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Editoriale 

In questo quarto numero del Bollettino, abbiamo il piacere di pubblicare nume-
rose misurazioni di sistemi doppi e multipli da parte di Gaetano Lauritano, 
Gianni Galli (che pubblica il suo primo articolo per il Bollettino delle Stel-
le Doppie), Giuseppe Micello e Alfonso Noschese. Israel Tejera Falcón, invece, 
presenta un articolo con altri cinque nuovi sistemi doppi dal moto proprio 
comune.  

Nella rubrica Breaking News, Giuseppe Bongiorni presenta BGO 1, una nuova dop-
pia catalogata da WDS e presentata al 45° Congresso Nazionale UAI, svoltosi 
dal 27 al 30 Settembre 2012 a Frascati (Roma).  
Alfonso Noschese e Antonio Adigrat, annunciano una nuova sezione di ricerca 
presente nel sito web dell Associazione Astro Campania.  

Cogliamo l occasione, inoltre, di augurare a tutti i lettori e a tutti gli 
astrofili che ci leggono un felice anno nuovo!  

Buona lettura.    

Antonio Adigrat 
antonio.adigrat@yahoo.it   

Giuseppe Micello 
7mg8@libero.it 
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Introduzione  

Lo scopo principale di questo studio, è quello di deter-
minare alcune importanti caratteristiche astrofisiche dei sis-
temi 2Mass 22010434+1201563, 2Mass 07554198-0133292, 
2Mass 13323629+1423391, 2Mass 09480870+5658027 e 
2Mass 23162956+1319419 come la distanza, il tipo spettrale 
delle componenti, ecc. Ciò è stato ottenuto mediante valutazi-
oni astrofisiche su cinematica, dati spettrali fotometrici e dati 
astrometrici e ciò ha permesso di ottenere delle informazioni 
sufficienti per determinare se vi è un legame fisico tra le com-
ponenti di ciascun sistema e la sua natura. 

In questo studio ho usato il foglio di calcolo Rica Fran-
cisco Romero (Astrofisica, SDSS-2MASS-Johnson conver-
sions) che fa molti calcoli di tipo astrofisico.    

Nuova coppia 2Mass 22010434+1201563   

Nelle Figure 1, 2 e 3, possiamo vedere  le immagini 
delle lastre fotografiche del sistema 2Mass 
22010434+1201563. 

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 4 

Studio di 5 nuove coppie dal moto 
proprio comune  

Israel Tejera Falcón 
Observatorio Vecindario; Canary Islands - Spain  

www.astrovecindario.es   

Email: TWILIGHTALLEHOUSE@hotmail.es  

  

Abstract  

In questo articolo sono presentati i risultati di uno studio 
di 5 nuove doppie dal moto proprio comune: 2Mass 
22010434+1201563, 2Mass 07554198-0133292, 2Mass 
13323629+1423391, 2Mass 09480870+5658027 e 
2Mass 23162956+1319419. Ho usato i dati sui movi-
menti propri presenti nel catalogo PPMXL e la sovrappo-
sizione R-G delle lastre POSS, dove ogni canale-colore 
rappresenta posizioni diverse nel corso del tempo, per 
selezionare quei sistemi che presentano un alto moto pro-
prio in AR e DEC. Inoltre, attraverso la magnitudine vi-
suale assoluta di entrambe le componenti di ciascun si-
stema, ho ottenuto i moduli distanza simili in tutti i casi, 
che mettono le componenti di ogni sistema alla stessa 
distanza (parsec).Si suggerisce di includere queste cop-
pie nel catalogo WDS. 

Abstract  

In this paper I present the results of a study of 
2Mass 22010434+1201563, 2Mass 07554198-0133292, 
2Mass 13323629+1423391, 2Mass 09480870+5658027 
and 2Mass 23162956+1319419 as new common proper 
motion pairs. I used the PPMXL catalog s proper motion 
data and R-G colour superposition based on POSS plates 
where each colour-chanel represent different date posi-
tions to select these systems, which presents high AR 
and DEC proper motion. On the other hand, with the ab-
solute visual magnitude of both components of each sys-
tem, I obtained similar distance moduli in all cases, 
which put the components of each system at the same 
distance (parsec). 
I suggest that these pairs be included in the WDS cata-
log .  

Figura 1: Immagine della lastra POSS del sistema 
2Mass 22010434+1201563 con le componenti chia-
ramente identificate. 

Questo articolo in lingua originale può essere letto a pagina 51 

http://www.astrovecindario.es
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Metodologia:

 

Moto proprio / cinematica

  

Ho iniziato ottenendo i moti propri della coppia, pre-
senti  nel catalogo PPMXL (un catalogo che fornisce posizioni 
e moti propri). La Tabella 1, mostra i risultati ottenuti.     

Purtroppo, non ho potuto trovare nessuna informazione 
sulla stella secondaria, così ho fatto uno studio indipendente 
sui moti propri di questo sistema, dove ho calcolato le posizi-
oni della componente secondaria (in gradi) da diverse lastre 
con date differenti, ottenute attraverso l Aladin Sky Atlas, con 
una differenza di epoca (data besseliana) di 43,0885 anni, ot-
tenendo dei moti propri alti e simili. Ho fatto le misurazioni 
utilizzando il software Astrometrica, in cui le stelle di ogni 
lastra non erano sature, ottenendo delle misurazioni semplici. I 
risultati sono mostrati nelle Tabelle 2 e 3.            

Questi calcoli rivelano che i moti propri sono molto 
simili e suggeriscono che questo sistema potrebbe essere una 
coppia con movimento proprio commune; per tale motivo ho 
deciso di studiare questo sistema. 

Con questi dati, inoltre, si sono calcolate le velocità 
tangenziali delle componenti (Tabella 4).                  

Astrometria relativa

  

Le misure astrometriche sono basate su lastre foto-
grafiche di epoche diverse con una risoluzione di 1,1 secondi 
d arco/pixel, ottenute dal software Aladin; ho inoltre utilizzato 
il software Astrometrica per ottenere la deviazione angolare e 
ho applicato tale valore per la calibrazione del software Reduc 
su ogni lastra. Successivamente, con Reduc ho, ottenuto i val-
ori di Theta e Rho per ogni lastra fotografica (Tabella 5). 
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Figura 2: Immagine basata su una sovrapposizione RGB dove 
ogni canale rappresenta una data diversa. Il risultato mostra il 
moto comune del sistema. 

Figura 3: Sloan digitized Sky Survey (immagine SDSS) che mo-
stra il sistema 2 Mass 22010434+1201563 con le componenti 
chiaramente identificate. 

Component Proper Motion 
RA 

Proper Motion 
DEC 

A - 53.0  +-3.9 - 41.9  +-3.9 

B ? ? 

Tabella 1: moto proprio della coppia 2 Mass 22010434+1201563 
descritto in questo studio. 

Tabella 2: Coordinate (º) vs informazioni su data besse-
liana usate per calcolare i movimenti propri per ciascun 
componente. 

Tabella 3: movimenti propri dedotti esatti utilizzando le coordi-
nate delle lastre con data besseliana (data  besseliana vs coordi-
nate). 

Tangential Velocity  
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.049 - 0.043 

Mu (delta) = 0.022 0.015 

Pi ( ) = 0.0034 0.0042 

Ta (km/s) - 69 - 48 

Td (km/s) 31 17 

Vt (Km/s) 76 51 

Tabella 4: calcolo della velocità tangenziale sulla base 
dei moti propri dedotti (Tabella 3). 

  

Primary 
RA 

Primary 
DEC 

Secondary 
RA 

Secondary 
DEC 

Proper  
motions 

(mas/year) 
(+- error)   

- 49.32 
(+-) 9.5   

+ 21.96 
(+-) 8.1   

- 42.84 
(+-) 9.2   

+ 14.76 
(+-) 9.9 

Besselian  
date 

Primary 
RA (º) 

Primary 
DEC (º) 

Secondary 
RA (º) 

Secondary 
DEC (º) 

1954.5135 330.268625 +12.032597 330.269042 +12.033572 

1987.6363 330.268083 +12.032725 330.268542 +12.033708 

1990.7081 330.268167 +12.032753 330.268583 +12.033842 

1997.6020 330.268042 +12.032414 330.268583 +12.033508 
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Fotometria/ Tipo spettrale delle componenti

  

Ho recuperato tutte le lastre con risoluzione di circa 1 
secondo d'arco / pixel, insiame ai dati dell'immagine del cata-
logo 2MASS e CMC14 (Tabella 6).      

Utilizzando il foglio di calcolo di Francisco Rica Ro-
mero "SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto i 
risultati mostrati nella Tabella 7.     

Con questa serie di misure fotometrie nelle bande (J, H, 
K), le misure (B, V, I) dedotte e utilizzando il foglio di calcolo 
di Francisco Rica Romero "Astrofisica", posso valutare e cal-
colare il tipo spettrale delle due componenti dai dati fotomet-
rici. Ho ottenuto quidi K6V e M0V rispettivamente per la pri-
maria e la secondaria. 

Utilizzando lo stesso foglio di calcolo ho ottenuto i 
moti propri ridotti per le due componenti, presentati nella Ta-
bella 8. Il diagramma dei moti pripri ridotti (Figura 4), mostra 
che entrambe le componenti sono situate nella regione nane/
subnane.         

I risultati suggeriscono che la componente primaria e la 
sua compagna sono stelle della sequenza principale. 

La magnitudine assoluta visuale di entrambe le compo-
nenti ci permette di calcolare, usando il foglio di calcolo Fran-
cisco Rica Romero "Astrofisica", il modulo di distanza come 
mostrato nella Tabella 9.                

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

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 4 

Besselian 
Date 

Theta º Rho 

 
Photographic Plate 

by  
Simbad Database 

1954.5135 23.77 3.846 POSSI O-DSS2 

1987.6363 22.44 3.627 POSSII J-DSS2 

1990.7081 23.77 3.846 POSSII F-DSS2 

1997.6020 25.81 4.374 2MASS J 

Tabella 5: misure di Theta e Rho ottenute con il software Reduc. 

  

J H K r

 

A 12.604 12.034 11.888 14.579 

B 13.631 12.943 12.808 15.306 

Tabella 6: magnitudini fotometriche tratte dal catalogo 2-
MASS (infrarossi) e CMC14. 

  

Color  
B-V 

Color  
V-I 

Magnitude  
V 

Bolometric  
correction 

A 1.12 1.16 14.99 - 0.652 

B 1.29 1.32 15.78 - 0.939 

Tabella 7: In base alle magnitudini fotometriche JHK (2MASS) 
e con il foglio di calcolo di  Francisco Rica Romero "SDSS-
2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto l'indice di colore (B-
V), (V-I), la magnitudine V e, con il foglio di calcolo 
"Astrofisica", la correzione bolometrica. 

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 

V 14.99 13.7 15.78 14.1 

K 11.88 10.5 12.808 11.1 

Tabella 8: moti propri ridotti. 

Figura 4: Diagramma dei moti propri ridotti. Catalogo White 
Dwarf di Luyten (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 7.29 346.7 

B 7.95 368.1 

Tabella 9: Valori di modulo di distanza e distanza in 
parsec, ottenuti utilizzando i fogli di calcolo di Francisco 
Rica Romero "Astrofisica". 
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Besselian  
date 

Primary 
RA (º) 

Primary 
DEC (º) 

Secondary 
RA (º) 

Secondary 
DEC (º) 

1954.9243 07 55 42.20 - 01 33 28.40 07 55 42.20 - 01 33 32.56 

1988.1898 07 55 41.96 - 01 33 28.71 07 55 42.37 - 01 33 32.71 

1996.2310 07 55 41.96 - 01 33 28.66 07 55 42.34 - 01 33 32.31 

1997.0274 07 55 42.01 - 01 33 27.96 07 55 42.38 - 01 33 31.63 

1997.1832 07 55 42.03 - 01 33 28.29 07 55 42.39 - 01 33 31.93 

1999.0312 07 55 41.99 - 01 33 29.03 07 55 42.35 - 01 33 32.97 
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Conclusioni

  
Se consideriamo affidabile la spettroscopia ottenuta , si 

può stimare la somma delle masse in 1,20 masse solari per 
distanza calcolata e i criteri di Wilson e Close indicano che si 
tatta di un sistema fisico. 

Il modulo di distanza calcolato, colloca le due compo-
nenti alla distanza di 346,7 (primaria) e 368,1 (secondaria) 
parsec, che significa che la probabilità che entrambe le com-
ponenti siano alla stessa distanza è del 99%; tale valore è un 
buon indicatore sulla possibile relazione fisica tra le compo-
nenti. 

Per quanto riguarda la cinematica, ho controllato le 
lastre digitalizzate con date diverse, essendo la differenza 
(data besseliana) di 43,0885, e ho ottenuto moti propri medi. 
Ho fatto questo studio perché non è stato possibile trovare 
informazioni sul moto proprio della secondaria, ottenendo 
buoni risultati in AR e DEC, suggerendo che il sistema ha un 
moto proprio comune. 

L'ultima immagine disponibile dal software Aladin 
(1997.6020) fornisce i seguenti valori astrometrici:  = 25,81° 
e   = 4,374 ". Secondo questi dati e utilizzando i fogli di cal-
colo di Francisco Rica Romero, si èstimato il parametro (p / 

), che rappresenta il tempo necessario per percorrere una 
distanza pari alla loro separazione angolare, che è risultata pari 
a T = 83 anni, dando una probabilità che la coppia sia fisica. Il 
criterio di Halbwachs ci dice che questo è un sistema con mo-
to proprio comune e il criterio di Rica (Rica, 2007), che si 
basa sulla compatibilità della funzione cinematica e delle co-
ordinate equatoriali, indica che questa coppia ha una probabi-
lità del 94% di essere fisica. 

In sintesi con le informazioni presenti credo che si po-
trebbe prendere in considerazione questa coppia come un si-
stema binario e si suggerisce di includerla nel catalogo WDS.    

Nuova coppia 2Mass 07554198-0133292   

Nelle Figure 5 e 6, possiamo vedere  le immagini delle 
lastre fotografiche del sistema 2Mass 07554198-0133292.                           

Metodologia:

 

Moto proprio / cinematica

  

Ho iniziato ottenendo i moti propri della coppia, pre-
senti  nel catalogo PPMXL (un catalogo che fornisce posizioni 
e moti propri). La Tabella 10, mostra i risultati ottenuti.      

I moti propri (PPMXL) in DEC di questo sistema sono 
diversi al contrario di quanto mostrato dalla composizione 
RGB (Figura 6) e per questo motivo ho verificato la cinemati-
ca tramite le lastre di epoche diverse, con una differenza 4-
4,1069 anni di (data besseliana), ottenendo buoni risultati sui 
moti propri in AR e DEC. Essi suggeriscono che questo siste-
ma ha un moto proprio comune, rilevato anche da uno studio 
indipendente sui moti propri, in cui ho calcolato le posizioni 
delle componenti (in gradi) da diverse lastre di epoche diffe-
renti, (Aladin Sky Atlas), ottenendo dei moti propri alti e mol-
to simili. Le misurazioni sono state fatte utilizzando il softwa-
re Astrometrica, con stelle non sature. I risultati sono mostrati 
nelle Tabelle 11 e 12.  

Figura 5: Immagine della lastra POSS del sistema 2Mass 
07554198-0133292. con le componenti chiaramente identificate. 

Figura 6: Immagine basata su una sovrapposizione RGB dove 
ogni canale rappresenta una data diversa. Il risultato mostra il 
moto comune del sistema. 

Component Proper  
Motion RA 

Proper  
Motion DEC 

A - 42.8  +- 5.3 + 7.8  +-5.3 

B - 43.6  +- 5.3 - 8.5   +-5.3 

Tabella 10: moto proprio della coppia 2 Mass 07554198-
0133292 descritto in questo studio. 

Tabella 11: Coordinate (º) vs informazioni su data besseliana. 
Informazioni usate per calcolare i movimenti propri per ciascun 
componente. 
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Questo studio rivela che i moti propri sono alti e sugge-
risce che questo sistema potrebbe essere una coppia dal moto 
proprio comune, pertanto ho deciso di studiarlo. 

Si sono ottenuti, anche, i valori della velocità tangen-
ziale (Tabella 13).     

Astrometria relativa

  

Le misure astrometriche sono basate su lastre foto-
grafiche di epoche diverse con una risoluzione di 1,1 secondi 
d arco/pixel, ottenute dal software Aladin; ho inoltre utilizzato 
il software Astrometrica per ottenere la deviazione angolare e 
ho applicato tale valore per la calibrazione del software Reduc 
su ogni lastra. Successivamente, con Reduc ho, ottenuto i val-
ori di Theta e Rho per ogni lastra fotografica (Tabella 14).                    

Fotometria/ Tipo spettrale delle componenti

  
Ho recuperato tutte le lastre con risoluzione di circa 1 

secondo d'arco / pixel, insiame ai dati delle immagini dei 
cataloghi 2MASS, CMC 14, UCAC3 e USNO B1.0 
(Tabella 15).     

Utilizzando il foglio di calcolo di Francisco Rica Ro-
mero "SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto i 
risultati mostrati nella Tabella 16.       

Con questa serie di misure nelle diverse bande fotome-
triche e utilizzando il foglio di calcolo di Francisco Rica Ro-
mero "Astrofisica", ho calcolato il tipo spettrale di ciascuna 
componente ottenedo i seguenti spettri: K8V e M1V. 

Utilizzando lo stesso foglio di calcolo ho ottenuto i 
moti propri ridotti per le due componenti, presentati nella Ta-
bella 17. Il diagramma dei moti propri ridotti (Figura 7), 
mostra che entrambe le componenti sono situate nella regione 
nane/subnane.   

  
Primary 

RA 
Primary 

DEC 
Secondary 

RA 
Secondary 

DEC 

Proper  
motions 

(mas/year) 
(+- error) 

- 70.7 
(+-) 7.8 

- 14.8 
(+-) 3.8 

- 83.5 
(+-) 7.5 

- 9.8 
(+-) 4.9 

Tabella 12: movimenti propri dedotti esatti utilizzando le coordina-
te delle lastre con data besseliana (data  besseliana vs coordinate). 

Tangential Velocity  
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.071 - 0.084 

Mu (delta) = - 0.015 - 0.010 

Pi ( ) = 0.0058 0.0044 

Ta (km/s) - 58 - 89 

Td (km/s) - 12  - 10 

Vt (Km/s) 

 

59 

 

90 

Tabella 13: calcolo della velocità tangenziale sulla base dei 
moti propri dedotti (Tabella 12). 

Besselian  
Date 

Theta º Rho 

 

Photographic  
Plate by Simbad 

Database 

1954.9243 125.79 6.619 POSS I 0-DSS2 

1988.1898 121.10 6.105 SERC ER-DSS2 

1996.2310 124.78 6.145 SERC I-DSS2 

1997.0274 126.54 6.592 POSSII F-DSS2 

1997.1832 122.53 6.601 POSSII J-DSS2 

1999.0312 124.85 6.698 2MASS J 

Tabella 14: misure di Theta e Rho 
ottenute con il software Reduc. 

  
J H K R

 
f V 

A 12.236 11.552 11.369 14.331 14.811 14.71 

B 11.931 11.551 11.454 13.307 13.538 15.96 

Tabella 15: magnitudini fotometriche tratte dai cataloghi 
2MASS, CMC 14, UCAC3 e USNO B1.0 

  

Color  
B-V 

Color  
V-I 

Magnitude 
V 

Bolometric 
correction 

A 1.34 1.39 14.71 - 0.814 

B 1.34 1.39 15.96 - 1.096 

Tabella 16: In base alle magnitudini fotometriche JHK 
(2MASS) e con il foglio di calcolo di  Francisco Rica Ro-
mero "SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto 
l'indice di colore (B-V), (V-I), la magnitudine V e, con il 
foglio di calcolo "Astrofisica", la correzione bolometrica. 

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 14.71 14.0 15.96 15.6 
K 11.369 10.7 12.008 11.6 

Tabella 17: moti propri ridotti. 

Figura 7:  diagram-
ma dei moti propri 
ridotti. 
Questo diagramma 
mostra che entrambe 
le componenti si 
trovano nella regione 
nane/subnane. 
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I risultati suggeriscono che la componenti di questo 
sistema sono stelle della sequenza principale. 

La magnitudine assoluta visuale delle componenti ci 
permette di calcolare il modulo di distanza, con il risultato 
mostrato nella Tabella 18.        

I moduli di distanza ottenuti per ogni componente sono 
quasi uguali, il che significa che, tenendo conto degli errori 
nella determinazione delle magnitudini, la probabilità che sia-
no alla stessa distanza è del 99%.   

Conclusioni

  

Se consideriamo affidabile la spettroscopia ottenuto, si 
può stimare la somma delle masse delle componenti  in 1,19 
masse solari e alla distanza calcolata, i criteri di Wilson e Clo-
se indicano che questa coppia è un sistema fisico. 
I moduli di distanza collocano le componenti alla distanza di 
189,7 e 195,9 (primaria e secondaria ) parsec, con una proba-
bilità che siano alla stessa distanza del  99%; tale valore è un 
indicatore molto buono circa la possibile relazione fisica tra le 
due componenti. 

Riguardo la cinematica sono stati ottenuti i moti propri 
in AR e DEC per il sistema, ottenendo moti propri medio/alti e 
abbastanza simili, cio suggerisce che il sistema è di tipo CPM 
(moto proprio comune). 

L ultima immagine disponibile dal software Aladin 
(1999.0312) fornisce i seguenti valori astrometrici:  = 
124.85º;  = 6.698 .  

Secondo questi dati e utilizzando i fogli di calcolo di 
Francisco Rica Romero, si è stimato il parametro (p / ), che 
rappresenta il tempo necessario per percorrere una distanza 
pari alla loro separazione angolare, che è risultata pari a T = 
85 anni, che dà un interessante 85% di probabilità che questa 
coppia sia di natura fisica.  
In sintesi  e con le informazioni ottenute, credo che si potreb-

be prendere in considerazione che questa coppia sia un siste-
ma binario e suggerisco di includerla nel catalogo WDS.    

Nuova coppia 2Mass 13323629+1423391  

Nelle Figure 8 e 9, possiamo vedere  le immagini delle 
lastre fotografiche del sistema 2Mass 13323629+1423391.             

Metodologia:

 

Moto proprio / cinematica

  

Ho iniziato ottenendo i moti propri della coppia, pre-
senti  nel catalogo PPMXL (un catalogo che fornisce posizioni 
e moti propri). La Tabella 19, mostra i risultati ottenuti. 

Component Distance  
moduli 

Distance  
parsec 

A 6.39 189.7 

B 6.46 195.9 

Tabella 18: Valori di modulo di distanza e distanza in 
parsec, ottenuti utilizzando i fogli di calcolo di Francisco 
Rica Romero "Astrofisica". 

Figura 8: Immagine della lastra POSS del sistema 2Mass 
13323629+1423391. con le componenti chiaramente identificate. 

Figura 9: Immagine basata su una sovrapposizione RGB dove 
ogni canale rappresenta una data diversa. Il risultato mostra il 
moto comune del sistema. 

Component Proper Motion RA Proper Motion DEC 

A - 87.9  +-0.7 + 20.0  +-0.5 

B ? ? 

Tabella 19: moto proprio della coppia 2Mass 
13323629+1423391 descritto in questo studio. 
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Purtroppo, non ho potuto trovare tutte le informazioni 
sulla stella secondaria, così ho fatto uno studio indipendente 
sui moti propri di questo sistema, in cui ho calcolato le posi-
zioni (in gradi) su diverse lastre, ottenute con Aladin Sky At-
las, con una differenza (data besseliana) di 43,826 anni, otte-
nendo moti propri alti e simili. Ho fatto le misurazioni utiliz-
zando il software Astrometrica, con stelle non sature. I risulta-
ti sono mostrati nella Tabella 20 e 21.            

Questo studio rivela che i moti propri sono molto simili e sug-
geriscono che questo sistema potrebbe essere una coppia dal 
moto proprio comune, pertanto ho deciso di studiare il sistema. 
Successivamente si è ottenuto il calcolo della velocità tangen-
ziale (Tabella 22).      

Astrometria relativa

  
Le misure astrometriche sono basate su lastre foto-

grafiche di epoche diverse con una risoluzione di 1,1 secondi 
d arco/pixel, ottenute dal software Aladin; ho inoltre utilizzato 
il software Astrometrica per ottenere la deviazione angolare e 
ho applicato tale valore per la calibrazione del software Reduc 
su ogni lastra. Successivamente, con Reduc ho, ottenuto i val-
ori di Theta e Rho per ogni lastra fotografica (Tabella 23).        

Fotometria/ Tipo spettrale delle componenti

  

Ho recuperato tutte le lastre fotografiche con risoluzione di 
circa 1 secondo d'arco / pixel attraverso i cataloghi 2MASS, 
CMC 14, UCAC3 e USNO B1.0 (Tabella 24).       

Utilizzando il foglio di calcolo di Francisco Rica Ro-
mero "SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto i 
risultati mostrati nella Tabella 25.  

Besselian 
date 

Primary 
RA (°) 

Primary 
DEC (°) 

Secondary 
RA (°) 

Secondary 
DEC (°) 

1954.2451 13 32 36.54 +14 23 37.6 13 32 37.23 +14 23 44.8 

1990.1582 13 32 36.32 +14 23 38.4 13 32 37.02 +14 23 45.7 

1994.3550 13 32 36.35 +14 23 39.0 13 32 36.96 +14 23 46.1 

1998.0711 13 32 36.31 +14 23 39.2 13 32 36.93 +14 23 46.2 

1998.3060 13 32 36.23 +14 23 40.1 13 32 36.92 +14 23 46.7 

Tabella 20: Coordinate (º) vs informazioni su data besseliana 
usate per calcolare i movimenti propri per ciascun componente. 

  

Primary 
RA 

Primary 
DEC 

Secondary 
RA 

Secondary 
DEC 

Proper  
motions 

(mas/year) 
(+- error)   

- 103.4 
(+-) 7.6   

+ 32.1 
(+-) 6.8   

- 102.6 
(+-) 4.2   

+ 29.8 
(+-) 2.4 

Tabella 21: movimenti propri dedotti esatti utilizzando le coordina-
te delle lastre con data besseliana (data  besseliana vs coordinate). 

Tangential Velocity  
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.103 - 0.103 

Mu (delta) = 0.032 0.030 

Pi ( ) = 0.0110 0.0114 

Ta (km/s) - 45 - 43 

Td (km/s) 14  12 

Vt (Km/s) 

 

47 

 

45 

Tabella 22: calcolo della velocità tangenziale sulla base dei 
moti propri dedotti (Tabella 21). 

Besselian  
Date 

Theta º Rho 

 

Photographic  
Plate by Simbad 

Database 
1954.2451 125.1 11.629 POSSI O-DSS2 

1990.1582 123.97 10.497 POSSII J-DSS2 

1994.3550 125.77 11.636 POSSII F-DSS2 

1998.0711 126.08 11.774 2MASS J 

1998.3060 125.28 10.823 POSSII N-DSS2 

Tabella 23: misure di Theta e Rho 
ottenute con il software Reduc. 

  

J H K R

 

f B2 R2 

A 6.463 6.360 6.326   7.753 7.29 6.94 

B 10.781 10.160 9.963 13.178 14.071 

    

Tabella 24: grandezze fotometriche tratte dai cataloghi 
2MASS, CMC 14, UCAC3 e USNO B1.0. 

  

Color 
B-V 

Color 
V-I 

Magnitude 
V 

Bolometric 
correction 

A 0.25 0.35 7.40 0.034 

B 1.25 1.32 13.72 - 0.939 

Tabella 25: In base alle magnitudini fotometriche JHK 
(2MASS) e con il foglio di calcolo di  Francisco Rica Ro-
mero "SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto 
l'indice di colore (B-V), (V-I), la magnitudine V e, con il 
foglio di calcolo "Astrofisica", la correzione bolometrica. 
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Con questa serie di misure e utilizzando Francisco Rica 
Romero foglio di calcolo "Astrofisica", ho calcolato il tipo 
spettrale di ciascuna componente, ottenuto spetti di tipo F0V e 
M0V, per la primaria e secondaria rispettivamente. Utilizzan-
do lo stesso foglio di calcolo, ho ottenuto i moti propri ridotti 
delle componenti presentati nella Tabella 26. Il diagramma dei 
moti propri ridotti (Figura 10), mostra che entrambe le compo-
nenti sono situate nella regione nane/subnane.      

I risultati suggeriscono che la componente le due com-
ponenti 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 Francisco Rica Romero "Astrofisica",  dove 
il risultato è mostrato nella Tabella 27.       

I moduli di distanza per ogni componente sono abba-
stanza simili, il che significa che, tenendo conto gli errori nella 

determinazione delle misure, la probabilità che siano alla stes-
sa distanza è del 99%.   

Conclusioni

  
Se consideriamo affidabile la spettroscopia ottenuta, si 

può stimare la somma delle masse in 2,32 masse solari alla 
distanza calcolata, in base ai criteri di Wilson e Close, questo 
sistema è un sistema fisico. 

I moduli distanza collocano le due componenti a 91,2 e 
87,9 parsec (primaria e secondaria), il che significa che la pro-
babilità che entrambe le componenti siano alla stessa distanza 
è del 99%; esso è un buon indicatore circa un possibile colle-
gamento fisico tra le due componenti 

Tramite il confronto delle lastre fotografiche di epoche 
diverse,  la  cui differenza (data besseliana) è di 43,826 anni, 
si sono ottenuti elevati valori dei moti propri. Ho fatto questo 
studio perché non è stato possibile trovare informazioni sul 
moto proprio della stella secondaria, ottenendo buoni e simili 
risultati sia in AR che in DEC, i quali suggeriscono che il si-
stema ha un moto proprio comune. 

L ultima immagine disponibile dal software Aladin 
Sky Atlas (1998.3060), fornisce i seguenti valori astrometrici:  

= 126.08º ;   = 11.774 . Secondo questi dati e utilizzando i 
fogli di calcolo di Francisco Rica Romero, si è stimato il para-
metro (p / ), che rappresenta il tempo necessario per percor-
rere una distanza pari alla loro separazione angolare, che è 
risultata pari a T = 109 anni, che dà un interessante 81% di 
probabilità che questa coppia sia di natura fisica. 

In sintesi, con le informazioni presenti, credo che si 
potrebbe prendere in considerazione questa coppia come un 
binario e suggerisco che questa coppia da includere nel catalo-
go WDS.     

Nuova coppia 2Mass 09480870+5658027  

Nelle Figure 11 e 12, possiamo vedere  le immagini 
delle lastre fotografiche del sistema 2Mass 
09480870+5658027.   

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 7.4 7.6 13.72 13.9 

K 6.326 6.5 9.963 10.1 

Tabella 26: moti propri ridotti. 

Figura 10: diagramma dei moti propri ridotti. Questo diagramma 
mostra che entrambe le componenti si trovano nella regione nane/
subnane. 

Component Distance moduli Distance parsec 

A 4.80 91.2 

B 4.72 87.9 

Tabella 27: Valori di modulo di distanza e distanza in 
parsec, ottenuti utilizzando i fogli di calcolo di Francisco 
Rica Romero "Astrofisica". 

Figura 11: Immagine della lastra POSS del sistema 2Mass 
09480870+5658027. con le componenti chiaramente identificate. 
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Metodologia:

 

Moto proprio / cinematica

  

Ho iniziato ottenendo i moti propri della coppia, pre-
senti  nel catalogo PPMXL (un catalogo che fornisce posizioni 
e moti propri). La Tabella 28, mostra i risultati ottenuti.      

Purtroppo, non ho potuto trovare tutte le informazioni 
sulla stella secondaria, così ho fatto uno studio indipendente 
sui moti propri di questo sistema, in cui ho calcolato le posi-
zioni (in gradi) su diverse lastre, ottenute con Aladin Sky At-
las, con una differenza (data besseliana) di 44,0118 anni, otte-
nendo moti propri alti e simili. Ho fatto le misurazioni utiliz-
zando il software Astrometrica, con stelle non sature. I risulta-
ti sono mostrati nella Tabella 29 e 30.            

Questo studio rivela che i moti propri sono molto simili e sug-
geriscono che questo sistema potrebbe essere una coppia dal 
moto proprio comune. 
Successivamente si è ottenuto il calcolo della velocità tangen-
ziale (Tabella 31).      

Astrometria relativa

  

Le misure astrometriche sono basate su lastre foto-
grafiche di epoche diverse con una risoluzione di 1,1 
secondi d arco/pixel, ottenute dal software Aladin; ho 
inoltre utilizzato il software Astrometrica per ottenere 
la deviazione angolare e ho applicato tale valore per la 
calibrazione del software Reduc su ogni lastra. Succes-
sivamente, con Reduc ho, ottenuto i valori di Theta e 
Rho per ogni lastra fotografica (Tabella 32).   

Figura 12: Immagine basata su una sovrapposizione RGB dove 
ogni canale rappresenta una data diversa. Il risultato mostra il 
moto comune del sistema. 

Component Proper Motion 
RA 

Proper Motion 
DEC 

A - 42.5  +-3.8 - 84.9  +-3.8 

B ? ? 

Tabella 28: moto proprio della coppia 2Mass 
09480870+5658027 descritto in questo studio. 

Besselian  
date 

Primary 
RA (°) 

Primary 
DEC (°) 

Secondary 
RA (°) 

Secondary 
DEC (°) 

1953.1987 09 48 08.94 +56 58 07.15 09 48 08.71 +56 58 12.47 

1995.4557 09 48 08.63 +56 58 03.67 09 48 08.48 +14 23 09.24 

1997.0985 09 48 08.68 +56 58 02.35 09 48 08.49 +14 23 08.45 

1997.2105 09 48 08.62 +56 58 02.97 09 48 08.42 +14 23 08.40 

1999.2066 09 48 08.65 +56 58 03.97 09 48 08.42 +14 23 09.41 

Tabella 29: Coordinate (º) vs informazioni su data besseliana. 
usate per calcolare i movimenti propri per ciascun componente. 

  
Primary 

RA 
Primary 

DEC 
Secondary 

RA 
Secondary 

DEC 

Proper  
motions 

(mas/year) 
(+- error)   

- 51.5 
(+-) 4.7   

- 96.8 
(+-) 13.4   

- 51.6 
(+-) 4.3   

- 85.6 
(+-) 7.9 

Tabella 30: movimenti propri dedotti esatti utilizzando le coordina-
te delle lastre con data besseliana (data  besseliana vs coordinate). 

Tangential  
Velocity  

Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.052 - 0.052 
Mu (delta) = - 0.097 - 0.086 

Pi ( ) = 0.0049 0.0039 
Ta (km/s) - 49 - 63 
Td (km/s) - 93  - 104 
Vt (Km/s) 

 

105 

 

121 

Tabella 31: calcolo della velocità tangenziale sulla base dei 
moti propri dedotti (Tabella 21). 

Besselian  
Date 

Theta º Rho 

 

Photographic 
Plate  

by Simbad  
Database 

1953.1987 343.1 4.713 POSSI O-DSS2 
1995.4557 343.75 5.846 POSSII J-DSS2 
1997.0985 342.96 6.257 2MASS J 
1997.2105 342.22 5.665 POSSII N-DSS2 
1999.2066 344.96 5.769 POSSII F-DSS2 

Tabella 32:  
misure di Theta e Rho ottenute con il software Reduc. 
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Fotometria/ Tipo spettrale delle componenti

  
Ho recuperato tutte le lastre fotografiche con risoluzio-

ne di circa 1 secondo d'arco/pixel attraverso i cataloghi 2-
MASS, CMC 14, UCAC3 e USNO B1.0 (Tabella 33).            

Utilizzando il foglio di calcolo di Francisco Rica Ro-
mero "SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto i 
risultati mostrati nella Tabella 34.        

Con questa serie di misure e utilizzando Francisco Rica 
Romero foglio di calcolo "Astrofisica", ho calcolato il tipo 
spettrale di ciascuna componente, ottenuto spetti di tipo K4V e 
K9V, per la primaria e secondaria rispettivamente. Utilizzando 
lo stesso foglio di calcolo, ho ottenuto i moti propri ridotti 
delle componenti presentati nella Tabella 35. Il diagramma dei 
moti propri ridotti (Figura 13), mostra che entrambe le compo-
nenti sono situate nella regione nane/subnane.              

I risultati suggeriscono che la componente le due com-
ponenti 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 Francisco Rica Romero "Astrofisica",  dove 
il risultato è mostrato nella Tabella 35.       

I moduli di distanza per ogni componente sono abba-
stanza simili, il che significa che, tenendo conto gli errori nella 
determinazione delle magnitudini, la probabilità che siano alla 
stessa distanza è del 82%.   

Conclusioni

  

Se consideriamo affidabile la spettroscopia ottenuta, si 
può stimare la somma delle masse in 1,25 masse solari a di-
stanza calcolata, in base ai criteri di Wilson e Close, questo 
sistema è un sistema fisico. I moduli distanza collocano le due 
componenti a 202,3 e 255,9 parsec (primaria e secondaria), il 
che significa che la probabilità che entrambe le componenti 
siano alla stessa distanza dalla Terra, è del 82%. 

Tramite il confronto delle lastre fotografiche di epoche 
diverse,  la  cui differenza (data besseliana) è di 44,0118 anni, 
si sono ottenuti elevati valori dei moti propri. Ho fatto questo 
studio perché non è stato possibile trovare informazioni sul 
moto proprio della stella secondaria, ottenendo buoni risultati 
sia in AR che in DEC, i quali suggeriscono suggeriscono che 
il sistema ha un moto proprio comune. 

L ultima immagine disponibile dal software Aladin 
Sky Atlas (1999.2066), fornisce i seguenti valori astrometrici:  

= 344.96º ;   = 5.769 . Secondo questi dati e utilizzando i 
fogli di calcolo di Francisco Rica Romero, si èstimato il para-
metro (p / ), che rappresenta il tempo necessario per percor-
rere una distanza pari alla loro separazione angolare, che è 
risultata pari a T = 50 anni, che dà un interessante 89% di pro-
babilità che questa coppia sia di natura fisica. 

In sintesi, con le informazioni presenti, credo che si 
potrebbe prendere in considerazione questa coppia come un 
binario e suggerisco che questa coppia da includere nel catalo-
go WDS.  

  
J H K 

A 11.654 11.095 10.986 

B 13.520 12.943 12.736 

Tabella 33: grandezze fotometriche tratte dal catalogho 
2MASS. 

  

Color 
B-V 

Color  
V-I 

Magnitude  
V 

Bolometric  
correction 

A 1.06 1.10 13.57 - 0.459 

B 1.20 1.26 16.23 - 0.865 

Tabella 34: In base alle magnitudini fotometriche JHK 
(2MASS) e con il foglio di calcolo di  Francisco Rica Ro-
mero "SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto 
l'indice di colore (B-V), (V-I), la magnitudine V e, con il 
foglio di calcolo "Astrofisica", la correzione bolometrica. 

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 13.55 13.7 15.7 15.7 

K 10.986 11.2 12.736 12.7 

Tabella 35: moti propri ridotti. 

Figura 13:  
Diagramma dei moti propri ridotti. Questo 
diagramma mostra che entrambe le compo-
nenti si trovano nella regione nane/subnane. 

Component Distance 
moduli 

Distance 
parsec 

A 6.53 202.3 

B 7.04 255.9 

Tabella 36: Valori di modulo di distanza e distanza in 
parsec, ottenuti utilizzando i fogli di calcolo di Francisco 
Rica Romero "Astrofisica". 
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Nuova coppia 2Mass 23162956+1319419  

Nelle Figure 14, 15 e 16, possiamo vedere  le immagini 
delle lastre fotografiche del sistema 2Mass 2316295-
6+1319419.                

Metodologia:

 
Moto proprio/Cinematica

  
Dal catalogo PPMXL (un catalogo che fornisce posi-

zioni e moti propri), ho ottenuto i moti propri della coppia 
studiata . La Tabella 37, mostra i risultati che sono ottenuti.      

Inoltre è stata anche calcolata, per entrambe le compo-
nenti, la loro velocità tangenziale (Tabella 38).      

Astrometria relativa

  

Le misurazioni astrometriche sono basate su alcune 
lastre fotografiche eseguite in date diverse e la loro risoluzione 
è di 1.1"/pixel. Le lastre, sono state ottenute dal software Ala-
din. Ho usato il software Astrometrica per ottenere la devia-
zione dell'angolo e applicando tale valore, ho utilizzato il sof-
tware Reduc per calibrare ogni lastra fotografica. Reduc ha 
anche ottenuto i valori di Theta e Rho per ogni lastra (come si 
vede in Tabella 39). 

Figura 14: Immagine in base della lastra 
POSS con, in evidenza, il sistema studiato.  

Figura 15: Immagine di una sovrapposizione 
RGB dove ogni canale rappresenta una data diver-
sa. Il risultato mostra il moto comune del sistema. 

Figura 16: Sloan digitized Sky Survey (immagine SDSS) 
che mostra il sistema 2 Mass 23162956+1319419 con le 
componenti chiaramente identificate. 

Component Proper Motion 
RA 

Proper Motion 
DEC 

A 38.3  +- 1.4 -18.5  +-1.2 
B 35.9  +- 3.8 -18.8  +-3.8 

Tabella 37: moto proprio della coppia descritta in questo studio. 

Tangential Velocity 
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = 0.038 0.036 
Mu (delta) = -0.019 -0.019 

Pi ( ) = 0.0062 0.0068 
Ta (km/s) 29 25 
Td (km/s) -14  -13 
Vt (Km/s) 

 

33 

 

28 
Tabella 38: calcolo delle velocità tangenziali basate sui 
moti propri del catalogo PPMXL. 

Besselian  
Date 

Theta º Rho 

 

1951.5974 328.19 28.447 
1990.8093 327.79 28.691 
1992.7342 327.44 28.574 
1998.7342 328.15 28.846 

Photographic 
Plates  

by Simbad Da-
tabase  

POSSI O-DSS2  
POSSII F-DSS2  
POSSII J-DSS2  

2MASS J  

Tabella 39: Theta/Rho ottenuti con il softrware Reduc.  
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Figura 17: diagramma dei moti propri. Questo diagramma, 
colloca entrambe le componenti nella regione nane/subnane. 
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Fotometria/Tipo spettrale delle componenti

  
Ho recuperato tutte le lastre con risoluzione di 1 secon-

do d'arco/pixel e i dati dai cataloghi  2MASS, CMC 14, UCA-
C3 e USNO B1.0 (Tabella 40).       

Utilizzando i fogli di calcolo di Francisco Rica Romero  
"SDSS-2MASS Johnson-conversions", ho ottenuto i risultati 
riportati nella Tabella 41.     

Attraverso i dati fotometrici nelle diverse bande e utilizzando 
il foglio di calcolo di Francisco Rica Romero "Astrofisica", ho 
potuto valutare e calcolare il tipo spettrale di ogni componen-
te, dai dati fotometrici. Ho ottenuto K3V e M2.5V, rispettiva-
mente, per la componente primarie e secondaria. 

Con lo stesso foglio di calcolo, ho ottenuto il valore del 
moto proprio ridotto delle due componenti, come mostrato in 
Tabella 42. Il diagramma dei moti propri (Figura 17), mostra 
che entrambe le componenti si trovano nella regione nane/
subnane.                 

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, e usando 
il foglio di calcolo Rica Francisco Romero "Astrofisica", i 
risultati sono riportati nella Tabella 43.   

I valori di distanza ottenuti per ciascun componente, 
sono abbastanza simili e tenendo conto degli errori nella deter-
minazione delle magnitudini, la probabilità che le componenti 
siano alla stessa distanza da noi è del 98%    

Conclusioni

  

Se consideriamo affidabile la spettroscopia ottenuta 
sopra, si può stimare la somma delle masse da 1,15 masse 
solari alla disctanza calcolata e i criteri di Wilson & Close 
indicano che è un sistema fisico.  

I valori di distanza calcolati, posizionano entrambe le 
componenti alla distanza di 162,2 parsec (primaria) e di 146,6 
persec (secondaria), concludendo che la probabilità che en-
trambe le componenti siano alla stessa distanza è del 98%; tale 
valore è un buon indicatore sul possibile rapporto fisico tra le 
due componenti.  

L ultima immagine disponibile dal software Aladin 
Sky Atlas (1998.7304), fornisce i seguenti valori astrometrici:  

= 328,15;  º = 28,846 " 
Secondo questi dati e l'utilizzo dei fogli di calcolo di 

Francisco Rica Romero "Astrofisica", il parametro (P / ), che 
rappresenta il tempo per percorrere una distanza pari alla loro 
separazione angolare con il loro movimento proprio ( ),

 

è di 
T= 690 anni; questi dati danno un interessante probabilità di 
legame fisico. 

In sintesi, con le informazioni presenti, penso che po-
tremmo considerare questa coppia come un sistema fisico e 
suggerisco di includerla nel catalogo WDS.  

  
J H K R

 
f B2 R2 

A 10.885 10.411 10.264 12.437 12.662 13.32 12.19 

B 13.071 12.469 12.199 16.088 16.706 17.41 15.62 

Tabella 40: valori fotometrici ottenuti dai cataloghi 2-
MASS (infrarossi), CMC14, UCAC3 e USNO B1.0. 

  

Color  
B-V 

Color  
V-I 

Magnitude  
V 

Bolometric 
correction 

A 0.97 1.04 12.79 -0.382 

B 1.31 1.40 16.59 -1.28 

Tabella 41: dalle magnitudini fotometriche JHL (2MASS) e usan-
do i fogli di calcolo di Francisco Rica Romero (Astrofisica, 
SDSS-2MASS-Johnson conversions), si è ottenuto l indice i 
colore (B-V) e (V-I), le magnitudini visuali e, successiva-
mente con  Astrophysics , la correzione bolometrica. 

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 12.79 10.9 16.59 14.6 
K 10.264 8.4 12.199 10.2 

Tabella 42: valore dei mori propri ridotti. 

Component Distance moduli Distance parsec 

A 6.05 162.2 
B 5.85 146.6 

Tabella 43: valori di distanza e distanza in parsec. Valori 
ottenuti utilizzando il foglio di calcolo di Francisco Rica 
Romero "Astrofisica" . 
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L analisi dei dati per questo articolo, è stata possibile 

grazie alla possibilità di utilizzare il servizio Vizier messo a 
disposizione del Center de Donnès Astronomiques de Stras-
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Misurazioni astrometriche. Da 2012.575 a 2012.690  

Giuseppe Micello 
Bologna; Emilia Romagna - Italy  

Email: 7mg8@libero.it  

  

Abstract   

This article presents the astrometric measurements of 61 
double stars. Measurements were performed between  
July - September 2012.  
The telescope used was a Schmidt-Cassegrain 9,25" with 
CCD Camera DMK21AU and the astrometric measure-
ments were performed with the software Reduc, by Flo-
rent Losse. 

Abstract   

Questo lavoro, presenta le misure astrometriche di 61 
stelle doppie, le cui misure sono state eseguite tra Luglio 
e Settembre 2012. 
Il telescopio usato è stato uno Schmidt-Cassegrain da 
9,25" con camera CCD DMK21AU e le misurazioni a-
strometriche sono state effettuate con il software Reduc, 
di Florent Losse. 

Strumenti e metodi  

Tra Luglio e Settembre 2012, ho effettuato alcune mi-
sure astrometriche di 61 stelle doppie e multiple (Tabella 1).  

Il telescopio usato per le misure astrometriche è stato 
uno Schmidt-Cassegrain da 9,25 su montatura equatoriale 
EQ6 ed il treno ottico composto da Camera CCD DMK21AU 
monocromatica e filtro IR-Cut; il tutto montato su flip-mirror, 
sul quale ho utilizzato un oculare da 18mm per centrare le 
stelle doppie nel campo del CCD. 

Il software utilizzato per eseguire le misure astrometri-
che è stato il programma Reduc (di Florent Losse).  

Di seguito alla Tabella 1 sono incluse le immagini delle 
doppie studiate in questo articolo (Figure 1 - 51).   

Ringraziamenti  

Un sincero ringraziamento ad Adriano Dragone, che mi 
ha tramandato la passione per le stelle doppie. 

Ringrazio inoltre: Antonio Adigrat, per l aiuto ed i con-

sigli; Florent Losse, per avere ideato questo stupendo pro-
gramma di astrometria che è Reduc; Brian D. Mason (USNO), 
per le importanti informazioni presenti nel portale del WDS e 
Kevin Muenzler, per il suo utile sito internet Eagle Creek Ob-
servatory - Double Stars .   

Riferimenti  

Kevin Muenzler; Eagle Creek Observatory - Double Stars 
http://astronomy.eaglecreekobservatory.org/doubles/  

Florent Losse; http://www.astrosurf.com/hfosaf/  

Brian D. Mason, Gary L. Wycoff, and William I. Hartkopf; 
Washington Double Star Catalog - http://ad.usno.navy.mil/wds/ 

ID WDS Discoverer Mags Theta ° Rho 

 

Epoch Figure 

00100+1109 STF 5 5.54 - 9.44 159.35 7.58 2012.690 1 
00116-0305 STF 8 7.84 - 9.26 291.39 8.03 2012.690 2 
00150+0849 STF 12 6.06 - 7.51 147.05 11.51 2012.690 3 
00159-0536 STF 15 7.71 - 9.83 199.33 4.89 2012.690 4 
00174+0853 STF 22 AB, C 7.13 - 7.66 234.61 4.04 2012.690 5 
18465-0058 STF 2379 AB 5.88 - 7.02 121.11 12.61 2012.575 6 
18591+1338 STF 2424 AB 5.32 - 9.30 301.86 20.46 2012.575 7 

Tabella 1. Misure astrometriche effettuate tra Luglio e Settembre 
2012 ed eseguite con telescopio Schmidt-Cassegrain da 9,25 . 

la tabella continua nella prossima pagina 

http://astronomy.eaglecreekobservatory.org/doubles/
http://www.astrosurf.com/hfosaf/
http://ad.usno.navy.mil/wds/
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ID WDS Discoverer Mags Theta ° Rho 

 
Epoch Figure 

19000+1253 STF 2426 AB 7.45 - 8.96 261.57 16.52 2012.575 8 
19006-0807 STF 2425 7.92 - 8.64 177.57 29.44 2012.575 9 
19301-0027 STF 2533 7.4 - 9.2 211.32 22.31 2012.575 10 
19336-0411 STF 2537 9.38 - 9.58 140.57 20.23 2012.575 11 
19364+1554 H5 104 7.24 - 9.7 139.08 38.96 2012.575 12 
19371+0819 STF 2544 AC 8.62 - 9.87 238.33 13.77 2012.575 13 
19389-1020 STF 2547 AB 8.12 - 9.53 330.35 20.81 2012.575 14 
19389-1020 STF 2547 AC 8.12 - 11.14 141.6 49.62 2012.575 14 
19428+0823 STF 2562 AB 6.95 - 8.69 251.19 27.15 2012.575 15 
19428+0823 STF 2562 AD 6.95 - 9.89 221.36 116.73 2012.575 15 
19429+0115 HJ 895 AB 8.61 - 10.4 209.05 14.1 2012.575 16 
19429+0115 HJ 895 AC 8.61 - 9.66 24.61 30.05 2012.575 16 
19434+0627 J 1684 11.04 - 11.1 242.35 5.99 2012.575 17 
19441+1222 STF 2567 AB 7.93 - 9.96 311.47 18.07 2012.575 18 
19506-1047 HU 77 AB, C 9.55 - 9.56 315.04 27.32 2012.575 19 
19523+1021 STF 2590 AB 6.50 - 10.31 309.51 13.59 2012.690 20 
19523+1021 STF 2590 AC 6.50 - 11.6 309.84 114.81 2012.690 20 
19523+1021 STF 2590 CD 11.6 - 12.2 272.27 8.39 2012.690 20 
19523+1021 GMC 1 AE 6.5 - 13.5 342.39 14.9 2012.690 20 
19534-0600 STF 2591 8.74 - 9.23 106.32 29.21 2012.575 21 
19546-0814 STF 2594 5.65 - 6.35 170.05 35.56 2012.575 22 
19579-0904 BU 1475 AB 7.77 - 9.47 112.16 10.43 2012.575 23 
19579-0904 BU 1475 CD 8.70 - 11.1 161.65 5.21 2012.575 23 
19579-0904 HDO 155 AC 7.77 - 8.70 119.05 114.62 2012.575 23 
20001+1111 HJ 1458 9.27 - 9.43 312.56 16.44 2012.575 24 
20048+1554 STT 397 7.40 - 9.60 178.74 45.08 2012.575 25 
20064+0433 BAL 2961 9.7 - 9.8 251.28 9.29 2012.575 26 

20199-0215 STF 2661 7.87 - 9.19 340.16 24.4 2012.575 30 
20334-0613 HJ 1529 7.4 - 9.6 110.45 36.97 2012.575 31 

20142+0635 S 740 7.77 - 8.06 191.56 43.01 2012.575 27 
20144-0603 STF 2646 AB 7.49 - 9.28 39.15 18.15 2012.575 28 
20152-0330 STF 2654 6.96 - 8.14 232.87 14.36 2012.575 29 

21376+0643 STT 443 9.47 - 9.67 347.5 8.23 2012.684 32 
21377+0637 STFA 56 AB 6.18 - 7.50 346.83 39.07 2012.684 33 
21580+0556 SFT 2848 7.21 - 7.73 55.71 10.92 2012.684 34 
22062+1006 STF 2857 7.14 - 9.80 112.17 20.09 2012.684 35 
22282+1716 STF 2908 7.74 - 9.68 113.08 9.23 2012.684 36 
22326+0725 STF 2915 AB 9.46 - 9.52 125.74 14.98 2012.684 37 
22345+0413 STF 2920 AB 7.55 - 8.85 143.12 13.82 2012.684 38 
22345+0413 STF 2920 AC 7.55 - 13.4 60.73 15.34 2012.684 38 
22569+1151 STF 2958 6.63 - 9.09 15.33 3.86 2012.684 39 
23095+0841 STF 2982 AB 5.29 - 10.06 197.65 32.86 2012.684 40 

la tabella continua nella prossima pagina 
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ID WDS Discoverer Mags Theta ° Rho 

 
Epoch Figure 

23100+1426 STF 2986 6.61 - 8.88 269.5 31.46 2012.684 41 
23141-0855 STF 2993 AB 7.60 - 8.17 174.69 25.52 2012.684 42 
23141-0855 S 826 AC 7.60 - 9.10 130.03 81.23 2012.684 42 
23159-0905 STFB 12 A, BC 4.36 - 9.88 311.05 49.95 2012.684 43 
23191-1328 STF 2998 AB 5.27 - 6.97 351.32 12.55 2012.684 44 
23209-1833 HJ 3184 7.29 - 8.39 282.77 5.63 2012.684 45 
23238-0828 STF 3008 7.21 - 7.67 148.39 6.67 2012.684 46 
23377-1304 HJ 316 AB 5.65 - 9.6 98.36 30.48 2012.684 47 
23427-1433 BU 279 4.5 - 9.9 88.57 5.51 2012.684 48 
23460-1841 H2  24 5.65 - 6.46 135.13 6.93 2012.684 49 
23481+1009 STF 3040 9.58 - 9.75 217.31 4.42 2012.684 50 
23530+1155 STF 3044 7.27 - 7.91 281.89 19.34 2012.684 51 

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 4 

Fig. 1. STF 5 Fig. 2. STF 8 

Fig. 2. STF 12 Fig. 4. STF 15 
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Fig. 5. STF 22 AB, C Fig. 6. STF 2379 AB 

Fig. 8. STF 2426 AB Fig. 7. STF 2424 AB 

Fig. 10. STF 2353 Fig. 9. STF 2425 
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Fig. 11. STF 2537 Fig. 12. H5 104 
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Fig. 13. STF 2544 AC Fig. 14. STF 2547 AB - AC 

Fig. 15. STF 2562 AB - AD Fig. 16. HJ 895 AB - AC 
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Fig. 17. J 1684 Fig. 18. STF 2567 AB 

Fig. 19. HU 77 AB, C Fig. 20. STF 2590 AB - AC - CD & GMC 1 AE 

Fig. 21. STF 2591 Fig. 22. STF 2594 
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Fig. 23. BU 1475 AB - CD & HDO 155AC Fig. 24. HJ 1458 

Fig. 25. STT 397 Fig. 26. BAL 2961 

Fig. 27. S 740 Fig. 28. STF 2646 AB 
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Fig. 29. STF 2654 

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 4 

Fig. 30. STF 2661 

Fig. 31. HJ 1529 Fig. 32. STT 443 

Fig. 33. STFA 56 AB Fig. 34. STF 2848 
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Fig. 35. STF 2857 Fig. 36. STF 2908 

Fig. 37. STF 2915 AB Fig. 38. STF 2920 AB - AC 

Fig. 39. STF 2958 Fig. 40. STF 2982 AB 
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Fig. 41. STF 2986 Fig. 42. STF 2993 AB - S 826 AC 

Fig. 43. STFB 12 A, BC Fig. 44. STF 2998 AB 

Fig. 45. HJ 3184 Fig. 46. STF 3008 
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Fig. 47. HJ 316 AB Fig. 48. BU 279 

Fig. 49. H2 24 Fig. 50. STF 3040 

Fig. 51. STF 3044 
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Abstract  

In questo articolo presento la misurazione astrome-
trica di 18 sistemi doppi e tripli selezionati tra le costel-
lazioni del Perseo, Andromeda, Ariete e Pesci. Le osser-
vazioni sono state eseguite dalla mia postazione urbana 
di Giugliano in Campania (NA) 40°55'42"24 N; 14°
11'30"84 E. 
La strumentazione utilizzata è stata: Newton Skywa-
tcher 8 f/5 su montatura equatoriale EQ5 GOTO e ca-
mera di ripresa webcam Philips Vesta 675. 

Metodo  

Come di consueto ho selezionato i target da riprendere 
utilizzando l ottimo planetario gratuito Cartes du Ciel , v.3.6 
(Sky Chart), con il quale ho scelto determinati sistemi che 
rispondevano ai requisiti per le mie esigenze. In primis, ho 
scelto tutte le costellazioni ad Est visibili nella fascia oraria 
abituale per la mia attività di astrofilo. Altri criteri importanti 
sono stati: scelta delle magnitudini e delle separazioni angolari 
alla portata della mia camera di ripresa, che solitamente riesce 
a riprendere sino alla decima magnitudine. 

Le doppie presentate in questo articolo sono state ripre-
se in più sessioni: 09/08/2012 - 11/08/2012 

 

14/08/2012 

 

18/09/2012. Come software di acquisizione ho utilizzato GiGi-
WebCapture, v 2.0.1, mentre per le misurazioni astrometriche 
ho utilizzato il software Reduc. Come stelle di calibrazione ho 
utilizzato i sistemi STF 222, con valori di  = 36°; = 16,6 e 
STF 100 con valori  = 62°; = 23,70 . 

Per le misure di questo articolo, ho provato anche un 
esperimento di convalida di misura di una doppia di calibra-
zione. 

Il sistema STF100, riportata negli elenchi di stelle di 
calibrazione, è stata oggetto di misurazione mediante la stessa 
tecnica adottata utilizzando come stella doppia di riferimento 
STF222. Come riportato nella tabella delle misure (Tabella 1, 
prossima pagina), l angolo di posizione e la separazione di 
STF100 coincidono perfettamente con quelli riportati nell e-
lenco delle doppie di calibrazione. 

Di seguito alla Tabella 1, sono riportate le immagini 
delle doppie riprese in questo studio. 

Osservazione e misurazione di 18 stelle  
doppie. Agosto - Settembre 2012  

Gaetano Lauritano 
Giugliano in Campania, Napoli - Italy  

Email: gaetano.lauritano@alice.it  

  

Abstract  

In this article I present the astrometric measure-
ments of 18 double and triple systems selected between 
the constellations of Perseus, Andromeda, Aries and 
Pisces. The observations were carried out by my urban 
location of Giugliano in Campania (Napoli, Italy) 40°
55'42"24 N; 14°11'30"84 E. 
The instrumentation used was: Newton Skywatcher 8" 
f/5 on equatorial mount EQ5 GOTO and Webcam Phi-
lips Vesta 675. 

Postazione urbana dell autore con Skywatcher Newton 8 f/5  
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WDS NAME RA + DEC MAGS PA (°) SEP ( ) DATE NOTE 

01137+0735 STF 100 AB 
01h 13m 43.80s 
+07° 34' 31.8" 

5.22 - 6.26 62.0 23.70 2012.610 Zeta Psc 

01144-0755 STFA  3 AB 
01h 14m 24.04s  
-07° 55' 22.2" 

5.19 - 7.85 330.46 51.25 2012.818 37 Cet 

01496-1041 ENG   8 
01h 49m 35.10s  
-10° 41' 11.1" 

4.69 - 6.81 249.85 192.85 2012.818 Chi Cet 

01535+1918 STF 180 AC 
01h 53m 31.76s 
+19° 17' 38.6" 

4.52 - 8.63 81.0 216.80 2012.610 
Gamma 

Ari 

01535+1918 STF 180 BC 
01h 53m 31.76s 
+19° 17' 38.6" 

4.58 - 8.63 83.0 215.7 2012.610 
Gamma 

Ari 

01535+1918 STF 180 AB 
01h 53m 31.76s 
+19° 17' 38.6" 

4.52 - 4.58 2.0 7.50 2012.610 
Gamma 

Ari 

01579+2336 H 5 12 AB 
01h 57m 55.71s 
+23° 35' 45.8" 

4.8 - 6.65 48.0 38.10 2012.610 
Lambda 

Ari 

01579+2336 H 5 12 AD 
01h 57m 55.71s 

+23° 35' 45.8" 
4.8 - 9.7 85.0 270.06 2012.610 

Lambda 
Ari 

02039+4220 STF 205 A 
02h 03m 53.92s 
+42° 19' 47.5" 

2.31 - 5.02 64.04 9.78 2012.618 
Gamma 2 

And 

02094+2556 H 6  69 AB 
02h 09m 25.29s 
+25° 56' 23.9" 

4.99 - 7.97 279.0 104,5 2012.610 14 Ari 

02124+3018 STF 227 
02h 12m 22.28s 
+30° 18' 11.1" 

5.26 - 6.67 69.0 3.80 2012.610 6 Tri 

02370+2439 STFA  5 
02h 37m 00.52s 
+24° 38' 50.0" 

6.5 - 7.02 277.07 37.96 2012.618 30 Ari 

02407+2704 STF 289 
02h 40m 41.03s 
+27° 03' 39.6" 

5.3 - 9.56 2.5 29.029 2012.618 33 Ari 

02442+4914 STF 296 AB 
02h 44m 11.70s 
+49° 13' 43.1" 

4.16 - 10.25 304.0 20.27 2012.605 Theta Per 

02493+1728 STF 311 AC 
02h 49m 17.55s 
+17° 27' 51.5" 

5.32 - 7.95 111.6 24.10 2012.618 Pi Ari 

02507+5554 STF 307 AC 
02h 50m 41.79s 
+55° 53' 43.9" 

3.76 - 9.9 297.40 242.90 2012.605 Miram 

02507+5554 STF 307 AB 
02h 50m 41.79s 
+55° 53' 43.9" 

3.76 - 8.5 302.54 28.79 2012.605 Miram 

03009+5221 STF 331 
03h 00m 52.18s 
+52° 21' 06.5" 

6.5 - 7.02 85.0 11.90 2012.605 

  

03483+1109 STF 452 
03h 48m 16.27s 
+11° 08' 35.9" 

5.06 - 9.77 58,28 9.596 2012.818 30 Tau 

03579+4001 STF 471 AB 
03h 57m 51.22s 
+40° 00' 36.9" 

2.85 - 8.88 10.0 8.70 2012.605 
Epsilon 

Per 

04204+2721 SHJ  40 AB 
04h 20m 21.23s 

+27° 21' 03. 4"4" 
5.08 - 7.51 258,36 50.96 2012.818 Phi Tau 

04226+2538 STF 528 
04h 22m 34.94s 
+25° 37' 45.5" 

5.37 - 8.54 24,21 20.38 2012.818 Chi Tau 

continua a pagina 34 

Tabella 1: misure astrometriche eseguite dall autore. 
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continua dalla pagina 30 

Riferimenti  

Stelle Doppie - http://stelledoppie.goaction.it/  

Florent Losse -  http://astrosurf.com/hfosaf/  

Andrea Console -  http://andreaconsole.altervista.org  

Registax - http://www.astronomie.be/registax/  

Skychart - http://www.ap-i.net/skychart/  

The Washington Double Star Catalog (WDS); U.S. Naval 
Observatory - http://ad.usno.navy.mil/wds/
wdstext.html#format   

 

Gaetano Lauritano ha iniziato a scrutare il cielo nel 1989 con un piccolo 60/700. Attratto da tutti gli og-
getti al di fuori dell'atmosfera terrestre. negli ultimi tempi si sta interessando alla misurazione astrometrica 
delle stelle doppie. Osserva da una postazione urbana a Giugliano in Campania, Napoli, Italia. Cura un 
blog sulle sue avventure da astrofolo: http:\\thenightsofwonder.wordpress.com  
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Prime misure di stelle doppie eseguite  
presso il GiaGa Observatory  

Gianni Galli 
GiaGa Observatory; Pogliano Milanese, Milano - Italy  

Email: gllgianni@libero.it   
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Introduzione  

L osservatorio GiaGa (longitudine E 8°59 47 , lati-
tudine  N 45°32 33 , altezza 165 s.l.m.) ha iniziato la sua atti-
vità nel 2000 dedicandosi all osservazione degli asteroidi, 
delle comete (MPC Code 203) e delle stelle variabili 
(programma AAVSO). 

Alla fine del 2009 la strumentazione è stata completa-
mente rinnovata: è stata costruita una postazione semi-fissa 
costituita da una colonna metallica ed una montatura Lo-
smandy G11 in una piccola struttura all esterno della mia abi-
tazione. Quando si desidera osservare, occorre portare all a-
perto il tubo ottico (un Celestron C11), l elettronica (il sistema 
di puntamento Gemini) e la camera SBIG. All inizio di ogni 
sessione è necessario allineare mediante la funzione 
Synchro il sistema Gemini ad un oggetto celeste noto, men-

tre ogni successiva attività (messa a fuoco, puntamento del 
target e ripresa delle immagini) viene gestita dall interno dell -
abitazione. 

Allo scopo di assicurare ogni sera un veloce ed effi-
ciente avvio delle osservazioni, è necessario non modificare 
nulla del setup strumentale: non è quindi possibile modificare 
il treno ottico inserendo ad esempio lenti di Barlow oppure 
videocamere al posto della camera CCD in quanto sarebbe 
necessario modificare la bilanciatura degli assi. 

Ciò mi aveva portato ad escludere a priori la possibilità 
di osservare e misurare le stelle doppie, nella convinzione che 
questa attività potesse essere effettuata esclusivamente con 
lunghe focali e con webcamera e/o altri strumenti di ripresa 
che consentissero di ottenere numerosi frames in poco tempo. 

La lettura dell articolo di Giuseppe Micello ed Antonio 
Adigrat La misura delle stelle doppie con il CCD pubblicato 
sul n. 11 del marzo 2012 di Astronomia Nova, rivista on line 

pubblicata da E.A.N. (European Astrosky Networdk), ha ri-
svegliato il me il desiderio di provare a fare misure di stelle 
doppie. Dico risvegliare perché alla fine degli anni 90 ave-
vo già partecipato alla costituzione della sezione di ricerca 
Stelle doppie in ambito UAI, sezione che per motivi diversi 

purtroppo non era riuscita ad iniziare una proficua attività in 
questo campo. 

Grazie alla cortesia ed alla pazienza di Giuseppe ed 
Antonio, i quali  nella scorsa primavera mi hanno dato prezio-
si suggerimenti e consigli, oltre ad un costante incoraggiamen-
to, ho iniziato a fare delle prove che sono state coronate da 
successo: ho verificato in particolare che con la mia strumen-
tazione, utilizzando la lunghezza focale del C11 (2.820 mm) e 
la camera CCD SBIG ST8XME (pixel da 9 micron con bin-
ning 1x1) è possibile misurare con successo stelle doppie se-
parate tra loro sino a 5 , qualora una delle componenti non 
fosse di magnitudine più brillante della 5^. Un altro aspetto 
messo in luce dalle prime prove è stata l utilità di utilizzare 
per le riprese un filtro fotometrico (R Cousins), che ha consen-
tito di aumentare la puntiformità delle immagini stellari 
(minore FWHM), in particolare in presenza di seeing non otti-
male.   

Strumenti e metodi  

Nella notte dell 11 maggio scorso ho effettuato le pri-
me osservazioni di dodici stelle doppie nelle costellazioni del-
la Vergine e della Chioma di Berenice: ho scelto stelle le cui 
ultime misure non erano più vecchie di 15 anni, allo scopo di 
verificare l effettiva bontà della strumentazione e delle meto-
dologia da me messa a punto.  

Abstract  

In questo articolo vengono presentate le prime mi-
sure di stelle doppie ottenute presso il GiaGa Ob-
servatory. Le immagini sono state riprese l 11 mag-
gio 2012 nelle costellazioni della Vergine e della 
Chioma di Berenice. E stato utilizzato uno 
Schmidt-Cassegrain da 11 su montatura Lo-
smandy G11, equipaggiato da una camera CCD 
SBIG ST8XME; la ripresa e la calibrazione delle 
immagini è stata effettuata tramite MaxIm DL, del-
la Cyanogen Inc.. Le misure sono state ottenute me-
diante il software Reduc, realizzato da Florent Los-
se.  

Abstract   

In this article I present the first measurements of 
double stars made by GiaGa Observatory. The im-
ages were taken the May 11, 2012 between the con-
stellations of Virgo and Coma Berenices. The tele-
scope used was a Schmidt-Cassegrain 11 on equa-
torial mount Losmandy G11, equipped with a CCD 
SBIG ST8XME; the images were taken and cali-
brated with MaxIm DL, by Cyanogen Inc.. The 
measurements were performed with the software 
Reduc, by Florent Losse.   
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La scelta è stata effettuata utilizzando le informazioni 
contenute nel sito dello Washington Double Star Catalog 
(WDS) e tenendo in considerazione i seguenti fattori:  

Declinazione non inferiore a -5°; 

Separazione non inferiore a 5 ; 
Magnitudine della componente meno luminosa maggiore di 
13; 
Delta magnitudine tra le due componenti non superiore a 4.  

Il Celestron 11 utilizzato per le riprese ha lunghezza 
focale pari a 2.820 mm (determinata con precisione tramite il 
software Astrometrica di H. Raab) con un un rapporto focale 
di F/10,075 ed un campo coperto dal sensore della ST8XME 
pari a 16,8 X 11,2 . Tutte le riprese sono state effettuate con 
un filtro fotometrico R Cousins e mediante l utilizzo del sof-
tware MaxIm DL. 

I tempi di esposizione sono stati inferiori ad 1 secondo 
per le stelle più luminose, sino ad arrivare a 2 secondi per le 
coppie più deboli: per ciascun target sono state riprese 15 im-
magini. 

Per la determinazione dei parametri di calibrazione 
(campionamento ed orientamento preciso della camera CCD) 
sono stati utilizzati:  

1. Il metodo delle stelle campione per la misura del campiona-
mento; 

2. Il metodo della strisciata per la misura dell orientamento.  

1.  Sono state scelte e misurate tre stelle di calibrazione 
con misure recenti (2011) e molto simili alle misure prese dal 
satellite Hipparcos nel 1992: STF 1740, STF 1764 AB e STF 
1615. E stata calcolata una media relativa al campionamento 
in pixel pari a 0,6586 /pixel. Dalle medesime stelle è stata 
ricavata anche una stima dell angolo di orientamento della 
camera, pari a 3,42°.  

2.  E stata ottenuta la strisciata di una stella lumino-
sa in prossimità del campo di ciascuna delle stelle doppie os-
servate mediante il blocco del moto orario: ciascuna posa è 
stata pari a 90 secondi e lo spostamento della stella è sempre 
stato significativo, non inferiore a 10-15 . 

Questo metodo è stato scelto perché consente da un 
lato di verificare la presenza di una eventuale rotazione della 
camera tra le diverse riprese (nessuna rotazione è stata osser-
vata) e dall altro di avere un buon numero di misure da media-
re tra loro. Da 14 misure ho ottenuto un valore medio dell o-
rientamento della camera pari a 3,3564°, molto vicino a quello 
determinato con il primo metodo.  

Per avere un ulteriore conferma della bontà delle misu-
re di calibrazione ho ripreso un campo stellare con una posa di 
30 e grazie ad Astrometrica ho proceduto a misurare median-
te il catalogo UCAC-3 l orientamento ed il campionamento 
del CCD: il software ha indicato l angolo di orientamento del-
la camera come pari a 3,43°, mentre il campionamento è stato 
calcolato pari a 0,66 /pixel. 

Grazie a questa pluralità di metodologie, ho potuto 
ragionevolmente concludere che i risultati dei metodi indicati 
al punto 1) e 2) sono corretti e quindi ho utilizzato tali dati nel 
software Reduc (Florent Losse) per l elaborazione finale delle 
immagini, con il calcolo dell angolo di posizione e della sepa-
razione delle stelle osservate.   

Misure  

Le misure ottenute sono esposte nella Tabella 1. Di 
seguito sono incluse le note (Tabella 2) e le immagini delle 
doppie studiate in questo articolo (Figure 1-12); si tenga conto 
che le immagini presentate sono un selezione dell immagine 
originale pari a 700x500 pixel centrata sulla doppia. 

ID WDS Discoverer Mags 
Epoch 

last 
Theta (°) 

last 
Rho ( )  

last 
Epoch 

new 
Theta (°) 

new 
Rho ( ) 

new Note 

12015-0023 STF 1591 AB 8,43 - 8,95 2004 352 51.4 2012,361 351.1 51.22 1 

12019+0006 STTA 116 7,81 - 8,49 2004 178 72.6 2012,361 176.9 72.52 2 

12049+0910 STF 1597 9,49 - 10,68 2002 148 30.9 2012,361 147.5 30.84 3 

12051+0323 STF 1598 8.48 - 11,00 2002 55 42.9 2012,361 56.1 42.92 4 

12145+0847 STF 1616 AB 7,55 - 9,74 2011 296 23.4 2012,361 295.7 23.32 5 

12187+1148 STF 1628 AB 9,52 - 10,11 2004 240 9.9 2012,361 239.9 9.63 6 

12516+2531 HJL 1074 9,21 - 10,00 2001 120 372.6 2012,361 120.3 373.22 7 

12024+3538 STF 1592 10,99 - 11,30 2002 276 25.3 2012,361 275.7 25.60 8 

12311+2641 LDS 4223 11,02 - 12,80 2001 271 21.9 2012,362 271.1 21.73 9 

12433+1734 BPM 596 11,46 - 11,76 2001 281 42.4 2012,362 280.6 42.43 10 

12464+0932 STT 577 5,77 - 8,74 2002 209 145.2 2012,362 210.0 143.00 11 

12488+1402 S 642 8.65 - 9,98 2004 23 66.2 2012,362 22.0 66.66 12 

 

Tabella 1. Misure astrometriche eseguite dall autore l 11 maggio 2012. 

continua a pagina 39 
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1 STF 1591 AB. Stella tripla. Angolo di posizione in diminuzione, separazione  in leggero aumento 

2 STTA 116. Angolo di posizione in diminuzione, separazione pressoché invariata 

3 STF 1597. Angolo di posizione in diminuzione, separazione sostanzialmente invariata 

4 STF 1598. Angolo di posizione in aumento, separazione invariata 

5 
STF 1616AB. Stella tripla. Angolo di posizione e separazione praticamente invariati. Nell anno della scoper-
ta (1782), angolo di posizione pari a 297° e separazione 23,3 . Le due componenti A e B potrebbero costitui-
re una doppia ottica. 

6 STF 1628 AB. Stella tripla. Angolo di posizione praticamente costante, separazione in leggera riduzione 

7 HJL 1074. Angolo di posizione e separazione in aumento 

8 STF 1592. Angolo di posizione in riduzione e separazione in aumento 

9 LDS 4223. Angolo di posizione in diminuzione e separazione pressoché costante 

10 BPM 596. Angolo di posizione in riduzione e separazione costante 

11 STT 577. Angolo di posizione e separazione in aumento 

12 S 642. Angolo di posizione in diminuzione e separazione in aumento 

Tabella 2. Note 
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Misure astrometriche Luglio - Novembre  
2012, incluse alcune misure di doppie difficili 
e neglette  

Alfonso Noschese 
Pontecagnano, Salerno - Italy  

Email: a.noschese@astrocampania.it   

Introduzione  

Nel periodo tra il 28 luglio e il 25 novembre 2012 ho 
effettuato un nuovo gruppo di misure cercando, questa volta, 
di spingere un pò più al limite la strumentazione e alternando 
misure di doppie relativamente facili ad altre più difficili, sia 
per separazione che per differenza di magnitudine. Nella scel-
ta delle doppie da misurare ho cercato di dare maggiore priori-
tà a quelle con misure non recenti, con incluse alcune doppie 
neglette ; questo ha richiesto molta più pazienza sia nella 

fase di ricerca che in quella di ripresa. Per una coppia negletta 
misurata, ce ne sono state almeno dieci scartate, sia perchè 
erano difficili da individuare, sia perchè troppo strette o troppo 
deboli per la camera di ripresa. Anche dal punto di vista dell -
elaborazione, su alcune doppie è stato necessario usare gli 
strumenti più sofisticati messi a disposizione dal software RE-
DUC, per riuscire a portare a termine la misura. In alcuni casi 
sono stati paragonati i risultati dei diversi metodi utilizzati.  
Con le doppie più difficili sia la ricerca che la misura diventa-
no più impegnative, ma nello stesso tempo aumentano il gusto 
della "caccia" e la soddisfazione quando si riesce a centrare 
l'obiettivo.   

La strumentazione e la postazione  

La strumentazione utilizzata è composta da un C9,25 
XLT su montatura EQ6, da un flip mirror e da una camera di 
ripresa CCD DFK21 tipo AU04.AS (sensore Sony ICX098BQ 
a colori, con pixel quadrati da 5,6 x 5,6 micron di lato e filtro 

IR-cut incorporato). La camera a colori però, con la sua scarsa 
sensibilità, rappresenta un limite alla massima magnitudine 
registrabile ed inoltre costringe a tempi di posa più lunghi. 

La postazione osservativa (Figura 1) è situata sul balco-
ne di casa, è esposta a sud e, purtroppo, vi è un discreto inqui-
namento luminoso. 

Il problema principale resta comunque il seeing, molto 
spesso scarso o mediocre e mai superiore a 6/10, determinato 
anche da fenomeni termici locali dovuti alla presenza di case, 
di camini ecc. 

Abstract  

In questo articolo propongo le misure di 34 stelle dop-
pie, effettuate tra il 28 luglio e il 25 novembre 2012, 
nelle costellazioni del Capricorno, Acquario, Pesci e 
Balena. Ho misurato alcune doppie con indice di diffi-
coltà elevata; ossia coppie con una separazione relativa-
mente stretta e coppie con una differenza ampia di ma-
gnitudine. Tra queste, vi sono anche alcune doppie 
neglette . Le riprese sono state effettuate con un tele-

scopio C9,25 XLT su montatura EQ6, con camera 
DFK21 a colori. L elaborazione è stata sviluppata con il 
software Reduc, del quale si illustrano i diversi metodi 
usati  per la separazione delle doppie più difficili. 

Abstract   

In this article I propose measures of 34 double stars, 
taken between July 28 and November 25, 2012, in Ca-
pricorn, Aquarius, Pisces and Cetus constellations. I me-
asured some doubles with high index of difficulty: cou-
ples with a relatively narrow separation and couples 
with a large difference in magnitude. Among these, the-
re are also some "neglected" doubles. The images were 
taken with a C9, 25" XLT telescope on EQ6 mount and 
a DFK21 color camera. Processing has been performed 
with the software Reduc, of which I illustrate the diffe-
rent methods used for the separation of very difficult 
doubles.  

Figura 1. La postazione osservativa dell autore. 
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Come planetario, ho utilizzato Carte du Ciel versione 
3.6 interfacciato direttamente con la montatura, in modo da 
puntare automaticamente le doppie utilizzando il catalogo 
WDS incluso, che però non è aggiornatissimo costringendo, a 
volte, ad impostare manualmente le coordinate. 

Il software utilizzato per l elaborazione delle misure è 
REDUC, di Florent Losse, versione 4.63.   

Le misure  

Sono state riprese e misurate in tutto 34 doppie. Per 
una parte di queste è stata sufficiente la normale elaborazione 
con Reduc, eliminando prima i frames di bassa qualità e poi 

lasciando al software l elaborazione automatica della misura. 
Per le coppie con separazione più stretta o con grande 

differenza di magnitudine, è stato necessario ricorrere alla 
selezione manuale delle componenti o all utilizzo di funzioni 
come Quadpx e Surface , alla somma di frame o a un mix 
delle varie tecniche. 

Anche la magnitudine relativamente alta di alcune 
componenti aumenta la difficoltà di misura, in quanto richiede 
tempi di esposizione più lunghi che amplificano il rumore e 
rendono più dannosi gli effetti del seeing e delle vibrazioni. 

In Tabella 1, sono elencate le stelle misurate per questo 
articolo, incluse (evidenziate in giallo) le coppie con difficoltà 
maggiore. 

ID WDS 

 

 Discoverer 
Epoch 
Last 

Theta 
Last 

Rho 
Last Magnitudes Delta M   

20297 +1018 STF2 686 2011 278 25,9 9,36 10,8 1,4 

20433 +2300 HJ 1565 2007 67 16,8 8,68 9,2 0,5 

20528 -1610 BU 154 2001 60 3 8,97 9,97 1,0 

20419 +0258 HJ 2988 2011 142 23,3 9,25 10,4 1,2 

20251 +0233 BAL 2023 2000 328 7,2 9,26 10,8 1,5 

20117 -0435 STF 2636 2004 203 12,3 9,41 10,36 0,9 

20455 -0809 HJ 925 2010 174 10,1 9,44 9,7 0,3 

21316 -0534 H5 76 AB 2008 319 37 2,91 11 8,1 

20465 -1642 SKI 11 2002 291 3,8 9,1 9,12 0,0 

20433 +2300 HJ 1565 2007 67 16,8 8,68 9,2 0,5 

20100 +1021 A 1199 AB 1974 244 2,9 9,14 11,4 2,3 

20444 -1503 HJ 1567 1911 346 30,7 9,04 11,5 2,5 

20519 -1631 HJ 3001 2004 241 6,9 9,82 10,4 0,6 

20207 -1246 LAM 5 2000 211 53,8 4,8 11,8 7,0 

20581 -1237 HU 82 1999 6 2,7 9,2 9,6 0,4 

20140 -1456 HJ 2937 2000 89 9,3 10,7 11,5 0,8 

20224 -1841 B 479 2001 116 2,4 9,1 9,44 0,3 

20302 -0621 J 1394 2000 145 10,6 10,5 11,9 1,4 

22019 +0446 STTA 228 AB 2011 24 85,6 8,79 9,83 1,0 

22306 +0151 ARY 32 AB 2002 290 95,4 9,39 9,92 0,5 

22272 -0019 ARY 31 2002 257 95,5 8,89 9,46 0,6 

22597 -0422 STF 2964 2003 280 8,7 8,29 9,54 1,3 

23307 +0515 STF 3019 2003 185 10,8 7,77 8,37 0,6 

23554 -1750 BU  729 2004 345 11,5 7,7 11,7 4,0 

23557 -1748 HJ 5433 1999 60 23,7 10,78 11,11 0,3 

22359 -2056 H5  96 1999 248 51,3 7,71 10,07 2,4 

23134 +1104 STF 2991 2011 359 33,1 5,96 10,16 4,2 

23120 -1156 STF 2988 2008 98 3,6 7,93 7,95 0,0 

23439 +0715 STF 3033 2008 183 3 9,07 9,4 0,3 

23141 -0855 STF 2993 AB 2006 176 24,9 7,6 8,17 0,6 

23141 -0855 S 826 AC 2005 129 75,8 7,55 9,1 1,6 

23141 -0855 S  26 BC 2006 114 67,4 8,17 9,1 0,9 

01580 -0204 BU 7 AB 1991 16 3,1 6,58 10,36 3,8 

HJ 2106 1999 68 27 10,19 11,7 1,5 02026 -2019 

Tabella 1. Stelle misurate in questo articolo. Evidenziate in giallo, le coppie con difficoltà maggiore. 
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ID WDS     Discoverer   
Epoch 
Last 

Theta 
Last 

Rho 
Last 

Magnitudes 
Pri - Sec 

Epoch 
New 

Theta 
New 

Rho 
New 

Delta 
Theta 

Delta 
Rho 

20297 +1018 STF 2686 2011 278 25,9 9,36 10,8 2012,57 277,81 25,76 -0,19 -0,136 

20433 +2300 HJ 1565 2007 67 16,8 8,68 9,2 2012,57 67,02 16,89 0,02 0,098 

20528 -1610 BU 154 2001 60 3 8,97 9,97 2012,57 59,70 2,66 -0,30 -0,334 

20419 +0258 HJ 2988 2011 142 23,3 9,25 10,4 2012,57 142,04 23,21 0,04 -0,086 

20251 +0233 BAL 2023 2000 328 7,2 9,26 10,8 2012,57 330,72 7,40 2,72 0,209 

20117 -0435 STF 2636 2004 203 12,3 9,41 10,36 2012,57 203,25 12,57 0,25 0,278 

20455 -0809 HJ 925 2010 174 10,1 9,44 9,7 2012,57 174,49 10,05 0,49 -0,042 

21316 -0534 H5 76 AB 2008 319 37 2,91 11 2012,57 318,71 36,29 -0,29 -0,709 

20465 -1642 SKI 11 2002 291 3,8 9,1 9,12 2012,62 290,54 3,89 -0,46 0,085 

20433 +2300 HJ 1565 2007 67 16,8 8,68 9,2 2012,64 67,34 16,85 0,34 0,059 

20100 +1021 A 1199 AB 1974 244 2,9 9,14 11,4 2012,64 244,20 2,89 0,20 -0,006 

20444 -1503 HJ 1567 1911 346 30,7 9,04 11,5 2012,64 344,26 30,61 -1,74 -0,089 

20519 -1631 HJ 3001 2004 241 6,9 9,82 10,4 2012,64 241,36 6,57 0,36 -0,33 

20207 -1246 LAM 5 2000 211 53,8 4,8 11,8 2012,76 211,45 53,18 0,45 -0,62 

20581 -1237 HU 82 1999 6 2,7 9,2 9,6 2012,76 4,59 2,39 -1,41 -0,306 

20140 -1456 HJ 2937 2000 89 9,3 10,7 11,5 2012,76 89,33 9,17 0,33 -0,123 

20224 -1841 B 479 2001 116 2,4 9,1 9,44 2012,76 115,92 2,37 -0,08 -0,025 

20302 -0621 J 1394 2000 145 10,6 10,5 11,9 2012,8 145,34 10,74 0,34 0,145 

22019 +0446 STTA 228 AB 2011 24 85,6 8,79 9,83 2012,9 23,49 85,83 -0,51 0,23 

22306 +0151 ARY 32 AB 2002 290 95,4 9,39 9,92 2012,9 290,13 96,77 0,13 1,37 

22272 -0019 ARY 31 2002 257 95,5 8,89 9,46 2012,9 258,10 95,68 1,10 0,181 

22597 -0422 STF 2964 2003 280 8,7 8,29 9,54 2012,9 280,61 8,66 0,61 -0,04 

23307 +0515 STF 3019 2003 185 10,8 7,77 8,37 2012,9 185,51 10,67 0,51 -0,127 

23554 -1750 BU 729 2004 345 11,5 7,7 11,7 2012,9 345,73 11,21 0,73 -0,285 

23557 -1748 HJ 5433 1999 60 23,7 10,78 11,11 2012,9 61,24 23,46 1,24 -0,234 

22359 -2056 H5  96 1999 248 51,3 7,71 10,07 2012,9 249,35 50,94 1,35 -0,353 

23134 +1104 STF 2991 2011 359 33,1 5,96 10,16 2012,9 358,44 32,46 -0,56 -0,631 

23120 -1156 STF 2988 2008 98 3,6 7,93 7,95 2012,9 98,42 3,47 0,42 -0,127 

23439 +0715 STF 3033 2008 183 3 9,07 9,4 2012,9 183,17 2,73 0,17 -0,261 

23141 -0855 STF 2993 AB 2006 176 24,9 7,6 8,17 2012,9 175,72 24,71 -0,28 -0,183 

23141 -0855 S 826 AC 2005 129 75,8 7,55 9,1 2012,9 130,91 79,36 1,91 3,562 

23141 -0855 S 826 BC 2006 114 67,4 8,17 9,1 2012,9 115,15 64,24 1,15 -3,154 

01580 -0204 BU 7 AB 1991 16 3,1 6,58 10,36 2012,9 18,02 2,80 2,02 -0,293 

HJ 2106 1999 68 27 10,19 11,7 2012,9 68,99 26,47 0,99 -0,522 02026 -2019 

Le doppie utilizzate per la calibrazione sono state: HJ 
904, STF 2699 AB e STF 2944 AC; per ogni sessione di misu-
ra, è stata effettuata una ripresa della doppia di calibrazione 
sia all inizio che alla fine, verificando che non sia avvenuta 
nessuna variazione del setup di ripresa.  

Risultati  

Di seguito, in Tabella 2, sono riportati i risultati delle misure 
effettuate, confrontate con le ultime misure registrate sul WDS. 
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BU 154  

E una doppia della costellazione del Capricorno, con 
Theta = 60°; Rho = 3 e magnitudini di 8,97 e 9,97. Sono state 
usate due diverse procedure per la misura (Figura 2).  

Nella prima procedura sono stati selezionati i migliori 
62 frame di 80, effettuando poi con Reduc la loro somma. Suc-
cessivamente sono state usate le funzioni QuadPx , che rad-
doppia le dimensioni dell immagine quadruplicando ogni pixel, 
e Surface , che calcola la posizione dei centroidi delle due 
componenti, ricostruendo una superficie matematica sulla base 
dei valori di luminosità dei pixel. 

Nella seconda procedura, invece, si sono effettuate le 
misure sui singoli 62 fotogrammi, utilizzando prima la funzio-
ne auto di Reduc e poi misurando manualmente i fotogrammi 
su cui Reduc non aveva individuato correttamente le due com-
ponenti. Per questi fotogrammi è stato utilizzato prima Quadpx 
e poi Surface.  

Rispetto alla prima procedura, la seconda è più lenta e 
manuale e permette di valutare le singole misure, scartando i 
valori con delta eccessivi. A mio avviso risulta più affidabile 
rispetto alla prima. 

I risultati sono evidenziati in Tabella 3.   

A 1199 AB  

Questa doppia non veniva misurata dal 1974 (Figura 
3). La differenza di magnitudine di 2,64 e la separazione di 
2,9 , la rendono piuttosto difficile, almeno per il mio setup e 
per le condizioni di seeing. Sono stati utilizzati due metodi, 
entrambi applicati manualmente fotogramma per fotogramma. 
Il primo con la funzione QuadPx, utilizzando poi la selezione 
manuale delle due componenti; il secondo con QuadPx e fun-
zione Surface. I delta e le deviazioni standard sono risultati 
migliori nel secondo caso. Un grande vantaggio dell'utilizzo 
della funzione Surface è la precisione nell'individuare la posi-
zione delle due componenti sul fotogramma, indipendente dal 
punto preciso in cui si punta il mouse, il che rende la misura 
molto più oggettiva. Con la selezione manuale del centroide, 
specie per le doppie strette, si hanno risultati molto variabili, 
anche provando a misurare più volte la coppia nello stesso 
fotogramma. 

. 

Figura 2. BU154: a sinistra la somma di 62 frames con la 
funzione QuadPx; a destra il risultato della funzione Surface 

metodo   Theta 
Last 

Rho 
Last 

Theta - Rho 
new 

Delta 
Theta 

 

Delta 
Rho 

Sigma 
Theta 

Sigma 
Rho 

procedura 1 60 3 57,48 3,07 -2,52 0,07 0 0 

procedura 2 60 3 59,70 2,666 -0,30 -0,334 3.02 0.223 

BU 154 

Tabella 3. Comparazione delle misure di BU 154 effettuate con due procedure diverse. 

Figura 3. A 1199 AB; somma di 54 fotogrammi 
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HJ 1567  

Questa doppia (Figura 4) è stata misurata la prima volta 
nel 1828 e la quarta ed ultima volta nel 1911.  

Si trova nella costellazione del Capricorno ed ha una 
separazione di 30,7 e magnitudini di 9,04 e 11,5; non è quindi 
una doppia particolarmente difficile. La vera difficoltà è stata 
invece trovarla: ci sono riuscito solo al terzo tentativo ed ho 
avuto la conferma di averla trovata solo dopo averla misurata 
con Reduc. 

Sono stati ripresi 100 fotogrammi e 10 dark; la misura 
è stata effettuata in automatico.                             

LAM 5  

E Alshat o Nu Capricorni, che è una doppia con Theta 
= 211° e Rho = 53,8 (Figura 8, prossima pagina). La sua mi-
sura è risultata difficile in fase di elaborazione, nonostante la 
separazione elevata, a causa della grande differenza di magni-
tudine, pari a 7,0. 

Infatti, per riuscire a riprendere la componente più de-
bole è stato necessario utilizzare un tempo di esposizione di 
3,42 secondi, il che ha comportato la saturazione della stella 
principale. 

Nelle figure seguenti si nota l effetto della saturazione 
in fase di misura con Reduc, particolarmente evidente nel dia-
gramma in giallo. Sono stati ripresi 60 fotogrammi della cop-
pia e 8 dark. 

Nella fase di misura è importante scegliere bene le di-
mensioni della finestra di ricerca. Una dimensione troppo pic-
cola, per esempio la classica 13x13 pixel, comporta l indivi-
duazione del centroide in maniera random all interno della 
zona saturata, con evidenti errori di misura (Figura 5).           

Con una serie di prove si è verificato che la dimensione 
del riquadro deve essere, in casi come questo (cioè con la stel-
la satura), abbastanza più grande della stella, in modo da la-
sciare una zona di cielo scura tutta intorno. In particolare, an-
che con dimensioni del riquadro di  29x29 e 37x37 , si è 
notata una differenza di posizione del centroide, in quanto la 
stessa misura, effettuata sugli stessi 52 fotogrammi in automa-
tico, fornisce due valori di Rho diversi di 0,5 di differenza 
(Figura 6). 

Fig. 4. HJ 1567, somma di 100 frame + dark. 

Figura 5. La stella è satura e una finestra troppo 
piccola individua punto a caso come centroide 

Figura 6. La dimensione della finestra non è sufficiente  



 

45 

Finestra 
reduc 

Theta 
Last 

Rho 
Last 

Theta - Rho 
new 

Sigma 
Theta 

Sigma 
Rho 

23x23 319 37 318,36 36,117 -0,64 -0,883 

31x31 319 37 318,71 36,291 -0,29 -0,709 

Raggiunto il valore ottimale della finestra (Figura 7), la 
posizione del centroide si stabilizza e la misura non cambia 
anche aumentando ulteriormente la dimensione della finestra.                                        

H5 76 AB  

Si tratta di Beta Acquarii, Sadaalsud (Figura 9). La 
componente principale è di magnitudine 2,91 e la secondaria è 
di magnitudine 11, mentre la separazione è di 37 .  

In questo caso la differenza di magnitudine è molto 
alta, pari a 8,1, e quindi per riprendere la componente secon-
daria si tende a saturare la primaria. Come nel precedente caso 
di LAM 5, questo comporta una maggiore difficoltà del sof-
tware ad identificare il centro della stella. 

Ho evidenziato due misure fatte con diversa dimensio-
ne della finestra. La parte luminosa della stella è compresa 
anche nella finestra più piccola, ma i migliori risultati si hanno 
con la finestra di  31x31, che lascia una zona scura intorno alla 
stella Tabella 4).                    

B 479  

Questa doppia del Capricorno, ha magnitudini molto 
simili, 9,1 e 9,44, e quindi la difficoltà sta tutta nella separa-
zione, ovviamente per le condizioni di seeing medie del mio 
osservatorio urbano . 

Ho tentato sia l elaborazione automatica, sia quella 
manuale. 

Nel primo caso ho utilizzato una finestra molto piccola, 
di dimensioni di 7x7 pixel, ma Reduc ha avuto difficoltà ad 
individuare le componenti ed è stato necessario intervenire 
manualmente su diversi fotogrammi. Alla fine, i risultati utili 
per la misura sono stati solo 16, partendo da 100 fotogrammi 
di ripresa ed i delta , dall ultima misura, sono risultati ecces-
sivi. 

Nel secondo caso si è effettuata la misura manualmen-
te, prima con QuadPx e poi con Surface (Figura 10). 

In questo caso sono risultati utili 26 fotogrammi ed una 
misura più verosimile, come evidenziato in Tabella 5. 
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Figura 7. La dimensione della finestra è sufficiente, la 
misura si stabilizza 

Figura 8. LAM 5; somma di 52 frames. 

Figura 9. H5 76; somma di 80 frames. 

Tabella 4. Comparazione delle misure di H5 76 AB effet-
tuate con diverse dimensioni della finestra di elaborazione. 
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HU 82  

Doppia della costellazione dell Acquario, con Theta = 
6° ; Rho = 2.7 , e magnitudini di  9,2 e 9,6 (Figura 11). 

Sono risultati molti fotogrammi con le due componenti 
abbastanza separate, quindi è stato sufficiente utilizzare, foto-
gramma per fotogramma, la funzione QuadPx e poi seleziona-
re manualmente le due componenti.                         

STF 3033  

Doppia della costellazione dei Pesci, con magnitudini 
di 9,07 e 9,4 e separazione di 3 (Figura 12). 

La situazione è molto simile alla doppia B 479, ma la 
separazione leggermente maggiore e le migliori condizioni di 
seeing mi hanno permesso di utilizzare solo la funzione 
QuadPx e poi selezionare direttamente le due componenti con 
il metodo standard.                        

BU 7 AB  

Doppia della costellazione della Balena, con Theta = 
16°; Rho = 3,1 e magnitudini di 6,58 e 10,36 (Figura 13). 

La separazione e la differenza di quasi 4 magnitudini 
rendono questa doppia, che non veniva misurata dal 1991, 
difficile da misurare. 

Sono stati ripresi in tutto 400 fotogrammi, che sono 
stati elaborati con vari metodi, tra i quali quello che sembra 
aver dato i migliori risultati, è il seguente: sono stati seleziona-
ti manualmente, con la funzione Best of (Vis), 70 fotogrammi, 
che sono stati sommati 10 alla volta in modo da avere 7 foto-
grammi somma, sui quali è stato applicato prima la funzione 
QuadPx e poi la funzione Surface .   

B 479   

Theta 
Last 

Rho 
Last 

Frames 
ripresi 

Frames 
selez. 

Frames 
utili 

Finestra 
Reduc  Metodo   Theta 

new 
Rho 
new 

Sigma 
Theta 

Sigma 
Rho 

116 100 34 16 7x7 Auto + manuale 111,02 1,299 -4,98 -1,101 

100 34 26 13x13 QuadPx + Surface 115,92 2,375 -0,08 -0,025 

2,4 

116 2,4 

Tabella 5. Comparazione delle misure di B 479 effettuate con due diversi metodi. 

Figura 10. B479: un frame singolo, la somma di 34 frame e la 
rappresentazione della superficie matematica calcolata dalla fun-
zione Surface. 

Figura 11. HU82; singolo frame. 

Figura 12. STF 3033; somma di 46 frame elaborati. 

Figura 13. BU 7 AB; somma di 10 frames  
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Conclusioni  

Alcune doppie presentate in questo studio si sono di-
mostrate molto difficili, sia in fase di ripresa e sia in fase di 
misura. E importante, quindi, prendere dimestichezza con le 
funzioni più sofisticate di Reduc per riuscire a misurarle. Mol-
to efficace è la funzione Surface . 

La ricerca e la misura di stelle doppie neglette , inol-
tre, si è rivelata impegnativa, sia nell individuarle che, in molti 
casi, nel misurarle.  

Riguardo la strumentazione per la ripresa di questo tipo 
di doppie, è importante la sensibilità della camera utilizzata, in 
modo da poter ridurre i tempi di esposizione e quindi di avere 
maggiore probabilità di congelare il seeing ed ottenere più  
lucky frame . Da questo punto di vista l utilizzo di una ca-

mera a colori non mi ha certo favorito e quindi sto valutando il 
passaggio ad una camera monocromatica di maggiore sensibi-
lità.  
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Presentazione di BGO 1 al XLV Congresso Nazionale UAI, svoltosi dal  
27 al 30 Settembre 2012 a Frascati, Roma 

Breaking News 

Giuseppe Bongiorni, expert amateur astrono-
mer, during a trial to test the mirrors of 16'' 
Newtonian telescope, has identified a new vi-

sual double star near the pair STF 362 (JDSO, 8, 197, 
2012). The WDS has cataloged this new double star 
with the name of BGO 1 and the discovery was pre-
sented during the 45th National Congress of UAI 
(Unione Astrofili Italiani), Frascati - Roma, Septem-
ber 27-30, 2012. 

Dal 27 al 30 Settembre 2012 si è svolto a Frascati 
(Roma) il 45° Congresso Nazionale UAI, dove Giuseppe Bon-
giorni, valente ed esperto astrofilo di Ciampino, ha presentato 
una nuova stella doppia individuata visualmente la sera del 20 
Dicembre 2011, nel corso di un test con il suo telescopio dob-
son da 16 pollici.  

La scoperta visuale è stata successivamente confermata 
ricercando e confrontando i moti propri delle due componenti 
(usando i cataloghi dei moti propri presenti nell Aladin Sky 
Atlas - Centro Astronomico di Strasburgo, Francia) e verifi-
cando l assenza di una coppia con coordinate uguali nel 
database del Washington Double Star Catalog. 

BGO 1 (WDS 03167+5959) ha coordinate di 03h 16m 
41.80s e +59° 59 27.0 . Le componenti hanno magnitudini 
visuali di 8,1 e 11,8 ed hanno una separazione di 16,6 secondi 
d arco con un angolo di posizione di 94 gradi. 

La nuova doppia BGO 1, individuata da Giuseppe Bongior-
ni, con STF 362 nelle sue vicinanze. Immagine tratta dall ar-
chivio fotografico del Centro Astronomico di Strasburgo. 

Giuseppe Bongiorni, autore della sco-
perta, con il suo dobson da 16 pollici. 
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Breaking News 

Stelle doppie: nuova sezione di ricerca  
dell Associazione Astro Campania 

The association of amateur astronomers "Astro 
Campania", presents a new section of research dedi-
cated to the double stars.  

http://www.astrocampania.it/  

Alfonso Noschese & Antonio Adigrat 

Il sito web dell Associazione Astro Campania con la nuova sezione dedicata alle stelle doppie. 

L'Associazione Astro Campania (http://www.astrocampania.it/) ha inserito nel suo sito ufficiale, nella 
sezione di ricerca, un nuovo spazio dedicato esclusivamente all'osservazione e allo studio delle stelle 
doppie.  
Alfonso Noschese e Antonio Adigrat (editore del BolSD), grazie alla loro passione nello studio e nel-
l'osservazione delle stelle doppie, hanno promosso questa iniziativa, che è stata subito ben accolta 
dagli altri membri dell'associazione. La sezione stelle doppie si aggiunge così alle altre sezioni di ri-
cerca del sito.  
Sicuramente è un'iniziativa che invoglierà e coinvolgerà molti astrofili ad osservare e, soprattutto, 
studiare i sistemi doppi e multipli.   

Questo è il link diretto che porta nella sezione "stelle doppie" dell'Associazione Astro Campania:  

http://www.astrocampania.it/2012/11/20/osservazione-e-misura-delle-stelle-doppie/ 

http://www.astrocampania.it/
http://www.astrocampania.it/
http://www.astrocampania.it/2012/11/20/osservazione-e-misura-delle-stelle-doppie/
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Figure 1: Picture based at POSS plate that shown the sys-
tem under study with their components clearly identified. 
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Study of 5 new CPM Pairs  

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 22010434+1201563, 2Mass 07554198-0133292, 2Mass 
13323629+1423391, 2Mass 09480870+5658027 and 2Mass 23162956+1319419 as new common proper motion 
pairs. I used the PPMXL catalog s proper motion data and R-G colour superposition based on POSS plates where 
each colour-chanel represent different date positions to select these systems, which presents high AR and DEC 
proper motion. On the other hand, with the absolute visual magnitude of both components of each system, I obtained 
similar distance moduli in all cases, which put the components of each system at the same distance (parsecs). 
I suggest that these pairs be included in the WDS catalog .  

Introduction  

The main purpose is to study these pairs to determine 
some important astrophysical features of 2Mass 
22010434+1201563, 2Mass 07554198-0133292, 2Mass 
13323629+1423391, 2Mass 09480870+5658027 and 2Mass 
23162956+1319419 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 the components of each system and its 
nature. 

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

2 Mass 22010434+1201563   

Figure 2: Picture based on a RGB superposition Where each chan-
nel represent different date. The result shows the common proper 
motion of the system  

Figure 3: Sloan digitized Sky Survey (SDSS Image) that shown the 
system under study  with their components clearly identified 

http://www.astrovecindario.es
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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, I couldn t find any information about 
the secondary star, 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 43.0885 years, obtaining high and similar 
proper motions. I made the measurements using  Astrometrica 
software, the stars were not saturated at any plate, obtaining 
easy measurements. The results is shown in Table 2, 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 Aladin software, I used Astrometrica soft-
ware for obtaining angle deviation and applying that value on 
Reduc software calibration parameters for each plate. Reduc 
also let me obtain Theta and Rho values for each plate (see 
Table 5).  

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 (Table 6).    

Using Francisco Rica Romero s  astrophysics spread-
sheet SDSS-2MASS-Johnson conversions , I obtained the 
results shown in Table 7. 

Component Proper Motion 
RA 

Proper Motion 
DEC 

A - 53.0  +-3.9 - 41.9  +-3.9 

B ? ? 

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

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

Table 3: Proper motions deduced using coordinates from Bes-
selian date plates (Besselian date vs coordinates) 

  

Primary 
RA 

Primary 
DEC 

Secondary 
RA 

Secondary 
DEC 

Proper  
motions 

(mas/year) 
(+- error)   

- 49.32 
(+-) 9.5   

+ 21.96 
(+-) 8.1   

- 42.84 
(+-) 9.2   

+ 14.76 
(+-) 9.9 

Besselian  
date 

Primary 
RA (º) 

Primary 
DEC (º) 

Secondary 
RA (º) 

Secondary 
DEC (º) 

1954.5135 330.268625 +12.032597 330.269042 +12.033572 

1987.6363 330.268083 +12.032725 330.268542 +12.033708 

1990.7081 330.268167 +12.032753 330.268583 +12.033842 

1997.6020 330.268042 +12.032414 330.268583 +12.033508 

Tangential Velocity  
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.049 - 0.043 

Mu (delta) = 0.022 0.015 

Pi ( ) = 0.0034 0.0042 

Ta (km/s) - 69 - 48 

Td (km/s) 31 17 

Vt (Km/s) 76 51 

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

Besselian 
Date 

Theta º Rho 

 

Photographic Plate 
by  

Simbad Database 

1954.5135 23.77 3.846 POSSI O-DSS2 

1987.6363 22.44 3.627 POSSII J-DSS2 

1990.7081 23.77 3.846 POSSII F-DSS2 

1997.6020 25.81 4.374 2MASS J 

Table 5: Theta / Rho measurements obtained with Reduc Soft-
ware   

  

J H K r

 

A 12.604 12.034 11.888 14.579 

B 13.631 12.943 12.808 15.306 

Table 6: Photometric magnitudes pulled from 2MASS 
(infrared) and CMC14 catalogs.  
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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 K6V and M0V for the primary and secondary respec-
tively. 

Using the same spreadsheet I obtained the reduced 
proper motions for the companions presented in Table 8. Re-
duced Proper Motions Diagram (Figure 2) shows that both 
components are situated in the swarf/subdwarf region.        

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 Ro-
mero s spreadsheet Astrophysics , the results is shown in 
Table 9.                

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 1.20 solar 
masses at a distance calculated based on the data mentioned 
above, Wilson and Close criteria indicates a physical system. 

The distance modulus calculated above, put both com-
ponents at the same distance 346.7 (primary) and 368.1 
(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): 43.0885 years, obtaining me-
dium proper motions values . I made this study because I 
couldn t find any information about secondary s proper mo-
tion, obtaining good and similar results on RA and DEC, that 
results suggest that system as CPM. 

Latest image available from aladin software 
(1997.6020) gives astrometry values:  = 25.81º:  = 4.374 . 
According to these data and using the Francisco Rica Ro-
mero s spreadsheet, It estimate the parameter (p/µ) represent-
ing the time it takes the star to travel a distance equal to their 
angular separation with its motion µ Which gives T = 83 years 
Which would give us an interesting likely to be physical. 
Halbwachs s criterion tell us that this is a CPM system and 
Rica criterion (Rica, 2007) Wich is based on the compatibility 
of the kinematik function of the equatorial coordinates, indi-
cates that this pair has a probability of 94% 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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Color  
B-V 

Color  
V-I 

Magnitude  
V 

Bolometric  
correction 

A 1.12 1.16 14.99 - 0.652 

B 1.29 1.32 15.78 - 0.939 

Table 7: Based at JHK (2MASS) photometric magnitudes and 
using Francisco Rica Romero s SDSS-2MASS-Johnson con-
versions I obtained color index (B-V), (V-I), Magnitude V and 
later with Astrophysics spreadsheet, Bolometric correction. 

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 

V 14.99 13.7 15.78 14.1 

K 11.88 10.5 12.808 11.1 

Table 8: Reduced Proper Motion 

Figure 4: Reduced-Proper diagrams after II. Luyten s White 
Dwarf Catalog (Jones, E. M., Astrophysical Journal, vol. 177, p. 
245. This diagram shows that both components are situated in the 
swarf/subdwarf region.  

Component Distance  
modulus 

Distance  
parsec 

A 7.29 346.7 

B 7.95 368.1 

Table 9: Distance modulus and distance in parsec values 
obtained using Francisco Rica Romero s spreadsheet 
Astrophysics  . 
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Besselian  
date 

Primary 
RA (º) 

Primary 
DEC (º) 

Secondary 
RA (º) 

Secondary 
DEC (º) 

1954.9243 07 55 42.20 - 01 33 28.40 07 55 42.20 - 01 33 32.56 

1988.1898 07 55 41.96 - 01 33 28.71 07 55 42.37 - 01 33 32.71 

1996.2310 07 55 41.96 - 01 33 28.66 07 55 42.34 - 01 33 32.31 

1997.0274 07 55 42.01 - 01 33 27.96 07 55 42.38 - 01 33 31.63 

1997.1832 07 55 42.03 - 01 33 28.29 07 55 42.39 - 01 33 31.93 

1999.0312 07 55 41.99 - 01 33 29.03 07 55 42.35 - 01 33 32.97 
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2Mass 07554198-0133292                            

Methodology

 

Proper motion / kinematik

  

I started obtaining the proper motions for the pair given 
in the PPMXL catalog (a catalog that provides positions and 
proper motions), Table 10 shows the results that I obtained.      

The DEC proper motion of this system are different 
(PPMXL), oppositely What RGB composition (figure 6) re-
veal, for this reason I intended to verify the plate kinematics 
through digitized plates from different dates being the differ-
ence (besselian date): 44.1069 years, obtaining good results on 
RA and DEC proper motions, that results suggest that system 
as CPM so I made an independent study about the Proper mo-
tions of this system, where I calculated component s positions 
(grades) from different dates plates that I obtained using Ala-
din Sky Atlas, obtaining high and similar proper motions. I 
made the measurements using Astrometrica software, the stars 
were not saturated at any plate, obtaining easy measurements. 
The results is shown in Table 11, 12.                  

That study reveals that the proper motions are high 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 13).  

Figure 5: Picture based at POSS plate that shown the system 
under study with their components clearly identified.  

Figure 6: Picture based on a RGB superposition Where each 
channel represent different date. The result shows the common 
proper motion of the system. 

Component Proper  
Motion RA 

Proper  
Motion DEC 

A - 42.8  +- 5.3 + 7.8  +-5.3 

B - 43.6  +- 5.3 - 8.5   +-5.3 

Table 10: Proper motion of the pair described in this study. 

Table 11: 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) 

- 70.7 
(+-) 7.8 

- 14.8 
(+-) 3.8 

- 83.5 
(+-) 7.5 

- 9.8 
(+-) 4.9 

Table 12: Proper motions deduced using coordinates from Bes-
selian date plates (Besselian date vs coordinates).  

Tangential Velocity  
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.071 - 0.084 

Mu (delta) = - 0.015 - 0.010 

Pi ( ) = 0.0058 0.0044 

Ta (km/s) - 58 - 89 

Td (km/s) - 12  - 10 

Vt (Km/s) 
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90 

Table 13: Tangential velocity calculation based on PPMXL 
proper motions.  
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Relative Astrometry

  
Relative astrometry measurements were based on 

plates from different dates with resolution: 1.1 ,  obtained 
from Aladin  software, I used Astrometrica software for ob-
taining angle deviation and applying that value on Reduc soft-
ware calibration parameters for each plate. Reduc also let me 
obtain Theta and Rho values for each plate (see Table 14)      

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, CMC 14, UCAC3 and USNO B1.0 catalogs (Table 
15)        

Using Francisco Rica Romero s astrophysics spread-
sheet SDSS-2MASS-Johnson conversions , I obtained the 
results shown in Table 16.            

With this set of photometry in bands J,H,K, the de-
duced B,I magnitudes,  Visual magnitude and using the Fran-
cisco Rica Romero s Astrophysics spreadsheet, I can evalu-
ate and calculate the spectral type of each component from 
photometric data. I obtained K8V and M1V spectral types for 
primary and secondary respectively. 

Using the same spreadsheet I obtained the reduced 
proper motions for the companions presented in Table 17. 
Reduced Proper Motions Diagram (Figure 7) shown that both 
components are situated in the swarf/subdwarf region.                             

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 moduli, I used Francisco 
Rica Romero s spreadsheet Astrophysics , the results is 
shown in Table 18. 

Besselian  
Date 

Theta º Rho 

 
Photographic  

Plate by Simbad 
Database 

1954.9243 125.79 6.619 POSS I 0-DSS2 

1988.1898 121.10 6.105 SERC ER-DSS2 

1996.2310 124.78 6.145 SERC I-DSS2 

1997.0274 126.54 6.592 POSSII F-DSS2 

1997.1832 122.53 6.601 POSSII J-DSS2 

1999.0312 124.85 6.698 2MASS J 

Table14: Theta / Rho measurements 
obtained with Reduc Software. 

  

J H K R

 

f V 

A 12.236 11.552 11.369 14.331 14.811 14.71 

B 11.931 11.551 11.454 13.307 13.538 15.96 

Table 15: Photometric magnitudes pulled from 2MASS 
(infrared), CMC14, UCAC3 and NOMAD (visual magnitude) 
catalogs.  

  

Color  
B-V 

Color  
V-I 

Magnitude 
V 

Bolometric 
correction 

A 1.34 1.39 14.71 - 0.814 

B 1.34 1.39 15.96 - 1.096 

Table 16: Based at JHK (2MASS) photometric magnitudes 
and using Francisco Rica Romero s SDSS-2MASS-
Johnson conversions I obtained color index (B-V), (V-I), 
and later with Astrophysics spreadsheet, Bolometric 
correction.  

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 14.71 14.0 15.96 15.6 
K 11.369 10.7 12.008 11.6 

Table 17: Reduced Proper Mo-

Figure 7: Reduced-Proper diagram. This diagram 
shows that both components are situated in the swarf/
subdwarf region.  

Component Distance  
moduli 

Distance  
parsec 

A 6.39 189.7 

B 6.46 195.9 

Table 18: Distance moduli and distance in parsec values 
obtained using Francisco Rica Romero s spreadsheet 
Astrophysics .  
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Besselian 
date 

Primary 
RA (°) 

Primary 
DEC (°) 

Secondary 
RA (°) 

Secondary 
DEC (°) 

1954.2451 13 32 36.54 +14 23 37.6 13 32 37.23 +14 23 44.8 

1990.1582 13 32 36.32 +14 23 38.4 13 32 37.02 +14 23 45.7 

1994.3550 13 32 36.35 +14 23 39.0 13 32 36.96 +14 23 46.1 

1998.0711 13 32 36.31 +14 23 39.2 13 32 36.93 +14 23 46.2 

1998.3060 13 32 36.23 +14 23 40.1 13 32 36.92 +14 23 46.7 

Distance moduli obtained for each component were 
equal,  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 1.19 solar 
masses at a distance calculated based on the data mentioned 
above, Wilson and Close criteria indicates a physical system. 

The distance moduli calculated above, put both compo-
nents at the same distance 189.7 and 195.9 (primary and sec-
ondary respectively) parsecs Which means that the probability 
that both components are at the same distance is 99%, that 
value it s a very good indicator about the possible physical 
relation between their components.  

Respect to the kinematik, RA/DEC proper motion of 
this system were deduced, obtaining  high/medium and quite 
similar Proper Motions, that results suggest that system as 
CPM. 

Latest image available from aladin software 
(1999.0312) gives astrometry values:  = 124.85º;  = 6.698 . 
According to these data and using the Francisco Rica Ro-
mero s spreadsheet Astrophysics , 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 = 85 years Which would give us an interesting 85% 
likely to be physical. 

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.    

2Mass 13323629+1423391                             

Methodology

 

Proper motion / kinematik

  

I started obtaining the proper motions for the pair given in the 
PPMXL catalog (a catalog that provides positions and proper 
motions), Table 19 shows the results that I obtained.       

Unfortunately, I couldn t find any information about 
the secondary star, 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 43.826 years, obtaining high and similar 
proper motions. I made the measurements using  Astrometrica 
software, the stars were not saturated at any plate, obtaining 
easy measurements. The results is shown in Table 20, 21.   
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Figure 8: Picture based at POSS plate that shown the system 
under study with their components clearly identified.  

Figure 9: Picture based on a RGB superposition Where each 
channel represent different date. The result shows the common 
proper motion of the system.  

Component Proper Motion RA Proper Motion DEC 

A - 87.9  +-0.7 + 20.0  +-0.5 

B ? ? 

Table 19: Proper motion of the pair described in 
this study.  

Table 20: Coordinates (º) vs Besselian date information that I 
used for calculating proper movements for each component.  
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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 22).    

Relative Astrometry

  

Relative astrometry measurements were based on 
plates from different dates with resolution: 1.1 , obtained from 
Aladin  software, I used Astrometrica software for obtaining 
angle deviation and applying that value on Reduc software 
calibration parameters for each plate. Reduc also let me obtain 
Theta and Rho values for each plate (see Table 23).      

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, CMC 14, UCAC3 and USNO B1.0 catalogs (Table 
24).      

Using Francisco Rica Romero s astrophysics spread-
sheet SDSS-2MASS-Johnson conversions , I obtained the 
results shown in Table 25.         

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 the same F0V and M0V spectral types for primary and 
secondary respectively. 

Using the same spreadsheet I obtained the reduced 
proper motions for the companions presented in Table 26. 
Reduced Proper Motions Diagram (Figure 10) shown that both 
components are situated in the swarf/subdwarf region.   

  
Primary 

RA 
Primary 

DEC 
Secondary 

RA 
Secondary 

DEC 
Proper  
motions 

(mas/year) 
(+- error)   

- 103.4 
(+-) 7.6   

+ 32.1 
(+-) 6.8   

- 102.6 
(+-) 4.2   

+ 29.8 
(+-) 2.4 

Table 21: Proper motions deduced using coordinates from Bes-
selian date plates (Besselian date vs coordinates).  

Tangential Velocity  
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.103 - 0.103 

Mu (delta) = 0.032 0.030 

Pi ( ) = 0.0110 0.0114 

Ta (km/s) - 45 - 43 

Td (km/s) 14  12 

Vt (Km/s) 
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Table 22: Tangential velocity calculation based on PPMXL 
proper motions.  

Besselian  
Date 

Theta º Rho 

 

Photographic  
Plate by Simbad 

Database 
1954.2451 125.1 11.629 POSSI O-DSS2 

1990.1582 123.97 10.497 POSSII J-DSS2 

1994.3550 125.77 11.636 POSSII F-DSS2 

1998.0711 126.08 11.774 2MASS J 

1998.3060 125.28 10.823 POSSII N-DSS2 

Table 23: Theta / Rho measurements 
obtained with Reduc Software.  

  
J H K R

 
f B2 R2 

A 6.463 6.360 6.326   7.753 7.29 6.94 

B 10.781 10.160 9.963 13.178 14.071 

    
Table 24: Photometric magnitudes pulled from 2MASS 
(infrared), CMC14, UCAC3 and USNO B1.0 catalogs.  

  

Color 
B-V 

Color 
V-I 

Magnitude 
V 

Bolometric 
correction 

A 0.25 0.35 7.40 0.034 

B 1.25 1.32 13.72 - 0.939 

Table 25: Based at JHK (2MASS) photometric magnitudes 
and using Francisco Rica Romero s SDSS-2MASS-
Johnson conversions I obtained color index (B-V), (V-I), 
Magnitude V and later with Astrophysics spreadsheet, 
Bolometric correction.  

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 7.4 7.6 13.72 13.9 

K 6.326 6.5 9.963 10.1 

Table 26: Reduced Proper Motion.  

 

Figure 10: Reduced-Proper diagram. This diagram shows 
that both components are situated in the swarf/subdwarf re-
gion.  

Il Bollettino delle Stelle Doppie -  N. 4 



 

58 

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 moduli, I used Francisco 
Rica Romero s spreadsheet Astrophysics , the results is 
shown in Table 27.     

Distance moduli 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 2.32 solar 
masses at a distance calculated based on the data mentioned 
above, Wilson and Close criteria indicates a physical system. 

The distance moduli calculated above, put both compo-
nents at 91.2 and 87.9 (primary and secondary) parsecs re-
spectively Which means that the probability that both compo-
nents are at the same distance is 99%, that value it s a very 
good indicator about the possible physical relation between 
their components.  

Respect to the kinematik, I intended to verify the plate 
kinematics through digitized plates from different dates being 
the difference (besselian date): 43.826 years, obtaining high 
proper motions values . I made this study because I couldn t 
find any information about secondary s proper motion, obtain-
ing good and similar results on RA and DEC, that results sug-
gest that system as CPM. 

Latest image available from aladin software 
(1998.3060) gives astrometry values:  = 126.08º;  = 
11.774 . According to these data and using the Francisco Rica 
Romero s spreadsheet Astrophysics , It estimate the parame-
ter (p/µ) representing the time it takes the star to travel a dis-
tance equal to their angular separation with its motion µ 
Which gives T = 109 years Which would give us an interest-
ing 81% likely to be physical. 

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.     

2Mass 09480870+5658027  

Methodology

 

Proper motion / kinematik

  

I started obtaining the proper motions for the pair given 
in the PPMXL catalog (a catalog that provides positions and 
proper motions), Table 28 shows the results that I obtained.                            

     

Unfortunately, I couldn t find any information about 
the secondary star, 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 44.0118 years, obtaining high and similar 
proper motions. I made the measurements using  Astrometrica 
software, the stars were not saturated at any plate, obtaining 
easy measurements. The results is shown in Table 29, 30.  
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Component Distance moduli Distance parsec 

A 4.80 91.2 

B 4.72 87.9 

Table 27: Distance moduli and distance in parsec values 
obtained using Francisco Rica Romero s spreadsheet 
Astrophysics . 

Figure 11: Picture based at POSS plate that shown the system 
under study with their components clearly identified.  

Figure 12: Picture based on a RGB superposition Where each 
channel represent different date. The result shows the common 
proper motion of the system.  

Component Proper Motion 
RA 

Proper Motion 
DEC 

A - 42.5  +-3.8 - 84.9  +-3.8 

B ? ? 

Table 28: moto proprio della coppia 2Mass 
09480870+5658027 descritto in questo studio. 
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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 31).          

Relative Astrometry

  

Relative astrometry measurements were based on 
plates from different dates with resolution: 1.1 , obtained from 
Aladin software, I used Astrometrica software for obtaining 
angle deviation and applying that value on Reduc software 
calibration parameters for each plate. Reduc also let me obtain 
Theta and Rho values for each plate (see Table 32).           

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, CMC 14, UCAC3 and USNO B1.0 catalogs (Table 
33).              

Using Francisco Rica Romero s astrophysics spread-
sheet SDSS-2MASS-Johnson conversions , I obtained the 
results shown in Table 34.          

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 the same K4V and K9V spectral types for primary and 
secondary respectively. 

Using the same spreadsheet I obtained the reduced 
proper motions for the companions presented in Table 35. 
Reduced Proper Motions Diagram (Figure 13) shown that both 
components are situated in the swarf/subdwarf region.  

Besselian  
date 

Primary 
RA (°) 

Primary 
DEC (°) 

Secondary 
RA (°) 

Secondary 
DEC (°) 

1953.1987 09 48 08.94 +56 58 07.15 09 48 08.71 +56 58 12.47 

1995.4557 09 48 08.63 +56 58 03.67 09 48 08.48 +14 23 09.24 

1997.0985 09 48 08.68 +56 58 02.35 09 48 08.49 +14 23 08.45 

1997.2105 09 48 08.62 +56 58 02.97 09 48 08.42 +14 23 08.40 

1999.2066 09 48 08.65 +56 58 03.97 09 48 08.42 +14 23 09.41 

Table 29: 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)   

- 51.5 
(+-) 4.7   

- 96.8 
(+-) 13.4   

- 51.6 
(+-) 4.3   

- 85.6 
(+-) 7.9 

Table 30: Proper motions deduced using coordinates from Bes-
selian date plates (Besselian date vs coordinates).  

Tangential  
Velocity  

Calculation 

A B 

Mu (alpha) = - 0.052 - 0.052 
Mu (delta) = - 0.097 - 0.086 

Pi ( ) = 0.0049 0.0039 
Ta (km/s) - 49 - 63 
Td (km/s) - 93  - 104 
Vt (Km/s) 
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Tabella 31: Tangential velocity calculation based on PPMXL 
proper motions. 

Besselian  
Date 

Theta º Rho 

 
Photographic 

Plate  
by Simbad  
Database 

1953.1987 343.1 4.713 POSSI O-DSS2 
1995.4557 343.75 5.846 POSSII J-DSS2 
1997.0985 342.96 6.257 2MASS J 
1997.2105 342.22 5.665 POSSII N-DSS2 
1999.2066 344.96 5.769 POSSII F-DSS2 

Table 32:  Theta / Rho measurements obtained with Reduc 
Software.  

  

J H K 

A 11.654 11.095 10.986 

B 13.520 12.943 12.736 

Table 33: Photometric magnitudes pulled from 2MASS 
(infrared) catalog.  

  

Color 
B-V 

Color  
V-I 

Magnitude  
V 

Bolometric  
correction 

A 1.06 1.10 13.57 - 0.459 

B 1.20 1.26 16.23 - 0.865 

Table 34: Based at JHK (2MASS) photometric magnitudes 
and using Francisco Rica Romero s SDSS-2MASS-
Johnson conversions I obtained color index (B-V), (V-I), 
Magnitude V and later with Astrophysics spreadsheet, 
Bolometric correction.  
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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 moduli, I used Francisco 
Rica Romero s spreadsheet Astrophysics , the results is 
shown in Table 36.        

Distance moduli obtained for each component were 
similar, Which means that taking into account the errors in de-
termining the magnitudes, I conclude that the probability that 
components are at the same distance is 82%.   

Conclusions

  

If we consider reliable the spectroscopy obtained 
above, we can estimate the sum of the masses to be 1.25 solar 
masses at a distance calculated based on the data mentioned 
above, Wilson and Close criteria indicates a physical system. 

The distance moduli calculated above, put both compo-
nents at 202.3 and 255.9 (primary and secondary) parsecs re-
spectively  Which means that the probability that both compo-

nents are at the same distance is 82%, that value it s a very 
good indicator about the possible physical relation between 
their components.  

Respect to the kinematik, I intended to verify the plate 
kinematics through digitized plates from different dates being 
the difference (besselian date): 44.0118 years, obtaining high 
proper motions values . I made this study because I couldn t 
find any information about secondary s proper motion, obtain-
ing good and similar results on RA and DEC, that results sug-
gest that system as CPM.  

Latest image available from aladin software 
(1999.2066) gives astrometry values:  = 344.96º;  = 5.769 . 
According to these data and using the Francisco Rica Ro-
mero s spreadsheet Astrophysics , 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 = 50 years Which would give us an interesting 89% 
likely to be physical. 

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.     

2Mass 23162956+1319419    

BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 13.55 13.7 15.7 15.7 

K 10.986 11.2 12.736 12.7 

Table 35: Reduced Proper Motion.  

Figure 13: Reduced-Proper diagram. This 
diagram shows that both components are 
situated in the swarf/subdwarf region.  

Component Distance 
moduli 

Distance 
parsec 

A 6.53 202.3 

B 7.04 255.9 

Table 36: Distance moduli and distance in parsec values 
obtained using Francisco Rica Romero s spreadsheet 
Astrophysics .  

Figure 14: Picture based at POSS plate that shown the 
system under study with their components clearly iden-
tified.  

Figure 15: Picture based on a RGB superposition 
Where each channel represent different date. The result 
shows the common proper motion of the system.  
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J H K R

 

f B2 R2 

A 10.885 10.411 10.264 12.437 12.662 13.32 12.19 

B 13.071 12.469 12.199 16.088 16.706 17.41 15.62 
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Figure 16: Sloan digitized Sky Survey (SDSS Image) that 
shown the system under study  with their components 
clearly identified.                  

Methodology

 

Proper motion / kinematik

  

I started obtaining the proper motions for the pair given 
in the PPMXL catalog (a catalog that provides positions and 
proper motions), Table 37 shows the results that I obtained.  

I also obtain the resulting tangential velocity calculation 
(Table 38).              

Relative Astrometry

  

Relative astrometry measurements were based on 
plates from different dates with resolution: 1.1 , obtained from 
Aladin  software, I used Astrometrica software for obtaining 
angle deviation and applying that value on Reduc software 
calibration parameters for each plate. Reduc also let me obtain 
Theta and Rho values for each plate (see Table 39).         

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, CMC 14, UCAC3 and USNO B1.0 catalogs (Table 
40).           

Using Francisco Rica Romero s  astrophysics spread-
sheet SDSS-2MASS-Johnson conversions , I obtained the 
results shown in Table 41.     

With this set of photometry in bands J,H,K, the deduced 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 obtained K3V and 
M2.5V for the primary and secondary respectively. 
Using the same spreadsheet I obtained the reduced proper mo-
tions for the companions presented in Table 42. Reduced 
Proper Motions Diagram (Figure 17) shows that both compo-
nents are situated in the swarf/subdwarf region. 

Component Proper Motion 
RA 

Proper Motion 
DEC 

A 38.3  +- 1.4 -18.5  +-1.2 
B 35.9  +- 3.8 -18.8  +-3.8 

Tabele37: Proper motion of the pair described in this study.  

Tangential Velocity 
Calculation 

A B 

Mu (alpha) = 0.038 0.036 
Mu (delta) = -0.019 -0.019 

Pi ( ) = 0.0062 0.0068 
Ta (km/s) 29 25 
Td (km/s) -14  -13 
Vt (Km/s) 
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Tabella 38: calcolo delle velocità tangenziali basate sui 
moti propri del catalogo PPMXL. 

Besselian  
Date 

Theta º Rho 

 
1951.5974 328.19 28.447 
1990.8093 327.79 28.691 
1992.7342 327.44 28.574 
1998.7342 328.15 28.846 

Photographic 
Plates  

by Simbad Da-
tabase  

POSSI O-DSS2  
POSSII F-DSS2  
POSSII J-DSS2  

2MASS J  

Table 39: Theta / Rho measurements obtained with Reduc 
Software.  

Table 40: Photometric magnitudes pulled from 2MASS 
(infrared), CMC14, UCAC3 and USNO B1.0 catalogs.  

  

Color  
B-V 

Color  
V-I 

Magnitude  
V 

Bolometric 
correction 

A 0.97 1.04 12.79 -0.382 

B 1.31 1.40 16.59 -1.28 

Table 41: Based at JHK (2MASS) photometric magnitudes and 
using Francisco Rica Romero s SDSS-2MASS-Johnson conver-
sions I obtained color index (B-V), (V-I), Magnitude V and later 
with Astrophysics spreadsheet, Bolometric correction. 
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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 moduli, I used Francisco 
Rica Romero s spreadsheet Astrophysics , the results is 
shown in Table 43.      

Distance moduli obtained for each component were 
quite 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 98%   

Conclusions

  

If we consider reliable the spectroscopy obtained 
above, we can estimate the sum of the masses to be 1.15 solar 
masses at a distance calculated based on the data mentioned 
above, Wilson and Close criteria indicates a physical system. 

The distance moduli calculated above, put both compo-
nents at the same distance 162.2 (primary) and 146.6 
(secondary) parsecs Which means that the probability that 
both components are at the same distance is 98%, that value 
it s a good indicator about the possible physical relation be-

tween their components.  
Respect to the kinematik, RA/DEC proper motion of 

this system are high/medium and quite similar, that results 
suggest that system as CPM, I used PPMXL catalogue values 
on this study. 

Latest image available from aladin software 
(1998.7304) gives astrometry values:  = 328.15º;  = 
28.846 . According to these data and using the Francisco Rica 
Romero s spreadsheet Astrophysics , It estimate the parame-
ter (p/µ) representing the time it takes the star to travel a dis-
tance equal to their angular separation with its motion µ 
Which gives T = 690 years Which would give us an interest-
ing likely to be physical. 

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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BAND Mag (A) H(A) Mag (B) H(B) 
V 12.79 10.9 16.59 14.6 
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Table 42: Reduced Proper Motion.  

Component Distance moduli Distance parsec 

A 6.05 162.2 
B 5.85 146.6 

Table 43: Distance moduli and distance in parsec values 
obtained using Francisco Rica Romero s spreadsheet 
Astrophysics .  
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