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Ricerche sul calorieo raggiante

del Prof. Zantedeschi.

(Vorgelegt in der Sitzung am 12. März 1837.)

Nel 1847 e nel 1853 io mi sono occupato delle irradiazioni calo-

rifiche oscure e luminose, e le mie investigazioni vennero pubhlicate

in Venezia ed inPadova, e per estratto in Berlino ed in Parigi; ma io

conobbi che aitre espeiienze dovevinio essere istitulte per chiarire

viemaggiormente Targomento, sul quäle erano incerfi ancora aicuni

de' fisici, che hanno celebiita in Europa. Avendo avuto dalla cortesia

dell'esimio geologo e fisico Sig. Cav. Hai ding er un magniflco pezzo

di sal gemma il piii omogeneo nella sua massa e il piü trasparente, Io

feci lavorare in quattro pezzi di forma parallelepipeda e delle

seguenti dimensioni:

del primo pezzo le dimensioni maggiori 0,0785

„ „ „ „ „ minori 0,0410

„ secondo „ „ „ maggiori 0,0350

„ „ „ „ „ minori 0,0222

„ terzo „ „ „ maggiori 0,0730

„ „ „ „ „ minori 0,021ö

„ quarto „ „ „ maggiori 0,0860

„ „ „ „ „ minori 0,0385

Le superficie furono cosi ben ridotte da sembrare quasi di puro

e terso cristallo.

Le sorgenti calorifiche, delle quali io feci uso, furono:

1". la fiamma ad alcool col platino arroventato;

2". la fiamma ad alcool coperta di una lamina di rame annerita di

nero di fumo;

30. la fiamma ad olio della lampada di Locatelli munita di riflettore.

L'apparato termo-moltiplicatorefuquello diGourjon e di Rum-
kor ff, ossia di No bili e Meli oni. In ogni esperimento la distanza

della sorgente calorifica dalla fenditura, alla quäle si applicava il corpo

trascalescente, era di 0'°094; e la distanza di questo foro dalla testa
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44 Zantedeschi.

della pila termo-elettrica era di 0" 23. La pila era miinita delF ordi-

nario collettore.

Serie I.

Le esperienze furono incominciate colla fiamma ad alcool e Spi-

rale di platino, che veniva portaia al calor bianco e con-ispondente al

centro del foro. La deviazioiie delT ago del inoltiplicatore senza l'in-

terposizione del sai gemma fu di 13o,30'.

Interposto sul cammino delle irradiazioni ealorifiche

il primo pezzo di sal gemma colle dimensioni minori, la

deviazione delF ago si ridusse a 9^30'.

E coJlocato lo stesso pezzo nella direzione delle sue

maggiori dimensioni, la deviazione dell' ago si portö a . 7'',30'.

Sostituito al primo pezzo di sal gemma il secondo,

collocato nella direzione delle dimensioni minori, la devia-

zione deir ago fu di 6o,30'.

Questo stesso pezzo disposto sulla direzione delle irra-

diazioni ealorifiche colle dimensioni maggiori, la deviazione

si porto a ä^OO'.

Ripetuto Tesperimento col terzo pezzo di sal gemma

disposto dapprima, come i precedenti, colle dimensioni mi-

nori, la deviazione delP ago si ridusse a 10",00'.

E lo stesso pezzo collocato sul cammino anzidetto

colle sue dimensioni maggiori, diede la deviazione di . .
7o,30'.

Finalmente sostituito alT esperimcnto il quarto pezzo

disposto colle dimensioni minori, la deviazione dell' ago si

fissö a 9«,00'.

Collocato il medesimo pezzo suUo stesso cammino

dell" efflusso calorifico colle dimensioni maggiori, Tago si

fisso ad 80,00'.

II lato in quadrato del foro era di 0"',02, e Tangolo di obbli-

quitä dei raggi incidenti ai bordi del sal gemma era di 6o,5', come ci

siamo convinti dai dati trigonometrici. In ogni esperimento ahbiamo

sempre ripetuta la costanza della deviazione iniziale dell' ago, cioe

deigradi 13o,30'; da ciii io raccolsi che tutte le manifestate differenze

erano dovute all' interposizione successiva dei quattro pezzi di sal

gemma disposti ora colle dimensioni minori ed ora colle dimensioni

maggiori sulla direzione delle irradiazioni ealorifiche.
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Ricerche sui calorico raggi.tiite. 4S

Serie II.

Le seconde esperienze furono istituite col cnlorico oseiiro irrag-

giante da iina lamina di rame annerita con nero fiimo, che copriva

la fianima ad alcool.

Eccone brevemente i risultanienti otteiiuti :

Senza interposizione del sal gemma la deviazione fu di 10",30'.

Coir interposizione del primo pezzo e eolle dimensioni

minori, di 9o,00'.

Coir interposizione dello stesso pezzo e eolle dimensioni

maggiori, di 70,00'.

Coir interposizione del secondo pezzo e eolle dimensioni

minori, di i)0,00'.

Coir interposizione dello stesso pezzo e eolle dimensioni

maggiori, di 2'>,45'.

Coir interposizione del terzo pezzo e eolle dimensioni

minori, di S^OO'.

Coli' interposizione dello stesso pezzo e eolle dimensioni

maggiori, di T^OO'.

Coir interposizione del quarto pezzo e eolle dimensioni

minori, di 7o,45'.

Coli' interposizione dello stesso pezzo e eolle dimensione

maggiori, di 7o,15'.

Serie III.

Queste esperienze furono eseguite colla fiamma ad olio della

lampada di Locatelli, ritenute le distanze, come nelle due prece-

denti serie.

Senza interposizione del corpo trascalescente, la declinazione

deir ago fu di llo,30'.

Interposto il primo pezzo di sal gemma nella direzione

delle dimensioni minori, la declinazione si porto a . . . 9",30'.

Disposto lo stesso pezzo eolle dimensioni maggiori,

l'ago deviö di 6",30'.

Frapposto il pezzo secondo eolle minori dimensioni,

l'ago deviö di 5",30'.

E questo stesso pezzo collocato eolle dimensioni mag-

giori, declinö l'ago di 4^00'.
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4:6 Z a 11 t e d e s c h i.

Frapposto il terzo pezzo colle niinori dimeiisioni, la

declinazione si fisso a 90,00'.

E questo stesso pezzo collocato colla direzione delle

maggiori dimensioni la declinazione delF ago sl ridiisse a . 7",30'.

Disposto colle minori dimensioni il quarto pezzo dl sal

gemma, la deviazione si fei-mo a 9^,00'.

Disposto il medesimo pezzo nella direzione delle mag-

giori dimensioni, la deviazione si ridusse ad 8o,30'.

In tutti questi esperimenti la declinazione delT ago fu sempre

ad indice fisso. Fu qnindi necessario in ogni osperienza di lasciar pas-

sare tutto il tempo richiesto perche Tago magnetico si avesse a ridurre

fisso od immobile.

Dal confronto degli esposti nnmeri esprimenli le declinazioni

deir ago magnetico appare evidente l'influenza della massa del sal

gemma. lo posso affermare che tutte le altre circostanze erano costanti,

e che percio le differenze registrate erano dovute al diverse spessore

grossezza dei pezzi di sal gemma. Non si puo dunque ritenere che

indifTerente sia la massa, posto anche che identica sia Tinterna strut-

tura dei varii pezzi di sal gemma impiegati. Ma ove tuttavia si volesse

aflerriiare che i singoli pezzi non fossero al tutto omogenei nelle varie

direzioni, si dovrebbe per lo meno aftermare che vi concorre in questi

fenomeni di transcalescenza la disposizione molecolare del cloruro

di sodio. Sara dunque la difTerenza, o fenomeno delle varie dimensioni,

fenomeno dei varii aggriippamenti molecolari tuttavia all' occhio

invisibili, o fenomeni in parte dovuti alle differenze delle dimensioni,

ed in parte alle differenze degli aggregamenti molecolari: fenomeni

in somma di massa e di forma. Non si riscontra perö nei registrati

risultamenti propoi'zionalila veruiia fra la quanlita di calorieo tratfe-

nuto e le dimensioni dei pezzi di sal gemma esplorati. Pare per certa

guisa che il calorieo, francheggiati i primi ostacoli, superi appresso

con minore difficoltä i susseguenti. E ciö un effetto di movimento

impresso ai sisteini molecolai'i, che tengono dietro ai primi scossi dall'

impulso calorifico? o e il calorieo che si modifichi ? lo non lo saprei

dire. Hegistroil fatto, che rientra nella classe di tanti altri, senza poter

penetrare nell' essenza o nella natura del medesimo. Dali' analisi com-

parativa emerge che la perdita delT azione ternio-magnetica e maggiore

nei casi, ne' quali la declinazione delP ago o T impulso tcrmo-elettrico

si manifesto superiore senza Tinterposizione del coipo transcalescente.
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Serie IV.

Queste esperienze furono eseguite colla fiamma ad alcool e colla

Spirale di platino riscaldata a temperatura variabile, cioe col filo di

platino isolato porfato al calor bianco, e collo stesso filo di platino ris_

caldato ad un calor rosso oscuro costante. In questo caso restremitä

inferiore della spirale di platino toccava in un punto il sottoposto

lucignolo.

Nel primo di questi diie casi 1' ago deviö ad indice fisso a IS^.OO'.

E nel secondo non si porto che a 10»,30',

Frapposto sul cammino dei raggi calorifici, che facevano

deviare l'ago di 13", un pezzo di sal gemma dello spessore

di O^.Oll, si ebbe la deviazione di 9o,00'.

E colla interposizione dello stesso pezzo di sal gemma

alle irradiazioni calorifiche rappresentate da 10",30', si

ottenne la decünazione di 7",30'.

Ancor qui si e verificato che la perdita delT azione termo-

elettrica fii minore nel secondo caso che nel primo, cioe ad impnlso

termo elettrico minore, che ad impulso termo-elettrico maggiore. Non

mancherö di avvertire che le distanze furono ritenute sempre le stesse,

come ho superiormente indicato; che sempre mi sono convinto che

senza la sorgente calorifica l'ago si riduceva a zero, e che con cias-

cuna delle due sorgenti calorifiche la deviazione dell" ago ascendeva

sempre a 13» ed ai 10o,30'.

Serie V.

Le precedenti esperienze della serielV furono rinnovate col mede-

simo pezzo di sal gemma annerito col nero di f'umo prodotto dal can-

fino in combustione. AUorche Tago deviava 13", coli' interposizione

del sal gemma alTumicato si ridusse a 2",30'.

Eallorche l'ago deviava di 10o,30', coli' interposizione

dello stesso pezzo di sal gemma affumicato, si porto a . . 2",30'.

Da questo esperimento io raccolgo evidentemente che non tutto

il calorico, che viene assorbito dal nero di fumo alla prima superlicie,

non e emesso liberamente raggiante alla seconda superficie. Una quan-

titäben sensibile rimane ospitante, o diviene calorico delle temperature.

Trovo ancor qiü confermato il risultamento ottenuto nei precedenti

esperimenti, che le perdite termo -magnetiche sono minori nel caso
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J^^ Zantedesclii.

deir impulso termo-magnetico minore, ossia nel caso che la deviazione

deir ago magnetieo e minore.

lo non entrerö in alcun sistema ipotetico , perche potrebbe da

susseguenti fatti essere rovesciato; ma registerö solo il fatto positivo»

che il sal gemma terso e pulito conic cristallo si lascia piü facilmente

attraversare dalle irradiazioni delle hasse temperature, che dalle irra-

diazioni delle alte temperature nrodotte dalla combustione dell" alcool

Cülla incandescenza del platino o riscaldamento de! rame atFumicato,

come pure dalla combustione delT olio. I fisici coscienziosi e diligenti,

che si vorranno niettere nelle stesse mie identiche circostanze, credo

che verranno a risultamenti al tutto consimili ai miei.

Serie YF.

Questa serie di esperienze fu eseguita nelle stesse condizioni

delle precedenti, coli' unica ditferenza, che il corpo diatermano era

un cubo di flint purissimo, che aveva il lato di tre centimetri, Colla

lucerna ad alcool e spirale incandescente di platino la deviazione dell'

ago galvanometrico fu di 13o,00'

e colla interposizione del cubo di flint si porto a . . . 2^00'.

Rinnovato Tesperimento coli" abbassare la spirale di

platino, riducendo minore Tincandescenza della medesima

per il contatto col lucignolo sottoposto, la deviazione fu di 10o,30'.

Frapposto sul cammino delle irradiazioni calorifiche il

pezzo di flint, la deviazione si ridusse ad 1^30'.

Questo stesso esperimento fu eseguito colla sola fiamma

ad alcool senza la spirale incandescente, e la deviazione non

fu in questo caso che di 4^45',

Collocato il pezzo di flint sulla direzione delle irradia-

zioni caloritiche, l'ago si portö a 0*>.

In un quarto esperimento eseguito colla tiamma ad alcool

e spirale incandescente, la deviazione delT ago fu di . . 12^,30 .

E colla interposizione del pezzo di flint, la deviazione

deir ago si portö ad l**-

Le esperienze furono ancora ripetute colla fiamma ad

olio della lampana di Locatelli, nelle quali la deviazione dell"

ago galvanometrico fu di Il"-

Colla interposizione del pezzo di flint la deviazione si

ridusse ad !**•
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E riinarchevole in questi due ultimi esperimenti il fatto , che

nelle stesse circostanze il calorico emesso dal flint fu rappresentato da

1« di deviazione, sebhene runo per se avesse dato la deviazione di

12», 30', e Talti-o quella di 11«. L'effetto adunque di 12" 30', e di

llo e stato lo stesso. E a notarsi perö che la natura della sorgente

calorifica fu diversa, cioe Talcool ed il platino incandescente nelf un

easo, e 1' olio di oliva nelP altro. Parrebbe adunque che in questi feno-

meni esercitasse un' influenza la natura chimica del corpo in coni-

bustione o del corpo incandescente. La proprieta manifestata dal sal

gemma di lasciarsi attraversare con minor perdita dalle irradiazioni

caloriliche nieno intense, che dalle piu intense, non si verilica negli

esperimenti eseguiti coli' interposizione del flint. ßasta confrontare

le frazioni n/js e 1^21 V^^ rimanerne pienamente convinti. II flint adun-

que e piü diatermano per le irradiazioni delle alte, che delle hasse

temperature. Questo risultamento e in perfetta armonia con quanto noi

conosciamo di piü positivo sul calorico raggiante.

Le conclusioni impertanto, alle quali ci conducono i nostri esperi-

menti, sono tre:

1». II sal gemma e piü diatermano delle irradiazioni calorificho delle

hasse, che delle alte temperature;

2". il sal gemma conserva la stessa propietä anche annerito di iino

Strato di nero di f'umo;

3". il flint e piü diatermano delle irradiazioni delle alte tempera-

ture, che delle hasse.

Se impertanto si vogliano ravvicinare questi risultamenti a qiielli,

che si anno dai vetri colorati, si potrebbe dire che il flint e termo-

croico delle irradiazioni delle alte temperature a preferenza ; e che il sal

gemma e termocroico a preferenza delle irradiazioni delle hasse tem-

perature; ossia ilprimo delle irradiazioni calorifiche meno rifrangibili,

ed il secondo delle irradiazioni calorifiche piü rifrangibili.

Queste mie esperienze furono eseguite nel gabinetto di Fisica

deirUniversitä diPadova, nei mesi diNovembre eDecembre del 1856,

coUa collaborazione del Sigr. Assistente alla mia Cattedra di Fisica

Dr. Luigi Borlinetto e dei Candidati nelle ore destinate agli eser-

cizj teorico- pratici degli istrumenti di Fisica.

Sitzb. d. inatheui.-uaturw. Cl. XXIV. Bd. 1. Hft.
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