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In questo decimo numero presentiamo una bellissima iniziativa di Gianpiero Locatelli e Andrea Mantero che, 

insieme a Claudio Valfrè, hanno effettuato alcune misurazioni astrometriche, utilizzando un rifrattore da 20 cm 

dell'Osservatorio del Liceo  Scientifico e Classico di Cuneo. La nostra speranza è che, oltre ad effettuare altre misure 

con questo strumento, vengano coinvolti anche studenti e associazioni in questo bellissimo mondo che è 

l'astrometria e l'osservazione delle stelle doppie.

Gianni Galli e Fabio Mortari pubblicano nuovamente importanti report e misure di sistemi doppi e multipli.

Israel Tejera Falcón (Spagna), infaticabile “cercatore di stelle doppie”, ci manda ancora un lavoro su alcuni nuovi 

sistemi doppi.

In fine, Joseph Carro, del Cuesta College di San Luis Obispo (California), presenta un articolo sulle misure di alcune 

stelle doppie neglette; misure che fanno parte di un progetto sulla misurazione delle doppie neglette dell'emisfero 

settentrionale.

Ringraziamo ancora una volta tutti gli autori che hanno pubblicato (e che pubblicheranno ancora) sul Bollettino 

delle Stelle Doppie, ai quali va tutta la nostra stima e gratitudine.

Antonio Adigrat

Giuseppe Micello

Editoriale

Per pubblicare su “Il Bollettino delle Stelle Doppie”

I vostri lavori, in lingua italiana o inglese, devono essere inviati tramite e-mail a:

mail.ilbollettino@gmail.com

● Gli articoli devono essere spediti nel formato .doc o .txt.
● Devono contenere, oltre al corpo dell’articolo, anche: titolo, autore/i, abstract, introduzione, conclusioni,

riferimenti e (facoltativo) una breve descrizione o biografia dell'autore/i.
● Tabelle con misure e informazioni dovranno avere un formato testo con il carattere "Times New Roman".
● Le immagini o le figure devono essere spedite in formato jgp o BMP, numerate consecutivamente.

Il Bollettino delle Stelle Doppie è in versione periodica trimestrale ed è scaricabile, in formato pdf, dal 

seguente sito internet:

https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/home

Sul sito di pubblicazione troverete tutte le istruzione necessarie, per inviare gli articoli, nella sezione

“Publication Guide”:

https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/guida-alla-pubblicazione---publication-guide

La pubblicazione del prossimo numero de Il Bollettino delle Stelle Doppie, avverrà il 1° Ottobre 2014.
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Abstract

In questo articolo sono riportate misure di 
astrometria relativa di stelle doppie. Le 
osservazioni sono state condotte in  due sessioni 
osservative presso la Specola del Liceo Scientifico 
e Classico Statale “G. Peano - S. Pellico” di Cuneo, 
utilizzando un rifrattore di 200 mm di diametro e 
2500 mm di focale, con una camera CCD 
monocromatica Atik 314 L+.

Abstract

In this paper relative astrometric measures of 
double stars are reported. The observations, in two  
nights, were conducted at “la Specola Observatory" 
located at the “Liceo Scientifico e Classico Statale 
G. Peano - S. Pellico” in Cuneo (Italy). The 
telescope used was an 8-inch refractor with a focal 
length of 2500 mm with a CCD camera Atik 314 
L+  monochrome.

Introduzione

Il sogno di tutti gli osservatori di stelle doppie, è quello 
di poter accedere, almeno in qualche occasione, ad un rifrattore 
con un'importante apertura. Nel corso di una visita 
all'Osservatorio Astronomico del Liceo Classico e Scientifico 
“S. Pellico - G. Peano” di Cuneo (Fig. 1), siamo stati 
istintivamente attratti dal bel rifrattore qui ospitato. I docenti 
del Liceo, nostri accompagnatori,  non hanno potuto fare meno 

di notare la nostra (malcelata) voglia di provare il telescopio 

per qualche sessione osservativa dedicata alle stelle doppie e 
molto gentilmente si sono resi disponibili ad aprire le porte 
dell'osservatorio ai nostri desideri.

Nel corso di due serate sono stati ripresi diversi sistemi 
doppi e multipli, con caratteristiche diverse, in modo da 
“testare” le possibiltà offerte da questo strumento.

Strumenti e metodi

L'osservatorio del Liceo Classico e Scientifico di Cuneo, 
è ubicato alla sommità dell'edificio che ospita l'istituto stesso, 
situato in pieno centro cittadino (44° 23' 05,63'' N – 7° 32' 

24,65'' E). Malgrado la localizzazione, l'inquinamento luminoso 
non raggiunge i livelli delle grandi città. Inoltre il particolare 

clima di Cuneo, influenzato dalle montagne vicine, può 
regalare all'astrofilo notti particolarmente cristalline; il clima di 

Cuneo è spesso caratterizzato, sia nel breve che nel lungo 
periodo, da un rapido alternarsi di riannuvolamenti e schiarite; 
molto raramente si registra la presenza di una coltre di aria 

umida e stagnante.  

Il telescopio principale dell'osservatorio, montato in 

equatoriale, è un rifrattore di 20 cm di diametro con una focale 
di 2500 mm, che mostra qualche segno della sua età. 

Complessivamente, però, si trova in buone condizioni.
L'individuazione dei sistemi da indagare ha fatto uso 

dell'ottimo database “Home Double Stars” di G. Sordiglioni(1).

Per l'acquisizione delle immagini, all'ottica è stata 
accoppiata una camera CCD monocromatica Atik 314 L+, con 

pixel quadrati di 6,45 micron per lato. Le immagini ottenute 
sono state trattate, al bisogno, con il software ”Nebulosity 

3.1”(2), e per le misurazioni astrometriche sono stati utilizzati i 
software “Reduc”(3) e “Astrometrica”(4).

Figura 1. Cupola dell'Osservatorio “La Specola” 

del Liceo Scientifico e Classico di Cuneo.
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Risultati

I risultati delle misurazioni astrometriche sono riportati 

in Tabella 1. Come accennato nell'introduzione, i sistemi ripresi 

hanno coperto una buona varietà di magnitudini, di differenza 

di magnitudine e di separazione.

Pur non avendo condotto uno studio specifico, 

l'impressione è stata quella di una buona risposta del rifrattore 

(rispetto ad un riflettore) nei casi di forte differenza di 

magnitudine delle coppie; qualche difficoltà, invece, si è avuta 

sulle stelle poco luminose, senza dubbio a causa del rapporto 

focale dello strumento (f/12). Il potere di separazione, 

purtroppo, non è stato adeguatamente valutato: la minima 
separazione misurata è stata quella di STF 1389, applicando la 

tecnica del cosiddetto “lucky imaging”. Com'è noto, il potere di 

separazione è molto dipendente dal seeing, ma sembra che le 

potenzialità dello strumento in questo senso siano buone.

Ringraziamenti

Il principale ringraziamento va ai docenti Claudio 

Valfrè, Giacomo Olivero ed al Preside del Liceo Classico e 

Scientifico Prof.ssa Germana Muscolo, che ci hanno consentito 

l'utilizzo del telescopio dell'Osservatorio; un grazie anche agli 

amici dell'Associazione Astrofili Bisalta che ci hanno 

consigliato sulle possibilità di utilizzo del telescopio stesso.

Riferimenti

● Home Double Star, Gianluca Sordiglioni
http://stelledoppie.goaction.it

● Nebulosity, Craig Stark 

http://www.stark-labs.com/nebulosity.html
● Reduc, Florent Losse

http://www.astrosurf.com/hfosaf/
● Astrometrica, Herbert Raab

http://www.astrometrica.at

NOTE

          1 - Secondaria più luminosa della primaria.
          2 - Nome comune 3 Leo.

          3 - Nome comune 6 Leo. La primaria è una binaria spettroscopica.
          4 - Nome comune 7 Leo.
          5 - Misura ottenuta tramite “lucky imaging”.
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email: gllgianni@libero.it

Abstract

          In questo articolo vengono presentate le misure 
delle stelle doppie ottenute presso il GiaGa 
Observatory nel corso del 2013. E’ stato utilizzato 
uno Schmidt-Cassegrain da 11” su montatura 
Losmandy G11 equipaggiato da una camera SBIG 
ST8XME; la ripresa e la calibrazione delle immagini 
è stata effettuata tramite MaxIm DL della Cyanogen 
Inc. Le misure sono state ottenute mediante il softare 
Reduc realizzato da Florent Losse. Nell’articolo 
viene poi citata la collaborazione con il programma 
spagnolo SEDA-WDS.

Abstract

      In this article I present the measurements of 
double stars made by GiaGa Observatory during 
2013. It was used a Schmidt-Cassegrain 11-inch on 
Losmandy G11 equipped with a CCD SBIG 
ST8XME; the images were taken and calibrated by 
MaxIm DL from Cyanogen Inc.. The measurements 
were performed with the software Reduc, by Florent 
Losse. Moreover, in the article is presented the 
collaboration between GiaGa Obs and the Spanish 
program SEDA-WDS.

Attività svolta nel 2013 dal “GiaGa Observatory” 
nell’osservazione delle stelle doppie

L’osservatorio “GiaGa” (longitudine E 8°59’47”, 
latitudine  N 45°32’33”, altezza 165 s.l.m.) ha iniziato la sua 
attività nel campo delle stelle doppie nel 2012, con i primi 
risultati che sono stati pubblicati nel Bollettino delle Stelle 
Doppie n. 4 del gennaio-marzo 2013. Grazie alle osservazioni 
effettuate, successivamente accolte nel Washington Double Star 
Catalogue, l’osservatorio ha ricevuto da quest’ultimo il codice 

“GAI”. 

Il 2013 non è stato un anno particolarmente favorevole 
per le osservazioni astronomiche, a causa di un clima che per 
diversi mesi ha ridotto in modo drastico le notti utilizzabili. 

Anche il seeing non è stato spesso favorevole e pertanto il 
numero delle notti nelle quali è stato possibile effettuare riprese 
di stelle doppie è stato davvero ridotto.

Criteri di selezione delle stelle doppie osservate

Come già indicato nell’articolo apparso sul Bollettino 
delle Stelle Doppie sopra citato, la scelta dei target è stata 

effettuata utilizzando l’utilissimo sito di Gianluca Sordiglioni 
“Double Star Database” sulla base dei seguenti criteri:
● ultima osservazione risalente ad almeno 10 anni prima;
● declinazione non inferiore a -5°;
● separazione non inferiore a 5”;
● magnitudine della componente meno luminosa maggiore di 

14;
● delta-magnitudine tra le due componenti non superiore a 4.

Strumentazione e metodologia

I target selezionati consentono di sfruttare in modo 
adeguato la strumentazione in mio possesso, un Celestron 11 
con lunghezza focale pari a 2820 mm con un rapporto focale di 
F/10,075 ed una camera SBIG ST8XME; il campo coperto dal 
sensore della CCD è pari a 16,8’ X 11,2’. Tutte le riprese sono 
state effettuate con un filtro fotometrico R Cousins, che 
consente di migliorare la qualità delle immagini soprattutto in 
presenza di seeing non ottimale e mediante l’utilizzo del 
software MaxIm DL. 

La metodologia utilizzata per effettuare le riprese è già 

stata indicata nel mio articolo apparso sul Bolletino n. 4: 
sintetizzando, in ciascuna serata vengono osservate diverse 
stelle di calibrazione, scelte da una lista di doppie da me 

predisposta e composta da stelle i cui parametri “angolo di 
posizione” e “separazione”, secondo il catalogo WDS, non 
evidenziano variazioni dalla scoperta ad oggi. La separazione 

utilizzata per la misura del campionamento della mia 

strumentazione è quella determinata dal satellite Hipparcos nel 
1992. Alcune di queste stelle sono segnalate anche nel sito della 
“Société Astronomique de France – Commission des ètoiles 

doubles” come stelle di calibrazione.
Dall’osservazione di queste stelle viene calcolato il 

campionamento “secondi d’arco/pixel” della strumentazione, 

mentre l’orientamento della camera CCD viene misurato 
mediante il metodo della “strisciata” che viene ripresa su di una 

stella luminosa sita nelle vicinanze del target. Quando 
possibile, viene ripreso con una esposizione più lunga del 

normale un campo stellare per verificare orientamento e 
campionamento con il software “Astrometrica”, di H. Raab, e 
l’utilizzo del catalogo di riferimento UCAC-4.
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Misure ottenute nel corso del 2013

Le misure ottenute nelle notti del 22 gennaio e del 16 

giugno sono esposte nella Tabella 1 sotto riportata.

Di seguito, sono incluse anche le note (Tabella 2) e le 

immagini delle doppie studiate in questo articolo (Figure 1-10); 

si tenga conto che le immagini presentate sono una sezione 

dell’immagine originale pari a 500x500 pixel centrata sulla 

doppia.

Le osservazioni del 22 gennaio (epoca 2013.061) sono 

state effettuate in condizioni meteo difficili, con trasparenza del 

cielo molto variabile e seeing appena sufficiente. L’esposizione 

è stata tra i 3 ed i 7 secondi (per la coppia più debole, la POU 
463) ed il numero delle pose per ciascuna doppia è stato pari a 

18. Il campionamento (0,6435”/pixel) è stato calcolato come 

media delle misure ottenute da tre stelle di calibrazione, mentre 

l’orientamento del CCD è stato determinato come valore medio 

di 7 misure su stelle strisciate (delta=1.593°). 

Queste misure sono in linea con quelle ottenute dalla 

misurazione di un campo stellare con Astrometrica e UCAC-4. 

Tra le osservazioni del 22 gennaio segnalo la SEI 38, che al 

momento della scelta aveva come “data ultima osservazione” 

un anno compreso tra il 2000 ed il 2003: solo in sede di analisi 

dei dati ho scoperto come la stella fosse già stata osservata nel 

2012. Le osservazioni del 16 giugno sono state interrotte 

dall’arrivo di nubi: fortunatamente durante il periodo sereno è 

stata ripresa una stella di calibrazione che ha consentito di 

misurare un campionamento pari a 0.6615”/pixel, e tre stelle 

strisciate che hanno consentito di determinare l’orientamento 

della camera CCD pari a -2.5633°. Le pose sono state pari a 15 

per ciascuna doppia, con esposizione tra i 5 ed i 10” (per la UC 
190). Con Reduc sono state elaborate le singole pose di ciascun 

oggetto, provvedendo ad eliminare dal calcolo della media di 

Rho e di Theta indicata nella Tabella 1 le misure che 

presentavano un residuo eccessivo (superiore a 2 sigma rispetto 

alla media).

ID WDS Discoverer
Mags
A-B

Epoch
last

Theta°
last

Rho”
last

Epoch
new

Theta°
new

Rho”
new

Note

03039+2354 POU 238 AB 11.65 - 12.28 2000 129 18.2 2013.061 129.0 17.75 1

04160+3219 SEI 38 11.07 - 10.83 2012 154 26.0 2013.061 153.9 25.51 2

04359+2323 POU 463 11.8 - 12.6 2000 16 8.5 2013.061 15.9 8.29 3

05149+3309 HJ 694 AB 11.6 - 11.7 2001 101 8.6 2013.061 101.7 8.34 4

06128+0906 SLE 847 10.4 - 11.6 2000 6 12.2 2013.061 7.1 12.28 5

12213+5059 HJ 2610 10.6 - 11.02 2003 141 25.2 2013.459 140.7 25.33 6

12319+4034 HJ 2614 11.3 - 12.63 2003 242 24.9 2013.459 243.6 25.26 7

13585+1409 TDS 9050 12.03 - 12.19 2001 264 9.9 2013.459 264.1 9.94 8

14051+1917 UC 190 11.94 - 13.53 2001 47 21.0 2013.459 46.4 21.11 9

14182+2823 HJ 544 10.12 – 12.4 2001 322 9.1 3013.459 322.3 9.28 10

Tabella 1. Misure astrometriche per il 2013

Tabella 2. Note
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Partecipazione al programma osservativo 
SEDA-WDS
(https://sites.google.com/site/sedawds/)

Il programma SEDA-WDS (sigla che il cui significato è 

il seguente: “Seguimento de Estrellas Dobles abandonadas en el 

WDS Catalog”), coordinato da R.B. Palencia, J.L. Gonzales 

Carballo, E.R. Masa Martin e R. Vasconi, ha lo scopo di 

osservare una serie di doppie neglette del catalogo WDS aventi 

le seguenti caratteristiche:
● stelle non più deboli della 16° magnitudine
● separazione non inferiore a 3”
● stelle non osservate almeno dal 1970 

I criteri generali sopra citati possono però essere 

modificati per adattarli alle esigenze delle diverse campagne 

osservative.

Ogni anno vengono suggerite delle campagne 

osservative semestrali aventi per oggetto stelle selezionate in 

base ai criteri sopra indicati che si trovano in due costellazioni 

differenti, una nell’emisfero boreale e l’altra in quello australe. 

In particolare, per il primo semestre del 2013 la costellazione 

prescelta per l’emisfero Nord era la Corona Borealis, nella 

quale sono state proposte per l’osservazione 10 stelle doppie. 

Nel sito sopra indicato si trovano tutte le indicazioni relative 

agli obiettivi del programma e l’elenco delle stelle oggetto delle 

campagne osservative; vi sono poi precise indicazioni su come 
trasmettere ai coordinatori i dati relativi alle stelle osservate. 

Tutte le misure sono poi pubblicate nella rivista 
elettronica spagnola “El Observador de Estrellas Dobles”.

Nel mese di giugno del 2013 ho tentato l’osservazione 
di tre stelle doppie proposte dal programma SEDA-WDS nella 
Corona Borealis: ALI 862, LDS 5168 e LDS 4649. Le prima 
doppia non è stata rintracciata nella posizione prevista (è stata 
osservata la stella A ma non la componente B), mentre per la 
LDS 5168 è stata osservata la stella A ma nessuna delle due 
stelle vicine mi era parsa la componente B a causa della ben 
differente separazione ed angolo di posizione rispetto all’ultima 

osservazione disponibile.
Solo dopo la pubblicazione delle misure effettuate da 

altri osservatori sulla rivista sopra citata ho potuto verificare 
come una delle due stelle da me osservate vicine alla 
componente A era in effetti la compagna B: procederò quindi 
ad effettuare la misura ed a comunicare il risultato ai 
coordinatori del programma spagnolo. Nessun osservatore ha 
rintracciato la doppia ALI 862.  

Ho invece osservato e misurato la doppia LDS 4649, i 

cui dati (theta 68,9° e rho 154,80”) appaiono in buon accordo 

con le osservazioni effettuate da altri partecipanti alla 

campagna.

Questa prima misura è stata poi pubblicata nella rivista 

spagnola sopra citata nel numero 12 di gennaio-giugno 2014 ed 

è stata successivamente sottoposta al W.D.S. per l’inserimento 

nel catalogo. Grazie a questa osservazione mi è stata assegnata 

nell’ambito del programma SEDA la sigla “GGI”.

Attualmente il sito propone per il 2014 un’interessante 

campagna per la costellazione del Leone Minore, con una serie 

di stelle doppie alcune delle quali con caratteristiche che 

rientrano bene nelle mie capacità osservative: se il meteo sarà 
favorevole, spero quest’anno di dare un contributo più 

sostanzioso al programma SEDA.
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Introduzione, stumenti e metodi

In questo lavoro presento le misurazioni astrometriche 

(Tabella 1) di dieci stelle doppie, eseguite a marzo 2014. Le 
rilevazioni sono state eseguite attraverso un telescopio 
Schmidt-Cassegrain Celestron C8 da 200 mm di diametro e 
2000 mm di focale. Ho utilizzato una montatura N-Eq6 gestita 
tramite EqMod e il software libero Cartes Du Ciel.

La camera di rilevazione è una ASI 120 MM 
monocromatica.

Il software di riduzione astrometrica utilizzato è Reduc 
di Florent Losse. 

Ringraziamenti

In questo lavoro sono stato coadiuvato dall'Osservatorio 
GADLF di Monte San Lorenzo, a cui vanno i ringraziamenti 

per la disponibilità degli spazi e per l'accoglienza ricevuta. 

Abstract

In questo lavoro presento le misurazioni astrometriche 
di dieci sistemi binari (marzo 2014) eseguite con un 
telescopio Schmidt-Cassegrain 200/2000 e una camera 
CCD ASI 120 MM.

Abstract

In this article I present the astrometric measurements 
of ten double stars (March, 2014) performed with a 
Schmidt-Cassegrain telescope 200/2000 and CCD 
camera ASI 120 MM.

Inoltre, un particolare ringraziamento va a Michele 
Lavino per avermi incoraggiato nel viaggio verso l'astrofilia 
con grande generosità e vicinanza.

Riferimenti

Reduc by Florent Losse
http://www.astrosurf.com/hfosaf/ 

The Washington Double Star Catalog 
http://ad.usno.navy.mil/proj/WDS/wdstext.html#format

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

Tabella 1. Misure astrometriche marzo 2014
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Abstract

In questo articolo vi presento lo studio dettagliato dei 

sistemi binari 2MASS 05472660+0009512, 2MASS 

09475135+1318329  e 2MASS 11205908+0338126. 
Sono state usate le lastre "2MASS" "POSS" per 
stimare i moti propri, i colori e altre caratteristiche 
astrometriche e fotometriche. Ho usato i dati del 
catalogo PPMXL e le lastre in RG per sovrapporre le 
immagini del catalogo POSS, in modo da vedere lo 
spostamento dellle stelle nel corso del tempo. Si è 
stimato il modulo distanza dei sistemi, utilizzando la 
classe spettrale e la magnitudine visuale delle 
componenti. Infine, si discute sull'affidabilità delle 
coppie come un sistema fisico.

Abstract

      In this paper I present the detailed study of 2MASS 

05472660+0009512, 2MASS 09475135+1318329 and 

2MASS 11205908+0338126  binary systems. We use 
2MASS and POSS plates to estimate proper motions, 
colours and other astrometrical and photometry 
properties. I used the PPMXL catalogue data and R-G 
color overlaped to POSS plates. We use each colour-
chanel to evidence shifts along the time. We estimate 
the distance module of the system by using the 
spectral-type and visual magnitude of both 
components, assuming that both components are 
located at the same distance. Finally, we discuss on the 
reliable of this stellar pair as a physical system.

Introduzione

L'obiettivo principale di questo lavoro è quello di 
studiare tre coppie di stelle, per determinarne alcune importanti 
caratteristiche astrofisiche. I sistemi studiati sono: 2MASS 
05472660+0009512, 2MASS 09475135+1318329 e 2MASS 

11205908+0338126, dove si sono ottenute informazioni su 

distanza, classe spettrale delle componenti e moto proprio 
(catalogo PPMXL). Le coppie in esame sono state studiate 
anche sul probabile legame gravitazionale e la sua natura. In 

questo lavoro, ho usato anche i fogli di calcolo "SDSS-
2MASS-Johnson" e "Astrofisica" proposte da Francisco Rica 
Romero, in grado di calcolare molti dati astrofisici, astrometrici 

e fotometrici.
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specialmente Susana Martín Ruiz, Francisco José Aceituno e 

Rafael Barrena. Ringrazio anche Francisco Rica Romero e 

Julio Castellano.
Ringrazio anche Rita Moreno Estupiñan per 
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L'articolo in lingua originale 
può essere letto a pagina 30Studio di 3 nuove stelle doppie dal moto proprio comuneStudio di 3 nuove stelle doppie dal moto proprio comuneStudio di 3 nuove stelle doppie dal moto proprio comuneStudio di 3 nuove stelle doppie dal moto proprio comune

eseguito dall'Osservatorio Astronomico Vecindarioeseguito dall'Osservatorio Astronomico Vecindarioeseguito dall'Osservatorio Astronomico Vecindarioeseguito dall'Osservatorio Astronomico Vecindario

Israel Tejera Falcón

Observatorio Vecindario; Canary Islands, Spain (“www.Astrovecindario.es”)

email: TWILIGHTALLEHOUSE@hotmail.es
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● “Total mechanic energy criterium”: 1992, A&A, 253, 

113B, Brosche, Denis-Karafisan & Sinachopoulos
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Moti propri
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Velocità tangenziali

Fotometria
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Criteri di probabilità che 

stabiliscono con quale 

percentuale ogni sistema 

è di natura fisica.

ITF 73
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Abstract

Quest'articolo presenta le misurazioni di venti stelle 
doppie neglette. L'elenco di stelle è preso dal catalogo 
di Stelle Doppie Neglette pubblicato dall'Osservatorio 
Navale degli Stati Uniti. Le fotografie sono state 
scattate tramite telescopio in remoto e le misurazioni 
sono state fatte dall'autore. Questo articolo è una parte 
di un progetto sulla misurazione di tutte le stelle 
neglette settentrionali.

Abstract

This article presents measurements of twenty neglected 
double stars. The stars were selected from the Catalog 
of Neglected Double Stars published by the United 
States Naval Observatory. The photographs were taken 
by a remote telescope. The measurements were done by 
the author. This article is part of a project to measure 
all of the neglected northern stars.

Metodologia

Le fotografie sono state scattate da un telescopio in 
remoto situato  nelle Isole Canarie, vicino alla costa 
occidentale dell'Africa, situato a  2.300 metri slm. E' uno 
Schmidt-Cassegrain da 356mm prodotto dalla Celestron, 
dell'osservatorio SLOOH dell'Istituto di Astrofisica.

La fotocamera utilizzata è un CCD modello SBIG 
2000XM.

Le fotografie sono state analizzate dall'autore, 
utilizzando i programmi CCD “Soft v5” e “SKY 6”, prodotti 
dalla Software Bisque.

Nella maggioranza dei casi, sono state scattate quattro 
fotografie per ogni coppia di stelle (una ogni due giorni), e 
successivamente si è calcolata la media dei due valori, e cioè 

l'àngolo di posizione e la separazione.

Dopo ogni misurazione, per ogni coppia di stelle, si 
sono comparate le misurazioni con i dati pubblicati. I risultati 
sono elencati nella tabella. Su alcune coppie, non sono stati 

trovati dati comparativi. I numeri nella tabella rappresentano le 
medie delle misure.

I metodi utilizzati per calibrare gli strumenti utilizzati 

dall'Osservatorio SLOOH, sono sconosciuti dall'autore di 

questo articolo.

Report

Per ogni stella presente in tabella, si riporta: il codice 

WDS, nome della stella, la sua costellazione, le componenti, 
l'angolo di posizione, la separazione, la data della prima 

osservazione, le date delle sue misurazioni e, sotto la misura 
dell'autore, i risultati degli altri autori.

I titoli delle colonne sono: numero del Washington 
Double Star e componenti; CS = codice scopritore; AP = 
Angolo di Posizione; Sep = Separazione; Mis = numero di 

misure; Con = Costellazione e data.
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Probabilmente i valori riportati da Soon e Tob sono stati presi dalla stella secondaria e non dalla primaria. 

Infatti, se si invertono le misure i valori sarebbero vicini a quelli del WDS (220.2 e 221.8).



IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 10 26



IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 10 27



IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 10 28



Articoli in lingia originaleArticoli in lingia originaleArticoli in lingia originaleArticoli in lingia originale

Works in original language
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Buona lettura!
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Abstract

      In this paper I present the detailed study of 2MASS 

05472660+0009512, 2MASS 09475135+1318329 and 

2MASS 11205908+0338126  binary systems. We use 
2MASS and POSS plates to estimate proper motions, 
colours and other astrometrical and photometry 
properties. I used the PPMXL catalogue data and R-G 
color overlaped to POSS plates. We use each colour-
chanel to evidence shifts along the time. We estimate 
the distance module of the system by using the 
spectral-type and visual magnitude of both 
components, assuming that both components are 
located at the same distance. Finally, we discuss on the 
reliable of this stellar pair as a physical system.

Introduction

The main goal of this work is to study stellar pairs to 
determine some important astrophysical features. We study on 

detail the Systems:   2MASS 05472660+0009512, 2MASS 
09475135+1318329 and  2MASS 11205908+0338126system, 
obtaining information about distance, spectral-type of the 
components, proper motion (PPMXL catalogue). We discuss on 

the gravitational link between components of each system and 
its nature. In this work, I also use “SDSS-2MASS-Johnson” 
and “Astrophysic” spreadsheets proposed by Francisco Rica 

Romero (Private communication) that makes many astrophysic 

calculations.
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Criteria of physical probability 
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Abstract

This article presents measurements of twenty neglected 
double stars. The stars were selected from the Catalog 
of Neglected Double Stars published by the United 
States Naval Observatory. The photographs were taken 
by a remote telescope. The measurements were done by 
the author. This article is part of a project to measure 
all of the neglected northern stars.

Methodology

The photographs were taken by a telescope in the 
Canary Islands near the west coast of Africa. The telescope is 
located at an elevation of 2,300 meters. The instrument is a 
Celestron 14" unit of Schmidt-Cassegrain design. The 
observatory, which is named SLOOH, is part of the Institute of 
Astrophysics.

A CCD camera model SBIG 2000XM was used to take 
the photographs.

The photographs were analyzed by the author using the 
programs CCD Soft v5 and SKY 6. The two programs are 
products of Software Bisque.

In the majority of cases, a photograph was taken every 
other day until there were four photographs for each star. After 

accumulating four photographs, the averages of two factors 

were calculated, namely the position angle and the separation.
After measuring each star and calculating the results, 

the measurements were compared with published data. The 

results are listed in the table. At times, no comparative data 
existed. The numbers in the table represent the average 
measurements.

The methods used to calibrate the instruments at the 

SLOOH Observatory are unknown to this author.

The Report

The following information was reported for each star: 

the Washington Double Star number, the name of the star, its 
constellation, the components, the position angle, the 

separation, the date of the first observation, the number of 
measurements, and, below the author's measurements, the 

results from other authors.
The column titles are: WDS number; Discoverer = 

Discoverer code; P. A. = the position angle; SE = Separation; 

Meas = number of measurements; Con = Constellation and 
Date.
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