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Delle differenze che intercedono fru gli effetti prodotti dalla 

luce e dal calorico sopra i cloruri e joduri d'argento. 

Memoria H" dei SSri- Zantcdesclii e Korlinctto. 

(Vorgelegt In der Sitzung vom 23. Mni 1886.) 

Di questo argomento io mi sono occupato altre volto, come 
appare dag-li annali delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto, ne 
quali lio publicato i miei studii sulla Santonins, e sull'umore porpori- 
geno dei murici Brandaris e Trunculus. Io vidi costantemente ehe la 
Santonina si colorava sotto I'azione della luce, ma non cosl sotto 
Tinfluenza del calorico. Lo stesso mi e accaduto di vedere coll'umor 
porporigeno degli anzidetti murici. Da questi fatti io venni a concliiu- 
dcre ehe la luce debba essere distinta dal Calorico. To mi confermai 
in questa dottrina susseguentemente poi risultati che ottenni col 
piliere di Volla in cui totalmente io separai la luce dal calorico ai 
due poli dell' elettromotore. 

Le mie ricerche vennero pubblicate nella Raccolta Pisico-Chi- 
mica Italiana. Adollai quindi la distinzione del polo positivo riscal- 
dante o termogeno, e del polo negativo illuminante o fotogono. Sopra 
di questo argomento ritornai nuovamente in quest'anno scolastico 
1885—K6 assistito dalla valida eooperazione del Signor Dottore Luigi 
Borlinetto assistente alia Cattedra di Fisica nell'I. R. Univerita di 
Padova, e cultore diligenlissimo degli studii fotografici. Io esporro 
impertanto le ricerche ch'io proposi a me stesso, ed i risultamenti 
sperimentali che furono dallo stesso Signor Dottore ottenuti. Miparve 
a questo modo che gli effetti dovessero riuscire piu sicuri non avendo 
l'uno teoriche o ipotosi preventive da sostenere, ma solo essendo 
guidato dall'amore di nuovi studii, e di nuovi veri. 

Ksperienze cseguite sul cloruro d'argento. 

II cloruro d'argento, come e noto, sotto I'azione della luce s'im- 
bruna con una tinta tendente al violetto oscuro che successivamente 
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presenta delle variazioni di colorito difficili talyolta a lien determi- 
narsi. II Signor Dottore Borlinetto nolle sue esperienze eseguitc nel 
1854 e che ha pubhlieate nel Raccoglitore dclla Soeicta d'lncoraggia- 
menlo dclla I'rovincia di Padova per 1'anno 1888, ha descritte le 
seguenti tintc: grigio-bleii, tinta ncutra, violetto-bleu, nero-bleu, 
nero, nero-bistro, seppia,, seppia giallastra, giallo di foglia secea gri- 
gioverdastro.che va rischiarandosi sempre piu sotto I'azione luminosa. 
Pare che ill questc variazioni di tinta vi coneorra non solo l'intensila 
e la durata della lace ma ancora il niodo di preparazione del cloruro. 
Nello stesso cloruro d'argento esposto all'azione del calorico oscuro 
a 0° c lino alia tempcratura dell'acqua bollente, del mereurio, e della 
fiisione del piombo, non ho poluto vedere cangiamento di coforito. 
Queste stesse esperienze furono ancora escguite dal Signor Dottore 
Borlinetto senza eb'Egli potesse accorgersi di veruno imbrunnncnto 
nel cloruro d'argento che sottoponcva alPinflucnza del calorico 
oscuro. 

Niepee di S. Victor elibe ad annunziare che il cloruro d' ar- 
gento annerito daH'azionedelraggioluminoso imbiancava sotto rinllii- 
enza dei raggi calorilici oscuri. Noi pero non ahbiauio potuto giiin- 
gere ad un talc risultamento, sebbene la temperature fosse portata a 
quella della fusionc del piombo. 

Abbiamo solo notato una modificazione nel tono della tinta, ma 
non mai un imhiancamento. Noi registriamo i (atti osservati senza 
entrare nclla discussione di quclli ottcnuti da altri. Ad ogni modo 
la maniera di comportarsi del calorico non c la medesima di quelle 
della luce, anche nei rinnovati esperimenti di Nicpce. II cloruro d'ar- 
gento del quale feco uso l'assistente di questa scuola, era statu otte- 
nuto dal nitrato d'argento versato sul clururo di sodio, c lavato ilili- 
gentemente con acqua distillata per otto volte. 

Espcrienjsc cseguitc sui joduri d'argento. 

II ioduro d'argento si puo ottenere per vario modo sccondo lo 
stato attualo di nostre cognizioni. Noi 1'abbiamo tratto dal ioduro 
d' ammonio, dal ioduro di zinco, dal ioduro di potassio, dal ioduro di 
cadmio. Abbiamo usato tutte le diligenze nella majjipolazione di 
questi prodotli. Noi nel giorno 3 Novcmbre 18U5 abbiamo ottenuto 
il joduro d'argento col versare una soluzione di azotato d'argento in 
una di joduro  d'ammonio; il  precipitate  fu per quattro volte lavato 
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iielTaequa distillata, inela fa esposto all'azione dolla luce del cielo 

dill'iisa, esscndo l'almosfera ingombra da nnbi. IV esposizione dure- 

|MM" lii', avendo la eura di smuoyere e riinescolarc con un bastoncino 

di vetro il joduro: onde in tutto le sue parti si avesso a presenlare 

all'azione della luce. La temperatura era circa -f- 13" W. L'opora- 

zioue I'u escguila dalle 12 incrid. alio 1 pmm ll colore cbo acquisto 

il ioduro I'argento si l'n di an verde oscuro. L'allra inela esposta 

all'azione del calorieo oscuro, incominciando dalla temperatura del 

[liombo fnso, e diseendendo lino alia temperatura dell'aria anibienle 

conserve il suo colore eitrino, come so fosse rimaslo alia temperatura 

iniziale. Quella porzione di joduro d'argento cb'era slala allerala 

sotto rimpulso della luce, fu pure esposta all' aziotle del calorieo 

oscuro, incominciando dalla teniperalura della fnsione del piombo. Si 

vide ehe la sua tinta crebbe d1 intensila, e si rose piii cupa. Questo 

fat to lenderebhe a diniostrare, cbe la virtu del calorieo non sia di 

nalura opposla da quella della luce, uia sollanlo dislinta; avvegnaelte 

I'elfetto prodotto dall'azione della luce sia statu rinvigorito da quelfo 

del calorieo oscuro. Ma dintoruo a questa deduzione noi avremo a 

dire in esperiinenti speeiali, fondali a chiarire il proposto argomento. 

Ugualmente abbiamo noi proceduto uelle esperienze fa tic sui jodui'i 

d'argento ottenuti dai joduri di zinco, di cadniio e di polassiu. 

Solo noi (fiii e'intratteremo a notare le particolarita cbe banno pre- 

sentatO qucsti joduri esposti coniparativamenle aH'azione direlta 

del sole c alFazione del calorieo oscuro. Nel giorno 21 Di- 

cembro J'atmosfera era serena, e la teniperalura era circa di 12" It. 
in nn terinoinetro esposto alia luce solarc dalle I I ant. alio 2 pom. 

— I ioduri d'argento ricavali dai ioduri di zinco e di potassio dopo 

f esposizione alia luce diretta del sole di 18' non prosenlarono cbe una 

leggiera inodilicazione di tinta senza pero cbe fosse la medesima 

eangiala. II tono del eolorito fu sollanlo debolmenle aeercsciuto; ma 

il joduro d'argento ollenulo dal joduro di cadniio, sotto 1'azione 

della lucfl quasi istantaneamentc si oscuro cioe nell'iutervallo di 3" 

a 4". K degno di tutta I'attenzione il fenomeno ehe prcsentarono 

qucsti ioduri sottoposti all'azione del calorieo oscuro. I due prinii 

rimnsero inalterati, ma il ler/.o, cioe quelle tratlo dal ioiluro di ead- 

inio, si oscuro anche sotto all'azione del calorieo non luuiinoso. 

Tutti e tre qucsti joduri erano slati |ireparati nel giorno precedenle; 

ma tuttavia conservavano qualche grado di uinidila sul liltro nel quale 
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crano stati conservati. Noi ci proponiamo di ripctere I'esperimento 
coi joduri preparati di fresco. Non ommeteremo di notarc qui il 
divcrso grado di sensibility che presentano i joduri d'argento otte- 
nuti dai ioduri different!. E un feuomeno notabilissimo per la scienza, 
che ei ammaestra che Jo stesso prodotto ottenuto eon processi diffe- 
rent!, o da differenti composti non si puo dire che sia assolutamente 
lo stesso. Forse lo stato molecolare differente, forse che ritenga in 
se quantita piccolissima dei different! azotati di polassa, di zinco, di 
cadmio e di ammoniaca che risultano nel processo, forse cho vi 
concorra il grado differente di combinazionc unitamente a qualche 
quantita chimicamente non valulabile dei dolti azotati. Comunque sia 
il fatto della diversa sensibilila dei joduri d'argento ottenuli 6 interes- 
sante aneora per I'arte. Troviamo che i joduri d'argento ricavati dai 
ioduri di cadmio e di zinco sono i piu squisiti. Saranno essi da prcfe- 
rirsi nelle prove folografiche istantanee agli altri ioduri? Noi cerche- 
remo di mettcrlo in chiaro con prove dirette. Come pure cerche- 
remo di vedere se il fenomeno avvertito sotto 1'azione del calorico 
oscuro ei possa fornire mezzo di folografia puramcnte termica. Ne 
qual caso la* denominazione che si avrebbe a sostituire sarebbe di 
tcrmografia. 

Prattanto noi rcgistreromo che i differenti ioduri non si ottenero 
in tempi eguali; altri precipitarono piu prontamente, ed altri mono: 
cosl il ioduro d'argento ottenuto dai ioduro d'ammonio precipito piu 
prontamente dogli altri. II ioduro di cadmio fu il piu lento, ed abbi- 
sogno di un tempo piu lungo. II che dimostra che Fcnergia delle chi- 
miche affinita non e in tutti alio stesso grado. Ugualmente il tempo 
della filtrazione non & stato il medesimo per tutti, cosi il ioduro d'ar- 
gento ottenuto dai ioduro d'ammonio presento una filtrazione piu 
pronta e spedita, a questo tonne dietro quello ottenuto dai ioduro di 
zinco, ed appresso quello avuto dai ioduro di cadmio, e per ullimo 
quello avuto dai ioduro di potassio. Questa dilferenza di tempo com- 
prova che gli aggruppamenti molccolari dilferiscono nei quattro 
ioduri. Si scorge impertanto che sul grado di sensibilita v'influisce il 
grado di energia della chirnica affinita, o la disposizione delPaggrup- 
pamcnto delle moleeole chimiche. II filtro del quale noi abbiaino fatto 
uso si fu dei SS. Prat-Dumas et C. di Liono, e si ebbe 1'attenzione di 
dividere in quattro parti un medesimo (iltro per ottenero per quanto 
e possibile l'identiche condizioni per parte del filtro adopcrato. 
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Noi abbiamo detto di sopra clie avremmo preparato di fresco i 
nostri ioduri per vedere o di confermare i risultamenli avuti o di 
modificarli sccondoobe I'espcrienza ci avesse dimostrato. Nolle pre- 
paraziorii del 4 di Dicembre noi non abbiamo posto mente se i ioduri 
d'argento fossero stati ottenuti con eccesso di azotato d'argento o 
con diffetto. 

Negli esperimenti fatti nel giorno susseguente, eioe uel giorno 
H abbiamo cercato ili avere i ioduri d'argento con eccesso d'aaotato 
d'argento, e con questa particolarita noi abbiamo ottenuto clie tutti 
e quattro i ioduri si colorarono sotto l'azione diretta della luce solnro. 
II ioduro pero d'argento tratto dal ioduro di cadmio ba manifestato la 
medesima squisitezza nel tempo che dimostro nel giorno precedents, 
e li altri ioduri nell'intervallo di 4' all'iucirca si colorarono tutti sotto 
l'azione della medesima luce, l'esperienza fu fatta contemporanea- 
mente, il termometro Reaumur segnara sollo l'azione diretta del sole 
-(-12". Noi non abbiamo potato notare difforenze di tempo in questi 
tre altri ioduri, forse vi sara, lo sospelliamo; ma queste piccole diffe- 
renze non si possono cogliere che con esperienze replicate, e fatte 
ancora nolle condizioni le piu lavorevoli. Trattati i quattro ioduri col 
calorico oscuro della temperature iniziale del piombo fuso, si colora- 
rono impiegando pero un tempo inaggiore che sotto l'azione della 
luce diretta del sole. Noi non abbiamo potuto notare nel cangiamento 
di colore sotto I' influsso del calorico oscuro, quei passaggi di tinta 
ehe abbiamo potuto osservare sotto l'azione della luce diretta del 
sole. II colore che prese il ioduro d'argento trallo dal ioduro di cad- 
mio fu rossiccio o vinoso, c quello invece degli altri Ire ioduri fu 
verde cupo o pistaccbio. E degno dell' attenzione del lisico e del chi- 
mico il registrare cbe il colorito del ioduro d'argento tratto dal ioduro 
di cadmio fu lo stesso sotto l'azione della luce, e sotto 1'influenza del 
calorico oscuro. Lo stesso accade rispetto al colorito degli altri tre 
ioduri. Pare impertanto che il modo di azione della luce e del calo- 
rico oscuro sia lo stesso; ma cbe solo differisca per gradi d'intensila 
di azione. 11 momento impertanto meccanico del calorico sarebbe 
minore del momento meccanico della luce. Noi insisteremo sopra que- 
sti esperimenti perche rivelano condizioni (die tino ad ora non furono 
studiafe, e perche possono fornire dati interessantissimi per 1'arte 
fotogralica. L'osservatore non deve trascurare di porre attenzione a 
questo fatto, che il ioduro d'argento esposto all'azione della luce si 
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colora nella sua superlicic esterioro interessando ben »li poco la 

massa, mentre ehe lo slesso ioduro esposto alPazione del calorico 

oscuro si colora in tutta la massa. Questo fenomeno si deve ripetore 

da eio, die I'iinpulso luminoso e limitato nei corpi opachi alii slrali 

superlidali, mentre die 1'inipnlso del terinico oscuro penotra od 

invade la massa di nn corpo. E questo un carattere distintivo che e 

neccessario die sia registrato, onde non eaderc in orrnre, come pare 

die sia caduto qualebe f'otogral'o, nonavendo registrata la dillerenza 

di quosli modi di aziotie; i quail rivdano (die I'impulse luminoso si 

eslingiie negli slrali superlidali, e rimpiilso lermico penolra ed invade 

audio gti slrali piii inlerni. Donde do si derivi noi tnllavia b'igno- 

riaino. Dipende forse dalla liingbezza dell'onda vibrante? Ci asle- 

niaino per era delPentrare in ipolesi. Alibiaino noi sotlopoxla la sett- 

sibilila rolaliva dei quattro iodiiri alPazione della luce dirella solare 

il giortio (i Diccmbrc IS.'i.'i dalle ore 10 ant. alle 12 inerid. mentre 

i! terniometro esposto al sole segnava -f- 18° It. In queste esperienze 

i iodiiri liirono eimentali in coneorso del collodio, come si pratica 

nella fotografiai. Abbiamo qui rilevato costantemente die il ioduro 

d'argeirto ottenuto dial ioduro di potassio f'u il piit imprcssimabilc 

e per forza c per brevita di tempo degli altri tre indicati. Noi olte- 

uemmo (Idle belle prove istantanee come di una carozza in inoto, e 

di nn earro tirato da' bnoi. II collodio del quale abbiamo fatto uso era 

formate di 

Collodio Cbimico 16 dramme 

Etere Solforico a 66°    ...      8      „ 

Alcool a ;!<)"       8      „ 

Soluzione alcooliea satura di ioduro di potassio 2 dramme. 

(Hi altri coliodii sensibilizzati furono proparal.i secondo le for- 

mole indicate dai varii l'ologra(i. Quelle frallo dal ioduro di zinco lii 

preparato seeonda la I'onnola di Le-gray, quelle ricavato dal ioduro *li 

cadmio fu preparato seeondo la I'ormola di Moncliovven, omineltendo 

il bromuro di cadmio; e qucllo ricavato dal ioduro d1 aminonio fu prepa- 

rato seeondo la I'ormola di Bell 00 (Kdizione I.). Pare imperlanto die il 

ioduro di polassio nell'iiso della folografia sia ancora da prel'orirsi in 

conl'ronto degli altri tre, nella muggier parte dei easi. Abbiamo dello 

nella maggior parte dei easi percbe. alibiaino vedulo che anebe il 

ioduro di cadmio a basse temperature ci ba fornito |irodiitti cocellonli, 

e non cosi a temperature piii elevate, come a  -\- V.i" It.   Lc prove 
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in allora perdono di quel tono e di quella forza che e ricliiesta per 

la liratura di una lunula positiva. Non credianio di. poter stabilise dei 

confront! fi'a i risultati ottenuti dai ioduri soltoposti. all' azioue della 

luce del sole scnza il coneorso del eollodio, e quelli eke fiirono 

eimcntati col coneorso del medesimo. Gli esperimenli vengono ad 

essere islituili in cireostanze diflerenli, e porcio non paragonabili fra 

di loro. Noi dovremo insistere sulla qiiantila relative dei ioduri d'ar- 

gento perehe I'csperienze di conl'ronlo rieseano piu cliiare e pin deci- 

sive. In queste delicate rieerche nulla si deve ominelterc so si vuole 

venire a risultamenli ulili per la seienza , ed ancora per 1'arle foto- 

graliea. Tutto deve essere ridotto a quantita bene determinate, a 

cireostanze alinosferiebe che possano essere da esalli islrumonli rap- 

preseutale. In queste rieerche noi abbiaino istiluile due serie di espe- 

rimenli sopra ciascuno dei ioduri anzidelli, cioe, senza il coneorso 

del colloilio e con il coneorso del eollodio. 

Kspcriiiicnli islituili sul joduro d'ni-gcnio Initio dai joduro di polassio 

scnza il coneorso del eollodio. 

Nel giorno 7 di Dicembre 188.'}, in cui Patinosfera era serena, e 

la teniprralura di 1111 lermometro al sole era di -\- 12° K. I'urono ese- 

guiti i seguenti saggi: 
II iodiiro d-' argento ottonuto dai ioduro di polassio in eceesso 

aotto ra/.ioiu> della lluce si linse assai loggermentc dopo UJ'di espo- 

sizione. Questo medesimo ioduro d' argento esposto solamenle 

aira/.ione. del calorico oscuro incomineiando dalla temperature di -|- 

IiO° li. non eauibio sensibiliiienle di colorito. Non dimentichcreino di 

registrars come questo ioduro d1 argento che fu esposto all" azione 

della luce manifesto un colorito vinoso chiaro ai bordi ed agli spigoli 

della massa e precipuainente dove era disleso in velo sottilissimo. II 

che dimostra ]'influenza della massa, e dello slain niolecolare degli 

aggruppamenti di questo ioduro d'argento. 

II ioduro d1 argento olteniito dai ioduro di pol.assio in diU'ollo 

sotto Pazione della luce diretta del sole si tinse quasi in istante, e 

dopo un ora circa era nero. Questo stesso ioduro esposto alia sola 

azione del calorico oscuro ineoininciando dalla temperature di + 50" 

R. e discendendo lino a -\~ 20°, si colore iininedialaniente, e dopo 

evaporala intiorainenle Facqua,  essendo  stato preparalo di  fresco, 

divenne completamente nero. 
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II ioduro d'argento (ratio dal ioduro di potassio, die non era ne 
in eccesso ne in dilTetto, sotto l' azione del raggio solare dirctto si 
coloro prontamente; ma non con quella rapidita colla quale si colore 
il precedence, e dopo I'esposiziono di Hi' la tinta che prese fu di un 
verde cupo. Questo medesimo ioduro alia sola azione del ealorico 
oscuro incominciando da -+- BO9 It. e discondendo a -f- 20° si coloro 
leggermente per eguale intervallo di tempo, in cui rimase il prece- 
dente ioduro. Anche da questi esperimenti appare evidente come 
1'azione del ealorico sia cospirante all'azione della luce, e da questi 
nostri esperimenti si vede la ragionc del fenomeno risconlrato da tuttl 
i fotografi che nel tempo del yerno o delle basse temperature, I'azione 
Cbimiea riduttrice operi piTi lentamente che nel tempo della state o 
delle altc temperature; per cui il tempo dell'esposizione del verno 
alia camera oseura de?e essere motto pin lungo di quello della state. 

Per conoscere poi so il ioduro d'argento fosse state in eccesso, 
o dilTetto, o neutro, si procedeva con esperimenti probatorii, i quali 
rivelavano so il liquido filtrante manifestava una reazione, per la 
quale si procedeva a questo modo: Supposto che vi fosse state 
eccesso d'azotato d'argento, colla soluzione di ioduro di potassio si 
aveva il solito precipitate giallo; supposto che vi fosse state diffetto 
di nitrato d'argento, e quindi eccesso di ioduro di potassio, colla 
soluzione di azotato d'argenlo, si aveva pure il precipitato giallo; 
supposto che non vi fosse stato ne eccesso ne diffetto di azotato d'ar- 
gento, non si aveva in questo caso alcun precipitato ne colla solu- 
zione di ioduro di potassio,  no colla soluzione di azotato d'argento. 

Esperimenti  eseguitl  sul ioduro  d' argento   ricavato dal   ioduro  di 
potassio iu concorso del collodio. 

Tre fiirono gli esperimenti istituiti la mattina del giorno 8 di 
Dicembre 18SS. II sole era purissimo e la temperatura indieata dal 
termometro esposto alia luce diretta era di -f- 13°. !i li. dalle 12 
merid. alle 2 pom. 

Col ioduro d'argento in eccesso di nitrato d'argento la prova 
negative apparve in 28", essa indico per avventura una esposizione 
un po troppo prolungata. Col ioduro d'argento ottenuto eon eccesso 
di ioduro di potassio esposto per lo stesso intervallo di tempo, I'ima- 
gine negativa apparve imperfettissirna. Essa era leggiera, e sollanlo 
segnata nei contorni dei fabbricati e nel eielo. 
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Col ioduro d'argento senza eccesso di ioduro di potassio e di 
azotato d'argento, esposto per ugual tempo de' precedenti, 1'imagine 
negaliva si sviluppo Icntamente ed ebbe bisoguo del rinforzatore, 
cioe dell'azotato d' argento unito all' acido pirogallieo. 

Da questi saggi ehe noi abbiamo eseguiti e reso manifesto che 
il ioduro d'argento avuto dal nitrato d'argento in eccesso e il piu 
sensibile, e diremo ancorailpiu pronto. Abbiamo in questo caso cbe 
la luce riduce il nitrato d'argento superficial, ed il ioduro d'argento 
sottoposto. Si banno qui movimenli conspiranti cbe si rinfnrzano, e 
questo concorso di azione dinamica cospirante manca negli altri due 
easi, anzi nel ioduro d'argento otleuuto dal ioduro di potassio in 
eccesso si ba un velo superficiale, che non e impressionabile all' 
azione della luce, e (die percio deve estinguere l'impulso luminoso 
sul sottoposto ioduro d'argento. Questa proprietfi del ioduro di potas- 
sio potrebbe ella Corse servire a vclare lc prove ottenute perche in 
breve tempo non siabbiano ad alterare?A priori parebbepoter riuseire 
utile, ma l'esperienza a folograli ba dimostrato ebe avvengono delle 
chimiche reazioni fra il iodio del ioduro di potassio e V argento delle 
prove ottenute. E da questo ioduro di potassio cbe trovasi sospeso 
nel collodio prcparato di fresco disseminate in minutissime parti, cbe 
ripeter si devono le imperfezioni di punti bianclii cbe si osservano 
nolle prove. In quei punti vi e eccesso di ioduro di potassio. Risulta 
da cio la necessita di dover preparare per tempo, di circa 12 ore, il 
collodio fotografieo,  e di decanlarlo diligenlcmente in altro vaso. 

Compiuti questi esperimenti comparativi, avevamo proposto di 
fare trapasso all'esperienze di confronto col calorico solare cbe ave- 
vamo pressoche intieramente isolato della luce mcdiante tre lamine 
di vetro ottenute da una massa nera; ma per circostanze speciali le 
abbiamo dovute diferire ad altro tempo. 

Esperienie  escguik   sui   ioduri   d'argento   ottcnuti dal   ioduri   di 
cndmio. 

Prima di proeedere all'esperienze comparative abbiamo trovalo 
neeessario di fare delle esperienze preparatorie, perche il ioduro 
d'argento ottcnuto dal ioduro di cadmio sul collodio sccondo la for- 
mula di Monehowen ci riesei sempre poco impressionabile. Dopo repli- 
cali ten tali vi abbiamo colto quella proporzione la quale ci diede un 
risultamento il pin pronto ed il pin cflicacc, si puo dire I'istantaneila 
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dell'azione. Questo collodio 6 liquidissirao c trasparentc, incoloro: 
eccone la proporzione: 

Collodio chimico       9G0 grani, 
Etere solforico a 6G"   ...      480    „ 
Alcool a 36°      480    „ 
Ioduro di cadmio il 2 per %. 

Esposto il  ioduro   d'argento  tratto   dal ioduro cli cadmio con 
eccesso di nitrato d'argento all'azione diretta del  sole die segnava 
+ 12 It. prontamente si colore e dopo S" fu di un verdc cupo che 
rimase costante. 

Questo medesimo ioduro esposto all'azione del calorico oscuro 
di -\- SO" 11. dopo essersi in gran parte evaporata I' aequa si oscuro, 
e restituita la temperatura inizialo di -(- <>0° II. la tinta che prese si 
fu di un verde oscuro, intantoehe il ioduro era divenuto hen secco. 

Esposto il ioduro d'argento tratto pariinenli dal ioduro di cadmio, 
con eccesso di quest' ultimo, per I'intervallo di 18' all'azione diretta 
del sole non cangio rninimamento. Lostessosi riscontro ancora acca- 
dere sotto I' influenza del calorico oscuro di SO0 R. Ancor qui si rin- 
novo I'esperimento eolla temperature di + *'^° R- senza poter 
riscontrare cangiamento sensihilo. 

Esposto il ioduro d'argento senza eccosso di ioduro di cadmio 
e di azotato d'argento all'azione diretta del sole a'oscuro hens} 
prontamente ma non dimostro quel la istantancita del prime. La tinta 
che prese infine, la quale rimase costante, si fu di an verdc oscuro. 
Questo ioduro sotto I'azione del calorico oscuro di -f- 50° II. si tinse 
e dopo aver ripetuto I'csperimento il colorito costante che mantenne 
si fu di un giallo oscuro. Da questi esperimenti raccogliamo che la 
stessa temperatura dell'ainbiente puo ridurre i ioduri che siano molto 
sensihili senza che siano stati esposti all' azionc della luce diretta o 
diffusa; ricaviamo da questi stessi espcrimenti un precetto pratico di 
operaro nel tempo di estate in tuoghi che ahhiano una bat IS tempe- 
ratura almeno che non oltrepassi i 20°. Troviamo pero utilissimo di 
tenere i ioduri preparati nell'acqua di soluzione, e se si avra a trat- 
tare di ioduri collodiati di conservarli nel relative bagno come 
abbiamo dello nella nostra prima memoria, avvcgnaehe abbiamo osser- 
vato che il ioduro d'argento conserve il suo colorito naturale lino a 
che rim an e umido, ove venga ad esgiccavsi il colorito si cangia anelie 
a  basse temperature.  Senza di queste precauzioni si avranno prove, 
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le quali nor) avranno le precise degradazioni del chiari ed oscuri, e 
percio riusciranno oscure, velate, senza la necessaria precisic-ne dei 
contorni. Da qucste nostrc osscrvazioni e resa evidente la ragione di 
quel prccetto ernpirico dei f'otograli, die raccommandano che il vetro 
sensihilizzato appcna cstralio dal bagno sin immediatamcnte portato 
nella camera oscura. 

Ksperienze cseguite sul ioduro d1argento ricavato dal ioduro di cadmio 
in concorso del collodio. 

L'esperienzc che abbiamo istituile nel giorno 9 di Dicembre 
\&li\> dalle ore 9 ant. alle 11, essendo l'atmosfera scrcna c la tem- 
peratura di un termometro al pole di + 11° li. ci diedero i seguenti 
risultainenti: 

II ioduro d'argento oltenuto con eccesgo di azotato d'argcnto 
diode una buona negaliva ncIT inlervallo di 8" coll" obbietlivo di 
Waibl inezza lamina, e col dial'rainina di un centinielro di diametro, 
Questo medosiino ioduro, seuza il diframma, ci diede una buona 
negaliva islantanea. 

11 ioduro d'argento otteuulo dal ioduro di cadmio con eceesso di 
quest1 ultimo, ed esposto per J>", e uelle stesse condizioni del prime, 
non ci diede alcun ell'etto sensibile. 

Kinahnente il ioduro d'argento oltenuto dal ioduro di cadmio 
senza eceesso di quest'ultimo, e d'azot&to d'argento in 8" di espo- 
sizione ci diede un imagine leggiera maucanle delle degradazioni 0 
mezze tiute. 

Le superioi'inenle riferile esperienzc sulla virtu del collodio 
all1 ioduro di cadmio, che sembrano contradditorie, sono dovute a 
particolari dei preparati chimiei p. e. la presenza dell'aldeido, e del- 
l'aoido acelico nolPelere, die sono piu t'acili ad originarsi nolle tem- 
perature piu elevate. 

Esperienzc eseguite sul ioduro d'argento rlcavato dal ioduro di zinco 
senza il concorso del collodio. 

Ojieste osperienze lorono istituite la mattina del giorno 12 di 
Dicembre l.SIi.'i, dalle ore 10 ant. alle 12 niorid. 1/almosl'era era 
serena e il termometro esposto al sole scgnava -f- 12" l\. II ioduro 
d'argento oltenuto dal ioduro di zinco con eceesso di oitralo d'ar- 
gento si   coloro bensi  proiitamcnte ma  la tints costante di un verde 
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eupo non la prese olio dopo 15' di esposizione. Esso adunque nel 
colorarsi nolle varie sue gradazioni fu piu lento del ioduro d'argento 
trallo dal ioduro di cadmio. Esso non manco di colorarsi anelie sotto 
l'azione del ealorico clie fu di -f- 50° H. e clie successivamenle 
discese fino a 20°, il coloramento si manifesto precipuamente allor- 
che Pacqua fu pressoche intieramente evaporata, esscndo stato il 
ioduro d'argenlo preparato di fresco. 

II ioduro d'argenlo ottenuto col ioduro di zineo in eccesso non 
si coloro minimamente alia luce solare esposto per l'intervallo di 18' 
montre il termometro colpito dalla luce del sole scgnava -f- 12" R., 
e non si coloro minimamente sottoposlo all'influenza del ealorico 
oscuro, alia raaniera stessa del preeedenle. 

II ioduro d'argento ricavato dal ioduro di zinco senza eccesso, 
no di questo ne del nitrate d'argento si coloro esposto all'azione 
della luce dopo qualclio secondo, ed inline la tiuta costante si fu del 
verde cupo. Questo ioduro si tinse ancora sotto l'azione del ealorico 
oscuro, esposto, come abbiam fatto nci casi precedent!.—Da questi 
esperimenti avevamo raccolto che il ioduro d'argento ottenuto dal 
ioduro di zinco non sia da preferirsi ai tine ioduri precedent!; ma 
susseguenti esperimenti ci fecero conoscere clie il ioduro di zinco 
da noi impiegato non era state preparato collo zinco ehimieamente 
puro, perche avendone noi sottoposlo a nuove esperienze di quelle 
preparato collo zinco destiliato, ci siamo convinti, che non la cede in 
prontczza a quelli di cadmio e di potassio. 

Nolle slabilila pero e inferior© a quello di cadmio, e piii stabile 
di quello d'ammonio, c che uguaglia pressoche pcrfeltamenle la sta- 
bility di quello di potassio. 

Esperienze esefaiite sul ioduro d'argento ricavato dal ioduro di zinco 
in concorso del collodio. 

Questo esperienze furouo istituite nel giorno 13 di Dicembro 
1888 essendo la temperatura di -f- 10'8 1!. col termometro esposto 
al sole, che non era d'alcuna nube velato. 

II ioduro d'argento ottenuto dal ioduro di zinco con eccesso di 
nitrato d'argento neH'intorvallo di li" di esposizione non diode alcuna 
imagine; apprezzabile sotto l'azione del provocatoro, acido pirogallieo, 
e protatta I'esposizione lino a 20" I'imagine negativa si limito alia 
dosignaziono  del  cielo in  un  modo appena apprezzabile. In questi 
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esperimenti abbiaaio fittto uso del sollto diafranima di un centimetro 
di diametro di aperture. Levato il diafranima, ed esposto questo 
ioduro d'argento o collodio sensibilizzato eon esso per I'intervallo di 
40'' nella camera oseura ei diede sotto l1 azionc del provocatore una 
buona negative. 

II ioduro d' argento ottenuto con eccesso di ioduro di zinco col- 
l'esposizione di 40" senza il diaframraa diede sotto l'azione del pro- 
vocatore anzidctlo una ncgativa cbe si limito all'aspetto del cielo in 
un modo assai debole cbe si risentiva dell'indeterminate. 

11 ioduro d'argento ottenuto dal ioduro di zinco senza eccesso 
di questo e del nitrato d'argento coll' esposizione di 40" senza il 
diaframraa, sotto l'azione del provocatore di gia indicate, diede una 
ncgativa appena tracciata delle case illuminate dal sole, e del 
cielo. Hinvigorita la prova colla soluzione di nitrato d'argento forni 
una ncgativa piii particolarizzata, senza cbe si potesse dire tultavia 
perfetta. Mancavano in essa le degradezioni delle mezzo tinte. Ancor 
qui si confermo, cbe il ioduro d'argento neutro ottenuto dal ioduro 
di zinco, cioe senza eccesso di questo e del nitrato d'argento, e il 
piii impressionabile sotto 1'influenza delle luce diretta del sole in con- 
fronto di quelli ricavati dal ioduro di potassio, e dal ioduro di zinco 
di commercio; ma non pero di quello ricavato dal ioduro di zinco 
distillato, cbe noi li porremo seusibilmente eguali. 

Ksperienne Istituitc  siil   ioduro   d'argento  ottenuto  dal  ioduro 
d'ammonio senza il concorso del collodio. 

Questi esperimenti furono istituiti la mattina del giorno 18 Di- 
cembre 185!) dalle ore 10 ant. alle 12 merid., mentre il termometro 
esposto alia luce diretta del sole segnava -\- 11° 11. 11 ioduro d'ar- 
gento ottenuto con eccesso di nitrato d'argento si coloro immediete- 
mente, e dopo alcuni secondi prese una tinta verde cupo cbe inan- 
tenne eostante anche dopo IS'. Questo stesso ioduro esposto al- 
I'azione del calorico oscuro a -f- 50° II. cbe decrebbe (ino a +20", si 
coloro dopo diaver perduta od evaporata 1'acqua della quale era ba- 
gnalo, essendo state preparato di fresco. Occorsero tre seric di espe- 
rimenti, ossia per tre volte fu sottoposto alia temperature iniziale di 
-\- 80° H. — II ioduro d'argento ottenuto con eccesso di ioduro d'am- 
monio non cangio  sensibilmcnte di colore anche colla protrazione 

Sitzb. d. mntliem.-nniurw. CI. XXI. Bd. II. Hft. 17 
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all'influenza  del  sole  per IS'. Questo  rimase pure inallerato  alle 
solilo prove del calorico oscuro. 

Eseguiti quest! esperimenti I'atniosfera si velo da darci soltanto 
una luce diffusa. Esposto a questa luce il ioduro d'argento ottenuto 
senza eccesso di ioduro d'ammonio, e di nitrato d'argento, si coloro 
dopo alcuni secondi, e la tinta coslante die prese fu di mi verde 
sporco. Anclie questo ioduro fu sottoposto all'azione del calorico 
oscuro, e 1'effettoche se n'ebbe il giorno 21 Dicembre 18JJ5, epooa 
in cui fu questo esperirnento istituito, si fu di tin coloramonto senza 
particolarita degna di speciali osservazioni, 

Esperleiue eseguite sul iuduro d'argento Initio dal ioduro d'ammonio 
in concorso del collodlo. 

Quosli esperimenti furono eseguiti ncl giorno 10 di Dicembre 
181J5, mentre il termometro esposto alia luce diretta del sole segnava 
+ 11" ii It.  Dalle ore 10 ant. alle 1  pom. 

11 ioduro d'argento ottenuto con eccesso di nitrato d'argento 
nell' iutervallo di 10" di esposizione senza diaframma diede una 
buona negativa sotto l'azione del provocatore ordinario. Rinnovato 
Fesperirnento col ioduro d'argento ricavato dal ioduro d'ammonio in 
eccesso neH'intervallo di 10" noti diede effetto sensibile anche sotto 
I' azione del provocatore; anzidello. 

Finalmcnte escguito I' esperirnento sul ioduro d'argento* ricavato 
senza eccesso di ioduro d'ammonio c di nitrato d'argento, nell' iuter- 
vallo di 10" di esposizione diede una buona negativa sotto I'azione 
del provocatore suindieato. Non si e polulo determinare differenza 
apprezzabile fra I'imraagine negativa ottenuta nel prirno e nel terzo 
caso. Prohabilmente si ayra eon dilicati esperimenti a notare qualcbe 
differenza di tempo; ma noi non fuinmo in grado di potercene assi- 
curare. 

Noi siamo in corso di esperienze sopra altri ioduri, i quali Dei 
caso die ci avessero a fornire dei risultamenti degni di partieolare 
osservazionc non manebcremo di publicarli in aggiunla alia presenle 
Memoria. Qui solo notercrno die il ioduro di cianogeno, chc fu da noi 
cimentato per avere il ioduro d'argento, non presenta la solita l.ras- 
formazione all'atto  che si mette in  contatto del bagno  d'azotato 
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d'argento 86 non clie do]io un tempo assai tango, ed imper- 
fettissimamente. Da cio si comprende che non pu6 essere usato in 
fotogralia. 

Dai nostri esperimenti raccogliamo le scguenti conclusion!, che 
ci pajono meritevoli dell'atlenzione del fotografo: 

1. Emerge il hisogno di adoperare nel tempo di estate alle alte 
temperature l'acido acotico in dose maggiore nella soluziono deli' 
acido pirogallico, come ritardatore od inlievolente Fazione riduttiva 
dell'acido pirogallico stesso. Con tale mezzo la riduzione si ha dove 
ha operata  la  luce,  e    dove ha operato il calorico quasi isolata- 
mente. Operando altramente la riduzione ha luogo in tutto il campo, 
e l'imagine apparirebbe tndeterminata e confusa, ossia senza i chiaro- 
oscuri ben prccisati. 

2. Risuita che comiincmentc solto I'azione del provocatore le 
tinlc che per ril'razione assumono i ioduri d'argento variano nel 
seguente modo: 
a) Per il ioduro d'argento ottenuto dal ioduro di potassio la tinta e 

nera. 
f>J Per il   ioduro  d'argento tratto dal ioduro di cadmio la tints e 

viola oscura. 
cj Per il ioduro d'argento ottenuto dal ioduro di zinco la tinta e 

d' inchiostro di china chiaro. 
d) Per il ioduro d'argento tratto dal ioduro d'ammonio la tiula a 

iK'i'o rossiccio. 
<;) Per il ioduro d'argento tratto dal idrojodato di chinina la tinta e 

di porpora. 
3. Come tutti quesli ioduri diano una buona prova positiva istan- 

tanea, o 1'ioduro d'argento ricavato dal joduro di cadmio dia una 
eccellente negaliva islantanea, con collodio pero prcparato nellc pro- 
porzioni superiormente indicate, e coi caratteri fisici che abbiamo 
registrati. Si devo notare chc tutti i collodii iodurati si colorano |>iii 
o mono prontamente in rosso, quello al contrario iodurato col ioduro 
di cadmio rimane costantcmonte incoloro. 

4. Si risconlra ancora non esservi un rapporto fra la stabilita 
degli elementi di un ioduro, e la sensibilita aU'azionc della luce; Al>- 
hiamo notato p. e. che il ioduro di cadmio e piu stabile dei ioduri di 
zinco, di potassio, e d'ammonio, ma che tuttavia non la cede in sen- 
sibilita a verun altro. 

i7* 
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Ai Chimici non sara discaro conoscere i scguenti veri, che per 
quanto noi conosciamo hanno carattcre di novita. 

1. Emerge che i ioduri d'argento ottenuti dai difFerenti ioduri 
di potassio, di zinco, e d'ammonio, e cadmio, non sono folografica- 
mente li stessi. 

2. Risulta clie il momento meccanico delta luce e maggiore del 
momento meccanico del calorico. 

3. Che il momento meccanico calorifico e cospirante col mo- 
mento meccanico luminoso. 

4. Che i ioduri sottoposti all'azione della luce si colorano alia 
superficie modilicandosi hen di poco nella massa, in quelle voce sotto- 
posti all'azione del calorico si colorano in tutta la massa, mostrando 
cos) essere stata totalroente modilicata. Da cio inferiamo che l'im- 
pulso luminoso e limitato nei corpi opachi alii strati superficiali, men- 
tre che 1'impulso lermico oscuro penetra, cd invade 1c masse dci 
ioduri. 

5. ] ioduri d'argenlo con ecccsso di nitrato d'argento sono i 
pin impressionahili e pin pronlamenle dall'impulso luminoso di (|U(;lli 
neutri o con eccesso di ioduri melallici od alcalini. 

6. Che il ioduro di potassio manifesto sotto I'iinpulso luminoso 
un'azione ritardatrice, (; lalora sospenditrice gli cfletii fotograflci. 

7. Chela stessa temperatura deH'amliiente puo pidurre i ioduri 
che siano molto sensihiii, senza che siano slati esposti all'azione 
della luce diretta o diffusa, donde ahhiamo raccolto il precelto pralico 
di opcraro nel tempo di estate in luoghi nei quali la temperature non 
oltrepassi i 20° R. 

8. Che non sempre i colori per rifrazionc sono complementari 
di quelli per riflessione. Cos) in due esperimenti eseguiti coll'idro- 
jodato di Chinina il colore per riflessione In qucllo dell'ossido nero 
d'argento, e per rifrazione fu quello di porpora. 
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