
Introduzione

Lo spunto  per questo lavoro mi e’ stata offerto da 

un topic pubblicato sul forum “astrofili.org” (1)  nel quale 

l’astrofilo Riccardo Giuliani  riferiva di aver  individuato 

un particolare “asterismo” molto simile, per la sua curiosa 

forma di  “Appendiabiti”, al più celebre ammasso aperto 

nella  costellazione  della  Volpetta  catalogato  come 

Collinder 399 (2).

Invece,  questo   interessante  raggruppamento  di 

stelle  si  trova  nella  costellazione  del  Cigno,  non molto 

distante dall’ammasso aperto M39 (Figura 1).

Ne è nata la curiosità’ di comprendere se le stelle 

avessero  un  legame  fisico  tale  da  giustificarne  le 

caratteristiche fisiche di un ammasso.  A questo proposito 

un’analisi  dei   cataloghi  astrometrici  e  delle  lastre 

fotografiche  delle  principali   “Sky  Survey  “mi  sarebbe 

stata  di aiuto.

Pertanto,  mentre  analizzavo  alcune  immagini  di 

archivio (Palomar Sky Survery), attraverso la piattaforma 

ALADIN  Sky  Atlas  del  Centre  de  Données 

astronomiques  de  Strasbourg(CDS),  allo  scopo  di 

comprenderne  direzione  e  quantita’  dei  moti  propri 

stellari, ho individuato  a mia volta un paio di stelle come 

possibili candidate ad un nuovo sistema doppio.

Il successivo impiego di modelli fisici-matematici 

contenuti   nei  fogli  di  calcolo  Astronomia”  v.1.5.18  e 

RELATIVE  MOTION  CALCULATOR  v5.25  FOR 

VISUAL  DOUBLE  STARS  (F.  Rica,  2015)   mi  ha 

permesso  di  indagare  sulle  principali  caratteristiche 

cinematiche ed astrofisiche del nuovo sistema e, mediante 

alcuni  criteri  di  indagine  statistica,  ad  identificarne  la 

probabile natura.
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Abstract

Questo articolo descrive lo studio astrometrico di una 

nuova coppia di stelle: 2MASS 21160667+4443439 e 

2MASS 21160541+4443527  nella costellazione del 

Cigno.

Sono mostrati i dati relativi alla cinematica, fotometria, 

la distanza, classe spettrale, massa di entrambe le 

componenti e lastrometria relativa utilizzando le lastre 

del Palomar Observatory Sky Survey (Possi e POSSII) e 

altre immagini dello Sloan Digital Sky Survey (SDSSIII) 

e Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

Questo studio presenta una coppia dal moto proprio 

comune, così l'autore propone di includere questo 

sistema nel catalogo del Washington Double Star 

(WDS).

Infine, si discute la natura astrofisica di questa coppia di 

stelle.

Abstract

This paper describes the astrometric study of a new pair 

of stars: 2MASS 21160667+4443439 and 2MASS 

21160541+4443527 in Cygnus constellation.

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) and other 

images of the Sloan Digital Sky Survey (SDSSIII) and 

Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

This study suggest  a Common Proper Motion  pair, so 

the author propose to include this system in the 

Washington Double Star Catalog (WDS).

Finally, it is discussed  the astrophysical  nature of this 

pair of stars.
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Un asterismo dalla nota forma di 

“Appendiabiti” nella costellazione del Cigno

L’asterismo  identificato  dall’astrofilo  Riccardo 

Giuliani e’ ubicato nella costellazione del Cigno: le stelle 

che lo compongono sono raggruppate in un’area di circa 2 

arc-min   e  quelle  che  visivamente  rappresentano  la 

caratteristica  forma  ad “  Appendiabiti”  sono  evidenziate 

nella  Figura 2 

(credit : Palomar Digital Sky Survey POSSI) . 

Le  coordinate  riferite  al  “centro  lastra”  di  questo 

“asterismo” sono :

AR:  21° 16m 06,80s

Dec: +44° 44' 7,22"

Nella Costellazione del Cigno sono presenti molti 

ammassi  aperti  ed  asterismi:  nella  Figura  3,  tratta   dal 

WEBDA Open Cluster   Database  (  3  ),  ho  estrapolato 

quelli  catalogati  tra  il  range  di  Ascensione  Retta 

21h00m00s  e  21h59m59s  ed  alle  coordinate  suddette, 

come  già  suggerito  da  Riccardo  Giuliani,  non  sembra 

esserci alcun oggetto censito. 

Analizzando  i  moti  propri  delle  principali  stelle 

che  compongono  questo  “asterismo”  ho  notato  che 

almeno  sette  di  queste  hanno  valori  di  moto  proprio 

compatibili tra loro per valore e direzione vettoriale.

Nella  Tabella  1  sono  indicati  i  valori  dei  moti 

propri  desunti dal Catalogo PPMXL (8 ) .

Ad  una  preliminare  analisi,  l’appartenenza  di 

questo “asterismo” ad “un gruppo di stelle in moto in una 

stessa  direzione”  sembrerebbe  plausibile,  ma  ulteriori 

indagini  (che  per  il  momento  esulano  dallo  scopo  di 

questo  lavoro)  si  rendono  necessarie  per  verificarne  la 

reale natura. 

Una nuova coppia di stelle: MCN2

I  valori  dei  moti  propri,  simili  in  direzione  e 

quantità  mi  hanno  indotto  a  proseguire  con  ulteriori 

ricerche ed ad evidenziare una possibile candidata  nuova 

coppia di stelle :

Componente primaria (A) :  2MASS 21160667+4443439

Componenete secondaria (B) : 2MASS 21160541+4443527

  
La  coppia,  è  ubicata  al  centro  di  questo 

“asterismo” (Figura 4) le cui coordinate equatoriali  e la 

denominazione nei principali Cataloghi sono riportate in 

Tabella 2.

Il  Washington  Double  Star  Catalog  (Brian  D. 

Mason, Gary L. Wycoff, and William I. Hartkopf +2001-

2015)  non  riporta  alcuna  doppia  classificata  in  questa 

posizione (5).

Scelta dei parametri astrometrici e 

fotometrici dai Cataloghi 

I valori dei moti propri  della candidata nuova 

coppia sono estratti dal PPMXL Catalog (Roeser+ 2010) 

e dal URAT1 Catalog (Zacharias+, 2015)  come indicato  

nella Tabella 3.

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):

Fig 1. Posizione del nuovo asterismo nel Cigno

Fig 2. Dettaglio del nuovo asterismo
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Credit:

WEBDA Open Cluster  Database (extract from file with RA = 20h-23h) 

Legenda: 

Cluster Name: (NGC = New General Catalogue/IC = Index 

Catalogue/Other Discovery);

RA, Dec: (Equatorial coordinates for the equinox 2000);

I, b: (Galactic coordinates);

d: (Distance in parsec);

m-M: (Apparent distance modulus);

E(B-V): (Colour excess on the B-V index);

Logt: (Logarithm of the age);

ST: (Earliest spectral type on the turn-off);

Z: (Distance perpendicular to the galactic plane);

D: (Diameter in minute of arc).

Fig 3. Lista asterismi ed ammassi aperti per Ascensione Retta (21h)
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Per i  valori della fotometria  nella banda infrarossa 

J-H- K ho utilizzato le magnitudini indicate nel 2MASS 

All-Sky  Catalog   (Cutri+  2003)  per  entrambe  le 

componenti.

 Relativamente  alla  componente principale,  per  i 

valori  della  fotometria  in  banda  B  e  V  (Johnson 

Photometry)  sono ricorso  a  i  dati  del  catalogo UCAC4 

(Zacharias+,  2012)  ed  URAT1(Zacharias+  2015) che 

riportano  le  misura  della  fotometria  APASS  DR6 

dell’AAVSO  Photometric  All-Sky  Survey)  (6).  La 

consultazione  della  piu’  recente   Data  Release  9 

(July,2015) ha confermato i precedenti valori.

Per  la  componente  secondaria,  non  essendo 

confidente della fotometria fotografica B e V del catalolgo 

USNO-B (incertezza sulla  calbrazione della  lastre DSS, 

come citato nelle “Note” dello stesso catalogo) ho ritenuto 

utilizzare  il dato di Vmag.e Bmag  del catalogo UCAC4-

RPM  (All-sky  catalog  solar-type  dwarfs 

Nascimbeni+,2016)  corretto  attraverso  la  seguente 

relazione (come indicato nella descrizione del dato e nelle 

“Note” dello stesso catalogo):

Vmag (Johnson V-band magnitude)  = VTmag – 0.090*(BTmag-VTmag)

Bmag  (Johnson B-band magnitude)  = Vmag + 0.85*(BTmag-Vmag) 

Nella  Tabella  4  sono  riepilogati   i  valori 

fotometrici  nelle  differenti  bande  per  entrambe  le 

componenti  della  coppia  ed  estrapolate  dai  suddetti 

cataloghi attraverso il SIMBAD Astronomical Databases 

e  dal  servizio  VizieR  offerto  dal  Centre  de  Données 

Astronomiques de Strasbourg (8 ).

Popolazione stellare

Per stimare la popolazione stellare di entrambe le 

componenti della candidata nuova coppia ho utilizzato il 

diagramma   dei  moti  propri  ridotto  nella  banda 

dell’infrarosso (Salim  e Gould, 2002), rappresentando la 

posizione del moto proprio rispetto al valore dell’indice di 

colore B-V , attraverso l’espressione :

Hv = mv + 5log�

dove   mv è  la  magnitudine  apparente  (V)  della 

componente Principale e Secondaria della coppia MCN2; 

� il  moto  proprio  totale  (mpTOTAL)  in  ar-csec   della 

componente Principale e Secondaria e  (B-V) l’indice di 

colore come di seguito indicato:

V B-V mpTOTAL Hv

Primaria 12,72 1,86 0,008 -7,2

Secondaria 13,54 1,33 0,009 -8,3

L’analisi  del  diagramma  dei  Moti  propri  ridotti  (Hv) 

rappresentato dal foglio di calcolo “Astronomia v.1.5.18” 

(9) indica che entrambe le stelle si collocano in una zona 

di transizione, che potrebbbe spiegare una proprietà degli 

ammassi  galattici  ,  la  cosiddetta  lacuna  di  Herzsprung, 

situata tra la sequenza principale e la zona delle giganti 

rosse (Figura 5).             

Stima del Tipo spettrale 

Attraverso gli indici di colore (B-V), (V-K) e (V-

I) e la  magnitudine in banda V,  ho stimato la  classe 

spettrale   delle  due  componenti  facendo  uso  della 

cartella  “Spettroscopia  Fotometrica”   nel   foglio  di 

calcolo ““Astronomia” v.1.5.18 “ di F.Rica (9)  che si 

basa  sul   diagramma  di  distribuzione  spettrale 

dell’energia,  .La  componente  principale  e’  risultata 

essere  di  classe  spettrale  M3V/M3III,  mentre  la 

componente secondaria  M0V/K5III. L’incertezza sulla 

misura  mi  ha  indotto  ad  utilizzare  un  altro  foglio 

Fig 4. Immagine con, al centro, la nuova coppia di stelle.

Fig 5. Diagramma Moto proprio ridotto.
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elettronico  per  mezzo  del  quale  mi  e’ stato  possibile 

stimare,  in  base  alla  fotometria  osservata,  le 

caratteristiche  astrofisiche  delle  due  componenti 

attraverso le Tabelle di Erick Mamajeck  (University of 

Rochester, 2013) ) pubblicate in rete (13).

I nuovi valori  ottenuti ipotizzerebbero due stelle 

nane  rosse  (red  dwarfs)  :  la  componente  principale  di 

classe spettrale M2.5V ,mentre la componente secondaria 

M0V/K9V. Le  nane rosse  sono stelle  considerate  molto 

comuni nella galassia (80-90%), ma nessuna di queste e’ 

tuttavia visibile ad occhio nudo, neppure la vicina Lacaille 

8670 (mag. apparente +6,69) nella costellazione australe 

del Microscopium.

Sono stelle di piccola massa che hanno un piccolo 

nucleo  convettivo  o  addirittura  ne  sono  prive.  Quando 

l’idrogeno  è  esaurito  nel  nocciolo,  l’assenza  del 

combustibile ne provoca la contrazione che avverrà molto 

prima che la stella raggiunga la cosiddetta  massa critica 

(intorno a 0,3-0,5 masse solari) per  l’innesco dell’elio. Lo 

spostamento  dalla  sequenza  principale  sarà  lento.   Si 

formerà poi una profonda  zona convettiva esterna data la 

bassa  temperatura  superficiale  della  stella.  Questa 

dinamica si osserva maggiormente negli ammassi galattici 

più  vecchi  nei  quali  si  trovano  maggiormente  stelle  a 

bassa luminosità e piccola massa che stanno lasciando la 

sequenza principale. 

Temperatura Effettiva  e Correzione 

Bolometrica

Per  il calcolo della temperatura di entrambe le 

componenti ho utilizzato la seguente espressione 

dipendente dall’indice di colore (V-K), in buon accordo 

per stelle di classe spettrale K ed M con temperatura 

compresa tra 4500° e 2500° K, circa. Il valore ottenuto 

dalla seguente equazione ha un’incertezza di  ± 150° K.

 Log Teff = 3,77 – 0,052 * (V-K)     (in °K)      (a)

I valori ottenuti sono di 3.460 °K per la 

componente principale e 3.740 °K per la secondaria . 

Entrambe le stelle risultano piuttosto fredde  I loro spettri 

potrebbero essere caratterizzati dall'assenza delle linee 

dell'idrogeno e dalla debolezza o assenza di linee 

appartenenti a metalli ionizzati. 

La correzione bolometrica (CB) è stata calcolata 

attraverso la relazione (K.R. Lang, Astrophysical 

Formulae, terza edizione, it Springer Verlag , 

Berlino,1992):

CB = -8,499 * (log Teff - 4)^4 + 13,421 * (log Teff – 4)^3 – 

8,131 * (log Teff – 4)^2 – 3,901 * (log Teff - 4) – 0,438   (b)

Magnitudine assoluta, Magnitudine 

bolometrica e distanza 

Interpolando  i valori della fotometria infrarossa 

ed  in  banda  V  osservata  con  le  tabelle  delle  classi 

spettrali e della temperatura di Mamajeck, ho ottenuto 

la  Magnitudine assoluta (Mv)  di +10,74 per la primaria 

e di + 8,60. per la secondaria. 

La Magnitudine bolometrica e’ stata calcolata con 

la seguente espressione :

Mbol = Mv +CB  (c)        

       

A partire  dalla  mag.  apparente  (m) e dalla Mag. 

assoluta (Mv)   ho calcolato  il  modulo di distanza (m-

Mv)  e successivamente  la distanza stimata della  stella 

principale (25 parsec) e di  quella  secondaria (94 parsec) 

attraverso la nota relazione :

 m – Mv = (5 * logd) – 5

Luminosità, Massa e raggio stellare

Per  determinare  la  massa  di  entrambe  le 

componenti  ho  preso  in  considerazione,  dal   foglio  di 

calcolo “Astronomia” v.1.5.18 “ di F.Rica,  la relazione 

che  tiene  in  considerazione  la  Mag,  Bolometrica 

(Baize,M.P, Bull. Astr., t.13,1947,fasc. 2, p. 123,  1947) 

ottenendo un valore stimato di 0,33 Masse solari per la 

componente A e 0,51 Masse solari per la componente B. 

Per confronto ho utilizzato anche l’espressione :

Log M = Log L / 3,5 3,5  (d) 

dove L e’ la luminosita’ calcolata attraverso l’equazione 

di   Vandember  &  Bridges  (1984),  che  relaziona  la 

Magnitudine Bolometrica (Mbol) con la luminosita’ :

L = 10 ^ [(4,75 – Mbol) / 2,5]   (e)

Ottenendo una Luminosita’ di 0,02 per la 

componente principale e 0,08 per la componente 

secondaria  il Raggio solare di entrambe le componenti 

sono risultate rispettivamente 0,31 e 0,49 .

Per il calcolo del Raggio di entrambe le 

componenti ho utilizzato la seguente espressione :

Log R = – 0,0531 + 0,8824 * log (M/M�)  (f)

Tutti i dati astrofisici della candidata a  nuova 

coppia sono riassunti in Tabella 5.

Analisi lastre di archivio ed astrometria 

relativa

Partendo  dalle  immagini  di  archivo  fotografiche  della 

First Palomar Observatory Sky Survey  (POSSI-E-Red 

epoch 1954) digitalizzate con risoluzione di 1,7”/pixel e 

rese disponibili sul web dallo Space Telescope Science 

Institute (STsci) (12)  e dalla successiva seconda Survey 

nella  banda  Red  (POSSII-F-epoch  1989  e 

DSS_HST_phase2_GSC1_epoch 1983) con risoluzione 

di  1,0”/pixel  ,  nonche’ da  un  paio  di  immagini  della 

SLOAN DSSIII in banda infrarossa  g e  z  (risoluzione 

0,4”/pixel epoch 2000),  come anche da una immagine 
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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 e’ espressa in parsec e �_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  della  Velocità  tangenziale,  ottenuto  dai 
moti propri di entrambe le componenti, è riportato nella 
Tabella 7.

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 ).

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 Unita’ astronomiche 
(AU)  e  �M  è  la  somma  delle  masse  stellari  per  le 
componenti della coppia ( espressi in unita’ solari).

                          
La coppia e’ legata gravitazionalmente quando la 

velocita’ 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  0,87  Km/s,  assumendo  un’orbita 
circolare  (oppure  0,95  Km/s  se  si  suppone  un’orbita 
ellittica) . Ritengo che una Velocità tangenziale relativa 
di  0,33±0,03km/s  (quindi  Vtan  relativa –  2� =  0,27 
Km/s)  oppure 0,60±0, 06km/s (quindi Vtan relativa – 
2� =  0,48  Km/s)  fornisca  un  risultato  positivo  sulla 
natura  fisica  del  sistema  MCN2  utilizzando  i  dati 
astrometrici  dei cataloghi PPMXL e URAT1.

• 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 e’ 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%
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Il  risultato  ottenuto  per  il  sistema   MCN2 
evidenzia la probabilità del 99% (secondo il criterio più 
restrittivo  di  Francisco  Rica)  che  la  coppia  sia 
caratterizzata  da  un  moto  proprio  comune  (CPM).  Il 
valore di T (espresso in anni) risulta essere 1983 (per il 
catalogo  PPMXL)  e  1809  (per  il  catalogo  URAT1)  in 
buon accordo con la probabilità che la coppia sia di natura 
fisica .

 Il  foglio  di  calcolo  “Astronomia”  v.1.5.18  “ 
fornisce  anche  un  risultato  probabilistico  complessivo 
sulla   natura fisica della coppia che e’ il  prodotto della 
probabilità di avere un CPM e la probabilità associata al 
valore di T. 

 Pertanto  :

per il catalogo PPMXL la natura della coppia e’ fisica con 
una probabilità del 78%;

per il catalogo URAT1 la natura della coppia e’ fisica con 
una probabilità del 78%.

• 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 e’ la somma dell’energia cinetica e dell’energia 
potenziale.  In estrema sintesi,  essa puo’ 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  e’ la  separazione  proiettata  del  sistema  in 
parsec, in questo caso 0,0047 pc).

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  Velocita’  radiale  (Vrad),  il 
risultato  di  0,33±0,03   Km/s   oppure  0,60±0,06   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 assoluta certezza 
che  la  coppia  abbia  caratteristiche  tali  da  essere 
considerata un sistema binario legato gravitazionalmente.

I risultati ottenuti da queste analisi sono illustrati in 
Tabella 8.

Analisi del moto relativo della componente 

secondaria rispetto alla primaria

Attraverso  i  dati  dell’astrometria  relativa  di 
Tabella 6 ed utilizzando il foglio di calcolo  “RELATIVE 
MOTION  CALCULATOR  v5.25  FOR  VISUAL 
DOUBLE  STARS”  (11)  ho  cercato  di  capire  se  la 
variazione  della  separazione  angolare  e  dell’angolo  di 
posizione  della  coppia  proiettata  su  di  un  periodo 
temporale di 56 anni (epoch 1954-2010) fosse imputabile 
ad un legame gravitazionale tra le due stelle o dovuta al 
movimento  indipendente  nello  spazio  di  entrambe  le 
componenti 

Attraverso  una  rappresentato  grafica  ho 
evidenziato   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.  In 
teoria  se  i  dati  sono  interpolati  da  una  curva  di  tipo 
parabolico i  grafici  x(x(t)) ,  y (y(t)) potrebbero definire 
il sistema legato gravitazionalmente

Dall’astrometria relativa si osserva una variazione 
media della separazione angolare del sistema (d�/dt),  di 
-14,37  msa/y  (Figura  6)   ed  una  variazione  media 
dell’angolo di posizione  (d � /dt) di -0,16 deg/y (Figura 
7)   proiettate in coordinate rettangolari x e y  nei grafici 
successivi (Figura 8 e Figura 9) i cui dati sono interpolati 
da una curva parabolica.

dx/dt =  -19,66   msa/y
dy/dt =  -42,17   msa/y

Il  moto  relativo  della  componente  secondaria 
rispetto alla primaria  è :

�� = � ((dx/dt)^2 + (dy/dt)^2) = �� = 42,62  msa/y

Con una massa totale di 0,84 masse solari ed una 
distanza media di 59 pc , si realizza una velocità orbitale 
della componente secondaria di 8,33±2,41  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 
1,25 Km/s.

Nella Figura 10 sono mostrati questi dati.

Fig 10. Parametri dinamici.
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Conclusioni
 
Il dato che maggiormente si riscontra e’ di una coppia con 
caratteristiche  di  moto  proprio  comune  (CPM)  e  forse 
anche di origine comune, dal momento che la tipologia di 
classe spettrale e la ridotta massa (0,08M  < M < 0,8M

 )  delle  componenti  suggeriscono  per  entrambe   una 
lenta evoluzione stellare (miliardi di anni) .

I criteri di valutazione indicano una possibile natura fisica 
della  coppia,  ma  l’analisi  dell’astrometria  relativa   ha 
fornito indicazioni escludendo un probabile legame di tipo 
gravitazionale,  con  una  certa  incertezza  dovuta  alla 
mancanza di dati sulla velocità radiale del sistema.
 
Tuttavia,  ritengo  che  il  ridotto  numero  di  immagini  e 
misure  impiegate  nell’astrometria  relativa  non  sia 
sufficiente per poter trarre delle conclusioni definitive.

L’autore,  pertanto,   propone  che  la  coppia  2MASS 
21160667+4443439   e  2MASS  21160541+4443527 
(MCN2)   venga  inserita  nel  Washington  Double  Star 
Catalog perché,  con  l’ausilio  di  altre  misure 
astrometriche,   si  possa  far  chiarezza  sulla  sua  reale 
natura.

Ringraziamenti

Rivolgo  un particolare  ringraziamento a  Francisco  Rica 
Romero per i suoi preziosi suggerimenti, la disponibilità a 
condividere  i  propri  fogli  di  calcolo  e  la  decennale 
esperienza  in  materia  di  stelle  doppie.      A Giuseppe 
Micello per la sua instancabile dedizione alla stesura del 
Bollettino  delle  Stelle  Doppie  (BolSD)  ,  senza  il  quale 
non  avrei  potuto  mettere  a  disposizione  della  comunità 
astronomica  i dati di questa ricerca.  

Acknowledgements

This research has made use of the Washington Double Star 
Catalog (WDS) maintained at the U.S. Naval Observatory .
The data  mining required for  this  work has been made 
possible  with  the  use  of  the  SIMBAD  astronomical 
database and VIZIER astronomical catalogs service, both 
maintained  and  operated  by  the  Centre  de  Données 
Astronomiques de Strasbourg (CDS), and with the use of 
the Digitized Sky Survey (DSS) produced at  the  Space 
Telescope  Science  Institute  (STscI)  under  U.S. 
Government  grant  NAG  W-2166.  The  plates  of  these 
surveys (POSS I and POSSII) are based on photographic 
data  obtained  using  the  Oschin  Schmidt  Telescope  on 
Palomar Mountain and the UK Schmidt Telescope.
All of the data presented in this paper were obtained from 
the  Mikulski  Archive  for  Space  Telescopes  (MAST). 
STScI is operated by the Association of Universities for 
Research  in  Astronomy,  Inc.,  under  NASA  contract 
NAS5-26555.  Support  for  MAST for  non-HST data  is 
provided by the NASA Office of Space Science via grant 
NNX09AF08G and by other grants and contracts.

This publication makes use of data  products from the 
Two Micron All Sky Survey, which is a joint project of 
the  University  of  Massachusetts  and  the  Infrared 
Processing and  Analysis  Center/California  Institute  of 
Technology,  funded  by  the  National  Aeronautics  and 
Space  Administration  and  the  National  Science 
Foundation.

Riferimenti 

(1) Astrofili forum.org    
http://forum.astrofili.org/viewtopic.php?
f=10&t=97141

(2) Conferenza   sul  tema  "Stelle  allineate  ed  inediti 
asterismi"  presentata  durante  il    XXXIV Meeting 
degli Astrofili Pugliesi tenutosi  il 9 ottobre 2016 a 
Casamassima (Bari).

(3) The Catalogue  of  Open Cluster  Data  (COCD) and 
the  Open  Cluster  Diagrams  Atlas  (OCDA)  are 
available  in  electronic  form  at  the  CDS  via 
anonymous ftp to cdsarc.u-strasbg.f r (130.79.128.5) 
or via http://cdsweb.u-strasbg.fr/cgi-bin/qcat?
J/A+A/438/1163  or 
http://obswww.unige.ch/webda/

(4) CDS  Centre  de  Données  Astronomiques  de 
Strasbourg, ALADIN Sky  Atlas v.8.0 and SIMBAD 
Databases. http://aladin.u-strasbg.fr/

(5) Brian  D.  Mason,  Gary  L.  Wycoff,  and  William  I. 
Hartkopf; Washington Double Star Catalog (+2001-
2015) -http://ad.usno.navy.mil/wds/

(6) The  AAVSO  Photometry  All-Sky  Survey 
https://www.aavso.org/apass

(7) Rica’s  Spreadsheet  “TRANSFORMACIONES 
ENTRE LA FOTOMETRIA "JHK"  del  2MASS  Y 
LA FOTOMETRÍA STANDARD  UBVRI  (private 
communication)

(8)  CDS  Centre  de  Données  Astronomiques  de 
Strasbourg,  SIMBAD  Astronomical  Database 
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/   and  VizieR 
Service /  2MASS All-Sky Catalog of Point Sources 
(Cutri+  2003)   /  UCAC4 Catalogue   (Zacharias+, 
2012) / PPMXL Catalog (Roeser+ 2010) /  URAT1 
Catalogue (Zacharias+, 2015)  / Carlsberg Meridian 
Catalog  14  (CMC14)  (CMC  2006)  -  /  The  SDSS 
Photometric  Catalog,  Release  7  (Adelman-
McCarthy+, 2009)/ UCAC4-RPM Catalog v.1.0 (All-
sky catalog solar-type dwarfs Nascimbeni+,2016 

       http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR            
(9) Rica’s  Spreadsheet  “Astronomia”  v.1.5.18  (private 

communication) 

12��������������	�����
������	������������



(10) REDUC  release  4.7  software  by  Florent 

Losse - http://astrosurf.com/hfosaf/

(11)  Rica’s  Spreadsheet   “RELATIVE  MOTION 
CALCULATOR  v5.25  FOR  VISUAL  DOUBLE 
STARS”           (private communication and F.Rica 
OED 2015, n14, 61) 

(12) The  Space  Telescope  Science  Institute 
(STscI)  web  portal   - 
http://www.stsci.edu/portal/ and MAST    The 
Mikulski  Archive  for  Space  Telescopes  - 
https://archive.stsci.edu/

(13)  Private comunication F. Rica , 2016  Table of 
Mamajeck-Toolv.1.4 
http://www.pas.rochester.edu/~emamajek/EEM_dwarf_U
BVIJHK_colors_Teff.dat.

Bibliografia

 
  Il Bollettino delle Stelle Doppie   by Giuseppe 

Micello ed Antonio Adigrat – 
https://sites.google.com/site/ilbollettinodel
lestelledoppie/archivio

 "Common Proper Motion Stars in the AGK3" by 
J.L. Halbwachs, 1986 
A&AS..66..131BHalbwachs, J. L., 1986, A&A, 
66, 
131http://adsabs.harvard.edu/abs/1986A
%26AS...66..131H

 "Searching for Optical Visual Double Stars", 
Complementary Approaches to Double and 
Multiple Star Research in the IAU Colloquium 
135, ASP Conferences Series, Vol. 32, 1992 by 
Dimitris Sinachoulos

 “Determining the Nature of a Double Star The 
Law of Conservation of Energy and the

 Orbital Velocity “  by  Rica F, JDSO, 2011,vol.7 
n.4  
http://www.jdso.org/volume7/number4/Ri
ca_update.pdf

 “Relative Motion Calculator v5.18: herramienta 
Excel para el estudio dinámico de estrellas dobles”

 by Rica, F,  2015, OED, 14, 61 
http://www.infoastro.com/dobles/oed14.p
df

 “New Wide Common Proper Motion Binaries” , 
JDSO, 2010,vol.6 n.1 by  Rafael Benavides 
Francisco Rica, Esteban Reina, Julio Castellanos, 
Ramón Naves, Luis Lahuerta, Salvador Lahuerta. 
http://www.jdso.org/volume6/number1/benavides.
pdf

 “Classifying Luyten stars using an optical-infrared 
reduced proper-motion Diagram” by Salim S. & 

Gould A. 2002 , ApJ, 575, 83 
http://iopscience.iop.org/article/10.1086/3
42782/pdf

 “El uso de los movimientos propios para 
determiner la naturaleza de una estrella doble” by 
Rica F, 2013, OED, 10, 92 
http://www.infoastro.com/dobles/oed10.p
df

 Zombeck, M. V., Handbook of Astronomy and 
Astrophysics, Cambridge, UK: Cambridge 
University, Edition 1982, 1990)

Notizie sull'autore

Luca Maccarini ha iniziato ad interessarsi all'astronomia 
nel  1976.  Il  suo  primo  strumento  e'  stato  un  binocolo 
7x50 con il quale ha stimato la luminosita' di molte stelle 
variabili di tipo Cefeidi ed a lungo periodo (Mira Ceti) 
collaborando  con  la  sezione  Stelle  Variabili  della  UAI 
(Unione  Astrofili  Italiani),  il  GEOS(Groupe  Europeen 
d’Observations  Stellaires)  e  l'AAVSO  (American 
Association of Variable Star Observer).
 Nel 1987 ha preso parte alla misurazione astrometrica di 
alcune  comete  nell'ambito  di  una  campagna  di  ricerca 
operata  presso  l'Osservatorio  Astronomico  di  Genova 
(OAG -  MPC code 974)  divenendo  coautore di  alcune 
posizioni  astrometriche  pubblicate  sulle  Minor  Planet 
Circular  (MPC)  edite  dell'IAU  -  Minor  Planet  Center, 
struttura che opera presso lo Smithsonian Astrophysical 
Observatory.
Dal  2012,  dalla  sua  postazione  osservativa  sotto  un 
cielo  suburbano,  fotografa  ed  effettua  misurazioni 
astrometriche di asteroidi,  comete e stelle  doppie non 
disdegnando,  altresi',  l'osservazione  del  Sole  in  luce 
bianca ed in H-Alpha .

13��������������	�����
������	������������



Tabella 2 �

Coordinate ed identificazione  delle stelle 2MASS 21160667+4443439                                                        
e  2MASS 21160541+4443527                                                      

Primaria Secondaria

Coord. RAJ2000

Coord. DECJ2000

Log Galattica

2MASS All Sky Survey

GSC 1

UCAC4

URAT1

21h16m06,677s

+44°43’43,93”

087,8801

21160667+4443439

3181-04551

674-095362

674-426527

21h16m05,418s

+44°43’52,74

087,8793

21160541+4443527

3181-02095

674-095346

674-426478

Tabella 3  �

 Moti propri delle stelle 2MASS 21160667+4443439  e 2MASS  21160541+4443527                               
riferiti a diversi cataloghi

       Primaria Secondaria 

Reference catalog Lat. Galattica -02.9951 -02,9907

PPXML Catalog 
(Roeser+ 2010)

pmRA (mas”/yr)

pmDE (mas”/yr)

pmTotal (mas”/yr)

-6,5 ±5,1

-4,2 ±5,1

8,0

-7,1 ±5,1

-5,2 ±5,1

9,0

URAT1 Catalog 
(Zacharias+ 2015)

pmRA (mas”/yr)

pmDE  (mas”/yr)

 pmTotal ( mas”/yr)

-9,1 ±5,4

 0,1 ±5,4

9,00

-8,8 ±5,5

-2,0 ±5,5

9,00
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Tabella 4

Dati fotometri della coppia desunti dai Cataloghi stellari e dal foglio di calcolo 
“TRANSFORMACIONES ENTRE LA FOTOMETRIA "JHK" del 2MASS Y LA FOTOMETRÍA  
STANDARD UBVRI .        

Fonte Primaria Errore Banda Fonte Secondaria Errore

2MASS

2MASS

2MASS

UCAC4/Apass

UCAC4/Apass

PPMXL (USNO-B)

PPMXL (USNO-B)

URAT1/Apass

GAIA (DR1)

CMC14

URAT1

+9,340

+8,516

+8,277

+14,582

+12,718

+11,32

+10,63

+11,427

+11,790

+12,062

+11,539

1,86

2,09

4,44

0,023

0,023

0,013

0,07

0,09

0,065

0,013

J (mag)

H (mag)

K (mag)

B (mag)

V (mag)

R (mag)

I(mag)

i (mag)

G (mag)

r’ (mag)

f’(mag)

(B-V)index

(V-I)index

(V-K)index

2MASS

2MASS

2MASS

UCAC4rpm/Tycho-2

UCAC4rpm/Tycho-2

PPMXL (USNO-B)

PPMXL (USNO-B)

   UCAC4/Apass

GAIA (DR1)

CMC14

URAT1

+10,597

+9,904

+9,693

+14,79

+13,46

+12,71

+11,90

-----

+12,772

+12,967

+12,524

1,33

1,56

3,77

0,022

0,020

0,014

0,012
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Tabella 5

Magnitudine assoluta, distanza, massa, classe spettrale  e temperatura del sistema MCN2

Fonte Primaria Secondaria

“ Mamajek  Tool v.1,4”

“Astronomia v.1.5.18”

“Astronomia v.1.5.18”

“Astronomia v.1.5.18 “

“Astronomia v.1.5.18 “

Equazione  (a)

Equazione  (a)

“ Mamajek  Tool v.1,4”

“ Mamajek  Tool v.1,4”

Equazione  (e )

Equazione  (f )

 MAGNITUDINE   ASSOLUTA

MODULO DI DISTANZA

DISTANZA (in parsec)

MASSA STELLARE 
(mediante Mag,. Bolometrica) 

Massa solare = 1  

   Classe Spettrale 

Log Teff 

Temperatura Eff (°K)

Correzione Bolometrica   

Magnitudine Bolonetrica

Luminosità ��/����)      

Raggio solare  ������      

+10,74

1,99

25

0,33

M2,5V

3,539

3.460 ± 150

-1,63

+9,11

       0,016

0,31

+8,60

4,86

94

0,51

M0V

3,574

3.740 ± 150

-1,13

+7,47

0,082

0,49

Tabella 6

Astrometria relativa riferita alla coppia 2MASS  21160667+4443439/ 2MASS 21160541+4443527            
e relative coordinate rettangolari X e Y, n.ro misure ed epoca di osservazione

    PLATE Rho (“) Theta ( ° ) X (“) Y (“) n. Epoch 
Besselian/

Julian

POSSI-E-RED_SURVEY 16,79±0,01 308,6±0,02 -13,12 

     

10,47 5 

 

1954,51

DSS_HST_PHASE2_GSC1 15,81±0,01 302,8,±0,02 -13,27 8,60 5 1983,67

POSSII-F-RED_UKTSTU  

DSS_HST_PHASE2_GSC2

16,13±0,01

16,13±0,02

307,41±004

307,41±0,04

-12,81

-12,81

9,80

9,80

5 

5 

1989,67

2MASS_AJ_981013_n_0460
150

15,75±0,02

15,75±0,02

302,9±0,02 

302,9±0,02 

-13,22

-13,22

8,56

8,56

5  

5

1998,78 

SDSS-DR9_g_001923-5

SDSS-DR9_z_001923-5

16,22±0,05

16,14±0,05   

303,6±0,05   

303,8±0,05 

-13,51

-13,41

8,98

8,98

5

5

2000,94

WISE_BAND_2_ 16,00±0,01 303,1,±0,02 -13,40 8,74 5 2010,43



Tabella 7

Velocità tangenziale delle componenti della coppia MC2 utilizzando i                                                           
moti propri del catalogo PPMXL

 Primaria Secondaria

Ta             (Km/s) 
Td             (Km/s) 
pi                    (“) 

Vtan         (Km/s)                    

-0,769 
-0,497 
0,0401 
0,915

-3,155 
-2,311 
0,0107 
3,911

Tabella 8

Valutazione sulla natura della coppia MC2 utilizzando alcuni criteri di indagine                                           

                                                                 PPMXL                                              URAT1

Criterio di Sinachopoulos & 

Mouzourakis (1992)

                    Doppia Fisica 

Vtan 0,33±0,03 (Km/s) 
Vorb 0,95 (Km/s)

                    Doppia Fisica 

Vtan 0,60±0,06 (Km/s) 
Vorb 0,95 (Km/s)

Criterio diJ.L:Halbwachs 

(1986)

Doppia Fisica  ? 
T=1983 anni 

( probabilità 78%) 
CPM probabilità 100%                

Doppia Fisica? 
T=1809 anni 

( probabilità 78%) 
CPM probabilità 100%

Criterio della parallasse 

dinamica  (Jean Dommanget,  

1955)

Doppia Fisica Doppia Fisica

Criterio Iperbolico (Van de 

Kamp, 1961 )

Doppia Fisica Doppia Fisica

Criterio Empirico di Aitken 

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

Curtiss)

Doppia Ottica Doppia Ottica

Crtiterio di Helmut A. Abt 

(1988)

DoppiaOttica/Fisica Doppia Ottica/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  0,33±0,03 < Vesc 1,24 km/s

BINARIA  ?

 probabile un legame gravitazionale 

Vtotal 0,60±0,06 < Vesc 1,24 km/s


