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Editoriale 
Le stelle doppie... cosa avranno di così speciale? Perché pensare di dedicare loro ad-
dirittura un periodico? 
Perché dedicare loro tanto impegno, tanto del nostro sempre piu fuggente tempo? Per-
ché non dedicarsi invece all osservazione e l imaging dei pianeti, delle galassie, de-
gli ammassi globulari? 
Questa è una domanda che, spesso, viene fatta a chi trascorre parte del suo tempo nel-
la speranza, a volte vana, di riuscire a separare all oculare o su un sensore due 
miseri puntini di luce. 
La risposta a tale domanda non è semplice e, soprattutto non è una sola. I motivi che 
spingono l astrofilo allo studio (o anche alla semplice osservazione) dei sistemi dop-
pi e multipli sono moltissimi. 
Il primo può essere di ordine pratico, con i cieli sempre più affetti da inquinamento 
luminoso è più difficile e impegnativa l osservazione delle tenui luci del deep-sky 
classico; le stelle doppie, invece, possono essere osservate anche dall astrofilo ur-
bano grazie alla possibilità di sceglierle della magnitudine adatta al proprio sito 
osservativi. 
Anche l osservazione planetaria, che non richiede cieli troppo bui, ha i suoi punti 
deboli: infatti per osservare e riprendere con soddisfazione i pianeti è necessario 
aspettare le notti con il seeing giusto; le doppie, invece, possono risolvere anche 
questo problema, infatti si possono scegliere, nei casi peggiori, sistemi sufficiente-
mente larghi in modo da non essere troppo disturbati dalla turbolenza atmosferica. 
È ovvio che un cielo buio e un ottimo seeing consentono osservazioni di sistemi più 
deboli e più stretti (e più soddisfacenti) ma, come detto, tali condizioni diventano 
desiderabili ma non necessarie come per l osservazione deep-sky e dei pianeti. 
Il secondo motivo è, invece, di natura più estetica e personale. Ci sono tantissimi 
astrofili (ed io tra essi) che arrivano all osservazione delle doppie per i motivi 
pratici già descritti e poi se ne innamorano, provando un irrazionale gioia e soddi-
sfazione nel vedere una debole componente secondaria giacere sull anello di diffrazio-
ne della primaria. 
Inoltre, lo studio dei sistemi doppi al limite della risoluzione teorica dello stru-
mento, può essere anche un ottimo banco di prova della qualità delle ottiche. 
L ultimo motivo, che è quello che ha dato il via alla creazione del progetto 
Stellarum Duplicium e di questo Bollettino, è che l astrofilo ha ormai ben poche 
possibilità (soprattutto se dotato di mezzi modesti o, comunque, non da osservatorio 
professionale) di dare contributi scientifici alla comunità astronomica.  
Lo studio dei parametri astrometrici ed orbitali dei sistemi doppi e multipli, invece, 
è un campo in cui ogni astrofilo può dare il suo contributo; basta avere un telesco-
pio, una montatura con inseguimento automatico ed un sensore o un oculare con microme-
tro; strumenti (a parte il micrometro filare) di cui, praticamente, ogni astrofilo or-
mai dispone.  

Esistono molti progetti nel mondo e molte riviste dedicate a tale studio (per esempio 
il Journal of Double Star Observations www.jdso.org , edito dall Università del Sud 
Alabama o il periodico degli astrofili spagnoli di El Observador de Estrellas Dobles 
http://elobservadordeestrellasdobles.wordpress.com ) e ci sono molti osservatori e 
astrofili che, in Italia, studiano le stelle doppie. Da qui l idea di far nascere an-
che nel nostro paese un sito ed una rivista di riferimento.   

Questo periodico (che, nelle nostre intenzioni, sarà un trimestrale) ha l ambizione di 
raccogliere tutti gli studi e gli articoli che gli astrofili italiani (ma non solo) 
vorranno decidere di rendere pubblici, con la certezza che la condivisione delle in-
formazioni sia l unico modo per poter continuare a crescere e contribuire ad arricchi-
re le proprie esperienze e conoscenze.   

Abbiamo anche l ambizione di ospitare articoli di astrofili stranieri e di essere let-
ti anche fuori dai nostri confini, pertanto ogni articolo in italiano avrà un breve 
commento/riassunto in inglese. Gli articoli in lingua originale, invece, saranno pub-
blicati sia in italiano che in inglese, sperando di fare cosa gradita ai lettori.   

In questo primo numero pubblichiamo l articolo di Franco Demaestri che ci mostra l e-
sperienza di un astrofilo che, con un piccolo rifrattore artigianale, ha intrapreso lo 
studio di ben 13 sistemi doppi, tale articolo è anche il primo ricevuto per il nostro 
Bollettino. 
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Il secondo articolo, è un regalo che ci fa Francisco Rica Romero, uno dei punti di 
riferimento, in ambito mondiale, sullo studio delle stelle doppie. L articolo espone, 
basandosi sullo studio della probabilità, come determinare se una coppia di stelle è 
fisica o prospettica. 
Giuseppe Micello, descrive la scoperta di una nuova stella doppia nella costellazione 
della Vergine. 
Gaetano Lauritano, dalla sua postazione di Giugliano in Campania, presenta un articolo 
con le misurazioni di 6 stelle doppie molto famose. 
Alejandro Garro, membro del Red de Aficionados a la Astronomía e proprietario 
dell Observatorio Kappa Crucis IAU/MPC I26

 
(Córdoba, Argentina), presenta un nuovo 

software, basato su piattaforma JAVA, in grado di individuare sistema binari candidati 
ad essere sistema multipli fisici .  

A questo punto, avendo abusato fin troppo della pazienza del lettore (ma essendo il 
primo numero era d obbligo spendere qualche parola sul nostro progetto), è il momento 
di dedicarci alla lettura degli articoli.  

Naturalmente per qualsiasi feedback o suggerimento, vi invitiamo a scrivere ai seguen-
ti indirizzi mail:  

Antonio Adigrat 
antonio.adigrat@yahoo.it   

Giuseppe Micello 
7mg8@libero.it 
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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 Ro-
man". 
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 se-
guente 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 2012. 

https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/home
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Prime esperienze di misurazione di stelle doppie  

Franco Demaestri 
Rolvira3-urban observatory; Treviso, Veneto - Italy  

Email: striamede@libero.it  

 

Abstract.  

In questo articolo, propongo le prime esperienze di regi-
strazione e misura di 13 stelle doppie, ottenute con una mode-
sta attrezzatura da un sito urbano.  

  

Questo breve articolo è scritto più che altro come diario 
della mia esperienza sulla misurazione di alcune stelle doppie, 
fatta con una modesta attrezzatura, dal balcone di casa. Leg-
gendo un vecchio libro di Jean Couteau L osservazione delle 
stelle doppie e scoprendo che lo stesso astronomo per suo 
diletto usava un telescopio di dieci centimetri, mi è venuta 
voglia di cimentarmi nello studie e misurazione delle stelle 
doppie. Naturalmente, oggi, usare un telescopio non è più met-
tersi all oculare e osservare. Bisogna usare il PC, la webcam o 
il CCD, studiare come funzionano i programmi, etc e perde-
re un bel pò di tempo quando a fine seduta si deve mettere via 
tutto. Ma, vi assicuro, ne vale veramente la pena.   

Lo strumento principale che utilizzo è un rifrattore di 98 
mm di apertura e 1212 di focale. Non è una dimensione com-
merciale perché l obiettivo acromatico è stato lavorato e mon-
tato da un mio carissimo amico, costruttore ottico raffinato, e 
dà immagini perfette con pochissimo residuo cromatico. Que-
sto tubo è corredato da un cercatore 8x50 e montato su una 
HEQ5 in postazione semifissa su di una colonna artigianale.   

Le osservazioni sono registrate con una camera Ma-
gZero-5m con un sensore CMOS con pixel quadrati di 5.2 m 
di lato su di una matrice di 1,280H x 1,024V della dimensione 
di 6.83mm x 5.45mm e con una efficienza quantica intorno al 
52%. Il sensore è molto rumoroso, ma ciononostante per misu-
rare le stelle doppie si è rivelato idoneo e sufficiente. Il campo 
inquadrato è  di circa 18 x 15 primi d arco e, spesso, può capi-
tare che possano essere inquadrate due doppie (Fig. 1). Il pro-
gramma di cattura proprietario QGVideo, anche se non è il 
massimo, è più che valido per registrare i frames sia in forma-
to FIT che AVI ed applicare ad ogni ripresa il suo dark. I tem-
pi di ripresa, per ridurre il rumore, devono rimanere tra 1 e 4 

secondi e ciò consente, con il mio setup, di registrare stelle 
prossime  all undicesima magnitudine e con separazioni vicina 
ai 2 (Fig. 2 e Fig.4).      

La mia postazione è situata su di un minuscolo terrazzo, 
all ultimo piano di un piccolo condominio, alla periferia sud di 
Treviso dandogli il nome di Rolvira3-urban observatory . 
Potevo anche chiamarlo osservatorio cittadino , ma ho prefe-
rito darmi un tocco di originalità. Rolvira , è la somma delle 
iniziali e delle finali dei nomi dei miei genitori e il numero 
tre sta ad indicare che è la terza volta che tento di darmi un 

luogo fisso per guardare il cielo, ma è anche la magnitudine 
limite che ad occhio nudo  riesco a raggiungere in serate buone.  

 

This paper presents measurements of 13 double stars, between September and October 2011. For data re-
ductions the author used the "Reduc" software;  the telescope used was a 98 mm refractor with 1212 mm 
focal length. The sensor used was a CMOS with Camera "MagZero-5m" . 
Double and multiple systems, in this work, were taken from the catalogs:  
BU (S. W. Burnham); HJ (John Herschel); SCJ (H. C. F. Schjellerup); STF (Friedrich G. Wilhelm Struve); 
STT (Otto Struve). 

Fig. 1; STFA 56AB e STT 443. Immagine dell autore. 
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La piccola area osservativa è situata tra due alti muri e 
mi lascia libero uno spazio a Sud di circa 30° di ampiezza e 
20° di altezza allo zenit, precludendomi però di osservare la 
Stella Polare. Le osservazioni sono fatte sia direttamente all a-
perto, sia da casa in quanto ho collegato il PC portatile, che 
guida il telescopio, con quello che tengo sulla scrivania utiliz-
zando il programma VnC. L orientamento della montatura è 
stato fatto con il metodo Bigourdan e con l ausilio dell ottimo  
programma GiGiwebcapture di Andrea Console. Il program-
ma che utilizzo per le mie osservazioni è Cartes du Ciel , 
costantemente aggiornato nelle varie versioni. Poiché non 
avevo alcuna esperienza di riprese CCD, misure di stelle dop-
pie e potenzialità del mio rifrattore, la quantità di raccolta dei 
dati è poca cosa rispetto al tempo utilizzato, ma dobbiamo 
mettere in conto che nel frattempo mi sono fatto una cultura 
su: stazionamento del telescopio, utilizzo della camera MZ5m 
e del suo software, utilizzo del programma Astrometrica,  Re-
duc e di altri programmi di complemento che servono per chi 
si avvicina al mondo delle stelle doppie (AstroArt, MaximDL, 
FV, ecc. ecc.). Insomma, il mio carnet si è riempito di sole 13 
stelle doppie, tra i mesi di Settembre ed Ottobre del 2011, ma 
nonostante questo, vado fiero di questo risultato. Per ciascuna 
stella sono state fatte mediamente 15 riprese con tempi che 
vanno da 1,5 a 4 secondi applicando a ciascuna di esse il pro-
prio dark con l opzione prevista dal programma di cattura . 
Per un lavoro serio, si consiglia di riprendere più frames (50 o 
più), ma io avevo fretta di vedere qualche risultato. Nei sacri 
testi sulle stelle doppie, c è scritto anche che per ogni seduta 
di lavoro va prevista la cattura di almeno un set di stelle 
campione che servono per calibrare il sistema con il program-
ma Reduc.  Proprio chiedendo un set di stelle campione in 
rete, sono stato contattato da Francisco M. Rica, un maestro 
in tema di stelle doppie che opera in Spagna, il quale mi ha 
consigliato e guidato all uso di Astrometrica per calibrare il 
sistema.  Astrometrica è utile per l uso nelle misure delle dop-
pie, in quanto può fornire dati molto utili: per esempio l orien-
tamento della camera CCD rispetto al Nord, il valore del cam-
pionamento per pixel e, se la coppia è abbastanza larga, le 
coordinate di ciascuna componente con le quali, con opportu-
ne formule,  si possono ottenere i valori di separazione ed an-
golo di posizione. Sull uso di Astrometrica per le doppie, pe-
rò, mi soffermerò un prossima volta.   

I due dati, campionamento e angolo rispetto al Nord,  
sono essenziali per ottenere corrette misure con il programma 
Reduc. I  set di ripresa sono stati trattati con questo programma 
allineando e sommando le immagini. In alcuni casi, per orienta-
mento e valore di campionamento, mi sono basato su stelle 
campione; in altri casi sono stati utilizzati i dati di Astrometri-
ca. Inoltre, è stata utilizzata la funzione Autoreduc, sono stati 
scartati i valori di errore della lista (residui > di 2) e si è fatta la 
media dei valori calcolati. Per le coppie particolarmente strette 
(Fig. 3) ho utilizzato la funzione Surface del programma Re-
duc, ottenendo dei dati che non esito a definire entusiasmanti, 
vista la modesta composizione della mia strumentazione. Ho 
anche tratto alcuni preziosi insegnamenti da questa esperienza. 
Per esempio: una precisa messa in stazione della montatura è 
indispensabile per poter usare la ricerca delle doppie  con Car-
tes du Ciel.  

Altro accorgimento è quello di mantenere sempre il tele-
scopio puntato su di un area del cielo (Est o Ovest) rispetto al 
meridiano. In questo modo si evita che il puntamento automati-

co vada da una parte all altra della montatura nel qual caso, se 
lo stazionamento non è perfetto, si perde sicuramente la stella 
cercata.   

Nella tabella allegata, sono riportati i dati ufficiali delle 
doppie studiate in questo articolo (WDS), tratti dall utilissimo 
sito http://stelledoppie.goaction.it/ e le mie misure, eviden-
ziate in grassetto. Le sigle delle stelle si riferiscono al nome 
dello scopritore della coppia e stanno per:  

BU - S. W. Burnham , astronomo americano; 
HJ - John Herschel, figlio del grande William; 
SCJ - H. C. F. Schjellerup,  astronomo danese; 
STF - Friedrich G. Wilhelm Struve . Dopo di Herschel 
diede l avvio alla grande stagione degli osservatori di stelle 
doppie. L appendice A e B si riferiscono a due distinti cata-
loghi di questo osservatore; 
STT  Otto Struve figlio di Wilhelm e capostipite di una 
stirpe di astronomi.       

(Continua a pagina 8) 

Fig. 2; STTA 213 con stella di campo di magnitudine 10. 
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WDS Code Name  R. A. Dec. Mv  p - s  WDS  
Catalog 

Author  
measurements 

20312+1116  STF 2690A,BC  20 31 11.94  +11 15 33.7  7.12 - 7.39  255° - 17.3

 
256.1° - 17.25

 
20392+1059  SCJ 27AB  20 39 13.04  +10 58 42.0  8.67 - 10.03  263° - 6.1

 
263.7° - 6

 
20426+1244  STF 2718AB  20 42 33.47  +12 43 41.9  8.28 - 8.39  87° - 8.3

  
87.7° - 8.3

 
20467+1607  STF 2727  20 46 39.5  +16 07 27.4  4.36 - 5.03  266° - 9

 
266.8° - 8.9

  
20585+1626  STF 2738AB  20 58 32.23  +16 26 12.2  7.51 - 8.57  254° - 14.8

  
254° - 14.79

  

20598+1649  STTA 213  20 595 0.85  +16 49 27.6  6.66 - 9.22  37° - 70.6

 

35.9° - 70.5

 

21005+1920  BU 1497  21 00 27.69  +19 19 46.5  5.89 - 10  337° - 49.9

  

337° - 49.8

 

21094+1721  STF 2763AB  21 09 26.86  +17 20 39.6  9.91 - 10.88  293° - 17.4

 

293.2° - 16.9

  

21221+1949  STFB 11AB  21 22 05.13  +19 48 15.7  4.2 - 7.56  308° - 40.3

 

311.4° - 36.1  

21290+2211  HJ 1647AB  21 28 59.78  +22 10 45.9  6.08 - 10.22  178° - 41.5

 

177 - 41

 

21330+2043  STF 2804AB  21 32 58.33  +20 424 1.7  7.7 - 8.04  356° - 3.5

 

356.2° - 3.121

  

21376+0643  STT 443  21 37 37.05  +06 42 36.1  9.47 - 9.67  348° - 7.9

 

345.7° - 8.1 

 
Const. 

Del. 

Del. 

Del.  

Del. 

Del. 

Del. 

Del. 

Del. 

Peg. 

Peg. 

Del. 

Peg. 

Peg.  21377+0637  STFA 56AB  21 37 43.64  +06 37 06.2  6.18 - 7.5  348° - 39.1

 

345.5° - 38.9  

Fig.3  

STF 2804. Esempio di una stella doppia stretta misurata 
dall autore con il Software di riduzione Recuc ,  usando 
la funzione Surface . 

Fig. 4  

SCJ 27 con stelle di campo fino  
alla magnitudine 10,96 

Tabella con misure aggiornate, eseguite tra Settembre ed Ottobre 2011 
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(Continua da pagina 6)  

Riferimenti.  

Paul Couteau  
L observation des étoiles doubles visuelles.  

El Observador de Estrellas Dobles 
http://elobservadordeestrellasdobles.wordpress.com/   

Cartes du Ciel 
http://www.ap-i.net/skychart/start  

Reduc di Florent Losse 
http://www.astrosurf.com/hfosaf/index.htm  

Astrometrica di Herber Raab 
http://www.astrometrica.at/  

Gianluca Sordiglioni 
http://stelledoppie.goaction.it/ 

Franco Demaestri è astrofilo da una vita. Osservatore occasionale è particolarmente appassionato agli 
aspetti storici dell astronomia. Partecipa come conferenziere alle serate divulgative del Circolo Astrofili 
G. Galilei di Santa Maria di Sala (Ve). Ultimamente la sua attenzione si è rivolta all affascinante 

mondo delle stelle doppie.  
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Determinare la natura fisica delle stelle doppie utilizzando 
la teoria della probabilità      

Francisco Rica Romero 
Sección de Estrellas Dobles LIADA - ARGENTINA  
Astronomical Society of Mérida  SPAIN  

Email: frica0@gmail.com 

 

Abstract  

Oggi la natura di molti sistemi stellari doppi e multipli restano sconosciuti e, probabilmente, diverse decine 
di migliaia di sistemi stellari potrebbero essere di natura ottica. Questa situazione impedisce una migliore 
comprensione nella formazione delle stelle e dei sistemi stellari e quindi, è molto importante per determina-
re la vera natura delle coppie che studiamo. Ci sono molti test, utilizzati dai professionisti nel corso degli 
ultimi decenni, che possono essere utilizzati dagli astrofili. Anche se non si ha una conoscenza importante 
della fisica o della matematica. In questo lavoro, analizzo nel dettaglio i vari test, basati sulla teoria della 
probabilità, che ci permettono di determinare la natura delle stelle doppie visuali.  

Il presente articolo in lingua originale può essere visionato a pagina 24 

di Francisco Rica Romero ai lettori de Il Bollettino delle Stelle Doppie.  

"Since my initial steps in the Double stars, in 1995, I have saw the birth of two double star journals, the 
JDSO from USA in 2005, and the OED for all the spanish speaker in 2009. Nowaday OED is the most re-
cent journal, but in its more than two years of live it has gain an important prestige by the graphical pre-
sentation, the tecnical level of its articles and by its authors. Now we must add a new journal to the list: 
the italian journal "Il Bolettino delle Stelle Doppie". I am very happy to known this interesting project and 
I hope that this new journal gain at least the same prestige that the others important double star  
magazine around the World. I want to offer my personal compromise to collaborate in "Il Bolettino delle 
Stelle Doppie" and as a proof of this, I present this article."  

Lettera 

- Traduzione in italiano di un articolo pubblicato da Francisco Rica 
(JDSO - Vol. 3, No. 1; 2007). Per gentile concessione dell'autore.  

- Translation in Italian language of an article published by Francisco 
Rica (JDSO - Vol. 3, No. 1; 2007). Courtesy by the author. 

Introduzione  

Oggi la natura di molti sistemi stellari doppi o multipli 
resta sconosciuta e probabilmente decine di migliaia di sistemi 
stellari potrebbe essere di natura ottica. Questa situazione im-
pedisce una migliore comprensione della natura delle stelle e 
dei sistemi stellari. 

Gli astronomi professionisti studiano maggiormente le 
stelle doppie strette perché sono legate fisicamente e mostrano 
i loro parametri orbitali o il moto kepleriano. Quindi, non han-
no abbastanza tempo per indagare sulla natura delle stelle dop-
pie larghe (principalmente con rho > 10 ) e le risorse umane e 
tecniche potrebbero essere scarsamente utilizzate a causa del 
fatto che solo una piccola percentuale (circa il 10%) delle dop-
pei larghe risulta essere un sistema legato fisicamente. 

Gli astrofili, invece, hanno un ruolo importante perché 
possono dedicare più tempo nella determinazione della natura 

delle stelle doppie con separazione ampia. 
Tra i diversi criteri che aiutano a determinare la natura 

delle stelle doppie visuali, c'è un tipo di criterio che si basa 
sulla teoria della probabilità analizzando la distribuzione stella-
re. Questo tipo di criterio è classificato in due sottotipi:  

(1) criterio che utilizza la distribuzione delle stelle in 
una determinata area, in relazione con le magnitudini stellari 
(soprattutto più luminose della secondaria)   

(2) criterio che utilizza la densità delle stelle, in una 
determinata area, in relazione con il moto proprio comune delle 
stelle presenti in quell area stessa (principalmente con valori 
compresi tra la primaria e la secondaria)  

Cenni storici   

Dopo che Bernadetto Castelli, nel 1617, scoprì che 
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Mizar era una stella doppia, gli astronomi pensavano che tali 
coppie di stelle erano una coincidenza casuale. Inoltre, teoriz-
zavano che tutte le stelle avevano la stessa luminosità e che le 
stelle più deboli erano soltanto più lontane. 
John Mitchell, in un suo lavoro (1768) era fortemente in disac-
cordo con Herschel sulla questione di come la magnitudine 
apparente era legata alla distanza, ma ancora più importante è 
il fatto che Mitchell elaborò un calcolo statistico molto sem-
plice relativo alla probabilità di trovare due stelle molto vicine 
assumendo che esse siano distribuite randomicamente nel cie-
lo e dato il numero totale di stelle con una certa magnitudine 
apparente.Il calcolo fatto da Mitchell mostrò che tale probabi-
lità è estremamente bassa quindi, molte coppie che osserviamo 
non sono coincidenze ma possibili e reali coppie fisiche.  

Quello fatto da Mitchell non era  un calcolo difficile ed 
Herschel poteva facilmente verificare lui stesso, eppure sem-
bra avere volutamente scelto di ignorarlo e procedere con le 
sue ossevazioni per la determinazione delle prime parallassi 
stellari. John Mitchell trovò che la probabilità di osservare, per 
caso, due stelle vicine aventi una certa separazione apparente, 
era collegata ad un arco di un disco con raggio uguale a quel 
limite. La probabilità P( max) che due stelle possano essere 
più vicine di un valore di separazione max , è data dalla for-
mula:   

dove max è assunto essere piccolo ed espresso in radianti. La 
probabilità che queste stelle abbiano una separazione maggio-
re di max è di 1 - P( max). Se ora consideriamo un certo 
numero N di stelle distribuite in modo casuale nel cielo, la 
probabilità che nessuna coppia è più vicina di max è:    

Mitchell ha applicato questa relazione per calcolare la 
probabilità che nessuna coppia, come  Capricorni ad esem-
pio, potrebbe esistere nel cielo. Stimò, quindi, che almeno 230 
stelle avevano una magnitudine almeno uguale a  Capricorni. 
Calcolò inoltre che la probabilità di non trovare nessuna stella 
con una compagna più vicina e con una magnitudine almeno 
uguale alla componente secondaria di  Capricorni, era di 1-
1/80. Quindi, la probabilità che un sistema come  Capricorni 
possa essere casuale era 1 / 80, concludendo che  Capricorni 
era un sistema di stelle legate dalla gravitazione, una ipotesi 
che deve ancora essere confutata.  

Struve (1827 - 1852) calcolò n( max), il numero di 
coppie ottiche con una separazione apparente minore di un 
limite max che si possono trovare tra N stelle contate in una 
determinata area A:    

Kubikowski, et al. (1959) considerò che la probabilità di 
trovare una stella di campo con magnitudine m, in prossimità 

di una stella data, era data da:    

dove N(m) è il numero di stelle con magnitudine m. Assegnò 
poi un dato livello (1%) a P, e ricavò max in funzione della 
magnitudine delle componenti secondarie. Per esempio, trovò 
che l'1% delle stelle con una magnitudine di 10 dovrebbero 
avere una compagna di natura ottica abbastanza luminosa. Que-
sto livello di 1% non è certo la percentuale di sistemi ottici tra 
le stelle doppie, ma solo un modo per ricavare il contributo 
delle doppie ottiche nel numero totale di sistemi binari. 

Van Albada (1968) e Bahcall & Soniera (1981) hanno 
utilizzato un altro metodo, basato sulla distribuzione delle com-
ponenti più vicine. La probabilità che la più vicina compagna 
ottica di una stella sia ad una distanza s è data dalla legge di 
Poisson:     

Confrontando l'istogramma della separazione delle stelle osser-
vate con questa distribuzione teorica scoprirono che entrambi 
erano simili per quanto riguardava coppie con separazione am-
pia. Per coppie con separazioni molto strette, invece, trovarono 
un eccesso di sistemi binari con legame fisico. 

Bahcall et al. (1986) preferirono il metodo della com-
pagna vicina e considerarono le separazioni tra le stelle e tutte 
le componenti secondarie, separate da un dato limite. Il numero 
di sistemi ottici con separazioni ± d /2 è poi una funzione 
lineare di .  

Un'altra formulazione di questo metodo è la cosiddetta 
"funzione di correlazione tra due punti" (Bahcall e Soniera, 
1981). Consiste nel calcolo di w( ),

 

che è la relazione tra le 
coppie fisiche e ottiche con una data separazione .     

Riferimenti nella letteratura moderna  

Ho effettuato una ricerca in letteratura astronomica pro-
fessionale per gli studi moderni che hanno utilizzato questi 
criteri.  

Nei documenti in cui vengono scoperte nuove compo-
nenti o nuovi sistemi stellari con separazione ampia, di norma 
gli autori utilizzano la teoria delle probabilità per affermare 
che una coppia di stelle non è una coincidenza casuale. Gli 
astronomi messicani Poveda, Allen & Parrao (1982) nel loro 
lavoro dal titolo "Statistical studies of visual double and multi-
ple stars. I. Incompleteness of the IDS, intrinsic fraction of vis-
ual doubles and multiples, and number of optical systems", 
hanno filtrato l "Index Catalogue of Visual Double 
Stars" (IDS) per eliminare i sistemi ottici derivati da studi sta-
tistici.  

Per ridurre il numero delle componenti ottiche hanno  
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applicato un "filtro 1%" per ognuno dei sistemi; il filtro 1% 
consiste nel verificare se le componenti deboli (o secondarie) 
soddisfavano la seguente equazione:   

Qui, s è la separazione angolare di una secondaria di 
grandezza m2 rispetto alla primaria, e N(m2)l,b è il numero 
previsto di stelle di campo, per unità di superficie,  più lumi-
nose della magnitudine apparente m2 in direzione della pri-
maria, che ha coordinate galattiche l,b. 

Ciardullo et al. (1999) ha pubblicato un documento dal 
titolo "A Hubble Space Telescope Survey for Resolved Compa-
nions of Planetary-Nebula Nuclei". In questo lavoro hanno 
usato la seguente equazione:    

dove 

 

è la separazione angolare tra le componenti in secondi 
d'arco, A è l'area del cielo dove hanno cercato stelle più lumi-
nose della secondaria (espresso nella stessa unità di ), e N è il 
numero di stelle piu luminose della secondaria che si è trova-
to nell area A. L'espressione 2 dà l'area circolare del cielo 
con raggio pari a . Questo team di professionisti ha conside-
rato come coppie fisiche, quelle con una probabilità di meno 
del 5%. 

G. Duchêne et al. (2001) ha pubblicato un articolo inti-
tolato "Visual binaries among high-mass stars". In questo la-
voro hanno scoperto nuove stelle doppie con legame fisico 
aventi una separazione molto stretta. Hanno usato la teoria 
delle probabilità prendendo in considerazione il potere risolu-
tivo dei loro strumenti a seconda della magnitudine delle stel-
le. Hanno scartato, nel calcolo, l'area del cielo non risolto con i 
loro strumenti e calcolato quanto sia la probabilità che una 
stella a caso piu luminosa della secondaria e più debole della 
primaria (magprimary  mag  magsecondary) sia rilevata 
all'interno di una separazione 

 

dalla primaria:      

dove nk è la densità della superficie del campo considerato e 
Wk è l'area rilevata di stelle con una grandezza K (bisogna 
tener conto che hanno usato la fotometria a banda K). Il valore 
della Wk ha il valore di  ( 2- lim(K)) al posto del 2. Il 
termine lim(K) è il potere risolutivo in funzione della gran-
dezza K.  

Così, possiamo esprimere:    

dove A è l'area in cui abbiamo contato le stelle con  
magprimary  mag  magsecondary. 

G. Duchêne et al. sommarono la probabilità per ogni 
grandezza, perché il potere risolutivo cambia la variare della 
magnitudine della secondaria.    

Utilizzando i moti propri delle componenti   

Grocheva & Kiselev (1998) hanno proposto di utilizzare 
la reale ripartizione dei moti propri per la stima di P, invece di 
usare la distribuzione delle stelle più luminose di una data ma-
gnitudine. La probabilità che due stelle abbiano un moto pro-
prio tra (A) e (B), con la distanza angolare di 

 

è la seguen-
te:    

dove 2 è l'area del cielo con raggio , A è l'area studiata del 
cielo, e S è il numero di stelle con moto proprio tra (A) e 
(B), trovato in una zona A. 

Grocheva & Kiselev hanno scelto sistemi assunti come 
binari  dallo stesso catalogo. Il campione deve essere limitato a 
coppie i cui i valori di  sono limitati dalla stessa quantità. Per 
esempio è possibile utilizzare il criterio di Aitken (Rica 2006). 

Hanno studiato un campione con poche coppie ottiche e 
fisiche note, per ottenere un criterio preciso per l'identificazio-
ne. La distribuzione dei moti propri è derivata dal catalogo 
PPM per le stelle dell emisfero Nord. Analizzando le probabili-
tà risultanti, essi concludono che solo la probabilità di una vici-
nanza casuale con moto proprio P = S/N (dove N è il totale di 
stelle nella zona A), può essere utilizzato per identificare una 
binaria come coppia fisica. Grocheva & Kiselev  hanno osser-
vato che le coppie fisiche hanno un valore P <0,01, mentre le 
coppie ottiche hanno un valore più grande.    

Risultati del metodo basato sulla teoria delle pro-
babilità   

Inizialmente ho calcolato la probabilità P per due o tre 
binarie ottiche certe, studiate dal LIADA . Il risultato mi ha 
fatto sospettare che il limite di probabilità P, utilizzato dai pro-
fessionisti stessi, non era il migliore. Il valore di P che ho otte-
nuto per una coppia ottica è significativamente più piccolo di 
quello che alcuni astronomi pensavano. Poveda, Allen & Parra-
o (1982) ha utilizzato un limite di P = 1%; Ciardullo et al. 
(1999) di P = 5%. Quindi un ulteriore studio è stato necessario 
per determinare la distribuzione dei valori di P per le coppie 
ottiche e fisiche.    
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Ho selezionato un campione di 
48 coppie ottiche e 25 coppie 
fisiche studiato dal LIADA 
Double Star Section . 

Per ogni coppia visuale, 
ho contato le stelle luminose 
quanto o piu della secondaria in 
un'area di 5 x 5 gradi intorno 
stella primaria. Ho usato lo stru-
mento VizieR dal sito web del 
Centre de Données Astronomi-
ques de Strasbourg. Dobbiamo 
prestare particolare attenzione 
nella selezione del catalogo. Nel 
mio campione, alcune compo-
nenti secondare erano piu debo-
li della magnitudine 13. Quindi 
dobbiamo selezionare un catalo-
go che elenca le stelle deboli. 
Alcuni cataloghi non coprono 
l'intero cielo (per esempio U-
CAC-2). Dobbiamo anche tener 
conto della sensibilità dei dati 
fotometrici elencati nei catalo-
ghi. UCAC-2 usa misurazioni 
sensibili alla banda rossa. GSC-
I, rileva misure, nell'emisfero 
meridionale, sensibili nella ban-
da blu, ecc ..  

Infine ho usato i catalo-
ghi di seguito: per la regione di 
cielo con <50°, ho usato il 
catalogo UCAC-2 (Zacharias et 
al. 2004). UCAC-2 è stato com-
pilato da riduzioni astrometriche 
e fotometriche di immagini 
CCD. La risposta fotometrica è 
tra e le bande V ed R. Ho ag-
giunto magnitudo 0,3 alla foto-
metria del catalogo per ottenere 
un valore più vicino a quello 
della banda V. 

Il valore 0,3 è stato scelto senza alcun criterio. Abbia-
mo preso in considerazione che se si usa la pagina web del 
CDS, questo catalogo ha un supplemento di stelle luminose. 

Per la regione con >40 gradi, è stato usato il catalogo 
GSC-I. GSC utilizza diverse combinazioni di filtri fotometrici 
ed emulsioni fotografiche. La fotometria per l'emisfero nord è 
leggermente più brillante rispetto alla banda V. Così, per com-
pensare la risposta per la banda del rosso, sono state aggiunte 
0,3 magnitudini alla componente secondaria. Tenendo conto 
della dipendenza della densità stellare rispetto alla latitudine 
galattica, in questo studio abbiamo elencato le latitudini galat-
tiche per le stelle analizzate.    

Risultati   

I valori di P per le 48 coppie ottiche vanno dal 0,09% 
al 9,07%. La figura 1 mostra la distribuzione dei valori di P 
per le coppie ottiche.  

Il campione di 25 coppie fisiche è stata utilizzato per 
determinare la distribuzione dei valori di P (Figura 2). Sebbe-
ne ci sia un intervallo di sovrapposizione nella distribuzione di 
P per coppie ottiche e fisiche, i valori di P sono molto più pic-

coli per le coppie fisiche. I valori di P, per le coppie fisiche, è 
stato tra 0,003% al 1,54%. Delle 25 coppie fisiche, un solo 
sistema binario ha i parametri orbitali calcolati. Un campione 
di coppie aventi un orbita certa, deve mostrare valori di P mol-
to piccoli (molto vicino allo zero) rispetto alle coppie fisiche 
con distanza ampia. La regione di sovrapposizione varia dal 
0,09% al 1,54% perciò, inizialmente, la determinazione della 
natura delle coppie visuali non sarà molto chiara in molti casi.    

Filtraggio di cataloghi di Stelle doppie  

Forse il modo migliore per utilizzare questo metodo è 
filtrare un catalogo, come il WDS (Mason et al. 2003), per otte-
nere un campione di stelle con un alta probabilità di essere 
coppie fisiche o almeno con un origine in comune.  

Ciardullo et al. (1999) hanno utilizzato un valore di P = 
5% per separare i candidati come fisiche e ottiche. Essi hanno 
definito una coppia ottica con un valore P> 5%. Ho usato que-
sto 5% come filtro per selezionare candidati con legame fisico 
nei miei due campioni. 
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Il filtro del 5% ha selezionato come fisiche tutte le stel-
le del campione di stelle fisicamente legate e ha scartato il 6% 
di coppie ottiche nel campione delle coppie ottiche . Pertanto 
questo filtro considera il 94% delle coppie ottiche come candi-
date ad essere coppie fisicamente legate.  

Poveda, Allen & Parrao (1982) hanno utilizzato un 
filtro dell 1, utilizzando il catalogo IDS, ottenedo un catalogo 
IDS-filtrato contenente doppie fisiche. Hanno calcolato che in 
questo campione filtrato deve esistere circa l'1% di coppie 
ottiche. Il filtro dell 1% considera come coppie fisiche circa il 
98% dei sistemi del campione delle stelle fisicamente legate 
del LIADA, e scarta circa il 27% delle coppie del campione 
delle coppie ottiche nel LIADA. Ad esempio, utilizzando il 
filtro dell 1% di un catalogo artificiale con lo stesso numero 
di stelle (sia doppie ottiche che fisiche), si avrà circa il 43% 
delle coppie ottiche dopo il processo di filtraggio. Abt ha stu-
diato la lista di 285 sistemi stellari, pubblicato da Poveda nel 
2000. Abt, che conosceva il filtro 1% di Poveda, è rimasto 
sorpreso, perché ha trovato solo 14 sistemi stellari con legame 
fisico e questo conferma il nostro sospetto sui filtri non corret-
ti utilizzati in letteratura. 

Come possiamo vedere, il miglior rapporto P non è così 
facile da scegliere e il valore scelto dipende  dal fato che vo-
gliamo ottenere un campione di sole coppie fisiche o se non 
vogliamo scartare molte coppie fisiche. La tabella 1, mostra la 
percentuale di coppie fisiche e ottiche in un catalogo iniziale 
artificiale . La prima colonna indica il valore del filtro P per 

considerare una coppia fisica. La seconda colonna, elenca la 
composizione del catalogo artificiale . Le coppie fisiche (%,) 
considerate come fisiche accertate dal filtro, sono riportate 
nella colonna tre. La colonna quattro, dà la percentuale delle 
coppie ottiche scartate dal filtro. E, infine, l'ultima colonna 
indica la composizione del catalogo filtrato.    

Esempio di calcolo della probabilità di una cop-
pia di fisica   

La stella doppia visuale FMR 5 è stata scoperta dall'au-
tore (Rica 2005) del presente articolo. E composta da stelle di 
magnitudine 12,0 e 13,5 con una separazione angolare di 4,62 
secondi d'arco. Ci sono poche informazioni astrofisiche in 
letteratura per questa coppia e non ho potuto determinare la 
sua natura, utilizzando test astrofisici. Quindi, in questi casi si 
usa la teoria della probabilità per calcolare che una stella, di-
stante  4,62 secondi d'arco dalla componente primaria, sia le-
gata fisicamente. 

Il valore della probabilità risultata essere di 0,08%. 
Non dobbiamo interpretare questo valore da solo ma tener 
conto dei valori tipici di probabilità P per le coppie ottiche e 
fisiche. Circa l'80 per cento del campione  di stelle legate fisi-

camente ha un valore di P  0,08%. Non c'era nessuna coppia 
ottica del campione con P <= 0,08%. Quindi, i campioni di 
coppie di stelle studiate dal LIADA, (sia ottiche che fisiche) 
con P  0,08%, sono coppie legate fisicamente e possiamo 
concludere che FMR 5 è sicuramente una stella doppia fisica.    

Conclusioni   

In questo lavoro ho descritto e analizzato i test basati  
sulla teoria della probabilità per ottenere un risultato statistico 
utile per determinare se una doppia è legata fisicamente. L'ana-
lisi ha mostrato che le distribuzioni dei valori di P nei campioni 
ottici e fisici, hanno una sovrapposizione e ciò può rendere  
difficile la classificazione dei sistemi binari. I valori di P usati 
in letteratura professionale per dividere le coppie ottiche da 
quelle fisiche si sono dimostrati lontani dall essere corretti. 

Questo metodo potrebbe essere utile per filtrare catalo-
ghi visuali di stelle doppie per ottenere un catalogo filtrato con 
alta percentuale di doppie fisiche. Altro utilizzo di questo test è 
quello di ottenere la probabilità che una coppia di stelle sia 
casuale.   
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A new common proper motion pair is described. This binary system is located in constellation Virgo, near  
to AGC 5 or 46 Virginis (WDS 13006-0322).  
The coordinate are 13h 00m 52.15s and -03° 17 55.6 and the visual magnitudes are 11,3 and 15,1.  
The images compared of POSSI.O-DSS2; 1956 and SERC.I-DSS2; 1999 (Centre de Données Astronomi-
ques de Strasbourg) show a common proper motion and using probability theory (Rica F.; JDSO, Vol.3 
No. 1, 2007), this pair is probably a physical system. 

Abstract  

Analizzando le lastre presenti negli archivi del CDS 
(Centre de Données Astronomiques de Strasbourg) ho indivi-
duato, nella costellazione della Vergine, una nuova probabile 
stella doppia con un moto proprio comune delle due compo-
nenti. Questo studio è stato effettuato comparando le lastre del 
POSSI.O-DSS2 del 1956 e del SERC.I-DSS2 del 1999.    

Introduzione  

Per realizzare questo lavoro, ho effet-
tuato una ricerca sistematica dei principali 
sistemi binari presenti nella costellazione 
della Vergine, analizzando e comparando 
lastre di epoche diverse fornite dal CDS 
(Centre de Données Astronomiques de Stra-
sbourg). 

Ho utilizzato il sito internet di Kevin 
Muenzler Eagle Creek Observatory - Dou-
ble Stars , dove per ogni stella doppia si ha 
il collegamento diretto con il Simbad A-
stronomical Database e la possibilità di 
usare anche il The Aladin Sky Atlas . 

Il The Aladin Sky Atlas , tra le sue 
innumerevoli funzioni, ha quella di creare 
immagini in RGB dall unione di più imma-
gini in bianco e nero e sfruttando questa 
funzione (unendo lastre di epoche diverse) 
si può vedere, spesso, come la posizione di 
una stella può cambiare nel corso del tempo. 
Vedere, cioè, il moto proprio di una stella. 

Mentre stavo analizzando l immagi-
ne RGB del sistema AGC 5 - 46 Virginis (WDS 13006-0322) 
ho individuato, a circa cinque primi d arco a nord-est di 46 

Virginis, due stelle che sembravano avere apparentemente lo 
stesso moto proprio. L immagine RGB è stata ottenuta sovrap-
ponendo le lastre del POSSI.O-DSS2 del 1956 e del SERC.I-
DSS2 del 1999. 

In Figura 1, si vede il campo di riferimento della lastra 
SERC.I-DSS2 del 1999 con 46 Virginis (in basso a destra) e, 
contrassegnate con le lettere A e B, le stelle studiate in questo 
lavoro. In Figura 2 (pagina seguente), si vede l immagine del-
lo stesso campo in RGB.  

Figura 1. Campo di riferimento della lastra 
SERC.I-DSS2 con  la probabile nuova coppia. 
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Analisi dei dati  

Come si vede dalla composizione RGB della Figura 2, 
dunque, le due stelle individuate sembrano avere lo stesso mo-
to proprio se confrontate con le stelle vicine. Le coordinate 
precise sono: 13h 00m 52.15s e -03° 17 55.6 e le componen-
ti hanno magnitudini visuali di 11,3 e 15,1.         

Nella Figura 3, si vede il particolare ingrandito della 
lastra RGB con le componenti A e B, dove si nota il movimen-
to proprio comune della coppia tra il 1956 e il 1999. Nella 
Figura 4, vediamo la coppia in un immagine ottenuta con uno 
Schmidt-Cassegrain da 9,25 , ripresa  il 15 Marzo 2012. 

Il passo seguente è stato quello di consultare il Catalo-
go PPMXL per individuare i moti propri in RA e in DE delle 

due componenti e come si vede dalla Tabella 1, i loro moti 
propri sono molto similari avendo per la componente A un 
pmRA ed un pmDE di 5,0 e -39,9; mentre per la componente 
B si ha un pmRA  ed un pmDE di 7,2 e -34,7. 

Usando la funzione dist , presente nell interfaccia di 
Aladin Sky Atlas , ho effettuato 10 misure astrometriche 

della coppia sulle lastre POSSI.O-DSS2 e SERC.I-DSS2. 
Ho ottenuto, così, la media di 20,28 e 152,3° per il 

1956 e 19,84 e 152,7° per il 1999. In Tabella 2 possiamo ve-
dere i dai astrometrici della coppia con le ultime misure ese-
guite a Marzo 2012, ottenute con il software Reduc (by Flo-
rent Losse). 

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 1 

Tabella 2.  Dati astrometrici della coppia tra il 1956 e il 2012 

Proper Motion PPMXL Catalog (2010) 

Components pmRA pmDE 

A 5.0 -39.9 

B 7.2 -34.7 

Tabella 1.  Moti propri in RA e DE per le 
componenti A e B.  

Figura 2. Immagine RGB ottenuta con la sovrapposizione delle 
lastre POSSI.O-DSS2 del 1956 e SERC.I-DSS2 del 1999. 

Figura 3. Moto proprio delle componenti A e B tra i 1956 e il 
1999. 

Precise 
Coordinate 

Mags Theta - Rho Epoch 

13 00 52.15 
-03 17 55.6 

11,3 - 15,1 152,3° - 20,28

 

1956 

11,3 - 15,1 152,7° - 19,84

 

1999 

11,3 - 15,1 153.3° - 20,62

 

2012.202 

Figura 4.  Immagine ottenuta dall autore con uno 
Schmidt-Cassegrain da 9,25 , il 15 Marzo 2012. 
Allineamento e somma di 5 pose da 4 secondi. 
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Analisi della probabilità statistica sul legame fisi-
co delle componenti  

Francisco Rica Romero ha pubblicato un interessante 
documento dal titolo Determination of the Nature of Visual 
Double Stars Using Probability Theory , JDSO, 2007, dove 
analizza, con studi e formule matematiche, la teoria della pro-
babilità per determinare se una coppia può essere legata fisica-
mente o essere solo di natura ottica.  

Francisco Rica e il gruppo del LIADA Double Star 
Section hanno studiato 25 coppie fisiche, usando la formula di 
Ciardullo (Ciardullo et al., 1999), dimostrando che la probabi-
lità (espressa in P ) che una coppia possa essere fisica va dal 
0,003% al 1,54%, dove più basso è il valore di P e maggiore 
è la probabilità che una coppia sia fisica. 

Nella Figura 5, vediamo la formula di Ciardullo usata 
da Francisco Rica .  

Nella formula appena descritta, 

 

è la separazione an-
golare per entrambe le componenti espressa in secondi d'arco, 
A è l'area del cielo (espressa nella stessa unità di ) dove ab-
biamo cercato stelle con luminosità uguale alla componente 
secondaria e N è il numero di stelle che si trovano nell area A. 
L'espressione 2, invece, dà l'area circolare del cielo con 
raggio pari a . 

Su consiglio di Francisco Rica, ho quindi usato questa 
formula per determinare il valore di P per la coppia studiata 
in questo articolo. 

Prima di tutto ho usato lo strumento Vizier , presente 
nel portale del CDS, usando i seguenti criteri:  

catalogo  GSC2.3.2 ; 
raggio dell area da esaminare di 1°; 
stelle con magnitudine visuale uguale o minore di 15,1.  

Il risultato ottenuto, quindi, ha dato 135 stelle, con ma-
gnitudine visuale uguale o minore di 15,1 in un area di 1°. 

Applicando questi dati alla formula di Ciardullo, inclu-
dendo la separazione della coppia espressa in secondi d arco, 
otteniamo un valore per P di 0,44%. Un valore, dunque, che 
può essere compreso nel range (0,003% - 1,54%) ottenuto da 

Francisco Rica nel suo studio statistico (Tabella 3).   

Conclusioni  

Il valore di 0,44% per P , ottenuto con la formula di 
Ciardullo, è comunque quasi al limite se consideriamo che il 
valore massimo ottenuto da Francisco Rica è di  1,54%. 

Va comunque tenuto presente che i moti propri delle 
due componenti, ottenuti con il PPMXL Catalog, sono presso-
ché simili, aumentando così la probabilità di un legame fisico 
tra le due stelle.  

Ringraziamenti  
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de Données Astronomiques de Strasbourg. 

Un ringraziamento particolare a Francisco Rica Rome-
ro per i preziosi consigli e suggerimenti. 

Ringrazio inoltre Antonio Adigrat per il supporto, i 
consigli e l aiuto nel realizzare questo progetto insieme. 

Un caloroso ringraziamento va fatto anche ad Adriano 
Dragone che, nel corso di questi anni, mi ha pazientemente 
consigliato e aiutato a studiare ed osservare le stelle doppie.   
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http://cds.u-strasbg.fr/  
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Determination of the Nature of Visual Double Stars Using Pro-
bability Theory; JDSO, Vol. 3, No. 1, 2007.  

Kevin Muenzler; Eagle Creek Observatory - Double Stars

 

http://astronomy.eaglecreekobservatory.org/doubles/ 

Figura 5.  
Ciardullo et al. (1999). 
"A Hubble Space Tele-
scope Survey for Resolved 
Companions of Planetary-
Nebula Nuclei" 

Ciardullo Criterion 
Range by study  
of LIADA for P

 
P = 0,44% 0,003% - 1,54% 

Tabella 3. Valore della probabilità sul legame fisico di due stelle, 
tratto dalla formula di Ciardullo e intevallo del valore P deter-
minato dallo studio di Francirco Rica (Sección de Estrellas Dobles 
LIADA ). 

Giuseppe Micello, studia e osserva da qualche anno le stelle doppie. Insieme ad Antonio Adigrat e col 
presente Bollettino, ha inaugurato il Progetto Stellarium Duplicium , ossia un osservazione sistemati-
ca delle stelle doppie con lo scopo di misurare, aggiornare e rendere pubbliche le misurazioni astrome-
triche e gli studi sulle stelle doppie. A Gennaio del 2012 il WDS ha reso ufficiale una stella doppia, indi-
viduata dall autore di questo articolo, con il nome di GMC 1AE nella costellazione dell Aquila. 
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http://astronomy.eaglecreekobservatory.org/doubles/
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Abstract  

Nella notte del 27 Gennaio 2012 ho eseguito alcune 
riprese delle seguenti stelle doppie STF1523, S 612, STF1633, 
STF1487, STFA 21 e STF1424. Lo scopo era di effettuare 
misurazioni della posizione angolare e della separazione tra le 
componenti dei sistemi sopraindicati e rapportarli alle più re-
centi misurazioni riportate sul Washington Double Star Cata-
log.    

Metodologia  

Gli strumenti di ripresa utilizzati sono stati: Newton 8 
dotato di Barlow Apocromatica 2X e webcam Philips Toucam 
con filtro Ir-Cut. Software di acquisizione: GigiWebcapture. 
Software di misurazione astrometrica: Reduc 4.6. Elaborazio-
ne con Registax 5.1.    

Osservazione  

STF 1523 
Alula Australis è posta nella parte più meridionale della 

costellazione dell'Orsa Maggiore, in corrispondenza dei piedi 
di questa figura mitologica, al confine con la costellazione del 
Leone Minore. Nel bordo meridionale della costellazione, gli 
astronomi arabi avevano individuato un asterismo, detto del 
Salto della gazzella, costituito da tre coppie di stelle disposte 
lungo l'asse sud-est nord-ovest. La prima coppia è proprio 
quella formata da Alula Australis e Alula Borealis (mentre le 
altre due sono formate rispettivamente da Tania Borealis e 
Tania Australis e da Talitha Borealis e Talitha Australis). 

Posta a circa un grado e mezzo più a sud della poco più 
brillante Alula Borealis (Alula Australis ha magnitudine appa-
rente 3,79, mentre Alula Borealis 3,49), le due stelle non for-
mano una coppia fisica; anzi, la distanza di Alula Borealis è 15 
volte più  distante, da noi, rispetto ad Alula Australis. 

Sir William Herschel la osservò come doppia visuale 

per la prima volta il 2 Maggio 1780 e nel 1800 la catalogò 
come doppia binaria. Nel 1826, la posizione delle due compo-
nenti fu accuratamente misurata da Friedrich Georg Wilhelm 
von Struve. Si trattava del primo sistema stellare di cui si fosse 
riusciti a calcolare l'orbita. Il calcolo fu poi perfezionato nel 
1829 da Sir John Herschel. 

Le caratteristiche di Alula Australis, quali una brillan-
tezza simile, una distanza non eccessiva ed un periodo orbitale 
non troppo lungo ha permesso che venisse osservata per molto 
tempo e da diversi astronomi e nel 1905 il danese Norlund 
dedusse che le oscillazioni di una delle componenti fossero 
dovute alla presenza di una compagna invisibile agli strumen-
ti. Altre nomenclature di Alula Australis:  UMa, 53 UMa, GJ 
423, HR 4374/4375, BD +32°2132, HD 98230/98231, LHS 
2390/2391, LTT 13045, GCTP 2625.00, SAO 62484, LFT 
790, ADS 8119, CCDM 11182+3132, S 1523, HIP 55203.  
Il sistema dovrebbe essere sicuramente quadruplo e forse an-
che quintuplo; le magnitudini visuali della coppia principale 
sono di 4.33 e 4.8 e il periodo orbitale è di 59.878 anni, con 
un' orbita molto eccentrica.   

S 612 
Situata nella costellazione del Leone Minore e conosciu-

ta anche come 42 Lmi fa parte di un sistema triplo molto am-
pio. Le rispettive magnitudini visuali sono di 5,34, 7,78 e 8,31. 
L'intero sistema è facilmente osservabile a bassi ingrandimenti.  

STF 1633 
Sistema doppio situato in Coma Berenices di tipo bina-

rio. Magnitudini visuali 7.0 e 7.1. Una bella coppia con ma-
gnitudini uguali e di colore pesca/bianche. Facilmente osser-
vabili a bassi ingrandimenti.  

STF 1487 
Bel sistema nella costellazione del Leone conosciuta 

anche con il nome di 54 Leo. Magnitudini visuali di 4,48 e 6.3. 
Altre Nomenclature: 54 Leo A/B, BD+25 2314A/B, 

CCDM J10556+2445A/B, HD 94601, HIP 53417 A/B, HR 
4259, Struve 1487 A/B, SAO 81583. 

Misurazioni astrometriche di sei stelle doppie. 
Gennaio 2012  

Gaetano Lauritano 
Giugliano in Campania, Napoli - Italy  

Email: gaetano.lauritano@alice.it  

  

The night of January 27, 2012 I ran some footage of double stars: STF1523, S 612, STF1633, STF1487, 
STFA 21 and STF1424. The aim was to make measurements of angular position and separation between 
the components of the systems presented in this article, compared with measurements reported in the Wa-
shington Double Star Catalog. 

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 1 

 



 

18 

STFA 21 
Conosciuta anche come 17 Coma Berenices, si tratta di 

un sistema sestuplo facente parte dell ammasso aperto della 
costellazione omonima.  

STF 1424 
Algieba, appartenente alla costellazione del Leone. Il 

nome deriva dall'arabo Al-Jabhah, che significa la fronte . 
Nonostante tale significato, la stella appare posizionata nella 
criniera del Leone. D'altra parte il suo nome proprio era origi-
nariamente applicato a molte delle stelle della falce, asterismo 
di cui fa parte e che costituisce la parte anteriore della costella-
zione. Pur essendo posta nell'emisfero nord, è abbastanza vici-
na all'equatore celeste da essere visibile in tutte le regioni po-
polate dell'emisfero australe. Il sistema brilla con magnitudine 
apparente di 1,98. Algieba dista dalla Terra circa 126 anni 
luce.  

Nomenclature alternative: Al Gieba,  Leonis, HD 894-
84, HIP 50583, SAO 81298.   

Misurazioni  

Tutte le misurazioni sono state eseguite con il software 
Reduc utilizzando i migliori 10 frames di ogni filmato di 10 
secondi. Come stella di calibrazione ho utilizzato STF 1692 
(Cor Caroli) in Canes Venatici, con Theta: 229° e Rho: 19.2°, 
recentemente accertati.  

In Tabella 1 si vedono le misure astrometriche, aggior-
nate a Gennaio 2012, per i sistemi studiati nel presente artico-
lo. 
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WDS ID RA - DEC MAGs THETA RHO NAME 

10200+1950 STF 1424AB 
10h 19m 58.16s 

+19° 50' 30.7" 
2.37 - 3.64 125,7 4,28 ALGIEBA 

10459+3041 S 612AB 
10h 45m 51.91s 

+30° 40' 56.6" 
5.34 - 7.78 171,7 194,14 42 Lmi 

10556+2445 STF 1487 
10h 55m 36.80s 

+24° 44' 59.0" 
4.48 - 6.3 110,5 6,59 54 Leo 

11182+3132 STF 1523AB 
11h 18m 10.92s 

+31° 31' 45.1" 
4.33 - 4.8 189,7 1,36 

ALULA  

AUSTRALIS 

12207+2703 STF 1633 
12h 20m 41.37s 

+27° 03' 16.4" 
7.04 - 7.13 243,8 8,97  

12289+2555 STFA 21AB 
12h 28m 54.72s 

+25° 54' 46.4" 
5.23 - 6.64 249,5 143,47 17 Com 

Appassionato di astronomia sin da piccolo, negli ultimi anni mi sto interessando nell osservazione e nel-
lo studio delle stelle doppie. Effettuo principalmente osservazioni e riprese dalla postazione urbana di 
Giugliano in Campania (NA).  
La mia attuale strumentazione consiste in un Newton Skywatcher 8 f/5, su una montatura EQ5 dotata 
di puntamento automatico. 
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Tabella 1.  Misure astrometriche effettuate dall autore nel Gennaio 2012. 

http://simbad.u-strasbg.frsimbad
http://stelledoppie.goaction.it/
http://astrosurf.com/hfosaf/
http://andreaconsole.altervista.org
http://www.astronomie.be/registax/
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Nuova applicazione software: identificazione di probabili 
stelle doppie fisiche utilizzando i cataloghi online  

Alejandro Garro 
Observatorio Kappa Crucis IAU/MPC I26, Córdoba - Argentina Red de Aficionados a 
la Astronomía  

http://observatoriokappacrucis.blogspot.com 
http://www.gedraa.redastronomica.com.ar  

Email: garro.alejandro@gmail.com  

Introduzione  

Nel 2010 abbiamo cercato di indentificare dei sistemi 
candidati ad essere stelle doppie nei cataloghi on-line, in parti-
colare nel PPMXL. Per fare ciò avevamo bisogno di uno stru-
mento che rispondesse ai seguenti requisiti:  

Che giri su qualsiasi sistema operativo. 
Che usi librerie scientifiche e gli standards più utilizzati. 
Che abbia sufficiente accuratezza nel calcolo delle coordi-
nate, separazione angolare e angolo di posizione. 
Che sia estensibile e usi un'iterfaccia di tipo API 
(Application Programming Interface). 
Che, date le coordinate (J2000), una separazione angolare 
in secondi di arco e un raggio come parametri di ingresso, 
l'applicazione identifichi innanzitutto le coppie candidate 
con quasi lo stesso moto proprio usando il catalogo 
PPMXL e scarti tutte le coppie candidate già presenti nel 
Catalogo WDS (Washington Double Star). 
Che, identificata una coppia candidata ad essere unsa stella 
doppia, verifichi se è registrata nel WDS. 
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Abstract  

Questo lavoro presenta una nuova applicazione software, orientata nella ricerca nei cataloghi online, con lo 
scopo di individuare nuove stelle doppie come candidate di sistemi fisici. Sviluppato in linguaggio di pro-
grammazione Java, si tratta di un cross-platform e può essere eseguito su qualsiasi sistema operativo abi-
litato Java. 
Una coppia di stelle con una piccola separazione tra loro e con moti propri pressoché identici, ha buone 
possibilità di candidarsi come coppia fisica per cui, vale la pena studiarla dei dettagli. 
Dando i parametri di coordinate della coppia (J2000), separazione angolare in secondi d'arco e una deter-
minata area (in gradi) intorno alla coppia stessa, il software può identificare come candidate fisiche le 
coppie che hanno i moti propri quasi uguali, utilizzando il catalogo PPMXL, e scarta tutte le coppie fisiche 
certe che sono già presenti nel Washington Double Star Catalog (WDS). Con questo software, quindi, è più 
facile trovare una grande quantità di possibili sistemi fisici. Questo software è completamente disponibile 
per l'uso pubblico.  

Il presente articolo in lingua originale può essere visionato a pagina 29 

Figura a: Struttura del codice 

 

http://observatoriokappacrucis.blogspot.com
http://www.gedraa.redastronomica.com.ar
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Metodo  

Il metodo utilizzato in questo lavoro è:  

Scelta di Java come miglior sistema per sviluppare l'appli-
cazione, grazie alla sua portabilità e compatibilità con la 
maggior parte dei sistemi operativi. 
Scelta delle librerie di java open source da utilizzare per 
fare i calcoli e rendere disponibili i dati (la scelta è caduta 
sulle librerie dell'ESO, European Virtual Obervatory, e il 
formato VOTable). 
Sviluppo di un prototipo e test di quest'ultimo su alcune 
stelle doppie già registrate nel WDS. 
Test del prototipo su una porzione del cielo australe, su 
stelle non catalogate nel WDS. 
Verifica che le coppie candidate rilevate, verificassero i 
criteri di selezione dati. 
Sviluppo di un'interfaccia web user. 
Sviluppo di un modulo di notifica dei risultati per e-mail. 
Uso di strumenti sofwtare open source e freeware per lo 
sviluppo e la distribuzione di questa nuova applicazione.   

Implementazione  

Abbiamo implementato due classi Java:  

Buscador.java 
Analizador.java  

Il primo, riceve in ingresso i seguenti parametri:  

Coordinate Celesti (J2000) nel formato hh:mm:ss+/-
dd:mm:ss. 
Separazione angolare in secondi di arco. 
Raggio in secondi. 
Indirizzo e-mail per la notifica dei risultati.  

Ricevuti i parametri in ingresso, l'applicazione inter-
roga il servisio web Vizier in modo da effettuare la ricerca di:  

Moto proprio di tutte le stelle all'interno del raggio dato nel 
catalogo PPMXL. 
Dati ricavati dal catalogo WDS all'interno del raggio dato. 
Dati delle stelle nel cataolgo 2MASS all'interno del raggio 
dato.  

Ricevuti i dati la prima classe java li salva localmente 
nel formato VOTable e li passa alla seconda classe Java      
(Analizador.java) che analizza i dati ricevuti confrontandoli 
uno alla volta con tutti i restanti dati del PPMXL in modo da 
cercare due stelle con separazione angolare minore o uguale al 
parametro in ingresso precedentemente dato e le due compo-
nenti con moto proprio uguale (inteso come differenza di moto 
proprio non superiore a 0.001 /anno). Una volta che viene 
rilevata una coppia candidata ad essere una doppia fisica la 
classe Java verifica se la doppia è già presente all'interno del 
WDS utilizzando I dati VOTable.  

Infine, se tutti i criteri sono soddisfatti, viene creata e 
inviata la mail con i risultati. Quest'ultimo passaggio non è 
strettamente necessario perchè l'utente puo' vedere e copiare i 
risultati direttamente dalla consolle se sta utilizzando l'appli-

cazione localmente.      

Figura b: dati del catalogo PPMXL nel formato VOTable  

Figura c: dati del cataologo PPMXL in formato raw 

Figura d: comparazione di ogni stella nel campo 
dato si generano i pre-candidati 
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Risultati  

Abbiamo utilizzato questa applicazione per la ricerca di 
candidati nella costellazione del Pittore, dividendo la regione 
in zone di raggio di 5 minuti di arco. Il processo è durato 
globalmente 10 minuti per ogni zona utilizzando un PC con 
Intel Centrino 2 vPro e 3 GB di RAM. Riteniamo che l'algo-
ritmo di comparazione sia più lento di quanto ci aspettavamo e 
su ciò dovremo lavorare in futuro. Per risolvere questa per-
formance inferiore alle aspettative, abbiamo inserito una libre-
ria di computazione a griglia (GridGain) e abbiamo avviato lo 
stesso processo su 4 diversi computers in rete e il processo 
totale è dutao solo 3 minuti.  

Non sono state, comunque, le perfomance le nostre 
priorità ma piuttosto la possibilità  di ottenre risultati verifica-
bili nella ricerca di candidati.  

Dopo aver utilizzato quattro volte il programma, ab-
biamo ottenuto 7 robusti candidati e abbiamo iniziato a 

studiare la piu' probabile (con il criterio di Halbwachs) e dopo 
uno studio astrofisico, abbiamo trovato che essa era una nuova 
stella doppia con moto proprio che poteva essere catalogata 
nel WDS. 

Infine abbiamo pubblicato il risultato nel Journal of 
Double Star Observations (JDSO, Volume 7, Numero 3, 
pagine 150-154, Anno 2011) e la doppia è stata inclusa nel 
WDS con il nome GAO 1.   

Conclusioni  

Questo è stato un primo tentativo nello sviluppo di uno 
strumento che ricerchi in maniera automatica stelle doppie e 
sistemi binari candidati ad esserlo.  

Si potranno migliorare le performance riscrivendo l'al-
goritmo di comparazione, ma intanto l'uso della tecnonlogia di 
computazione a griglia dà già buoni risultati. 
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Figura f: Notifica dei risultati 
tramite posta elettronica. 

Figura e: ricerca e invio per e-mail dei risultati (in questo 
esempio il software ha trovato una stella doppia (GAO 1, già 
inserita nel WDS, tale doppia è stata scoperta usando questo 
software) 
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L'applicazione può essere di aiuto per:  

Osservatori di stelle doppie che vogliono verificare le loro 
scoperte o sapere se ci dono stelle del WDS in una data 
porzione di cielo. 
Osservatori di stelle doppie che voglio scoprire nuove cop-
pie. 
Ricercatori che vogliono costruire un cataolgo con sistemi 
candidati ad essere stelle doppie.  

Con questo strumento stiamo attualmente studiando 16 
candidati all'interno del progetto BDA (Bùsqueda de Dobles 
Australe) nel GEDRAA. 

Questo software sarà aperto al pubblico e chiunque 
desiderase ottenerne i sorgenti, puo' farne richiesta inviandoci 
una e-mail.   
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Abstract  

Nowadays the nature of many visual double and multiple stellar systems remain unknown and probably 
several tens of thousands of stellar systems could be optical.This situation prevents a better understanding 
of the formation of stars and stellar systems. 
So, it is very important to determine the true nature of the pairs we study. There are many tests used by 
professionals during the last decades. These tests can be used by amateurs because no important physical or 
mathematical knowledge is needed. In this work I commentin detail on tests based on probability theory 
that allow us determine the nature of visual pairs. 

Determination of the nature of visual double stars using 
probability theory   

Francisco Rica Romero 
Sección de Estrellas Dobles LIADA - ARGENTINA  
Astronomical Society of Mérida  SPAIN  

Email: frica0@gmail.com 

 

Introduction  

Nowadays the nature of many double and multiple stel-
lar systems remain unknown and probably several tens of 
thousands of stellar systems could be optical. This sitution 
prevents a better under standing of the formation of stars and 
stellar systems. 

Professional astronomers study relatively close visual 
double stars because they are physical in nature with orbital 
parameters or with important Keplerian motions. Astronomers 
do not have enough time to investigate the nature of wide dou-
ble stars (mainly with rho > 10") and the human and technical 
resources would be poorly used because of those wide double 
stars only a few percent (about 10%) would be physical pairs. 
Amateurs have an important role, because we can spend time 
in determination of the nature of wide visual double stars. 

Of the different criteria that help to determine the natu-
re of visual double stars, there is a type of criterion that is ba-
sed on probability theory analyzing the stellar distribution. 
This type of criterion is classified into two subtypes: (1) crite-
ria that use the area distribution of stars with a determined 
bright (mainly brighter than secondary) and (2) criteria that 
uses the area density of stars with a determined proper motion 
(mainly with values between primary and secondary).   

Historical background  

After Bernadetto Castelli discovered Mizar to be a dou-
ble star in 1617, astronomers thought that such pairs of stars 
were chance coincidence. During that time, astronomers 
thought that all stars have the same brightness, so di mer stars 
were located at larger distances than brighter ones. 

A work of John Mitchell (1768) disagreed rather 
strongly with Herschel over the question of how apparent ma-
gnitude is related to distance, but even more importantly, it 
contained a very simple statistical calculation on the qu stion 
of the probability of finding two stars very close together on 
the sky, presuming them to be randomly distributed and given 
the total numbers of stars of any particular apparent magnitu-
de. Mitchell's calculation showed that this probability is exce-
edingly low, so the fact that many such pairs are observed 
must imply that they are not chance coincidences in direction, 
but real physical pairs. It was not a difficult calculation and 
Herschel could easily verify it for himself, yet he seems to 
have purposely chosen to ignore it and proceeded with his 
observations to determine the first stellar parallaxes. 

John Mitchell argued that the probability of observing 
two stars by chance closer than a certain apparent separation, 
was related to the arc of a disk with radius equal to that limit. 
The probability p( max) that two given stars are closer than 
the separation max is given by       

where max is assumed to be small and expressed in radians. 
The probability of these stars having a separation wider than 

max is then 1 - P( max). If we now consider N stars radomly 
distributed in the sky, the probability that no pair is closer than 

max is 
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Mitchell applied this relation in order to calculate the 
probability that no pair like  Capricorni could exist in the 
sky. He estimated that 230 stars were at least as bright as these 
stars. He calculated that the probability of finding no star with 
a companion at least as close and at least as bright as the se-
condary component of  Capr corni was 1-1/80. Then, the 
probability that a system like  Capricorni could appear by 
chance was 1/80, and Mitchell concluded that  Capricorni 
was a system of stars bound by gravitation, a hypothesis that 
has yet to be refuted. 

Struve (1827 - 1852) calculated n( max), the number 
of optical pairs with an apparent separation less than a certain 
limit max that should occur among N stars counted in a given 
area, A:        

Kubikowski, et al. (1959) considered the probability of 
finding a field star with magnitude m in the neighborhood of a 
given star given by        

where N(m) is the number of stars with magnitude m. He assi-
gned a given level (1%) to P, and he derived max as a fun-
ction of the magnitude of secondary components. For exam-
ple, he found that 1% of stars with magnitude 10 should have 
an optical bright companion. This 1% level is certainly not the 
proportion of optical systems among double stars, but only a 
means of deriving the contribution of optical pairs in the total 
number of binaries. 

Van Albada(1968) and Bahcall & Soniera (1981) used 
another method, one based upon the distribution of the nearest 
neighbors. The probability that the nearest optical companion 
of a star is at a separation s is stated by a Poisson s law:          

They compared the histogram of the separation of the 
observed stars to this theoretical distribution and found that 
both were similar with regard to the larger separation in their 
samples. For close separations, they obtained an excess of 
systems due to physical binaries. 

Bahcall et al. (1986) preferred the near neighbors 
method. They considered the separations between stars and all 
their neighbors closer than a given limit. The number of opti-
cal systems with separations  ± d /2 is then a linear function 
of . Another formulation of this method is the so-called two 
point correlation function (Bahcall and Soniera, 1981). It 
consists of calculating w( ), which is the relation between 
physical and optical pairs with the separation . 

Modern references in literature  

I carried out a search in astronomical professional lite-
rature for modern papers that have used these criteria. In pa-
pers where new wide companions or new wide stellar systems 
are discovered, it is the usual practice that authors use probabi-
lity theory to obtain the probability that two stars were not 
chance coincidence. 

The Mexican astronomers Poveda, Allen & Parrao 
(1982) in their work titled "Statistical studies of visual double 
and multiple stars. I. Incompleteness of the IDS, intrinsic frac-
tion of visual doubles and multiples, and number of optical 
systems" filtered the Index Catalogue of Visual Double Stars 
(IDS) to eliminate optical systems in a statistical study. 

To reduce the number of optical companions they ap-
plied a 1% filter to each of the systems; the 1% filter consi-
sted in testing if the faint companions (or secondaries) satisfy 
the following equation:       

Here, s is the angular separation of a secondary of ma-
gnitude m2 from the primary, and N(m2)l,b is the expected 
number of field stars per unit area brighter than apparent ma-
gnitude m2 in the direction of the primary, which has galactic 
coordinates l,b. 

Ciardullo et al. (1999) published a paper titled "A Hub-
ble Space Telescope Survey for Resolved Companions of Pla-
netary-Nebula Nuclei". In this work they used the following 
equation:         

where  is the angular separation for both components in ar-
cseconds, A is the area of the sky where we have searched for 
stars brighter that secondary (expressed in the same unit as ), 
and N is the number of stars brighter that secondary found in 
A. The 
expression 2 gives the circular area of the sky with radius 
equal to . This professional team considered as physical pairs 
those that have a probability to be optical less than 5%. 

G. Duchêne et al. (2001) published a paper titled 
"Visual binaries among high-mass stars". In this work they 
discovered new, very close visual double stars. They used 
probability theory and took into account the resolution power 
of their instruments depending on the magnitude of the star. 
They rejected in the calculation the area of the sky not resol-
ved for their instruments and calculated the probability that a 
random star brighter than the secondary and weaker than the 
primary (magprimary  mag  magsecondary) is detected wi-
thin separation  from the primary: 
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where nk is the surface density in the considered field and Wk 
is the detectability area of stars at a given magnitude K (we 
must take into account that they used K band photometry). The 
value of Wk has the value ( 2 - lim(K)) instead of the value 

2. The term lim(K) is the resolution power as a function of 
the K magnitude. So we can express       

where A is the area where we have counted the stars with ma-
gprimary  mag  magsecondary. G. Duchêne et al. summed 
the probability for each magnitude because the resolving 
power changes with the secondary magnitude.   

Using the Proper Motions of the Components  

Grocheva & Kiselev (1998) proposed using the real 
distribution of proper motions for estimation of P instead of 
using the distribution of stars brighter than a given magnitude. 
The probability that two stars with proper motions between 
(A) and (B) with angular distance of  is:          

where 2 is the area of the sky with radius , A is the studied 
area of the sky, and S is the number of stars with proper mo-
tions between (A) and (B) found in an area A. 

Grocheva & Kiselev chose assumed binaries from the 
same catalog. The sample must be restricted to pairs whose  
are limited by same quantity. For example it is possible use 
Aitken's criterion (Rica 2006). They studied a sample with few 
known optical and physical pairs to obtain a definite criterion 
for the identification. The distribution of proper motions was 
derived from the PPM catalog for stars North-polar area. A-
nalyzing the resulting probabilities they conclude that only the 
probability of random proximity of proper motion P = S/N 
(where N is the total stars in the area A) can be used to identify 
true physical binaries. Grocheva & Kiselev observed that for 
physical pairs P < 0.01 whilst for optical ones are larger.   

Results of the Method Based on Probability 
Theory  

I initially calculated the probability P for two or three 
clear optical visual double stars studied by LIADA. The result 
made me suspect that the limit of probability P used by same 
professionals was not the best. The value of P that I obtained 
for clear optical pairs is significantly smaller than what some 
astronomers think. Poveda, Allen & Parrao (1982) used a limit 
of P = 1%; Ciardullo et al. (1999) used a limit of P = 5%. 

So a further study was needed to determine the distri-
bution of P values for optical and physical pairs. I selected a 
sample of 48 optical pairs and 25 physical pairs studied by 

LIADA Double Star Section. 
For each visual pair, I counted stars as bright or bri-

ghter than secondary component in an area of 5 x 5 degrees 
around primary star. I used the VizieR tool from the website 
of Centre de Données Astronomiques de Strasbourg. We must 
take special care in the selection of the catalogue. In my sam-
ple some secondary components were dimmer than 13th ma-
gnitude. So we must select a catalogue that lists dimmer stars. 
Some catalogs don t cover the whole sky (for example UCAC-
2). We must too take into account the sensitivity of the photo-
metric data listed in the catalogs. UCAC-2 magnitudes are 
sensitive to red band. GSC-I, in the southern hemisphere ma-
gnitudes are sensitive to blue band, etc. 

Finally I used the followed catalogues :  
For sky region in  < 50 degrees I used the UCAC- 2 

(Zacharias et al. 2004) catalog. This catalog covers the sky 
with  < 50 degr es. UCAC-2 is compiled by astrometric and 
photometric reductions of CCD images. The photometric re-
sponse is between V and R bands. I added 0.3 magnitude to 
the photometry of the catalogue to obtain a value closer to that 
of V band. The 0.3 value was chosen without any criterion. 
We have taken into account that if we use CDS web page, this 
catalog has a supplement for bright stars. 

For region with  > 40 degrees, I was used the GSC-I 
catalogue. GSC used several combinations of photometric 
filters and photographic emulsions. The photometry for the 
north hemisphere is slightly brighter than the V band. So, to 
compensate for the red response of GSC-I for northern hemi-
sphere, the photometric limit in the count of stars was the se-
condary component plus 0.3 magnitudes. 

Taking into account the dependence of stellar density 
with respect the galactic latitude, in this study we listed the 
galactic latitudes for the stars analyzed.   

Results  

The values of P for the 48 optical pairs range from 0.09 
% to 9.07 %. Figure 1 shows the distribution of P values for 
the optical pairs. 

A sample of 25 physical pairs was used to determine 
the distribution of P values (Figure 2). Although there was an 
overlapping range in distribution of P for optical and physical 
pairs, the values of P were much smaller for physical pairs. 
The values of P for the physical sample range from 0.003 % to 
1.54 %. Of the physical pairs only one binary had orbital para-
meters calculated. A sample of orbital pairs must show very 
much smaller values of P (very near of zero) than wide physi-
cal pairs. The overlapping region ranges from 0.09 % to 1.54 
% and so, initially, the determination of the nature of visual 
pairs will not be very clear in many cases.   

Filtering Double Star Catalogs  

Maybe the best way to use this method is filtering a 
double star catalogue, such WDS (Mason et al. 2003) to obtain 
a sample with high probability of being physical or at least of 
common origin. 

Ciardullo et al. (1999) used a value of P = 5 % to sepa-
rate physical and optical candidates. They defined an optical 
pair to have P > 5 %. I used this 5 % filter to obtain candidates 
to be physical in my two samples of optical and physical pairs.  
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The 5 % filter selected all physical pairs in the physical sam-
ple, but only rejected the 6 % of optical pairs in the optical 
sample. So this filter considered about 94 % of the optical 
pairs as candidate physical pairs. 
Poveda, Allen & Parrao (1982) used a 1% filter to obtain an 
IDS-filtered with physical pairs from IDS catalog. They calcu-
lated that in this filtered sample must exist about 1% of optical 
pairs. The 1% filter considered as physical pairs about 98% of 
the systems in the LIADA physical sample and reject about 
27% of optical pairs in the LIADA optical sample. For exam-
ple, using the 1% filter, an artificial catalog with the same 
number of optical and physical double stars would have about 
43 % of optical pairs after the filter process. Abt studied the 
list of 285 trapezium stellar systems published by Poveda in 
2000. Abt, who knew the 1% filter of Poveda, was surprised, 
because he only found 14 physical trapezium stellar systems 
confirming our suspicion about the incorrect filters used in the 
literature. 

As we can see, the best value for P is not so easy to 
chose and the value chosen depends on if we want to obtain a 
sample with only physical pairs or if we want not to reject 
many physical pairs. Table I shows the percent of physical and 
optical pairs in an initial artificial catalog. The first column 
gives the value of the filter P to consider a pair as physical. 
The second column lists the composition of the artificial cata-
log. The physical pairs (percent) considered to be physical by 
the filter are given in the next column. Column 4 gives the 
percent of optical pairs rejected by the filter. And finally the 
last column gives the composition of the filtered catalog.   

Example Calculation of the Probability 
of a Physical Pair  

The visual double star FMR 5 was discovered by the 
author (Rica 2005) of this article. It is composed of 12.0 and 
13.5 magnitude stars with an angular separation of 4.62 ar-
csec. There is very little astrophysical information in literature 
for this pair and I could not determine its nature using astro-
physical tests. So in these cases we use probability theory to 
calculate the probability of chance projection of a star within 
4.62 arcsec for the primary. 

The value of the probability of a chance projection re-
sulted be of 0.08 %. We must not interpret this value alone 
and must taken account the typical P values for optical and 
physical pairs. About 80 percent of physical sample have P  
0.08 %. There was no optical pair in the optical sample with P 
<= 0.08 %. So in LIADA optical and physical samples all of 
pairs with P  0.08 % were physical one and we can conclude 
that FMR 5 is surely a physical double star.   

Conclusions  
In this work I have described and analyzed the tests based in 
probability theory to obtain the probability of chance projec-
tion of a pair of stars. The analysis showed that the distribu-
tion range of values for P in optical and physical samples have 
an overlapped region that makes difficult the clear classifica-
tion 
of visual double stars in optical or physical pairs. The values 
of P used in professional literature to discriminate optical and 
physical pairs were far to be correct. This method could be 
useful to filter visual double star catalogs obtaining a filtered-
catalog with a high percent of physical pairs. Other use of this 
test is to obtain the probability that a pair of stars be a chance 
projection. 
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Abstract  

This work is about a new software application focused on search in online catalogs in order to identify 
double star candidates. Developed in Java programming language, it is a cross-platform tool which can be 
executed over any Java enabled operating system. 
Two stars with a small separation between them and with almost identical proper motions has a good 
chance to be a physical pair and it worth to be studied. 
From given coordinates (J2000), an angular separation in arcseconds, and a radius as parameters, this soft-
ware application can indentify first candidates pairs with almost the same proper motions using the 
PPMXL catalog, then discards all found candidates that are already registered in the Washington Double 
Star Catalog (WDS). With this software tool is easier to find a huge amount of double star candidates. This 
piece of software is completely open to public use.  

Introduction  

In 2010 we tried to identify double star candidates in 
online catalogs, particularly on PPMXL. To accomplish this 
task we needed a tool with the following requirements:  

That can be run on any operating system. 
That uses scientific libraries and widely used standards. 
That has the sufficient accuracy in the calculation of coor-
dinates, angular separation and position angle.  
That be extensible and can be used as an application pro-
gramming interface (API). 
That given a coordinates (J2000), an angular separation in 
arc-seconds, and a radius as parameters, application can 
indentify first candidates pairs with almost the same proper 
motions using the PPMXL catalog, then discards all found 
candidates that are already registered in the Washington 
Double Star Catalog (WDS). 
That once a candidate is identified, to verify if it is listed in 
the Washington Double Stars (WDS) catalog. 

Figure a. Source code structure.  
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Methodology  

The methodology used in this work was:  

Definition of Java as the better option to develop the new 
application because of its high portability and compatibility 
with most operating systems. 
Definition of which scientific open source java libraries 
will be used to make calculations and interchange data (we 
choose European Virtual Observatory ESO libraries and 
the VOTable format). 
Developing a prototype as a concept proof and to test it 
using some already listed on WDS double stars. 
Testing it in southern portion of the sky, gathering not 
listed in WDS candidates. 
Validate whether those candidates meeting the chosen se-
lection criteria. 
Developing a web user interface. 
Developing an email notification module that communi-
cates the results. 
Using all open source and free software tools to develop 
and to deploy this new software application.   

Implementation  

We implemented two key Java classes:   

Buscador.java 
Analizador.java  

The first one receives the follow parameters: 
Celestial Coordinates (J2000) in this format hh:mm:ss +/- 
dd:mm:ss. 
Angular separation in arc-seconds. 
Radius in arcseconds. 
Email address to notify the results  

Once parameters were received it starts to call a Vizier 
web service in order to search:  

Proper motion information for all stars within the given 
radius in PPMXL. 
WDS catalog data retrieved from within the given radius. 
2MASS catalog  data within the given radius.  

Once information is retrieved, this class stores it locally 
in VOTable format and passes it to the second class 
(Analizador.java)  

The second one, analyzes the retrieved data comparing 
each one with each of the rest entries in PPMXL data in order 
to find 2 stars with angular separation between them equal or 
less that the passed parameter, and both components with al-
most the same proper motion (the differences cannot be 
greater than 0.001 arcseconds /year).  Once a candidate is 
found, this class checks if this pair is already listed in WDS 
using the retrieves VOTable data.  

Finally, if all criteria are fulfilled, it will creates and 
send an email notification with the results.  This last step is not 
strictly necessary because the user can see, copy and paste the 

results from the text console if he/she is running the applica-
tion locally.                                              

Figure b. PPMX data in VOTable format.  

Figure c. PPMXL retrieved raw  data. 

Figure d. Comparing each stars in the field generating 
pre-candidates.  
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Figure e. Finding and emailing the results (on this example 
the software found a WDS listed double star -GAO 1, the 
double star discovered using this software-). 

Figure f. Results notification 
by email. 

Results  

We used this application software in order to find candi-
dates over the Pictor constellation splitting the region in sub-
zones with a 5 arcminutes radius. The total process took about 
10 minutes in each subzone using an Intel Centrino 2 vPro PC 
with 3 GB of RAM. We think that comparing algorithm is 
slower than expected and should be improved in the future. To 
solve this low performance we included a grid computing li-
brary (GridGain) and we ran the same process in 4 different 
computers on the network an then, the total process took just 
about 3 minutes.  

Performance was not our first priority, but was the capa-
bility of obtain reliable results finding candidates.   

After four times we obtained 7 solid candidates and 
started to study the most probable one (using Halbwachs crite-
rion), and after an astrophysical study, we found that this was 
a new proper motion double star with sufficient merit to be 
cataloged in WDS. Finally we published this findings in Jour-

nal of Double Star Observations (JDSO, Volume 7, Number 3, 
pages 150-154, Year 2011,) and the pair were included in 
WDS catalog as GAO 1.    

Conclusions  

It was a first approach in order to have a tool that 
searches in a robotized fashion for double stars and binary 
candidates.  

Performance should be improved redesigning the com-
paring algorithm, but in the meantime the use of grid comput-
ing technology can mitigates it.  

We found that this can be a good help to:  

Double star observers who wants to verify their findings or 
to know if there are WDS stars on a given portion of the 
sky. 
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Double stars observers who wants to discover new pairs.  

Researchers who wants to build a catalog with double star 
candidates.  

With this tool we are currently studying 16 candidates 
within BDA project (Búsqueda de Dobles Australes) frame-
work in GEDRAA. 

This software is aimed to be open to the public and 
anyone wishing to obtain the source code only needs to send 
an email to us.   
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