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SITZUNG VOM 24. JULI 1886. 

Eingcscndctc  Alih.-inriliiiig. 

Belle irradiazioni chimiehe, e della neeessith del loro foco 

separata da  quello delle irradiazioni calorifiehe e luminose 

al conseguimento della purezza e perfezione delle prove foto- 

graftche negative   ottenule   coi ioduri d'argento. 

Mcmoria III. dei Signori tatcdeschl c Borlinctto. 

L'azione cliimiea della luce e stala con precisions determinala 
fino dal 1I>G0 da Fabricius, il quale note die il cloruro d'argcnto 
(lima cornea) annoriva sotto i raggi luminosi del sole; ma a quell' 
epoca non crano conlrailislinte le diverse specie di irradiazioni qiiali 
ora noi ammettiamo. Non crano peranco state escguite espcricnze 
clnmicbo sullo spcttro solare, ed analizzate le proprieta dei divcrsi 
raggi dottati di rifrangibilila dill'erenti. Noi dobbiaino alle osservazioiii 
di Ritter la distinzione dei raggi cbimici dai raggi luminosi dello 
spellro cromalico. S'aecorse Egli, die al di la dei raggi violelli 
esislevano altri raggi forniti di una maggiore rifrangibilita, i quali 
avevano un' azione piu potentc sul cloruro d'argento di quclla eser- 
cilata dai raggi violetli. Davy aggiunse alia scicnza nn fatto di non 
minoro importanza, ed e quello della bipolarila cliimiea dello spcttro 
solare. Scopri Egli die l'ossido pulce di piombo inumidilo arrossava 
nel raggio rosso, ed anneriva nel raggio violello. Questa bipolarila 
cliimiea e il fondamento della bipolarila eletlrica scoperta da uno di 
noi, e dei fenomeni lisiologici delle rane, collocate nel circuito dello 
spcttro solare, do'quali dapprima si occupo il 15arlocci. A nostri 
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giorni furono sottopostc alio spcttro solarc prcssoche tutIc lc sostanze 
che possede la chimica, c si venne in chiaro di questa vcrita, die vi 
e una virtu quasi elettiva dei raggi chimici di differenti rifrangibilita 
per i varii preparati chimici. Cosl i ioduri d'argcnto vengono raodi- 
ficati nci raggi piu rifrangibili dall' azzuro al violetto ed al di la, 
i bromuri d'argento dal giallo, verde ed azzuro. Non conosciamo 
quali sostanze siano impressionabili nei raggi chimici di una rifran- 
gibilila minorc di quella del rosso, dell' esistcnza de' quali fummo 
con replicati esperimenti eonvinti. Da questi fatti noi rimaniamo 
picnamente persuasi dell' esistenza di uno spettro chimico, che in 
parte si sovraponc alio spettro cromatico o Ncwtoniano, ed in parte 
si stende al di la del violetto c del rosso, e chc varia in cstensiono 
secondo le varic ore del giorno, c i divcrsi mesi dell' anno, come 
uno di noi ha gia pubblicato lino dal 1846. 

Le lenti impertanto acromatiche, Ic quali fanno coincidcre i raggi 
gialli cd azzuri, acromatizzeranno ancora i raggi chimici eomprcsi 
nolle zone gialla, verde ed azzura; ma non acromatizzeranno i raggi 
chimici dclla zona violetta, c molto meno quclli di una maggiorc 
rifrangibilita del violetto, c minore di quella del rosso. So imper- 
tanto noi avremmo un bromuro d'argento, noi lo impressioneremmo 
collocato nel foco ottico de' raggi gialli od azzuri, o per dire piii 
chiaramente collocato un vetro sensibilizzato col bromuro d'argento 
nel foco ottico di questi raggi, noi otteremmo una prova negativa 
distinta e prccisa, perche il vetro fu collocato ancora nel foco chimico 
che coincide col foco ottico de' raggi di ugualc rifrangibilita; ma se 
noi in quella voce avremmo collocato un vetro sensibilizzato col 
ioduro d'argento, noi non avremmo ottcnufo effetto chimico apprezza- 
bile, ossia 1'imagine negativa non sarebbe riuscita netta e prccisa, 
perche sarebbe stato il vetro collocato al di fuori del foco chimico dei 
raggi chc agiscono a preferenza sopra i ioduri d'argento. Noi non 
ammetiaino che le varic sostanze abbiano un foco chimico distinto loro 
proprio, ma bensi chc i varii raggi chimici di rifrangibilita differenti 
abbiano fochi chimici distiuti o separati. Lo scambio dcgli scrittori 
si deriva da questo, che si e preso o scambiato I'effetto nella cagione 
che lo produce. Noi ora a questo aggiugneremo che la distanza del 
foco chimico varia nelle differenti ore del giorno; non si potrebbe 
pensarc che fossero lc diverse sostanze chimichc chc nelle varie ore 
del giorno avessero fochi chimici differenti. 
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La scienza doveva esserc meglio coltivata dai chimici c dai fisici 
che non lo fu. Si vide in mano dell' cmpirismo degli artisti, ai quali 
tuttavia noi dobbiamo essere riconoscenti, perche il caso e le prove 
replicate, ban fatto loro conoscerc de' nuovi preparati, dclle azioni 
meglio determinate, o proprieta delle quali alcun cbimico non si era 
occupato per lo avanti. 

L'esistenza di un foco chiinico distinto dai foco ottico e una 
conseguenza necessaria degli esposti principii. Molti prima di noi si 
oceuparono di questo argomento, e molti ancora cercarono di costruire 
fenti acromatiohe, nelle quali il foco cbimico avesse a coincidere col 
loco ottico. Purono portate a cielo le lenti acromatiche fornite dai 
costruttori d'lngbilterra, furono encomialo parecchie eostruite in 
Francia, furono biasimatc quelle della Germania, nelle quali il foco 
cbimico e distinto dai foco ottico. Noi abbiamo amato di convinccrci 
con csperimenti proprii, e ritirata una lento acromatica N°. C del 
listino di Woictliinder dalla stessa sua fabbrica di Braunsvigg dell' 
apertura di nove centimetri, e della distanza focale di 42 centimetri 
ci siamo convinti dei seguenti fatti. 

Collocato l'oggetto alia distanza di un metro dalV obbiettivo, il 
foco cbimico fu piii distante dai foco ottico di tre millimetri e mezzo. 
Coll' oggetto distante dall' obbiettivo un metro e cinquanta centimetri 
la differenza di distanza dai foco cbimico all" ottico fu di tre millimetri. 
Coll'oggetto alia distanza dalla lente di un metro e sctlantacinque 
centimetri, la differenza di distanza si fu di due millimetri e mezzo; 
coll' oggetto distante dalla lente duecento metri circa la dilfercnza 
di distanza fra i due fochi fu di un millimetre. La differenza imper- 
tanto di distanza, clie intercede" IVa i due fochi, diminuisce coll1 ac- 
crescer la distanza dell' oggetto dalla lente, e viceversa accresce al 
sccinarsi della distanza dell' oggetto dalla lente, od in altrc parole 
la distanza dei due focbi diminuisce col diminuire la distanza focale, 
ed accresce coll' accrcscersi della distanza focale dei raggi chimici 
e luminosi. 

Noi non ontrcremo nella questions della possibilita d'una perfetta 
coincidenza dei due fochi ottico e cbimico, percbe l'arte e la scienza 
ci possono fornire dei mezzi che atlualincnle non vengono suggcriti 
dai nostro pensiero. Noi solamente domandiaino: questa coincidenza 
dei due focbi sarebbe piuttoslo di vantaggio o di danno alia fotografla? 
Ecco dove ci pare cbe avvebbero dovuto essere rivolte le ricerclie 
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dei dotti e dei fotografl innanzi di tentare la soluzione di un ppoblema 
che d'altra parte ci sembra circoodato da gravissime difficolta. Noi 
orediamo cbe tuttc 1c rantate prove ottenute sui ioduri d'argento 
con lenti ad un solo foco,   come si chiainano,  nou abbiano quella 
degradazione e sfuraatnra clie noi abbiamo ottenute colic lenti acro- 
niatiche a due focbi del WoictlSnder di prima qualila.   Questo fatto 
ci ba messo in sulla via per rend ere regions dei fcnomeni osservati. 
Tutti conoscono che il foco calorifieo coincide col foco luminoso lanto 
per rifrazione  cbe ritlessione;   fatla   astrazione pero dalla  caustica 
della quale parlano tutti i traltatisti.   Ove impertanto il foco chimico 
avcsse a coincidcre col foco ottico, e percio ancora col foco calori- 
fieo, non si potrebbero avere giammai prove di un ammirabile pre- 
cisione, percbe i ioduri ed i bromuri d'argento vengono ridotti anclie 
nel campo, nel quale non cadono i raggi ebimici.  II bianco candido 
che si ricerca,   le degradazioni che si perdono  nello spazio senza 
durczza, non vi sarebbero piii, c percio noi pensiamo che la distin- 
zione dei due fochi anzi che esscre un' impcrfezione delle lenti Ale- 
manne e  un  pregio  che  i  fotograii non hanno saputo lino ad ora 
ealcolare. II valentc artista di JJraunsvigg, Egli dara tutta 1'impor- 
tanza al carattere delle sue lenti acromatiche fornendo per ciascuna di 
esse una scala la piiiprccisa che si possa in pratiea desiderarc; cd avra 
Egli per questa guisa arreeato un vaulaggio alia fotogralia per la ripro- 
duziono precipuamente dei dipinti, dei disegni e delle stampe di qualsi- 
voglia qualila. Fino ad ora non ci parvc che la fotogralia sia arrivata a 
quest'ultimo grade di perfezione. Speriamo che ci sara resa giustizia 
da coloro che non si limitano alle allrui asserzioni, ma che in ogui cosa 
vogliono scnqirc a prova Tesperienza la piii costante, e la piu dilieata. 

Noi semj)re abbiamo veduto, che ove" trovasi il foco chimico il 
piii precise, manca sul vetros mcrigliato la distinzione del foco ottico, 
che per cosi dire si perde. Noi crcdiamo che ove la distanza cbe 
separa il foco ottico dal foco chimico si potesse rendere maggiore da 
eliminare totalmente,  per cosi dire,  i raggi colorific!, si avrebbe 
allora I'imagine chimica della precisione la piu meravigliosa, percbe 
il provocatore sarebbe limitato nella sua azione unicamente sul campo 
doi raggi ebimici.   Noi ci richiamiamo per tutto questo a quelle cbe 
abbiamo scritto nella nostra seeonda Memo-ria. 

II tnetodo pralieo che noi abbiamo seguito  ii(d delerminaic il 
foco chimico si fu il seguente: Sopra un asla orizzontale di legno, posta 
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in continuazione doll1 assc dell' obbietivo, si sono infissi verticalmente 
dci cartoncini bianchi, alia dislanza ciascuno di un millimetre, e 
scgnati coi numori progressivi 1, 2, 3, 4, !>, <>, etc. Cio fatto, si 
colloca noi foeo ottieo il numero S distante dall1 obbiettivo un metro, 
indi si sostitui al vetro spulito il solito vetro sensibilizzato al ioduro 
d'argento. Seguita I'esposizione, venne provocate il vetro colla solita 
soluzione d'acido pirogallico. 11 numero che rimase impressionato piii 
distintamente e eon maggior ebiarezza si fu il nuinero due. II numero 
due adunquc venue a segnare la posizione del foeo ebimieo il pin 
preciso per la distanza di un metro dell' oggetto dalla lente. Per 
ugual rnodo si procedette nella determinazione delle altre distauze 
t'oeali che abbiamo riferite ncl nostro scritto. 

Queste nostre osservazioni banno un valore quasi eselusivo pel 
ioduri d'argento. Noi aggiugneremo i nostri pensamenti pel eampo 
lbtogenieo che si estende ai raggi di tutte le rifrangibilla. II ebe 
farcmo nella nostra quarta Memoria. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften
mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: 21

Autor(en)/Author(s): Zantedeschi Francesco

Artikel/Article: Sitzung vom 24. Juli 1856. Eingesendete Abhandlung. Delle
irradiazioni chimiche, e della necessità del loro foco separato da quello delle
irradiazioni calorifiche e luminose al conseguimento della purezza e
perfezione delle prove fotografiche negative ottenute coi ioduri d'argento.
521-525

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7341
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=33655
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=149175

