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IAU - Nuova commissione stelle doppie e multiple

Notizie dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU) nel corso dell’estate appena trascorsa.

L’unione astronomica internazionale è l’organismo internazionale a cui tutti gli astronomi, professionisti e 

non, fanno riferimento. Nato nel 1919, consta di 11.000 membri e si occupa di molte tematiche legate 

all’astronomia tra cui la divulgazione, la nomenclatura degli oggetti celesti, l’attribuzione del nome a nuovi 

oggetti scoperti ed altro. In seno alla IAU sono costituite diverse commissioni che a loro volta dedicano il 

loro lavoro a settori specifici della scienza del cielo. Agli appassionati di stelle doppie senz’altro suona 

familiare il nome della Commissione 26. Questa commissione ha cessato di esistere circa due mesi fa.

Già nell’Agosto del 2012 all’assemblea generale della IAU tenutasi a Pechino era stata proposta una 

ristrutturazione delle diverse divisioni dell’Unione stessa. Negli anni successivi, numerose discussioni si 

sono succedute fino all’accordo finale per una nuova struttura delle commissioni raggiunto in un meeting 

tenutosi a Padova nell’Aprile 2015. Infine, nel corso dell’Assemblea Generale della IAU tenutasi ad 

Honolulu nei giorni dal 3 al 14 Agosto 2015 è stata ratificata la nuova architettura. La commissione 26 

(Binary and Multiple Stars), presieduta da Brian Mason è stata fusa con la commissione 42 (Close Binary 

Stars) risultando in una commissione dal nome Commission G1 - Binary and Multiple Star Systems. Il nome 

G1 si deve al fatto che questa commissione fa parte della Division G - Stars and Stellar Physics.  

Scopi fondamentali della nuova commissione sono la promozione dello studio sulle stelle doppie, lo stimolo 

alla cooperazione tra astronomi dediti a questi oggetti celesti, l’acquisizione di pareri di esperti in campo 

osservativo, il mantenimento di archivi di pubblicazioni e la diffusione di notizie riguardanti meeting e 

congressi, cataloghi e database. Una più dettagliata descrizione dei compiti istituzionali la si può trovare 

consultando il nuovo sito della commissione a questo indirizzo: http://ad.usno.navy.mil/wds/bsl/ , che invito 

a visitare.

Purtroppo, ma questo è solo un parere di chi scrive, leggendo il “Mission Statement” della commissione 

sembra che l’attenzione sia incentrata soprattutto su stelle doppie ad eclissi, a contatto, spettroscopiche; 

insomma tutti quei sistemi molto “chiusi” che per l’astronomo amatoriale sono notoriamente oggetti difficili 

se non impossibili da osservare. Inoltre la totale assenza del termine “Visual Double Stars” porta a credere 

che la considerazione di chi fa astronomia per pura passione non sia molta. La speranza è che gli atti futuri 

della nuova commissione possano contraddire questa impressione.

Presidente dellaCommissione G1 è Andrej Prša della Villanova University negli stati Uniti, vicepresidente 

Virginia Trimble della University of California Irvine, mentre Brian Mason è entrato a far parte del Comitato 

Organizzatore. Sono inoltre presenti ben 253 membri della commissione, tra i quali diversi italiani.

Motivo di orgoglio per il mondo dell’astronomia amatoriale è invece l’organigramma della lista degli 

Associati che risulta così composta:

Giuseppe Micello editore di questa rivista, Edgardo Rubén Masa Martin editore della rivista El Observador 

de Estrellas Dobles, Florent Losse editore di Observations & Travaux (nonchè autore del software Reduc), 

Raymond Clark editore del Journal of Double Star Observations e Andreas Alzner Osservatore e Calcolatore 

di Orbite.


