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Breve editoriale in questo numero, ma con una importante novità: a partire da luglio, il Bollettino delle Stelle 
Doppie sarà a cadenza semestrale e il prossimo numero 30, verrà pubblicato il 15 dicembre 2019.
Questa decisione è stata presa per poter permettere di accorpare il maggior numero di articoli per questa 
rivista, venendo anche incontro agli appassionati che, per impegni vari, non possono pubblicare 
periodicamente e trimestralmente.
Ci auguriamo che questa decisione sia gradita ai lettori e agli appassionati che, in questi anni, ci hanno 
sempre sostenuto.

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 15 Dicembre 

2019.
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Metodo

Bernezzo Observatory (Italy); dal sito Horizons JPL 
NASA si ricavano i seguenti dati: ”Bernezzo Observatory 
“( C77 ) (7 27’12,6” E, 44 23’06,9”N, 570,6 m s.l.m) (7.4535, 
44.38525). Le immagini fit sono state realizzate con il 
telescopio principale dell’osservatorio,riflettore Newton wide-
photo 0,25-m”f/4 scale: 1,33 ”/pixel, CCD Atik 314+ 
monocromatica, astrometricamente corrette con il software 
Astrometrica di Herbert Raab (1). Lo studio dell’interessante 
sistema doppio è stato condotto basandosi sui dati forniti dal 
sistema Aladin Sky Atlas(2), GAIA DR2; per le successive 
indagini si è ricorso al software Duplex del GEDRAA (3).

Risultati

La prima analisi di una  sospetta nuova coppia consiste 
nel verificare che la stessa non sia già catalogata presso il 
Washington Double Star Catalog, e in questo caso la ricerca ha 

fornito risultati negativi. In Figura 1 viene evidenziata la coppia 
in esame così come ripresa nel corso della sessione 
osservativa,somma di 9 immagini da 60 sec.

La successiva analisi del sistema è stata ottenuta tramite 
la consultazione dei cataloghi GAIA DR2 (figura 2) e 2MASS, 
disponibili on-line dal Centre de Donnèes Astronomiques di 
Strasburgo (CDS).

Nella Tabella 1 sono riportati sia i dati identificativi 
della coppia sia il moto proprio di ciascuna componente. I moti 
propri abbastanza simili hanno incoraggiato ad un 
proseguimento dell'indagine. Come accennato nel paragrafo 
riguardante la metodologia, è stato utilizzato software Duplex. 

Abstract

In questo articolo sono presentati i risultati di uno studio 
effettuato dal Bernezzo Observatory, sul sistema 
2MASS09055471+2441088, 2MASS09055585+2441253 
individuato nella costellazione del Cancro durante una 
sessione osservativa dedicata al Follow-up di oggetti in lista 
NEO Confermation Page del Minor Planet Center presente 
al seguente link:
https://minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabular.html

Ad oggi l’osservatorio può vantare quasi 3500 misure 
astrometriche di corpi minori.

Abstract

This article presents the results of a study carried out by the
"Bernezzo Observatory", on the system 
2MASS09055471+2441088, 2MASS09055585+2441253 
identified in the Cancer constellation during the 
observatory campaign dedicated to follow-up NEO objects 
of Minor Planet Center:
https://minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabular.html

The Bernezzo Observatory, so far, has performed about 
3500 astrometric measurements of minor objects

 Nella Tabella 3 sono riportati i dati relativi all'analisi 
fotometrica; l’angolo di posizione e separazione angolare sono 
stati calcolati con il software Astrometrica e il software RHO-
THETA del GEDRAA (tabella 2) ed infine in tabella 4 
l’importantissimo e fondamentale dato di parallasse.

Nuovo sistema binario con Moto Proprio Comune
nel Cancro

Andrea Mantero

“Bernezzo Observatory” I.A.U C77, Italy

e-mail: manteandrea@libero.it

Fig. 1 La nuova coppia. Foto dell'autore. 



Tabella 1

         RHO

                

22.66

         THETA 43.27

              

                             Tabella 2

Tabella 3

Parallasse          Primaria         Secondaria

         1.6147             1.5633

Tabella 4

                             Primaria               Secondaria

              Coordinate     09 05 54.71 +24 41 08.8    09 05 55.85 +24 41 25.3

                 2MASS 2MASS09055471+2441088 2MASS09055585+2441253

pmRA”/yr                     -14.75                    -14.89

pmDEC”/yr                     -9.825                    -9.667

e_pmRA                         0,07                        0,16

e_pmDEC                         0,06                        0,12

Latitudine Galattica                       39.65                      39.66

            PRIMARIA          SECONDARIA

V mag 14.625 16.73

J mag 11.559 13.688

H mag 11.85 14.39

Kmag 11.484 13.522

Moto Proprio Totale 17.72 17.75

Moto Proprio Ridotto  -43.99 -46.11

IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 29 5



Analisi della natura della coppia

Sono stati applicati diversi criteri professionali 
finalizzati all’eventuale individuazione delle caratteristiche 
ottiche o fisiche delle coppie in esame. Per l’individuazione dei 
criteri ho utilizzato

un foglio di calcolo che utilizza il criterio di empirico di 
Aitken, Halbwachs, Abt, Close e Ciardullo.

I risultati sono esposti nella seguente tabella:

Criterio di Halbwachs Fisica

Criterio di Ciardullo  Fisica

Criterio di Abt Ottica

Criterio di Close Ottica

Criterio di Aitken Ottica

Criteri di fisicità
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Figura 2. Immagine dell'Aladin SkyAtlas-GAIA DR2 

Conclusioni

I diversi criteri utilizzati hanno dato risultati discordanti. 
Serviranno ulteriori analisi per confermare il legame fisico del 
sistema.

Come spesso accade, la “caccia” ad oggetti del nostro 
sistema solare porta a fotografare molti campi stellari. Se si ha 
fortuna magari si può trovare qualche nuovo ed interessante 
sistema doppio: l’importante come sempre è divertirsi e 
confrontarsi con nuove sfide.

Ringrazio come sempre l’amico Giampiero Locatelli per 
la sua collaborazione e gli autori del Bollettino delle Stelle 
Doppie, Giuseppe Micello e Gianluca Sordiglioni.

Riferimenti

(1) Astrometrica - H. Raab - www.astrometrica.
(2) Aladin Sky Atlas - Centre de Donnèes Astronomiques de       
      Strasbourg CDS - cdsweb.u-strasbg.fr/
(3) Duplex – Rho-Theta  GEDRAA - www.gedraa.com.ar
(4) Washington Double Star Catalog (WDS) 
      http://ad.usno.navy.mil/wds/wds.html
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News

Scoperto terzo pianeta intorno alle due stelle del sistema

binario Kepler-47

 Un terzo pianeta nel sistema Kepler-47 è stato scoperto da un gruppo di ricercatori della San Diego State University tramite le 
analisi dei dati del telescopio spaziale Keplero della NASA.
Con questa scoperta, il sistema Kepler-47, distante 3340 anni luce, si rivela ora come il più interessante tra i sistemi planetari che 
orbitano intorno a stelle binarie.

Anche questo terzo pianeta è stato rilevato tramite il metodo del transito e il relativo studio è stato pubblicato sull’Astronomical 
Journal.
Il pianeta, denominato Kepler-47d, è di tipo gassoso ed è il più grande dei tre pianeti finora individuati intorno alle due stelle.

Una traccia di un terzo pianeta in questo sistema era stata già individuata nel 2012 ma era relativa ad un solo transito: per essere 
certi dell’esistenza di un pianeta c’è bisogno di più transiti e di più dati, come rileva Jerome Orosz, l’autore principale dello studio: 
“Con un ulteriore transito, il periodo orbitale del pianeta può essere determinato, e siamo stati quindi in grado di scoprire più 
transiti che erano nascosti nel disturbo dei dati precedenti.”

Altro autore dello studio è l’astronomo William Welsh che rimarca l’importanza della scoperta: “Sicuramente non ci aspettavamo 
che fosse il pianeta più grande del sistema, il che è stato quasi scioccante”.
Tutti e tre i pianeti sono caratterizzate da una densità molto bassa, inferiore anche a quella di Saturno, il pianeta nella sistema 
solare con la densità più bassa.

La temperatura media di Kepler-47d è di circa 10° centigradi. Il pianeta è quello posto in mezzo tra le orbite di Kepler-47b e di 
Kepler-47c.
Considerando solo l’esistenza di questi tre pianeti, si tratta di un sistema planetario abbastanza compatto che può essere inserito 
tutto nell’orbita della Terra.

Fonte internet:
https://notiziescientifiche.it/scoperto-terzo-pianeta-intorno-alle-due-stelle-del-sistema-binario-kepler-47/

Rappresentazione artistica dei tre pianeti che orbitano intorno alle due stelle del sistemabinario
Kepler-47 lontano 3340 anni luce (credito: NASA/JPL Caltech/T. Pyle )
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News

Un pianeta con 4 stelle nella Costellazione dell’Ariete

 30 Arietis è uno dei pochissimi sistemi stellari composti da due stelle binarie. Il pianeta, 30 Arietis Bb, è un gigante gassoso 

dieci volte più grande di Giove.

Chi l’ha detto che un pianeta deve orbitare intorno ad un’unica stella? La ricerca spaziale, negli ultimi anni, ha rivelato una varietà 
inaspettata di sistemi stellari, binari a tre stelle ed addirittura a quattro. A confermare, ancora una volta, come il cosmo possa 
riservare sempre nuove sorprese, è una ricerca pubblicata sull’Astronomical Journal, realizzata attraverso il Palomar Observatory 
ed un nuovo tipo di ottica adattiva, sviluppato sotto la da Christoph Baranec della University of Hawaii.

Lo scopo della ricerca era di comprendere le condizioni che possono caratterizzare i pianeti extrasolari in sistemi a più stelle. 
Niente di più adatto allo scopo di 30 Arietis. Un sistema collocato a 136 anni luce dalla Terra, nella Costellazione dell’Ariete con 
un pianeta grande circa dieci volte Giove. L’oggetto orbita intorno ad una stella primaria, una nana rossa in 335 giorni, una stella 
accompagnata da ben tre vicine. Arietis A e B costituiscono, infatti, una binaria visuale (composta da una gigante bianco gialla e 
come detto da una debole rossa); un sistema a cui si aggiunge 30 Arietis B (stella gialla poco più grande del Sole), anch’essa 
binaria con 30 Arietis C (una stella grande metà del Sole). La quarta stella appena scoperta, distante dal pianeta 23 volte lo spazio 
che separa la Terra al Sole, non sembra aver influenzato l’orbita del pianeta. Quest’ultimo orbita al limite interno nella zona 
abitabile, ma con un’eccentricità che lo spinge a transitare troppo vicino alla stella, per cui rientra nella categoria dei ”gioviani 
caldi”. 

Fonte internet:
https://www.scienzenotizie.it/2019/01/22/spazio-un-pianeta-con-4-soli-nella-costellazione-dellariete-2129296
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News

Un disco perpendicolare a una coppia di stelle

Grazie a immagini ad alta risoluzione dell’Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (ALMA) è stato scoperto il primo 
esempio confermato di una giovane accoppiata stellare che sfoggia una struttura davvero insolita: uno spesso disco di gas e polveri 
disposto perpendicolarmente all’orbita del sistema binario.

Questo tipo di disposizione finora veniva soltanto teorizzata, ma le osservazioni provano che simili dischi in configurazione polare 
esistono, e potrebbero essere piuttosto comuni. Lo studio, guidato da Grant M. Kennedy dell’University of Warwick, è pubblicato 
su Nature Astronomy. “Osserviamo dischi ricchi di gas e polveri attorno a quasi tutte le giovani stelle, e sappiamo che almeno un 
terzo di quelli attorno a stelle singole formano al loro interno dei pianeti. Alcuni di questi pianeti finiscono per essere disallineati 
rispetto alla rotazione della stella, così ci siamo domandati se qualcosa di simile possa avvenire per pianeti in orbita attorno a stelle 
binarie”, spiega Kennedy.

I ricercatori hanno utilizzato ALMA per definire con precisione l’orientamento dell’anello di gas e polveri nel sistema, scoprendo 
che il disco è coerente con un’orbita perfettamente polare. Ciò significa che, mentre le stelle orbitano una attorno all’altra in un 
piano, come due cavallini che girano in una giostra, il disco circonda le due stelle ad angolo retto rispetto alle loro orbite, come 
una gigantesca ruota panoramica con al centro la giostra. “Forse la cosa più entusiasmante di questa scoperta è che il disco mostra 
alcune delle stesse caratteristiche che attribuiamo all’accrescimento della polvere in dischi attorno a singole stelle. Questo ci porta 
a ritenere che la formazione dei pianeti possa almeno aver inizio in questi dischi polari circumbinari. Se potesse avvenire anche il 
resto del processo di formazione planetaria, potrebbe esserci un’intera popolazione di pianeti disallineati in orbita attorno a stelle 
binarie ancora da scoprire”, continua Kennedy.

“Siamo soliti pensare che altri sistemi planetari si formino come il nostro, con i pianeti tutti in orbita nella stessa direzione attorno 
a un singolo sole. Ma grazie a queste nuove immagini osserviamo un disco distorto di gas e polveri in orbita attorno a due stelle. È 
stato piuttosto sorprendente vedere che il disco orbita perpendicolarmente alle due stelle”, conclude Daniel Price, coautore dello 
studio. 

Fonte internet:
https://www.universoastronomia.com/2019/01/15/un-disco-perpendicolare-a-una-coppia-di-stelle/

Rappresentazione artistica del sistema binario e del disco circostante


