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Abstract

          Nell’articolo è descritto lo studio di tre coppie di stelle: 

2MASS 18021203+2054444, 2MASS 194492062+1532020 

e 2MASS 00294519+0727135. E’ stata condotta un’analisi 

sui moti propri, un’analisi astrofisica ed infine sono stati 

applicati criteri professionali per mettere in luce la natura 

delle coppie presentate. Con il ricorso a software dedicati 
allo studio delle stelle doppie si è potuto stabilire che le tre 
coppie presentano caratteristiche comuni. 
In particolare 2MASS 18021203+2054444, dimostra di 
essere una coppia dal moto proprio comune, mentre 2MASS 
194492062+1532020 e 2MASS 00294519+0727135 
possiedono legami più stretti tanto da far ritenere che si tratti 
di coppie fisiche.

Abstract

                          In this article is described the study of three 

pairs of stars: 2M2MASS 18021203+2054444, 2MASS 

194492062+1532020 and 2MASS 00294519+0727135.  An 

analysis on the proper motions and an astrophysical analysis 

were conducted and finally astrophysical professional criteria 

have been applied to investigate  on the nature of the pairs. 
With the aid  of software dedicated to the study of double 
stars it could be established that the three couples share 
common features.
In particular, 2MASS 18021203+2054444  proves to be a 
common proper motion  pair, while 2MASS 
194492062+1532020  and 2MASS 00294519+0727135 have 
closer ties so as to indicate that they are physical pairs.

Introduzione

L’astronomia amatoriale trova la sua massima 
espressione nell’attività osservativa, pertanto quando le 
condizioni meteorologiche sono sfavorevoli l’astrofilo è 
costretto ad un riposo forzato. Ma non sempre è così. 
All’appassionato di stelle doppie, come anche a chi ha i propri 
interessi in altri campi, le risorse ampiamente disponibili in 
rete offrono molte opportunità di ampliare e approfondire i 
risultati ottenuti al telescopio. Nel mio caso personale, durante 

le serate di brutto tempo, mi dedico a rivedere le immagini 

riprese nei giorni precedenti e ad analizzarle facendo ampio 
ricorso a tutto ciò che internet può offrire. In questo modo ho 
individuato nelle mie immagini tre coppie di stelle che mi 

facevano sospettare una loro duplicità. 
In prima battuta ho condotto uno studio sui moti propri 

di questi sistemi alla ricerca di una loro compatibilità, 

dopodiché  sono passato ad un studio astrofisico e 

astrometrico, ed infine ho applicato, dove possibile, alcuni 
criteri professionali per la determinazione del carattere fisico 
delle coppie, accogliendo così l’invito di Francisco Rica 

Romero (1) che invita a fornire dati circostanziati per un 
eventuale inserimento nel catalogo WDS.

Materiali e metodi

Nelle mie osservazioni e per la ripresa di immagini ho 
utilizzato un telescopio Schmidt-Cassegrain 10 pollici f/6,3 su 

montatura equatoriale, equipaggiato con CCD Atik 314 L+. Il 
software di acquisizione delle immagini è stato Artemis, 

mentre per il trattamento delle stesse sono ricorso a Nebulosity 
(2) e Astrometrica (3).

Le misure di astrometria relativa sono state invece 
effettuate con l’ottimo Reduc (4) e con Astrometrica. 

Per la  raccolta dei dati astrofisici sono invece ricorso 
ampiamente alle risorse on-line messe a disposizione dal 
Centre des Donnèes Astronomiques di Strasburgo (5); per i 
calcoli astrofisici ho fatto uso del fantastico foglio elettronico 
di Francisco Rica Romero “Astrofisica” (6) ed al software 
Duplex del GEDRAA (7) (che peraltro è in grado di 
raccogliere autonomamente tutta una serie di dati on-line e 
successivamente elaborarli).

Individuazione delle coppie

Le immagini da me ottenute delle tre coppie allo studio 
sono riportate in Fig.1 Fig.2 e Fig.3. Per comodità le coppie 
sono state chiamate UNK1, UNK 2 e UNK 3.

Il catalogo 2MASS mi ha fornito la designazione e le 
coordinate; il primo controllo effettuato è stato quello di 
consultare il catalogo  Washington Double Star (WDS)(8) per 

assicurarmi che non fossero già ivi riportate. In Tabella 1 sono 

riportate la designazione 2MASS, le coordinate e le misure di 
theta e rho da me effettuate.

Analisi del moto proprio

Una prima analisi, molto rapida, è stata ottenuta 
indagando il rapporto tra moto proprio ed errore (sigma), 

tramite un semplice foglio di calcolo che ho predisposto 
seguendo le indicazioni di Rica Romero (9); questi 

semplicissimi calcoli consentono di risparmiare tempo nello 
studio di coppie binarie che in realtà presentano moti propri 
incompatibili e quindi di scarso interesse scientifico.
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I dati sul moto proprio, desunti dal catalogo PPMXL, 

sono risultati compatibili. I loro valori sono riportati in Tabella 

2.

A conferma della compatibilità dei moti propri ho 

analizzato le lastre RGB ottenute dalla sovrapposizione delle 

lastre POSSI e POSSII relative ad epoche successive. In 

particolare per UNK 1 le lastre POSSI-1952 e POSSI 199, per 

UNK 2 le lastre POSSI 1950 e POSSII 1995 e  per UNK 3 le 

lastre POSSI 1953 e POSSII 1992. Ne risultano movimenti 

sincroni.

Calcolo della velocità tangenziale

Utilizzando i moti propri ricavati dal catalogo PPMXL 

ho calcolato la velocità tangenziale per le tre coppie tramite un 

foglio di calcolo, anche in questo caso, da me progettato. In 

Tabella 3 sono riassunti i risultati ottenuti.

Dati fotometrici e astrometrici

Un volta stabilito che le coppie in esame facevano 

presumere un certo rapporto fra le due componenti, sono 

passato all’analisi astrofisica utilizzando il comodissimo e 
intuitivo software Duplex, oltre che graficamente gradevole, 
messo a disposizione gratuitamente dal GEDRAA. In questo 
modo ho ottenuto tutta una serie di dati astrofisici 
indispensabili a successivi approfondimenti. Ho ritenuto di 
utilizzare anche il foglio di calcolo “Astrofisica”; come già 
evidenziato da Micello (10) i risultati ottenuti dai due 
programmi sono sostanzialmente sovrapponibili, tuttavia 
entrambi presentano qualche elemento distintivo che 
complessivamente va ad aumentare il numero di informazioni 
utili allo studio delle nuove coppie. Nella Tabella 4 sono 
riportati in sintesi i dati fotometrici ricavati dal catalogo 
2MASS, e i dati calcolati con i software sopra citati, comprese 
classe spettrale e distanza in parsec.

Studio della natura ottica o fisica delle coppie

Come accennato nell’introduzione, sono stati applicati 
diversi criteri professionali finalizzati all’eventuale 

individuazione delle caratteristiche ottiche o fisiche delle 

coppie in esame. Per l’individuazione dei criteri ho fatto 
riferimento a quanto riportato da Benavides et alii  (11). I 
calcoli sono stati eseguiti con il foglio elettronico di F. Rica 

Romero (6); la sintesi dei risultati è riportata in Tabella 5. Il 
criterio di empirico di Aitken è stato applicato benché si sia 
rivelato non molto affidabile nell’individuazione di sistemi 

fisici, soprattutto per angoli di separazione superiori a 10” 
(12). Per quanto riguarda invece il criterio di Ciardullo ho 

applicato le percentuali proposte da Francisco Rica Romero 
(13), un po’ più restrittive rispetto a quelle di Ciardullo stesso.

Conclusioni

Lo studio condotto sui sistemi 2MASS 

18021203+2054444, 2MASS 194492062+1532020 e 2MASS 
00294519+0727135 è stato per me una sfida appassionante. 

Molto spesso l’entusiasmo che si prova credendo di 

aver scoperto un nuovo sistema doppio viene completamente 

smorzato dalle prime analisi sui moti propri; quando invece i 

dati sembrano confortanti  occorre sforzarsi di mantenere la 

più lucida obiettività di giudizio per non prendere lucciole per 

lanterne.

Da quanto sopra esposto si può concludere che le tre 

coppie prese in esame presentino dei legami fra le loro 

componenti. Per quanto riguarda la coppia UNK 1 sembra che 

la definizione di coppia dal moto proprio comune sia la più 

adatta; la coppia UNK 2 dimostra invece un legame più 

intimo, tale da far ritenere che si possa trattare di un sistema 

gravitazionalmente legato; ulteriori studi potranno 
ulteriormente definire questa relazione. Infine UNK 3 

dimostra, a mio giudizio, tutti i caratteri di una coppia fisica 

costituente un sistema binario.
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Unk 1. Foto dell'autore, asinistra. Immagine RGB (CDS), a destra.

Unk 2. Foto dell'autore, a sinistra. Immagine RGB (CDS), a destra.

Unk 3. Foto dell'autore, a sinistra. Immagine RGB (CDS), a destra.
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