
163 
Ecco infatti quanto ivi si legge: 
(~ Io ho tenuto una boeeia ad armature d'acqua, (che in 

,, altro luogo diehiara essere salsa), carica eontinuamente in 
pih per un intero mese, quindi carica in meno per turbo un 
giorno, infine eariea nuovamente in pih per quaran~a minuti 

,, primi. Scarieata mostrb dapprima per circa mezz' ora dei rosi- 
dui positivi, i quali, venendo distrutti colla eomunicaziono vi- 

(( cendevole delle sue armature, risorsoro per quat~.ro voile ma 
,~ gradatamente minori dull' una volta all'altra. Ebbi in seguito 
,~ dei residui negativi per pih di due giorni, i quali, venendo di- 
�9 ~ strutti a brevi intervalli, si riprodueevano prima assai piccoli, 
(~ poi un po' maggiori. Quiadi nuovamenle assai piecoli, cessando 
�9 ~ infine e lasciando la boceia per circa 12 ore senza segao al- 
e curio. Finalmente si manifesiarono dei residui positivi eec. eee . ,  

Avanti di finire, ci si perme~ta di osservare come la coesi- 
stenza di opposte cariche elettriehe in un condensatore, trovi ri- 
scontro in quella dei magnetismi inversi in sbarre di ferro e 
d' acciaio, the il Marianini scoperse e spiegb nel 1844 (vedi sue 
Memorie di fisica sperimentale, Modena 1876), e the il Gaugain 
confermb di poi (Ann. de Chimie et de t)hysique luglio 1876 e 
maggio 1877) ma volle spiegare con una teoria del Jamin (1872) 
che in sostanza ~ quella stessa del fisico di Modena. 

R I V I S T A  

Comptes Rendus, 188'2. 

90t tobre  - -  (continuazione). E. H. AMAGAT. •opra le 
es~verienze Ter determi~are la com2~ressibilitd~ dell' azoto. - -  
L'Autore reclama contro le inesattezze de~e da alcuni autori, 
parlando di quelle esperienze, e comincia col precisare lo stato 
della questione. Il Nat~erer, nel 1854, trovb eho comprimendo 
azoto od ossigeno, il prodotto 2v dapprima diminuisee, passa per 
un minimo, e poi aumenta indefinitamente. Le esperienze del- 
l'Andrews conducono alla stessa conclusione. I1 Cailletet, nel 
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1870, arrivb allo stesso risultato; ma sempre misurava le pres- 
sioni con.manometri, che danno luogo a grandi incertezze. Per 
il Cailletet e per r Amagat si trattava di avere dei resultati nu- 
merici, pih .esatti dei precedenti, e quindi conveniva ritornare ai 
manometri ad aria libera; ms gli apparecchi del Cailletet sono 
differenti da quelli dell' A. Il primo ottenne una colonna di mer- 
curic di lunghezza variabile, con un tubo di ferro flessibile che 
scendeva in un pozzo, per mezzo di un tamburo sul quale era 
avvolto;mentre il secondo aveva il manometro ad aria libera 
semplieemente aasicurato alla parole del pozzo. Nell'apparecchio 
del primo il mercuri0 discendeva da un recipiente pih alto; e nel. 
l' apparecchio del secondo, il mercuric era spinto nel tubo da una 
pompa, the stava in tbndo ai pozzo. L' A. indica altrest altre no- 
tevoli differenzo nei piezometri ehe contenevano il gas. Percib 
I 'A.  fu sorpreso che taluni autori dicessero che le sue esperienze 
furon fatte col metodo del Cailletet. L' A. poi fa vedere the le 
curve costruite con i suoi dati numerici differiscono totalmente 
da quelle costruite col numeri del Cailletet; e conclude che il 
metodo del Cailletet b ingegnoso, ma non esatto come il suo. 

16. Ottobre. - -  ED. SARASIN. Indici di refrazione ord~- 
naria e straordinaria dello s~tto d" I s l a n d ,  ~er i raggi di- 
versi, fino all' estremo u~raviolet~o. - -  Lo spettro fu ottenuto con 
la scintilla di induzione, fra due punte di cadmio, onde avere 
una scala di strie lucide molto regolarmente distribuite; e fu 
adoperato r oculare fluorescente del Sorer. L' A. presenta una ta- 
vola di risultati numerici. 

M. QUET. Le forze d'induzione svilulO'pale dal Sole nei cor- 
9i, in virt~ della sua to tazione, a condizioni uguali variano in 
ragione inversa del quadrato della distanza. - -  In un corpo con- 
dut/ore, ruotanteattorno al sole nel piano del suo equatore, le 
due forze di induzione che .a lui sono applicate, runa delle quali 
b dovuta alla rivoluzione e r altra alla rotazione dell'astro, hanno 
fra loro. un rapporto uguale, a quello del tempo impiegato dal 
sole a fare un giro .completo attorno al suo asse, al tempo impie- 
gato dal conduttore a compiere un.suo intiero giro. 

Se dei. conduttori sono sopra una medesima retta condotta 
dai eeatro del sole, le loro forze di induzione, dovute alla rota- 
zione dell'astro, sono paralelle fra loro ed .in ragione inversa dei 
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quadrati delle distanze. L'A. calcola con la legge precedente le 
forze di induzione, per diversi pianeti e per diverse comete, e 
trova che la  induzione dovuta alia rotazione del sole b molto con- 
siderevole per le due comete del 1843 e del 1680, ma  the b in- 
feriore a quella prodotta dalla velocitR di rivoluzione. II contra- 
rio ha luogo per la cometa del 1881 e per tutti i pianeti. La  
cometa del 1843 fu soggetta ad una induzione molto ener.gica, 
onde dovb esservi una continua decomposizione e recomposizione 
di fluidi elettrici, in volumi 2032 maggiori del volume dellg terra 
e 1' A. trova naturale di attribuire a tall recomposizioni o scari- 
the elettriehe, indipendentemente da altre cause ancora, la lute 
di quell' astro. 

I teoremi pitt sopra enunciati, son0 dimostrati da formule 
pubblicate dall'A, nei Comp~s rendus del 2 dicembre 1878. 

G. LIPPMANN. So~ra la teoria dei doppi strati eldlrici 
dell' Helmholtz. CaleoIo della grandezza d~ll' intervallo moleco- 
lare. - -  Come b noto, un doppio strato b supposto formato da 
due strati elettrici uniformi, paraUeli, uguali, di segno oontrario, 
e separati da un intervallo e insensibile. L' Helmholtz dimostrb 
che nel case di un liquido elettrolizzabile pel contatto di un 
metallo, e nella ipotosi di Grotthus, ~ b la distanza minima fra 
le mdlecole del liquido e quelle del metallo; e fete vedere altre- 
si come con la teoria di que' doppi strati si spiega il fenomeno 
di capillaritL sul quale b fondato il note elettrometro del Lipp- 
mann. L' A. trova the la ipotesi del doppio strafe conduce ad 
una relazione parabolica di secondo grade, fra la tensione capil- 
lare A e la differenza di potenziale ~, e the la esperienza con- 
ferma quella relazione. A quest' oggetto 1' A. parte daila equaziono 

d~A 
X - -  

da lui e dan' Helmholtz trovata. X b la capaei~ elettrica del- 
l'unitk di superficie, the si pub ritener costante entre certi li- 
miti. Da un lavoro dell' A. inserito negli Ann. d e  Ckim. d de 
:Phy. 1875, risulta che l a  curva ottenuta esperimentaimente per 
A b infatti una parabola, e c h e  la X pub ritenersi eostante. Cal- 
colando poi X, per mezzo della formola nora che dR la c~pacit~ 
di uno strato sottile in funzione della t, 1' A. arriva al valore di 

espresso da un millimetro diviso per 35 000 000. I1 Thomson, 
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seguendo una via diversa trovb per la distanza minima ehe pub 
separate il rame dallo zineo, parimente il millimetro diviso per 
30 000 000. 

D. TOMMASI. So2)ra la elettrolisi dell' acido cloridrico. - -  

Gli elettrodi sono di platino. Se l'aeido ~ concentrate, l'elet~rode 
positive ~ attaeeato dal eloro e si diseioglie; e se l'aeido ~ dilui- 
to, havvi sviluppo di prodotti elorati, ma l' elettrode non ~ attae- 
cute. Non ~ questa nora suseettibile di un breve sunto; per cut 
ci limRiamo a dire ehe, qualunque fosse il grade di eoneentra- 
zione, vi ~ sempre formazione di ossidi di eloro, forse aeeompa- 
gnarl da tracoo di eloro libero provenienti da azioni seeondarie. 

23 Ottobre. - -  G. WlEDEMANN. Die Lehre yon der Elek- 
tricit~it. - -  L' A. presenta all 'keeademia il primo volume di quel 
sue tractate, diehiarando ehe egli ha volute sotlomettere ad una 
severn eritiea le osservazioai fatte fine al giorno d'oggi, rispar- 
miando ai fisici la penn e il tempo per ripetere le rieerehe anteriori. 

G. CABANELLAS. _Nel trasporto dell' energia cor~ due mac- 
chine dinamoelettriche identiche, l' utile ~ uguale al ~rodotto del 
ral)porto delle velocit8 pel rap~orto dei campi. - -  II lavoro del- 
l 'A. fu rinviato ad una Commissione. 

30 Ottebre. - -  ALLARD, JOUBERT, LE BLANC, POTIEE, 
TRESCA. I~esultati dell' es~verienze fatte all' Esposizione di clet- 
tricit& sopra le macchine ed i regolatori a correlate cont inua. -  

una eommissione che esporimentb le maeehine Gramme, Jur- 
gensen, Maxim, Siemens, Burgin, Weston, Brush, con diversi re- 
golatori, e presenta una tavola numeriea dei resultati ottenuti. 
Ma la Commissione si riserva di eonfrontare in una prossima eo- 
municazione quei resultati, con gli altri ot~enuti con altri siste- 
mi di illuminaziono elettriea; e per era si limita a dire ehe, in 
quasi tutte le esperienze, il lavoro motore utile totale ~ rappre- 
sentato esattamente dal lavoro elettrico corrispondente. Eeeo al- 
eune lineo di quella tavola. La 1 ~ linen orizzontale numeriea, di~ 
la veloeit~ della maeehina al minute e la 2" il lavoro effoitivo; 
la 3 ~ la resistenza in ohm; la 4 ~ la resistenza del circuito senza 
le lampade, la 5 ~ la resistenza totale, la 6 ~ la intensit~ della cer- 
rente in am~vdre, la 7 ~ il diametro dei r iu millimetri, la 
8 ~ la intensit~ luminosa orizzontale in carcels, la 9, la intensit~ 
luminosa massima, la 10 ~ il rendimento per eavallo meccaaico 
e la 1F i cartels per cavallo meccanico. 
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A. LEDIEU. Concerto razionale della nalara e della 2)ropa- 

gazione della elettrieitd, dedotto : 1 ~ dalla considerazione della 
energia potenziale dell' elere associate alla materia ponderabile; 
2 o dal mode di produzionc e di trasmissionc del lavoro, che ac- 
campagna le variazioni di quella energia. - -  E la eontinuazione 
del lavoro menzionato nei Comptes fondus del 16 ottobro 1882. 
Non h suscettibila di un sunto. 

G. A. HIRN. Sopra la effieaeia dei para/~dmini. ~ L'A. 
descrive gli effetti di un falmine caduto in una easa, a Colmar, 
per dimostraro the anche quando un parafulmine ~ real costruito 
pure alle volte pub proteggere eflicaeemente un edifizio; e inol- 
tre I 'A. osserva con quanta ragione il Melsens raccomaadb di 
estendere molto la parte metallica ehe si affonda nel suolo, an- 
che quando si dirama nell' acqua. 

CHATR[AN e JACOBS. Applieazione della legge sai colori 
complementarii, alla decolorazione passeggiera dei diamanti co- 
lorati in giallo. - -  Quella colorazione deprezza moltissimo i dia- 
manti dell' Africa australe; ma tuffando il diamante ia uaa sola- 
zione qualunqua del sue colora oomplementario, il violetto, ne 
sorte bianco, ma per pace tempo, giacchh lavandolo riprende i[ 
sue colore primitive. 

M. DEPREZ. _N'uove esz~ressioni del rendime~to economi- 
co dei motori elettrici. - -  Le gi~ note formula eontengono 
dei simboli (forza elettromotrice, intensitk della eorrente, re- 
sistenza) il di cui significato esatto ~ oseuro per molti, ohe eo- 
nosoono la meccanica ma pace le faerie della elettrieit'~; e per 
questa ragione I'A. ha eercato delia formule, ova in~'eoe della 
quantit~ elettriche, sane quantitk puramente meceaniche; I'A. 
ha raggiunto lo scope servendosi di un elemento da esso chin- 
mate ii prezzo della sfbrzo statico, che h il quoziente del lavoro 
calorifir sviluppato nella macchina ricevitriee, per ii valore della 
coppia meecanica the fa girare l'anello in virtk del passaggio 
della corrente. 

6 Novembre.--A. CORNU. So~ra il confrortto fra le strie 
telluriehe e l e  metalliche, ~er valutare i poteri assorbenti del- 
l' atmosfera. ~ Come h note, esistono nolle spettro solare della 
strisce (bar, des) oscure, ohiamate stria telluriche, la di cui ia- 
tensi~'~ cresce con la grossezza della strata atmosferico attraver- 
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sate dal raggio. Ossorvate con un prisma a debole dispersione, 
compariscono come spazii oscuri in diverse regioni dello spot- 
fro; e sotto magg'iore dispersione sirisolvono in strie finissime. 
L' A. dope alcuni tentativi con alh'i modi, ha confrontato quelle 
strie telluriche, con le strie fisse degl'elementi metallici the ri- 
gano il fondo continue dello spettro solare. 

Prima di tutto l' A. studib la influenza del vapore di aequa 
cosi grande e cosi variabile nell' atmosfera; e pereib seelse uno 
dei gruppi di strie dal Jansen e dull' AngstrOm riferiti all' azio- 
ne assorbente del vapore di acqua, vicino alla D del Frauuofer, 
e per quella regione, costrui una carta spettrale in lunghezze di 
onda (eve l'unit~t b il milionesimo di millimetro) delle strie com- 
prese fra ~ ~ 587,40 e ). ~ 602,40. II numero di quelle strie b 
circa 200, delle quali 30 metalliche (Fe, Ni, Ti, Mn, Na) e 170 
telluriche. Quella carta fu ottenuta col quarto spettro, date per 
riflessione da un eccellente reticolo del Rutherfurd, in vetro ar- 
gentato, i di cui tratti sono distanti di 0m~,002935, e adoprando 
invece del cannocchiale, ua microscopio composto che ingrandiva 
25 volta 

L'A. verificb ehe la  intensit'~ delle strie telluriche di quel 
gruppo varia in ragion composta della quantit~ di vapore di ac- 
qua contenuta nell' atmosfera e del cammino percorso dal raggio, 
ed eccetto il case, rare, di una atmosfera disseccata da un gran 
freddo, le strie telluriche principali sono sempre visibili, e si pub 
osservare la variazione della lore oscurit~, e marcare le altezze 
solari che corrispondono all'eguaglianza di nerezza, fra una data 
e scelta stria e le strie metalliche vicine. Tale f a i l  metodo del- 
l' A. Per era, in attesa di quella carta e della memoria che sadt 
pubblicata nel Jour. de l' l~cole Polytecn., 1' A. presenta una li- 
sta dei gruppi principali delle strie telluriche, confrontati con 
analoghi gruppi di strie metalliehe. Tali gruppi di confronto con- 
ducono alia misura relativa della quantitA di sostanza assorbente, 
a cui si deve una data stria tellurica, e danno un metodo sem- 
plicissimo, per determinare in ogni giorno ed in ogni era la quan- 
tit'~ totale di vapor d'acqua attraversata dal raggio nell' atmo- 
sfera; e risulta che, se si ritiene rigorosa la legge esponenziale 
ammessa dai meteorologisti, per la distribuzione del vapor d'ac- 
qua secondo la altitudine, quella quantit~ rimane proporzionale 

S~rir 5. Vol. XilI .  ~ 
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alia forza elastica che ha il vapore, nel luogo stesso eve si fa l~t 
osservazione. Risultato importantissimo che risolve, se non esat- 
tamente, almeno in mode molto semplice, un problema rimasto 
fine ad era insoluto. 

G. CABh_NELLAS. Resultati erronei ai quali, per le mac- 
chine dinamoelettriche, condurrebbero le espressioni meecaniche 
del lavoro e del rendimento dei motori, proposte da 'M.  Deprez. 

Non vi ~ che il solo titolo; il lavoro essendo rimandato ad 
una Commissione. 

ALLARD, LE BLANC, JOUBERT, POTIER, TRESCA. Re- 
sultati delle esl~erienze fatte all' Esposizione della elettricitS, so- 
~ra  le macchine ed i regolatori a correnfi alternaiive. - -  Si espe- 
rimentarono soltanto tre sistemi di illuminazione, con archi vol- 
taiei. Nella prima esperienza la maeehina magneto elettrioa Me- 
ritens aveva una lampada da faro, e nella seconda aveva cinqu~ 
fuochi (foyer) Berjot; e nella terza esperienza servi una dinamo- 
elettriea Siemens e una maoehina eccitatrice distinta, con due 
lampade Siemens. 

Nella prima q.uattro gruppi, composti di quattro roechetti 
(bobines) riuniti in tensione, erano riuniti in quantit~ sopra cia- 
seuno dei dischi, e si trovavano associati sui cireuito unico della 
lampada. ~lella seconda, la stessa Meritens, montata sopra cinque 
circuiti differenti (quattro gruppi di qaattro rocchetti (bobines) 
in tensione, riuaiti ia quantit~ sopra ciaseuno di essi) fu impie- 
gala per fare agire isolatamente cirque faoehi Berjot dei quali 
uno solo era nella stanza delle esperieaze. La terza esperienza, 
con la Siemens, presentb molte inoertezze pereh~ non funzionava 
tutt~ regolarmente. L~ maechina per la luce era del ripe W. 2, 
con tre elettrocalamite col file di 3~%5, e col rocchetto col file 
di 2~%5 soltanto. La macehina eeeitatriee, distinta, the faeeva 
agire la precedente era del ripe D. 6, col file dello stesso diame- 
fro per le elettrocalamite, e di 2 m~ soltanto nel rocehetto. La 
maeehina alimentava tre circuiti, di quattro lampade ciascuno, 
e le osservazioni fotometriche furon sul gruppo delle luci di uno 
di que' circuiti, le quattro lampade erauo aceese insieme davanti 
al fotometro. Ecco alcune delle misure presentate dagli h.. 
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1 ? 2." 3." 

Velocitk della eeeitat, in girl al minute 0 0 1230 
Idem della maochina a lute 870 874 620 

Lavoro speso per la maech, eccit, in caval. 0 0 2,60 
Lavoro speso per la macchina a lute 11,70 12,28 13,79 
Lavoro a circuito aperto . . . . .  ~ 40,55 
Resist.della eccit, e dell 'indutt, in O h m s  >> ~ 3,25 
Resist. del primo circuito . . . . .  >) 0,41 0,62 
Resist. degli altri circuiti . . . . .  >> 0,72 8,00 
Intens. della corr. indotta del 1.0 circuito >) 32,6 12,8 

Idem degli altri circuiti . . . . .  ~ 35,8 12,8 
Lavoro della eccitatrice . . . . . .  >) >> 1,13 

Lavoro del I. 0 cireuito . . . . . .  ~, 0,85 1,03 

Lavoro degli altri circuiti ..... ~ 1,25 1,79 

Diam. dei carboni, in mill . . . . .  23 20 10 
Intensit~ orizz, in Careels . . . . .  1034 130e 171 44 
Rendimento meccanico totale. ,) 0,85 0,93 
Carcels per cavallo meccanico . 79,6 59,7 33,3 
Careels per Ampbre . . . . . . .  ~ 3,59 3,66 

Gli A. aggiungono, che circa all' use delle correnti alterna- 
tive, le lore esperienze sono poco confrontabili fra lore. Relativa- 
mente ai regolatori, essi osservano che non si trattava di stabi- 
lire qual' era il migliore; perch~ allora conveniva fare un gran 
num ero di misure, variate per ogni sistema. Psi rendimenti mec- 
canici totali si osserva che hanuo un valore grande, il the prova 
c he l e  correati sono ben raecolte nolle macchine attuali. II ' ren- 
dimento totale dipende da circostanze locali. 

MAURIZIO LEVY. Sopra la relazione fra la [brza elettro- 

mortice di una macchina dinamoeletlrica e la sua velocit~ di 

rotazione. - -  Nell' anne scorso, r A. professb us corse di lezioui, 

sopra la elettricitit, nel collegio di Francia, nel qual corse egli 
diede delle equazioni the discusse conducono ad alcune conse- 
guenze, fra le quali r A. indica la seguente. ~< La forza elettro- 
mortice di una macchina dinamoelettrica non b, come si ammet- 
te ordinariamente, proporzionale alia velocit~ dell' anello, o dei 
rocchetti mobili; ed essa deve rappresentarsi con una serie illi- 
mitata, ordinata secondo le potenze intiere di cluellu quantitit ~>. 
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M. CRAFTS. Sal  confronto dei tcrm ometri a ~nercario col 

termometro a idrogene. - -  II Regnault fece osservare che la sua 
tavola per le correzioni al termometro a mercuric, che ~ data 
ordinariamente nei trat~ati, non poteva servire che per i termo- 
metri da lui adoperati, pereh~ le indicazioni di un termometro 
variano secondo la composizioae dei vetro, principalmente a se- 
conda della presenza o dell' assenza dell' ossido di piombo. La fab- 
brica di cristallo di Choisy-le-Roi era non ~ pih, ed i termome- 
tri di Baudin e di Alvergniat contengono quell' ossido in propor- 
zioni diverse, da quelle che nei termometri del Regnault. Pereib 
I'A. ha intraprese le esperienze per costruire una nuova tavola 
di riduzione del termometro a mercuric, a quello a idrogene, 
per i termometri dei due suddetti costrattori. 

13 Novembre. - -  ALLARD, LE BLANC, JOUBERT, PO- 
TIER, TRESCA. Resultati delle esperienze sulle bugle elettriche, 
all' esposizione della Elettricitd. - -  Si ehiamano bugle, e non lain- 
pade, gli apparecehi eve i due carboni stanno sempre alla stessa 
distanza l'uno dell' nitro, consumandosi ugualmente, come helle 
cosi dette candele di Jabloehkoff, e negli appareechi Debrun e di 
Jamia. Furono esperimentate le bugle Debrun con la macehina 
Debrun, le bugle Jablochkoff con la macehina Gramme e con Ia 
31eritens, e con la macchina Jamin si fecero agire da trenta a 
sessanta bugle Jamin. I differenti sistemi produssero dei resul- 
tati economici quasi identiei, m a l a  bugle Jamin diede una luce 
pih grande senza e h e l a  spesa si allontanasse dalla ordinaria 
proporzionalit~; e i l  mode di aceendere quelle bugle costituisco 
un notevole progresso in questo sistema di illuminazione. 

J. JANSSEN. 2r sopra le strie telluriche e sopra lo spet- 

fro del vapor d' acqua. - -  Sono osservazioni alia note del Cornu 
sulle strie telluriche qui sopra riferita. L'A. rammenta the nei 
Cgmptes rendus del 13 agosto 1866, propose un metodo, fondato 
sullo studio dello spettro del vapor d'acqua, per determinate lo 
quantit~ assolu~e di vapore contenute nell'atmosfera; e fa altre- 
si osservare che le striscie (henries} oscure di Brewster, non so- 
no, storicamente, identiche alle strie tolluriehe. Porb l' A. ricono- 
see la utilitY, del metodo proposto .dal Cornu. 

M. BRARD. Sopra le correnti prodotte dai nitrati in fusio- 
~e ignea~ a contatto del carbone rovente. - -  Immergendo in un 
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bagno di nitrate fuse un carbone rovente, si ha una corret~te 
molto forte dal bagno al carbone nel circuito esterno. Questa 
una antica esperienza di C. Becquerel. L'A. osserva the per ot- 
tenere quella corrente non ~ necessario di tuffaro il carbone ne! 
nitrate; e basra mettere sui carboni ardenti una capsula di me- 
tallo, con dentro alcuni grammi di nitrate fuse. Questo fatto 
spiegato per la propriet~ dei nitrati di imbevere le superfieie da 
essi bagnate. Si pub sospendere quella capsula al di sopra dei 
carboni accesi, che essa non tecta, sempre ot~enendo aria cor- 
rente. 

J. M. CRAFTS. Sopra la esattezza delle misure lhtte col 
termometro a mercurio. - -  L'A. f a u n a  lunga serie di consido- 
razioai su tale esattezza, che saranno molto utili a consultarsi. 

C. DECHARME. Concl~sioni delle esperienze idrodinami- 
che di imitazione dei fenomeni elettrici e magnetici. Risposta 
ad una nota di 21I. Ledieu. - -  L 'A.  dice che le sue esperienzo 
1o autorizzano a concludere che la corrente elettrica ~, analoga 
a quella di un liquido, e c h e l a  elettricit~ allo s~ato di tensione 

analoga ad una quantit~ di liquido che si espande in getto ( se 
repandant en jet). Alcuni fenomeni elettriei sembrano resultare 
da un movimento vibratorio ; ma dobbiamo riflettere che in certi 
casi il mote ondulatorio pub generare il vibratorio, come risulta 
dalle Ricerche sulla elettricit~ di G. Plant6, mentre molti al~ri 
fenomeni non possono spiegarsi col mote vibratorio. Lo figure 
equipotenziali del Gu~bhard sono favorevoli alia teoria dell 'A. 
L'A. rassomiglib il flusso termico al flusso elettrieo, nelle sue 
ricerche; e con alcune considerazioni si oppone a cib che il Le- 
dieu disse ,~ condurre a false analogio le imitazioni idrodinami- 
che degli effetti elettriei e magnetici ,,. 

J. PIERRE CURIE. Defor~nazioni elettriche del q~arzo. - -  
Sia un parallelepipedo di quarzo con due faccie normali ad ua 
asse elettrico, ed altre due normali all' asse ottico. Se le primo 
due faccie hanno un potenziale diverse, il quarzo si dilata so- 
cZ0ndo l 'asse elettrico, e si contrae nella direzione normale agli 
assi elettrici ed ottico. Cangiando il sense della tensione avviene 
il contrario. L' A. con apparecchi molto delicati ed esatti verificb 
che quella dil,~tazione era proporzionale alia differenza di po- 
tenzi,~le. 
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M. MASCART. So:~ra h~ elettrizzazio~e dell' aria. ~ L'A. 

annunzia, che dalle sue esperienze resulta che per lo studio della 
elettricit~ negli strati inferiori dell' atmosfera, basra determiaare 
il potenziale in una sala di alcuni metri, le di cut pareti siano 
fatte con una fete metallica a larghe maglie, in comuuicazione 
col suolo, per eliminare gli effetti delle masse elettriche esterne; 
gli scambi di gas con l' atmosfera, per debole che sin il vento, 
bastano per compensare Ie perdite prodotte dalle pareti e dal- 
I'apparecchio collettore (fiamma, o seoio liquido) e per dare al- 
l 'elettrometro un potenziale proporzionale alia elettrizzazione 
dell' aria ambiente. L' A. fece le esperienze in una sala del colle- 
gio di Francia elettrolizzandovi 1' aria con una bottiglia di Leyda 
per dieei secondi con una fiamma. L'elettrometro e~'a in una 
sala vicina, e la comunicazione con la fiamma si fece con un file 
attraversante una parete. Dope un quarto di era la deviazione 
era la massima, e pot diminuiva lentamente secondo una curva 
esponenziale. Cib si spiega ammettendo c h e l a  elettrieit,~ resti 
aderente all 'aria che f u a  contatto con la fiamma, e riscaldat~ 
sale come il fume e si dissemina pot uniformemente in tutta la 
sala, ed allora la deviazione dell' elettrometro ~ la massima. Poi 
]a elettricit~ scompare per gli scambi con l 'ar ia  esterna, e la 
sua perdita sarebbe lentissima in ua 'ar ia  perfettamente oalma. 
Con una macchina Holtz invece della bottiglia, 1' aria era forte- 
mente elettrizzata. F u i l  Thomson che coasiglib tall misure del 
potenziale in un volume limitato di aria, per studiare pot la 
elettricit~, degli strait inferiori dell' atmosfera. 

20 Novembre. - -  ALL.~.RD, LE BLANC, ec. Risultali  delle 
esperienze fatte all' Esposizione di elettricit~ sulle lampade a 
incandescenza. ~ Si tratta di lampade eve un file di carbone 
reso incandescente nel vuoto, da uQa corrente. Fine alla intensi~ 
di due r sono utili, oltre questo limite si hanno vapori che 
insudiciano il vetro e pongono l'apparecchio fuori di servizio. 
Entre quel limite sono utilissime e durano molto. 

Furono esperimentate le Maxim, le Edison, le Lane-Fox e le 
Swan. Le Maxim farono prorate con una macchina Weston a 
corrente continua, ed una ecci~atrice Maxim. Se ne provarono 
cento in circuito, e pot si ridussero a 50 e a 25; ma nelle cor- 
renti  delle due maechine si producevano delle oseillazioni cbe 
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rendevano incerte le misure. Le Edison furono prorate con la 
grande macchina dinamoelettrica della Esposizione; e cosi fu per 
le Lane-Fox. I1 materiale delle Swan era all'opera, e non so ne 
poterono avere che poehe. Ecco alcuni humeri tolti dai prospetti 
presentati dagl' Autori. 

Numero delle lampade. 100 
Girl al rain. della mace. a luce 984 
Lavoro effettivo in eavalli 23 
Intensit~ luminosa media'sfe- 

rica per lampada . 1,44 
Carcels per cavallo. 6,26 

Maxim Edison Lane-Fox Swan 

5O 25 528 6 4 
1021 1027 282 ~ 
17,12 9,15 68,74 ~ 

2.80 3,77 1,57 1,64 2,19 
8,18 12,73 12,06 ,) ,, 

Gli A. terminano osservando che nel case pratico non si pub 
centare che su circa dieci Carcels per un cavallo meccanico, 
con le lampade ad ineandeseenza. 

27 ~'ovembre. - -  A. LEDIEU. Risposta alle obbiezioni del 
Decharme. - -  L' A. risponde alle obbiezioni mossegli d al Deehar- 
me sul sue concerto razionale circa alia natura delia elettricit~. 
L' A. dichiara rimarchevoli ed ingegnose le esperienze del Bjerk- 
nes e del Decharme, ma non pub da esse concludere che la elet- 
tricit~ in corrente sia analoga alla corrente di un liquido. Fra 
le altre cose l' A. osserva che il libro del P. Secchi, Unit4 dell~. 
forze fisiche, citato dal Decharme, ~ I' oper~ di un erudite, ma 
che vi sono troppi errori di Meccanica per invocarlo in una se- 
ria diseussione. L 'A.  espose le sue idee teoriche he' C'ompt. re~- 
dus del 29 Maggie 1882. 

MARCEL DEPREZ. Sui motori elettrici. - - I n  una sun pre- 
cedente nora I'A. introdusse nella teoria la considerazione di cib 
che egli chiama il prezzo dello s/brzo statico, di cui i~ parola 
qui pih Sopra. ed era descrive una esperienza per dimostrare che 
s e u n a  corrente percorre un motore elettrico avonte per organo 
principale l'anello sezionato dal Pacinotti, lo sforzo tangenziale 
esercitato sull'anello dagli induttori ~ iadipendente dallo state 
di riposo o di movimento dell' anello, ed indipondente dalla velo- 
cith se la corrente ~ costante. E inversamente, se la coppia di 
resistenza al mote P costante, la corrente sara pure costante, 
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qualunque eosa si faccia per variarla. La esperienza fu eseguita 
con un freno dinamometrico ehe manteneva costante Io sforzo 
tangenziale applicato al freno, e con una corrente di una sor- 
gente qualunque lanciata nella macchina, o dei galvanometri. La 
sorgente era una m acchina Gramme, e la ricevitrice era una mac- 
china I-Iefner-Alteneck. Se si indicano con E e d e  le respettivo 
forze elettromotrici della sorgente e della ricevitrice, con R la 
resistenza totale del circuito, e con I la intensit~ della corrento 
si avrk ( E -  e):R .= I - ~  cost. Essendo R invariabile, dovrk es- 
serlo a l t r e s l  la  d i f f e r e n z a  E - -  e; onde t~le costanza della corren- 
te sar~ dovuta all' aumento della forza elettromo~rico inversa svi- 
luppata dalla ricevitrice. Ne segue ancora che la  quantit~ R P  
di calore sviluppata nell' unit~, di tempo, sar~ pure costante quan- 
do sar~ costante lo sforzo statico, qualunque sia la velocitk del- 
l' anello. 

G. LIPPMANN. Espressioni generali della temperatura as- 
soluta e della funzione di Carnot. - -  L' Autore esprime la tom- 
peratura assoluta T in funzione delle propriet~ termiohe di un 
corpo qualunque. Sia x l'indicazione del termometro qualunque 
in contatto col corpo considerate; sia y una variabile indipen- 
dente da x ( il volume, la pressione ee.) e che insieme alla x de- 
termini lo state fisico del corpo; sia dq la quantit~ infinitamen- 
te di calore assorbito durante la variazione dx e dy. Avremo 

(1) dq ~ P a x  + Q @ ,  

Q essendo la quantit~ di calore posta in azione dalla macehina 
termica e reversibile. Osserviamo the il Clausius dimostrb esse- 

f7 ' 
re - -  --- 0 per ogni ciclo reversibile, onde -~- deve essere un 

fattore integrante di dq. Dividendo per T la (1), e scrivendo la 
condizione di integrabilit~, si ha 

dP dQ 1 
- -  dy]" 

Ma dovendo essere T indipendente da y, potremo risolvere la (2) 
relativamente a T, e otterremo 

X 

fx 
dQ dP 

�9 Q 
(3) T .= To e 
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To ~ la eostante introdotta dalla integrazione. II secondo mere: 
bro della (3) dove essere, come il primo, indipendente dalla sca- 
la arbitraria x del termome~ro; e t'A. con un piccolo ealcolo di- 
mostra, ehe infatti l ' integrale in esso eontenuto ha un valore 
indipendente dalla .x, hbbenohb x ne sia il limite superiore. 

Per i gas  perfetti, e scegliendo il volume v invece di y, P 

e Q sono analiticamente noti. Si pub anche indicare con y il vo- 
lume dell' unith di peso; ed allora P ~ c e Q = l; ed essendo 

d l  dc 1 dp 
in virth del prinoipio dell'cquivalenza dx dv ~ E d x '  p 

essendo la pressione ed E i l  note equivalente, avremo 

P 

E J I  T --  To .~_I__  e ~~ , 
T 

formula gi~ data dal Thomson. ( T - - T , ) :  T ~, come ~ note, il 
rendimento di una macchina reversibile. L'espressione generale 
della funzione di Carnot C~ relativa alia scala termometrica x, 
~, come si sa, 

dQ 

C~. - -  E d--x Q. 

Ma se Q e Q' sono le quantit~ di r poste in azione dalla 
macchina, e T, T' le temperature assolute corrispondenti, si ha 
Q : T ~ Q' : T', onde avremo 

dT 

C~ ~ E d x  
T '  

dq dP 
dx, d y  

C~ = E Q 

8e per verificare la precedeate si fa y ~ v, ed x-----T, si 
trova una formula recentemente data da Sir W. Thomson. 

E. ALLARD. l)ortata dei suoni  hel l 'aria.  ~ L' A. ha valu- 
late il lavoro in chilogrammi metri per secondo impiegato a 

e secondo ]a (3). avremo 
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produrre il suono, il numero delle vibrazioai e la portata in chi- 
lometri; e concluse ehe la intensit'~ del suono decresce pih ra- 
pidamente dei quadrati inversi delle distanze. Questa conelusione 

dedotta dal considerare the tut t i  i suoni infest alla distanza della 
lore massima portata, dovrebbero essere, e non 1o sono, ridotti nile 
stesso limite di intensiti~. L' h. trova una causa di indebolimento 
del suono nella non omogeneit~ dell 'aria,  per cut pub esser di- 
spersa o riflessa una parte del suono; e mediante alcune eonsi- 
derazioni spiega come uno stesso suono possa net diversi casi 
avere differenti portate. 

4 Dicembre. - -  E. CI:[EVREUL. Memoria sopra la visione 
dei colori, ec. - -  E una memoria sopra ~ la visione dei colori 
,~ materiali in mote di rotazione, e sulle velocit~ rispettive, vain- 

tare in cifre, di cireoli di eui una met~ diametrale ~ colorata 
,, e l 'a l t ra  met~ ~ bianca; velocit~ corrispondenti a tre periodi 
,~ dei lore movimenti, a partite dail' estrema velocit'~ fine al ri- 
,, pose 7>. Questo ~ iufatti i[ titolo della memoria, delia quale 
l ' i l lustre Autore non iuseri net Comptes l~endus che un estratto 
di 24 pagine. Statue nella impossibilitk di riportare qui un se- 
condo estratto di quel iavoro, il quale b una continuazione di 
ricerche dello stesso h.utore, ben note a tutti  i fisi~i. 

LOEWY e TRESCA. Notizia sopra uu nuovo apparecchio 
di ottica per lo studio della flessione. - -  I1 difetto di spazio ci 
obbliga al solo annunzio di questa nora. 

G. L[PPSIANN. Metodo per la &terminazione dell'Ohm, 
fondato so pra la induzione prodotta dallo spostamento di un 
magnele. - -  Una piccola sbarra di memento magnetico m, fa 
girt al secondo attorno all' asse normale ai poll, e genera nel vi- 
cino circuito E la forza elettromotrice e == 2 e n m k ,  k essendo 
la costante dew apparecchio. Lo estremitg di E comunieano con  
quelle della colonna di mercuric o delia resistenza r. Per r si fa 
passare una corrente di intensit'h i, misurata da una bussola delle 
tangenti, avendosi i ~ k' H tang a. k' ~ uua costante ed H b la 
componente orizzontale di tutte le azioni magnetiche che si eser- 
r sull 'ago della bussola. Si fa in mode c h e e  == r i ,  onde 
r = 2 ~r nmk: 1J H tang ~. In questa formula n ed :~ sono dati dal- 

l'osservazione; m : H si ottiene col metodo di Gauss, e k e k' si 
hanno dal c',tlco]o. 
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M. BRARO. 5;~pra le co~'renti prodotte dai nitrati i~ fa- 

sioue ignea, i~ contaffo dci carboni inca~desce~ti. - -  E una coa- 
tinuazione di una nota gi~ qui pilt sopra indicata. 

A. RIGHI.  Sloostame~ti e deformazioni delle scintille in 
virti,, di azioui eleHriche. --  Veda il lettore questo giornale t. X[I, 
pag. 188. 

18 D i c e m b r e . -  A. CROVA. S,~lla [btometria solare. - -  
L'A. fece gi~ note un metodo per la misurz dclle intensitY, re- 
lative di due laci di coloti differenti (Vedi N. Cimcnto, t. XI, 
pag. 83) per mezzo del eonfronto con una radiazione semplice 
opportunamente scelte fra quelle due. Nel ease del confronto fra 
la lace Carcel e la solare, qaella radiazione ha una lunghezza 
d'onda uga~ie a 582, ed ~ giallo-verde. Essa si ottiene mesco- 
lando ana soluzione di percloruro di ferro con un 'a l t ra  di clo- 
ture di nichelio. La prima assorbe lo speLb'o cominciando dal- 
l'.estremo violetto, e 1' altca comincia dall'.estremo fosse. Si fa 
il misouglio in mode che dello spottro rimanga una sola striscia 
sottile, fra le lunghezze d' onda 532 e 625, col massimo a 582. 
Allora ambedue quelle luci hanno lo stesso colore, ponendo da- 
vanti al fotometro Foucault una vaschetta di vetro piena di quel- 
la solazione. L' ~.. ha trovato che la luce solare, quale ne arriva 
alia superficie della terra ~ di 60000 Carcel. 

C. DECHARME. Risposta a M. Ledieu, relativamente alle 
analogie /'ra i /'enomeni idrodinamici e gli elettrici. - -  L' A. fa 
osservare che le sue imitazioni idrauliche dei fenomeni elettrici, 
non furono pei soli effetti meccaniei, ma anche p~i fenomeni lu- 
minosi, calorifici ec. Sembra all' A. che 1' essere la nora equazio- 
ne a derivate parziali di secondo ordine, una condizione neces- 
saria tanto per l'efflusso idraulico che per 1' elettrieo, sia un 
grande argomento iu favore delle sue opinioni. 

26 Dicembre. --  M . ' L I P P M A N N . -  Metodo elettrodinamico 
2er la misura dell' Ohm. ~ Siam eostretti a limitarci a dire che 
in questo metodo si tratta di un file piegato attorno ad un te- 
laio mobile che ruota interne ad un sue diametro, stando dentro 
ad un rocchetto fisso percorso da una corrente. 

H. LAGARDE. Misura della intensit5 fotometrica delle strie 
speffrali dell' idrogeue. - -  L' A. ha studiato la intensi~'~ di quelle 
strie, perch5 lo spettro di un gas non ~ bastantemente definite 
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dalle lunghezze d'onda delle sue strie lueide, e delle quali si 
dove altresi studiare come variauo le intensit'~ variando la pros- 
stone, e variando la energia della scarica. L 'A.  si b servito di 
uno spettro-fotometro, ed ha presentato alcuni resultati uum~- 
riot; ma ancora non ha terminate il sue lavoro. 

LUCCHI. Interne alla influenza della magnetizzazione suUa 
conducibilitd eletlrfca del ]erro, in direzione assiale ed equato- 
riale. ~ Atti del t~. Istit. Veneto 1882. - -  ~] note the molti fi- 
sici si occuparono di questo soggetto arrivaudo a conclusioni di- 
verse. L 'A.  esperimentb con ua metodo, del qualo act trascri- 
viamo la parte pih or]ginale e iateressante. 

Un certo numero di dischi cirzolari di latta del diame- 
tro di ram. 249 o dello spessore di ram. 0,315, e ricoperti di 
uao strafe sottile di sostaaza isolante, veaivano sovrapposti in 
mode da costituire una pila, la cut altezza perb riusciva molto li- 
mitata in causa dello spessoro esiguo dei dischi stessi. Condotti 
quindi in ciaszua disco due aiametri perpendicolari, all'estromi- 
t~ di ciascun diametro veniva fissato a saldatara dolce un file di 
ferro di circa 40 cm. e dello spessore di ram. 0,8 circa, in mode 
che un cape di esso fosse saldato all' estremit~ di uuo dei dia- 
metri di ua disco inferiore e l 'altro all' estremit~ del diametro 
corrispondente del disco superiore. s due e~tremit~ dei diametri 
perpeudicolari del 17 disco e delFultimo restavano liberi due fill 
che servivano a introdurre nel circuito i dischi, in mode c h e l a  
corrente potesse percorrerli in una direziono oppuro in direzione 
a questa perpendicolare. I punti di unione di questi flit, che sta- 
bilivano le comunicazioni fra disco e disco, venivano, come il 
resto, rivestiti di sostanza isolatrice ; come anche si poneva tutta 
la curd, afl],nch~ tutti i diametri di uu sense si corrispondesse- 
re, e cosi quelli in sense perpendicolari al primo. I tratti dei flit 
di congiuuzione crane pure rivestiti di mastice isolante e veni- 
vane ripiegati in mode da formate come una specie di ansa; co- 
sicch~ ai quattro punti dei dischi si staccavano ad angolo retto 
quattro appendici, ciascuna delle quali veniva pot avvolta da 
carta paraffinata, e ben bone fasciata. 

Magnetizzaudo tali dischi, e misurando lo resisteuze, dope 
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moire esperienze 1' A. pot~ concludere, c h e l a  magnetizzazione 
sui dischi di ferro, ne aumenta la resistenza elettrica nella dire- 
zione assiale, e la diminuisce nella direzione equatoriale. 

D. MAZZOTTO. Sulle variazioni della forza elettromotrice 
e della resistenza interna di una coppia idroelettrica attiva. - -  
At t i  della R.  Aec. 8i Ibrino,  Vol. X V I I . -  L' A. presenta mol- 
ti quadri numerici delle sue esperienze. I risultati principali sono 
i seguenti. La forza elettromotrico diminuisce al crescere della 
eorrente. La ordinaria pila alla Volta ~ la pih variabile fra le 
coppie. Fra le coppie a sifone la pih variabile sarebbe quella 
zinco-platino, e la meno variabile quella zinco-carbone. Anche in 
questo genere di coppie la resistenza interna aumenta quando au- 
menta la esterna, ad eceezione della coppia zinco e rame. 

h. SERPIERI. l l  potenziale elettrico e la moderna teoria 

dei fenomeni elettrici. ~ Milano, U. Hoepli 1882. - -  II lavoro 
destinato ad introdurre nei Licei e negl'Isti~uti Tecnici il con- 
cello del potenziale per l ' insegnamento teorico della elettricit~, 
senza 1' aiuto del calcolo infinitesimale, e neppure della trigono- 
metria. L'A. applica la teoria del potenziale agl' ordinari appa- 
~'ecchi di elettrostatiea, e alia dimostrazione di alcuni teoremi 
generali. 

h.  ETTINGSttAUSEN. So pra le esperienze elettrodinamiche, 
fondamentali, di Ampdre. - -  At t i  della R.  Accad. delle Scienze 
di Vienna 1878. - -  Abbench~ sia di non recente data, abbiamo 
volute far menzione di questo lavoro, inviatoci recentemente da 
Vienna, porch~ da esso si rileva la prioritk dell'A., circa alla 
modificazione ad un apparecchio dell' Ampere, the fu proposta in 
una nora segnata R., ed inserita nel volume XI, anne 1882, pag. 
243 del _h r. Cimento. 

A. EMO. Sui  calorici speeifici e sulle densit~ delle soluzio- 
ni di glicerina. - -  At t i  della R.  Accad. di Torino. Vol. XVII. 
- -  L 'A.  segui dapprima il metodo del Kopp, con qualche log- 
giera modificazione; e dope esegui una seconda serie di esperien- 
ze col metodo calorimetrico del Joule, e n~l sue lavoro sono rac- 
colti i resultati numeriei da lui ottenuti, i quali sono con sufii- 
ciente esattezza rapprescntati dalla segueate formula empirica: 

c ~ 1,4818 -~- 0,3689. d --  0,848. d ~ , 
ore c 5 il calorico Sl)Ccifico, e d la deusit'~ del liquido. 
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C. CIIISTONI. &alia determbmzione dell' umidit(t dell' aria 

1)or quanto importa alla meteorologia. - -  Rend. R. Istituto Lom- 
bardo. 8 Febbraio 1883. - -  l~ una note che pub essero molto uti- 
le per ehi dove occuparsi di tel genore di osservazioni meteoro- 
Iogiche, perch~ contiene molto preziose considerazioni e sugge- 
rimenti per la pratiea, e sopra una questiouo generale non an- 
core esattamente risoluta. Non potendone fare un sunto, ripor- 
tiamo soltauto le ultimo parole di quel lavoro. 

�9 ~ Quanto alla misura della umidit'~ atmosferiea, lo psicrome- 
tro, come istrumento diflicilmente alterabile e di facile maneggio, 
b conveniente per gli osservatorii di seconda classe; ma per gli 
osservatorii di prima classe converrebbe un igrometro a capello, 
che fosse ogni giorno confrontato con uu igrometro a coudensa- 
zione. Per cib che riguarda la registrazioue dell 'umidit~ atmo- 
stcrica, ~ preferibile l'igrometrografo ad uu solo capello, quando 
perb della sua curva se ne usi soltanto per la interpolazioue,>. 

E. R. FERRINL JV'uova disposizione del galvanometro dei 
quoz ienl i . -  Afti R. Ist. Lomb. Matzo 1883. - -  I1 primo costruito 
dall 'A, era fatto con due telai o spirali da galvauometro ad an- 
golo retto fl'a lore, e con uu sistoma astatico sospeso nell'augolo 
compreso fra quei due telai. La posiziono di equilibrio dell' ago 
viea cosi. come dice I'A., determinate dal rapporto fra Ie inten- 
sit'~ delle correnti dei due telai. Per graduarlo, si fa entraro iu 
oguuna delle due spirali una corrente derivata, da uno stesso 
circuito principale; e eosi determinando a piacere quell' anzidet- 
to rapporto si gradua l ' istrumento. Un'idea simile l'avevano 
avuta altri fisici. Si potrebbe impiegare uu ago solo invece di uu 
sistema astatico, ma allora si iatroduce una ibrza cousiderevole, 
che, la compo nente del magnetismo terrestre, per cui 1' A. ha so- 
stituito al sistema astatico uu ago tripolare, cio~ uu ago con un 
polo in mezzo, e gli altri due, divorsi da quello, allo estremit'k 
dell 'ago. Questa modificazione ha indotto I 'A. a sostituire a 
quei telai da galvanometro delle spirali plane e verticali. L'A. 
preseutb il sue apparecchio in uu' aduuauza dell' Isti~uto Lombardo. 

X. 

A. MICHELSON. TermomctJ'o ad aria lecai  indicazio'~i 
sono indipemlcnti daUa pressio~e atmosferica. - -  Sill. J. 1882. 
- - I I  termometro di Michelsou consist~ in uu buibo sferioo di 
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vetro reunite del sue tube verticale. II diametro del bulbo ~ circa 
40 mm. quello del tube 2 ram. Il bulbo ~ ripieno di aria seccz 
alla pressione di circa 100 mm.; questa pressione gli ~ mantenuta 
da una colonnetta di mercurio di 100 ram. scorrevole lunge il 
tube verticale; nella porzione del tube che rimane al disopra del 
mercurio vien fatto il vuoto. Con questa disposizione 1' aria del 
bulbo rimane sempre sotto una pressione costante. 

L E G .  DE TROMEL[N. Fis ica  senza apparecchi. Carioso 

esperimento con acqua, una candela e un pezzo di sapone. 

L a  Nature  1882. - -  Si facciano colare alcune goccie di stearina 
da una candela accesa sopra ua reeipiente d' acqua, e s ' immerga 
a tier d'acqua un pezzettino di sapone framezzo alle goocie di 

�9 stearina galleggianti a guisa di barchotte, si vedranno subito 
queste respinte verso il contorno del vase come mosse da un yen- 
to misterioso. II fenomeao ~ dovuto alia rapida soluzione del sa- 
pone e non pub ripetersi che due o tre volte celia stessa acqua. 

A. F. SUNDELL. Indice luminoso per  lo spettroscopio. - -  

As tr .  yYachr. 1882. - -  L'A. utilizza, come altri, le nuove sostan- 
ze fosforeseenti nelle ricerche di spettri deboli. Percib salda nel 
piano locale dello spettroscopio uaa lastrina di vetro cospersa con 
tinta bianca fosforescente in mode che occupi circa la met~ del 
eampo visivo. Su questa lastrina traccia coll'inchiostro dae linee 
larghe e parallele, m a a  piccolissima distanza fi'a lore. Rimane 
cosi fra le due striscie here una linen luminosa che dispone pa- 
rallelamente alle strie spettrali e che serve da indice. L'inten- 
sit~ luminosa dell'indice si pub rendere pih o meno grande, il- 
luminandolo convenientemente avanti l'osservaziene. 

P. SAMUEL..~uovo metodo per  la misura della resiste~za 

interna delle coppie. ~ Bull.  de l 'Acad.  Pwy. de Bruxelles.  

1882. - -  L' A. fa passare attraverso i due rocchetti esterni di un 
sonometro Hughes la corrente indotta di uu induttore, mentre il 
rocchetto medio, collegato con un telefono, sta esattameate ia 
mezzo ad essi, per mode che le correnti in esso indotte dalle spi- 
rali laterali, si distruggono a vicenda cd il telefouo race. S'inse- 
risce allora nel circuito di una delle spirali laterali la coppia da 
studiarsi e in quello dell 'altra uua resis~enza W merc~ uu reo- 
stata, tale che il telefono rimanga di nuovo ia silenzio. Allora 
la resistenza W b eguale a quella della coppia. 
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La eorrente dell'appareeehio d'induzioue si pub anehe far 

p~ssare attraverso un ponte di Wheatstone, e inserire un tele- 
lone in uno dei lati del ponte. Disposto questo in mode eho il 
telefono taeeia, si inserisee la coppia e una resistenza W su duo 
lati conseeutivi del ponte, in mode the il telefono sin nuovamente 
ridotto al silenzio; e anche in questo ease la resistenza W sara 
eguale a quella della coppia. 

C. W. SIEI~IENS. Sulla conservazione del calore solare. 
Prec. Roy. Soc. London. 1 8 8 2 . -  Seeondo Siemens lo spazio 
celeste non sarebbe vuoto, ma ripieno di gassi come, idrogeno, 
ossigeno, azoto e combinazioni earboniche ad una estrema ra- 
refazione, ed in oltre da sostanzo solide allo state pulveru- 
lento. In conseguenza della rotazione del sole e della maggiore 
l'orza centrifuga ehe si sviluppa al sue equatore, si stabiliseono 
hello spazio celeste due correnti di questa materia gassosa; 1' una 
centrifuga dall' equatore, 1' altra di aspirazione diretta ai poll del 
sole. I gas ehe si trovano alla suporfieie del sole, essendo sotto 
una forte pressione si combinano reeiproeamente produeendo ae- 
qua e acido earbonico, i prodotti della combustione fluiseono ver- 
so l'equatore e di lk meroh la corrente centrifuga, sono dispersi 
hello spazio. Ad una eerta distanza del sole, questi composti si 
trovano sotto una pressiono debolissima, ed allora (come lo di- 
mostrb St. Claire-Deville) possono dissoeiarsi anehe ad una tem- 
peratura molto bassa, assorbendo il ealore irradiate dal solo. Gli 
elementi resi cosi liberi quando ritornano verso il sole si rieom- 
binano nuovamento e eosi di seguito. Percib con questo proeesso 
non tutto il ealore irradiate dal sole andrebbe diffuse nello spa- 
zio, ma una parte sarebbe continuamento ricondotta a lui. L'A. 
ha anche ottenuto esperimentalmente, la dissociazione del vapore 
acqueo contenuto ia un tube spettrale immerse in parte in un 
miseuglio frigorifero ed esposto, per l' altra parte, ai raggi solari. 
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