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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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