pagina seguente), sono riportati i dati essenziali.

I moti propri sono abbastanza simili, tuttavia occorre 
prestare attenzione al moto proprio in declinazione. La loro 
entità, per entrambe le componenti, è piuttosto bassa e il moto 
proprio, sempre in declinazione, della componente secondaria 
è praticamente la metà di quello della primaria. Inoltre l'errore, 
soprattutto nel caso del moto proprio in declinazione, è 
percentualmente molto alto.  Tuttavia questa coppia stimolava 
molto la mia curiosità, per cui, pur conscio di commettere una 
“forzatura”, ho considerato che l'incertezza data dall'errore può 
anche voler dire che esistono possibilità che i moti propri siano 
molto simili. Sfortunatamente nessun altro catalogo fornisce 

dati dati più precisi. Siamo tutti ansiosi, astrofili e astronomi 
professionisti,  di avere i primi dati dalla missione GAIA, ma 
nell'attesa ho deciso di proseguire nella mia indagine.

Fig. 1. UNK 6 - 2MASS 10524664+3327038
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Astrometria relativa

Ho condotto misure di separazione ed angolo di 
posizione su lastre POSSI, POSSII e su immagini da me 
riprese con camera DMK41 monocromatica al fuoco diretto di 
un telescopio SC di 25 cm di diametro, con una risultante scala 
di immagine di 0,5 arcsec/pixel. Le misurazioni sulle  mie 
immagini sono state ottenute con il software REDUC (3), 
mentre quelle sulle lastre POSS sono state ottenute applicando 
gli strumenti di ALADIN: con la funzione DRAW ho disegnato 
un crocicchio che indicasse nel modo più preciso possibile il 
centroide della stella, e con la funzione DIST ho misurato sia 
la distanza che l'angolo di posizione; per una maggiore 
precisione ho fatto la media di sei misurazioni. In tabella 2 

sono specificate le misurazioni.

Fotometria

Per lo studio fotometrico ho consultato i vari cataloghi 
a disposizione sul database ALADIN. Nel corso di questa 
ricerca ho ottenuto diversi dati fotometrici ma ho constatato 

che in nessun catalogo consultato era presente la magnitudine 

V relativa alla stella secondaria. Essendo questo un parametro 
fondamentale sono ricorso alle equazioni proposte da Pavlov 

(4) per ricavare il parametro desiderato. Queste equazioni sono 

facilmente applicabili e necessitano come dati di base le 
fotometrie infrarosse JHK del catalogo 2MASS e fmag e amag 
del catalogo UCAC3. Le trasformazioni di Pavlov sono le 

seguenti:

Sulla scorta dei dati acquisiti ho condotto un'analisi 
della coppia con il software Duplex (5) e, in parte, tramite un 
foglio di calcolo da me predisposto. Nella tabella 3 (pagina 
seguente) sono riassunti i dati di partenza e i risultati calcolati.

I dati fotometrici suggeriscono che si tratta di due nane 
gialle di sequenza principale, di classe spettrale G, la primaria 
più calda e luminosa della secondaria. I moduli di distanza  e 
le distanze calcolate molto simili mi hanno convinto della 
possibilità che le due stelle possano trovarsi alla stessa 
distanza. Nella figura 2, ottenuta con il software DUPLEX, si 
apprezza graficamente come le due stelle siano ugualmente 
distanti dal sole. A questo punto  mi sono risolto a proseguire 
nell'analisi della natura della coppia in esame.

Fig. 2. UNK 6, diagramma di distanza
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Studio della natura del sistema

Le caratteristiche della coppia fin qui studiate, 

moto proprio, separazione, distanza dal sistema solare 
e, non ultimo, un periodo orbitale calcolato di circa 
252.000 anni, farebbero ritenere quasi certo un legame 

fisico tra le due componenti. Tuttavia occorre sempre 

porre un freno all'entusiasmo generato dalla scoperta di 
una probabile nuova stella doppia. Come ricorda 
Francisco Rica Romero in diversi suoi articoli, è 

imprescindibile uno studio accurato sulla natura 
binaria di un sistema, condotto tramite l'applicazione di 
diversi criteri professionali. Ho la presunzione di 

ricordare in questa sede che questi criteri, nella 

maggior parte dei casi, definiscono delle condizioni 

necessarie ma non sufficienti a discriminare tra una 
coppia fisica ed una ottica; altri invece possono essere 

così restrittivi che una coppia sicuramente di natura 
fisica può non essere considerata tale. 

Nella tabella 4 sono riassunti i diversi criteri 

professionali che ho applicato, ricorrendo per i calcoli 
al foglio elettronico Astrofisica di Francisco Rica 

Romero (6) e, in minor parte, ad un foglio elettronico 
da me predisposto.

Come si può notare i risultati non sono univoci 
e lasciano ancora qualche dubbio. Per la loro 
discussione rimando alle conclusioni in seguito.



IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 11 23

UNK 7 - 2MASS 10580353+3308021

Questa coppia di stelle si trova anch'essa nella 

costellazione del Leone Minore e si presenta, nelle immagini 

DSS, formata da una componente primaria che sfoggia una 

luminosità decisamente superiore alla secondaria.  Come si 

vedrà in seguito questa prima impressione è confermata dai 

dati fotometrici. Ciò che ha attratto la mia attenzione invece è 

stata l'analisi dei moti propri. In figura 3 si possono apprezzare 

già visivamente le caratteristiche dei moti propri: si tratta di 

moti quantitativamente abbastanza alti, nella stessa direzione e 

soprattutto molto simili come entità. 

Si sa che una delle condizioni necessarie affinchè una 
coppia di stelle possa essere considerata binaria è proprio 

quella di possedere moti propri simili. Questa considerazione 

mi ha incoraggiato nel procedere nello studio di questa coppia. 

Nella tabella 5 sono riassunti i dati quantitativi cinematici della 

coppia.

Come si può notare i valori di moto proprio sono 

abbastanza simili e il loro errore è percentualmente abbastanza 

basso. Questa considerazione ci permette di ipotizzare che le 

stelle in esame possano essere fra loro fisicamente legate, 

tuttavia per confermare l'ipotesi è assolutamente necessario 

procedere nell'analisi astrofisica. 

Fig. 3. UNK 7 - 2MASS 10580353+3308021, moti 

propri delle due componenti.

Fotometria

Anche in questo caso i principali dati fotometrici 

(tabella 6, pagina seguente) sono stati desunti dal catalogo 

2MASS per la fotometria infrarossa e dal catalogo NOMAD 1 

per la banda V. Come nel caso precedente i cataloghi sono stati 

consultati facendo ricorso alle risorse in rete del CDS. Altri 

dati sono stati ricavati mediante il software Duplex ed un 

foglio elettronico di mia realizzazione.

Dai calcoli effettuati mediante il software Duplex 

risulta che entrambe le componenti siano della stessa classe 

spettrale e presentino la medesima luminosità. In particolare si 

tratterebbe di due nane arancioni, di sequenza principale, con 
temperatura che si aggira attorno ai 4000 °K. Tuttavia già nelle 

immagini DSS si percepiva un'evidente differenza di 

luminosità: i moduli di distanza ed i successivi calcoli della 

distanza confermano abbondantemente questa impressione. 

Ho, per sicurezza, utilizzato come dati di ingresso, diversi 

valori di magnitudine V, facendoli calcolare a Duplex, per 

verificare se fosse possibile un discostamento significativo tra i 

risultati. Pur con piccole variazioni le conclusioni sono sempre 

state le stesse: si tratta di due stelle assolutamente distanti fra 

loro e che pertanto non possono avere alcun legame fisico.
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Astrometria relativa e studio del rapporto 

tra le componenti

Le conclusioni del paragrafo precedente 

indurrebbero a non proseguire ulteriormente 

nello studio di queste due stelle che con tutta 

evidenza hanno come caratteristica in comune 

solo il fatto di ritrovarsi sulla stessa linea visuale. 

Ho voluto tuttavia procedere con le misurazioni 

di separazione ed angolo di posizione per 

condurre una sorta di esperimento. 

Attraverso misure ripetute, delle quali è stata 

fatta la media, sulle lastre POSS I e POSS II 
corrispondenti a diverse epoche, ho ottenuto i 

risultati riportati in tabella 7.

In che cosa consiste l'esperimento? 

Semplicemente nel tentare di applicare ad una 

coppia di stelle, che sappiamo essere sicuramente 

di natura ottica, uno dei criteri utilizzati nella 

determinazione della natura della coppia stessa. 

A titolo di esempio ho utilizzato il criterio di 

Halbwachs (7). Questo criterio è uno dei più 

facilmente applicabili, e mette in relazione la 

separazione angolare con il  moto proprio totale, 

secondo l'espressione:

                              T= ρ/µ
tot

dove ρ è la separazione angolare in secondi 
d'arco, µ-tot il moto proprio totale in secondi 
d'arco/anno e T il periodo in anni necessario al 
sistema a percorrere un tragitto in cielo della 
stessa entità della separazione angolare. 
Se il valore ottenuto è inferiore ai 1000 anni la 
coppia può essere considerata di natura fisica, se 
superiore ai 3500 anni è invece sicuramente di 
natura ottica. Occorre ricordare che questi giudizi 
sono di natura probabilistica, cioè l'affermazione che una stella 
sia di natura fisica è da intendersi nel senso che il valore 
ottenuto suggerisce un'alta probabilità di un legame fisico tra 
le due stelle. Nel  caso in esame il valore di T calcolato è di 
160 anni.

Discussione dei risultati

Molto sinteticamente riassumo quanto emerso nella 
trattazione. 

Per quanto riguarda UNK 6, ci troviamo di fronte ad un 

sistema doppio che esibisce evidenti caratteristiche peculiari di 
un sistema legato fisicamente. Come accennato in precedenza, 
i criteri di fisicità utilizzati non forniscono tutti risultati 

univoci, in quanto ognuno di essi tratta in modo diverso le 
caratteristiche della coppia, andando ad indagare su parametri, 

a volte differenti, ed a volte, benchè siano gli stessi, 
assegnando loro un “peso” diverso. In ogni la marcata 

incertezza dei valori di moto proprio non consente di trarre 
delle conclusioni definitive. Ulteriori studi, corroborati da dati 
più precisi di moto proprio, potranno portare ad una 

valutazione più accurata e dirimere i dubbi.

Non presenta alcuna difficoltà l'analisi della natura 
della coppia UNK 7: si tratta evidentemente di una coppia di 
natura ottica; come si sa, la fotometria disponibile presenta dei 
margini di errore, tuttavia, anche se presi in dovuta 
considerazione, non metterebbero in discussione questo 

risultato.

Conclusioni

Lo scopo di partenza di questo studio era quello di 
descrivere le caratteristiche di due nuovi sistemi doppi nella 

costellazione del Leone Minore. Credo che questo scopo sia 
stato raggiunto. Ma forse sono più interessanti ancora alcune 
considerazioni inizialmente non prevedibili. 

Le due coppie prese in esame presentano, una per 
ciascuna, due degli indizi più fortemente indicativi di un 

sistema doppio: una distanza dal sistema solare molto simile 
per le due componenti nel caso di UNK 6, e un alto e simile 

moto proprio nel caso di UNK 7. Uno studio più approfondito 
dimostra tuttavia che questi riscontri non sono assolutamente 
sufficienti. Si rendono necessari uno studio astrofisico e 

l'applicazione di criteri professionali.
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L'approccio deve essere globale e la valutazione di un 

singolo risultato non deve far decidere sulla natura della 

coppia in esame (vedi criterio di Halbwachs nel caso di UNK 

7); solo con una visione d'insieme è possibile trarre 

conclusioni definitive. 

Ripeto: è possibile, ma non matematicamente certo. In 

qualche caso sarà ancora necessario accedere a nuovi e/o più 

precisi dati di partenza per emettere un giudizio.
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