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In questo numero presentiamo un pregevole articolo di Joseph Carro, con trenta misure di stelle doppie neglette. 
Queste misure fanno parte di un progetto sulla misura di tutte le stelle neglette del cielo settentrionale; all'autore, va 
tutto  il nostro incoraggiamento per quest'opera veramente grande.
Israel Tejera Falcón e Gianpiero Locatelli, infine, ci presentano altre due nuove stelle doppie dal moto proprio 
comune. 

Buon 2015 a tutti i lettori e tutta la comunità scientifica.

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° Aprile 2015.
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Misurazioni di stelle doppie neglette. Report
novembre 2014.
Joseph M. Carro
Cuesta College, San Luis Obispo; California, USA

email: jcarro@charter.net

Abstract

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

Abstract

This article presents measurements of 30 neglected 
double stars. The stars were selected from the Catalog 
of Double Stars published by the United States Naval 
Observatory. The photographs were taken by a remote 
telescope. The measurements were done by the author. 
The information presented in this article is part of a 
project to measure all of the neglected northern stars.

L'articolo in lingua originale 
può essere letto a pagina 18

Metodologia

Le fotografie sono state scattate da un telescopio in 
remoto situato nelle Isole Canarie, vicino alla costa occidentale 
dell'Africa. Lo strumento è situato a una ltezza di 2.300 metri 
ed è' uno Schmidt-Cassegrain con un'apertura di 356mm 
dell'Istituto di Astrofisica. I metodi utilizzati per calibrare gli 
strumenti utilizzati dall'Osservatorio SLOOH sono sconosciuti 
a questo autore.

La fotocamera utilizzata è un CCD della 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 (su giorni differenti), e 
successivamente si è calcolata la media dei valori, cioè l'angolo 
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.

Report

L'informazione riportata per ogni stella, include 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 la misura 
dell'autore; i risultati degli altri autori sono stati riportati.

I titoli delle colonne sono: numero del Washington 
Double Star e componenti; CS = codice Scopertore; AP = 
Angolo di Posizione; Sep = Separazione; Mis = numero di 
misure; Con = Costellazione; data della prima misura.

Ringraziamenti
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Nuova coppia dal moto proprio comune in 
Andromeda
Gianpiero Locatelli
Maritime Alps Observatory K32, Italy

email: locatellivet@inode.it

Abstract

Questo articolo descrive lo studio di una coppia situata 
nella costellazione di Andromeda: 2MASS 
00472927+4128596 e 2MASS 00473123+4128582. 
L’analisi e lo studio dei moti propri forniti dal catalogo 
PPMXL indicano che si tratta di una coppia dal moto 
proprio comune. Le due componenti della coppia si 
trovano alla stessa  distanza dal sole con una 
probabilità del 97%. I dati astrofisici indicano che si 
tratta di sub-nane di classe spettrale G9V e G8V. Lo 
studio della natura della coppia, basato su criteri 
professionali, porta a dedurre che possa esistere un 
debole legame gravitazionale fra le componenti.

Abstract

This paper describes the study of pair 2MASS 
00472927+4128596 and 2MASS 00473123+4128582 in 
Andromeda. Proper motion data from PPMXL catalog 
suggest  a common proper motion pair; the data analysis 
confirms this hypotesis. The distance from the sun of 
the components is the same with a probability of 97%. 
Astrophysical data indicate two sub-dwarfs of spectral 
class G9V and G8V. The study of the nature of the pair, 
based on professional criteria, suggest a weak 
gravitational bond between the components.

Introduzione

E’ noto che uno dei criteri imprescindibili per definire 
come coppia binaria due stelle vicine tra loro, sia la 
somiglianza tra i loro moti propri in ascensione retta e in 
declinazione. Numerose pubblicazioni, sia libri di ampio 
respiro redatti da professionisti esperti in stelle doppie, così 
come articoli scritti da astronomi amatoriali, ribadiscono con 
forza questo concetto. 

    Personalmente, quando mi capita di imbattermi in una 
coppia di stelle che sospetto possa avere caratteristiche di 
binarietà, come prima mossa controllo il moto proprio delle due 
componenti. Per far questo faccio ricorso alle immagini DSS 
fornite dall’applicazione Aladin (1) sulle quali carico un 
catalogo che fornisca i moti propri (es. PPMXL, NOMAD1 
ecc.); normalmente il programma stabilisce automaticamente 
un’area circolare di un certo raggio, tuttavia il raggio di ricerca 
può essere impostato a piacere. A questo punto si possono 
controllare diversi dati forniti dal catalogo, ivi compresi i moti 
propri, semplicemente cliccando sulla stella. Un metodo più 
veloce ed intuitivo consiste nell’utilizzo della funzione “filter” 
che consente di rappresentare graficamente i moti propri, sia in 
entità che in direzione, di tutte le stelle nel raggio indicato. 
Seguendo questo procedimento ho individuato la coppia 
oggetto di questo articolo, anche se in un primo momento la 
mia attenzione era stata catturata da un’altra coppia rivelatasi 
non interessante.

La coppia in esame (Figura 1) è identificata come 
2MASS 00472927+4128596 e 2MASS 00473123+4128582.

Fig. 1. Nuova coppia dal moto proprio comune studiata dall'autore.



Astrometria

Le due stelle si trovano nella costellazione di 
Andromeda alle coordinate 00h47m29,27s + 41°28’59,6” la 
primaria e 00h47m31,23s +41°28’58,2” la secondaria. Già ad 
un primo giudizio si nota che la coppia è piuttosto aperta; 
questo dato viene confermato dall’astrometria relativa per la 
quale ho calcolato una separazione di 22,012 secondi d’arco. 
Non esistendo dati storici di astrometria relativa ho analizzato 
le lastre, relative a diverse epoche, disponibili nell’applicazione 
Aladin. Nella tabella 1 sono riportati i risultati così come 
calcolati tramite il software Reduc (2). Le impostazioni di 
risoluzione fornite al programma sono quelle frelative alle 
immagini del software Aladin (1,1”/pixel), mentre 
l’orientazione della lastra è stata calcolata con il software 
Astrometrica (3).

Cinematica

Come accennato nell’introduzione, l’analisi a colpo 
d’occhio dei vettori di moto proprio, suggerisce un similitudine 
di moto proprio tra le due componenti. Il catalogo PPMXL 
riporta un moto proprio di -17,0 ± 4,1 mas/yr in ascensione 
retta e di 9,8 ± 4,1 mas/yr in declinazione per la primaria e di - 
17,3 ± 4,2 mas/yr in ascensione retta e di 9,6 ± 4,2 mas/yr in 
declinazione per la secondaria. Altri cataloghi consultati 
forniscono all’incirca gli stessi valori ma con residui più alti. In 
tabella 2 vengono riportati i dati principali della cinematica 
della coppia, utili al calcolo della velocità tangenziale.

Fotometria e Astrofisica

I dati fotometrici in banda infrarossa J H K sono stati 
desunti dal catalogo 2MASS. L’analisi astrofisica è stata 
condotta con l’utilizzo del programma DUPLEX (4), tramite il 
quale è stata anche calcolata la magnitudine visuale ricorrendo 
alla trasformazione della fotometria JHK in UBVR secondo il 
metodo Bilir et al. (5) Nella tabella 3 sono riassunti i dati 
fotometrici ricavati. 

    Come si può notare si tratta di una stella di classe 
spettrale G9V nel caso della primaria e di G8V nel caso della 
secondaria. L’analisi del moto proprio ridotto indica che si 
tratta di due sub-nane di sequenza principale e di massa simile 
a quella solare (PRI = 0,95 masse solari SEC = 0,99 masse 
solari). I moduli di distanza abbastanza simili indicano che le 
due stelle possano trovarsi alla stessa distanza rispetto al sole. 
Applicando le trasformazioni per l’estinzione galattica si 
ottengono distanze di 1448 parsec per la primaria e 1614 parsec 
per la secondaria. L’analisi statistica di questi risultati 
suggerisce che le due stelle presentano un probabilità del 97% 
di trovarsi alla stessa distanza.

Natura della coppia

Come mia abitudine anche in questo caso ho applicato 
diversi criteri professionali, ricorrendo ampiamente al foglio 
elettronico “Astrofisica” di Francisco Rica Romero (6) e, in 
minor misura, ad un foglio elettronico di mia creazione per 
valutare eventuali possibiltà che la coppia sia legata 
fisicamente.

 Il risultato più evidente è quello ottenuto con 
l’applicazione del criterio di Halbwachs che definisce la coppia 
di moto proprio comune con una probabilità del 100% secondo 
il criterio di Francisco Rica; il valore T (tempo impiegato da 
una stella a compiere un’orbita di pari valore alla separazione 
angolare) è di 1117 anni, che porta ad una probabilità del 79% 
che la coppia sia di natura fisica. Secondo il criterio iperbolico 
di van de Kamp (che discrimina tra un’orbita parabolica ed una 
iperbolica)  la coppia ha natura fisica. Anche i criteri di Wilson 
e di Close, che si basano sulle masse stellari definiscono la 
coppia di natura fisica. Gli altri criteri comunemente usati, la 
parallasse dinamica di Dommanget, il criterio empirico di 
Aitken, quello di Abt, quello di Sinachopulos e quello della 
velocità di fuga danno come risultato una natura ottica del 
sistema.
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Conclusioni

La coppia oggetto di questo studio è una coppia ad 
ampia separazione che tuttavia presenta sicure caratteristiche di 
moto proprio comune. Inoltre lo studio della natura del sistema, 
pur non confermando un legame fisico, sembra suggerire una 
certa possibilità di interazione gravitazionale tra le due 
componenti.
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Abstract

In questo articolo vi presento lo studio dettagliato del 
sistema binario 2MASS 08460838-0229327. 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 e stimato il modulo 
distanza dei sistemi, utilizzando la classe spettrale e la 
magnitudine visuale delle componenti. Infine, si 
discute sull'affidabilita delle coppie come un sistema 
fisico.

Abstract

      In this paper I present the detailed study of 2MASS 
08460838-0229327 binary system. 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.

L'articolo in lingua originale 
può essere letto a pagina 23Studio di 1 nuova stella doppia dal moto proprio comune

eseguito dall'Osservatorio Astronomico Vecindario
Israel Tejera Falcón
Observatorio Vecindario; Canary Islands, Spain (“www.Astrovecindario.es”)

email: TWILIGHTALLEHOUSE@hotmail.es

Introduzione

L'obiettivo principale di questo lavoro e quello di 
studiare questa coppia, per determinarne alcune importanti 
caratteristiche astrofisiche. Il sistema studiato è: 2MASS 
08460838-0229327, dove si sono ottenute informazioni su 
distanza, classe spettrale delle componenti e moto proprio 
(catalogo PPMXL). La coppia in esame è stata studiata 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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Measurements of Neglected Double Stars. Report of 
November 2014
Joseph M. Carro
Cuesta College, San Luis Obispo; California, USA

email: jcarro@charter.net

Abstract

This article presents measurements of 30 neglected 
double stars. The stars were selected from the Catalog 
of Double Stars published by the United States Naval 
Observatory. The photographs were taken by a remote 
telescope. The measurements were done by the author. 
The information presented in this article is part of a 
project to measure all of the neglected northern stars.

Methodology

The photographs were taken using a telescope located in 
the Canary Islands near the west coast of Africa. The telescope 
is located at an elevation of 2,300 meters. The instrument has a 
focal length of 3,910mm, an aperture of 356mm, and is a 
Celestron unit of Schmidt-Cassegrain design. The observatory, 
which is called SLOOH, is a part of the Institute of 
Astrophysics. The methods used to calibrate the instruments of 
the SLOOH Observatory are unknown to this author.

The camera used most frequently was a CCD SBIG 
10XME, but some photographs were taken using a CCD SBIG 
2000XM.
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 measurements, four photographs were 
taken of each pair (on different days), and then the averages 
were calculated for the position angles and separations. 

After measuring each star and calculating the results, 
comparisons were made with the published data. The results are 
listed in the table. The numbers in the table represent averages 
of measurements, or, in the case of a single measurement, the 
actual value.

Report

The following information was reported for each star: 
the WDS code with components, the discoverer code, the 
constellation, the position angle, the separation, the date of the 
first observation, and, under measures by the author, the results 
of other authors.  The number of measurements for WDS 
values was the number taken from the WDS on the first 
observation date.

The column headings are: number of the Washington 
Double Star and components, DC = Discovery Code, PA = 
position angle, Sep = Separation, Mts = number of 
measurements, Con = Constellation, and the first observation 
date.
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Abstract

In this paper I present the detailed  study of 2MASS 08460838-0229327 
binary system. 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.

Study of 1 new CPM pair from Observatorio 
Astronómico Vecindario
Israel Tejera Falcón
Observatorio Vecindario; Canary Islands, Spain (“www.Astrovecindario.es”)

email: TWILIGHTALLEHOUSE@hotmail.es

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 08460838-0229327  system, 
obtaining information about distance, spectral-type of the 
components, proper motion (PPMXL catalogue). We discuss on 
the gravitational link between components of each system and 
its nature. In this work, I also use “SDSS-2MASS-Johnson” 
and “Astrophysic” spreadsheets proposed by Francisco Rica 
Romero (Private communication) that makes many astrophysic 
calculations.
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