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Editoriale 
Siamo arrivati, ormai, al terzo numero di questo giornale. Grazie ai vostri contributi 
si continuano a pubblicare interessanti articoli che riguardano lo studio, la misura e 
l osservazione delle stelle doppie. 
In questo numero Riccardo Scarpa, astronomo presso il Centro di Astrofisica di La Pal-
ma (Spagna), ci spiega una possibile relazione tra stelle binarie larghe e la teoria 
della gravitazione universale. 
Israel Teiera Falcon e Giuseppe Micello presentano nuove stelle doppie dal moto pro-
prio comune; anche Alejandro Garro presenta una nuova coppia, ma scoperta con il nuovo 
software GEDRAA, sviluppato proprio da Alejandro in collaborazione con altri astrofili 
argentini (vedi BolSD No. 1, pagina 19). 
Un nuovo contributo ci viene dato anche da Joseph Carro e Alfonso Noschese, con nuovi 
aggiornamenti e nuove misure. 
Nella rubrica Breaking News, il Prof. Russel Genet, del California Polytechnic State 
University, presenta la prossima conferenza sulle stelle doppie che si terrà dal 6 al 
10 Febbraio 2013 a Maui, Hawaii.  

Antonio Adigrat 
antonio.adigrat@yahoo.it   

Giuseppe Micello 
7mg8@libero.it 
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Stelle binarie larghe come possibile test della  
legge di gravitazione universale   
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Qui, con piccole accelerazioni si parla di valori 
decisamente più piccoli dei più piccoli che si possono 
osservare nel sistema solare (nulla a che vedere quindi con 
la tipica distinzione tra regime relativistico e newtoniano). 
Per esempio, l'accelerazione con cui il Sole attira un oggetto 
a 40 UA, piu' o meno la distanza di Plutone, e' di 3.7×10-4 

cm/s2.  Per contro, l'accelerazione con cui la Via Lattea 
attira il Sole e' di circa 2×10-8 cm/s2 (valore che si calcola 
facilmente ricordando che il Sole ha una velocita orbitale di 
circa 250 km/s). Ossia, le accelerazioni tipiche che si 
osservano all'interno delle galassie sono 3 - 4 ordini di 
grandezza piu' piccole delle accelerazioni tipiche del 
sistema solare. Fin qui nulla di strano se non fosse che le 
stelle all'interno delle galassie si muovono sistematicamente 
piu' in fretta di quanto prevede la legge di Newton. Per di 
piu', nelle regioni piu' esterne delle galassie la velocità 
orbitale si mantiene sensibilmente costante invece di 
decrescere come previsto dalla terza legge di Keplero. 

Similmente, le galassie all'interno degli ammassi di 
galassie si muovono cosi' rapidamente che gli ammassi 
stessi dovrebbero disgregarsi. 

Questi e altri comportamenti hanno spinto gli 
astronomi ad ipotizzare l'esistenza di grandi quantita' di 
materia oscura che aumentando il campo gravitazionale 
giustifica le alte velocita osservate.  

Altri, invece, hanno pensato che il problema stia 
proprio nella legge di Newton, che potrebbe non essere 
applicabile ad accelerazioni cosi' piccole. La proposta che 
ha dato i migliori risultati in tal senso e' MOND (acronimo 
di Modified Newtonian Dynamics) proposta nel 1983 da M. 
Milgrom. Questa ipotesi sostiene che l'accelerazione 
gravitazionale prodotta da un corpo passa gradualmente da 
GM/r2 a (GMao)/r divenendo inversamente proporzionale 
alla distanza invece che al suo quadrato. 

La costante ao=1.2×10-8, che ha le dimensioni di un' 
accelerazione, marca il punto al di sotto del quale si passa 
dal regime Newtoniano a quello MOND.   

Bisogna comunque dire che MOND non e' l'unica 

ipotesi di questo tipo. In letteratura se ne trovano diverse, 
ogni una con peculiarita' specifiche piu' o meno adatte a 
spiegare le osservazioni.  La cosa interessante, pero', e' che 
in generale tutte le teorie alternative suggeriscono che per 
valori piccoli dell'accelerazione le velocita' orbitali tendono 
a rimanere sensibilmente costanti.  In questo senso, sono 
particolarmente interessanti i risultati trovati dal mio 
gruppo di ricerca per gli ammassi globulari, che hanno 
dimensioni sufficentemente piccole da far si che la materia 
oscura non riesca ad aggregarsi attorno ad essi. Per questo 
motivo gli ammassi globulari sono ideali per verificare la 
legge di Newton per accelerazioni arbitrariamente piccole. 
Per quanto questo possa sembrare strano, pare che non 
appena l'accelerazione di gravita' scende sotto a0, anche 
negli ammassi globulari le stelle deviino  dalle predizioni 
Newtoniane (Figura 1). 

Per quanto decisamente piu' semplici che le galassie, 
gli ammassi globulari rimangono sempre strutture 
dinamicamente parlando abbastanza complesse. Un test 
definitivo richiede l'uso di strutture così  semplici da non 
lasciare margine a dubbi e interpretazioni.   

Il lettore avrà gia' capito che le stelle doppie sono 
proprio quello che cerchiamo. Si tratta di determinare 
l'orbita di doppie estrememente larghe, tali che 
l'accelerazione di gravita' sia minore di ao. Se tutto segue la 
dinamica Newtoniana, bene, qualsiasi altro risultato sarebbe 
devastante perche', ovviamente, la dinamica di una stella 
doppia non puo' essere influenzata dalla materia oscura.   

Purtroppo, in questi termini questo test non e' fattibile. 
Considerando per esempio il caso di una primaria di 1 
massa solare. L'accelerazione scende sotto ao per 
separazioni maggiori di ~7000 UA, il che implica periodi 
orbitali di oltre 500 mila anni che impediscono 
l'osservazione diretta dell'orbita. Di una simile binaria 
possiamo pero' misurare la velocità orbitale. Questa è una 
misura relativamente facile da fare confrontando il moto 
proprio e la velocita' radiale delle due componenti. 

Abstract  

Uno dei temi più interessanti dell'astrofisica 
moderna è lo studio della legge di gravitazione 
universale nel limite delle piccole accelerazioni. 
Questo, applicato anche nel campo delle stelle 
doppie. 

Abstract  

One of the most interesting topics in 
modern astrophysics is the study of the law of 
universal gravitation in the limit of small 
accelerations. This also applied in the field of 
double stars. 
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Se si conosce la velocita' orbitale, allora nel caso più 
semplice di orbita circolare, v2/r ci darà l'accelerazione. Nel 
caso di orbita ellittica, e supponendo data la larghissima 
separazione delle due componenti di trovarci in prossimita' 
dell' afelio, la velocità osservata ci dara' un limite inferiore 
per l'accelerazione.   

Supponiamo quindi di aver identificato una binaria 
con separazione r e di averne misurato la velocita' orbitale. 
Avremo quindi v2/r = GM/r2.  Si noti che il tipo spettrale 
della primaria ci da la massa M con ottima precisione, 
pertanto non ci sono incognite e i due valori devono 
uguagliarsi entro gli errori di misura. Se questo non 
succede, l'ipotesi piu' ovvia e' che la doppia non sia una 
doppia fisica e che quindi la velocita' misurata non abbia 
nulla a che vedere con il moto orbitale. Se pero' al  prendere 
in esame un gran numero di binarie larghe  si misura 
sistematicamente una velocita' orbitale maggiore del 
previsto, allora sorge il dubbio...  

Un altro modo di rappresentare il risultato e' quello di 
graficare la velocità in funzione della distanza. La 

predizione per la dinamica Newtoniana e MOND è riportata 
in Figura 2, dove si vede che i due modelli sono 
chiaramente distinguibili per separazioni superiori a 10000 
AU.  

Considerando un gran numero di binarie, con 
separazione tale da coprire uniformemente un ampio rango 
in r, e ricordando che per gli effetti dell'ellitticita' e/o 
proiezione la velocita' osservata e' minore o uguale a quella 
vera, l'inviluppo superiore delle velocità osservate deve 
seguiere uno di questi due andamenti.  

Se effettivamente si vuole realizzare il test, si deve 
tener presente che per ogni coppia entra in gioco amche la 
velocita' del baricentro rispetto al sole a cui si somma la 
velocita' orbitale delle due componenti. Inoltre, si deve 
avere l'accortezza di selezionare solo binarie con 
componenti di massa similare, di modo che abbiano 
velocita' orbitali uguali ed opposte.  

Misuriamo la velocita' rispetto al sole di ambo le 
stelle. La diferenza di queste velocita' fa sparire il moto del 
baricentro e ci da il doppio della velocita' orbitale cercata.  

Figura 1 : Profilo di dispersione di velocita' per vari ammassi globulari. Secondo Newton la dispersione, che nel caso 
di oggetti non rotanti e' l'equivalente della velocita', dovrebbe decrescere seguendo la linea tratteggiata. I dati sembrano 
pero' favorire MOND (linea continua). Per rendere confrontabili i vari ammassi, la distanza dal centro r e' normalizzata 
ad ro, raggio dove l'accelerazione e' ao, e  la dispersione e' normalizzata al valore ad r0. 
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Per ogni stella è quindi necessario determinare il 
moto proprio e la velocita' radiale. Al momento attuale i 
migliori dati di moto proprio sono quelli misurati dal 
satellite Ipparco, dati che rappresentano un campione 
omogeneo e di ottima qualità. Per le  velocità radiali, 
invece, misure di buona precisione (qui serve un errore 
massimo di circa 100 m/s) sono note solo per poche stelle 
osservate per altre ragioni. Pertanto il test si puo' fare solo 
parzialmente, limitatamente ai moti propri.  

Le orbite delle stelle doppie sono orientate 
casualmente rispetto a noi, quindi statisticamente parlando 
le tre componenti del vettore velocita' sono in media 
uguali. Conoscendo le due componenti del moto proprio si 
puo' quindi fare l'ipotesi che la velocita' orbitale sia (3/2) 
volte il valore derivato dal moto proprio.    

Conclusioni  

Il risultato è abbastanza sorprendente (Figura 3, 
pagina seguente). Le differenze di velocita' sembrano 
deviare abbastanza marcatamente dall'andamento 

Newtoniano, e sembrano  mantenersi attorno al valore di 
0.7 km/s previsto da MOND (si rocordi che la differenza di 
velocita' è il doppio della velocita' orbitale mostrata in 
Figura 2). 

Rimane pero' un grosso dubbio. Gli errori di misura, 
indicati dalle barre d'errore di 1sigma, sono infatti 
abbastanza grandi ed è certamente possibile che si stia 
osservando solo rumore. 

Per toglierci il dubbio, dovremo attendere l'arrivo del 
satellite GAIA. Alternativamente, si puo' pensare di 
ripetere l'esperimento usando  solo le velocita' radiali di 
alta precisione che, se c'e' la volonta' di farlo, si possono  
ottenere in un tempo decisamente piu' preve. Rimaniamo 
ad aspettare, la posta in palio e' certamente molto alta. 

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 3 

Figura 2. Predizione per la dinamica Newtoniana  e MOND 

continua nella prossima pagina 
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Figura 3. Logaritmo della differenza di velocità osservata per 125 doppie estratte dal catalogo di 
Shaya e Olling  2011 (ApJS, 192, 2), in funzione della separazione. Le differenze di velocità sono 
state ottenute dai moti propri e corrispondono al doppio della velocita' orbitale. I punti non seguono 
un trend ben definito e non permettono di trarre una conclusione definitiva, principalmente a causa 
dei grandi errori di misura. Ad ogni modo, l'inviluppo superiore dei valori non sembra decrescere 
con la distanza ed è quindi auspicabile che questo esperimento si ripeta con dati migliori. 

Riccardo Scarpa, astronomo dal 1996, ha lavorato presso lo Space Telescope Science Institute, l'os-
servatorio ESO-Paranal, ed è oggi nello staff al Grande telescopio Canarias (GTC). Si dedica allo 
studio degli AGN, alla cosmologia e alle teorie alternative della gravitazione.  
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Introduzione  

Lo scopo principale è quello di studiare questa coppia 
(Figura 1; 2Mass 05365711+2656555) per determinare alcune 
caratteristiche astrofisiche importanti come la distanza, tipo 
spettrale delle componenti, ecc. Tramite una valutazione della 
cinematica, la fotometria spettrale e i dati astrometrici, si sono 
ottenute informazioni sufficienti per determinare se vi è un 
legame gravitazionale tra le due componenti e la sua natura. 
In questo studio ho usato i fogli di calcolo di Francisco Rica 
Romero (Astrofisica, SDSS-2MASS-Johnson conversioni) in 
gradi di eseguire molti calcoli di carattere  astrofisico. 

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 3 

Nuova coppia con Moto Proprio Comune 
2Mass 05365711+2656555  

Israel Tejera Falcón 
Observatorio Vecindario; Canary Islands - Spain  

www.astrovecindario.es   

Email: TWILIGHTALLEHOUSE@hotmail.es  

  

Abstract   

In questo articolo presento i risultati dello studio di 2MASS 
05365711+2656555, le cui componenti hanno un moto pro-
prio comune. Il Catalogo PPMXL, a volte, non fornisce infor-
mazioni corrette e concrete sulle stelle e quindi ho dedotto in 
modo indipendente i moti propri per entrambe le componenti. 
Il criterio di Halbwalchs ci dice che questo è un sistema CPM. 
Il criterio di Francisco Rica, che si basa sulla compatibilità 
della funzione cinematica delle coordinate equatoriali, indica 
che questa coppia ha una probabilità del 94% di essere fisica 
(Rica, 2007); anche altri criteri importanti (Dommanget, Peter 
Van De Kamp, Sinachopoulus, Wilson e Close), indicano 
questa coppia come un sistema fisico. 
D'altra parte, tramite la magnitudine visuale assoluta di en-
trambe le componenti, ho ottenuto un modulo di distanza di 
7,30 e 7,98, i quali  collocano le componenti del sistema ad 
una distanza di 54,7 e 52,2 parsec. Prendendo in considerazio-
ne gli errori nel determinare magnitudini, questo significa che 
la probabilità che entrambe le componenti si trovino alla stes-
sa distanza è del 99%. 
Si suggerisce di includere questa coppia nel catalogo WDS. 

Abstract  

In this paper I present the results of a study of 2Mass 
05365711+2656555 as components of a common proper mo-
tion pair. Because PPMXL catalog s proper motion data not 
provide any concrete information about that stars, I deduced it 
independently, obtaining  similar and high proper motions for 
both components.   
Halbwalchs criterion tell us that this is a CPM system.  
The criterion of Francisco Rica, Which is based on the com-
patibility of the kinematik function of the equatorial coordi-
nates, indicates that this pair has a probability of  94% to be a 
physical one (Rica, 2007), also others important criterias 
(Dommanget, Peter Van De Kamp, Sinachopoulus, Wilson 
and  Close), indicates a physical system too. 
On the other hand, with the absolute visual magnitude of both 
components, I obtained distance modulus 7.30 and 7.98 
Which put the components of the system at a distance of 54.7 
and 52.2 parsecs. Taking into account errors in determining 
the magnitudes, this means that the probability that both com-
ponents are situated at the same distance is 99%. 
I suggest that this pair be included in the WDS catalog. 

Figura 1. Immagine della lastra fotografica POSS con in evi-
denza le componenti del sistema studiato in questo articolo. 

Questo articolo in lingua originale può essere letto a pagina 42. 

http://www.astrovecindario.es
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Metodologia: 
Moto proprio/Cinematica  

Ho iniziato ad ottenere i moti propri della coppia utiliz-
zando il catalogo PPMXL (un catalogo che fornisce posizioni 
e moti propri). La  Tabella 1, mostra i risultati che sono stati 
ottenuti.    

Purtroppo in questo caso, il catalogo PPMXL non for-
nisce informazioni individuali per le componenti, così ho fatto 
uno studio indipendente sui moti propri di questo sistema, in 
cui ho calcolato le posizioni (gradi) su lastre fotografiche con 
date diverse, ottenute con Aladin Sky Atlas, con una differen-
za temporale di 46.1115 anni (data besseliana), ottenendo un 
alto valore dei moti propri, che sono risultati simili (Figura 2). 
Dato che le stelle sono state saturate sulla lastra POSS per via 
la loro elevata luminosità, si sono ottenute misure molto diffi-
cili. Le misurazioni astrometriche, quindi, sono state fatte uti-
lizzando il software FV , che contiene molti strumenti e uti-
li.In questo caso, ho eseguito molte medie di misure per ogni e 
i risultati sono riportati nelle Tabelle 2 e 3. 

Questo studio, quindi, rivela che i moti propri sono 
molto simili e suggeriscono che questo sistema potrebbe esse-
re una coppia dal moto proprio comune e questo è stato il mo-
tivo per cui ho deciso di studiare questo sistema. 

Utilizzando questi risultati, si è ottenuto anche  il calco-
lo della velocità tangenziale (Tabella 4).     

Astrometria relativa  

Le misurazioni astrometriche sono basate su lastre di 
epoche diverse con una risoluzione di 1,1 /pixel e tutte le la-
stre sono state ottenute con il software Aladin. Ho utilizzato il 
software Astrometrica per ottenere la deviazione dell'angolo e 
applicado tali valori di calibrazione su Reduc ho ottenuto, 
quindi, anche i valori di Theta e Rho per ogni singola lastra 
fotografica. (vedi Tabella 5). 

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 3 

Component Proper Motion  
RA 

Proper Motion  
DEC 

? -109.9 +-4.5 -123.4 +-4.3 
? ? ? 

Tabella 1. Moti propri della coppia descritta in questo studio. 

Besselian  
date 

Primary 
RA (º) 

Primary 
DEC (º) 

Secondary 
RA (º) 

Secondary 
DEC (º) 

1951,8494 84,2391 26,9504 84,2379 26,9509 

1990,7881 84,2378 26,9492 84,2368 26,9497 

1996,7840 84,2379 26,9490 84,2368 26,9495 

1997,9609 84,2380 26,9487 84,2368 26,9493 

Tabella 2. Dati di coordinate (in gradi) e data besseliana, usati per determinate il moto 
proprio per le componenti. 

  

Primary 
RA 

Primary 
DEC 

Secondary 
RA 

Secondary 
DEC 

Proper motions 
(mas/year) 
(+- error) 

  

-77.5 
(+-) 6.5 

  

-119.3 
(+-) 8.0 

  

-73.7 
(+-) 4.0 

  

-122.2 
(+-) 8.8 

Tabella 3. Moti propri dedotti utilizzando le coordinate sulle lastre fotografiche con epoca 
besseliana diversa (data besseliana/coordinate). 

Tangential Velocity 
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.078 - 0.074 

Mu (delta) = - 0.119 - 0.122 

Pi ( ) = 0.0183 0.0191 

Ta (km/s) - 20 - 18 

Td (km/s) - 31 - 30 

Vt (Km/s) 37 35 

Tabella 4. Velocità tangenziale calcolata tramite i moti propri 
dedotti (Tabella 3). 

Besselian 
Date 

Theta º Rho 

 

1951.8494 295.57 4.473 

1990.7881 297.81 4.035 

1996.7840 296.87 4.429 

1997.9609 296.81 4.305 

Photographic Plate  
by Simbad Database 

POSSI O-DSS2 

POSSII F-DSS2 

POSSII J-DSS2 

2MASS (J-H-K) 

Tabella 5. Misurazioni di Theta e Rho ottenute con Reduc. 
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Figura 2. Immagine con sovrapposizione rosso-verde dove ogni canale rappresenta 
una data diversa. Il risultato mostra il moto comune del sistema  

Fotometria/Tipo spettrale delle componenti  

Ho recuperato tutte le lastre fotografiche con una riso-
luzione di circa 1 secondo d'arco/pixel e i dati fotometrici dei 
cataloghi 2MASS, CMC14 e UCAC3 (Tabella 6). 

Con questa serie di fotometrie, ho cercato di ottenere il 
tipo spettrale di ogni componente utilizzando il foglio di cal-
colo di Francisco Rica Romero "Astrofisica" ottenendo, però, 
risultati irregolari per entrambe le stelle.   

Il Catalogo 2MASS indica che la magnitudine "K" del-
la primaria primaria possiede E flag , che significa che è un 
valore non affidabile; la luminosità elevata di entrambe le stel-
le e la loro vicinanza, suggeriscono che i valori fotometrici 
potrebbero anche essere contaminati da qualche altra fonte 
luminosa, così ho deciso di fare uno studio indipendente dove 
ho ottenuto le magnitudini JHK utilizzando il software d'im-
magine Astra attraverso lo strumento aperture photo-
metry , strumento che confronta la luminosità di una stella di 
calibrazione con quella della componente primaria e secon-

daria per ogni magnitudine JHK, ottenendo i risultati mostrati 
in tabella 7.  

Con i fogli di calcolo di Francisco Rica Romero 
"SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto i risultati 
riportati nella Tabella 8.     

Con questo insieme di dati fotometrici nelle bande J, H, 
K, B dedotto, V, I e utilizzando il foglio di calcolo di Franci-
sco Rica Romero Astrofisica , posso valutare e calcolare il 
tipo spettrale di ogni componente dai dati fotometrici. Ho otte-
nuto K5V e K7V, rispettivamente, per la componente primaria 
e secondaria. 

Utilizzando lo stesso foglio di calcolo,  ho ottenuto 
anche i movimenti propri ridotti presentati nella Tabella 9. Il 
diagramma dei moti propri ridotti (Figura 3), mostra che le 
componenti si trovano nella regione nane/subnane. 
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J H K r

 

f 
A 8,797 8,249 8,345 10,562 10,713 

B 8,977 8,403 8,727 11,099 11,384 

Tabella 6. Magnitudini fotometriche estrapolate dai cataloghi  
2MASS, CMC14 and UCAC3. 

  

J H K r

 

f 
A 9,052 8,464 8,344 10,562 10,713 
B 9,389 8,701 8,622 11,099 11,384 

Tabella 7. Fotometrie JHK dedotte tratte da immagini 2MASS non 
saturate per le bande J, H e K, utilizzando il softare Astra tramite 
lo strumento aperture photometry e le magnitudini dei cataloghi 
CMC14 e UCAC3. 

Tabella 8. Sulla base delle magnitudini fotometriche JHK dei catalo-
ghi 2MASS, CMC14 eUCAC3 ho ottenuto gli indici di colore 
(B-V), (V,I), la magnitudine visuale e la correzione bolo me-
trica. 

  

Color  
B-V 

Color 
V-I 

Magnitude 
V 

Bolometric 
correction 

A 1.11 1.15 10.99 - 0.552 
B 1.22 1.22 11,57 - 0.752 

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 10.99 11.8 11.57 12.4 
K 8.344 9.2 8.622 9.4 

Tabella 9. Moto proprio ridotto 
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I risultati suggeriscono che la componente principale e 
la sua compagna sono stelle della sequenza principale. 

La magnitudine assoluta visuale di entrambe le compo-
nenti ci permette di calcolare il modulo di distanza, usando il 
foglio di calcolo di Francisco Rica; i risultati sono riportati 
nella Tabella 10. 

I moduli di distanza ottenuti per ciascun componente 
sono simili e ciò significa che, tenendo conto degli errori nella 
determinazione delle misure, la probabilità che le componenti 
siano alla stessa distanza è del 99% .    

Conclusioni  

Se si considera attendibile la spettroscopia ottenuta in 
precedenza, possiamo stimare la somma delle masse a 1,36 
masse solari ad una distanza calcolata in base ai dati di cui 
sopra; i criteri di  Wilson, Close, Jean Dommanget, Peter Van 
de Kamp, Aitken e Dimistris Sinachopoulos criteri indicano 
che si tratta di un sistema fisico. 

I calcoli sui moduli posizionano le componenti alla 
distanza in parsec di 54,7 (primaria) e 52,2 (secondaria), che 
significa che la probabilità che entrambe le componenti siano 
alla stessa distanza è del 99%; tale valore è un buon indicatore 
sulla possibile relazione fisica fra le due componenti 

Ho verificato la cinematica su diverse lastre fotografi-
che digitalizzate, di epoche diverse, ottenendo una differenza 

di 46,1115 anni  (data besseliana) tra la lastra più vecchia e 
quella più recente.  Ho fatto questo studio perché non riuscivo 
a trovare tutte le informazioni che riguardo il moto proprio, 
ottenendo, alla fine, buoni risultati che suggeriscono che il 
sistema ha un moto proprio comune. 

L ultima immagine disponibile dal software Aladin 
(1997,9609) dà valori seguenti valori astrometrici:  = 296,81º 
e  = 4,305 ". Secondo questi dati e l'utilizzo di fogli di calcolo 
Francisco Rica Romero, è stato stimato il parametro (P / ) che 
rappresenta il tempo che ci vuole alla stella per percorrere una 
distanza pari alla loro separazione angolare, dando un valore 
di: T = 31 anni. Il criterio di Halbwachs ci dice che questo è un 
sistema dal moto proprio comune ed il criterio di Rica (Rica, 
2007) che si basa sulla compatibilità della funzione cinematica 
delle coordinate equatoriali, indica che questa coppia ha una 
probabilità del 96% di essere fisica. 

In sintesi, con le informazioni presenti, penso che po-
tremmo considerare questa coppia come binaria fisica, sugge-
rendo di includerla nel catalogo WDS.   

Ringraziamenti  

Ho usato i software Reduc , di  Florent Losse, per l a-
strometria relativa, il software Astrometrica di Herbert Raab 
per calcolare la deviazione dell'angolo nelle lastre fotografiche 
e il software di immagine Astra , con lo strumento aperture 
photometry per calcolare le magnitudini JHK di differenti 
lastre del catalogo 2MASS. 

Ho utilizzato i fogli di calcolo Astrophysics and 
SDSS-2MASS-Johnson conversions di Francisco Rica Ro-

mero, con molte formule utili e concetti astrofisici. 
L'analisi dei dati di questo documento sono stati resi 

possibili grazie alla strumento Vizier gestito dal Center de 
Donnès Astronomiques de Strasbourg. 
(http://cdsweb.ustrasbg.fr).   
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Figura 3. Diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s Whi-
te Dwarf Catalog (Jones, EM, Astrophysical Journal, vol. 177, 
pag. 245. Questo diagramma mostra che entrambe le componenti 
si trovano nella regione nane/subnane.  

Component Distance 
modulus 

Distance  
parsec 

A 7.30 54.7 

B 7.98 52.2 

Tabella 10. Modulo di distanza e distanza in parsec, ottenuti con il 
foglio di calcolo di Francisco Rica Romero Astrophysics . 

http://cdsweb.ustrasbg.fr
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Introduzione  

Questo studio è stato effettuato usando principalmente 
le lastre fotografiche, di epoche diverse, che il Centro Astro-
nomico di Stasburgo mette a disposizione: 
(http://cdsweb.ustrasbg.fr). 

Confrontando e sovrapponendo lastre di epoche diffe-
renti, dunque, si sono individuate undici nuove coppie dal 
moto proprio comune, rispettivamente nelle costellazioni di 
Pegaso, Orsa maggiore, Aquila e Cigno.  

Grazie al foglio di calcolo Astronomia (versione 
1.5.12), di Francisco Rica Romero, si sono ottenuti anche im-
portanti dati di carattere astrofisico, fotometrico e astrometrico 
come: distanza, velocità tangenziale, indici di colore, magnitu-
dini fotometriche massa e classe spettrale delle componenti.   

Metodologia  

Come per i precedenti lavori pubblicati in questo gior-
nale, ho inizialmente utilizzato il sito di Kevin Muenzler 

Eagle Creek Observatory: Double Stars , che consente di 
ricercare i principali sistemi doppi di ogni costellazione, colle-
gandosi direttamente con l Aladin Database, del Centro Astro-
nomico di Stasburgo. Individuata la zona di interesse di una 
specifica costellazione, ho usato i cataloghi NOMAD1 e 
PPMXL per ricercare i moti propri di coppie di stelle che, ad 
una prima analisi, sembravano sospette . La ricerca di queste 
coppie di stelle è stata svolta in maniera casuale rispettando, 
però, due importanti criteri:   

1) moti propri uguali o simili, con un errore di +/- 10 mas/yr 
sia in RA che in DE;  

2) separazione non superiore a 45 secondi d arco.  

I cataloghi PPMXL e NOMAD1 sono serviti anche per 
ricercare le magnitudini fotometriche nelle bande J-H-K delle 
stelle studiate; magnitudini che sono fondamentali per deter-

minare alcuni importanti valori come la distanza, la magnitu-
dine visuale assoluta e la classe spettrale.   

Misurazioni astrometriche  

Tutte le misurazioni astrometriche di Theta e Rho sono 
state eseguite con gli strumenti dist e phot presenti nell in-
terfaccia dell Aladin Sky Atlas. Questi strumenti consentono di 
determinare sia angolo di posizione e separazione angolare, 
rispetto all orientamento della lastra fotografica, e sia il cen-
troide della stella, fondamentale per minimizzare gli errori du-
rante le misure. 

I valori di Theta e Rho per ogni coppia, inoltre, sono 
stati ottenuti attaverso la media di venti misurazioni per ogni 
lastra. 

Nelle tabelle seguenti (Tabelle da 1 a 4), sono esposti 
tutti i risultati ottenuti in questo studio e, di seguito (Figure da 
1 a 11), le immagini delle coppie studiate.   
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Undici nuove stelle doppie con Moto Proprio Comune 
in Pegasus, Ursa Major, Aquila e Cygnus  

Giuseppe Micello 
Bologna; Emilia-Romagna - Italy  

Email: 7mg8@libero.it  

  

Abstract  

This paper presents eleven new common proper 
motion pairs in Pegasus, Ursa Major, Cygnus and Aquila 
constellations. The astrometric data were performed with 
comparison of photographic plates present in the Simbad 
Database. 
With the spreadsheet "Astronomia" (version 1.5.12) by 
Francisco Rica Romero have been obtained, moreover, 
important astrometric and astrophysical data. 

Abstract  

Questo documento presenta undici nuove coppie dal 
moto proprio comune nelle costellazioni di Pegaso, Orsa 
Maggiore, Aquila e Cigno. Per determinare i dati 
astrometrici, sono state utilizzate le lastre fotografiche 
presenti nell archivio del Simbad Database. 
Con il foglio di calcolo Astronomia (versione 1.5.12) 
di Francisco Rica Romero sono stati ottenuti, inoltre, 
importanti dati astrometrici ed astrofisici. 

http://cdsweb.ustrasbg.fr
http://astronomy.eaglecreekobservatory.org/doubles/
http://ad.usno.navy.mil/
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Rica F.; Three New Common Proper Motion Binaries in 
Cetus, Pisces and Leo Minor Constellations. JDSO, 8, 160, 
2012. 
Rica F.; Spreadsheet Astrophysics and SDSS-2MASS 
Johnson conversions  (comunicazione privata). 
CDS - Centre de Données astronomiques de Strasbourg, 
Simbad Database: http://cds.u-strasbg.fr/  

Discovery 
Coordinate 
RA - DEC 

Magnitudes 
A - B 

Spectral Type 
A - B 

Theta 
(°) 

Rho 
( ) Epoch Fig. 

GMC 14 
00h 05m 40.85s 
+18° 02 02.2

 

15,98 - 19,40 K4V - M5V 
138.4 
140.4 

3.54 
3.58 

1954 
1994 

1 

GMC 15 
08h 21m 39.10s 
+72° 27 23.2

 

15,33 - 15,36 K0V - K1V 
259.7 
260.0 

43.21 
43.47 

1953 
1997 

2 

GMC 16 
18h 52m 05.78s 
+10° 49 12.6

 

15,49 - 16,38 K4V - K6V 
123.8 
121.9 

5.39 
5.34 

1950 
1990 

3 

GMC 17 
19h 10m 58.13s 
+08° 01 12.1

 

13,88 - 14,43 K5V - K6V 
13.7 
13.2 

25.57 
25.31 

1950 
1995 

4 

GMC 18 
19h 16m 30.63s 
-10° 54 36.2

 

13,34 - 15,56 F8V - G7V 
197.1 
197.8 

9.46 
8.75 

1951 
1998 

5 

GMC 19 
19h 18m 18.93s 
-05° 20 28.3

 

15,04 - 15,48 K3V - K4V 
84.9 
85.5 

8.64 
8.85 

1951 
1986 

6 

GMC 20 
19h 50m 29.02s 
+38° 48 10.7

 

15,53 - 15,71 G7V - G9V 
83.6 
83.4 

12.71 
12.24 

1952 
1996 

7 

GMC 21 
21h 32m 34.38s 
+20° 48 29.6

 

12,39 - 12,68 F8V - G2V 
131.0 
131.5 

10.66 
10.14 

1951 
1995 

8 

GMC 22 
21h 34m 40.21s 
+09° 33 36.9

 

15,53 - 15,76 G2V - G5V 
64.2 
64.4 

25.45 
25.04 

1953 
1995 

9 

GMC 23 
21h 39m 44.08s 
+20° 40 39.3

 

16,36 - 19,22 K7V - M3V 
340.6 
342.5 

10.74 
10.28 

1951 
1994 

10 

GMC 24 
21h 46m 42.98s 
+22° 08 31.8

 

15,57 - 16,22 K0V - K3V 
268.2 
269.1 

7.09 
6.52 

1951 
1994 

11 

Photographic  
Plate by Simbad 

Database 
POSSI O-DSS2 
POSSII N-DSS2 

POSSI O-DSS2 
POSSII J-DSS2 

POSSI O-DSS2 
POSSII J-DSS2 

POSSI O-DSS2 
POSSII N-DSS2 

POSSI O-DSS2 
SERC SR-DSS2 

POSSI O-DSS2 
SERC ER-DSS2 

POSSI O-DSS2 
POSSII N-DSS2 

POSSI O-DSS2 
POSSII N-DSS2 

POSSI O-DSS2 
POSSII N-DSS2 

POSSI O-DSS2 
POSSII F-DSS2 

POSSI O-DSS2 
POSSII F-DSS2 

Tabella 1. Dati astrometrici e classi spettrali delle stelle studiate in questo articolo. 

Discovery 
K 

A - B 
J-H 

A - B 
H-K 
A - B 

J-K 
A - B 

GMC 14 13,24 - 14,33 0,73 - 0,59 0,29 - 0,32 1,01 - 0,91 

GMC 15 13,36 - 13,25 0,47 - 0,60 0,06 - -0,03 0,53 - 0,57 

GMC 16 12,84 - 13,36 0,70 - 0,64 0,17 - 0,18 0,87 - 0,81 

GMC 17 10,99 - 11,38 0,59 - 0,59 0,17 - 0,14 0,77 - 0,73 

GMC 18 11,95 - 13,33 0,35 - 0,46 0,05 - 0,12 0,40 - 0,57 

GMC 19 12,64 - 12,86 0,52 - 0,46 0,07 - 0,05 0,59 - 0,52 

GMC 20 13,78 - 13,78 0,41 - 0,39 0,04 - 0,03 0,45 - 0,42 

GMC 21 10,99 - 11,17 0,30 - 0,36 0,06 - 0,04 0,36 - 0,40 

GMC 22 14,03 - 14,16 0,41 - 0,46 0,12 - 0,07 0,53 - 0,52 

GMC 23 13,24 - 14,53 0,68 - 0,69 0,23 - 0,39 0,91 - 1,08 

GMC 24 13,53 - 13,75 0,50 - 0,59 0,07 - 0,08 0,57 - 0,67 

Tabella 2. Magnitudini in banda K e fotometria J-H, H-K e J-K 

http://cds.u-strasbg.fr/


 

15 Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 3 

Discovery 
Distance [pc] 

A - B 
Absolute Mv 

A - B 
Mass 
A - B 

Tangential Velocity 
[Km/s] 
A - B 

Distance Moduli 
A - B 

GMC 14 597 - 572 7,10 - 11,70 0,62 - 0,25 52 - 50 8,88 - 8,79 

GMC 15 769 - 679 5,90 - 6,20 0,79 - 0,74 114 - 95 9,43 - 9,16 

GMC 16 494 - 559 7,02 - 7,64 0,63 - 0,57 44 - 30 8,47 - 8,74 

GMC 17 207 - 228 7,30 - 7,64 0,60 - 0,57 13 - 13 6,58 - 6,79 

GMC 18 737 - 847 4,00 - 5,42 1,23 - 0,88 58 - 63 9,34 - 9,64 

GMC 19 457 - 492 6,74 - 7,02 0,66 - 0,63 37 - 44 8,30 - 8,46 

GMC 20 1052 - 986 5,42 - 5,74 0,82 - 0,82 49 - 34 10,11 - 9,97 

GMC 21 416 - 369 4,29 - 4,84 1,14 - 1,00 62 - 57 8,10 - 7,84 

GMC 22 1479 - 1355 4,68 - 5,10 1,04 - 0,94 114 - 87 10,85 - 10,66 

GMC 23 469 - 440 8,00 - 11,00 0,53 - 0,28 73 - 71 8,36 - 8,22 

GMC 24 859 - 787 5,90 - 6,74 0,79 - 0,66 107 - 83 9,67 - 9,48 

Tabella 3. Dati astrofisici 

Discovery 

Proper Motion 

A B 

( ) [mas/yr] ( ) [mas/yr] ( ) [mas/yr] ( ) [mas/yr] 

GMC 14 
-16 

(er. ± 3) 
-9 

(er. ± 3) 
-16 * 

(er. ± 3) * 
-9 * 

(er. ± 3) * 

GMC 15 
-14 

(er. ± 3) 
-28 

(er. ± 2) 
-14 

(er. ± 2) 
-26 

(er. ± 1) 

GMC 16 
-5 

(er. ± 9) 
-18 

(er. ± 9) 
-2 

(er. ± 9) 
-11 

(er. ± 9) 

GMC 17 
+0 

(er. ± 6) 
-13 

(er. ± 6) 
+4 

(er. ± 6) 
-11 

(er. ± 6) 

GMC 18 
+1 

(er. ± 8) 
-26 

(er. ± 8) 
-3 

(er. ± 8) 
-28 

(er. ± 8) 

GMC 19 
+3 

(er. ± 8) 
-17 

(er. ± 7) 
-1 

(er. ± 7) 
-19 

(er. ± 7) 

GMC 20 
-7 

(er. ± 6) 
-7 

(er. ± 6) 
-6 

(er. ± 7) 
-4 

(er. ± 2) 

GMC 21 
-9 

(er. ± 2) 
-30 

(er. ± 3) 
-6 

(er. ± 2) 
-32 

(er. ± 2) 

GMC 22 
+12 

(er. ± 7) 
-11 

(er. ± 7) 
+8 

(er. ± 7) 
-11 

(er. ± 7) 

GMC 23 
-17 

(er. ± 7) 
-28 

(er. ± 7) 
-18 

(er. ± 7) 
-29 

(er. ± 7) 

GMC 24 
+26 

(er. ± 9) 
-4 

(er. ± 9) 
+21 

(er. ± 9) 
-7 

(er. ± 9) 

Tabella 4. Moti propri in RA e DE presenti nei cataloghi NOMAD1 e PPMXL. 
* Moti propri dedotti. 
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Figura 1. GMC 14 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Figura 2. GMC 15 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Movimiento Propio Reducido (Hv)
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Figura 3. GMC 16 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Figura 4. GMC 17 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Movimiento Propio Reducido (Hv)
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Figura 5. GMC 18 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Figura 6. GMC 19 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Movimiento Propio Reducido (Hv)
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Figura 7. GMC 20 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Figura 8. GMC 21 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Movimiento Propio Reducido (Hv)

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

-0,5 0 0,5 1 1,5 2

B-V

H
v

Figura 9. GMC 22 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Figura 10. GMC 23 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Movimiento Propio Reducido (Hv)
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Figura 11. GMC 24 e diagramma dei movimenti propri ridotti. Luyten s White Dwarf Catalog. 
Jones, E. M..; Astrophysical Journal, vol. 177, p.245. 
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Questo articolo in lingua originale può essere letto a pagina 46. 
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Abstract  

Dalla mia casa a Paso Robles, in California, sono 
state eseguite delle misurazioni di separazione e an-
golo di posizione di dieci stelle doppie. Le dieci 
stelle doppie sono: Chi Tauri, STF 696, STF 630, 
Gamma Leporis, S 476, STF 1645, STF 1657, STF 
1850, STT 302 e H V 38. I due obiettivi di questo 
studio sono stati: 1) misurare l'angolo di posizione e 
la separazione delle stelle doppie di cui sopra, e 2) 
apprendere le tecniche necessarie per condurre que-
sta ricerca.                     

Metodologia  

Le osservazioni sono state fatte dalla mi a abitazione a 
Paso Robles, in California (che si trova a circa 35o37'36 "N e 
120o41'24" W), utilizzando un telescopio Celestron CPC 1100. 
Il telescopio è computerizzato, motorizzato, ed è stato dotato 
di un oculare astrometrico Celestron MicroGuide da 12,5 mil-
limetri. Il telescopio è uno Schmidt-Cassegrain con apertura di 
11 pollici su montatura altazimutale. La lunghezza focale ri-
portata dal produttore è di 2800mm. 

L'oculare MicroGuide è stato orientato e calibrato, ri-

spetto alle coordinate celesti, attraverso la stella principale 
della doppia in fase di studio. La stella primaria è stata posi-
zionata sul punto 30 del reticolo e la montatura è stata spenta, 
consentendo alla stella di attraversare la scala lineare in dire-
zione dei 270 gradi. La precisione di questa impostazione è 
stata verificata posizionando la stella primaria sul segno 90 
gradi della scala circolare esterna e permettendo alla stella a 
spostarsi verso il segno inciso di 270 gradi. 

Dopo l'orientamento sono stati misurati i tempi deriva 
con un cronometro, ponendo la stella primaria sul segno 0 
della scala lineare e misurando il tempo percorso dalla stella 
fino al segno 60, con una precisione di +/- 0,01 secondi. Il 
tempo di deriva medio è stato utilizzato per calcolare la co-
stante di scala, utilizzando la formula:   

Z = [ 15,0411*T*cos( ) ] / D  

dove T è la media dei tempi, cos( ) è il coseno dell'angolo di 
declinazione e D è il numero di divisioni del reticolo lineare. 

Le misurazioni di separazione, sono state effettuate 
ponendo la coppia di stelle sul segno zero della scala lineare, 
quindi parallela, e contando il numero di divisioni della scala 
tra le due stelle. Poiché la scala ha 60 divisioni, era possibile 
stimare  una precisione di ¼ tra una divisione e l altra. Dopo 
aver effettuato le misurazioni, si è calcolata la media e ottenu-
to la misura per la separazione. 

Le misure dell angolo di posizione sono state fatte alli-
neando entrambe le stelle sulla scala lineare, con la stella pri-
maria presso il simbolo 30, disabilitando l inseguimento e 
permettendo alle stelle di spostarsi verso la scala circolare. 
Dopo ogni misura, la funzionalità di inseguimento è stata atti-
vata e il processo di misurazione è stato ripetuto più volte. 

 

Abstract  

From my home in Paso Robles, California, 
measurements of the separation and position angle 
of ten double stars were made. The ten double stars 
were: Chi Tauri, STF 696, STF 630, Gamma Lepo-
ris, S 476, STF 1645, STF 1657, STF 1850, STT 
302 e H V 38. The two goals of this project were to 
1) measure the position angle and separation of the 
aforementioned double stars, and 2) learn the neces-
sary techniques to conduct this research.  

L autore con il suo telescopio Celestron C11. 
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Chi Tauri  - STF 528- Introduzione  

            Chi Tauri è una stella binaria spettroscopica che si 
trova nella costellazione del Toro. La componente primaria è 
blu-bianco, con una magnitudine di 5,38 e la secondaria è gial-
lo, con una magnitudine di 7,6. L'ascensione retta è 04h 22m 

34s e la declinazione è +25° 37' 45". Altri nomi di catalogo 
sono: 59 Tauri, ADS 3161, BD+25 707, 04226 CCDM 2538, 
GC 5292, HD 27638, HIP 20430, HR 1369, SAO 76573, STF 
528, e WDS J04226+2538.  

Le sue coordinate precise sono 042234.94 +253745.5  

Chi Tauri - STF 528 - Osservazione

 

Le misurazioni sono state effettuate il 19 novembre 
2011, iniziando alle 06:35 pm. La notte era chiara e calma, 
seeing  3 - 4, una temperatura di 50 - 40o F, e non c'era la luna. 
Dopo aver completato l'orientamento dei punti cardinali,  sono 
state fatte 12 misurazioni per il tempo di deriva con un valore 
medio di 31.32 secondi, una deviazione standard di 0,25 se-
condi, un errore standard della media di 0,07 secondi  e una 
costante di 7,08 secondi d'arco per divisione. 

Sono state eseguite quindici misure per la separazione  
con una media di 3,0 divisioni, una deviazione standard di 
0,14 divisioni e un errore standard della media di 0,04 divisio-
ni. La separazione è stata calcolata 21,0 secondi d'arco. 

Dodici misurazioni dell'angolo di posizione sono state 
eseguite con un valore medio di 20,2o, una deviazione stan-
dard di 0,7o, ed un errore standard della media di 0,13o.     

STF 696 in Orion - Introduzione             

Conosciuta fin dall'antichità, la costellazione di Orione 
è facilmente riconoscibile e contiene una collezione di stelle 
singole e doppie molto impressionanti. La stella primaria, 
bianca, ha una magnitudine di 5, e la stella secondaria, blu, ha 
una magnitudine di 6,8. 

L'ascensione retta della stella doppia è di 05h 22m 50s e 
la sua declinazione è +03° 32' 40". Tra le altre denominazioni 
di catalogo: ADS 3962A, 03 AG 632, 14774 ALS, BD+03 
871, GC 6607, HD 35149, HIP 25142, HR 1770, PPM 14885-
7, SAO 112697, SKY 8533, STF 696, TYC 105-2800-1 , 
UBV 5109, e WDS J05228+0333.  

Le sue coordinate precise sono 052250.00 +033240.0.  

STF 696 - Osservazione

 
Queste misurazioni sono state effettuate in data 5 mar-

zo 2012 da 09:50 pm. La notte era nebbiosa e calma. La tem-
peratura era di 55 - 60o F con un umidità del 40%, e la luna era 
piena. 

Dopo aver completato l'orientamento, sono state effet-
tuate 9 misurazioni  per il tempo di deriva, con un valore me-
dio di 28,72 secondi, una deviazione standard di 0,30 secondi, 
e un errore standard della media di 0,10. Il risultato è stato una 
costante di 7,19 secondi d'arco per divisione. 

La stella principale è stata posta sulla scala lineare, e 
sono state eseguite 9 misure per la separazione. Il valore me-
dio è stato di 4,5 divisioni con una deviazione standard di 0,0 
divisioni e un errore standard della media di 0.0 che risulta 
una separazione di 31,9 secondi d'arco. 

Dieci sono le misurazioni dell'angolo di posizione con 
un valore medio di 30°, una deviazione standard di 0,7o, ed un 
errore standard della media di 0,1o.    

STF 630 in Orion - Introduzione  

Questa stella doppia è costituita da una coppia di stelle 
blu, con magnitudini di 6,5 e 7,7. L'ascensione retta della stel-
la doppia è 05h 02m 00s e la sua declinazione è +01° 36' 32". 
Tra le altre denominazioni di catalogo: A 2630 AC, ADS 362-
3BC, 01 AG 518, BD+01 886B, HIP 23421, PPM 148338, 
112341 SAO SKY # 7881, STF 630 TYC 98-2440-1, e WDS 
J05020+0137.  

Le sue coordinate precise sono 050200,03 +013631,9.  

Reference name 
STF 528 - WDS 04226+2538 

Sep PA 

Herschel Double Star List  
(McEvoy 2011) 1822 data 

19.9

 

27o 

O A G (as given in the WDS - Tobal+ 
2003) 1973 data 

19.0

 

25.0o 

O A G (as given in the WDS - Tobal+ 
2003) 1980 data 

19.0

 

24.0o 

O A G (as given in the WDS - Tobal+ 
2003) 1985 data 

19.0

 

25.0o 

O A G (as given in the WDS - Tobal+ 
2003) 1996 data 

19.2

 

24.0o 

Washington Double Star (Worley+ 1996) 20.2

 

20o 

Sky Master 2000 Catalog (Meyers, 1997) 19.5

 

25o 

Astrogeek (Burton 2004) 19.1

 

25o 

Journal of Double Star Observations 
(Arnold 2009) 

19.75

 

23.5o 

Measurements by the author.  November 
2011 

21

 

20o 

Tabella 1. Separazione e angolo di posizione di STF 528. 

Tabella 2. Separazione e angolo di posizione di STF 696. 
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Reference name 
STF 696 - WDS 05228+0333 

Sep PA 

Washington Double Star Catalog  
(Mason 2012) 1782 data 

32.8

 

31o 

O A G (Tobal 2003) 1974 data 32.0

 

34.0o 

O A G (Tobal 2003) 1980 data 32.0

 

33.0o 

O A G (Tobal 2003) 1992 data 31.3

 

30.1o 

O A G (Tobal 2003) 1993 data 31.8

 

32.5o 

Eagle Creek (Muenzler 2003) 32

 

28o 

Journal of Double Star Observations 
(Arnold 2006) 

32.6

 

29.1o 

Washington Double Star Catalog  
(Mason 2009) 

31.5

 

30o 

Measurements by the author. March 2012. 31.9

 

30o 
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STF 630 - Osservazione

 
La notte del 5 marzo 2012 è stata si è svolta in assenza 

di vento e la temperatura era 50 - 65o F. Il sorgere della Luna 
si è verificato alle 07:54  pm, c'era uno scarso contrasto 3 luna 
era piena per 2/3. La sessione è iniziata alle 06:40 pm. 

Dopo aver completato l'orientamento dell oculare, sono 
state fatte 9 misurazioni  per il tempo di deriva, con un valore 
medio di 28,72 secondi, una deviazione standard di 0,30 se-
condi e un errore standard della media di 0,10 che ha portato 
una scala costante di 7,12 secondi d'arco per divisione. 

Sono state eseguite dodici misurazioni per la separazio-
ne, con un valore medio di 2 punti  e una deviazione standard 
di 0,1 tra due incisioni, e un errore standard della media di 
0,03. La separazione è stata calcolata in 14,1 secondi d'arco. 

Per l'angolo di posizione, sono state eseguite dodici 
misurazioni , con un valore medio di 48°, una deviazione stan-
dard di 0,87o, ed un errore standard della media di 0,15o.        

Gamma Leporis  - H VI 40 - Introduzione  

La Lepre, è una costellazione che si trova appena a sud 
dell'equatore celeste. Una delle 48 costellazioni elencate da 
Tolomeo nel secondo secolo, rimasta tutt ora come una delle 
88 costellazioni moderne. Gamma Leporis è un sistema stella-
re multiplo e un membro del gruppo di Sirio per quanto ri-
guarda il movimento proprio. La stella primaria è una nana 
bianco-gialla con una magnitudine di 6,3, mentre la stella se-
condaria, rossa, ha una magnitudine di 6,5. Tra gli altri nomi 
di catalogo: ADS 4334A, BD -22 1211, FK5 217, GC 7197, 
GCRV 3567, GJ 216A, HD 38393, HIP 27072, HR 1983, 
PPM 249307, 920 ROT, SAO 170759, SKY # 9411, SRS 302-
17, UBV 5897, e WDS J05445 -2227. 

Le coordinate precise sono 054427.79 -222654.2.  

Gamma Leporis - H VI 40 - Osservazione

 
Queste misurazioni sono state effettuate il 9 marzo 20-

12, dalle 08:50 pm. La notte era velata, la temperatura era di 
50 - 60o F con un umidità del 20% e luna piena. 

Una volta orientato l oculare micrometrico sono state 
eseguite 12 misurazioni per il tempo di deriva, con un valore 
medio di 29,51 secondi, una deviazione standard di 0,36 se-
condi e un errore standard della media di 0,10 con una costan-
te di 6,85 secondi d'arco per divisione . 

Sono state eseguite 10 misure di separazione. Il valore 
medio è stato di 13,9 divisioni con una deviazione standard di 
0,2 divisioni ed un errore standard della media di 0,07. Il valo-
re medio della separazione, che era 95 secondi arco. 

Dodici misurazioni dell'angolo di posizione sono state 
prese con un valore medio di 350o, una deviazione standard di 
0.9o con un errore standard della media di 0.2o.     

S 476 in Lepus - Introduzione  

Questa stella doppia consiste di due stelle blu con magnitudini 
di 6,3 e 6,5. L'ascensione retta della stella doppia è 05h 19m 

17s, e la sua declinazione è -18o 31' 12".  
Denominazioni di catalogo comprendono V * TX Lep, 

** S 476B, ADS 3910B, ALS 17.336, BD-18 1056, CCDM 
J05193-1831B, GC 6525, GCRV 56060, GEN # 1,00034797, 
HD 34797, HIP 24827, HR 1754, IDS 05149-1837B, 2MASS 
J05191831-1830344, PPM 215591 ROT 767, SAO 150336, 
SKY # 8416, TYC 5906-1519-1, UBV M 10844, UVBY98 
100034797 V, e WDS J05193-1831B. 

Le coordinate precise sono 051917.44 -183111.8. 

Reference name 
STF 630 A, BC - WDS 05020+0137 

Sep PA 

Herschel Double Star (McEvoy 2011) 
1782 data 

14.3

 

49o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason 2012) 1783 data 

13.7

 

53o 

O A G (Tobal 2003) 1971 data 14.0

 

50.0o 

O A G (Tobal 2003) 1980 data 14.0

 

50.0o 

O A G (Tobal 2003) 1992 data 14.7

 

53.1o 

O A G (Tobal 2003) 1995 data 14.9

 

54.7o 

O A G (Tobal 2003)1998 data 15.0"

 

51.9o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason, 2012) 

14.4

 

49 o 

Tycho 2 (from the WDS site) 14.4

 

49.6o 

Measurements by the author. March 
2012 

14.1

 

48 o 

Tabella 3. Separazione e angolo di posizione di STF 630. 

Reference name 
H VI 40 AB - WDS 05445-2227 

Sep PA 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 1800 data 

95.8" 348o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 1825 data 

94" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1973 data 97" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1980 data 96" 351o 

Bright Star Catalog (Hoffleit+ 1991) 
1991 data 

96.5" '- 

O A G (Tobal+ 2003) 1994 data first 99" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1994 data  
second 

98.6" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1995 data first 97" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1995 data  
second 

97.8" 349.5o 

Eagle Creek Observatory  
(Muenzler 2003) 

94.9" 351o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

95.6" 348o 

Tycho 2 (as reported by the WDS) 97" 349o 

Author s data in March 2012 95" 350o 

Tabella 4. Separazione e angolo di posizione di Gamma Leporis. 
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S 476 in Lepus - Osservazione

 
Queste misurazioni sono state fatte il 9 marzo 2012 

dalle 08:50 pm PST. La notte era velata e calma, con tempera-
ture da 55 - 65o F. La luna era piena, e c'era una leggera brez-
za. 

Una volta che orientato l oculare,  sono state eseguite 
12 misurazioni per il tempo di deriva, con un valore medio di 
29,51 secondi, una deviazione standard di 0,36 secondi e un 
errore standard della media di 0,10 secondi. Il risultato è stato 
una scala costante di 7,01 secondi d'arco per divisione. Sono 
state eseguite 10 misure di separazione.Il valore medio era di 
5,5 divisioni con una deviazione standard di 0,2 divisioni e un 
errore standard della media di 0,05 divisioni. Il valore medio 
della separazione era di 38,2 secondi d'arco. 

Le misure per l angolo di posizione hanno dato un va-
lore medio di 20o, una deviazione standard di 0,9o, ed un erro-
re standard della media di 0,2o.     

STF 1645 in Canes Venatici - Introduzione  

Questa stella doppia è costituita da due stelle arancioni 
con magnitudini di 7,5 e 8,1. L'ascensione retta è 12h 28m 04s, 
e la sua declinazione è +44° 47' 39". Gli identificatori di cata-
logo includono anche i nomi di: ADS 8561A, ASCC 409178, 
BD+45 2038, CCDM J12281 4448 A, CSI 45 20381 1, 16998 
GC, GCRV 7495, GSC 03020-02112, HD 108574, HIP 6083-
1, 30820 NLTT, PPM 400176, SAO 44187 , SKY # 23325, 
STF 1645, TYC 3020-2112-1, UBV 11.206, e WDS J1228-
1+4448. 

Le sue coordinate precise sono 122804,45 +444739,5.  

STF 1645 in Canes Venatici - Osservazione

 

Queste misurazioni sono state effettuate il 20 Aprile 
2012 alle 08:50 pm. La notte era velata e calma, con una tem-
peratura da 55 - 65° F ed umidità del 55%. Non c'era la luna. 

Una volta che orientato l oculare, sono state eseguite 
10 misurazioni per il tempo di deriva, con un valore medio di 
39,81 secondi, una deviazione standard di 0,62 secondi e un 
errore standard della media di 0,19 secondi. Il risultato è stato 
una scala costante di 7,08 secondi d'arco per divisione. 

Dodici misurazioni, per la separazione hanno determi-
nato un valore medio di 1,4 divisioni con una deviazione stan-
dard di 0,04 divisioni e un errore standard della media di 0,01 
divisioni. Il valore medio è stato utilizzato per calcolare la 
separazione, che era 10 secondi d'arco. 

L'angolo di posizione è stato rilevato tramite dodici 
misurazioni, con un valore medio di 156,9o, una deviazione 
standard di 1,3o, ed un errore standard della media di 0,2o.      

STF 1657 in Coma Berenices - Introduzione  

Questa stella doppia è composta da una stella promaria 
gialla e una stella secondaria blu, di magnitudini 5,1 e 6,3. 
L'ascensione retta è 12h 35m 07s, e la sua declinazione è +18° 
22' 37". Altri nomi di catalogo sono: 24 COM, ADS 8600A, 
AG 18 1196, BD+19 2584, CSV 101298, GC 17147, GCRV 
7572, HD 109511, HIP 61418, HR 4792, IRC 20.244, N30 
2908, NSV 5748, PLX 2902, PMC 90-93 337 PPM 129167, 
RAFGL 48535, SAO 100160, SKY # 23522, STF 1657, TYC 
1446-2469-1, UBV 11.303, e WDS J12351+1823. 

Le sue coordinate precise sono 123507,76 +182237,4.  

STF 1657 in Coma Berenices - Osservazione

 

Queste misurazioni sono state effettuate il 21 Aprile 
2012 alle 08:50 pm. La notte era velata e calme, con una tem-
perature d i 65 - 70o F ed umidità del 65%. Non c'era la luna. 

Una volta orientato l oculare, sono state eseguite 10 
misurazioni per il tempo di deriva, con un valore medio di 
30,03 secondi, una deviazione standard di 0,22 secondi e un 
errore standard della media di 0,07 secondi. Il risultato è stato 
una scala costante di 7,14 secondi d'arco per divisione. 

Dodici misurazioni, per la separazione, hanno ottenuto 
un valore medio di 3 divisioni con una deviazione standard di 
0,08 divisioni e un errore standard della media di 0,02 divisio-
ni. Il valore medio è stato utilizzato per calcolare la separazio-
ne, che era 20 secondi d'arco. 

Per l angolo di posizione, sono state fatte dodici misu-
razioni con un valore medio di 273o, una deviazione standard 
di 1,4o, ed un errore standard della media di 0,3o.  

Reference name 
S 476 AB - WDS 05193-1831 

Sep PA 

O A G (Tobal+ 2003) 1971 data 40.0

 

19o 

O A G (Tobal+ 2003) 1980 data 40.0

 

18o 

Eagle Creek Observatory  
(Muenzler 2003) 

39.2

 

18o 

Journal of Double Star Observations 
(Anton 2008) 

39.5

 

18.1o 

TYCHO 2 (as listed in the WDS) 39.3

 

18.5o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

39

 

19o 

Measurements by the author. March 
2012 

38.2

 

20o 

Tabella 5. Separazione e angolo di posizione di S 476. 

Reference name 
STF 1645 - WDS 12281+4448 

Sep PA 

O A G (Comellas+ 2003) 1973 data 10.0

 

158o 

O A G (Comellas+ 2003) 1980 data 10.0

 

157o 

Eagle Creek Observatory  
(Muenzler 2003) 

10.2

 

158o 

Journal of Double Star Observations 
(Bertoglio 2007) 

9.78

 

157.3o 

TYCHO 2 (as listed in the WDS) 9.83

 

157.6o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

9.7

 

157o 

Measurements by the author. April 
2012 

10

 

157o 

Tabella 6. Separazione e angolo di posizione di STF 1645. 
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STF 1850 in Bootes - Introduzione  

Questa stella doppia è costituita da due stelle azzurre di 
magnitudini di 7,11 e 7,56. L'ascensione retta è 14h 28m 33s, e 
la sua declinazione è +28° 17' 25". Altri nomi di catalogo so-
no: ADS 9277A, AG 28 1407, BD+28 2332, GCRV 8451, HD 
127067, HIC 70786, HR 5415, N30 3281, PPM 103349, ROT 
2080, SAO 83374, STF 1850, UBV 12.680 e WDS J1428-
6+2817A. 

Le sue coordinate precise sono 142833.29 +281725.9.  

STF 1850 in Bootes - Osservazione

 

Queste misurazioni sono state effettuate il 20 maggio 
2012 alle 09:40 pm. La notte era chiara e calma, con tempera-
ture da 60 - 70o F e umidità del 45%. Non c'era la luna, e il 
seeing è stato di 3-4. 

Orientato l oculare, sono state fatte 12 misurazioni per 
il tempo di tempo di deriva, con un valore medio di 32,43 se-
condi, una deviazione standard di 0,19 secondi e un errore 
standard della media di 0,05 secondi. Il risultato è stato una 
costante di scala di 7,16 secondi d'arco per divisione. 

Dieci misurazioni, per la separazione, hanno determi-
nato un valore medio di 3,6 divisioni con una deviazione stan-
dard di 0,16 divisioni e un errore standard della media di 0,05 
divisioni che rende una separazione di 26 secondi d'arco. 

Dodici misurazioni, per l angolo di posizione, hanno 
dato un valore medio di 261o, una deviazione standard di 0,9o, 
ed un errore standard della media di 0,2o.          

STT 302 in Corona Borealis - Introduzione  

Questa stella doppia è costituita da una primaria bian-
co-blu di magnitudine 7,16 e una secondaria blu di magnitudi-
ne 10,4. L'ascensione retta è 15h 54m 56s, e la sua declinazione 
è +34° 21' 45". Altri nomi di catalogo sono: ADS 9838A, AG 
34 1437, AGKR 14.207, BD+34 2709, CSI 34 2709 2, 21385 
GC, GCRV 9165, HD 142742, HIC 77.933, 78.912 PPM, SA-
O 64970, STT 302, 18686 TD1, TYC 2575-1509-1, UBV 1-
3.522, e WDS J15549+3422A. 

Le sue coordinate precise sono 155456,85 +342145,0.  

STT 302 in Corona Borealis - Osservazione

 

Queste misurazioni sono state effettuate il 27 Maggio 
2012 alle 09:30 pm. La notte era chiara e calma, con tempera-
ture da 50 - 60o F ed umidità del 55%. La Luna era in una fase 
di ¼, e il seeing è stato di 3-4. 

Orientato l oculare, sono state fatte 10 misurazioni per 
il tempo di deriva, con un valore medio di 34,31 secondi, una 
deviazione standard di 0,34 secondi e un errore standard della 
media di 0,11 secondi. Il risultato è stato una scala costante di 
7,10 secondi d'arco per divisione. 

Undici misurazioni, per la separazione, hanno determi-
nato un valore medio di 4,1 divisioni con una deviazione stan-
dard di 0,13 divisioni e un errore standard della media di 0,04 
divisioni che rende una separazione di 29 secondi d'arco. 

Dodici misurazioni, per l angolo di posizione, hanno 
dato un valore medio di 50o, una deviazione standard di 0,7o, 
ed un errore standard della media di 0,1o.  

Reference name 
STF 1657 - WDS 12351+1823 

Sep PA 

O A G (Comellas+ 2003) 1973 
data 

20

 
271o 

Eagle Creek Observatory 
(Muenzler 2003) 

20.3

 
271o 

Journal of Double Star  
Observations (Daley 2004) 

20.14

 
270.4o 

Journal of Double Star  
Observations (Arnold 2007) 

20.24

 
270.5o 

Journal of Double Star  
Observations (Schlimmer 2008) 

19.98

 

270.7o 

Journal of Double Star 
 Observations (Bertoglio 2010) 

20.17

 

270.5o 

Journal of Double Star  
Observations (Schlimmer 2010) 

19.85

 

270.9o 

Astrogeek (Burton 2012) 20.2

 

271o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

22.1

 

273o 

Measurements by the author. 
April 2012 

20

 

273o 

Tabella 7. Separazione e angolo di posizione di STF 1657. 

Reference name 
STF 1850 - WDS 14286+2817 

Sep PA 

Washington Double Star Cat. 
(Mason+ 2012) 1823 data 

25.8

 
262o 

O A G (Comellas+ 2003) 1973 data  26

  
263o  

O A G (Tobal+ 2003) 1973 data 25.6

 
263.4o 

O A G (Comellas+ 2003) 1980 data 26

 
262o 

O A G (Tobal+ 2003) 1991 data 20.3

 

271o 

O A G (Tobal+ 2003) 1992 data 25.7

 

264.6o 

O A G (Tobal+ 2003) 1993 data 25.7

 

264o 

O A G (Tobal+ 2003) 1994 data 25.7

 

264.2o 

O A G (Tobal+ 2003) 1995 data 25.6

 

263.1o 

Washington Double Star Catalog 
(Worley+ 1996) 

25.6

 

262o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

25.2

 

261o 

Measurements by the author. May 
2012 

26

 

261o 

Tabella 8. Separazione e angolo di posizione di STF 1850. 
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H V 38 in Corona Borealis - Introduzione  

Questa stella doppia è composta da una primaria bianco-
blu di magnitudine 7,16, e da una secondaria blu di magnitudi-
ne 10,4. L'ascensione retta è 16h 22m 56s, e la sua declinazione 
è +32° 19' 59". Altri nomi di catalogo sono: ADS 9838A, AG 
34 1437, AGKR 14.207, BD+34 2709, CSI 34 2709 2, 21385 
GC, GCRV 9165, HD 142742, HIC 77.933, 78.912 PPM, SAO 
64970, STT 302, 18686 TD1, TYC 2575-1509-1, UBV 13.522, 
e WDS 16229+3220 . 

Le sue coordinate precise sono 162256.50 +321958.8.  

H V 38 in Corona Borealis - Osservazione

 

Queste misurazioni sono state effettuate il 28 Maggio 
2012 alle 09:20 pm. La notte era un po nuvolosa e tranquilla 
con temperature da 50 - 60o F e umidità del 55%. La Luna era 
½ piena, e il seeing è stato di 3. 

Orientato l oculare, sono state fatte 10 misurazioni per il 
tempo di deriva, con un valore medio di 33,7 secondi, una de-
viazione standard di 0,07 secondi e un errore standard della 
media di 0,02 secondi. Il risultato è stato una scala costante di 
6,78 secondi d'arco per divisione. 

La separazione è stata effettuata da dieci misurazioni 
che hanno determinato un valore medio di 4,6 divisioni con una 
deviazione standard di 0,11 divisioni e un errore standard della 
media di 0,03 divisioni, con una separazione di 31 secondi d'ar-
co. 

Dieci misurazioni, per l'angolo di posizione, hanno dato 
un valore medio di 16,7o, una deviazione standard di 0,8o, ed 
un errore standard della media di 0,2o.   

Ringraziamenti  
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Reference name 
STT 302 AB - WDS 15549+3422 

Sep PA 

Washington Double Star Cat. 
(Mason+ 2012) 1843 data 

28.6

 
54o 

O A G (Comellas+ 2003) 1980 data 29 56o 

Journal of Double Star Observations 
(Arnold 2008) 

29.63

 
50.8o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2008) 

29.6

 
51o 

Measurements by the author. May 2012 29

 
50o 

Tabella 9. Separazione e angolo di posizione di STT 302. 

Reference name 
H V 38 - WDS 16229+3220 

Sep PA 

Washington Double Star Cat.(Mason+ 
2012) 1783 data 

36.4

 

21o 

O A G (Comellas+ 2003) 1995 data 32.2

 

15o 

Eagle Creek Observatory (Muenzler 
2003) 

34.7

 

19o 

Journal of Double Star Observations 
(Arnold 2006) 

31.58

 

16.5o 

Journal of Double Star Observations 
(Bertoglio 2010) 

31.26

 

15.3o 

Washington Double Star Cat. (Mason+ 
2012) 2009 data 

31.10

 

17o 

Measurements by the author. May 2012 31

 

17o 

Tabella 10. Separazione e angolo di posizione di H V 38. 
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Questo articolo in lingua originale può essere letto a pagina 53. 
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Abstract  

In questo articolo presentiamo i risultati dello studio di 2MASS 
07530560-4411546/PPMXL 6291666975571898269, come 
componenti di una doppia dal moto proprio comune. I moti 
propri di entrambe le stelle sono stati calcolati e confrontati 
utilizzando immagini disponibili nei cataloghi e riprese CCD. 
Abbiamo utilizzato il nostro software GEDRAA Double Star 
Hunter, per selezionare dal catalogo PPMXL i dati relativi ai 
moti propri che ci hanno consentito di scegliere il sistema, og-
getto si questo studio. La coppia, molto probabilmente non una 
doppia fisica, necessità di ulteriori osservazioni e riprese con 
filtri fotometrici in modo da ottenere un maggior numero di dati 
rispetto a quelli disponibili nei cataloghi. Secondo il criterio di 
Halbwachs, l oggetto dello studio è un sistema CPM (moto 
proprio comune). Il criterio di Francisco Rica, basato sulla 
compatibilità della funzione cinematica delle coordinate equa-
toriali, indica una probabilità pari al 79% che il sistema sia una 
doppia fisicamente legata. In ogni caso, utilizzando le magnitu-
dini visuali assolute di entrambe le componenti, abbiamo otte-
nuto dei valori di modulo di distanza pari a 9.79 e 9.75, da cui 
si ottiene che le componenti del sistema sono poste rispettiva-
mente ad una  distanza di 907.8 e 895.4 parsec. Ciò significa 
che, tenendo conto degli errori per la determinazione della ma-
gnitudine, la probabilità che entrambe le componenti siano alla 
stessa distanza è alta ma non è certo che si tratti di una doppia 
fisica. Suggeriamo di inserire questo sistema nel catalogo WDS 
come stella doppia di calibrazione dal momento che non sono 
disponibili molte stelle di calibrazione per l emisfero australe. 

Abstract   

In this paper we present the results of a study of 
2MASS 07530560-4411546 / PPMXL 6291666975571898269 
as components of a Common Proper Motion Pair. We calcu-
lated and compared proper motions for both star using cata-
logue images and CCD observations. We used our GEDRAA 
Double Star Hunter software retrieving PPMXL catalog s  
proper motion data to select this system. This pair, most prob-
able not a binary, needs to be observed and imaged with photo-
metric filters in order to have more reliable data than the cur-
rent ones in the catalogues .  
Halbwachs´s criterion tells us that this is a CPM system.  The 
criterion of Francisco Rica, which is based on the compatibility 
of the kinematic function of the equatorial coordinates, indi-
cates that this pair has a probability of 79% to be a physical 
one.  
Besides that, with the absolute visual magnitude of both com-
ponents we obtained these distance modules 9.79 and 9.75 
which putting the components of the system at a distance of 
907.8 and 895.4 parsecs respectively.  This means - taking into 
account errors determining the magnitudes- that the probability 
that both components are subject to the same distance is high, 
but not sure it s a binary one. 
We suggest include this pair into the WDS catalog as calibra-
tion double star since we have not too much calibration double 
stars on the celestial southern hemisphere.  

Introduzione  

L identificazione di questo sistema è stato possibile 
grazie al nostro software GEDRAA Double Star Hunter che 
consente l analisi dei dati sui cataloghi online Vizier. 

Ottenuto un certo numero di possibili candidate (ne 
abbiamo già piu di 240) abbiamo posto la nostra attenzione 
sui sistemi con moto proprio maggiore di 10 /year in AR o 
DEC.  

Utilizzando l Aladin Sky Atlas con i cataloghi e le 
lastre della costellazione di Puppis, abbiamo identificato un 
sistema che dava l impressione di essere una doppia fisica-
mente legata:  

2MASS07530560-4411546 
PPMXL6291666975571898269  

Il catalogo PPMXL riporta per questa doppia i seguenti 
moti propri (Tabelle a e b):   

 

Component Proper Motion RA Proper Motion  Dec 

A -11.1 mas/year 3.5 mas/year 

B -11.1 mas/year 3.7 mas/year 

Tabella a. Moti propri del Catalogo PPMXL 

http://observatoriokappacrucis.blogspot.com
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Il principale obiettivo dell articolo è studiare la doppia 
in modo da stabilire un eventuale legame gravitazionale tra le 
due componenti. 

La maggior parte del materiale utilizzato in questo arti-
colo proviene da informazioni ricavate dai cataloghi. 

Il risultato di questo studio è stato ottenuto da valuta-
zioni astrofisiche su dati fotometrici, spettrali e astrometrici.    

Metodo  

Il metodo utilizzato in questo lavoro è il seguente: 
Identificazione di candidate nell emisfero australe mediante 
l uso del software GEDRAA Double Star Hunter; 
Ricerca di tutti i dati sui cataloghi PPMX, 2MASS e USNO 
B1 su questa porzione di cielo; 
Ordinamento per moto proprio in AR; 
Analisi della lista ottenuta allo scopo di identificare 2 stelle 
con lo stesso moto proprio in AR e DEC; 
Identificata una doppia, visualmente, ricerca delle lastre e 
dei dati relativi ai vari cataloghi mediante l Aladin Sky At-
las; 
Analisi moti propri delle stelle in altri cataloghi e ricerca 
informazioni sulle coordinate di entrambe le stelle da molti 
cataloghi ed osservazioni; 
Ricerca della magnitudine al infrarosso (fotometrica) per 
entrambe le componenti dal catalogo 2MASS; 
Calcolo di magnitudine visuale, tipo spettrale e magnitudine 
assoluta per entrambe le component dale informazioni otte-
nute dai cataloghi; 
Misure astrometriche di tutte le immagini dei cataloghi e di 
quelle riprese dall osservatorio Kappa Crucis Observatory 
nelò mese di Gennaio 2011; 
Valutazione di possibili legami grvitazioneli utilizzando 
diversi criteri: Halbwachs, F. Rica Romero, Aitken and Cur-
tiss.   

Identificazione visuale                     

Dopo aver identificato la doppia candidata abbiamo 
ottenuto i valori di moto proprio dal catalogo PPMXL e, poi, 
abbiamo analizzato le lastre di Aladin, nelle Figure a e b 
(lastre con risoluzione pari a 0.67 /pixel). In seguito abbiamo 
ricavato i dati dai cataloghi:                            

Risultati  

Riguardo la  fotometria, purtroppo, non ci sono abba-
stanza dati disponibili, eccetto quelli del progetto 2MASS. La 
fotometria visuale è stata ottenuta dale magnitudini B, R e I 
del catalogo USNO-B1.0. Con questo set di dati fotometrici 
nelle bande B-V-R-I-J-H-K, utilizzando gli spettri di distribu-
zione di energia, abbiamo ottenuto le classi spettrali G4V and 
G7V per la primaria e la secondaria rispettivamente (Tabelle 
c, d, e).    

RA J2000 DE J2000 pmRA pmDE 

118.273372 -44.198502 -11.1 3.5 

118.275849 -44.203458 -11.1 3.7 

Tabella b. Coordinate e moti propri ottenuti dal cata-
logo PPMXL. 

Figura a. Identificazione visuale ottenuta dalle 
lastre di Aladin. 
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USNO B1.0 
PPMXL 
2MASS 

Figura b. Sovrapposizione dati sull immagine del catalogo. 

  

A B 

Magnitudine Visuale v 14.75 14.98 

Magnitudine J  13.519 15.59 

Magnitudine H  13.225 15.12 

Magnitudine K  13.14 14.949 

B - V  0.62 0.99 

V - I  0.72 1.38 

Magnitudine Assoluta V 4.96 5.24 

Correzione Bolometrica -0.091 -0.139 

Modulo Distanza 9.79 9.74 

Tabella c. Valori fotometrici trovati e calcolati. 
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Classe spettrale delle componenti

  

Utilizzando il foglio di calcolo di Francisco Rica Ro-
mero s Astrophysics abbiamo calcolato il tipo spettrale delle 
due component a partire dai dati fotometrici. Il risultato è che 
la primaria e la sua compagna sono entrambe stelle di sequen-
za principale (G4V la primaria e G7V la compagna).     

La valutazione del tipo spettrale è stata utilizzando i 
dati fotometrici nelle bande JHK ottenuti principalmente dal 
catalogo 2MASS ma per essere sicuri della natura delle due 
componenti sono necessari ulteriori dati e osservazioni con 
filtri fotometrici. 

Data la latitudine galattica del sistema (-8.5283), i valo-
ri fotometrici devono essere corretti tenendo conto dello spo-
stamento verso il rosso. 

Per avere un maggior numero di indici di colore abbia-
mo utilizzato due metodi indipendenti: 

utilizzo di B, V , R e I ottenuti dal catalogo USNO 1.B e 
calcolo degli indici di colore B-V and V-I. 
calcolo di B, V,  R e I e relativi indici di colore tramite le 
formule nel foglio di calcolo di Francisco Rica che utiliz-
zano un calcolo pesato derivato da calcoli ottenuti da Bilir 
et al.(2008) e Brian D. Warner (2007) direttamente su val-
ori fotometrici nelle bande J, H e K.  

I due metodi hanno condotto a risultati molto simili.  

Abbiamo riscontrato che i valori di B, V e I sono leg-
germente diversi da quelli previsti dai modelli nei grafici di 
Distribuzione Spettrale di Energia mentre in valori di J, H e K 
sono, in generale, in buon accordo con il modello. 

Vediamo in Diagramma 1 che, sebbene i valori B, V e 
I non siano in accordo con il modello, si può apprezzare una 
curva ben definita. 

Ciò si può spiegare che, a causa della altitudine galatti-
ca e il conseguente spostamento verso il rosso, le magnitudini 
fotometriche nelle bande dello spettro visuale  sono diminuite, 
contrariamente  da quello che si vedono nell infrarosso (JHK).     

Il Diagramma dei moti propri ridotti (Diagramma 2 e 
3) mostra che entrambe le componenti sono al di sopra della 
linea di separazione e quindi dovrebbero essere stelle sub nane 
di sequenza principale (al di sotto della linea dono situate 
stelle degeneri ). 

 
Moto Proprio 

("/Year) 
A Errore B Errore 

  
-0.0111 0.0101 -0.0111 0.0102 

   0.0035 0.0101 0.0037 0.0102 

total   0.0116 

  
0.0117 

    

Rho(")  18.81   

Theta (º)  160.6   

Astrometria Relativa   

Tabella d. Valori astrometrici trovati e calcolati. 

Coordinate da USNO B-1 (1982):   

Componente A  07:53:05.631,-44:11:54.73 J2000 

Componente B 

 

07:53:06.229 -44:12:12.59 J2000 

Rho 18.97970398 

Theta 160.2183559 

Coordinate da PPMXL (1993):   

Componente A 

 

07:53:05.609 -44:11:54.61 J2000 

Componente B  07:53:06.204,-44:12:12.45 J2000 

Rho 18.95229988 

Theta 160.2880241 

Componente A 

 

07:53:05.609 -44:11:54.61 J2000 

Componente B 

 

07:53:06.203 -44:12:12.45 J2000 

Rho 18.9471703 

Theta 160.299044 

Coordinate da 2MASS (1999) :   

Tabella e. Astrometria Relativa dai cataloghi. 

Componente A Componente B 

G4V G7V 

Diagramma 1. Distribuzione Spettrale di Energia della compo-
nente A. Sebbene i valori B, V e I non siano in accordo con 
il modello, si può apprezzare una curva ben definita. 
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Conclusioni  

Se consideriamo affidabili e consistenti i dati ottenuti 
possiamo affermare che il sistema è, almeno, una doppia dal 
moto proprio comune. 

Il basso moto propri suggerisce che potrebbe trattarsi di 
una coppia legata gravitazionalmente ma non  di una doppia 
fisica. 

Abbiamo trovato alcune incoerenze nel diagramma J-H 
vs H-K, che mostra la componente B come regione Young 
Disk e la componente A nella regione Halo. Ma data la latitu-
dine galattica non è possibile considerare a nell alone galattico 
mentre B è nel disco. 

La magnitudine visuale assoluta  di entrambe le com-
ponent ci consente di calcolare I moduli di distanza:: 9.79 and 
9.74 per la primaria e la secondaria rispettivamente, che posi-
ziona le stelle ad una distanza di 907.8 (primaria) e 887.2 
(compagna) parsec, ciò significa che tenendo conto degli erro-
ri nella valutazione della magnitudine, si tratta di una coppia 
legata gravitazionalmente. Ciò non implica che si possa affer-
mare che si tratti di una doppia fisica, per ora, e fino a che non 
saranno disponibili ulteriori dati dobbiamo concludere che si 
tratti di un sistema dal moto proprio comune. 

Utilizzando il tool di astrofisica di Francisco Rica, il 
criterio di Halbwachsci dice che è un sistema MPC mentre 
mediante il criterio di Francisco Rica si ottiene una probabilità 
pari al 79% che sia una doppia fisica. 

Con altri criteri si ottengono risultati contrastanti:  

Parallasse Dinamica (Domanget,1955): è OTTICA. 
Hyperbolic(Van de Kamp, 1961): è FISICA. 
Aitken-Curtiss (entrambe le formule): è OTTICA. 
D.Sinachopoulus(1992):  è OTTICA. 
Helmut A. ABT (1988):  è OTTICA. 
Wilson (2001): è FISICA. 
Close S.M. et al (2003): è FISICA.  

Ciò che abbiamo ritenuto interessante è il metodo uti-
lizzato per ottenere i candidati (il software GEDRAA Double 
Star Hunter). Al momento è ancora in fase iniziale ma funzio-
nale. Un miglioramento (non utilizzato in questo articolo) è 
quello di filtrare I possibili candidate impostando una soglia 
minima di moto proprio. Ciò è stato suggerito da Francisco 
Ricae recentemente implemetato.  

Questo articolo ha cercato di applicare l esperienza di 
Rafael Caballero descritta nel suo lavoro Finding New Com-
mon Proper-Motion Binaries by Data Mining pubblicato nel  
Journal of Double Stars Observations JDSO, Vol. 5 No. 3 
Summer 2009. 

In conclusione, non possiamo considerare questa cop-
pia come una doppia fisica ma come un sistema con moto pro-
prio comune (sistema MPC) ed è necessario ottenere ulteriori 
dati in future in modo da stabilire la natura fisica del sistema.   

Suggeriamo di inserire questo sistema nel catalogo 
WDS come stella doppia di calibrazione (sarebbe utile avere 
più stelle di calibrazione per l emisfero australe).    
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BAND Mag(A) H(A) Mag(B) H(B) 

V 14.75 10.1 14.98 10.3 

K 13.14 8.5 14.95 10.3 

Moti propri ridotti     

Diagramma 2. Moti Propri Ridotti  (Reduced-Proper Dia-
grams. Luyten's White-Dwarf Catalog. Authors: Jones, E. M. 
Journal: Astrophysical Journal, vol. 177, p.245). Entrambe le 
component sono al di sopra della line che separa le stelle di 
sequenza principale dalle degeneri. 

Diagramma 3. Fotometria JHK. In questo digramma le compo-
nenti del sistema si posizionano nella zona delle sub-nane. 
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I dati utilizzati in questo articolo sono stati ottenuti 
grazie al database astronomico SIMBAD e al servizio di cata-
loghi astronomici VIZIER, entrambi curati messi a disposizio-
ne dal Center de Données Astronomiques de Strasbourg 
(http://cdsweb.u-strasbg.fr/).   
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Introduzione  

Dopo un serie di misure su stelle doppie eseguite un pò 
in giro per il cielo, per fare pratica sia con il setup che con il 
software di elaborazione, ho deciso di cominciare a misurare 
con un certo metodo, selezionando una serie di doppie in una 
certa zona, in base alla visibilità dalla mia postazione (un bal-
cone esposto a Sud), alla magnitudine ed alla separazione. 

La strumentazione utilizzata è composta da un C9,25 
XLT su montatura EQ6, da un flip mirror Vixen e da una ca-
mera DFK21, tipo AU04.AS con sensore Sony ICX098BQ a 
colori, con pixel quadrati da 5,6 x 5,6 micron di lato e filtro 
IR-cut incorporato. 

Il software utilizzato per l elaborazione delle misure è 
REDUC di Florent Losse, mentre mi sono avvalso di Carte du 
Ciel come planetario e del sito Stelle Doppie , di Gianluca 
Sordiglioni, per la ricerca di informazioni dettagliate. 

Dopo aver selezionato la zona di cielo, in questo caso 
di AR compresa tra 15:00:00 e 16:00:00 e DEC compresa tra 
+15° e 

 

25° (in pratica tra la costellazione della Vergine, la 
Testa del Serpente e la Bilancia), ho estratto le informazioni 
direttamente dal sito del WDS, importando il file in excel e 
filtrandolo, per avere un determinato range di separazione 
(2<Rho<100), la magnitudine della stella secondaria non trop-
po elevata (Mag. sec. <12) ed una differenza contenuta tra le 
magnitudini della stella primaria e secondaria (Delta Mag. 
<5). 

Per selezionare la doppia di calibrazione ho ricercato, 
tra le coppie con misura recente, quelle con la maggiore sepa-
razione, in modo da diminuire l errore sulla scala in fase di 
misura .     

Ho individuato quindi, come stella di calibrazione, la 
coppia SHJ 195 (misurata nel 2011; Theta = 140°,  rho=  47 ), 
chiedendo alcune informazioni al WDS sulle sue precedenti 
misure effettuate. 

Queste sono risultate abbastanza stabili e l ultima è 
stata effettuata da Mason, B.D. & Hartkopf, W.I. con il CCD 
dell USNO. 

Tra le stelle doppie studiate, ho ricercato anche coppie 
con misure recenti, così da verificare l attendibilità del metodo 
di misura.   

Misure  

Le misure sono state effettuate in due sessioni: una il 4 
Luglio 2012 ed una il 5 Luglio 2012. 

In ogni sessione è stata effettuata una ripresa della dop-
pia di calibrazione, sia all inizio della sessione che alla fine, 
per verificare che non sia avvenuta nessuna variazione del 
setup di ripresa. 

Nel primo giorno di misure, è stata eseguita la calibra-
zione sulla prima ripresa effettuata ed il controllo sull ultima; 
mentre il secondo giorno si è fatto l inverso, in quanto le con-
dizioni di seeing erano nettamente migliorate alla fine della 
sessione e, quindi, la misura effettuata sulla seconda ripresa 
era più affidabile. 

Di seguito riporto una tabella con le doppie misurate ed 
alcuni parametri di ripresa ed elaborazione (Tabella 1). 

Misura di quattordici doppie tra la Vergine, il Serpente  
e la Bilancia  

Alfonso Noschese 
Pontecagnano (Salerno) - Italy   

Email: a.noschese@astrocampania.it 

  

Abstract   

In questo articolo propongo la misura di quattordici 
doppie nella zona tra la costellazione della Vergine 
la Testa del Serpente e la Bilancia, eseguite tra il 4 
ed il 5 luglio 2012. Le riprese sono state effettuate 
con un telescopio C9,25 XLT su montatura EQ6  e 
camera DFK21 a colori. L elaborazione è stata svi-
luppata con il software Reduc  

Abstract   

In this article I present the astrometric measure-
ments of fourteen double stars between the constel-
lations of Virgo, Serpens Caput and Libra, per-
formed between 4 and 5 July 2012. The images 
were taken with a telescope C9,25 XLT on EQ6 
mount and CCD color Camera DFK21. Processing 
has been developed with the software Reduc. 
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Per tutte le doppie sono stati ripresi 80 frames con un 
tempo di esposizione variabile da 0.125 a 5.76 secondi, come 
riportato in Tabella 1, mentre il gain è stato lasciato sempre al 
massimo. 

Tutte le elaborazioni sono state effettuate con il softwa-
re Reduc, versione 4.6. 

I frames sono stati filtrati prima mettendoli in ordine 
utilizzando la funzione Best of S/N e poi controllati visiva-
mente con la funzione Best of (Vis) oppure esaminando i 
singoli fotogrammi uno ad uno. 

Sono evidenziati il numero di frame catturati, quelli 
selezionati per la misura (dopo l ordinamento con Best S/N ed 
il controllo visivo) ed il numero di frame utili dopo l elimina-
zione delle misure con sigma elevate (segnalate in viola da 
Reduc). 

E riportata, inoltre, la dimensione della finestra di se-
lezione della stella utilizzata e la modalità di elaborazione: 
automatica o manuale. 

In particolare, è stato necessario utilizzare la modalità 
manuale in tutti i casi in cui le magnitudini delle due compo-
nenti erano molto vicine o uguali (caselle evidenziate in giallo, 
nella Tabella 1). 

In questi casi, infatti, il software non riesce  ad indivi-
duare automaticamente la componente principale ed è quindi 
preferibile sceglierla manualmente. 

In alcuni casi, essendo il tempo di ripresa relativamente 
lungo, su alcune riprese è stato evidenziato un forte rumore, 
oltre ad alcuni hot pixel ; in questi casi ho cercato di 
spostare le stelle in una zona del sensore esente da difetti. 

In un caso ho utilizzato alcuni dark frame, ripresi sem-
plicemente con il flip mirror abbassato, che poi sono stati cari-
cati in Reduc con la funzione Bias . 

L effetto di riduzione del rumore è risultato evidente, 
così come la conseguente eliminazione dei pixel caldi.   

Risultati  

Di seguito sono riportati i risultati delle misure effet-
tuate. Queste comprendono anche: l indicazione della diffe-
renza (Delta) rispetto all ultima misura registrata sul WDS e la 
deviazione standard (Tabella 2). 

  
Epoch Theta Rho Magnitudes  REDUC  

box 

  
Measurements 

Discover Last Last Last Pri Sec 
exp  
(s) 

nota record selez utili dim modo Theta Rho 

Misure del 4 luglio 2012 

SHJ 195 2011 140 47 6,8 8,3 0,424 calibr 80 73 67 13x13 auto 140 47 

STF1962 2010 189 11,7 6,4 6,5 0,143 

  
80 67 51 13x13 man 189,44 11,706 

STF1939 2005 131 9,9 8,2 9,3 0,424 

  
80 71 54 13x13 auto 130,92 9,542 

LAL 123 AB 2007 301 9 7 7 0,85 

  

80 70 50 15x15 man 300,91 9,069 

STF1899 2002 67 28,6 6,7 10 5,76 

  

80 65 38 21x21 man 67,13 28,25 

SHJ 195 2011 140 47 6,8 8,3 0,85 ctrl 80 71 56 13x13 auto 140,2 47,1 

STF1904 2007 347 10,2 7,2 7,4 0,71 

  

80 67 37 15x15 auto 348,31 10,069 

                              

Misure del 5 luglio 2012  

SHJ 195 2011 140 47 6,8 8,3 0,125 ctrl 80 64 51 13x13 auto 139,73 46,924 

ARN 106 2009 293 43,9 11 11 0,6 

  

80 60 55 15x15 man 293,3 44,481 

STF1968 2004 93 14,8 9,5 10 2,414 

  

80 76 60 15x15 auto 92,97 14,533 

STF1903 2000 327 46,2 10 11 1,02 

  

80 76 71 15x15 auto 327,83 46,798 

BAL2403 2011 41 7,6 10 10 1,02 

  

80 60 52 13x13 man 41,13 7,634 

BAL2404 2000 211 7 11 12 1,02 

  

80 69 52 13x13 auto 211,54 6,928 

STF1912 2004 153 6,9 9 9,7 0,714 

  

80 68 63 13x13 auto 152,85 6,995 

J   442 2011 87 4,5 9,3 11 2,14 dark 60 56 41 11x11 auto 87,25 4,459 

STF1943 2010 148 5,1 9,3 9,6 0,85 

  

80 75 53 11x11 auto 148,1 5,085 

STF1930 AB 2010 35 11,3 5,1 10 0,85 

  

80 73 62 19x19 auto 35,05 11,514 

SHJ 195 2011 140 47 6,8 8,3 0,125 calibr 80 76 63 13x13 auto 140 47 

 
 frames     

Tabella 1. Misurazioni astrometriche, parametri di ripresa e parametri di elaborazione. Nei valori in giallo, è stata usa-
ta la modalità manuale nei casi in cui le magnitudini delle due componenti erano molto vicine o uguali. 
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Magnitudes 

Measurements of the 
author; July 2012 

Delta   

WDS  
identifier 

Discover Epoch Theta Rho Pri Sec Theta Rho Theta Rho Theta Rho 

15387-0847 STF1962 2010 189 11,7 6,44 6,49 189,4 11,71 0,44 0,01 0,56 0,159 

15275-1058 STF1939 2005 131 9,9 8,22 9,32 130,9 9,54 -0,08 -0,36 0,48 0,095 

15332-2429 LAL 123 AB 2007 301 9 7,02 7 300,9 9,07 -0,09 0,07 0,57 0,062 

15016-0310 STF1899 2002 67 28,6 6,69 10,15 67,1 28,25 0,13 -0,35 0,08 0,096 

15041+0530 STF1904 2007 347 10,2 7,19 7,37 348,3 10,07 1,31 -0,13 0,29 0,061 

15362-1656 ARN 106 2009 293 43,9 10,6 10,7 293,3 44,48 0,30 0,58 0,24 0,193 

15454-0123 STF1968 2004 93 14,8 9,49 10,49 93,0 14,53 -0,03 -0,27 0,22 0,087 

15031+0202 STF1903 2000 327 46,2 10,5 10,69 327,8 46,80 0,83 0,60 0,1 0,115 

15056+0239 BAL2403 2011 41 7,6 10,4 10,4 41,1 7,63 0,13 0,03 0,76 0,095 

15076+0313 BAL2404 2000 211 7 11 11,6 211,5 6,93 0,54 -0,07 0,57 0,087 

15091+0512 STF1912 2004 153 6,9 9,01 9,73 152,9 7,00 -0,15 0,09 0,63 0,08 

15257+0307 J   442 2011 87 4,5 9,3 11 87,3 4,46 0,25 -0,04 1,42 0,132 

15276+0522 STF1943 2010 148 5,1 9,29 9,58 148,1 5,09 0,10 -0,01 0,79 0,066 

15193+0146 STF1930 AB 2010 35 11,3 5,06 10,11 35,1 11,51 0,05 0,21 0,49 0,079 

Sigma   

Tabella 2. Misurazioni astrometriche eseguite dall autore, il 4 
e 5 Luglio 2012 e confronto con le ultime misure del WDS. 

Conclusioni  

La misura delle stelle doppie è relativamente facile, ma richie-
de una certa dose di pazienza. È possibile misurare da casa, 
anche in condizioni di seeing non eccezionali e con trasparenza 
mediocre e presenza della Luna. Questo la rende un attività 
facilmente gestibile e, per un astrofilo prettamente visualista 
come me, un impegno utile alla comunità scientifica nel perio-
do compreso tra due Lune nuove. 
Le differenze molto contenute riscontrate sulle doppie con mi-
sure recenti (2010 e 2011), mostrano che il metodo utilizzato 
(mi riferisco soprattutto all utilizzo del software Reduc) è mol-
to affidabile e che è facile raggiungere una certa dimestichezza 
con esso. Questo mi ha dato una certa fiducia e mi ha stimolato 
ad effettuare ulteriori misurazioni.   
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ARN 106 BAL 2403 
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BAL 2404 J 442 

LAL 132 AB STF 1899 
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STF 1903 STF 1912 

STF 1930 AB STF 1943 

STF 1968 SHJ 195. Stella doppia di calibrazione. 
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STF 1962 
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STF 1904 STF 1939 
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Breaking News  

Maui International Double Star Conference 8-10 febbraio 
2013 - Pukalani, Maui, Hawaii  

Co-presidente Russell Genet, California Polytechnic State University (presidente SOC) 
Co-presidente Joseph Ritter, University of Hawaii, Astronomy Institute (presidente LOC) 

Co-presidente Vera Wallen, Cuesta College, (presidente EOC)  

Eventi Speciali

 

6 February Atlantis submarine cruise, lunch, and Lahaina old town tour 
7 February Haleakala summit daytime tour & evening dinner 

9 February Haleakala summit evening observing session 
10 February aloha dinner and special evening talk  

Il Maui International Double Star Conference

 

coprirà tutti gli aspetti riguardanti l osservazione e l astro-
metria delle stelle doppie. I contenuti saranno caratterizzati da: relazioni, manifesti sulla storia delle stelle 
doppie, strumentazione, osservazioni, analisi orbitali, cataloghi, organizzazioni, riviste e ricerca degli stu-
denti.   

Si discuteranno tutte le tecniche di osservazione; dai semplici oculari micrometrici e astrometria  con CCD, 
all'ottica adattiva all'interferometria a macchie, all interferometria d'ampiezza e d'intensità.  

Si descriveranno le missioni spaziali astrometriche passate (Hipparcos) e future (Gaia). Ci sarà una sessio-
ne speciale ed un laboratorio sulla ricerca delle stelle doppie da parte di studenti liceali e universitari.  

Il Comitato Organizzativo Educativo metterà in evidenza il ruolo della ricerca delle stelle doppie nell edu-
cazione degli studenti. La conferenza si concluderà con una tavola rotonda sullo stato attuale e le prospetti-
ve future dell astrometria delle stelle doppie.  

Si pubblicheranno dei documenti in un libro editato dal co-presidente della Conferenza, Ed Wiley, pubbli-
cato dal Collins Foundation Press.  

Saranno messe a disposizione un numero limitato di borse di studio per gli studenti. Per informazioni e re-
gistrazioni, visitate il sito internet: http://www.altazinitiative.org/, oppure inviate un messaggio e-mail a 
russmgenet@aol.com o telefonare a: Russ Genet, 805-438-3305. 

Questo articolo in lingua originale può essere letto a pagina 58. 

http://www.altazinitiative.org/
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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   

Israel Tejera Falcón 
Study of a new CPM pair 2Mass 22090404+0806408 | p. 42  

Joseph M. Carro 
Astrometric Measurements of Ten Double Stars. Report of May 2012 | p. 46  

Alejandro Garro 
New Common Proper Motion Pair Identified Using GEDRAA Software | p. 53  

Russell Genet 
Maui International Double Ster Conference. 6 - 10 February, 2013 - Maui (Hawaii) | p. 58 

Articoli in lingua originale 
Articles in original language 
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Study of a new CPM pair  
2Mass 05365711+2656555  

Israel Tejera Falcón 
Observatorio Vecindario; Canary Islands - Spain  

www.astrovecindario.es   

Email: TWILIGHTALLEHOUSE@hotmail.es  

  

Abstract  

In this paper I present the results of a study of 2Mass 05365711+2656555 as components of a common 
proper motion pair. Because PPMXL catalog s proper motion data not provide any concrete information 
about that stars, I deduced it independently, obtaining  similar and high proper motions for both compo-
nents.   
Halbwalchs criterion tell us that this is a CPM system.  
The criterion of Francisco Rica, Which is based on the compatibility of the kinematik function of the equa-
torial coordinates, indicates that this pair has a probability of  94% to be a physical one (Rica, 2007), also 
others important criterias (Dommanget, Peter Van De Kamp, Sinachopoulus, Wilson and  Close), indicates 
a physical system too. 
On the other hand, with the absolute visual magnitude of both components, I obtained distance modulus 
7.30 and 7.98 Which put the components of the system at a distance of 54.7 and 52.2 parsecs. Taking into 
account errors in determining the magnitudes, this means that the probability that both components are situ-
ated at the same distance is 99%. 
I suggest that this pair be included in the WDS catalog.    

Introduction  

The main purpose is to study this pair (Figure 1) to 
determine some important astrophysical features of 2Mass 
05365711+2656555, like distance, spectral type of the compo-
nents, etc. It was achieved by an astrophysical evaluation us-
ing kinematic, photometric spectral and astrometrical data, 
obtaining enough information to determine if there is a gravi-
tational tie between both components and its nature. 

In this study I used Francisco Rica Romero s spread-
sheets (Astrophysics,  SDSS-2MASS-Johnson conversions) 
that makes many astrophysics calculations. 

Figure 1. Picture based at POSS plate that shown the sys-
tem under study with their components clearly identified.  
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Methodology 
Proper motion / kinematic  

I started obtaining the proper motions for the pair given 
in the PPMXL catalog  (a catalog that provides positions and 
proper motions). Table 1 shows the results that I obtained.    

Unfortunately in that case, PPMXL catalog don t pro-
vides individual information for a concrete source (It s point-
ing between both stars), so I made an independent study about 
the Proper motions of this system, where I calculated compo-
nent s positions (grades) from different dates plates that I ob-
tained using Aladin Sky Atlas with a timeline difference 
(besselian date) of 46.1115 years, obtaining high and similar 
proper motions (Figure 2). I made the measurements using  
FV software Which contains many and useful tools, the stars 
were saturated at POSS plates, obtaining difficult measure-
ments because their high brightness. In that cases I made 
many averages with each plate, the results is shown in Tables 
2 and 3. 

That study reveals that the proper motions are quite 
similar and suggest that this system could be a CPM pair,  that 
results was the reason What I decided to study this system. 

Using this results, I obtain the resulting tangential ve-
locity calculation (Table 4).   

Relative Astrometry  

Relative astrometry measurements were based on 
plates from different dates with resolution: 1.1 , all plates 
were obtained from Aladdin software, I used Astrometrica 
software for obtaining angle deviation and applying that value 
on Reduc software calibration parameters for each plate. Re-
duc also let me obtain Theta and Rho values for each plate 
(see Table 5). 

Component Proper Motion  
RA 

Proper Motion  
DEC 

? -109.9 +-4.5 -123.4 +-4.3 
? ? ? 

Table 1. Proper motion of the pair described in this study . 

Besselian  
date 

Primary 
RA (º) 

Primary 
DEC (º) 

Secondary 
RA (º) 

Secondary 
DEC (º) 

1951,8494 84,2391 26,9504 84,2379 26,9509 

1990,7881 84,2378 26,9492 84,2368 26,9497 

1996,7840 84,2379 26,9490 84,2368 26,9495 

1997,9609 84,2380 26,9487 84,2368 26,9493 

Table 2. Coordinates (º) vs Besselian date information that I used for calculating 
proper movements for each component. 

  

Primary 
RA 

Primary 
DEC 

Secondary 
RA 

Secondary 
DEC 

Proper motions 
(mas/year) 
(+- error) 

  

-77.5 
(+-) 6.5 

  

-119.3 
(+-) 8.0 

  

-73.7 
(+-) 4.0 

  

-122.2 
(+-) 8.8 

Table 3. Proper motions deduced using coordinates from Besselian date plates (Besselian 
date vs coordinates). 

Tangential Velocity 
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.078 - 0.074 

Mu (delta) = - 0.119 - 0.122 

Pi ( ) = 0.0183 0.0191 

Ta (km/s) - 20 - 18 

Td (km/s) - 31 - 30 

Vt (Km/s) 37 35 

Table 4. Tangential velocity calculation based on  proper 
motions deduced (Table 3). 

Table 5. Theta / Rho measurements obtained with Reduc 
Software  . 

Besselian 
Date 

Theta º Rho 

 

1951.8494 295.57 4.473 

1990.7881 297.81 4.035 

1996.7840 296.87 4.429 

1997.9609 296.81 4.305 

Photographic Plate  
by Simbad Database 

POSSI O-DSS2 

POSSII F-DSS2 

POSSII J-DSS2 

2MASS (J-H-K) 
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Figure 2. Picture based on a Red-Green superposition Where each channel represent different 
date. The result shows the common proper motion of the system. 

Photometry / Spectral type of  
the components  

I retrieved all plates with plate resolution around 1 
arcsecond/pixel and catalog data of the image field from 
2MASS, CMC14 and UCAC3 (Table 6) 

With this set of photometries, I tried to get the spectral 
type of each component using the Francisco Rica Romero s 
Astrophysics spreadsheet, obtaining erratic results for both 

stars.     

2Mass catalog indicates that K primary magnitude 
owns an E flag which means that it s a non reliable value, in 
addition, because the high brightness that present both stars and 
its closeness, It suggest that the rest of photometries could be 
also contaminated by that high global brightness so I decided to 
make an independent study Where I obtained this JHK magni-
tudes using  Astra image software s aperture photometry  
tool that compares the bright of a calibration star with pri-
mary and secondary components for each respective J, H, K 
plates, obtaining  the results shown in Table 7.     

Using Francisco Rica Romero s  astrophysics spread-
sheet SDSS-2MASS-Johnson conversions , I obtained the 
results shown in Table 8.    

With this set of photometry in bands J, H, K, the de-
duced B, V, I and using the Francisco Rica Romero s 
Astrophysics spreadsheet, I can evaluate and calculate the 

spectral type of each component from photometric data. I ob-
tained K5V and K7V for the primary and secondary respec-
tively. 

Using the same spreadsheet I obtained the reduced 
proper motions for the companions presented in Table 9. Re-
duced Proper Motions Diagram (Figure 2) shows that both 
components are situated in the swarf/subdwarf region.  

  

J H K r

 

f 
A 8,797 8,249 8,345 10,562 10,713 

B 8,977 8,403 8,727 11,099 11,384 

Table 6. Photometric magnitudes pulled from 2MASS, 
CMC14 and UCAC3 catalogs.  

  

J H K r

 

f 
A 9,052 8,464 8,344 10,562 10,713 
B 9,389 8,701 8,622 11,099 11,384 

Table 7. JHK photometries deduced from non saturated 2Mass 
J,H,K plates using  Astra image software s aperture photometry  
tool, CMC14 and UCAC3 magnitudes used in this studio. . 

Table 8. Based at JHK (2MASS), CMC14 and UCAC3 photometric 
magnitudes and using Francisco Rica Romero s SDSS-2MASS-
Johnson conversions I obtained color index (B-V), (V-I), Magni-
tude V and later with Astrophysics spreadsheet, Bolometric correc-
tion.  

  

Color  
B-V 

Color 
V-I 

Magnitude 
V 

Bolometric 
correction 

A 1.11 1.15 10.99 - 0.552 
B 1.22 1.22 11,57 - 0.752 

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 10.99 11.8 11.57 12.4 
K 8.344 9.2 8.622 9.4 

Table 9. Reduced Proper Motion  
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The results suggest that the primary component as well 
its companion are main sequence stars. 

The absolute visual magnitude of both components 
allow us to calculate the distance modulus, I used Francisco 
Rica Romero s spreadsheet Astrophysics , the results is 
shown in Table 10. 

Distance modulus obtained for each component were 
similar, which means that taking into account the errors in 
determining the magnitudes, I conclude that the probability 
that components are at the same distance is 99%   

Conclusions  

If we consider reliable the spectroscopy obtained 
above, we can estimate the sum of the masses to be 1.36 solar 
masses at a distance calculated based on the data mentioned 
above, Wilson and Close criteria indicates a physical system, 
also Jean Dommanget, Peter Van de Kamp, Aitken and Dimis-
tris Sinachopoulos criteria indicates a physical system. 

The distance modulus calculated above, put both com-
ponents at the same distance 54.7 (primary) and 52.2 
(secondary) parsecs, which means that the probability that 
both components are at the same distance is 99%, that value 
it s a good indicator about the possible physical relation be-
tween their components  

Respect to the kinematik, I intended to verify the plate 
kinematics through digitized plates from different dates being 
the difference (besselian date): 46,1115 years. I made this 
study because I couldn t find any sure information about the 
proper motion, obtaining good and similar results on RA and 
DEC, that results suggest that system as CPM. 

Latest image available from aladin software 
(1997,9609) gives astrometry values:  = 296.81º and               

= 4.305 . According to these data and using the Francisco 
Rica Romero s spreadsheet, It estimate the parameter (p/µ) 
representing the time it takes the star to travel a distance equal 
to their angular separation with its motion µ Which gives T = 
31 years Which would give us an interesting likely to be 
physical. Halbwachs s criterion tell us that this is a CPM sys-
tem and Rica criterion (Rica, 2007) Which is based on the 
compatibility of the kinematik function of the equatorial coor-
dinates, indicates that this pair has a probability of 96% to be a 
physical one.  

In summary with the present information I think that 
we could consider this pair as a binary and I suggest that this 
pair be included in the WDS catalog.   
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Component Distance 
modulus 

Distance  
parsec 

A 7.30 54.7 

B 7.98 52.2 

Tabella 10. Distance modulus and distance in parsec values ob-
tained using Francisco Rica Romero s spreadsheet Astrophysics . 
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Abstract  

From my home in Paso Robles, California, measurements of the separation and position angle of ten dou-
ble stars were made. The ten double stars were: Chi Tauri, STF 696, STF 630, Gamma Leporis, S 476, STF 
1645, STF 1657, STF 1850, STT 302 e H V 38. The two goals of this project were to 1) measure the posi-
tion angle and separation of the aforementioned double stars, and 2) learn the necessary techniques to con-
duct this research.                     

Methodology  

Observations were made from my home in Paso 
Robles, California (located at approximately 35o37 36 N and 
120o41 24 W) using a Celestron model CPC 1100 telescope. 
The telescope is computerized, motorized, and was fitted with 
a Celestron MicroGuide 12.5mm astrometric eyepiece. The 
telescope is of Schmidt-Cassegrain design, with aperture of 11 
inches on an alt-azimuth mount. The focal length reported by 
the manufacturer is 2,800mm. 

The Micro Guide eyepiece was oriented with the celes-
tial coordinate system using the primary star of the double star 
under study. The primary star was positioned on the mark 30, 

the drive was disabled, and the star was permitted to drift to 
the outer circle. The scale was rotated until the star lay on the 
270 degree mark. The accuracy of this setting was verified by 
positioning the primary star on the 90 degree mark of the outer 
circular scale, and allowing the star to drift to the 270 degree 
mark. 

Following the orientation, drift times were measured by 
placing the primary star on the 0 mark of the linear scale, and 
measuring the drift time from the 0 to the 60 mark using a stop 
watch precise to +/- 0.01 seconds. The average drift time was 
used to calculate the scale constant, using the formula (Frey 
2008)7     Z = [15.0411 x T average x the cosine of the declina-
tion angle] divided by the number of reticle divisions. The 
formula can be expressed as:  

Z = [ 15.0411*T*cos( ) ] / D  

Separation measurements were made by placing the 
pair of stars on the linear scale at the zero mark, and then 
counting the number of scale divisions between the stars. Be-
cause the scale has 60 divisions, it was only possible to esti-
mate to the nearest ¼ division. After each measurement, the 
double star was repositioned to the next major division, meas-
urements were made, and an average and standard deviation 
were calculated. 

The position angle measurements were made by align-
ing both stars on the linear scale with the primary star at the 30 
division, disabling the tracking feature, and then allowing the 
stars to drift to the circular scales. The crossing of the primary 
star at the outer scale was approximated to the nearest degree 
as the scale has divisions of 5o. Following each measurement, 
the tracking feature was enabled and the process was repeated. 

This author defines "seeing" as the number of stars in 
the Little Dipper as seen without an instrument. 

The author with his Celestron telescope 
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Chi Tauri  - STF 528 - Introduction   

Chi Tauri is a spectroscopic binary star located in the 
constellation Taurus. The primary component is blue-white 
with a magnitude of 5.38, and the secondary component is 
yellow with a magnitude of 7.6. The right ascension is 04h 
22m 34s and the declination is +25° 37' 45". Other catalog 
identifiers include 59 Tauri, ADS 3161, BD+25 707, CCDM 
04226+2538, GC 5292, HD 27638, HIP 20430, HR 1369, 
SAO 76573, STF 528, and WDS J04226+2538.  

Its precise coordinates are 042234.94 +253745.5  

Chi Tauri - STF 528  - Observations

 

The measurements were made on 19 November 2011, 
from 6:35pm to 8:00pm Pacific Standard Time.  The night 
was clear and calm, with seeing 3 -4, a temperature of 50 - 
40oF, and there was no moon. 

After completing the orientation, 12 drift time measure-
ments were made, with an average value of 31.32 seconds, a 
standard deviation of 0.25 seconds, a standard error of the 
mean of 0.07 seconds, which resulted in a scale constant of 
7.08 arc seconds per division. 

Fifteen separation measurements were taken with an 
average of 3.0 divisions, a standard deviation of 0.14 divi-
sions, and a standard error of the mean of 0.04 divisions.  The 
calculated separation was 21.0 arc seconds.  

Twelve position angle measurements were taken with 
an average value of 20.2°, a standard deviation of 0.7°, and a 
standard error of the mean of 0.13°.    

STF 696 in Orion - Introduction  

Known since ancient times, the constellation Orion is 
easily recognized and contains a collection of large and im-
pressive single and double stars. The white primary star has a 
magnitude of 5, and the blue secondary star has a magnitude 
of 6.8. 

The right ascension of the double star is 05h 22m 50s, 
and its declination is +03o 32 40 . Other catalog designations 
include ADS 3962A, AG +03 632, ALS 14774, BD+03 871, 
GC 6607, HD 35149, HIP 25142, HR 1770, PPM 148857, 
SAO 112697, SKY 8533, STF 696, TYC 105-2800-1, UBV 
5109, and WDS J05228+0333A.  

Its precise coordinates are 052250.00 +033240.0.  

STF 696 - Observations

 
These measurements were made on 5 March 2012 from 

9:50pm to10:40pm PST.  The night was hazy and calm. The 
temperature was 60-55oF with humidity of 40%, and the moon 
was full. 

After completing the orientation, 9 drift time measure-
ments were made, with an average value of 28.72 seconds, a 
standard deviation of 0.30 seconds, and a standard error of the 
mean of 0.10.  The result was a scale constant of 7.19 arc sec-
onds per division. 

The primary star was placed on the linear scale, and 9 
separation measurements were taken.  The average value was 
4.5 divisions with a standard deviation of 0.0 divisions and a 
standard error of the mean of 0.0 which resulted in a separa-
tion of 31.9 arc seconds. 

Ten position angle measurements were taken with an 
average value of 30o, a standard deviation of 0.7o, and a stan-
dard error of the mean of 0.1o.     

STF 630 in Orion - Introduction  

This double star consists of a pair of blue stars, with 
magnitudes of 6.5 and 7.7. The right ascension of the double 
star is 05h 02m 00s, and its declination is +01° 36 32 .  

Other catalog designations include A 2630 BC, ADS 
3623BC, AG +01 518, BD +01 886B, HIP 23421, PPM 
148338, SAO 112341 SKY#7881, STF 630 TYC 98-2440-1, 
and WDS J05020+0137BC.  

Its precise coordinates are 050200,03 +013631,9. 

Reference name 
STF 528 - WDS 04226+2538 

Sep PA 

Herschel Double Star List  
(McEvoy 2011) 1822 data 

19.9

 

27o 

O A G (as given in the WDS - Tobal+ 
2003) 1973 data 

19.0

 

25.0o 

O A G (as given in the WDS - Tobal+ 
2003) 1980 data 

19.0

 

24.0o 

O A G (as given in the WDS - Tobal+ 
2003) 1985 data 

19.0

 

25.0o 

O A G (as given in the WDS - Tobal+ 
2003) 1996 data 

19.2

 

24.0o 

Washington Double Star (Worley+ 1996) 20.2

 

20o 

Sky Master 2000 Catalog (Meyers, 1997) 19.5

 

25o 

Astrogeek (Burton 2004) 19.1

 

25o 

Journal of Double Star Observations 
(Arnold 2009) 

19.75

 

23.5o 

Measurements by the author.  November 
2011 

21

 

20o 

Table 1. Separation (in arc seconds) and Position angle (in 
degrees) for chi Tauri  

Table 2. Separation (in arc seconds) and Position angle (in 
degrees) for STF 696 . 

Reference name 
STF 696 - WDS 05228+0333 

Sep PA 

Washington Double Star Catalog  
(Mason 2012) 1782 data 

32.8

 

31o 

O A G (Tobal 2003) 1974 data 32.0

 

34.0o 

O A G (Tobal 2003) 1980 data 32.0

 

33.0o 

O A G (Tobal 2003) 1992 data 31.3

 

30.1o 

O A G (Tobal 2003) 1993 data 31.8

 

32.5o 

Eagle Creek (Muenzler 2003) 32

 

28o 

Journal of Double Star Observations 
(Arnold 2006) 

32.6

 

29.1o 

Washington Double Star Catalog  
(Mason 2009) 

31.5

 

30o 

Measurements by the author. March 2012. 31.9

 

30o 
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STF 630 - Observations

 
The night of 5 March 2012 was hazy with no wind and 

the temperature was 65-50oF.  Moon rise occurred at 7:54pm 
so there was little impact even though the moon was 2/3 full.  
The session began at 6:40pm and ended at 9:50pm Pacific 
Standard Time. 

After completing the orientation, 9 drift time measure-
ments were made, with an average value of 28.72 seconds, a 
standard deviation of 0.30 seconds and a standard error of the 
mean of 0.10 which resulted in a scale constant of 7.12 arc 
seconds per division. 

Twelve separation measurements were taken with an 
average value was 2 marks with a standard deviation of 0.1 
marks and a standard error of the mean of 0.03. The calculated 
separation was 14.1 arc seconds. 

Twelve position angle measurements were taken with 
an average value of 48o, a standard deviation of 0.87o, and a 
standard error of the mean of 0.15o.      

Gamma Leporis  - H VI 40 - Introduction  

Lepus is a constellation lying just south of the celestial 
equator. One of the 48 constellations listed by the 2nd century 
astronomer Ptolemy, it remains as one of the 88 modern con-
stellations. The double gamma Leporis is a multiple star sys-
tem and a member of the Sirius moving group of stars. The 
primary star is a white-yellow dwarf with a magnitude of 6.3, 
and the red secondary star has a magnitude of 6.5. Other cata-
log identifiers include ADS 4334A, BD -22 1211, FK5 217, 
GC 7197, GCRV 3567, GJ 216A, HD 38393, HIP 27072, HR 
1983, PPM 249307, ROT 920, SAO 170759, SKY# 9411, 
SRS 30217, UBV 5897, and WDS J05193-1831.  

Its precise coordinates are 054427.79 -222654.2.  

Gamma Leporis- Observations

 

These measurements were made on 9 March 2012, 

from 8:50pm to 10:00pm Pacific Standard Time. The night 
was hazy; the temperature was 60-50oF with humidity of 20% 
and a full moon. 

Once the MicroGuide eyepiece orientation was com-
pleted, 12 drift time measurements were made, with an aver-
age value of 29.51 seconds, a standard deviation of 0.36 sec-
onds and a standard error of the mean of 0.10 which resulted 
in a scale constant of 6.85 arc seconds per division. 

The stars were placed on the linear scale, and 10 sepa-
ration measurements were taken. The average value was 13.9 
divisions with a standard deviation of 0.2 divisions and a stan-
dard error of the mean of 0.07.  The average value was used to 
calculate the separation, which was 95 arc seconds. 

Twelve position angle measurements were taken with 
an average value of 350o, a standard deviation of 0.9o, and a 
standard error of the mean of 0.2o.    

S 476 in Lepus - Introduction  

This double star consists of blue primary and secondary 
stars with magnitudes of 6.3 and 6.5 The right ascension of the 
double star is 05h 19m 17s, and its declination is -18o 31 12 . 
Catalog designations include V* TX Lep, **S 476B, ADS 
3910B, ALS 17336, BD-18 1056, CCDM J05193-1831B, GC 
6525, GCRV 56060, GEN# +1.00034797, HD 34797, HIP 
24827, HR 1754, IDS 05149-1837B, 2MASS J05191831-
1830344, PPM 215591 ROT 767, SAO 150336, SKY# 8416, 
TYC 5906-1519-1, UBV M 10844, UVBY98 100034797 V, 
and WDS J05193-1831B.  

Its precise coordinates are 051917.44 -183111.8.   

Reference name 
STF 630 A, BC - WDS 05020+0137 

Sep PA 

Herschel Double Star (McEvoy 2011) 
1782 data 

14.3

 

49o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason 2012) 1783 data 

13.7

 

53o 

O A G (Tobal 2003) 1971 data 14.0

 

50.0o 

O A G (Tobal 2003) 1980 data 14.0

 

50.0o 

O A G (Tobal 2003) 1992 data 14.7

 

53.1o 

O A G (Tobal 2003) 1995 data 14.9

 

54.7o 

O A G (Tobal 2003)1998 data 15.0"

 

51.9o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason, 2012) 

14.4

 

49 o 

Tycho 2 (from the WDS site) 14.4

 

49.6o 

Measurements by the author. March 
2012 

14.1

 

48 o 

Table 3. Separation (in arc seconds) and Position angle (in 
degrees) for STF 630  
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Reference name 
H VI 40 AB - WDS 05445-2227 

Sep PA 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 1800 data 

95.8" 348o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 1825 data 

94" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1973 data 97" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1980 data 96" 351o 

Bright Star Catalog (Hoffleit+ 1991) 
1991 data 

96.5" '- 

O A G (Tobal+ 2003) 1994 data first 99" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1994 data  
second 

98.6" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1995 data first 97" 350o 

O A G (Tobal+ 2003) 1995 data  
second 

97.8" 349.5o 

Eagle Creek Observatory  
(Muenzler 2003) 

94.9" 351o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

95.6" 348o 

Tycho 2 (as reported by the WDS) 97" 349o 

Author s data in March 2012 95" 350o 

Table 4. Separation (in arc seconds) and Position angle (in de-
grees) for gamma Leporis. 
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S 476 in Lepus  - Observations

 
These measurements were made on 9 March 2012 from 

8:50pm to 10:00pm Pacific Standard Time. The night was 
hazy and calm with temperatures from 65 

 
55oF.  The moon 

was full, and there was a gentle breeze. 
Once the MicroGuide eyepiece orientation was com-

pleted, 12 drift time measurements were made, with an aver-
age value of 29.51 seconds, a standard deviation of 0.36 sec-
onds and a standard error of the mean of 0.10 seconds.  The 
result was a scale constant of 7.01 arc seconds per division. 

The primary star was placed on the linear scale, and 10 
separation measurements were taken. The average value was 
5.5 divisions with a standard deviation of 0.2 divisions and a 
standard error of the mean of 0.05 divisions.  The average 
value was used to calculate the separation, which was 38.2 arc 
seconds. Eleven position angle measurements were taken with 
an average value of 20o, a standard deviation of 0.9o, and a 
standard error of the mean of 0.2o.        

STF 1645 in Canes Venatici - Introduction  

This double star consists of two orange stars with mag-
nitudes of 7.5 and 8.1. The right ascension is 12h 28m 04s, and 
its declination is +44o 47 39 . Catalog designations include 
ADS 8561A, ASCC 409178, BD+45 2038, CCDM 
J12281+4448A, CSI+45 20381 1, GC 16998, GCRV 7495, 
GSC 03020-02112, HD 108574, HIP 60831, NLTT 30820, 
PPM 400176, SAO 44187, SKY# 23325, STF 1645, TYC 
3020-2112-1, UBV 11206, and WDS J12281+4448a.  

Its precise coordinates are 122804,45 +444739,5.  

STF 1645 in Canes Venatici  - Observations

 

These measurements were made on 20 April 2012 from 
8:50pm to 9:50pm Pacific Standard Time. The night was hazy 
and calm with temperatures from 65 

 

55oF and humidity of 
55%.  There was no moon. 

Once the MicroGuide eyepiece orientation was com-
pleted, 10 drift time measurements were made, with an aver-
age value of 39.81 seconds, a standard deviation of 0.62 sec-
onds and a standard error of the mean of 0.19 seconds.  The 

result was a scale constant of 7.08 arc seconds per division. 
Twelve separation measurements were taken which 

resulted in an average value of 1.4 divisions with a standard 
deviation of 0.04 divisions and a standard error of the mean of 
0.01 divisions. The average value was used to calculate the 
separation, which was 10 arc seconds. 

Twelve position angle measurements were taken with 
an average value of 156.9o, a standard deviation of 1.3o, and a 
standard error of the mean of 0.2o.   

STF 1657 in Coma Berenices - Introduction  

This double star consists of a yellow primary and blue 
secondary star with magnitudes of 5.1 and 6.3. The right as-
cension is 12h 35m 07s, and its declination is +18o 22 37 . 
Catalog designations include 24 COM, ADS 8600A, AG+18 
1196, BD+19 2584, CSV 101298, GC 17147, GCRV 7572, 
HD 109511, HIP 61418, HR 4792, IRC +20244, N30 2908, 
NSV 5748, PLX 2902, PMC 90-93 337, PPM 129167, 
RAFGL 48535, SAO 100160, SKY# 23522 , STF 1657, TYC 
1446-2469-1, UBV 11303, and WDS J12351+1823A.  

Its precise coordinates are 123507,76 +182237,4.  

STF 1657 in Coma Berenices - Observations

 

These measurements were made on 21 April 2012 from 
8:50pm to 10:00pm Pacific Standard Time. The night was 
hazy and calm with temperatures from 70-65oF and humidity 
of 65%.  There was no moon. 

Once the MicroGuide eyepiece orientation was com-
pleted, 10 drift time measurements were made, with an aver-
age value of 30.03 seconds, a standard deviation of 0.22 sec-
onds and a standard error of the mean of 0.07 seconds.  The 
result was a scale constant of 7.14 arc seconds per division. 

Twelve separation measurements were taken which 
resulted in an average value of 3 divisions with a standard 
deviation of 0.08 divisions and a standard error of the mean of 
0.02 divisions. The average value was used to calculate the 
separation, which was 20 arc seconds. 

Twelve position angle measurements were taken with 
an average value of 273o, a standard deviation of 1.4o, and a 
standard error of the mean of 0.3o.  

Reference name 
S 476 AB - WDS 05193-1831 

Sep PA 

O A G (Tobal+ 2003) 1971 data 40.0

 

19o 

O A G (Tobal+ 2003) 1980 data 40.0

 

18o 

Eagle Creek Observatory  
(Muenzler 2003) 

39.2

 

18o 

Journal of Double Star Observations 
(Anton 2008) 

39.5

 

18.1o 

TYCHO 2 (as listed in the WDS) 39.3

 

18.5o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

39

 

19o 

Measurements by the author. March 
2012 

38.2

 

20o 

Table 5. Separation (in arc seconds) and Position angle 
(in degrees) for S 476 in Lepus. 

Reference name 
STF 1645 - WDS 12281+4448 

Sep PA 

O A G (Comellas+ 2003) 1973 data 10.0

 

158o 

O A G (Comellas+ 2003) 1980 data 10.0

 

157o 

Eagle Creek Observatory  
(Muenzler 2003) 

10.2

 

158o 

Journal of Double Star Observations 
(Bertoglio 2007) 

9.78

 

157.3o 

TYCHO 2 (as listed in the WDS) 9.83

 

157.6o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

9.7

 

157o 

Measurements by the author. April 
2012 

10

 

157o 

Table 6. Separation (in arc seconds) and Position angle (in 
degrees) for STF 1645 in Canes Venatici. 
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Reference name 
STF 1657 - WDS 12351+1823 

Sep PA 

O A G (Comellas+ 2003) 1973 
data 

20

 
271o 

Eagle Creek Observatory 
(Muenzler 2003) 

20.3

 
271o 

Journal of Double Star  
Observations (Daley 2004) 

20.14

 
270.4o 

Journal of Double Star  
Observations (Arnold 2007) 

20.24

 
270.5o 

Journal of Double Star  
Observations (Schlimmer 2008) 

19.98

 

270.7o 

Journal of Double Star 
 Observations (Bertoglio 2010) 

20.17

 

270.5o 

Journal of Double Star  
Observations (Schlimmer 2010) 

19.85

 

270.9o 

Astrogeek (Burton 2012) 20.2

 

271o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

22.1

 

273o 

Measurements by the author. 
April 2012 

20

 

273o 

Table 7. Separation (in arc seconds) and Position angle (in 
degrees) for STF 1657 in Coma Berenices. 
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STF 1850 in Bootes  - Introduction  

This double star consists of two blue stars with magni-
tudes of 7.11 and 7.56. The right ascension is 14h 28m 33s, and 
its declination is +28o 17 25 . Catalog designations include 
ADS 9277A, AG+28 1407, BD+28 2332, GCRV 8451, HD 
127067, HIC 70786, HR 5415, N30 3281, PPM 103349, ROT 
2080, SAO 83374, STF 1850, UBV 12680, and WDS 
J14286+2817A.  

Its precise coordinates are 142833.29 +281725.9.  

STF 1850 in Bootes  - Observations

 

These measurements were made on 20 May 2012 from 
9:40pm to 10:40pm Pacific Standard Time. The night was 
clear and calm with temperatures from 70-60oF and humidity 
of 45%.  There was no moon, and "seeing" was 3-4. 

Once the MicroGuide eyepiece orientation was com-
pleted, 12 drift time measurements were made, with an aver-
age value of 32.43 seconds, a standard deviation of 0.19 sec-
onds and a standard error of the mean of 0.05 seconds.  The 
result was a scale constant of 7.16 arc seconds per division. 

Ten separation measurements were taken which re-
sulted in an average value of 3.6 divisions with a standard 
deviation of 0.16 divisions and a standard error of the mean of 
0.05 divisions. The average value was used to calculate the 
separation, which was 26 arc seconds. 

Twelve position angle measurements were taken with 
an average value of 261o, a standard deviation of 0.9o, and a 
standard error of the mean of 0.2o.        

STT 302 in Corona Borealis - Introduction  

This double star consists of a blue-white primary of 
magnitude 7.16 and a blue secondary star of magnitude 10.4. 
The right ascension is 15h 54m 56s, and its declination is +34o 

21' 45 . Catalog designations include ADS 9838A, AG+34 
1437, AGKR 14207, BD+34 2709, CSI +34 2709 2, GC 
21385, GCRV 9165, HD 142742, HIC 77933, PPM 78912, 
SAO 64970, STT 302, TD1 18686, TYC 2575-1509-1, UBV 
13522, and WDS J15549+3422A.  

Its precise coordinates are 155456,85 +342145,0.  

STT 302 in Corona Borealis - Observations

 

These measurements were made on 27 May 2012 from 
9:30pm to 10:40pm Pacific Standard Time. The night was 
clear and calm with temperatures from 60-50oF and humidity 
of 55%.  There was in ¼ phase, and "seeing" was 3-4. 

Once the MicroGuide eyepiece orientation was com-
pleted, 10 drift time measurements were made, with an aver-
age value of 34.31 seconds, a standard deviation of 0.34 sec-
onds and a standard error of the mean of 0.11 seconds.  The 
result was a scale constant of 7.10 arc seconds per division. 

Eleven separation measurements were taken which 
resulted in an average value of 4.1 divisions with a standard 
deviation of 0.13 divisions and a standard error of the mean of 
0.04 divisions. The average value was used to calculate the 
separation, which was 29 arc seconds. 

Twelve position angle measurements were taken with 
an average value of 50o, a standard deviation of 0.7o, and a 
standard error of the mean of 0.1o.  

Reference name 
STF 1850 - WDS 14286+2817 

Sep PA 

Washington Double Star Cat. 
(Mason+ 2012) 1823 data 

25.8

 
262o 

O A G (Comellas+ 2003) 1973 data  26

  
263o  

O A G (Tobal+ 2003) 1973 data 25.6

 
263.4o 

O A G (Comellas+ 2003) 1980 data 26

 
262o 

O A G (Tobal+ 2003) 1991 data 20.3

 

271o 

O A G (Tobal+ 2003) 1992 data 25.7

 

264.6o 

O A G (Tobal+ 2003) 1993 data 25.7

 

264o 

O A G (Tobal+ 2003) 1994 data 25.7

 

264.2o 

O A G (Tobal+ 2003) 1995 data 25.6

 

263.1o 

Washington Double Star Catalog 
(Worley+ 1996) 

25.6

 

262o 

Washington Double Star Catalog 
(Mason+ 2012) 

25.2

 

261o 

Measurements by the author. May 
2012 

26

 

261o 

Table 8. Separation (in arc seconds) and Position angle (in 
degrees) for STF 1850 in Bootes. 
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H V 38 in Corona Borealis - Introduction  

This double star consists of a blue-white primary of 
magnitude 7.16, and a blue secondary star of magnitude 10.4. 
The right ascension is 16h 22m 56s, and its declination is +32o 

19' 59 . Catalog designations include ADS 9838A, AG+34 
1437, AGKR 14207, BD+34 2709, CSI +34 2709 2, GC 
21385, GCRV 9165, HD 142742, HIC 77933, PPM 78912, 
SAO 64970, STT 302, TD1 18686, TYC 2575-1509-1, UBV 
13522, and WDS J15549+3422A.  

Its precise coordinates are 162256.50 +321958.8.  

H V 38 in Corona Borealis - Observations

 

These measurements were made on 28 May 2012 from 
9:20pm to 10:40pm Pacific Standard Time. The night was a 
little hazy and calm with temperatures from 60-50oF and hu-
midity of 55%.  There was ½ full, and "seeing" was 3. 

Once the MicroGuide eyepiece orientation was com-
pleted, 10 drift time measurements were made, with an aver-
age value of 33.7 seconds, a standard deviation of 0.07 sec-
onds and a standard error of the mean of 0.02 seconds.  The 
result was a scale constant of 6.78 arc seconds per division. 

Ten separation measurements were taken which re-
sulted in an average value of 4.6 divisions with a standard 
deviation of 0.11 divisions and a standard error of the mean of 
0.03 divisions. The average value was used to calculate the 
separation, which was 31 arc seconds. 

Ten position angle measurements were taken with an 
average value of 16.7o, a standard deviation of 0.8o, and a 
standard error of the mean of 0.2o.  
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Abstract   

In this paper we present the results of a study of 2MASS 07530560-4411546 / PPMXL 6291666975571898269 as 
components of a Common Proper Motion Pair. We calculated and compared proper motions for both star using cata-
logue images and CCD observations. We used our GEDRAA Double Star Hunter software retrieving PPMXL cata-
log s  proper motion data to select this system. This pair, most probable not a binary, needs to be observed and im-
aged with photometric filters in order to have more reliable data than the current ones in the catalogues .  
Halbwachs´s criterion tells us that this is a CPM system.  The criterion of Francisco Rica, which is based on the com-
patibility of the kinematic function of the equatorial coordinates, indicates that this pair has a probability of 79% to 
be a physical one.  
Besides that, with the absolute visual magnitude of both components we obtained these distance modules 9.79 and 
9.75 which putting the components of the system at a distance of 907.8 and 895.4 parsecs respectively.  This means - 
taking into account errors determining the magnitudes- that the probability that both components are subject to the 
same distance is high, but not sure it s a binary one. 
We suggest include this pair into the WDS catalog as calibration double star since we have not too much calibration 
double stars on the celestial southern hemisphere. 

Introduction  

This identification was possible due to our GEDRAA 
Double Star Hunter software which performs a data mining 
process over online Vizier catalogues. 

Once we had several candidates (currently we already 
have more than 240), we picked up those with proper motion 
greater than 10 /year in RA or DE. 

Using Aladin Sky Atlas with catalogs and digitized 
plates of an area in the constellation of Puppis, we identified 
what gives us the impression of being a physical double:    

2MASS07530560-4411546 
PPMXL6291666975571898269  

PPMXL catalogs shows for this pair the follow proper 
motions (Table a and b): 

 

Component Proper Motion RA Proper Motion  Dec 

A -11.1 mas/year 3.5 mas/year 

B -11.1 mas/year 3.7 mas/year 

Table a. Proper Motion obtained from PPMXL catalog. 

http://observatoriokappacrucis.blogspot.com
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The main purpose is to study this pair in order to estab-
lish a probable gravitational bound between both components 
and its nature. 

Mostly, the material used in this paper was catalog 
information. 

The result of this study was achieved by an astrophysi-
cal evaluation using photometric, spectral and astrometrical 
data.   

Methodology  

The methodology used in this work was: 
Identification of candidates from southern celestial hemi-
sphere using our data mining GEDRAA Double Star Hunter 
software; 
Retrieving of all entries of PPMX, 2MASS, and USNO B1 
catalog on this portion of the sky; 
Sorting all by RA proper motion; 
Reviewing the list identifying 2 stars with almost the same 
proper motion in RA and Declination; 
Once a pair is identified visually, retrieving plates and cata-
log information with Aladin Sky Atlas; 
Checking proper motion of these stars in other catalogs re-
trieving information of coordinates of both components 
from many catalogs and its observation dates: 
Retrieving the infrared photometry magnitude of both com-
ponents from 2MASS; 
Calculation of visual magnitude, spectral type and absolute 
magnitude of both components from the catalog informa-
tion; 
Making astrometry measurements of all catalog images and 
images taken by Kappa Crucis Observatory en January 
2011; 
Evaluating a possibly gravitational tie between both compo-
nents using different criterions like: Halbwachs, F. Rica 
Romero, Aitken and Curtiss.   

Visual identification                     

After the identification of candidates to be a binary 
system, we reviewed its proper motion values from PPMXL 
catalog, and in Aladin software we retrieved all plates with 
plate resolution of 0.67 /pixel (Figure a and b). Then, we 
retrieved catalog data of the image field from:                             

Results  

Concerning the photometry, unfortunately it is not 
enough reliable information, except from the 2MASS project. 
The visual photometry were pulled from the magnitudes B, R 
and I in the USNO-B1.0 catalog. With this set of photometry 
in bands BVRIJHK; using the spectral energy distribution 
spectra we obtained G4V and G7V for the primary and secon-
dary respectively (Tables c, d, e). 

RA J2000 DE J2000 pmRA pmDE 

118.273372 -44.198502 -11.1 3.5 

118.275849 -44.203458 -11.1 3.7 

Table b. System coordinates and Proper Motion ob-
tained from PPMXL catalog. 

Figure a. Visual identification using Aladin images 
plates 

USNO B1.0 
PPMXL 
2MASS 

Figure b. Superimposition of data over the image catalog. 

  

A B 

Visual Magnitude v 14.75 14.98 

Magnitude J  13.519 15.59 

Magnitude H  13.225 15.12 

Magnitude K  13.14 14.949 

B - V  0.62 0.99 

V - I  0.72 1.38 

Absolute Magnitude V 4.96 5.24 

Bolometric Correction -0.091 -0.139 

Distance Moduli 9.79 9.74 

Table c. Calculated and found Values regarding 
photometry. 



 

55 Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 3                                      

Spectral Type of the components

  

Using the Francisco Rica Romero s Astrophysics 
spreadsheet, we can evaluate and calculate the spectral type of 
each component from photometric data. 

The result was that the primary component as well its 
companion are main sequence stars (G4V the primary compo-
nent and G7V the companion).     

The estimation of the spectral type was made using 
JHK photometric data from 2MASS catalog mainly, but to be 
sure about the nature of each component, there is a need to 
obtain more and more observations with photometric filters. 

Due to the galactic latitude of this system (-8.5283), 
photometric values must be

 
corrected by interstellar redden-

ing. 
In order to have more color indexes we followed two 

methods independently: 
to obtain B, V , R and I from USNO 1.B and then, calculate 
the color indexes B-V and V-I. 
to obtain B, V,  R and I and its color indexes using the 
Francisco Rica s Transformation formulae spreadsheet 
which uses a weighted calculation through Bilir et al.(2008) 
and Brian D. Warner (2007) calculations directly from J, H 
and K photometry values.  

With these two methods we obtained very similar values.  

We found that in B, V and I, the values are moving 
away from the theoretical model in the Spectra Energy Distri-
bution chart while J, H and K values, in

 

general, conforms to 
the model.  

We see in Chart 1 that although the values B, V

 

and I 
move away from the theoretical model, can appreciate a well-
formed curve. 

This may be explained considering that, due to galactic 
latitude and the resulting reddening, the photometric magni-
tudes in the wavelengths of the visual spectrum are dimin-
ished, while the infrared (JHK) not.       

However that estimation, Reduced Proper Motion Dia-
gram (Chart 2 and 3) shows that both components are just 
above solid line separation and then could be main sequence 
sub dwarfs (below the line are degenerate sequence stars). 

 
Proper 

MItions  
("/Year) 

A Error B Error 

  
-0.0111 0.0101 -0.0111 0.0102 

   0.0035 0.0101 0.0037 0.0102 

total   0.0116 

  
0.0117 

    

Rho(")  18.81   

Theta (º)  160.6   

Relative Astrometry 

Table d. Calculated and found Values regarding astrometry. 

Coordinates from USNO B-1 (1982):   

Component A  07:53:05.631,-44:11:54.73 J2000 

Component B 

 

07:53:06.229 -44:12:12.59 J2000 

Rho 18.97970398 

Theta 160.2183559 

Coordinates from PPMXL (1993):   

Component A 

 

07:53:05.609 -44:11:54.61 J2000 

Component B  07:53:06.204,-44:12:12.45 J2000 

Rho 18.95229988 

Theta 160.2880241 

Componente A 

 

07:53:05.609 -44:11:54.61 J2000 

Componente B 

 

07:53:06.203 -44:12:12.45 J2000 

Rho 18.9471703 

Theta 160.299044 

Coordinates from 2MASS (1999) :   

Table e. Relative Astrometry from catalogs.  

Component A Component B 

G4V G7V 

Chart 1. Spectral Energy Distribution Chart for component A. 
Although the values B, V and I move away from the theoretical 
model, can appreciate a well-formed curve.  
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BAND Mag(A) H(A) Mag(B) H(B) 

V 14.75 10.1 14.98 10.3 

K 13.14 8.5 14.95 10.3 

Reduced Proper Motion  

Chart 2. Reduced Proper Motions  (Reduced-Proper Dia-
grams. Luyten's White-Dwarf Catalog Authors: Jones, E. M. 
Journal: Astrophysical Journal, vol. 177, p.245).  Diagram 
shows that both components are just above solid line separa-
tion and then could be main sequence dwarfs.                                    

Conclusions  

If we consider the data obtained above reliable and 
consistent we can say that this pair is, at least, a common 
proper motion one. 

Its low proper motion suggests that it could not be a 
binary system, but bounded gravitationally. 

We found some inconsistency in the J-H against H-K 

double color diagram, showing the B component on the 
Young Disk region and the A component on the Halo region. 
Due to the galactic latitude, it s not possible to consider that A 
is in the halo while B is in the young disk. 

The absolute visual magnitude of both components 
allow us to calculate the distance modules: 9.79 and 9.74 for 
the primary and the secondary respectively, which puts both 
stars at a distance of 907.8 (primary) and 887.2 (companion) 
parsecs, which means that taking into account the errors in 
determining the magnitudes, we are in front of a gravitation-
ally bounded pair . Those values are not conclusive to say with 
certainty that this is a binary system, therefore, for now, and 
until we can obtain more reliable spectral values, we will con-
sider it as a common proper motion system. 

Using the Francisco Rica s astrophysics tool, 
Halbwachs s  criterion tells us that this is an MPC system, 
while using the Francisco Ricas criterion we obtained a 79% 
of to be a physical pair. 

With the other criteria we got heterogeneous results:  

Dynamic Parallax (Domanget, 1955): It is an OPTICAL. 
Hyperbolic (Van de Kamp, 1961): It is a PHYSICAL. 
Aitken and Curtiss (With both formulae):  It is an OPTICAL. 
D.Sinachopoulus(1992):  It is an OPTICAL. 
Helmut A. ABT (1988):  It is an OPTICAL. 
Wilson (2001): It is a PHYSICAL. 
Close S.M. et al (2003): It is a PHYSICAL.  

What we found interesting is the method used to obtain 
the candidate (GEDRAA Double Stur Hunter software). Cur-
rently it is on a very early stage but it´s working basically. 
One of the new improvements (not used in this paper) is to 
limit the candidates discarding those with proper motions val-
ues less than a given value. This was suggested by Francisco 
Rica, and it was recently implemented.  

This paper attempts to apply the experience of Rafael 
Caballero explained in his work Finding New Common 
Proper-Motion Binaries by Data Mining published in the 
Journal of Double Stars Observations JDSO, Vol. 5 No. 3 
Summer 2009. 

In summary, with the present information we could not 
consider this pair as a binary but a Common Proper Motion 
system and there is need to collect more data in the future in 
order to confirm or discard it as a binary. 

We suggest include this pair into the WDS as a calibra-
tion double star (it could be useful to have more calibration 
double stars in southern celestial hemisphere).    
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Chart 3. JHK Photometry. This double color diagram shows 
one component in the region of sub-dwarfs. 

http://cdsweb.u-strasbg.fr/
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Maui International Double Star Conference 
8-10 February, 2013 - Pukalani, Maui, Hawaii  

Co-chairs: Russell Genet, California Polytechnic State University (SOC chair) 
Joseph Ritter, University of Hawaii, Institute for Astronomy (LOC chair) 

Vera Wallen, Cuesta College, (EOC chair)  

Special Events

 
6 February Atlantis submarine cruise, lunch, and Lahaina old town tour 

7 February Haleakala summit daytime tour & evening dinner 
9 February Haleakala summit evening observing session 

10 February aloha dinner and special evening talk  

The Maui International Double Star Conference will cover all aspects of visual double star astrometry. In-
vited talks and contributed posters are welcome on double star history, instrumentation, observations, or-
bital analysis, catalogs, organizations, journals, and student research.  

All observational techniques from simple astrometric eyepieces and CCD astrometry, to lucky imaging, 
adaptive optics, and speckle, amplitude, and intensity interferometry will be covered  

Past (Hipparcos) and future (Gaia) space astrometry missions will also be described. There will be a special 
session and workshop on double star research by high school and undergraduate students.  

The conference s Educational Organizing Committee (EOC) will highlight the role of double star research 
in student education.  The conference will conclude with a panel discussion on the current status and future 
prospects for double star astrometry.  

Papers will be published in a book co-edited by the conference co-chairs and Ed Wiley and published by 
the Collins Foundation Press.  

A limited number of high school and undergraduate student scholarships will be made available.  
See for conference details and registration (starting in April). Contact: Russ Genet (805) 438-3305, 
russmgenet@aol.com. 


