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Abstract

Questo articolo descrive lo studio di una nuova 

stella doppia nella costellazione del toro Toro: 

2MASS 04051537+2347501.

Sono mostrati i dati relativi alla cinematica, 

fotometria, la distanza, classe spettrale, la massa 

di entrambe le componenti e l'astrometria 

relativa, utilizzando le lastre del Palomar 

Observatory Sky Survey (Possi e POSSII) di 

diverse epoche e un'immagine dell'autore.

Abstract

This paper describes the astrometric study of a 

new pair of star in Taurus constellation: 2MASS 

04051537+2347501.

Are showed the data about the kinematics, 

photometry, distance, spectral class, mass of 

both components and the relative astrometry 

using  the plates of the Palomar Observatory 

Sky Survey  (POSSI and POSSII) of different 

epochs and one image of the author. 

Introduzione

Per ricercare nuove coppie di stelle, è  indispensabile 

analizzare direzione e quantità dei moti propri di entrambe le 

componenti. Valori di moto proprio comuni o simili possono 

essere un buon indizio che può incentivare ulteriormente a 

proseguire l’indagine.

Nel settembre scorso ho ripreso nella costellazione del 

Toro alcuni asteroidi della fascia principale, utilizzando un 

rifrattore apocromatico da 60mm F/6,5 al fuoco diretto di una 

camera CCD monocromatica Atik mod. Titan  da 7,4 �M 

(raffreddata a delta T <=20°C).

Durante la calibrazione astrometrica dell’asteroide 

(43)Ariadne, di mag. +12, da me ripreso la notte del 11 

settembre 2015, la mia attenzione è stata catturata da una 

coppia di stelle con interessanti valori di moto proprio (Fig.1).

La stella più luminosa è 2MASS 04051537+2347501 le 

cui coordinate ed identificazione sono illustrate in Tabella 1.

Utilizzando alcune funzioni della piattaforma ALADIN 

Sky Atlas (1) del Centre de Données astronomiques de 

Strasbourg (CDS) ho notato che la rappresentazione vettoriale 

dei moti propri era, almeno visivamente, molto simile in 

direzione e quantità per entrambe le presunte componenti del 

sistema (Fig.2).

Il Washington Double Star Catalog (+2001-2015) non 

riporta alcuna doppia classificata in questa posizione.
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Figura 1. Immagine ripresa dall'autore. Figura 2. rappresentazione vettoriale dei moti propri 

della coppia (ALADIN Sky Atlas).
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Scelta dei parametrici astrometrici e fotometrici 

dai Cataloghi 

Per lo studio di questa coppia di stelle ho consultato i 

principali cataloghi utilizzando la piattaforma VizieR 

Catalogue Database del Centre de Données astronomiques de 

Strasbourg (2). 

I valori dei moti propri  del PPMXL Catalog (Roeser+ 

2010) e URAT1 Catalog (Zacharias+ 2015) sono indicati  nella 

Tabella 2.

I valori dei moti propri in Declinazione (pmDEmas”/yr) 

ed in Ascensione Retta (pmRAmas”/yr), sono in buon accordo 

con la possibilità che la coppia possa avere caratteristiche di 

moto proprio comune. Una semplice approssimazione analitica 

al problema è stata verificata confrontando  i moti propri di 

entrambe le componenti (pmTotal) e relativi errori dei 

cataloghi, utilizzando la seguente relazione (Rica, F, OED 2013 

n.10, 95):

 |µpri|+3σ > |µsec|-3σ

Per i  valori della fotometria  nella banda infrarossa J-H-

K ho utilizzato le magnitudini indicate nel 2MASS All-Sky 

Catalog of Point Sources (Cutri+ 2003), riportate anche nel 

recente Catalogo URAT1 (Zacharias+ 2015) che è risultato 

essere più completo rispetto ad altri cataloghi, nei quali era 

mancante il valore nella banda H. 

Primaria Secondaria

Coord. RAJ2000

Coord. DECJ2000

2MASS All Sky 

Survey

NOMAD-I

UCAC4

URAT1

04h05m15,380s

+23°47’50,07”

04051537+2347501

TYC-1814-718-1

569-009511

569-033051

04h05m13,183s

+23°47’53,32

04051318+2347533

TYC-1814-715-1

569-009508

569-033036

Tabella 1. Coordinate ed identificazione

Primaria Secondaria 

Lat. Galattica -20.8595 -20.8649

PPXML Catalog 

(Roeser+ 

2010)

pmRA (mas”/yr)

pmDE (mas”/yr)

pmTotal (mas”/yr)

1,7 ±1,1

-11,9 ±1,2

12,0

0.8 ±1,5

-14,2 ±1,6

14,0

URAT1 Catalog 

(Zacharias+ 

2015)

pmRA (mas”/yr)

pmDE  (mas”/yr)

pmTotal ( mas”/yr)

3,5 ±5,1

-15,4 ±5,1

16,0

0,3 ±5,1

-15,8 ±5,1

16,0

Tabella 2. Valori dei moti propri

Per i valori della fotometria in banda V (Johnson 

photometry), il catalogo PPMXL è risultato non affidabile  in 

quanto vi è la possibilità che questo dato provenga da lastre 

non calibrate fotometricamente. Su suggerimento di Francisco 

Rica Romero, ho preferito non derivare (attraverso relazioni 

matematiche) il dato della magnitudine V dagli indici di colore 

(B-V)  e (V-I), ma utilizzare il valore di VTmag. del catalogo 

Tycho-2 Catalogue (Hog+ 2000) corretto attraverso la seguente 

relazione (come indicato dalle “note” dello stesso catalogo):

V (approx Jonhson photometry)  = VTmag – 0.090*(BTmag-VTmag)

Analisi lastre di archivio ed astrometria relativa 

Partendo dalle immagini di archivio fotografiche della 

First Palomar Observatory Sky Survey (POSSI-O e POSSI-E 

epoch 1949) digitalizzate con risoluzione di 1,7”/pixel e rese 

disponibili sul web dallo Space Telescope Science Institute 

(STsci) (8) e dalla successiva seconda Survey nella banda Red, 

Blue and Near IR (POSSII-J-F-N epoch 1992-1993-1994) con 

risoluzione di 1,0”/pixel , come anche da una immagine attuale 

da me ripresa (epoch 2015) con risoluzione 3,6”/pixel, ho 

analizzato il movimento relativo della componente principale 

rispetto alla secondaria confrontandolo con la velocità di fuga 

del sistema.

Nella Fig.3 è mostrata una immagine digitalizzata nella 

banda blu (POSSII_J_483).

Figura 3. immagine digitalizzata 

nella banda blu (POSSII_J_483).

Attraverso il software Astrometrica (3) ho determinato 

l’angolo di rotazione e la risoluzione in pixel utilizzando come 

referenza il catalogo UCAC4 per ottenere il corretto 

orientamento delle immagini. 

Con il programma REDUC (4) ho misurato la 

Separazione (Rho o �) e l’Angolo di Posizione (Theta o �). 
Ogni singola immagine è stata misurata 40 volte (2 gruppi di 

misure fra loro indipendenti) ed eliminate quelle misure con 

residui  0,5s < � < 2s. 

Per ogni epoca di osservazione ho convertito, altresì, 

l’astrometria relativa in “coordinate rettangolari” X e Y (previa 

correzione di � attraverso la precessione e moto proprio) 

secondo la relazione:
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X = �  * sen(�)  Separazione angolare della stella in direzione 

Est-Ovest  

Y = �  * cos(�)  Separazione angolare della stella in direzione 

Nord-Sud

Questi valori sono indicati nella Tabella 3.

Successivamente ho rappresentato graficamente (Figure 

5-6-7-8) le diverse evoluzioni temporali di Theta(�(t)),  

Rho(�(t)),  x(x(t)) e y (y(t)) e la miglior curva di interpolazione 

(lineare o parabolica) dei dati.

    Rho (“) Theta ( ° ) X (“) Y (“) Meas Epoch

POSSI-O-DSS-357
31,04±0,01

31,11±0,08

267,54±0,65

266,20±0,20

-31,01

-31,02

-1,33

-2,06

20

20
1949

POSSI-E-DSS-357
30,68±0,01

30,43±0,17

270,72±0,65

270,54±0,28

-30,67

-30,43

0,39

0,29

20

20
1949

POSSII-J-DSS-483
29,21±0,18

29,24±0,06

274,46±0,62 

274,54±0,22

-29,12

-29,14

2,27

2,36

20

20
1992

POSSII-F-DSS-483
29,88±0,05

29,88±0,05   

274,54±0,05    

274,60±0,18  

-29,79

-29,78

2,37

2,40

20

20
1993

POSSII-N-DSS-483
30,27±0,02

30,27±0,02

275,17±0,01

275,17±0,01

-30,15

-30,15

2,73

2,73

20 

20
1994

Author images 
30,01±0,01

30,01±0,01

277,13±0,02

277,13±0,02

-29,78

-29,78

3,72

3,72

20

20
2015

Tabella 3. Astrometria relativa trasformata in 

coordinate rettangolari X e Y, numero di misure 

 effettuate ed epoca di osservazione

Nell’ultimo grafico  (y(x)),  (Figura 9) ho visualizzato la 

relativa traiettoria della stella secondaria rispetto alla primaria, 

ossia la  variazione del suo moto relativo. 

Una curva di interpolazione di tipo parabolico per i tre 

grafici  x(x(t)) ,  y (y(t)) e (y(x)), può definire il sistema legato 

gravitazionalmente.

Per tutti i calcoli ho utilizzato il potente foglio di calcolo 

“RELATIVE MOTION CALCULATOR v5.25 FOR VISUAL 

DOUBLE STARS” di Francisco Rica Romero (5).

Figura 4 Figura 5
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Figura 6 Figura 7

Figura 8 Figura 9

Fotometria, classe spettrale e caratteristiche 

astrofisiche delle componenti.

Sono ricorso al foglio di calcolo “Astronomia v.1.5.18 ” 

and “SDSS-2MASS Johnson conversions” 

di Francisco Rica Romero(6) per determinare 

interessanti ed importanti dati astrometrici, astrofisici, 

fotometrici, cinematici come i valori dei ridotti moti propri, le 

classi spettrali, la massa, le magnitudini assolute, la distanza e 

la temperatura delle due stelle, gli indici di colore. 

Dall’osservazione del diagramma dei moti propri 

(Figura 4) si evince che la componente primaria e secondaria si 

collocano nel ramo della sequenza principale, e che 

appartengono alla stessa popolazione stellare di tipo I 

(estrema).

Confrontando gli indici di colore B-V, V-K, K-H e H-K 

con una tabella di caratteristiche spettrali inserita nel foglio di 

calcolo “Astronomia” di Francisco Rica Romero sono risalito 

al tipo spettrale F6V per la componente principale e G4V per la 

secondaria. La componente principale è una stella di colore 

bianco-gialla, mentre la secondaria è una stella gialla. La 

temperatura delle due componenti è stata calcolata attraverso la 

relazione (B. Cester, 1984, p.16, Corso di Astrofisica, Hoepli 

ed.) :

T = 7980/ ((B-V) + 0,76)    (in °K)

Entrambe le stelle sono stelle di sequenza principale del 

diagramma di Hertzprung-Russel. 

In Tabella 4 sono illustrati questi dati.



La magnitudine assoluta  è di +3,92 mag. per la primaria 

e di +4,95 mag. per la secondaria. A partire da questo dato ho 

ottenuto il modulo di distanza ed infine è stato possibile 

stimare la distanza di entrambe le componenti in 73 pc per la 

primaria e 112 pc per la secondaria.

La correzione bolometrica (BC) è stata calcolata 

attraverso la relazione (K.R. Lang, Astrophysical Formulae, 

terza edizione, it Springer Verlag , Berlino,1999):

 

BC = 42,54 -10*log(T|K|) – 29000/(T|K|) 

                                                

Utilizzando  la magnitudine bolometrica e l’equazione 

proposta da P. Couteau, è stata  determinata la massa stellare 

della componente principale in 1,26 masse solari e 0,98 masse 

solari per la secondaria.  

Questi dati sono riassunti in Tabella 5.
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Reference Data Primaria Secondaria

TYCHO-2
2MASS
2MASS
2MASS
Astronomia v.1.5
Astronomia v.1.5
Astronomia v.1.5
Astronomia v.1.5
Literature
Astronomia v.1.5
Literature

V (mag)
J (mag)
H (mag)
K (mag)
B-V  index
V-I  index
V-J index 
Mag. assoluta Bolometrica
Correzione Bolometrica 
Classe Spettrale
Temperatura ° K 

+8,26
+7,277
+7,097
+7,058
+0,48 ±0,07
+0,49
+0,98
+3,87
-0,05
F6V
6.435

+10,21
+8,882
+8,659
+8,618
+0,65±0,09
+0,56
+1,33
+4,84
-0,11
G4V
5.660

Tabella 4. Dati fotometrici della coppia desunti dai 

Cataloghi e dal foglio di calcolo “Astronomia  v.1.5.18“

Calcolo della velocità tangenziale

Utilizzando il moto proprio ricavato dal Catalogo 

PPMXL e la distanza ho calcolato la velocità tangenziale in 

ascensione retta (Ta)  ed in declinazione (Td) per entrambe le 

componenti attraverso le seguenti formule:

Ta = 4,74 * distanza * �RA ( in km*s^-1)

Td = 4,74 * distanza * �DEC ( in km*s^-1)

La distanza è espressa in parsec; �RA e �DEC sono i 

moti propri  (in arcsec) delle componenti  della coppia. Per 

calcolare la velocità tangenziale (Vtan  ) di entrambe le 

componenti della coppia si è utilizzata l’espressione:

Vtan =  �( Ta^2 + Td^2) ( in km*s^-1)

Il valore Vtan  della Velocità tangenziale, ottenuto dai 

moti propri di entrambe le componenti, è riportato nella Tabella 

6.

Primaria Secondaria

MAGNITUDINE  ASSOLUTA
 
MODULO DI DISTANZA

DISTANZA (in parsec)

MASSA STELLARE
(mediante Mag. Bolometrica) 
Massa solare = 1       

+3,92

4,34

73,8

1,26           
                  
    

+4,95

5,26

112,7

0,98 
                     
           
 

Tabella 5. Magnitudine assoluta, distanza e massa stellare 

desunti dal foglio di calcolo  “Astronomia v.1.5.18”

 Primaria Secondaria

Ta (Km/s)
Td (Km/s)

pi (“)
Vtan (Km/s)

0,595
-4,162
0,0136
4,204

0,427
-7,587
0,0089
7,599

Tabella 6. Velocità tangenziale delle componenti (in 

Km/s) utilizzando i moti propri del catalogo PPMXL
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Analisi della natura della coppia 

Per analizzare la natura della coppia ho applicato alcuni 

criteri di analisi utilizzando il foglio di calcolo “Astronomia 

v.1.5.18 ” di Francisco Rica Romero (6 ).

I risultati ottenuti da questa analisi sono illustrati in 

Tabella 7.

Ritengo che un forte peso ai fini della valutazione della 

natura della coppia lo abbiano  il “Criterio di Sinachopoulos & 

Mouzourakis (1992”),  il  “Criterio di J.L:Halbwachs (1986)” 

ed il “Criterio di binarietà implementando la velocità di fuga”.

Criterio di Sinachopoulos & Mouzourakis (1992)

Questo criterio studia la compatibilità della velocità 

tangenziale relativa della coppia, vale a dire il relativo moto 

proprio osservato in un determinato periodo temporale, con il 

valore massimo della velocità orbitale che segue dalla terza 

legge di Keplero. La velocità tangenziale relativa è calcolata 

con l'equazione:

Vtan relativa = 4,74*d*�u   ( in km*s^-1)

dove d è la distanza in parsec (media della distanza tra le due 

componenti della coppia) e �u   è il relativo moto proprio della 

stella secondaria rispetto alla primaria (in arcsec* yr^-1) 

osservato in un dato periodo temporale .

Utilizzando la terza legge di Keplero  (ed assumendo 

un’orbita circolare) la  Velocità orbitale massima   è calcolata 

dalla seguente espressione :

Vorbitale max  = 29.78 *( �(�M/s)) ( in km*s^-1)

dove s è la separazione proiettata in Unità Astronomiche (AU) 

e �M è la somma delle masse stellari per le componenti della 

coppia (espressi in unità solari).                          

La coppia è legata gravitazionalmente quando la 

velocità tangenziale relativa (meno il relativo errore sulla 

misura) è minore del valore massimo della velocità orbitale :

Vtan relativa - 2� < Vorbitale max

sarà, invece, considerata una coppia di natura ottica se :

Vtan relativa – 2� > Vorbitale max

Vtan relativa > 3*Vorbitale max

La velocità orbitale massima del sistema è risultata 

essere di 0,84 Km/s, assumendo un’orbita circolare (oppure 

0,92 Km/s se si suppone un’orbita ellittica). Ritengo che una 

velocità tangenziale relativa di 1,09±0,11 km/s (quindi Vtan 

relativa–2�=0,87 Km/s) non fornisca un risultato 

inequivocabile sulla natura fisica del sistema 2MASS 

04051537+2347501 essendo il dato ottenuto vicino al valore 

massimo della velocità orbitale.

Criterio di J.L:Halbwachs (1986)

Questo criterio si basa sulla cinematica delle stelle 

componenti il presunto sistema. In primo luogo questo criterio 

discrimina sistemi con moto proprio comune che, se sono 

effettivamente legati, devono soddisfare con un livello di 

confidenza del 95%, la seguente condizione:

(�
1

 - �
2

)
2
 < -2 (�

1
2
 + �

2
2
) ln 0,05

dove �1  e �2  sono i moti propri di ogni componente 

della coppia, e �1 e �2 i rispettivi errori.

Se consideriamo un sistema orbitale, il centro di gravità 

è in moto rettilineo mentre ogni stella si muove da questo 

centro, quindi il moto proprio di ogni stella sarà composto dal 

movimento del centro di gravità e una componente del moto 

orbitale kepleriano.

Parallelamente, si è quindi in grado di stabilire un nuovo 

parametro T (Tempo)  che è il periodo necessario alla stella con 

il suo moto proprio � a percorrere una distanza pari alla sua 

separazione angolare (rho). Quanto sopra si può esprimere 

matematicamente :

T=(in anni)

dove �  è il moto proprio totale di entrambe le componenti. 

A seconda del valore di T, si ottiene la probabilità  che 

la coppia possa essere di natura fisica:

- Per T <1000, la probabilità è = 99 %

- Per 1000 < = T < = 3500 , la probabilità è = 60%

- Per 3500 < T < 5000 , la probabilità è = 10%

- Per T > 5000 , la probabilità è = 0%

Il risultato ottenuto per il sistema  2MASS 

04051537+2347501 evidenzia una discreta probabilità (84% 

secondo il criterio più restrittivo di Francisco Rica) che la 

coppia sia caratterizzata da un moto proprio comune (CPM). Il 

valore di T risulta essere di 2318 anni e pertanto la probabilità 

che la coppia sia di natura fisica è del 55%.

Il foglio di calcolo “Astronomia” fornisce anche un 

risultato probabilistico complessivo sulla  natura fisica della 

coppia che è il prodotto della probabilità di avere un CPM e la 

probabilità associata al valore di T. 

 Pertanto, per il catalogo PPMXL la natura è fisica con 

una probabilità del 46%

Utilizzando dei metodi di simulazione probabilistici 

(Montecarlo) per determinare la probabilità che le due 

componenti si incontrino alla stessa distanza (considerando un 

errore del 20% per il valore della distanza di entrambe le 

stelle), il risultato ottenuto fornisce una probabilità del 22%.

Criterio di binarietà implementando la velocità di fuga

Per derivare la formula della Velocità di fuga (Vesc)  di 

un sistema legato gravitazionalmente occorre partire 

dall’equazione di conservazione dell’energia di un corpo che è 

la somma dell’energia cinetica e dell’energia potenziale. In 

estrema sintesi, essa può essere espressa dall’equazione:

Vesc = �( (2*G*Mtotal)/r ) (in km*s-1)

dove G = 4�
2

 e Mtotal  è la somma delle masse di entrambe le 

componenti (in Masse solari) ed r  la separazione tra le 

componenti (“r” si potrebbe sostituire con “s” che è la 

separazione proiettata del sistema in parsec, in questo caso 

0,014 pc).

 ρ/ μ

-
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Per essere considerata una coppia binaria, ossia legata 

gravitazionalmente, dovrà essere soddisfatta la seguente 

relazione :

Vtotal  < Vesc

dove  Vtotal = �(�Vrad^2 + �Vtan^2)

Non conoscendo la Velocità radiale (Vrad), il risultato di 

1,09±0,11 Km/s ottenuto come Velocità totale, sebbene soddisfi 

il criterio di cui sopra, potrebbe essere un valore sottostimato e 

pertanto non è possibile affermare con certezza che la coppia 

abbia caratteristiche tali da essere considerata un sistema 

binario legato gravitazionalmente.

Analisi del moto relativo della componente 

secondaria rispetto alla primaria

Attraverso i dati dell’astrometria relativa di Tabella 3 ed 

utilizzando le numerose formule contenute nel foglio di calcolo 

“RELATIVE MOTION CALCULATOR v5.25 FOR VISUAL 

DOUBLE STARS” di Francisco Rica Romero (5) ho cercato di 

capire se la variazione della separazione angolare e dell’angolo 

di posizione della coppia proiettata su di un periodo temporale 

di 66 anni (epoch 1949-2015) fosse imputabile ad un legame 

gravitazionale tra le due stelle o dovuta al movimento 

indipendente nello spazio di entrambe le componenti. 

Dall’astrometria relativa si osserva una variazione 

media della separazione angolare del sistema (d�/dt), di 9,79 ± 

3,22 msa/y (Figura 5) ed una variazione media dell’angolo di 

posizione  (d�/dt) di 0,1612± 0,0058 deg/y (Figura 6) proiettate 

in coordinate rettangolari nei grafici successivi di Figura 7 e 

Figura 8 i cui dati sono interpolati da una leggera curva 

parabolica.

Criterio di Sinachopoulos & 

Mouzourakis (1992)

Doppia Fisica ?

Vtan 1,09±0,11 (Km/s)

Vorb 0,84 (Km/s)

Doppia Fisica ?

Vtan 1,43±0,14 (Km/s)

 Vorb 0,84 (Km/s)

Criterio diJ.L:Halbwachs (1986) Doppia Ott/Fis

T=2318 anni

(probabilità 55%)

CPM probabilità 84% 

Doppia Fisica?

 T=1925 anni

(probabilità 79%)

CPM probabilità 98%

Criterio della parallasse dinamica

(Jean Dommanget, 1955)

Doppia Fisica Doppia Ottica

Criterio Iperbolico

(Van de Kamp, 1961 )

Doppia Fisica Doppia Ottica

Criterio Empirico di Aitken

(R.W. Aitken, [1932] y R. H. Curtiss)

Doppia Ottica Doppia Ottica

Crtiterio di Helmut A. Abt (1988) Doppia Ott/Fisica Doppia Ott/fisica

Criterio di Wilson (2001) Doppia Fisica Doppia Fisica

Criterio di Close S.M. et al

(2003, ApJ, 587, 407C)

Doppia Fisica Doppia Fisica

Criterio dell’energia meccanica totale Doppia Fisica ? Doppia Fisica ?

Criterio di binarietà implementando 

la velocità di fuga

BINARIA ? ?    

probabile un legame gravitazionale

Vtotal  1,09±0,11 < Vesc 1,18 km/s

NO BINARIA 

  NO probabile un legame gravitazionale

Vtotal 1,43±0,14 > Vesc 1,18 km/s

Tabella 7. Valutazione sulla natura della coppia 

utilizzando alcuni criteri di indagine ed i moti propri dei 

Cataloghi PPMXL e URAT1

Il moto relativo della componente secondaria rispetto 

alla primaria (grafico (y(x)) della Figura 9) è interpolato da una 

linea retta e quindi dall’analisi dell’astrometria relativa si 

deduce che la coppia non è legata gravitazionalmente.

Con una massa totale di 2,24  masse solari ed una 

distanza media di 93 pc, si realizza una velocità orbitale della 

componente secondaria di 38,48±1,47  Km/s , ma per la legge 

di conservazione dell’energia il valore massimo  che avrebbe 

consentito al sistema di essere legato gravitazionalmente non 

avrebbe dovuto essere superiore a 1,19 Km/s. 

Nella Figura 10 sono mostrati questi dati e nella Figura 

11 l’effemeride calcolata dall’astrometria relativa.

Figura 10. Velocità totale (Vtot)  e Velocità di fuga  (Vesc) 

dedotti dall’astrometria relativa (media per l’epoca 1982).

-
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Conclusioni 
 

Il dato che maggiormente si riscontra è di una coppia 

con caratteristiche di moto proprio comune (CPM).

I numerosi criteri di valutazione sulla natura della 

coppia non hanno chiarito definitivamente questo aspetto.  I 

ridotti valori dei moti propri, la distanza tra le due componenti 

(38 pc) ed i valori della massa stellare del sistema potrebbero 

far supporre che il sistema 2MASS 04051537+2347501 sia di 

natura ottica. 

Anche l’analisi dell’astrometria relativa ha fornito 

indicazioni in questa direzione, escludendo un legame fisico. 

Tuttavia, ritengo che il ridotto numero di misure 

impiegate nell’astrometria relativa non sia sufficiente per poter 

trarre delle conclusioni definitive.

L’autore, pertanto, propone che la coppia 2MASS 

04051537+2347501 (MCN 1) venga inserita nel Washington 

Double Star Catalog perché, con l’ausilio di altre misure 

astrometriche, si possa far chiarezza sulla sua reale natura.
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