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questo potra solo ricevere applicazione conveniente nell' ipotesi clie 
non possa essero impiegata Teletli-icita o I'eletlro-magnetismo come 
forza motrice. 

Suir influenza del vuoto e di alcuni gaz ne fenomeni cliimici, 

che presentano i joduri d'argento esposti alia luce Solare. 

Memoria V" do SS. Zantcdcschi c It or 1 incite 

(Vorgelegt in der Sitzuog vom 11. December 18!i6.) 

Le investigazioni che abbiamo fatte nelle quattro precedent! 
Memorie pubblicatc ncgli Atti di questa Imperialc Accademia delle 
scienze non doterminarono la parte precisa che ha la luce solare 
ed il calorico oscuro nella produzione dei fenomeni cliimici, clie pre- 
sentano i joduri, bromuri e cloruri. Si pub ragionevolmentc dimandare: 
la presenza dell1 ossigeno e dell'azoto dell' atmosfera non concorre 
minimamente nella produzione degli osservati cliimici effetti? ovvero 
sono accelerator! o rilardatori'.' o la luce opera da se sola, o in con- 
corso di quest! gaz? 11 duhbio, che insorge nella niente e naturale; 
e la Fotogralia coltivata da tanti dislinli ingegni ne fornisce il fonda- 
mento, dal <[iiale apparc evidente la necessita di nuovi espcrimeuli, 
i quali vogliono esscre islituili di confronto, in circostanze, per quanto 
e possibile, identiclie, e con tutta la diligenza cseguili. E da questo 
confronto clie cmcrgera chiara la soluzione della proposta indagine. Le 
esperienze imperlanto furono eseguite sopra i joduri d'argento puris- 
simi, collodiali e senza collodio, con nitrato diargento, ed ancora sen/a 
di questo, alia pressione ordinaria dell1 aria atmosferica, nel vuoto, 
ed in atmosfere artiliciali di azoto, d'ossigeno, di gaz acido carbonico 
e d'idrogeno. In ciascuna serie di esperirncnti souo registrati i parti- 
eolari, ne'quali furono eseguiti. 

Scrie 1'- 

Esperienze eseguite sui joduri d'argento, eollocati sul piano di 
una pneumatica e coperti da una campana di crislallo, alia pressione 
ordinaria di 0'7I>8 ed alia teinperatura di -f- 6°. R, Noi ci siamo 
proposto, come abbiamo delto, di determinare qual parte abbia la luce 
e quale I'atmosfera ne' fenomeni prodotti in alcuni preparati fotografici 
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Era necessario per6 clie noi avossimo a spcrimentare nolle stcsse 
circostanzc, nolle quali avevamo fattc le nostre prccedenti riccrche. 
E percio abbiarao scelto i joduri d'argento ricaTati daijoduri di cadmio 
e di zinco, che nelle nostre investigazioni si appalesarono i pin sen- 
sibili sotto 1'impulso lurninosOi Abbiaino seguito le stesse manipola- 
zioni da noi descritte nella II' Momoria; abbiamo pure per egual modo 
preparato il collodio, perche noi avessimo a ritrovarci in lutlo nolle 
stesse identiche circostanze di prima. Poteva pero sorgorc il dubbio 
se il vetro dclla campana, ehe da noi sarebbe stato impiegato, avesse 
ad apportare una qualche sensibile influenza. E percio abbiamo man- 
dato innanzi un csporimonto preparatorio per doterminaro il tempo cd 
il grado di cangiamento chimico, che fosse stato osscrvato nei joduri 
d'argouto sottoposti all' influenza dirotta dei raggi solari. In quattro 
capsule d) vetro da orologio abbiamo collocati quattro joduri, cioo: 
1" joduro d'argento rioavato dal joduro di cadmio e sonza collodio; 
2" joduro d'argento rioavato dall1 ioduro di cadmio e con collodio; 
3° joduro d'argento rioavato dall' ioduro di zinco e sonza collodio; 
4" joduro d'argento rioavato dall' ioduro di zinco c con collodio. Essi 
furono posli all1 osouro sul piano della pneumatica, e furono copcrti 
dall' anzidetta campana di oristallo. Per lutlo quel tempo che rima- 
scro noil1 oseurita la piu pcrfclla ci siamo assiourati con una luce di 
corino che eonservavano la loro linla primitive, cioo, di un giallo 
obiaro; ma esposti che furono all' azione del raggio diretto del sole, 
non tardarono a manifestare un cangiamento di oolorito, o prceisarnenle 
nel tempo e noil' online scguento: II cangiamento di tinta del priino 
ioduro fu istantaueo; dopo circa mezzo sooondo comincio a tingersi il 
terzo joduro; appresso venno il joduro oollodiato collocato noi quarto 
posto, cioo rioavato dal joduro di zinco, e per ultimo quello oollodiato 
ricavalo dal joduro di cadmio. Qu'i troviamo un particolare inverti- 
mento: dal joduro senza collodio rioavato da quello di cadmio si fecc 
trapasso al joduro d'argento ricavalo da quello di zinoo sonza collo- 
dio; ma dei due collodiali incominoio a manifostarsi la tinta in quello 
ricavato dal joduro di zinco. Abbiamo ritrovato necessario di regislrare 
quest'online, perche spargera esso della luce sopra gli csperimenti 
che abbiamo istituiti nel vuoto e nelle atmosfere artificial!. Frattanto 
noi possiamo conchiudere che i quattro joduri non hanno manifeslato 
sotto 1'impulso luminoso, e nella atmosfera naturale il medesimo grado 
d'affinita nei loro prinoipii costituenti; avvognacho sia stata neeessaria 
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un' azione della luce piu o meno prolungata su ciascuno di loro. Egli 
e evidentc clie dove l'impulse luminoso ha dovuto esscre piu pro- 
lungato, ivi deve esscre stata maggiore la resistenza alia decomposi- 
zione, od alrneuo alio spostamento dci principii componenti i joduri. 
Auzi ci pai-rebbe ebe il tempo necessario sia la vera misura delle diffe- 
renze dell' energia dell' afflnita in ciascuno dci joduri sperimentati. In 
altra Memoria abbiamo detto ebe 1'azione cbimica e proporzionale al 
tempo dell' impulso luminoso, cioc, la quantita dcgli effettiproporzio- 
nale al tempo dell' azione impiegata. Qiu in quella voce noi riscon- 
triamo nel tempo impiegato dalla luce alio scompaginamento dei 
composti, e diremo pure ancora degli aggreganienti, la misura dell' 
energia delle afflnita e delle forze di consume, ed in generate la 
misura dell' energia delle forze molecolari. Prima di lasciare queste 
espcrienze, dobbiamo registrar© die le tinte, alio quali si ridussero i 
quattro joduri,sono state, dopo sette minuli primi: quella del joduro 
d'argento ricavato dal joduro di cadmio e senza collodio fu vcrdc- 
oscura; quella del joduro d'argento ricavato dal joduro di zinco senza 
collodio fu di un verde meno carico del prcccdcnte; la tinta del joduro 
d'argento eollodiato ricavato da quello di cadmio fu di un verde- 
cbiaro; e Snalmente quella del joduro d'argento eollodiato ricavato 
da queilo di zinco fu di un verde-languido con punti o maccbie ros- 
siccie sparse snlla snperlieie della massa. Audio da questi risultamenti 
delle varie tinte die aquistarono i quattro joduri, appare manifesto 
che le modificazioni, alle quali soggiacquero le loro snperlieie sotto 
1'impulso della luee rimasero differenti. I preparati fotograflci adunque 
vengono a rivelarci non solo la diverse energia delle loro chimiche 
afflnita, ma ancorai differenti stati di modificazione.che aquistano sotto 
la medesima azione della luce solare ed ugualniente prolungata. Noi non 
abbiamo creduto necessario di estendere ([uestc investigazioni ancora 
ai bromuri, ai cloruri ed altre sostanze sensibili od impressionabili, 
percbe si fu nostro scopo di determinare se vi sia un'azione cbimica 
della luce indipendente dall'influenza dell'atraosfera; ovvcro sel'atino- 
sfera slessa abbia un1 influenzasensibile od esclusiva. Lasciamo ad altri 
investigator! I'estendere questi esperimenti, i quali condotti con tutta 
diligenza verranno a generalizzareilprincipio, die abbiamo dedottodai 
nostri esperimenti sulla differenza della forza d'affinita in ciascuno dei 
composti. Essi furono eseguiti nel giorno 13diNovembredel 1886 dalle 
ore 11 a.m. all'oral p. m., essendo I'atmosfera perfettamente serena. 
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S ft r ic IF 

Espcrienze esegulte sopra il joduro d'argento collocalo sul piano 
di una pneumatica e coperto da una campana di eristallo, nella quale 
era stato fatto il vuoto il piii perfetto possibile. 

Que.sto espcrienze furono cseguite nel giorno 13 di Novcmbro 
del 1856 alio ore 11, 30' ant.,   essendo il cielo limpidissimo.   La 
pneumatica, della ([iiale abbiamo fatto uso, fu  ritirata dalla fabbrica 
di Pixi e Fabre e Knnemann di 1'arigi.  Essa riduceva il vuoto a meno 
di un milliinetro, ed era di tale perfezione da conservarlo per piu 
giorni, come ci siamo assicurati.   Collocali pern sul piano di  detta 
pneumatica  i  quattro  joduri, preparati  alia  maniera cbe  abbiamo 
esposto nella precedent© kSerie,  non abbiamo potuto ridurre il vuoto 
ad una frazione di millimetro;  ma tuttavia ci siami awicinali alia 
pressione residua di un millimetro.   La cagione di qiiesta differenza 
era da ripetersi c da aleune piccolo galozzole d'aria cbe si svolge- 
vano dalla cellulose del collodio, c da quelle tenue quantita di vapore, 
che si sollevava dalla supcrlieic delle quattro capsule di vetro conte- 
nenti i joduri.   La pressione esterna era di 0"7Jil. Ci siamo assicurati 
che tenuti i quattro joduri all' oscurila la pin pcrfetla,  non si altera- 
vano sensibilmenle nella loro tinta giallo-ebiara.    L'osscrvazione fu 
fatta  nei limiti di 4' a ,'i\ c la luce artificiale, della quale ci siamo 
valsi per vedere, fu della liamma di un cerino.   Ma scoperta la cam- 
pana del IHTO pannolano, cbe la copriva, ed esposta al raggio diretto 
del sole, noi non abbiamo potuto misurare la frazione di seeondo im- 
piegata dai quattro joduri per colorarsi o per cangiare di tinta; per 
cui noi  possiamo dire che avvenne ([nasi in istante, e senza potero 
notare differenza di tempo impiegato da ciascuno dci joduri nel modi- 
(icare  il loro  colorito:  fu  adunque il  tempo sensibilc impiegato per 
questa prima modificazione uguale per fcutti.  Questo fatto ci fa vedere 
che le differcnze registrate nella precedente serie non erano da asc.ri- 
versi in un modo assoluto a gradi differenti di chimica aflinita, ma a 
gradi differenti,  modilicali dalla pressione atmosferica e dalla nal.ura 
chimica de' gaz costituenfi I'aria atmosferica; e percib il tempo im- 
piegato per ciascuno dei joduri non fu  la misura assolula delle diffe- 
renze delle forze molecolari prese isolatamente, ma bens'i modilicate 
dal  concorso  dell'aria atmosferica, come abbiamo  detto.   Nell' in- 
tensity   della   tinta v'cbbe questa successiono,  cioe:   I" del joduro 
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d'argento scnza collodio ricavato dal joduro di zinco; 2° del joduro 
d' argento eollodiato ricavato dallo stesso joduro di zinco; 3°del joduro 
d'argento senza collodio ricavato dal joduro di cadiuio; 4" del joduro 
d'argento eollodiato, ricavato dal joduro di cadmio. 11 colorito del 
primo di questi quattro joduri fu di un ealle carico; quello del secondo 
di un verdc-ehiaro; la temperatura sotto della campana era di 
+ 11° R. Queste differenze di tinto ci fanno vedere clic anclie nel 
vuoto la forza decomponente della luce dove essere stata ditl'erente 
nella encrgia o negli efl'etli; perche altrimenti noi avremmo dovuto 
riscontrare eguali intensita nel colorito, chc non furono tali per tutti 
quattro i collodii. II Chimico in questi risultaincnti vede senza dubbio 
I'influenza che deve apportare in ciaseun joduro il nitrato di cadmio 
ed il nitrato di zinco, in concorso del joduro d'argento, ehe hanno 
luogo nella doppia decomposizione, de' quali non furono mai spogliati 
eon replicate lavature, perche, come abbiamo detto, noi cereammo di 
collocarci nelle condizioni migliori della Fotogralia. Tultavia pert) il 
Chimico dovra da questi fatti confessare che ne' risultamenti moleco- 
lari concorre l'influenza dell' atmosfera, la quale non potra giammai 
essere trascurata pel calcolo delle cbimiche aflinila, e clic quindi si 
apjre un nuovo campo alio studio degli effetti cbimici coltivati compa- 
rativarnente sotto riutluenza dell' aria alinosferica, e nel vuoto pneu- 
raatico il piu perfetto. Noi crediamo die queato studio debba essere 
fecondo alle indagini del Chimico di ntiovi importiuitissimi veri, pre- 
cipuamente per la cbimica organica. 

Serlc 111' 

Esperienze eseguitc sopra il joduro d'argento collocato sul piano 
di una pneumalica e coperto da una campana di cristallo ripiena 
d'azoto, sotto un sole limpidissimo. 

Nella prima aerie delle nostre espi'iienze vi fu il concorso nelle 
chiraiche a*ioni della pressione atinoslerica e della natura cliimica dei 
gaz che costituiscono 1'atmosfera. Nella seconda serie di questi 
espcrimenli fu eliminata I'influenza meccanica della pressione e della 
natura dei gaz. II procedimento lilosotico richiedcva che si avesse a 
separare il concorso della pressione dal concorso della cliimica natura 
dei lluiili aeriformi. E percio ritenuta costante, o pressoche costante, 
la pressione, meno in un oaso, si e cercato di sperimentare coll' azoto, 
coll' ossigeno, col gas acido carbonico e coll' idrogeno.   Ci sianio noi 
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limitati a determinare I'influenza di questi gaz nei fenomoni chimici 
fotogenici, perche sono quelli che in quantita divcrsa, sempre concor- 
rono nellc ordinarie csperienze della folograh'a. Abbiamo noi dappriraa 
sperimentato coll'azoto, che abbiamo ricavato dull' aria atmosforica 
coll'ordinario metodo del fosforo. Abbiamo procurato die fosse spo- 
glio dell'acido carbonico, de'vapori aquei c fosforosi da riuscire lim- 
pidissimo, trasparente ed incoloro, e I'abbiamo raccollo, com' e di 
costume, in una vescica, c quindi fatto passare nella campana, nclla 
quale avcvamo ottenuto precedentemente il vuoto di un millimctro e 
mezzo. Noi ei siamo assicurati della prcssione cbc esercitava (|uesto 
gaz nell'interne- dclla campana, la quale non giunse ad uguagliare 
la prcssione csteriore cbe era di 0-7.'i7.'i; essa fu all'incirca di due 
tcrzi della prcssione tolalc esteriore. Pino a cbe, i qualtro joduri, che 
al solito avevamo eolloeali sul piano della pneumatica prima di fare il 
vuolo, rimasero nell'oscurita la piii perfetta, non diedero indizio 
vcruno di cangiarncnto di colorito, anzi esposti al raggio diretto del 
sole, il loro coloramento non fu istantaneo, come abbiamo notato 
csscre accaduto nel vuoto, per nessuno di essi. II primo a tingcrsi 
dopo due minuti secondi fu iljoduro d'argento non collodiato ricavato 
da quello di cadmio; dopo tre minuti secondi, comincio a rendersi 
scnsibilc il cangiamcnto di tinta del joduro d'argento non collodiato 
ricavato da quello di zinco; finalmcntc dopo quatlro minuti secondi si 
tinsero i due joduri d'argento collodiati, senza per6 poter determinare 
differenza di tempo sensibile tra ili loro. Abbiamo potuto notare che 
dopo I'intervallo di 12' d'esposizione, nei quali la teuipcralura da 
-j- 10° II. si porto a \- 14° R. i joduri aquistarono i seguenti colori: 
il joduro d'argento non collodiato ricavato da quello di cadmio divenne 
di un verde-oscui'o, quello del joduro d'argento ugualmente non collo- 
diato e ricavato da quelle di zinco fu una tinta che volgcva al calle, 
meno peri) carica, di quelle che abbiamo conseguita nel vuoto. II co- 
loramento dcgli allri due joduri si lisso ad una tinta eenere, la quale 
era piii chiara nel joduro d'argento collodiato ricavato da quello di 
cadmio, che in quello collodiato ricavato dal joduro di zinco. Par- 
rauuo forse a talimo Iroppo minute tulle queste particolarita che 
abbiamo registrate nclla succcssione del tempo nclla qualila della tinta 
e nella intensita, ma noi abbiamo crcduto esser necessarie tutlo queste 
annotazioni, per potere in qualehe modo, se non in tutlo, determinare 
se  v'abbia   o   no,   nelle chirniche azioui  dclla  luce il concorso dclla 
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natura partioolare dci fluidi aeriformi. Noi veggiamo qui evidenlemente 
che 1'azione dell'azoto sopra i quattro joduri si e rivelata come ritar- 
datrice, e che not) ha conscrvalo quell* online che abbiamo registrato 
nel coloramento dei joduri stessi sottoposti all'influenza dell'ana 
atmosferica. Dobbiamo tuttavia non diraenticare che la pressione 
dell'azoto fu di un terzo ininore di ([uella dell'aria atmosferica, e che 
la temperature in queste due serie di esperimenti non e stata la stessa. 
Potrebbe per avventura avere qualehe influenza anche ciascuna di 
queste cireostanze speciali di diflerenza di pressione e di temperature, 
Tuttavia e troppo marcata 1'azione ritardatrice dell'azoto, avveuuta 
solto una temperature piii elevate che non era nolle prime serie 
de'nostri esperimenti, e sotto una pressione ininore, avendo riscon- 
trato che nel vuoto il coloramento de*joduri fu egualmente pronto 
per lulti. Queste esperienze furono eseguite nel giorno 14 diNovembre 
del 18!>6 dalle ore .10% alio 11% a. m. 

Serie IVa- 

Esperienze eseguite sopra il joduro d'argento collocate sul 
piano di una pncumatica e eoperlo da una cainpaua di cristallo ripiena 
d'ossigeno. 

Questi esperimenti furono istituiti nel giorno 14 di Novcnibre del 
181>0 alio ore 12 m., 30', mentre 1'atmosfara era limpidissima; e la 
temperatura iniziale sotto dclla campana, allorclie fu introdotfo il 
gaz ossigeno, era di + 16° It. La pressione di questo gaz fu portata 
pressoche uguale a quella dell'atmosfera esteriore, ch'era di 0"7878. 
Precedentemente nella campana era stato eseguito il vuoto lino alio 
pressione residua di un millimetre. 

Noi ci siamo assicurati, che, ncH'oscurila la piii perfetta, I'ossi" 
geno non ebbe influenza sensibile sul coloramento dei quattro joduri, 
che avevamo collocati, come nei precedenti esperimenti, sul piano 
della pneumatica, prima di eseguirc il vuoto. Non dobbiamo omellere 
die il gaz ossigcno impiegato fu ricavato dal clorato di potassa con 
aggiunta di perossido di manganese col metodo consueto di sposta- 
mento per 1'azioue del calorico. Esposti i quattro joduri alia luce 
diretta del sole, noi vedeuuno, che il coloramento del joduro d'argento 
collodiato ricavato dal jodiiro di cadmio fu islantanco: dopo mezzo 
sccondo circa si rese sensibile il coloramento del joduro d'argento 
collodiato ricavato da   quello di zinco:   venue   susseguentemente  il 
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coloramento del joduro d'argento non collodiato ricavato da quelle di 
zinco; c per ultimo si manifesto il eoloramento del joduro d'argento 
non collodiato ricavato da quello di cadmio. In questi risultamenti 
noi veggiamo manifesta 1'influenza dell'ossigeno sopra la cellulosa del 
collodio, che fa l'ufficio, come dicemmo nclla 2* nostra Meinoria, di 
lievito o di fermento; oflicio pero die non c assoluto ma rclativo, come 
l'espcricnzc noil'aria atmosfcrica c neU'azoto ci hanno dimostrato. 
Le tinte alio quali si ridusscro stabili, dopo 8', i quattro joduri, furono: 
pel joduro d'argento collodialo ricavato da quello di cadmio verde- 
oscura; pel joduro d'argento non collodiato ricavato dallo stesso joduro 
di cadmio vinoso-chiara; pel joduro d'argento collodiato ricavato 
da quello di zinco verde-ehiara; ed ugualmenle fu verde-chiara, 
senza poter notare difl'erenze apprezzahili, pel joduro d'argento non 
collodiato ricavato dal medesimo joduro di zinco. 

Serlc V- 

Eaperienze eseguite sopra il joduro d'argento collocate sul piano 
di una pneumatica e coperto da una eampana di eristallo ripiena di 
gas acido carbonieo. 

Queste esperienze furono eseguite nel giorno Hi di Norembre 
del 1.856 alio ore 10'30'-a, in., non essendo I'almosfora perfelta- 
niente Serena. Noi oollocamnio al solito i quattro joduri sul piano 
della pneumatica, facemmo il vuoto lino alia pressione residua di un 
millimetro e mezzo, ed abbiamo introdotto il gaz acido carbonico in 
tale quantila da esercitare una pressione semplieeniente eguale all' 
csterna, che eradi 0-7!>8. Ancor qui ci siarno assicurati (die nell'oscu 
rita la piu perfetta, il gaz acido carbonico non areva azione sensibile 
sopra i joduri, ma esposti essi all'influenza diretta dei raggi solari, si 
colorarono noil1 online sequonle: il colon snto dei joduri d'argento 
con collodio fu istantaneo, ma non ugualmenle quello dei joduri d'ar- 
gento non collodiati, perche si vide ap pari re successivainente. Dopo 
9'di espoeizione alia luce solare le tinte, alle quali si ridusscro i quattro 
joduri furono: pel joduro d'argento collodiato estrallo dal joduro di 
cadmio, ccnerc-chiara: pel joduro d'argento non collodialo ricavato 
dallo stesso joduro di cadmio, verde-languida; per il joduro d'argento 
collodiato ricavato da quello di zinco, cenere-vinosa, epel joduro d'ar- 
gento ricavato dallo stesso joduro di zinco di un verde piu chiaro in 
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confronto del secondo di qucsli joduri, ossia di quollo ricavato dal 
joduro di cadmio esenza collodio. La temperatura sotto la campana 
era di + 7" R. 

Serie YIa- 

Esperienee eseguile sopra il joduro d'argcnto collocato sul piano 
di una pneumatica e coperto da una campana di cristallo ripiena 
d' idrogeno. 

Nel giorno 14 di Novembre del 1856 alle ore l'SS' p. m. noi 
abbiamo eseguiti gli esperimenti col gas idrogeno, mentre I'atinosfera 
era perfettamente serena. I quatlro joduri, come nellc precedenli 
serie, furono eollocati sul piano della pneumatica; fu cseguito il vuoto 
alia prcssione residua di mi millimetre* c mezzo; c quindi fu intro- 
dotto il gaz idrogeno nclla campana lino alia prcssione dell'atmosfera 
esleriorc, die era di 0788. AU'atto clio il getto del gaz idrogeno 
dall'alto al basso colpiva la superlicie dei qualtro joduri, noi vedemmo 
in islante cangiarsi il loro colorito, die da giallo chiaro fu portato a 
giallo di foglia secea, e sotto I'influenza dcH'impulso luminoso del 
sole, dopo 7' d'esposizione, aquistarono tutti e qualtro i joduri una 
tinla di terrad'ombre carica, die in line volse al nero, quale si lia nelle 
prove negative fotografiche provocate coli' acidopirogallico. Maanche 
inquestoesperimento,comenei precedent!, ai joduri d'argcnto si asso- 
ciarono i nitrati metallici, e percio rimaneva il dubbio se 1'azione 
immediate dell'idrogeno o la sua potenza riduttiva si limitasse ai soli 
nitrati o si estendesse pure ai joduri. Le esperienze in generate, 
cbe furono eseguite dai varii Chimici lasciavano qualcbe dubbio, se 
avessero sperimentato sopra joduri d'argento scevri da ogni nitrato 
metallico. Solo gli esperimenti eseguiti da Moncbowcn ci parvero pin 
attendibili, i quali diedero risultamenti chiari e distinti, ma i joduri 
furono sempre esposti nell'aria atmosferica. Egli afferma di avere 
sperimentato sopra joduri d'argento puri, e vide die 1'azione della 
luce solare era debole, ma perd si eonvinse cbe non era nulla, [icrclie 
dopo 40 giorni di esposizione alia luce solare. il joduro d'argcnto 
cargio sensibilmente di tinla. Per cui il nostro dubbio non fu tolto 
neppure dai risultamenti avuti dal Moncbowen, percbe non eseguiti 
in un' atmosfera d'idrogeno. Con replicate lavalurc noi proem annuo 
d'avere joduri d'argento collodiati spogli interamente dai nitrati me- 
tallici, e cc ne siamo assicurati col nolo metodo dclle reazioni, come 
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abbiamo aneora esposto nella scconda nostra Momoria. Ancbe questi 

jodiiri d1 argonto eollodiali ridotti cliimicamento puri, per quanto fu 

possibile, solto 1'influenza dell'idrogeno, si eolorarono all'alto chc il 

getto gazoso batteva sulla loro superficie. Fu per cosi dire istanaueo 

il principio della riduzione. II eoloramcnto suceessivamente crebbe, 

tenuti scmpre i jodiiri all'oscuro, e si ridusse ad una tint:) ncra, in 

un tempo peri piu lungo di quello clie fu neoessario col concorso della 

luce. Qui in queste esperienze noi abbiamo cercato che vi concor- 

resse I'azionc meccanica del getto gazoso, perche eravamo noi stati 

assieurati, clie in un' atniosfera d'idrogcno stagnante I'azionc riduttrice 

era stata piii lenta e ineno intensa.   In ogni caso la riduzione metallica 
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Emerge impertanto dal confronto di questi esperimenti che l'idro- 

geno e riduttore de'nitrati e dei jodurid'argonto senza il concorso 

della luce, e clie non si possono dire, nei limiti do' nostri esperi- 

menti, ridutlori, ['aria atrnosferiea, I'azoto, I'ossigcno ed il gaz acido 

carbonico. Essi solo modificano I'azione chimica propria della luce solare- 
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avvione sempre alia sola suporfieie, alia quale accade il contatto del 
l'idrogeno coi joduri. Queete ultimo cspericnze furono eseguite il 
giorno 17 di Novembrc 1850. Omettiamo di registrar* l'ora, nella 
quale abbiamo ©seguiti questi esperimenti, perche furono isliluili 
ncll'oscurita la piu oompleta. Diremo piultoslo che 1'idrogfeno potra 
forse sostituirsi all' aeido pirogallico, e 1'azoto all1 acido acetico. 
L' esperienza dovra dimostrarc in quale proporzione si debba fare il 
misciiglio gazoso.Noi credianao di presentare in un prospetto o in una 
tabella i risultamenti, ai quali siamo pervenuti, perche dal loro con- 
fronto ciascuno potra facilmente comprendere quale sia 1'influenza 
dci singoli gaz ne'fenotneni chiiniei prodotti dalla luce. 
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Elisha Foote determino, come alibiaiuo dal congresso soienti- 
fico americano tenuto in Albany nell Agosto del 18!ib\ ('influenza che 
sulla intensila calorifica dei raggi solari esercita la natura del suolo, 
sul quale cadono, e la densita e natura del mezzo die attraversano. 
Noi crcdiamo di avere ugualmente determinata 1'influenza, cbe sull 

Sit7.lt. d, mathem.-naturw, CI. XXIU. Bd. I. mi. 3 
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inlensila delle irradiazioni chimiche dei raggi solari esercita la diversa 
pres.sione e natura do' lluidi aeriformi, a eonlatlo dei quali i chimici 
cambamenti avvengono. Qucsta ricea miniera di nuove recondite 
verita e appcna aperta, e merita (die sia profondamente ed esl.esa- 
rnenle stmliata dal chimieo invesli^alore, (die vogiia conoseerc qual 
parte abbifi nelle chimiche analisi e sintosi, la pressione e la natura 
de'lluidi aeriformi, in seno de'quali si fanno. 

Das eorrespondirende Mitglied llcrr Professor Constantin von 
Ett ings h aus e n iiberreiehte einc fiir die Dcnkschrifl.cn bestimmte 
Abhatrdtang „Uber die Nervation der Bnmhaeeen mil, hesonderer 
BerfJcksiehtigring der in der vorwelllichen Flora rcpriisentirten Arten 
dieser Familie". Bei der Uatersuchung von Pflatizenfossilien aus 
mehreren BraunkohJenlfigeraOsterreichs utid deren Vergleichung tntt 
den enlsprechenden Pllanzenformen der gegenwartigen Flora fand der 
Verfasser Blattrestet wilche in alien Beziehungen, insbesondere der 
Nervation nach, mil; Ficdorblatlchcii von Bouibaeeen iihereinslinimen. 
Die Blatter der meisten Arten dieser vorzugsweise in den tropischen 
Florengebieten von Asien, Afrika, und Amcrika vertretcnen Familie 
sind handfdrmig zusamrricngcsctzl.; einige, wie z. B. die Chorisia- 
Blatter zeigen viele Ahhlichjceit mil; denen unserer Rosskastanie. Die 
Fiederhliitlchcn dieser Arten losen sieh sehr Icichl; von ibren Slielen 
ah. ein (Jinstand, welcher, falls analogeBombacecn-Arton zur Tertiiir- 
zeil. i iseren (leyenden wuchsen,  fiir (lie mlogliche vollkonimnere 
Erhaltung Hirer Blftttabfalle in den (iostoinsschichl.cn der Terliiir- 
foi'ination sprichl. 

Fine Aufgabe der vorgelegteD Arbeit ist es nun, die aofgefjm- 
denen Analogicn aus der Familie der Bouibaeeen mit vorwelllichen 
Pllanzenformen festzustellen. Zugleicb liefert dieselbe einen Beitfrag 
zur Kenntniss der Nervation der blallarligen Orgaine dieser Familie, 
deren Gefassskelete (lurch den Natursclbstdruck zur Ansehauung 
gebracht werden sollen. 
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