
Metodo

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). Le immagini fit sono state realizzate 

con  il  telescopio  principale  dell’osservatorio,riflettore 

Newton Wide-photo 0,25-m”f/4 scale :1,33 ”/pixel, CCD 

Atik  314+monocromatica,astromentricamente  corrette 

con  il  software  Astrometrica  di  Herbert  Raab(1).  Lo 

studio  del  sistema  è  stato  condotto  basandosi  sui  dati 

forniti dal sistema Aladin Sky Atlas(2) e il nuovo sistema 

messo  in  rete  dall’ESA ESASky (5),  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 di criteri professionali.

Risultati

L'Aladin Sky Atlas indica le due componenti come TYC 

3249-2136-1  magnitudine  V=  11.898  la  componente 

primaria e TYC 3249-2112-1 di magnitudine V=12.243 la 

componente secondaria. ESASky mette a disposizione il 

Catalogo Tycho-2 anche  se è  possibile  poi  accedere  ad 

altri vari cataloghi come PPMXL o NOMAD1 , Vizie e 

Simbad,per quanto riguarda la primaria in questo caso la 

Vt  Magnitudine  =  12,023,  per  la  secondaria  la  Vt 

Magnitudine = 12.28.

La  prima  analisi  di  una  sospetta  nuova  coppia 

consiste nel verificare che la stessa non sia già catalogata 

presso il  Washington Double  Star  Catalog,  è  in  questo 

caso,  la  ricerca  ha  fornito  risultati  negativi,  (figura  1) 

viene evidenziata  la  coppia in  esame così  come ripresa 

nel corso della sessione osservativa,in (figura 2) la coppia 

in un immagine da Aladin con i vettori.

La successiva analisi del sistema è stata ottenuta 

tramite la consultazione dei cataloghi 2MASS ,PPMXL, 

NOMAD1  e  UCAC4  disponibili  on-line  dal  Centre  de 

Donnèes Astronomiques di Strasburgo (CDS).

Il catalogo PPMXL riporta un moto proprio per la 

componente A di 45,0 ± 1,6 mas/yr in ascensione retta e 

di  -9,1  ± 1,16mas/yr  in  declinazione  e  di  -  49,4  ± 2,4 

mas/yr  in  ascensione  retta  e  di  -8,1  ±  2,3  mas/yr  in 

declinazione per la componente B. Nella Tabella 1 sono 

riportati  sia  i  dati identificativi della coppia sia il  moto 

proprio  di  ciascuna  componente.  Come  accennato  nel 

paragrafo riguardante la metodologia l’analisi astrofisica 

è stata condotta con l’utilizzo del programma DUPLEX 

(4), tramite il quale è stata anche calcolata la magnitudine 

visuale  ricorrendo  alla  trasformazione  della  fotometria 

JHK . La Stella A è una stella di classe spettrale G5V nel 

caso della stella B e di G5V, applicando le trasformazioni 

per  l’estinzione  galattica  si  ottengono  distanze 

rispettivamente di  236,6  parsec per  la  primaria  e  265,5 

parsec per la secondaria. Nella Tabella 3 sono riportati i 

dati relativi all'analisi fotometrica ; angolo di posizione e 

separazione angolare sono stati calcolati con il software 

Astrometrica e RHO-THETA del GEDRAA, Tabella 2.

Nuovo Sistema Binario con Moto Proprio Comune
Nella costellazione di Andromeda

Andrea Mantero “Bernezzo Observatory” I.A.U C77 Italy 

email: manteandrea@libero.it

Abstract

In questo articolo sono presentati i risultati di uno studio 

effettuato dal Bernezzo Observatory, sul sistema 2MASS 

J00374250+4624404, 2MASS J00374216+4624020 

individuato nella Costellazione di Andromeda durate una 

survey dedicata ai corpi minori del Sistema Solare nel 

mese di Settembre 2016.

Abstract

This article presents the results of a study carried out 

by the Observatory Bernezzo, for the system "2MASS 

J00374250 + 4624404" and "2MASS J00374216 + 

4624020" identified in the constellation of Andromeda 

during a survey dedicated to the small bodies in the 

Solar System in September 2016 .
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Primaria Secondaria

Coordinate 00 37 42.50 +46 24 40.4 00 37 42.16 +46 24 02.0

2MASS 2MASS00374250+4624404 2MASS00374216+4624020

pmRA”/yr 45.0 49.4

pmDEC”/yr -9.1 -8.1

e_pmRA 1.6 2.4

e_pmDEC 1.6 2.3

Latitudine Galattica -16.3948 -16.4054

Fig 1 e 2. La nuova coppia individuata dall'autore in Andromenda.

Tabella 1. Dati identificativi e moto proprio di ciascuna componente.
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RHO 38.56

THETA 185.23

PRIMARIA SECONDARIA

V mag 11.898 12.243

J mag 10.601 10.942

H mag 10.263 10.589

Kmag 10.196 10.552

B-V 0.66 0.65

V-I 0.75 0.73

V-J 1.28 1.25

Mag assoluta 5.1 5.1

Correzione Bolometrica 0,098 0.091

Distanza Anni Luce 236.6 265.5

Tipo Spettrale G5V G5V

Temperatura 5584.7 5590.98

Masse Solari 0,94 0,94

Mag assoluta bolometrica 4.28 4.25

Moto Proprio Totale 45.01 48.02

Moto Proprio Ridotto -45.93 -46.60

Tabella 2. Misure di angolo di posizione e separazione eseguite dall'autore

Tabella 3. Dati relativi all'analisi fotometrica della coppia.
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Halbwchs moto proprio comune

T=(rho/mu) 804 anni fisica

Criterio Rica 79% fisica

Parallasse dinamica

Dommanget

ottica

Van de Kamp fisica

Sinachopoulos ottica

Abt ottica

Wilson fisica

Energia meccanica

totale

fisica

Close fisica

Primaria A Secondaria B

ESAsky
Proper Motion RA = 46,6 mas/yr Proper Motion RA= 54.3 mas/yr

Proper Motion Dec= -10.0 mas/yr Proper Motion Dec=- 10.0 mas/yr

Gaia DR1
Proper Motion RA= 41.177 mas/yr

Proper Motion Dec= -6.958 mas/yr
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Tabella 4. Criteri di fisicità della coppia studiata

Tabella 5 Confronto dei moti propri attraverso i dati presenti in ESAsky e Gaia DR1



Conclusioni

I  criteri  professionali  citati  in  precedenza  li 

possiamo analizzare nella tabella 4.

In realtà di conclusioni non ce ne sono, in questo 

caso  come  in  molti  altri,  i  dati  non  ci  danno 

certezze,soprattutto  sul  legame  fisico  della 

coppia,successive  e  future  analisi  aiuteranno  a  fare  più 

chiarezza,magari  utilizzando  i  dati  astrometrici  per  ora 

provvisori del satellite astrometrico Gaia.
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strasbg.fr/• (3) Duplex – Rho-Theta GEDRAA - 

www.gedraa.com.ar• (4) Washington Double Star Catalog (WDS) - 

http://ad.usno.navy.mil/wds/wds.html• (5) ESASky ( http://sky.esa.int/)
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