
Introduzione

Le stelle nane rosse costituiscono almeno il 50 % 

della  massa  presente  in  vicinanza  del  Sole  [1];  molto 

verosimilmente la stessa percentuale vale per il resto della 

Via  Lattea  (con l’esclusione  del  nucleo  galattico)  come 

anche per altre galassie nell’Universo. Si rivelano quindi 

molto  importanti  negli  studi  sulla  struttura  galattica  e 

sull’evoluzione stellare.  Questa  preponderanza fa  si  che 

nella  immediate  vicinanze  del  sistema solare  si  trovino 

nane rosse dotate di grande moto proprio e molte di esse 

costituiscano  sistemi  doppi.  Esistono  quindi  grandi 

opportunità  osservative  per  gli  appassionati  di  sistemi 

binari,  con un’unico inconveniente:  le  stelle  nane  rosse 

sono stelle di bassa massa e di bassa luminosità intrinseca, 

difficili da osservare. 

Ma  ci  sono  buone  notizie:  alcuni  sistemi  doppi 

hanno  magnitudini  facilmente  raggiungibili  anche  da 

telescopi  amatoriali.  Tra  essi  si  trova  VBS  18AB,  una 

bella coppia in Ursa Major dotata di alti moti propri. Le 

stelle  che  la  compongono  compaiono  in  numerosissimi 

cataloghi stellari con diverse denominazioni, a prova del 

fatto che si tratta di oggetti molto studiati; stupisce quindi 

che  nel  catalogo  di  referenza  per  lo  studio  delle stelle 

doppie,  il  Washington  Double Star  Catalog (WDS da 

qui  in  avanti),  siano  riportate  solo  sette  misure  di 

astrometria relativa.

Già  ad  un  primo  sguardo  ai  dati  di  base  riportati  nel 

portale  del  Centre  de  Données  Astronomiques  de 

Strasbourg (CDS da qui in avanti) si può intuire che ci si 

trova di fronte ad una coppia con caratteristiche che fanno 

sospettare  un  legame  gravitazionale.  Studiare  questa 

coppia può rivelarsi molto interessante.

Breve nota sullo scopritore

Nel WDS con l’acronimo VBS sono identificate le 

stelle doppie scoperte da George van Biesbroeck. In totale 

sono  presenti  43  coppie.  Questo  (relativamente)  esiguo 

numero  di  scoperte  non deve  tuttavia  trarre  in inganno 

riguardo alla caratura del loro autore.  Paul Couteau nel 

suo libro dedicato alla storia dell’osservazione delle stelle 

doppie  inserisce  van  Biesbroeck  nel  capitolo  intitolato 

“L’era dei giganti” [2].

Nato nel 1880 in Belgio, diventa ingegnere civile 

ma la passione per l’astronomia lo porta a frequentare 

come  volontario  l’Osservatorio  di  Uccle.  Ben  presto 

abbandona   l’ingegneria  per  entrare  in   pianta  stabile
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Abstract

Esistono stelle molto studiate sia dal punto di vista 

astrometrico che da quello astrofisico che sono anche 

stelle doppie. Sfortunatamente per alcune di esse lo 

studio delle caratteristiche di binarietà non è così 

approfondito. In questo articolo viene studiata la coppia 

VBS 18 AB (WDS 11055+4332 - Gliese 412A e Gliese 

412B). Malgrado si tratti di uno dei sistemi doppi più 

vicini al sole e la sua caratterizzazione astrofisica sia 

esauriente, le misurazioni di astrometria relativa sono 

molto poche e di conseguenza anche la natura del 

legame tra le componenti poco indagata. Il presente 

articolo si ripropone di portare un pò di luce su questi 

aspetti. L’analisi condotta indica che questa coppia 

presenta un alto moto proprio comune ed ha 

caratteristiche di binaria legata gravitazionalmente.

Abstract

There are many stars well studied in their astrometric 

feautures as well as astrophysical feautures, which are 

also double stars. Unfortunately, for some of them, the 

study of binarity characteristics is not so thorough. In 

this article the couple VBS 18AB (WDS 11055+4332 - 

Gliese 412A and Gliese 412B) is studied. Despite it is a 

system closest to our Sun and astrophysical 

characterization is exaustive, the measures of relative 

astrometry are very poor and consequently the nature of 

the mutual bond is little investigated. The goal of this 

article is to bring a little light on these aspects. The 

analysis I made  indicates that this pair is a common 

proper motion double and presents characteristics of 

gravitationally boud system.
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nell’organico  dell’Osservatorio  Reale  del  Belgio  e  nel 

contempo si laurea in astronomia all’università di Gand.

Gli  eventi  della  prima  Guerra  mondiale  lo 

costringono  alla  volta  degli  Stati  Uniti  dove  trova 

accoglienza all’Osservatorio di Yerkes. Qui mette a frutto 

le sue capacità osservative e di astrometrista utilizzando il 

più grande rifrattore  del mondo.  Tuttavia  decide di  non 

dedicarsi alla ricerca di nuove coppie bensì alla misura di 

coppie  visuali  strette  carenti  di  osservazioni.  Questa 

filosofia di lavoro fa si che le doppie da lui scoperte siano 

poche, mentre è alto il numero delle orbite calcolate. Si 

dedica ugualmente all’astrometria di asteroidi e comete. 

Viene  in  seguito  invitato  al  MacDonald  Observatory  a 

Fort Davis dove era stato installato un nuovo specchio da 

due metri. Per sfruttare dell’opportunità di osservare sia 

con il più famoso dei rifrattori sia con un grande riflettore, 

il  grande astronomo era costretto a  percorrere in auto  i 

2800 chilometri che separavano i due osservatori. 

Nel 1945 raggiunge l’età della pensione ma la sua 

passione  per  l’astronomia  gli  impedisce  di  arrestare  le 

osservazioni che condurrà fino all’età di 94 anni.

I  frutti  di  questa  lunghissima  carriera  sono 

innumerevoli e possiamo qui riassumerli solo brevemente. 

Quasi  36.000  misure  di  stelle  doppie,  11.000  lastre 

fotografiche realizzate,  16 asteroidi  scoperti,  tre  comete 

scoperte ed infine la Stella di Van Biesbroeck, una nana 

rossa di classe spettrale M8V che all’epoca era la stella 

meno luminosa conosciuta, con una magnitudine assoluta 

di circa 19.

VBS 18 AB 

VBS 18 AB  è identificata nel WDS con il codice 

11055+4332  (Figura  1).  Nel  data-base  di  SIMBAD del 

CDS la  componente  primaria  riporta  le  coordinate  11h 

05m  28.58s  in  ascensione  retta  e  +43°  31’ 36.39”  in 

declinazione, dati derivati dalle osservazioni del satellite 

Hipparcos.  Le  misurazioni  astrometriche  del  presente 

lavoro,  effettuate  nella  notte  del  5  Giugno  2016 hanno 

dato come risultato 11h 05m 21.92s in ascensione retta e 

+43°  31’ 51.8”  in  declinazione.  Questa  discrepanza  è 

assolutamente plausibile dal momento che si tratta di una 

stella dotata di elevato moto proprio.

Una denominazione molto frequente in letteratura 

è Gliese 412A e Gliese 412B per le due componenti, tanto 

che  con  questo  nome  esiste  una  pagina  dedicata  su 

Wikipedia. La compagna  è anche nota come WX Ursae 

Majoris,  stella  a  flare  e  sorgente  di  raggi  X.  Inoltre 

compare nell’elenco delle 100 stelle più vicine al Sole.

Tutte queste caratteristiche fanno si che si tratti di 

un oggetto molto interessante da studiare ed osservare. E’ 

stata  una vera sorpresa la scoperta  che una coppia così 

interessante  presentasse  solo  sette  misurazioni  nel 

catalogo  di  riferimento  per  le  stelle  doppie,  il  WDS 

(Figura 2).

NOTA  A  LATERE  -  Nell’osservazione  delle  stelle 

doppie, alcuni osservatori sono soliti utilizzare telescopi 

dotati di sistema GO-TO ed impostare come coordinate 

per  la  ricerca del  target  la  numerazione WDS. Da un 

lato  questo  modo  di  procedere  si  avvantaggia 

dell’immediatezza  (non  è  necessario  inserire  le 

coordinate  con  una  precisione  al  secondo  d’arco  sul 

tastierino di comando della montatura), per altro verso 

però può essere fonte di grossolani errori di puntamento, 

soprattutto  nel  caso  di  stelle  con moto proprio  molto 

alto. Si corre il rischio di non trovare la doppia che si 

vuole misurare! Il consiglio è di utilizzare nella ricerca 

del  campo le  coordinate  più aggiornate  disponibili  ed 

eventualmente  fare  riferimento  alle  immagini 

dell’Aladin Sky Atlas per un raffronto.

Fig 1. Immagine ripresa dall’autore di VBS 

18AB (risoluzione 0.40”/pixel).

Fig 2. Immagine della schermata riguardante VBS 18AB del 

sito “Stelle Doppie”, un database che rende molto accessibile e 

facilmente consultabile il catalogo WDS. Ideato e gestito da 

Gianluca Sordiglioni.
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Moto proprio

Numerosi  cataloghi  riportano  il  moto  proprio  di 

entrambe le componenti. Le differenze tra le varie misure 

sono minime in considerazione del fatto che si tratta di 

moti propri molto alti. In questo studio è stato adottato il 

valore  riportato  dal  catalogo  NOMAD 1  poiché riporta 

l’errore  del  moto  proprio  per  entrambe  le  componenti, 

dato indispensabile ai nostri calcoli. 

Nella Tabella 1 sono riassunti i principali dati di 

moto  proprio.  Applicando  il  criterio  di  selezione  delle 

stelle  doppie con caratteristiche di binarietà (ricordiamo 

che questo criterio ha validità per un moto proprio totale 

di 0.050 arcosecondi/anno) proposto da Halbwachs [3] si 

ottiene  che  ci  troviamo  di  fronte  ad  una  coppia  con 

caratteristiche  di  moto  proprio  comune.  Il  parametro  T, 

sempre suggerito da Halbwachs, indica il tempo in anni 

necessario alla coppia a percorrere nello spazio un tragitto 

pari alla separazione angolare tra le due componenti ed è 

una  stima  della  probabilità  che  il  sistema  sia  fisico.  Il 

risultato ottenuto è sorprendentemente basso, solo 7 anni, 

a conferma dell’alta probabilità che ci troviamo di fronte 

ad una coppia fisica  (secondo lo  studio  citato  solo  una 

percentuale dell’1,3% della coppie con T inferiore a 1.000 

anni risulta essere ottica).

Il criterio di Francisco Rica indica una probabilità 

molto alta che ci troviamo di fronte ad una coppia di moto 

proprio comune [4].

Parallasse e velocità radiale

Le  misure  di  velocità  radiale  sono  riportate  alla 

pagina SIMBAD nel portale CDS dove è anche possibile 

ricavare  la  fonte  bibliografica  dei  dati.  Per  la  stella 

primaria la misurazione è di 68.753 Km/sec mentre per la 

secondaria è di 70.02 Km/sec.

Se  disponiamo  anche  della  velocità  tangenziale 

possiamo  avere  un’idea  molto  precisa  della  cinematica 

della  coppia.  Per  il  calcolo  della  velocità  tangenziale 

ovviamente occorre il dato della parallasse che anche in 

questo  caso  è  disponibile,  purtroppo  non  ancora 

proveniente  dal  primo rilascio  di  dati  del  satellite  Gaia 

(Gaia  DR1),  si  tratta  comunque  di  una  parallasse 

trigonometrica misurata dal satellite Hipparcos. Si faccia 

riferimento alla Tabella 2 per consultare i dati.

Con  i  dati  di  velocità  possono  anche  essere 

calcolate  le  velocità  galattocentriche  rispetto  al  sole. 

Come si nota dai risultati abbiamo un’altra conferma che 

la coppia si muove in modo assolutamente coerente.

Astrometria relativa

Numerosi  osservatori  di  stelle  doppie  amano 

condurre  misure  su  sistemi  abbandonati  o  con  poche 

misure, lo scopo è ovvio: contribuire alla base di dati del 

WDS. Chi scrive rientra perfettamente in questa categoria. 

Ha destato in me una notevole sorpresa constatare che una 

coppia con solo sette misure fosse formata da stelle così 

interessanti. Questo è anche stato lo stimolo alla redazione 

di questo articolo. 

A fronte di una richiesta da parte mia ho ricevuto 

per  posta  elettronica  i  dati  relativi  alle  misurazioni 

storiche  di  astrometria  relativa  da  parte  del  sempre 

gentilissimo Brian Mason, curatore del WDS. Le misure 

storiche, unitamente alle mie sono raccolte in Tabella 3.

I  dati  di  angolo  di  posizione  e  separazione  non 

sono stati pesati e sono stati utilizzati come tali, anche se 

qualche dubbio di accuratezza suscita la misura del 1960. 

In ogni caso, dopo essere stati   opportunamente corretti 

per  la  precessione  possono  essere  utilizzati  per  la 

valutazione  grafica  del  moto  proprio  relativo  delle  due 

componenti. Per fare ciò si rende necessario convertire le 

coordinate  polari  in  cartesiane  utilizzando  le  seguenti 

espressioni

                                     x = ρ sen(θ)

                                     y = ρ cos(θ)

Otteniamo  in  questo  modo  un  grafico  di 

dispersione  sul  quale  si  può  calcolare  la  retta  di 

regressione (Figura 3). La retta ottenuta mette in evidenza 

la  linearità  del  moto  proprio  relativo,  sebbene  sia 

altrettanto  evidente  che  una  messe  di  dati  più  ricca 

condurrebbe a risultati statisticamente più validi.

Caratteristiche astrofisiche

La  letteratura  è  piuttosto  ricca  riguardo  ai  dati 

astrofisici della coppia in esame. Entrambe le componenti 

appartengono all’alone galattico [5]. 

In Tabella 4 si riportano i dati essenziali utili alla 

caratterizzazione della coppia come stella binaria.

In  questo  paragrafo  può essere utile  ricordare la 

caratteristica  saliente  della  componente  secondaria,  si 

tratta  infatti  di  una  stella  a  brillamento  (flare  star), 

variabile  del  tipo  UV Ceti  caratterizzata  da  aumenti  di 

luminosità non prevedibili. Nel box è riportata una breve 

descrizione  delle  stelle  a  brillamento.  Inoltre,  sempre 

riguardo  alla  componente  secondaria,  è  stata  rilevata 

l’emissione di raggi-X.

y = 0,8508x - 40,129

-27,00

-24,00

-21,00

-18,00

-15,00

17,00 19,60 22,20 24,80 27,40 30,00

y = ρ cos(θ)

x = ρ sen(θ)

Fig 3. Misure e linea di tendenza nel corso degli anni di VBS 18AB.
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A B

pmRA - 4.4107 “/yr - 4.3393 “/yr

e pmRA 0.0009 “/yr 0.0039 “/yr

pmDEC 0.933 “/yr 0.9579 “/yr

e pmDEC 0.0008 “/yr 0.004 “/yr

μ tot 4.510 “/yr 4.444 “/yr

errore percentuale RA 0,02 0.09 

errore percentuale Dec 0.08 0.42

Criterio Halbwachs CPM

T=ρ/μ 7 yr

Criterio Rica 99 % coppia fisica

Tabella 1 - Dati di moto proprio di VBS 18AB - Oltre ai dati di letteratura sono riportati anche da

 calcolati ed i rislutati dell’applicazione dei criteri di Halbwachs e Rica (vedi testo).

A B

Velocità radiale 68.753 Km/sec 70,02Km/sec

Parallasse 206.27 mas 206.94 mas

Distanza 4.85 psec 4.83 psec

Tα -101 Km/sec -99 Km/sec

Tδ 22 Km/sec 22 Km/sec

V tang 104 Km/sec 102 Km/sec

U = velocità verso il centro galattico -123.4 Km/sec 123.2 Km/sec (1)

V = velocità nel senso della 

rotazione galattca

-5.4 Km/sec -5.4 Km/sec (1)

W = velocità verso polo nord 

galattico

16.4 Km/sec 16.3 Km/sec (1)

Tabella 2 - Dati principali divelocità radiale e distanza della coppia VBS 18AB con relativo calcolo delle 

velocità  tangenziali.  Le  velocità  galattocentriche  della  componente  primaria  (A)  sono  disponibili  in 

letteratura (SINBAD) mentre quelle della componente secondaria (B) sono state calcolate dall’autore (1).
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θ ρ Osservatore Tecnica

1950 141.0 31.29 Skiff fotografica, lunga focale

1955.211 131.1 30.20 Ward-Duong fotografica

1960 133 28 Luyten fotografica, lunga focale

1998.94 126.7 31.20 2 MASS Catalog Two-Micron All Sky Survey

2000 126.1 31.4 Chaname CCD Wide Field

2000.201 126.6 31.91 Ward-Duong Ottica adattiva

2012.957 124.5 31.6 Cortes-Contreras CCD

2016.394 124.63 31.765 Locatelli CCD

Tabella 3 - Misure storiche e dell’autore di angolo di posizione e separazione.

A B

Massa 0.48 M 0.10 M

Raggio ⦿0.38 R ⦿0.13 R

Temperatura 3.687 K 2.700 K

Metallicità (Fe/H) -0.37 -0.32

Età 3 Gyr

Classe spettrale M1V (1) M5.5V (1)

mag B 10.27 16.45

mag V 8.78 14.45

mag R 7.9 13.4

mag J 5.54 8.742

mag H 5.0 8.177

mag K 4.77 7.839

Mag Assoluta 10.35 16.03

Mag bolometrica 8.624 12.722

Tabella  4   -  Principali  caratteristiche astrofisiche della  coppia  VBS 18AB. Dati  provenienti  da 

SINBAD tranne il dato di classe spettrale (1) che deriva dal lavoro di spettroscopia (CARMENES) 

del telescopio di Calar Alto, Almeria, Spagna [6].
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Stelle tipo UV Ceti

Le variabili UV Ceti costituiscono la categoria di 

cosiddette  “flare stars”. Le prime osservazioni di questo 

tipo di stelle  risale  al  1940,  principalmente ad opera di 

Luyten  (il  prototipo  della  categoria,  UV Ceti,  è  infatti 

Luyten 726-8). Volendo individuare un inizio della ricerca 

su questa categoria di variabili potremmo indicare il 1948 

quando  Carpenter  osservò  un  improvviso  e  notevole 

aumento di luminosità proprio in Luyten 726-8.

La  caratteristica  fondamentale  di  queste  stelle  è 

infatti  di  andare  incontro  ad  improvvisi,  assolutamente 

imprevedibili, rapidi ed intensi aumenti di luminosità che 

possono raggiungere le 4 o 5 magnitudini. L’aumento di 

energia  irradiata  è  apprezzabile  in  tutte  le  lunghezze 

d’onda, dai raggi X alle onde radio, ma è più marcato alle 

alte frequenze (es. banda V) nelle quali può arrivare alle 5 

magnitudini.  Parallelamente  si  ha  un  marcato  aumento 

della  temperatura  superficiale  che  può  toccare i  10.000 

Kelvin.  Considerando  che  le  stelle  di  questa  categoria 

sono tutte di classe spettrale M (ma sono stati  osservati 

fenomeni simili anche in nane brune di classe L), quindi 

stelle molto “fredde”, si arguisce immediatamente quanto 

enorme  sia  l’aumento  dell’energia  prodotta.  Il 

meccanismo  alla  base  di  questa  sovrapproduzione 

energetica è simile a quello dei brillamenti solari dovuti 

all’intenso  rilascio  di  energia  in  conseguenza  della 

riconnessine magnetica. La sostanziale differenza consiste 

nel fatto che i flares (brillamenti) che si producono in una 

nana  rossa  possono raggiungere  dimensioni  di  circa un 

terzo del diametro della stella stessa, mentre nel caso del 

Sole si parla di alcune migliaia di chilometri; ecco quindi 

spiegato l’intenso aumento di luminosità.

Purtroppo per chi è appassionato di stelle variabili 

l’osservazione  di  questi  fenomeni  non  è  facile.  Come 

detto si tratta di fenomeni imprevedibili, ma in più la loro 

durata  è  molto  breve:  l’aumento  di  luminosità  si  può 

produrre in pochi minuti e decrescere in un lasso di tempo 

da qualche decina di minuti fino a poche ore.

Studio di binarietà

Nel  paragrafo  riguardante  il  moto  proprio  della 

coppia  è già stato appurato che ci troviamo di fronte ad 

una  coppia  dotata  di  moto  proprio  comune,  proprio 

tramite  l’applicazione  di  uno  dei  criteri  più 

frequentemente usati.  Abbiamo tuttavia  altre  “armi” per 

tentare  di  individuare  il  carattere  fisico  di  una  stella 

doppia. In Tabella 5 si trovano alcuni dati che entrano nei 

calcoli eseguiti e può essere interessante conoscere.

Criteri empirici di Aitken e Curtiss

Entrambi  questi  criteri,  usando  formule 

leggermente diverse, si basano sulla separazione angolare 

e sulla magnitudine combinata [8] . La loro efficacia ha 

tuttavia una buona affidabilità con separazioni angolari al 

di sotto dei 10 arcosecondi. Non si tratta del nostro caso 

quindi non stupisce che la coppia qui studiata non soddisfi 

il criterio.

Criteri basati sulle masse stellari

Il criterio di Abt si basa sulla relazione tra massa 

della  componente  primaria  e  la  massima  possibile 

separazione proiettata [9]. Al di sopra di un certo limite di 

separazione  la  coppia  è  da  considerarsi  ottica.  E’ 

doveroso ricordare che questa relazione è valida per stelle 

di classe spettrale da B5 a K0, quindi la nostra coppia non 

rientra  in  questo  range.  Il  calcolo  effettuato  per  pura 

curiosità  restituisce  comunque  un  risultato  di  coppia 

fisica.

ll criterio di Close considera invece la somma delle 

masse  delle  due  componenti  in  relazione  alla  massima 

separazione  proiettata,  applicato  però  a  stella  di  bassa 

massa  [10].  La  nostra  coppia  rispetta  ampiamente  il 

criterio  (massima  separazione  proiettata  =  3135  UA, 

separazione proiettata osservata = 153 UA).

In  un  lavoro  del  2001  Reid  adotta  anch’egli  un 

criterio basato sulla somma delle masse stellari ma questa 

volta in rapporto al logaritmo della massima separazione 

possibile [11]. 

L’espressione usata è semplice:

          log(amax) = 3.33*Mtot + 1,1

In sostanza si dimostra che maggiore è la somma 

delle masse stellari,  maggiore è la separazione massima 

ammessa.  L’autore ha anche  riportato  in  grafico  questa 

relazione - Figura 4 - evidenziata dalla linea. Ciò che è 

interessante  è  che  Reid  nel  suo  studio  prende  in 

considerazione insieme con stelle di bassa massa proprio 

Gliese 412 AB, la coppia oggetto del nostro studio, e la 

descrive  come  coppia  debolmente  legata 

gravitazionalmente, venendosi a trovare al di sotto della 

linea  “critica”.  Nel  presente  studio  tuttavia  si  sono 

ottenuti  risultati  diversi,  che  collocano  il  sistema  al  di 

sopra  della  predetta  linea,  o  meglio  di  lato,  punto 

evidenziato con il simbolo di una stella. I calcoli infatti ci 

restituiscono  un  valore  di  log(a)  =  2,19  mentre 

l’equazione  di  Reid  restituisce  come  valore  soglia 

log(amax)  = 3,03. La spiegazione di questa  differenza di 

risultati  non  può  essere  dovuta  che  a  differenti  dati  di 

partenza. Per quanto riguarda la somma della masse non 

sembra che ci siano discrepanze e la separazione non ha 

subito grandi variazioni nel corso degli anni; l’unico dato 

che può aver influito sulla misura è la parallasse per la 

quale all’epoca della redazione dell’articolo di Reid non 

erano ancora disponibili i dati di Hipparcos.

Criteri basati sulla velocità orbitale

Alcuni  autori  hanno  elaborato  criteri 

concettualmente simili per identificare la possibile natura 

fisica di una coppia. Questi criteri, per la gran parte delle 

stelle  doppie,  devono  essere  adattati  in  quanto  molto 

spesso  non  si  conoscono  con  precisione  né  la  distanza 

esatta dal sistema solare né la velocità radiale delle stelle 

in esame. 
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ρ (2016) 31.765 “

θ (2016) 124.6 °

Separazione proiettata 153.798 UA

Separazione 3D 153.798 UA

Semiasse maggiore 190 UA [7]

Velocità Tangenziale relativa 1.67 Km/sec

Velocità Radiale relativa 1.267 Km/sec

                     Tabella 5 - Alcuni dati relativi a posizione e moto relativi delle due stelle.

 Fig 4. Grafico modificato da Reid [11]. Nel lavoro originale del 2001 Gliese 412AB compare al di sotto della linea data 

dall’equazione (simbolo X), mentre nel presente lavoro risulta al di sopra di essa (simbolo ✮).
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L’adattamento  dei  calcoli  consiste  nell’utilizzo 

della velocità tangenziale proiettata anziché della velocità 

totale nelle tre dimensioni e della separazione proiettata al

posto della distanza reale tra le due stelle, sempre 

nelle tre dimensioni. In questo studio invece abbiamo la 

grande  opportunità  di  disporre  di  tutti  i  dati  necessari 

(parallasse  e  velocità  radiale)  per  condurre un’analisi  il 

più esatta possibile.

Criterio di Dommanget

Questo criterio si basa sulla velocità relativa della 

coppia per svelare una possibile non-periodicità del moto 

e  quindi  identificarla  come  ottica  [12].  Il  moto  non 

periodico può essere iperbolico, parabolico o rettilineo; se 

dal  calcolo  emerge  che  il  moto  non  rientra  tra  queste 

categorie esiste la possibilità che il moto sia periodico e 

quindi la coppia sia di natura fisica.  La discriminante è 

data da una misura di parallasse minima al di sotto della 

quale la doppia è da considerarsi ottica. nel nostro caso il 

criterio  è  ampiamente  rispettato  in  quanto  la  misura 

minima  di  parallasse  calcolata  è  di  0,147  arcosecondi 

mentre i dati di Hipparcos sono di 0,206 arcosecondi.

Criterio di Sinachopoulos e Mouzourakis

Il lavoro di questi autori consiste nel calcolo della 

massima velocità orbitale e di comparare questo dato con 

la  velocità  tangenziale  relativa  [13].  Se  quest’ultima 

risulta  essere inferiore alla  velocità  massima orbitale  la 

coppia può essere considerata fisica. Le espressioni usate 

utilizzano come dati di partenza dati di proiezione sulla 

sfera celeste, che hanno valori inferiori a quelli nelle tre 

dimensioni. Nel nostro caso questi ultimi sono disponibili 

e  confermano  la  natura  fisica  del  sistema.  La  velocità 

orbitale  calcolata  (per  un’orbita  circolare)  è  di  0,159 

Km/sec  mentre  la  velocità orbitale  massima è di  1,829 

Km/sec.

Criterio di van de Kamp

Anche questo  criterio fa  riferimento alla  velocità 

totale relativa, quando è possibile calcolarla, e stabilisce 

una condizione limite oltre la quale il moto relativo è da 

considerarsi  parabolico,  quindi  non periodico [14]  [15]. 

Anche in questo caso siamo fortunati nel poter disporre 

dei dati necessari, in particolare del semiasse maggiore e 

della  separazione.   Il  risultato  che  si  ottiene  indica  un 

moto  periodico  in  quanto  il  valore  ottenuto  di  V2*r 

(velocità  relativa  al  quadrato  per  distanza  tra  le 

componenti)  è  di  27,3  molto  inferiore  al  valore  critico 

45,8 per un movimento non-periodico. E’ da notare che 

l’autore stesso rimarca che un risultato positivo restituisce 

come risultato che l’orbita può essere ellittica ma non è in 

grado di darne conferma.

Criterio di Close per la velocità di fuga.

Questo metodo mette in relazione la velocità totale 

relativa  con  la  velocità  di  fuga  (escape  velocity),  cioè 

quella  velocità  minima  necessaria  perché la  stella 

compagna possa sfuggire alla gravità della primaria [16]. 

Ancora  una  volta,  benché si  tratti  di  un  sistema molto 

”largo” si ottiene un risultato di di binarietà. La velocità 

di  fuga  (2.59  Km/sec.)  risulta  essere  maggiore  della 

velocità totale relativa (2,1 Km/sec.).

Conclusioni 

L’osservazione di questa coppia è senza dubbio 

fonte  di  notevole  soddisfazione.  Si  tratta  di  un sistema 

molto vicino a noi, possiede un alto moto proprio comune 

ed ha caratteristiche astrofisiche peculiari.

L’astronomo amatoriale non dovrebbe incontrare 

troppe  difficoltà  disponendo  di  un  telescopio  di  buona 

apertura;  la  separazione  delle  due  stelle  è  sicuramente 

accessibile  mentre  risulta  un  poco  più  difficoltosa 

l’acquisizione  di  immagini   equilibrate  a  causa 

dell’importante  differenza  di  magnitudine.  Certamente 

sono  necessari  tempi  di  esposizione  abbastanza  lunghi 

(naturalmente  a  seconda  della  lunghezza  focale)  ma 

comunque  non  si  corre  il  rischio  di  saturare  la 

componente primaria per visualizzare la secondaria. 

Le  immagini  tuttavia  non  sono  sufficienti: 

occorre misurare angolo di posizione e separazione! 

L’analisi  della  natura  fisica  di  questa  coppia, 

ottenuta applicando diversi criteri proposti da astronomi 

professionisti,  indica  con  forza  che  possiamo  essere  di 

fronte ad un sistema binario. Ancor più vero che si tratta 

di  un  sistema  assolutamente  carente  di  misure  di 

astrometria  relativa.  Quale  fortuna  sarebbe  stata 

l’opportunità  di  avere  almeno  una  misura  all’anno  a 

partire  dall’osservazione  di  van  Biesbroeck!  Purtroppo 

non  è  possibile  tornare  indietro  nel  tempo,  ma  non 

dobbiamo  farci  cogliere  impreparati  per  il  futuro. 

Quantunque  misure  molto  frequenti,  per  forza  di  cose 

simili fra loro, non apportino informazioni vitali  per un 

eventuale  calcolo  dell’orbita,  esse  risultano  comunque 

utili ai fini statistici. Qualunque misurazione è affetta da 

un  errore,  dalla  più  precisa  ottenuta  mediante  metodi 

interferometrici con telescopi professionali a quella di un 

astronomo  amatoriale  equipaggiato  con  camera 

planetaria; ma se disponiamo di molti dati, essi saranno in 

grado di ridurre l’errore statistico in modo significativo. 

Buone osservazioni … e buone misure!
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