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Abstract

Nell'articolo viene descritta l'individuazione di una 
nuova componente di moto proprio comune del 
sistema UC 1885 WDS  10093+3536. La nuova 
componente si trova a 10.7 arcsec di distanza dalla 
primaria, con un angolo di posizione di 202 gradi. Il 
moto proprio di questa stella, desunto dal catalogo 
PPMXL è di -62.3 ± 11.9 mas/yr in ascensione retta e 
di -115.1 ± 12.5 mas/yr in declinazione. L'applicazione 
del criterio di Halbwachs indica che insieme alla 
primaria di UC 1885 forma una coppia dal moto 
proprio comune. Questa nuova componente potrebbe 
possedere un legame gravitazionale con la primaria di 
UC 1885, ma questa ipotesi può trovare conferma solo 
con la disponibilità di ulteriori dati fotometrici.

Abstract

The article describes the discovery of a new common 
proper motion component of the UC 1885 system WDS 
10093 + 3536. The new component is located at 10.7 
arcsec from the primary, with a position angle of 202 
degrees. The proper motion of this star, inferred from  
PPMXL catalog, is -62.3 ± 9.11 mas / yr in right 
ascension and -115.1 ± 5.12 mas / yr in declination.
The application of the Halbwachs criterion indicates 
that with the primary of UC 1885 it forms a common 
proper motion pair. This new component could have a 
gravitational bond with the primary of UC 1885, but this 
hypothesis must be confirmed only by the availability of 
additional photometric data.

Introduzione

Nell' ambito del catalogo Washington Double Star 
(WDS) si possono identificare numerosi “sotto-cataloghi” 
composti dalle coppie scoperte da un singolo autore. L'esempio 
più famoso è senza dubbio quello di F.G.W. Struve, i cui 

componenti sono identificati dall'acronimo STF. Tra questi 
cataloghi è molto interessante il catalogo UC, il cui acronimo 

non identifica un autore ma sta per USNO CCD Astrographic 

Catalog (UCAC). L'interesse principale di questo catalogo 
risiede nel fatto che è costituito da circa 5000 coppie di stelle 
tutte con moto proprio comune. Il catalogo UCAC4 (N. 

Zacharias et al., 2013) è noto a tutti, e rappresenta una delle 

basi fondamentali sulle quali condurre studi astrometrici; in 

questo catalogo i moti propri delle stelle sono stati ottenuti con 
la comparazione dei dati astrometrici ottenuti presso l'USNO 

(United States Naval Observatory) con altri cataloghi 
precedenti. In uno studio successivo alla pubblicazione del 
catalogo UCAC4 viene descritta l'individuazione delle coppie 

di moto proprio comune, ottenuta tramite la filtrazione dei dati 
del catalogo in base a precisi criteri, tra i quali l'entità e la 
qualità dei moti propri (Hartkopf et al., 2013).

Le coppie identificate con UC costituiscono nella 

maggior parte dei casi oggetti alla portata degli osservatori 
amatoriali, con separazioni superiori ai 10 arco-secondi e 
differenze di magnitudine non troppo elevate; inoltre 

possiedono poche osservazioni, fatto questo che gratifica 
l'osservatore amatoriale per il contributo scientifico che può 
fornire con le proprie misure astrometriche.
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Il sistema UC 1885

Nel corso di una sessione osservativa ho deciso di 
riprendere immagini di UC 1885 che il catalogo WDS 
identifica con 10093+3536, angolo di posizione 33° e 
separazione 94.9“. Le prime immagini sono di una doppia 
molto bella, con componenti di diversa magnitudine e separate 

da una breve distanza (Foto 1). Ad un primo sguardo sembra 
essere la coppia in esame, ma controllando i dati del  WDS ci 
sono evidenti discrepanze. Ad un più attento esame si capisce 

che la compagna non è quella più vicina ma si tratta di una 

stella molto più debole e molto più distante in direzione quasi 
opposta. Naturalmente una situazione siffatta non può che 
stimolare la curiosità dell'astronomo amatoriale.

Ho condotto ricerche sul database del Centre de 
Données Astronomiques di Strasburgo (CDS) sfruttando 
l'applicazione Aladin, con il sospetto che la coppia più “stretta” 

avesse una classifiicazione diversa da UC. Il risultato è stato 
negativo. Un ulteriore controllo nel database WDS alle 

coordinate equatoriali specifiche non ha prodotto risultati per la 
 coppia in questione.

Com'è possibile che una coppia esteticamente così 
“classica” non sia stata registrata dal catalogo UC? Ho 
condotto anzitutto ricerche riguardanti il moto proprio delle 

componenti in esame. Nel catalogo UCAC4 non sono riportati 
moti propri per la componente più prossima alla primaria (che 

da adesso chiameremo C); nel catalogo PPMXL (Positions and 
Proper Motions Catalog) sono presenti moti propri che tuttavia 

presentano un errore molto alto.
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Malgrado l'errore, i moti propri, sia in ascensione retta 

che in declinazione sono molto simili ai moti propri della 

componente A. Al fine di verificare l'affidabilità dei moti propri 

del catalogo PPMXL ho ritenuto di calcolare in modo 

autonomo i moti propri a partire dalle lastre POSSI del 1955 e 

POSSII del 1998. 

Il risultato è sovrapponibile ai dati PPMXL, per cui ho 

ritenuto di procedere con l'esame dei moti propri. Tutti i dati 

raccolti nella bibliografia e quelli calcolati sono riportati nella 

Tabella 1.

UC 1885 AC è una coppia CPM?

Il metodo più immediato e di facile applicazione per 

identificare coppie di moto proprio comune è il ricorso al 

criterio di Halbwachs (Halbwachs J. L., 1986). Il criterio è 

stato applicato sia per la coppia AB che per la nuova coppia 

AC. In entrambi i casi il moto proprio comune è confermato. Si 

può apprezzare visualmente il moto delle diverse componenti 

del sistema nell'immagine ottenuta accoppiando le lastre POSSI 

e POSSII (Foto 2). Purtroppo l'immagine è un po' confusa dal 

momento che il moto delle stelle è nella stessa direzione del 

loro angolo di posizione. Sfruttando la funzione di blinking 

dell'applicazione Aladin si può apprezzare meglio il  moto delle 
stelle. Sfortunatamente questo artifizio non può essere 

riprodotto in un articolo scritto.

Foto1. Immagine di UC 1885 ripresa dall'autore. 

Foto 2. Moto proprio comune delle componenti; 

cataloghi POSSI e POSSII
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Analisi astrofisica del sistema

Per stabilire se una coppia di stelle è legata da attrazione 

gravitazionale non è sufficiente che i moti propri delle 

componenti siano simili, ma sono necessarie altre 

caratteristiche, prima fra tutte che le stelle componenti il 

sistema si trovino alla medesima distanza dal sistema solare. In 

assenza di dati di parallasse trigonometrica per valutare il 

parametro distanza si ricorre alla parallasse fotometrica. 

Ricorrendo al CDS sono stati raccolti i dati di fotometria 

disponibili per le stelle che compongono questo sistema. 

Purtroppo, tranne che per la primaria, i dati della letteratura 

sono piuttosto deficitari, pertanto al fine di derivare le 
magnitudini UBVRI sono state utilizzate le trasformazioni a 

partire dai dati fotometrici SDSS (Sloan Digital Sky Survey) e 

2MASS (Two Micron All Sky Survey) (Lupton, 2005). 

Utilizzando il foglio elettronico “Astrofisica” di Francisco Rica 

Romero sono state calcolate le distanze dal sistema solare. I 

risultati più importanti sono sintetizzati nella Tabella 2.

Le distanze per la coppia AB sono abbastanza simili, 

mentre per la nuova coppia AC esiste una discrepanza piuttosto 

importante. Sempre utilizzando il foglio elettronico 

“Astrofisica” è emerso che entrambe le coppie rispondono a 

diversi criteri di fisicità, tuttavia ritengo che prima di giungere 

a conclusioni definitive sulla natura del sistema sia necessario 

condurre uno studio astrofisico più approfondito basandosi su 
ulteriori dati fotometrici e spettrofotometrici.
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Conclusioni

I risultati dell'analisi dei moti propri della nuova 

componente C del sistema UC1885 confermano che si tratta di 

una componente di moto proprio comune. 

L'analisi delle distanze basata sulla fotometria 

disponibile indicano che la coppia AB ha una buona probabilità 

di trovarsi alla stessa distanza dal sistema solare, mentre per la 

coppia AC questa probabilità sembra senza dubbio inferiore. 

Tuttavia questa conclusione è passibile di profonde revisioni 

qualora si rendessero disponibili maggiori dati fotometrici 

riguardanti le stelle in esame.
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