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SITZUNG  VOM  22. JANNER   1857. 

Das vv. M. v. Lit trow theilt folgondos Schreiben des Directors 
der Sternwarte am Oollegio Romano, P. A. Seechi mit: 

„Sono ancora in debito di rispondere alle sue domande sul 
modo da me tenuto nell'ingrandire la macchia selenograu'ca diCoper- 
uico. Primieiauiente Ella gia sa, e io l'ho publicato nei Comptes 
Rend us dell'Accademia di Erancia, die questa fotogralia e eavala 
non dalla Luna diretlamente ma da un disegno fatto su di una rete 
trigonometrica fa I la al micrometro tilare del nostro equatorialc. Quiadi 
e evidente die poteva aversi CfUalunqtW ingraudimento, purche si 
adoprasse un oculare potente abbastanza da rilevare i minuti detlagli 
ehe si volevano inserire nel disegno. Avendo noi usato comunemente 
TOO o 1000 volte di ingraudimento con la bonta del nostro stromento, 
ci e statu facile ottenere una scala grande assai piena. Anzi le diro 
ehe le minuzie clie si vedono sono tante e cosi svariate, specialmente 
se capita aria buona e punto di luee favorevole, clie non credo mai 
possibile a inano umana disegnare tutto, ne la fotografia potra mai 
direttamente scoprirci tali dcttagli, percbe la sola oscillazione dell1 

aria basta a cancellarli. Tengo adunque ferniQ il consiglio del Sig. 
Phillips di continuare il disegno, e io riceverci con piaccre tutte le 
correzioni e critiche ehe mi saranno inviate. Solo prego chi vorra 
occuparsene a non ineltere subito la mano a correggere, ma ad 
aspettare il vero punto di luce, senza di ehe si guasterebbe. E vero 
ehe sotto questo punto la parte battuta dal sole non si scorge cosi 
bene come un giorno avanti di illuminazione, ma crederei meglio fare 
due disegni ovvero cambiare sistema di chiaro oscuro. Gli astronomi 
giudicheranno qual sia per esser il meglio. — Molte correzioni le ho 
fattc io [Hire, e aleune sopratutto  agli orli distanti  clie sono   venuti 
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troppo coinpressi nella figura, bcnehc nel resto fcdeli: una rico- 
struziene del disegno sopra misure piu precise fara sparire i piccoli 
difetti clie aneora restano. Spero clic Ella avra a quest' ora rieevulo 
le copie che gli bo inviato per mezzo deU'ainbaseiata: desidererei in 
liuea di favorc avere da Lei qualehc indicazione del come trova il 
lavoro c a dirmcne i difetti trovativi. 

Con questa occasione le comunico una singolare coslruzionc del 
baromctro che mi e avvcnuto di trovaro in qucsti giorni, e che se 
non m'inganno e per far nascere molti miglioramenti nell'nso di 
questo slromcnto. La nuova costruzionc consistc in attacare il tubo 
barometrico libcramcnte ad un braecio di una leva, sia cssa una 
bilancia 0 una stadera comunc; per mezzo di pesi collocali dalTaltro 
capo della leva si equilibra il tubo, ed ogni piccola variazionc di 
pressione che avvenga nell'atmosfera e accusata dal molo della leva 
stessa. Se questa sia fornita di lungo indice come ho fatto io, un 
deeimo di linea di variazionc nella colonna pu6 esser aceusato da piu 
di due lincc di movimcnlo dell' indice. Io bo messo sul giudicc 
della bilancia uno specchio e guardandovi con un cannocbiale una 
scala lontana, ottcngo i contcsimi di linea con una grandezza di 
y4 di pollice! — Questo per le misure differcnziali c un migliora- 
mcnto insignc, perche non e piu necessario tencr conto dell' altezza 
assolula della colonna, ma del suo peso qnindi il tubo puo esscre 
non trasparente c di ferro onde lo stromento non sara piii fragile, 
(! di molto piii facile costruzionc. Di piii siccome la variazionc del 
peso per una determinate altezza della colonna e proporzionalc 
alia sua sezione, facendo questa molto grandc si avra una notabile 
variazionc di peso nello strumento e potra metlersi (piesta forza 
a ])rolilto per vincere gli attriti, c fare si che la maccliina grali- 
camente registri con sicurezza col lapis la pressione dell'aria. Per 
le misure assolule bisogaera conosccre la sezione del tubo per ridurre 
la pressione all'timta dell'area, ma sareuiD independenti dalle varia- 
zioni di teinperatura, di gravila, di capillarity, purezza del mercurio 
e simili cbe rendono il baromelro cos'i inccrto. Gli esperimenti che 
sl,o facendo provano il pregio della nuova costruzionc sopra I'espel- 
taziouc mia. 

La prego a comunicarc all' Accademia questo mio nouvo con- 
gegno, su cui fra poco stendero una breve memoria etc. 

Roma, 10. Gcnnajo 1857. P.  A.  Sccchi. 
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