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Abstract

Le misure di parallasse e dimoto 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:

(mas/y) (a)

e la distanza in parsec :
                                                

(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"
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(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)



8IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 22

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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