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Introduzione

Questo nuovo sistema è stato individuato dal Bernezzo 
Observatory (Italy), dal sito Horizons JPL NASA si ricavano i 
seguenti dati: Bernezzo Observatory ( C77 ) (7 27’12,6” E, 44 
23’06,9”N, 570,6 m s.l.m) (7.4535, 44.38525) ,durante la 
sessione osservativa del 10.11.2013 dedicata ad un asteroide 
inserito nella lista Neocp del Minor Planet Center, poi 
classificato come 2013 VX11 di magnitudine 19.

Metodo

Le immagini fit sono state realizzate con il telescopio 
principale dell’osservatorio,riflettore Newton Wide-photo 10” 
f/4 scale :1,32”/pixel, CCD Atik 314+monocromatica, 
astromentricamente corrette con il software Astrometrica(1) di 

Herbert Raab (vedi tabella 1). Lo studio dell’ interessante 

sistema doppio è stato condotto basandosi sui dati forniti dal 
sistema Aladin Sky Atlas(2); per le successive indagini si è 
ricorso al software Duplex del GEDRAA(3), mentre per la 

determinazione della natura della coppia si è fatto uso 
dell'ottimo foglio elettronico predisposto da Francisco Rica 
Romero, “Astrofisica”(4).

Risultati

L'Aladin Sky Atlas indica le  due componenti come 
TYC 2336-1048-1 di magnitudine 11 e TYC 2336-815-1 di 
magnitudine 11,4.

Il primo approccio ad un sospetta nuova coppia 
consiste nel verificare che la stessa non sia già catalogata 
presso il Washington Double Star Catalog(5), e, in questo 

caso, la ricerca ha fornito risultati negativi. In Figura 1 viene 
evidenziata la coppia in esame così come ripresa nel corso 

della sessione osservativa.
Una prima analisi del sistema doppio è stata ottenuta 

tramite la consultazione dei cataloghi 2MASS e PPMXL 
disponibili on-line dal Centre de Donnèes Astronomiques di 
Strasburgo (CDS)(2). 

Nella Tabella 1 sono riportati sia i dati identificativi 
della coppia sia il moto proprio di ciascuna componente. 

 
I moti propri abbastanza simili hanno incoraggiato ad 

un proseguimento dell'indagine.  Come accennato nel 
paragrafo riguardante la metodologia, è stato utilizzato 
software Duplex.

In questo modo si sono ottenuti sia dati astrofisici che il 
software è in grado di reperire direttamente connettendosi con 
vari cataloghi di dati astronomici, sia dati calcolati 
automaticamente che nel loro insieme definiscono le 
caratteristiche della nuova coppia.

Nella Tabella 2 sono riportati i dati relativi all'analisi 
astrofisica uniti a dati astrometrici; angolo di posizione e 

separazione angolare sono stati calcolati con il software 

Reduc(6).

Analisi della natura della coppia

Sono stati applicati diversi criteri professionali mirati 

alla definizione della natura della coppia in esame. Secondo il 
criterio della Parallasse dinamica (Dommanget), il criterio 

empirico di Aitken, il criterio di Sinachopulos, il criterio di Abt 
si tratta di una coppia dalla natura ottica; il criterio della 

velocità di fuga la definisce come non binaria mentre secondo 
il criterio di Halbwachs, pur essendo ottica è da considerarsi 
dal moto proprio comune. Secondo il criterio iperbolico di van 

de Kamp, il criterio di Wilson, il criterio dell'energia 
meccanica totale e il criterio di Close si tratta di una coppia 

fisica. Infine è stato applicato anche il criterio probabilistico di 
Ciardullo che, fornendo come risultato P=1,16, rientra anche 

nei parametri più “restrittivi” proposti da Francisco Rica 
Romero e quindi definendo la coppia come possibile fisica.

Abstract

In questo articolo presento i risultati dello studio 
di 2MASS 02334517+3702354, come componenti 
di una probabile doppia dal moto proprio comune 
nella costellazione del Triangolo. I moti propri di 
entrambe le stelle sono stati calcolati e confrontati 
utilizzando immagini disponibili nei cataloghi e 
riprese CCD.
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I present in this article the results of a study of 
2MASS 02334517+3702354, as components of a 
possible double system with common proper 
motions in the constellation Triangulus. The proper 
motions of both stars were calculated and compared 
using images available in catalogs and CCD 
imaging.
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Conclusioni

Lo studio della coppia  2MASS 02334517+3702354, 

2MASS 02334483+3703032 ha fornito dati interessanti. Le 

misure di astrometria relativa indicano che si tratta di una 

coppia dalla separazione piuttosto ampia, tuttavia sembra 

verosimile che tra le due componenti esista una qualche 

relazione; la loro distanza dal sistema solare è molto simile ed 

anche i moti propri fanno pensare che si possa trattare di una 

coppia dal moto proprio comune. Queste argomentazioni 

trovano conferma nei risultati conseguenti all'applicazione dei 

criteri sulla natura della coppia stessa.

Lo studio delle stelle doppie si sta rivelando sempre più 
avvincente e compatibile con le osservazioni che l’osservatorio 

compie sugli asteroidi e comete.
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Figura 1. MTR 2, nuova coppia dal moto proprio comune nel Triangolo. Foto dell'autore



44IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 8

(MTR 2)

(MTR 2)


