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In questo numero di luglio, vogliamo proporvi due importanti studi. Il primo, di Luca Maccarini, descrive 

minuziosamente lo studio dei principali parametri astrofisici, fotometrici ed astrometrici della stella doppia 

MCN 1, scoperta proprio dall'autore e presentata su questo bollettino nel numero 16.

Il secondo studio, di Gianluca Sordiglioni, è incentrato sulla coppia STF 1396 AC. Questa coppia di stelle fu 

osservata da Schiaparelli alla fine dell'800 ma, ancora oggi, alcune misure e valutazioni appaiono errate e poco 

chiare.

E ancora..... la recenzione del libro Observación de estrellas dobles, le ultime notizie sul V° meeting 

internazionale e la proposta osservativa per questa estate 2017, completano questo numero del Bollettino. 

Numero povero di misure, ma interessante per gli argomenti trattati.

In attesa di nuove misure, vi auguriamo buona lettura!

Antonio Adigrat
Giuseppe Micello
Gianluca Sordiglioni

Editoriale

Per pubblicare su “Il Bollettino delle Stelle Doppie”

I vostri lavori, in lingua italiana o inglese, devono essere inviati tramite e-mail a:
mail.ilbollettino@gmail.com● Gli articoli devono essere spediti nel formato .doc o .txt.● Devono contenere, oltre al corpo dell’articolo, anche: titolo, autore/i, abstract, introduzione, conclusioni,

riferimenti e (facoltativo) una breve descrizione o biografia dell'autore/i.● Tabelle con misure e informazioni dovranno avere un formato testo con il carattere "Times New Roman".● Le immagini o le figure devono essere spedite in formato jgp o BMP, numerate consecutivamente.

Il Bollettino delle Stelle Doppie è in versione periodica trimestrale ed è scaricabile, in formato pdf, dal 
seguente sito internet:
https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/home

Sul sito di pubblicazione troverete tutte le istruzione necessarie, per inviare gli articoli, nella sezione
“Publication Guide”:
https://sites.google.com/site/ilbollettinodellestelledoppie/guida-alla-pubblicazione---publication-guide

La pubblicazione del prossimo numero de Il Bollettino delle Stelle Doppie, avverrà il 15° Ottobre 2017.
Vogliamo ricordare, inoltre, che l'ultimo giorno utile per spedire gli articoli è il 30 Settembre 2017.
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Studio della doppia MCN 1 utilizzando i dati
di GAIA DR1

Luca Maccarini
Monza e Brianza, Italy

email: lmaccarini@gmail.com

Abstract

Le misure di parallasse e di moto proprio pubblicate 
nella prima versione del Catalogo GAIA (DR1) sono 
state usate per esaminare la distanza della coppia 
WDS 04053 + 2348 MCN 1, studiata dall'autore in un 
precedente lavoro in questo Bollettino. Inoltre sono 
evidenziati i dati sulla massa di entrambe le 
componenti, la fotometria, la temperatura e la classe 
spettrale, utilizzando un modello matematico di tracce 
stellari evolutive e isocroniche.

Abstract

The parallax and proper motion published in the first 
release of the Catalog GAIA (DR1) have been used to 
review the distance of the double stars WDS 
04053+2348 MCN 1 studied by the author in a previous 
work of this Bulletin. Also, are showed the data about 
the photometry, temperature, spectral class, mass of 
both components using a mathematical model of 
evolutionary stellar tracks and isochrones.

Introduzione

Dopo circa tre anni dal lancio della sonda GAIA 
(“Global Astrometric Interferometer for Astrophysics”) 
dell’European Space Agency (ESA) e 14 mesi di incessanti 
osservazioni, il 14 settembre 2016, il Consorzio DPAC (Gaia 
Data Processing and Analysis Consortium) ha rilasciato il 
primo set di dati, dove l'utilizzo di informazioni di posizione 
proveniente dai precedenti cataloghi astrometrici Hipparcos e 
Tycho-2, ha permesso un calcolo più accurato di parallassi e 
moti propri per circa 2 milioni di stelle.

Il primo rilascio del Catalogo Gaia DR1 (Gaia Data 
Release 1) è costituito da tre componenti: ● La prima componente è un set di dati astrometrici primario 

che contiene le posizioni, le parallassi ed i moti propri per 
circa 2 milioni di stelle più brillanti (mag. inferiore alla 
+11,5) in comune con i cataloghi Hipparcos e Tycho-2 
denominata Tycho-Gaia Astrometric Solution (TGAS) ed 
un ulteriore set di dati astrometrici secondario che contiene 
le posizioni di 1,1 miliardi di stelle con magnitudine limite 
+20 nella banda G. ● La seconda componente è il set di dati fotometrici, 
costituiti da magnitudini medie nella banda G di tutte le 
stelle.● Le curve di luce in banda G e le caratteristiche di circa 
3000 Cefeidi e stelle RR Lyrae, osservate maggiormente 
intorno al polo eclittico sud, formano la terza componente.

L’incertezza media della posizioni e della parallasse è 
0,3 mas/yr .

L'errore medio per i moti propri è di 1 mas/yr
Una componente di errore sistematico di circa 0,3 mas 

dovrebbe essere aggiunta alle incertezze parallattiche di ± 0,3 
mas/yr. 

Per un sottoinsieme di circa 94.000 stelle del Catalogo 
Hipparcos i moti propri sono più accurati di 0,06 mas/yr.

L’errore medio sulle magnitudini della banda G è di 0,03 
mag. dalla quinta alla ventesima magnitudine.

Il Catalogo Tgas /GAIA DR1 (Lindegren et al. 2016) è 
consultabile attraverso la piattaforma di servizi VizieR del 
Centre de Donnèes Stellaire de Strasbourg (CDS) con 
l’identificativo I/337/tgas e I/337/gaia.

I risultati finali della missione GAIA sono attesi per la 
fine dell’anno 2020, con il rilascio della versione definitiva del 
Catalogo. 

MCN 1

Nel settembre 2015, mentre analizzavo alcune immagini 
riprese nella costellazione del Toro per la calibrazione 
astrometrica dell’asteroide (43) Ariadne, fui incuriosito da un 
paio di stelle denominate TYC 1814-718-1 (HD 25669) e TYC 
1814-715-1 con un moto proprio simile.

L’analisi dell’astrometria relativa e di alcuni criteri di 
vautazione (BolSD n.16, 2016, p26) suggerì una possibile 
natura fisica della coppia. Nel Washington Double Star Catalog 
(B. Mason & Hartkoff, +2001-2015) manutenuto dall’USNO 
(United States Naval Observatory) alla nuova coppia fu 
assegnato l’identificativo: 04053+2348MCN 1 (Figura 1). 
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I principali dati fotometrici ed astrofisici di 04053+2348 
MCN 1 (d’ora in avanti abbreviato MCN 1) derivati dallo 
studio dell’autore sono evidenziati nella Tabella 1.

Il presente lavoro si propone di indagare ulteriormente 
su questi parametri, alla luce dell’analisi dei primi dati derivati 
dalla missione GAIA.

Utilizzando i dati di TGAS (GAIA DR1)

Dal Catalogo GAIA DR1, i valori di posizione ed 
astrometrici per entrambe le componenti, quella principale  
TYC 1814-718-1 (HD 25669) e quella secondaria TYC 1814-
715-1 del sistema MCN 1 sono indicati nella Figura 2 .

Dal nuovo set di dati è possibile derivare il valore del 
moto proprio totale (Mp Total) secondo la relazione:

  Mp Total = √ ((pmRA)^2 + (pmDE)^2 )    (mas/y)  (a)

e la distanza in parsec :

d  = 1/plx    (pc)   (b)

di entrambe le componenti A (primaria) e B (secondaria), come 
indicato nella Tabella 2.

Figura 1. Particolare del Washington Double Visual Star Catalog: 04053+2348 MCN 1 (Credit USNO)

Reference Data
Primaria

TYC 1814-718-1
(HD 25669)

Secondaria
TYC 1814-715-1

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 1. Dati fotometrici di 04053+2348 MCN 1 desunti dai cataloghi e dal foglio di calcolo 
“Astronomia v.1.5.18 “ di F. Rica Romero, pubblicati dall’autore nel BolSD n.16, 2016, p26.
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Primaria            
TYC 1814-718-1     

(HD 25669)       

Secondaria        
TYC 1814-715-1      

GAIA DR1 
Catalog (Gaia 
coll.+ 2016)

pmRA (mas/yr)
pmDE  (mas/yr)
pmTotal ( mas/yr)

-0,179 ± 0,085
-12,907 ± 0,048
13,00

1,603 ± 1,821
-14,220 ± 0,613
14,00

Parallax  (msa) 10,02 ± 0,27 10,03 ± 0,50

Figura 2. Catalogo GAIA DR- I/337/gaia: WDS 04053+2348 MCN 1
(credit: piattaforma VizieR “Centre de Données astronomiques de Strasbourg”)

Tabella 2. Moti propri relativi e totali di entrambe le componenti del sistema 04053+2348 MCN 1 riferiti al Catalogo GAIA DR1

Le Tabelle di “caratterizzazione  astrofisica di 
Eric Mamajek”

Una maggiore conoscenza dei dati astrofisici può 
contribuire alla comprensione della natura delle stelle di un 
sistema binario 

La Tabella “A Modern Mean Stellar Color and Effective 
Temperature Sequence for O9V-Y0V  Dwarf  Stars” di Eric 
Mamajek” (1), mettendo in relazione i vari indici di colore 
fotometrici ai dati astrofisici (tipo spettrale, temperatura 
efficace, massa e magnitudine assoluta) per le stelle della 
sequenza principale, permette di stimare Età, Distanza, Massa, 
e Luminosità di entrambe le componenti del sistema MCN 1.

Per derivare le informazioni di natura astrofisica relative 
alle componenti A e B del sistema MCN 1, ho utilizzato il 
foglio Excel "Mamajek strumento v1.4" di F. Rica Romero (2) 
che attraverso alcune macro consente iterativamente, ed in 
modo semiautomatico, di incrociare ed interpretare le “tabelle 
di Mamajek”, confrontando ad ogni iterazione i residui dei dati 
astrofisici ottenuti e terminando il calcolo al raggiungimento 
del minor scarto quadratico.

Il calcolo necessita della fotometria della stella che, in 
questo caso per il sistema MCN 1, è risultata essere la 
fotometria J,H e K del Catalogo 2MASS e la fotometria del 
Catalogo Tycho-2 trasformata in fotometria standard per le 
componenti A e B e le informazioni di arrossamento della linea 
di vista E(B-V) dedotte, come vedremo in seguito, via web.

I dati così ottenuti sono mostrati in Tabella 3 e Tabella 
4.

(Derived data)

 SpT F5V

Teff 6510

BCv 0

Mv 3,4

logL 0,54

Msun 1,32

log Age 9,3

Mj 2,55

Mk 2,32

Mbol 3,4

χ2 0,79

(Calculated Data)  

Distance (pc) 99,8

E(B-V) 0,049

Av 0,17

Tabella 3.  Dati astrofici della stella TYC 1814-
718-1 (HD 25669) calcolati utilizzando il foglio 
Excel "Mamajek strumento v1.4"



7IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 22

(Derived data)  

SpT F7V

Teff 6240

BCv -0,02

Mv 3,87

logL 0,36

Msun 1,21

log Age 9,5

Mj 2,90

Mk 2,63

Mbol 3,85

χ2 2,36

(Calculated Data)

Distance (pc) 99,7

E(B-V) 0,049

Av 0,17

Tabella 4. Dati astrofici della stella TYC 1814-
715-1 utilizzando il foglio Excel "Mamajek 
strumento v1.4"

Correzione della fotometria e degli indici di 
colore attraverso le informazioni del modello di 
"Galactic Dust Reddening "

Partendo dalla parallasse trigonometrica indicata nel 
catalogo GAIA DR1 ho ottenuto l’indice dell’arrossamento 
della luce delle stelle del sistema MCN 1. Per ottenere ciò, ho 
utilizzato le stime di estinzione di polvere galattica a varie 
lunghezze d’onda determinate dal lavoro di Schlafly e 
Finkbeine (ApJ, 737, 103, 2011) ed implementate via web 
attraverso un Tool denominato "Galactic Dust Reddening and 
Extinction" (3)  che calcola l’eccesso di colore  <E(B-V)> 
dovuto all’arrossamento della frequenza della luce lungo la 
linea di vista dell’osservatore (a causa dell’assorbimento 
interstellare) assumendo il rapporto R tra l’assorbimento <A> e 
l’eccesso di colore <E(B-V)> per tutte le radiazioni (λ) :

A (λ)/E(B-V)λ  = 3,1 mag. (c)

Introducendo i valori di posizione e la latitudine 
galattica di entrambe le componenti A e B del sistema binario 
MCN 1, il suddetto Tool “Galactic Dust Reddening” ha 
estrapolato un valore medio dell’eccesso di colore pari a:

E(B-V)mean = 0,1980 mag.

come, ad esempio nel caso della componente principale TYC 
1814-718-1(HD 25669), indicato in Figura 3

Figura 3. Valori massimi, minimi e media dell’eccesso di colore E(B-V) per la componente 
A del sistema MCN1 (Credit NASA/IPCAC Infrared Science Archive)
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I valori di E(B-V)mean, inseriti come dato di ingresso 
nel foglio Excel "Mamajek strumento v1.4” per entrambe le 
stelle del sistema MCN 1, hanno fornito una stima della 
distanza di circa 94 pc con uno scostamento del 6% rispetto 
alla distanza di circa 100 pc derivata dal Catalogo TGAS 
(GAIA DR1).

Reintroducendo nel foglio Excel "Mamajek strumento 
v1.4” la corretta distanza del sistema MCN 1 derivata dal 
Catalogo GAIA DR1 e dalla relazione (b), ossia 99,8 e 99,7 pc 
in luogo di quella stimata dal medesimo foglio di calcolo, ho 
potuto determinare un miglior valore dell’assorbimento nella 
banda V <(Av)> e dell’eccesso di colore <E(B-V)>.

Successivamente, con il valore <E(B-V)> mi è stato 
possibile risalire alla magnitudine visuale corretta (Vo) per 
l'assorbimento dalla seguente relazione (P. Paolicchi, 2011) :

Vo = V – R*E(B-V)

Dove R è pari a circa 3,5 mag. (nella banda V) dalla 
precedente relazione (c)

Il valore della magnitudine assoluta (Mv) nella banda V 
è stata calcolata dalla formula (P. Paolicchi, 2011) :

Mv = mv+5log(10pc/d)-Av
                              

La Tabella 5 riassume, per le stelle del sistema MCN 1, i 
dati della fotometria standard e degli indici di colore corretti 
per l’arrossamento della luce dovuta all’assorbimento delle 
polveri interstellari lungo la linea di osservazione.

PRIMARIA 
(HD 25669)

Fonte SECONDARIA
(TYC1814-715.1)  

Fonte

V 8,26 ± 0,02 Tycho-2 (1)  10,21 ± 0,07 Tycho-2 (1) 

Vo (2) 8,09 ± 0,02 (Questo lavoro) 10,04 ± 0,07 (Questo lavoro)

K 7,06 ± 0,014 2MASS 8,62 ± 0,014 2MASS 

Ko2 7,05 ± 0,014 (Questo lavoro) 8,61 ± 0,014 (Questo lavoro)

B-V +0,48 ± 0,07 Astronomia v.1.5.18  +0,65 ± 0,09 Astronomia  v.1.5.18 
 

V-K +1,04 ± 0,02 (Questo lavoro) +1,43 ± 0,07 (Questo lavoro) 

Parallasse
(msa) 

10,02 ± 0,27 Tgas (GAIA) 10,03 ± 0,50 Tgas (GAIA)

Distanza
(pc)(4)

99,8 ± 4,0 Tgas (GAIA) 99,7±5,8 Tgas (GAIA)

(Mv)o 3,10 (Questo lavoro) 5,05 (Questo lavoro) 

E(B-V) 0,049 (Questo lavoro) 0,049 (Questo lavoro) 

Av 0,17 (Questo lavoro) 0,17 (Questo lavoro) 

Ak (3) 0,008 (Questo lavoro) 0,008 (Questo lavoro) 

Mp(AR)
[msa/anno] 

-0,179 ± 0,085 Tgas (GAIA) 1,603±1,821 Tgas (GAIA) 

Mp(DEC)
[msa/anno] 

-12,907±0,048 Tgas (GAIA) -14,220±0,613 Tgas (GAIA)

Note : 
(1) Trasformata nel sistema standard.
(2) Vo e Ko sono la mag. V e K corrette per l’arrossamento.
(3) Ak = Av E(B-V). 
(4) Errore sistemático della parallasse, applicato alla distanza.

Tabella 5. Dati fotometrici delle stelle del sistema WDS 04053+2348 MCN 1 corretti per il 
fattore di estinzione interstellare Av = 0,17 mag. 



Analisi delle componenti A e B con il Tool 
“Spectral Energy Data” (SVO-SED)

VOSA, è l’acronimo di “Virtual Observatory SED 
Analyzer versione 5.0” (Bayo et al. 2008) ed è lo strumento che 
è stato utilizzato per costruire la curva Spettrale di Energia (in 
erg/cm2/s/A) partendo dai dati astrometrici (distanza o 
parallasse) fotometrici (mag., Av) della componente A e B del 
sistema MCN 1 attraverso un confrontando diretto tra 
molteplici modelli teorici di spettri o di simulazioni.

 
Gli sviluppatori di questa interessante applicazione, che 

appartiene allo Spanish Virtual Observatory (SVO) (4), 
definendo i requisiti necessari per una completa interoperabilità 
tra dati osservati e modelli teorici, hanno reso possibile il 
confronto di fonti primarie di informazioni diversamente 
difficilmente accessibili per architettura, codici di 
programmazione e formato.

Infatti il Tool, disponibile in rete, integra i dati già 
esistenti nel Catalogo GAIA-DR1, con i dati fotometrici ed 
astrometrici provenienti da una serie di librerie di survey 
fotografiche, cataloghi e missioni spaziali in varie bande 
(ottico, vicino e lontano IR).

Per questo lavoro ho utilizzato i dati di vari cataloghi 
come Tycho-2, 2MASS, GAIA-DR1, APASS,UKDISS, ed i 
dati della missione WISE (in totale 10 punti fotometrici per la 
stella HD25669 e 11 punti fotometrici per la stella TYC 1814-
715-1) a cui ho applicato i valori di arrossamento ottenuti in 
questo lavoro. 

Assumendo come parametro di Temperatura efficace 
“5200°K >=Teff <7500°K” (range di temperatura tipica di una 
stella di classe spettrale F-G), A(v) pari a 0,17, ed indice di 
metallicità solare “-4>= (Fe/H) < 0,5”, le distribuzioni di 
energia spettrale che interpolano il modello sulla base del minor 
valore dei residui calcolati (scarto quadratico )sono illustrate 
nella figura 4.

Qui sono mostrati i grafici della distribuzione spettrale 
di energia per entrambe le componenti del sistema MCN 1: i 
punti rossi sono relativi ai valori della fotometria “osservata 
attraverso i punti fotometrici” (linea grigia), mentre i punti blu 
rappresentano i valori interpolati dal modello (linea blu), da cui 
si ottiene una stima della Temperatura effficace (Teff), gravità 
superficiale (log g), indice di metallicità (Meta) e valore di 
arrossamento (Av).

Figura 4. Grafico “Spectral Energy Data” (SED) calcolato dal Tool del Virtual Observatoty Spanish 
per la componente A (HD 25669) e per la componente B (TYC 1814-715-1)  del sistema MCN 1.

Mentre lo scarto quadratico fornisce l’indicazione del 
miglior “modello” di SED, il Tool VOSA consente, per ogni 
parametro della griglia dello spettro calcolato, di visualizzare la 
Probabilità proiettata della funzione di distribuzione (PDFs) .

Per la componente A (HD25669), il modello “BT-Settl” , 
(valido per le maggior parte di stelle di sequenza 
principale)interpola i dati “osservati” con una probabilità 
intorno al 60% relativamente al parametro calcolato della Teff, 
mentre per la componente B (TYC1814-715-1) si rileva una 
probabilità del 59 %.

Luminosità, Massa, raggio e metallicità

Per determinare la massa di entrambe le componenti ho 
preso in considerazione, la relazione (b) 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 
1,40 Masse solari per la componente A e 0,94 Masse solari per 
la componente B:

Log M = Log L / 3,5        (d)
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dove L è la luminosità calcolata attraverso l’equazione di 
Vandember & Bridges (1984), che relaziona la Mag. 
Bolometrica (Mbol) con la luminosità :

L = 10 ^ ((4,75 – Mbol) / 2,5)         (e)

Ottenendo una Luminosità di 4,7 (log L = 0,68) per la 
componente principale e 0,83 (log L = -0,08) per la 
componente secondaria, il Raggio solare di entrambe le 
componenti sono rispettivamente 1,26 e 0,96 .

Per il calcolo del Raggio di entrambe le componenti ho 
utilizzato la seguente espressione :

� ∝R   (M) ^ 0,68          (f)

La metallicità delle stelle è espressa come il logaritmo in 
base dieci del rapporto dell'abbondanza di ferro della stella 
rispetto a quella del Sole.

�(Fe / H) = Log10  ((Fe /H) / (Fe/H)  )
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La metallicità di una stella si misura dallo spettro di 
assorbimento degli elementi contenuti nell'atmosfera stellare. 
Di solito il valore della metallicità si ottiene utilizzando come 
misura primaria l'abbondanza di elementi metallici del Sole. 
Tale misura non è di carattere assoluta, ma relativa.

La metallicità è in funzione della massa ed composta da 
tre elementi :

X --> in Funzione della massa di H
Y --> in Funzione della massa di He
Z --> in Funzione della massa dei “metalli”

La composizione solare è: X=0.70 Y=0.28 Z=0.02 . 
Così stelle con rapporto (Fe / H) = 0 hanno la stessa 
abbondanza di metalli del Sole, invece, un rapporto (Fe / H) = 
1 indica una metallicità 10 volte superiore a quella del Sole. 

Per il sistema MCN 1, il parametro di metallicità delle 
due componenti è risultato essere stimato dai suddetti modelli 
in 0,3 per la componente primaria (2 volte quella solare) e 0,5 
(3 volte quella solare) per la componente secondaria.

Le “Curve isocrone di evoluzione”

Un modello stellare è un modello matematico che, 
partendo dai processi fisici di base che si pensa avvengano 
nelle stelle, ne prevede i valori delle grandezze osservabili e la 
loro evoluzione (G. Micela, 2015). 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati molti modelli, 
alcuni dei quali utilizzabili interattivamente su internet, od, in 
alternativa, i ricercatori hanno reso disponibili il prodotto dei 
modelli in database o Tabelle, consultabili via web. 

Questi dati sono uno strumento importante per stimare 
l'invecchiamento delle popolazioni stellari risolte negli 
ammassi globulari e per la modellazione dell'evoluzione 
spettrofotometrica di galassie lontane.

È il caso di alcuni tracciati evolutivi e stellari molto 
complessi studiati dall’Osservatorio Astrofisico di Padova 
(OAP-INAF) come quello denominato “Padova Trieste Stellar 

Evolution” codificato come PARSEC (Bressan et al. 2012) 
oppure il modelllo COLIBRI (Marigo et al. 2012) che è stato 
sviluppato per lo studio dell’evoluzione stellare lungo il ramo 
TP-AGB (thermally-pulsing asymptotic giant branch) del 
diagramma HR (5).

Per questo lavoro, mi sono rivolto alla sezione “HR 
Diagram” dello Spanish Virtual Observatory (SVO) che 
consente di stimare l'età e la massa delle stelle. I valori (Teff, 
log (L)) ottenuti con il miglior scarto quadratico sono stati 
impiegati come punti di partenza per l'interpolazione di fasci di 
curve isocrone teoriche e tracce evolutive. 

In figura 5 viene visualizzato il diagramma H-R per la 
componente primaria e secondaria. La linea blu rappresenta la 
curva isocrona che unisce tutti i punti di uguale massa, mentre 
la linea rossa rappresenta la curva evolutiva temporale. Il punto 
nero (e la relativa barra d’errore), rappresenta il dato che 
meglio interpola il modello.

Figura 5.  Isochrone ed evolutionary track about HD 25669 
(mass=1.40, teff=6500 °K  and Age t= 1-2 Gyr , best model fit 
“Bt_Settl”) 
(Credit : http://svo2.cab.inta-csic.es/theory/vosa/)
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Per entrambe le componenti il modello "bt settl" non 
riesce a fornire direttamente la stima dell’età, in quanto 
entrambi i punti rimangono al di fuori dell’area coperta dalle 
curve isocrone e dal tracciato evolutivo. Osservando il punto e 
la barra d’errore relativa alla componente A (HD 25669 
Teff.=6500+/- 50 °K) si potrebbe ipotizzare che la curva 
isocrona pari ad 1,40 masse solari sia caratterizzata da un 
probabile tracciato evolutivo tra 1 e 2 Giga anni (Gyr).

Modificando il modello in “siess”, il punto e la barra 
d’errore relativa alla componente B (TYC 1814-715-1 Teff, 
5.750 +/- 125 °K)) si trova a lambire la curva isocrona pari a 
1,1 masse solari e di conseguenza ad intercettare un probabile 
tracciato evolutivo di 4Giga anni (Gyr), come illustrato in Fig. 
5a. 

Figura 5a - Isochrone ed evolutionary track about TYC 1814-715-1 
(mass =1.1 , teff  = 5750 °K  and  Age t= approx 4 Gyr, best model 
fit “Siess”)
(Credit : http://svo2.cab.inta-csic.es/theory/vosa/)
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Qualche considerazione finale

Nella Tabella 6 sono evidenziati i principali parametri 
astrometrici e fotometrici suggeriti da questo lavoro. I valori 
così ricavati da “modelli di caratterizzazione astrofisica” non 
hanno la presunzione di trarre delle conclusioni definitive sulla 
natura che lega queste due stelle. 

Affinchè un sistema binario sia legato 
gravitazionalmente è necessario che entrambe le componenti si 
incontrino alla stessa distanza e che presentino un moto proprio 
totale simile. L’analisi dei dati astrometrici della missione 
GAIA ha affinato i valori ipotizzati nel precedente lavoro e 
sembrerebbe ancora avvalorare queste due caratteristiche. Il 
calcolo della parallasse ha permesso di ottenere un dato 
fondamentale, quale la Distanza di entrambe le stelle del 
sistema MCN 1, che è stato inserito nei “modelli di 

caratterizzazione astrofisica”.

Le analisi della distribuzione dell’energia tenderebbero 
ad evidenziare due stelle di sequenza principale : la primaria 
quasi certamente di classe spettrale F4V più massiva della 
compagna secondaria, la cui analisi non ha fornito maggiori 
informazioni rispetto al precedente lavoro. 

Per la componente secondaria, i valori della Teff indicati 
dal grafico “SED” e della massa suggeriscono una classe 
spettrale di tipo G4V, tuttavia non si può escludere che la stella 
abbia una massa < =1,1 e pertanto possa appartenente alla 
classe spettrale G2V. 

Dalla relazione Massa-Luminosità , dal semi asse 
dell’orbita che per approssimazione ho considerato pari al 
logaritmo della separazione angolare della coppia osservata (ρ= 
30,03” dal WDS Catalog) ed in funzione degli elementi 
fotometrici calcolati con questo lavoro, ho utilizzato la 
seguente espressione (P. Couteau, 1960) :

 log P ~ = 1,5 * log ρ - 0,244*Mv +0,028 *(Delta)m +0,3*(mv + Cor Bol) + h 

dove :
ρ = separazione angolare della coppia, in arcsec

Mv  = Magnitudine assoluta bolometrica della componente A 
(principale)

mv = magnitudine apparente bolometrica della componente A 
(principale)

(Delta)m  = differenza di magnitudine apparente tra la 
componente A (principale) e la componente B  (secondaria)

h = dato correttivo, come da sottostante tabella, che rappresenta 
un valore medio in funzione delle caratteristiche spettrali di 
molte stelle doppie conosciute ed appartenenti alla sequenza 
principale (P. Couteau, 1960) :

Stimare il Periodo orbitale del sistema MCN 1

Il valore di 1544,3c (154.430 anni) deve essere 
considerato indicativo : questo metodo di indagine non vuole 
sostituirsi ad un più accurato e rigoroso calcolo degli elementi 
orbitali, ma potrebbe essere utile all’osservatore di questa 
coppia per pianificare la frequenza delle proprie osservazioni 
durante i prossimi anni.

Primaria Secondaria

pmTotal (mas/yr)

Magnitudine
apparente

MAGNITUDINE
ASSOLUTA

MODULO DI
DISTANZA

DISTANZA
(in parsec)

MASSA STELLARE
(Mag. Bolometrica)
Massa solare = 1        
                                
Teff   (°K)                   
         
Classe Spettrale          
                  
Raggio solare  (R/R�)

Luminosità (Log L)

Metalliticita’
(Fe /H) / (Fe/H)�

13,00

8,09

+3,10

4,99

99,792±4,004

1,40               

6500±50        

F4V       

1,26              

0.65             

0,3

14.00

10,04

+5,05                 
                    

4,99

99,697±5,829

0,95-1,10

5625 / 5875

G4V – G2V

0,96 / 1,07

-0,11           

0,5

Tabella 6. Alcuni parametri astrofici del sistema 04053+2348 
MCN 1 ricavati dal presente lavoro
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STF 1396 AC

Gianluca Sordiglioni, Italy
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La doppia STF 1396 AC non è certo semplice da 
misurare: come si evince dalla figura 1, la stella C è risulta 
completamente immersa nella luce della primaria rendendone 
difficoltosa l’identificazione.

Abstract

Sul precedente numero del Bollettino (n. 21, pag. 22)  
scrissi di STF 1396 AC con una sola misura effettuata 
da Schiaparelli nel secolo scorso, e con una nota di 
sospetto errore. In questo articolo ne tenterò uno 
studio più approfondito.

Abstract

On the last issue of “Bollettino delle Stelle Doppie” (n. 
21, pag. 22)  I wrote about STF 1396 AC who got a 
single measure by Schiaparelli in the last century, and a 
WDS note indicating a suspected error. In this article I’ll 
try to study the system in deeper detail.

Nella schermata visualizzata con il software Aladin (1) 
sono visualizzate varie immagini con surveys diverse. Le frecce 
indicano dove dovrebbero trovarsi AB (in basso) e AC (in alto).

Figura 1. Immagini Aladin.
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È utile a questo punto ricordare le note scritte nel WDS:

discov_num notes refcode

STF1396 AC. Schiaparelli's value 
for rho is apparently a 
typographical error, as 
it is identical (3".778) to 
his AB measure. His C 
component may be a 
13th magnitude star 
located 90 deg, 58" 
from AB, although the 
magnitude difference 
would appear to make 
the necessary quadrant 
flip unlikely.

Sp_1909

Leggiamo la minuta originale dell’autore, riportata in 
figura 2:

La minuta riporta la nota:

C = poco si vede

δ = AB   pres’a poco

Con la misura del solo angolo di posizione. Risulta 
evidente che Schiaparelli non misurò la separazione ma si 
limitò a segnalare la medesima distanza rispetto ad AB, 
all’incirca (pres’a poco). Sono questi gli anni in cui l’illustre 
astronomo italiano soffre di problemi di vista e la difficoltà di 
percezione della componente C deve averlo dissuaso dalla 
misura.

La successiva pubblicazione a Milano negli annali di 
Brera #46 del 1909 indica in epoca besselliana 1895.275 i 
seguenti dati:

AB  PA = 131.90  Sep. = 3.778
AC  PA = 275.55  Sep. = 3.778

Le stesse misure riportate dal WDS, visibili in figura 3 e 
consultabili alla URL:

http://stelledoppie.goaction.it/index2.php?menu=22&iddoppia=45420

Figura 2. La minuta originale di Schiaparelli

Figura 3. Dati riportati del WDS di STF 1396 AC (dal sito Stelle Doppie)
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Ora guardiamo più attentamente l’immagine con SDSS e 
sovrapponiamo i recenti dati ottenuti dalla missione GAIA, in 
figura 4.

Le cose si fanno più complicate. Notiamo che quella che 
potrebbe essere la componente C si è spostata da nord-est a 
sud-ovest e che la componente B si è leggermente allontanata. 
Nella figura, la tabella in fondo rispecchia la sequenza Gaia 
A,B,C + WDS.

Utilizzando il software RhoTethaRAA (2) sviluppato 
dall’astrofilo Alejandro Garro ho calcolato separazioni e angoli 
di posizione e li ho confrontati con le misurazioni sulle 
immagini in Aladin effettuate attraverso il tool “dist”, nonché 
con i dati del WDS presi dal sito Stelle Doppie (3), riportandoli 
nella seguente tabella 1.

Coppia WDS Calcolato Misurato

AB ρ 3,95 3,95 3,93

θ 129,5 130,2 130,1

AC ρ 3,78 1,546 1,535

θ 275,6 162,3 162,2

Figura 4. Aladin con caricati i dati GAIA

Tabella 1. Confronto di separazione e angolo di posizione
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La coppia AB è stata misurata abbastanza recentemente 
(2009) con un discreto numero di misure (26): separazione e 
angolo di posizione da me calcolati e misurati partendo dai dati 
GAIA sono in buon accordo con le ultime misure pubblicate.

Ciò che sorprende sono le magnitudini:

            Gaia  WDS
A  =     8,868   8,79
B  =   10,397 10,42
C  =     8,925 11,10

C’è una sensibile differenza nella C sebbene il WDS 
utilizzi la banda V e Gaia la banda BJ, una differenza non 
facilmente spiegabile con i dati a mia disposizione. Potrebbe 
essere un errore del catalogo ed essere C effettivamente debole 
in visuale oppure la componente B potrebbe essere la più 
debole e Schiaparelli potrebbe essersi sbagliato a segnare le 
coordinate delle stelle B e C, invertendole.

In conclusione, a mio avviso la nota nel WDS dovrebbe 
essere cambiata indicando che AC non è stata misurata ma solo 
stimata. Inoltre, la C non è affatto un errore o una componente 
persa, ma semplicemente una stella molto difficile da vedere 
che col tempo ha cambiato sensibilmente posizione. Grazie ai 
sensori di GAIA siamo riusciti a ritrovarla.

Servirebbe una osservazione visuale per poter 
definitivamente risolvere il mistero, oppure attraverso la 
misurazione con strumenti in grado di risolvere la coppia e 
dotati di un’ampia gamma dinamica.
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Abstract

 Recensione del libro Observación de estrellas dobles

Abstract

Review of the book Observación de estrellas dobles 

Non sono molti i volumi che trattano di stelle doppie e 
l’aggiunta di un nuovo libro alla nostra biblioteca è sempre 
benvenuto. Stiamo parlando di “Observación de estrellas 
dobles” edito da Marcombo e scritto da tre astrofili spagnoli di 
grande esperienza: Rafael Benavides Palencia, Juan-Luis 
Gonzàles Carballo ed Edgardo Ruben Masa Martin, gli stessi 
che pubblicano la rivista amatoriale OED. Questi nostri tre 
amici hanno voluto sintetizzare le loro conoscenze in un 
volume facilmente comprensibile e ben scritto, che 
accompagna il lettore attraverso l’osservazione e la misura 
delle doppie in una forma colloquiale e di progressiva 
difficoltà. La lingua utilizzata è naturalmente lo spagnolo, ma 
anche un lettore italiano può tradurre con relativa facilità sia 
per similitudine linguistica sia per l’argomento specifico che 
riduce i termini tecnici a non più di una ventina: una volta 
tradotti con Google Translator o un vocabolario spagnolo-
italiano, la comprensione è pressoché totale.

Sono stati coperti tutti gli argomenti relativi alle nostre 
amate doppie: la storia, le caratteristiche fisiche, gli strumenti, 
le tecniche digitali, le riprese e le misure con sensori elettronici, 
l’uso dei programmi di misura come Reduc, Aladin e 
Astrometrica, i cataloghi e le riviste, compresa la citazione al 
Bollettino delle Stelle Doppie di cui ringraziamo. C’è persino 
un’ampia sezione dedicata alle misure con micrometro filare 
che sembra agli occhi dei novizi un po’ demodé, ma ciò 
nonostante si tratta di un metodo di misura ancora molto 
utilizzato e che offre alcuni vantaggi soprattutto per le coppie 
molto sbilanciate.

In conclusione abbiamo letto un testo bello, da leggere 
tutto in un fiato o da consultare per capitoli secondo necessità 
come se fosse un manuale; un testo che non dovrebbe mancare 
nella biblioteca di un osservatore di stelle doppie. Il taglio del 
libro ben si affianca a “Observing and Measuring Visual 
Double Stars” di Bob Argyle, più tecnico e con 
approfondimenti su argomenti complementari.

L’unico appunto che debbo segnalare è relativo alla 
stampa: è decisamente poco incisa e con le righe poco 
distanziate, obbligando ad un certo sforzo visivo per non 
confondere le lettere. Un poco più di attenzione in questo senso 
avrebbe facilitato la lettura alla sera, per chi come il sottoscritto 
tiene il libro sul comodino.

Per chi volesse acquistarlo consiglio il sito Amazon.it. 
L’acquisto diretto dall’editore viene gravato da spese postali 
francamente troppo elevate. Prezzo di lancio 21 Euro, 
attualmente si trova sui 31 Euro spedizione compresa.
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Recensione: Observación de estrellas dobles
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Immagine della copertina del libro “Observación de estrellas 
dobles”, scritto da Rafael Benavides Palencia, Juan-Luis 
Gonzàles Carballo ed Edgardo Ruben Masa Martin



Apprendiamo che la V Conferenza sulle Stelle Doppie che doveva tenersi il 4-6 agosto 2017 al campus della Concordia University 
ad Irvine, USA, è stata cancellata per motivi di scarsità di iscrizioni.
Un vero peccato non potere incontrare gli appassionati di stelle doppie d'oltreoceano e di tutto il mondo; ma non è un addio, bensì 
un arrivederci!
La quinta conferenza sarà probabilmente tenuta ancora una volta in Europa, in data da destinarsi. 

Per informazioni:
http://www.cui.edu/en-us/academicprograms/arts-sciences/binary-and-multiple-stars-conference
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V International Conference on Binary
& Multiple Stars

Postponing the Fifth International Conference on Binary and Multiple Stars



In questa rubrica che è ormai diventata un appuntamento fisso per coloro che “non sanno cosa misurare” propongo una 

selezione di 48 doppie estive che sono state osservate poche volte, di natura fisica o sospetta tale, che non vengono 

misurate da almeno dieci anni, separazione tra 6” e 120”, primaria minore di 10 mag, secondaria minore di 11 mag e 

una differenza di magnitudo generalmente inferiore a 3.

La lista è presente sul sito StelleDoppie alla seguente URL:

http://stelledoppie.goaction.it/index2.php?azione=vedi_lista_doppie&idlista=395&section=4&menu=44

cst coord wds_name SAO epoch obs pa sep m1 m2 d_mag

Vir 13 02 08 -22 24 25 B 1726 A,BC 181332 2000 6 158 15.6 9.77 10.99 1.22

Vir 13 09 27 -00 05 52 GWP 1923 119794 2000 4 144 11.7 8.00 10.90 2.90

Boo 13 53 57 +10 08 20 FOX1 79 AB,C 100758 2003 9 43 98.3 7.85 10.48 2.63

CrB 15 50 18 +32 24 22 HJ57 4 AC 64934 2006 13 96 76.5 9.30 10.90 1.60

Oph 16 26 24 -24 24 50 HCH 1 AB 2002 5 323 10.5 7.32 10.22 2.90

Oph 16 26 37 -24 15 52 DCH 96 AD 2003 3 153 9.1 9.59 9.90 0.31

Oph 16 27 16 -24 38 43 RIE 1 BC 2001 4 270 3.2 9.60 9.50 0.10

Oph 16 27 19 -24 41 40 YLW 13 AB,E 1999 3 96 26.7 8.60 8.40 0.20

Oph 16 27 28 -24 39 36 YLW 16 AB 1985 1 102 24 9.84 10.17 0.33

Oph 16 31 12 -12 54 00 PRZ 2 1989 3 237 6.5 9.20 9.50 0.30

Oph 17 11 27 -27 23 48 REP 46 AB 1999 2 207 3.1 7.80 8.10 0.30

Oph 17 24 24 -22 48 03 HJ 4948 AC 185362 1999 9 106 13.3 8.71 10.67 1.96

Oph 17 44 16 -06 31 39 GWP 2731 AC 1999 2 232 8.6 8.30 10.70 2.40

Oph 18 02 50 +01 36 08 BU 635 AB 2004 18 302 69.1 8.63 9.93 1.30

Oph 18 03 17 +07 45 04 HEI 867 2001 4 339 3.4 9.90 10.70 0.80

Ser 18 12 28 -15 22 24 LV 7 AC 161181 2000 9 240 33.7 8.15 10.81 2.66

Ser 18 18 06 -12 14 33 SS 7 AP 161292 2000 6 286 72.5 7.45 10.40 2.95

Ser 18 18 06 -12 14 33 SS 7 AH 161292 2000 6 268 40.8 7.45 9.80 2.35

Sgr 18 31 44 -19 06 35 BU 966 KM 2000 7 9 72 9.78 10.37 0.59

Sct 18 47 14 -11 12 59 HDS 2664 161824 2001 7 38 6.8 8.98 10.98 2.00

Cyg 19 23 15 +47 11 45 STT 372 AB 48391 2003 21 55 77.9 7.90 10.24 2.34

Cyg 19 26 40 +32 20 45 STF 2528 AB 68315 2004 20 244 14.3 8.80 10.44 1.64

Cyg 19 33 19 +52 49 02 ES 129 AC 31768 2005 10 273 72.1 9.96 10.39 0.43

Cyg 19 36 22 +35 40 40 ARN 82 AB 68569 2004 11 34 43.5 8.10 8.43 0.33

Cyg 19 38 25 +52 11 20 AG 388 2004 18 185 7.9 9.73 9.96 0.23

Cyg 19 48 02 +32 06 16 WFC 226 68873 2006 6 300 9.4 8.90 10.97 2.07

Cyg 20 03 29 +36 01 30 STF 2624 BC 69324 2002 32 328 44.4 7.73 9.26 1.53

Cyg 20 08 23 +35 27 33 ES 203 69485 2006 10 128 6.2 9.25 10.40 1.15

Cyg 20 09 26 +36 29 20 SEI 926 AD 69517 2004 14 349 29.6 8.61 9.50 0.89

Cyg 20 10 60 +57 17 17 ARG 36 2004 27 128 7.9 8.73 9.97 1.24

Cyg 20 11 19 +35 49 49 HJ 1489 AD 2005 19 51 17.3 9.69 9.88 0.19

Cyg 20 12 56 +34 28 32 AG 250 69614 2006 15 51 8.7 8.45 10.20 1.75

Cyg 20 14 32 +36 39 40 BLL 48 AB 69677 2003 16 118 113.6 7.97 10.06 2.09

Cyg 20 15 40 +43 38 60 STF 2659 AB,D 49388 2004 26 253 19.3 8.61 9.83 1.22

Proposta osservativa estate 2017

Gianluca Sordiglioni, Italy

email: inzet@yahoo.com
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Cyg 20 17 30 +45 38 16 STF 2667 49431 2004 32 224 8.4 8.66 9.00 0.34

Cyg 20 18 58 +49 37 36 ES 2693 AB 49464 2004 11 110 30.6 8.76 9.59 0.83

Cyg 20 19 24 +56 07 18 STF 2669 AB 32475 2004 22 259 23.7 9.28 9.91 0.63

Cyg 20 20 10 +37 26 00 SEI 1093 1895 1 67 6.7 9.70 9.70 0.00

Cyg 20 29 10 +40 21 00 STN 50 1879 1 170 6.3 9.00 10.00 1.00

Cyg 20 30 14 +43 43 06 AG 407 49713 2004 11 231 6.9 9.94 10.13 0.19

Cyg 20 33 31 +47 02 58 HJ 1541 AC 2003 19 265 6.3 9.26 10.48 1.22

Cyg 20 35 17 +42 50 47 A 397 AB,C 2002 6 302 53.6 9.65 8.81 0.84

Cyg 20 35 45 +54 35 17 ES 991 AB 32720 2006 6 297 16.2 9.33 10.30 0.97

Cyg 20 42 10 +40 40 52 MLB 23 49954 2002 11 41 7.7 9.00 10.90 1.90

Cyg 20 42 51 +52 06 13 ES 995 32821 2003 4 107 8.7 8.67 10.60 1.93

Cyg 20 45 14 +43 37 24 ES 1449 50021 2004 14 57 6.4 9.43 9.94 0.51

Cyg 21 31 37 +44 21 32 ES 1337 AB 2002 5 265 6.1 9.03 10.00 0.97

Peg 22 14 12 +04 28 17 DAM 664 A,BC 2000 4 125 103.5 8.91 9.18 0.27

Proseguendo il cammino intrapreso lo scorso numero per cimentarsi nei panni dell’investigatore, 

dove segnalavo una doppia misurata da Schiaparelli, questa volta vi propongo SEI 1093. 

Nelle note del WDS leggiamo:

discov_num notes refcode

SEI1093 No Astrographic Catalog objects near Scheiner's coordinates 

and no obvious binary in field - typo in original catalog?

Sei1908

Forse anche in questo caso il satellite GAIA potrà ritrovare la doppia persa? Oppure fu proprio un 

errore nella trascrizione dagli appunti?

Per finire, GWP 1923 scoperta dagli amici spagnoli dell’osservatorio del Garraf e non più misurata 

dal 2000 pur essendo una doppia facile, anche per piccoli strumenti.

Al prossimo numero e mi raccomando: misurate!
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Articoli in lingua originale
Works in original language

Sperando di fare cosa gradita sia ai Lettori e sia a chi ci invia gli articoli, in questa sezione de “Il 
Bollettino delle Stelle doppie” presentiamo i lavori in lingua originale che ci inviano gli autori 
stranieri.

Buona lettura!

Antonio Adigrat
Giuseppe Micello
Gianluca Sordiglioni

Gianluca Sordiglioni; Italy
Study of STF 1396 AC, pag. 23
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Study of STF 1396 AC

Gianluca Sordiglioni, Italy

email: inzet@yahoo.com

Abstract

On the last issue of “Bollettino delle Stelle Doppie” (n. 
21, pag. 22)  I wrote about STF 1396 AC who got a 
single measure by Schiaparelli in the last century, and a 
WDS note indicating a suspected error. In this article I’ll 
try to study the system in deeper detail.

STF 1396 AC isn’t a double simple to measure: how can 
be seen in figure 1, the C star is completely hidden in the light 
of the primary resulting very difficult to identify it.

In the screenshot, built using the Aladin software (1), are 
displayed different images from some sky surveys. The arrows 
indicates where come components should be, B in the lower 
end, C in the upper corner. A is in the center.

Fig 1. Aladin image
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At this point it is useful to remember the WDS notes:

I was able to recover the original Schiaparelli’s 
annotation. Let’s read them in figure 2.

In the note, written in italian, we can read these words:

C = poco si vede (barely visible)

δ = AB   pres’a poco  (pressappoco = about, more or less)

and he reported the position angle measure only. It is now clear 

that Schiaparelli didn’t measured the separation but he 

estimated it, limiting his study to indicate the same distance 

from AB, more or less (pres’a poco). Are these the years were 

the famous italian astronomer suffer of sight problems and the 

difficulty of percieving component C should have convinced 

him to abandon the measure. 
Laster, in Milan, in Brera publication volume #46 of 

1909 (figure 3) are written in besselian epoch 1895.275 these 

data:

AB  PA = 131.90  Sep. = 3.778

AC  PA = 275.55  Sep. = 3.778

These are the same measures in the WDS, showed in 

figure 3 and searcheable online at the URL:
http://stelledoppie.goaction.it/index2.php?menu=22&iddoppia=45420

Fig 2. Schiaparelli’s original annotations taken at the eyepiece

Fig 3. WDS data of STF 1396 AC (from Stelle Doppie website)

discov_num notes refcode

STF1396 AC. Schiaparelli's value 
for rho is apparently a 
typographical error, as 
it is identical (3".778) to 
his AB measure. His C 
component may be a 
13th magnitude star 
located 90 deg, 58" 
from AB, although the 
magnitude difference 
would appear to make 
the necessary quadrant 
flip unlikely.

Sp_1909
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Now, if we look deeper in the SDSS image of this area 

and we superimpose  recent data from the GAIA mission , we 

obtain something close to figure 4.

Things are becoming more complicated. We can notice 

that what is supposed to be the C component moved from 

north-east to south-west and component B is now slightly off. 

In the figure, table on the bottom reflects GAIA sequence 

A,B,C + WDS.

Using RhoTethaRAA (2) software developed by amateur 

astronomer Alejandro Garro, I calculated separations and 

position angles and I was able to compare the Aladin 

measurement using the “dist” tool, coupled with WDS data 

taken by Stelle Doppie (3) web site (table 1).

Coppia WDS Calcolato Misurato

AB ρ 3,95 3,95 3,93

θ 129,5 130,2 130,1

AC ρ 3,78 1,546 1,535

θ 275,6 162,3 162,2

Fig 4. Aladin loaded with GAIA data

Table 1. Separation and position angle
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The AB coupe was measured quite recently (2009) with 

a good number of measures (26): separation and position angle 

measured by me and calculated using GAIA data are in good 

accordance with the latest published measures.

What is surprinsing are magnitudes:

       Gaia WDS

A = 8,868 8,79

B = 10,397 10,42

C = 8,925 11,10

There’s a markable difference in C even if considering 

the WDS is using V band and GAIA some other bands like BJ: 
a difference not easly explicable with data at my disposal. It 

could be a catalog error and actually C being visually faint, or 

B could be the fainter in the system and Schiaparelli make a 

mistake confusing B with C. 

In conclusion, in my opinion the WDS notes should be 

changed reporting that C separation was not measured but 

extimated only by Schiaparelli. Again, C is not an error at all 

and it is not lost, but simply a star very difficult to see that 

changed his position over time. Thank to GAIA sensors we 

were able to detect it once again.

A visual observation is require to finally solve this 

enigma, and amateur astronomer’s measures with telescopes 

able to resolve the double coupled with high dynamic range 
sensors.
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