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In questo numero 27:
Gianluca Sordiglioni ci presenta un articolo con la crescita delle misure, nel WDS, a partire dal 1960 e fino 
al 2013. Una crescita esponenziale, da come si può dedurre.

L'atronomo René Gili ci ha lasciato. A lui dobbiamo molte scoperte e misure sulle stelle doppie.

Nel 2022, una coppia di stelle si fonderà e poi espliderà. È il caso di KIC 9832227,nella costellazione del 
Cigno.Un evento che, se come previsto, saraà osservbile ad occhio nudo e con piccoli telescopi.

Vogliamo dedicare questo numero anche a Fabio Bocci, amico e astrofilo che ha condiviso con noi le 
bellezze del cosmo. Ciao Fabio!

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.
● Le date delle misure astrometriche dovranno essere in data Giuliana e non Besseliana.

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 30 Gennaio 2019.

Vogliamo ricordare, inoltre, che l'ultimo giorno utile per spedire gli articoli è il 20 Gennaio 2019.

IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 27



Il sito del Washington Double Star Catalog riporta la crescita delle misure partendo 

dal 1960 sino al 2013

Questo grafico consultabile alla URL http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html

mi ha incuriosito ed ho deciso di compiere una indagine in proprio utilizzando i dati 

del  sito  Stelle  Doppie  (www.stelledoppie.it).  Da  quasi  nove  anni  scarico 

periodicamente i dati del WDS e li salvo in un disco di backup. Con questa mole di 

dati a disposizione ho costruito un software che calcolasse il numero di nuove doppie 

per anno, con il risultato visibile nella figura successiva.

La crescita del WDS

Gianluca Sordiglioni, Italy

email: inzet@yahoo.com
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Si nota chiaramente una crescita costante del numero di doppie scoperte, intervallate 

ogni tanto da un repentino avanzamento che può essere dovuto sia ad un effettivo 

incremento  del  numero  di  scoperte  oppure  semplicemente  ad  un  massiccio 

inserimento del database da parte degli astronomi che hanno il compito di mantenerlo.

Personalmente mi aspetto un forte incremento dei prossimi 10 anni, dovuto alle nuove 

surveys come ad esempio GAIA, ma anche URAT1, e alla posteriore analisi dei dati 

che queste surveys hanno raccolto. 

La scoperta di una nuova doppia è solo l’inizio di un cammino di conoscenza. Per 

ottenere informazioni sulla sua natura servono molti anni di paziente misura da parte 

di molti osservatori in modo da rilevare precisamente posizione, separazione e angolo 

di  posizione;  una  volta  raggiunto  un  numero  sufficiente  di  osservazioni  si  può 

calcolare più o meno precisamente l’orbita, determinare la massa, e quindi la distanza 

delle stelle da noi. Chi porterà avanti questo enorme lavoro? In parte gli astronomi 

professionisti per alcune doppie che riterranno interessanti, ma state pur certi che in 

pochi punteranno i loro sofisticati (e costosi) strumenti, utilizzando prezioso tempo 

osservativo,  per  le  nostre  amate  doppie.  Toccherà  quindi  a  noi  astronomi  non 

professionisti (non mi piace utilizzare il termine “amatori”) , perché siamo i soli dotati 

di due risorse estremamente rare: il tempo e la perseveranza. Forza allora amici, di 

lavoro ce n’è tanto e per tutti i telescopi. Noi siamo l’ultima risorsa di questa scienza e 

se c’è qualcosa che il caro René Gili ci ha insegnato è il nostro lavoro resterà per 

sempre nella storia.
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René Gili ci ha lasciato

Apprendiamo con rammarico la scomparsa di René Gili, astronomo dilettante che fu 

allievo di Paul Couteau. Renè lavorava col grande telescopio rifrattore da 76 cm del 

Côte d'Azur Observator sul Mont Gros a Nizza e la fotocamera speckle PISCO 2. Le 

doppie stelle erano l'unica ragione della sua vita e le sue numerose misure e le sue 

scoperte rimarranno per ricordare ai posteri il grande lavoro di osservazione che ha 

fatto al telescopio per decenni. Lo ricorderemo con riconoscenza.

René Gili
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KIC 9832227. Collisione nel 2022

Giuseppe Micello, Italy

Fonte ANSA

www.ansa.it (Articolilo del 10 gennaio 2018)

Nel 2022 una coppia di stelle si fonderà e poi esploderà, diventando per un breve lasso di tempo uno degli oggetti luminosi 
più brillanti del cielo e noi dalla Terra potremo goderci lo spettacolo anche a occhio nudo. E' emerso dallo studio coordinato dal 
dipartimento di Fisica e Astronomia del Calvin College, nel Michigan, i cui risultati sono stati presentati nel convegno della 
Società Americana di Astronomia.

E' notoriamente difficile prevedere il verificarsi di tali eventi stellari "ed è la prima volta che un tale fenomeno viene 
previsto con tanto anticipo", ha osservato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. L'esplosione, 
"nella costellazione del Cigno darà origine un vigorosissimo aumento di splendore di queste stelle, fino a 10.000 volte l'attuale e 
promette di diventare quando sarà al culmine della potenza, uno dei corpi stellari più luminosi del cielo, paragonabile alla stella 
Sirio. E noi, nel nostro emisfero, saremo in prima fila per goderci lo spettacolo".

Questa coppia di stelle è parte di un sistema binario - ovvero di un sistema formato da due stelle che orbitano intorno ad un 
centro comune - e secondo gli astronomi, sono destinate inevitabilmente a una collisione nei prossimi anni.

I ricercatori hanno iniziato a studiare la coppia, conosciuta come KIC 9832227, nel 2013. La coppia ruotava sempre più 
velocemente e la sua orbita si stringeva sempre di più, facendo avvicinare le due stelle. Questo comportamento ricordò ai 
ricercatori un altro sistema binario: V1309 Scorpii. Anche in questo caso la coppia di stelle aveva ruotato ad una velocità crescente 
in un orbita sempre più stretta fino ad esplodere nel 2008.

Dopo 2 anni di studio i ricercatori sono arrivati alla conclusione che la coppia esploderà fra circa 5 anni e darà origine ad 
una "nova rossa" - ovvero un'esplosione causata da una fusione binaria. Ma fino ad allora, consiglia Masi, chi vuole "potrà intanto 
osservarla utilizzando un telescopio con un'apertura di almeno 150 millimetri di diametro".

Link articolo:

http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/spazioastro/2017/01/09/collisione-di-due-stelle-nel-2022-si-vedra-a-occhio-
nudo_45ad651e-eb71-4de2-ab2a-2ca491e385b1.html

Abstract

Nel 2022 una coppia di stelle si fonderà e poi esploderà, 
diventando per un breve lasso di tempo uno degli oggetti 
luminosi più brillanti del cielo

Abstract

In 2022 a couple of stars will merge and then explode, 
becoming for a short time one of the brightest objects in the 
sky

Nel 2022 una coppia di stelle si fonderà e poi esploderà, diventando per un breve 
lasso di tempo uno degli oggetti stellari più brillanti del cielo (fonte: ESO/L. Calçada)


