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Astroimmagini

Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it, ospi-
ta una selezione di immagini astronomiche che si è
sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per cate-
goria e oggetto, direttamente proposte dai singoli

Astrofili. AstroImmagini UAI è oggi il punto di riferimen-
to di tutti gli Astroimager italiani che finalmente han-
no trovato uno strumento pratico, flessibile e molto con-
sultato per esporre le proprie opere, spesso costati
lunga fatica al telescopio e al PC.

Ammasso di Galassie Abell 1656 in Chioma di Berenice. 400 milioni di anni luce dalla Terra. Sono contrassegnate le posizioni
di 2 quasar. Takahashi FRC 300/f 7.8 & CCD FLI 1001 con filtro CLS (L, 360 minuti) + Takahashi TOA-130/f 5.8 (RGB, 60+60+60
minuti). Marco Burali, Tiziano Capecchi, Marco Mancini. Osservatorio MTM, PISTOIA.
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Luna Crescente al III giorno. Si noti il Mare Crisum al terminatore. SCT C8 & CCD Starlight SXF. Mosaico da 5 frame.
Giancarlo Vignale, Circolo Astronomico G.D. Cassini, Sanremo.
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Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di pri-
mo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si

vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archi-
vio generale http://cara.uai.it

Cometa C/2009 R1 (McNaught) il 10 giugno 2010. Fotografia in remoto, GRAS, Telescopio G14: rifrattore 106/540 & CCD
STL1000 (L, 180 s, BG, 60s, R 30s). Rolando Ligustri, CAST (Circolo Astrofili Talmassons).
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è
nato con un osservatorio a controllo remoto posto al-
le pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collabo-
razione con l’UAI: attualmente 5 telescopi, tra cui il
telescopio remoto UAI da 30 cm (http://telescopiore-
moto.uai.it), a disposizione di tutti i Soci. Da ogni par-

te d’Italia (e del mondo) l’utente può collegarsi e gra-
tuitamente vedere, scaricare le immagini live e inte-
ragire in chat con gli altri utenti connessi, mentre con
una spesa mensile o annua ridottissima si viene diret-
tamente abilitati ai comandi del telescopio.

Astroimmagini

Snake nebula, nebulosa oscura in Ofiuco. Fotografia in remoto con il telescopio #1 Skylive (Takahashi Sky90 Apo 508
mm/f 5.87 & CCD SBIG ST8-XME), L, 900 s,RGB, 400 s. Aldo Pucciarelli, staff Skylive.


