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Co\lccozione .... .. .... . 

Sulla ricerca dell'indice di rifrazione della luce nei corpi solidi, 

liquidi e gasiformi. 

__ N .. 

Un raggio lu minoso si propaga iu linea retta, finchè il mezzo 
in cui si muove è omog1meo. Quando questo raggio luminoso giunge 
alla superficie di separazione di due mezzi, esso si divide in due 
p<trti ; una ct·i queste dene rimandata nel mezzo primitivo 1 ossia viene 
riflessa e l' aUra penetra nel nuovo mezzo e cangia bruscamente di 
direzione, viene r ifrat.la. Quest' ultima parte, invero, si scorge sol tanto 
nei corpi trasparenti, cioè in que1li che permettono il passaggio 
alla lu ce che vi peuetrn. È stato coustatato però, che questa divi sione 
avviene genera lmente in tutti i corpi e che tra i co rpi trasparenti 
e gli opachi non ha. luogo che u11a graduale differenza., r ispeLto la 
qua11tità di luce che ·essi lasci,rno pas!:=a.re. ~ La luce può attra,,ersara 
i corpi trasparenti senza sensibile indebolimeuto, penetrata invece negli 
opachi ad una picco!• profondità è tanto indebolita, che più non 
riesce di scorgerla. 

In fatti, se si prende una laminetta assai sottile di un corpo 
opaco, essa è per lo meno pellucida, se nou de l tutto trasparente. 
Così l' oro, che nei casi ordinari si ritiene per opaco, preso in fogUe 
al massimo possibile sotLili divieue pellucido ed ancbe trasparente. 
Il fatto poi , che la luce riflessa dai corpi opachi è sempre più de
bole che la diretta, offre un'altra prova che anche nei corpi opach i 
ha luogo la succitata. dh'isione del raggio lu minoso. 

La JJarte rifratta, come la parte riflessa segue crrte leggi CO· 

stauti, che si dicono leggi della rifrazione e sono le seguenti: 
1. Il raggio rifratto g iace nel pian~ determinato dalla normale 

d'incidenza e dal raggio incidente. 
2. Il seno dell 'angolo d' incidenza e dell'angolo di rifrazione stanno 

in un rapporto costante, allorchè la luce attraversa gli stessi mezzi. 
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Queste leggi rennero così formolate e pubblicate per la prima 
volta da Cartesio nel suo libro di diottrica stampato a Leyda nel 1637. 
Secondo Huygheus però esse erano già state formolate in modo meno 
perfetto dal fisi co olandese Wildebrodo Suellio, di cui vuole che 
Cartesio avesse veduti i manoscritti, mentre trovavasi in Olanda '). 

Snellio aveva posto attenzione al fenomeno, che tanto spesso 
succede sotto a' nostri occhi, che immergendo obliquamente nel-
1' acqua un a parte di un basto ne diritto si vede che il bastone sembra 
spczMt rs i alla. superfi cie dell'acqua e la parle immersa pare accostarsi 
alla normal e d'incidenza, cioè alla perpendicolaro co ndotta nel punto, 
ove il bastone penetra nel\' acqua. Da ciò Snellio concluse, in ge
gera!e, che un raggio di lu cE1 1 pass'lndo da un mezzo meno denso 
in un pii, denso si accosta alla normale condotta pel punto d' in
cidenza ed al contrario, che passando da un mezzo più denso in un 
meno denso si discosta da questa normale; e l' esperienza confermò 
almeno in p,rte queste sue deduzioni. Ma il punto principale della 
questione era di scoprire la reciproca dipendenza degli angoli che il 
raggio incidente ed il ral(gio rifratto formano colla normale d'incidenza. 

S11el1io vi pervenne con una numerosa. serie di ingegnose espe
rienze e trO \'Ò che proluugando dall'una e dall' altra parte del punto 
d'incidenza il raggio incidente ed il raggio rifratto, descrivendo 
con una lunghozza arbitraria.1 un cerchio intorno al detto punto e 
abbnssando dai punti dove i due raggi toccano il cerchio due per
pendicolari alta superfi<;ie del\ ' acqua, le parti de' due raggi del cerch io, 
cho rn.ppreseutano la linea di divisione, comprese tra il punto d1 in
cidenza ed il piode della perpendicolare, conservano sempre tra loro 
uu ra.pporto costante per qualunque obliquità. 

Questo rapporto però non è il medesimo per altri due mezzi . 
Snellio non s' avvide1 che considerando bene, la sua proposizione, si 
poteva form olaro in modo pi,, semplicemente ed in modo più adatto 
ciò che fece Cartesio; e appunto perciò le leggi surrifarite si chiamano 
anche leggi di Cartesio. 

L'esponente del rapporto costante fra il seno dell'angolo d' in
cidcmza e qi.101!0 dell'angolo di rifrazione, ossia il numero costante 
cbe indica quante volte il seno dell' angolo d'incidenza è maggiore 
o minore del sono de\l ' angolo di rifrazione, si chiama indice di 
rifrazione e si rappresenta generalmenee colla lettera n, per cui si 
ba l1 espressione generale: 

1
) Wilclc. Ucschic,hte dcr l)ptik. 
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Questo indice può essere o relativo od assoluto; è relativo, se 
indica il rapporto cli rifrazione tra un mezzo ed un altro, come tra 
1' aria e l' acqua1 tra l'acqua e l ' aria, t ra l'aria ed il vetro e simili , 
ed è assoluto, quando iodica il rapporto di r ifrazione tra lo spazio 
vuoto ed un altro corpo qualunque. Quest' ullim o è il vero indice 
di rifrar.ione dell a. rispettiva sostanza. Generalment,e però si determina 
sempre l'indice di una sostanza, rispetto all'aria, e volendo pnssare 
dall ' indice di rifrazi one di un corpo rispetto all'aria 1 all'iudice asso
luto, basta moltiplicarlo per 1·000294, essendo questo l'indice di ri
fra.zione assoluto dell'aria nelle condizioni normali. 

L' indice di rifrazione è un elemento importante anzi indispen
sabile ali' ottico per la costruzione degli oggettivi acromatici e per la 
correzione della aberrazione di sfericità. Però non interessa. solo 
all 'ottico la conoscenza del detto indice che anzi al fisico , al chimico, 
•1 tecnologo, al fisiologo, ali' as tronomo ed al naturalista è di so mmo 
importanza, poicbè esso forma talvolta distintivo sì caratteri stico 
delle sostanze che essi soggettano al loro esame che per esso so lo 
i corpi si possono completamente riconoscere e determinare. 

Le numerose ricerche di Lanclolt ') Schranf ed •Itri , dimostrano 
inoltre che l' indice di rifrazione, per la sua dipendenza dalla com
posizione chimica dei corpi, può avere per scopi industriali e scien tifici, 
tanto valore quanto gli altri caratteri fisici dei corpi, cioè quanto il 
punto di ebollizione, la densità dei vapori, il calorico specifico e simili. 
Per cui ricercandone l'indice di rifrazione si potrebbe trovare il 
grado di concentrazione di alcune soluzion i, stabilire la quantità di 
zucchero contenuto nelle soluzioni di questa sostanza, anal izzare gli 
olii e scoprirne le falsificazion i. 

Incominciando da Cartesio infatti, r importanza dell' indice di 
rifrazione è stata sempr0 apprezzata dai fisici , e molti si occuparono 
per rintracciare dei mezzi per determinarlo colla maggior possibile 
esattezza. 

Se non che i metodi che essi ci proposero o riuscirono molto 
complicati, e perciò non sempre adatti a qùelli a cui può interessare 
la conoscenza delle costanti diottr iche, o divennero meno esatt i. 

Per quanto mi permette l' estensione di un progra.mma scolastico, 

1
) Landolt, Uber die quantitative A1rnlysis gemiscbter FlUssigkeiten mittclst 

ihrer Brecbungs-E::s:ponenten. 
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mi sono proposto di toccare brevemente i principali metodi pratici 
per determinare l'indice di rifrazione dei corpi solidi, liquidi e gasi
fo r:r,i , che oltre agli scopi citali potrebbe servire anche a molti a!Lri, 
descrivere le parti esscnr.iali degli apparati, indicare i principi su cui 
sono costruiti e rintracciare le ca.use di errore, indica.11do qmt e là le 
pn·caur.ioJJi che si richiPggouo, onde meno ma.re l'influsso che esse 
arrecano sui risultati dove non è possibile di totalmente eliminarlo. 

Metodi per ricercare l'indice di rifrazione dei corpi solidi. 
Metodo di Cartesio. - Per determinare l'indice di r ifrazio ne 

dei corpi sol idi trasparenti, cioè di vetri e di altre sostanze translu
cidc1 si formano di questi corpi dPi prisrn i1 che abbiano le facce 
ben li scie o piane; si misurano i loro angoli ri frangenti col mezzo 
di un goniometro e si osserva la deviazione che subisce un raggio 
di luce, passando pei prismi ste~;si. 

Così foce Cartesio, che fu il pri mo a misurare l'indice di ri
fnizione dei corpi solidi, e per facilitare il calcolo, adoperò un prisma 
rettangolo. Av uto questo prisma termina to da facce perfettamente 
piane, dopo averne misurato l' angolo rifrangente lo applicò iu po
i:dzioue orir.i'.ontaio conlro una paretP- munita di una piccola fessura 
n per quella di un altra parete posta a qualche distanza sul tavolo 
che sosteneva tutto l'apparato fece cadere un fascette di raggi luminosi 
perpendicolari sulla faccia del prisma. Il raggio Rl, entrando nel 
prisma perpeodi colannente, non va soggetto a deviazione, che allor
q1.1audo esce dal prisma e avvicinandosi alla base incontra la. tavola 
p. e. in A (Fig. I) determinando la distanza AB. Da questa distanza 
AB • dalla distanza IB , si può desumere la grandezza dell'angolo 
I AB = ò, che è uguale ali' angolo di deviazione MI A. 

Ora è l'angolo MIA=<) NlA- NIM. 
Ma N IM è uguale all'angolo frangente del prisma o, quindi 

<) MlA =<)NIA-o 
E giacchè l'<) N I A è eguale all 'angolo che abbiamo ch iamato 

i, sostitu~ndo avremo 

O=i-:::i:ei=O+o:, 

sarà quindi si11 (ò + •l = 11 sin •, da cui 

n = 
sin (ò + •l 
sin o: 



Per a vere n con questo metodo fa duopo conoscere le grandezza 
dei due angoli a e o, cioè l'angolo rifrangente del prisma che si 
adopera, e l'angolo di deviazione, che subisce la luce passando oltre 
il prisma. L'angolo rifrangente del prisma, ammesso che il prisma 
abbia facce perfettamente piane, si può misurare con sufficiente esat
tezza con un gouiometro qualunque, e se si volesse con esattezza 
maggiore si potrebbe adoperare il goniometro a ri fless ione di \'Vol
laston , où altro dei più recenti coi qual i l'angolo ri frangen te si 
potrebbe avere colla massima esa.ttez:t.a. Non così però l' altro angolo ò. 
Esso de\1esi desumere da due lunghezze1 e per quanto perfotti sieno 
gli istrumenti, che si useranno nel determinarle, saranno esse affette 
di un qualche errore, essendo la loro luugbP.zza soltanto soggettiva. 
Per questo motivo e per circostanze che accennerò in segui to questo 
metodo non è adatto a dare l'indice ricercato che per approssima
zione. 

!Jetodo di Newton. - Riconosciuta la difficoltà di ottenere 
esattamente l'angolo di deviazione, Newton studiò il mezzo di rag
giullgere l 'e,mttezza, che noll si poteva ottenere col metodo di Cartesio 1 

valendosi della df-lviazione minima. 
È notorio il fatto che se s' introduce in una camera oscura. un 

fascio di raggi di luce solare e si fa cadere sul lembo di un pri sma, 
in guisa che lo spigolo di quest'ultimo tagli il fascio di raggi in 
due parti pressochè uguali, osserviamo che una parte di questi raggi, 
seguendo una via diri tta, vanno a formare, sopra una parete o sopra 
un diaframma posto di rimpetto, una immagine bianca del sole, e 
l'altra parte di raggi, si rifrange nel passa.re pe1 prisma., e forma 
un'immagine colorata e deviata verso la base del pri.:ima stPsso. La 
direzione dei raggi diretti o incidenti e quella dei raggi emergenti 
è resa manifesta allo spettatore dall' illuminazione prodotta sulle 
polveri nuotanti nell'aria, per cui con t uUa chiarezza è resa evidente 
la deviazione, che, corno è noto, è l'angolo che forma il proluuga
mento dei raggi emergenti col raggio incidente. pure prolun gato. 

Se, stando le cose a questo punto, facciamo girare il prisma 
intorno al suo asse di figura, facendo così variare a grado a grado 
l'angolo d'incidenza, l' immagine deviata cangia di posto e per con 
seguenza varia la deviazione. Che se si fa girare il prisma. in modo, 
che l'an golo d'incidenia decresca, .:: i vede l'immagine colorata av
vicinarsi alla fissa fino ad una certa posizione, dalla quale, se si 
continua a far girare il prisma nello stesso verso 1 l'immagine retrocede 
e se ne allontana. La deviazione adnnque acquista un valore minimo 
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che non può essere oltrepassato, da qualunque lato si giri il prisma, 
e ciò avviene quando gli angoli d'incidenza e d'emergenza sono egnn.li. 

La deviazione minima si può determinare col calcolo, quando 
si conoscano l'angolo d'incidenza e l'angolo rifrangente df'l l prisma. 

Per determinare la cleviaiione iu genrrale, sia AB C (lrig. 2) 
una sezione verticale di tm prisma coll'a11golo rifrangente o:, o contom
poraoeameote il piano d'incidenza di un raggio di luce RI. Qnesto 
raggio abbia 1a direzione RIY., propagandosi uell' aria; cadendo però 
sulla faccia AB del prisma esso viene deviato da questa direzione 
e prend e la dirozioue Il', formando l'angolo m,, colla clirer.ioue pri
mi tiva e l'angolo ,. colla normale al pnnto d' incideuza sulla detta 
faccia. Giun to nel punto 11 esso subirà nna nuova rifrazione e con 
tiuuaudo nella direzione I R' dopo aver formato colla normale alla 
seconda faccia l'angolo 1· 1 nell' ioterno formerà. l'angolo i' all' e
sterno. Il raggio JR' prolungato internamentA, deve incontrare il 
prolu ngamento del raggio incidenza, anzi l' angolo che formano questi 
due raggi sarà l'angolo di deviazione che subisce il raggio luminoso 
attraversando il prisma. Dalla semplice ispezione della figura si vede 
che è 

D = i - r + i' - ,., da cui D = i + i' - (r - r'). 
Stante che nel quadrilatero RIMI, i dlle angoli RIJJf e RI, M 
sono retti, è l'angolo fn M =~ 180° - o.. Ma nel triangolo I Ml' 
M = 180° - (r + r ,) per cui 

r + r' = a, ossia 
la somma degli angoli che il raggio luminoso forma nel!' interno 
colle normali è uguale ali ' angolo rifrangente a del prisma. Per 
coi sarà 

D = i + i 1 
- a, cioè: 

La deviazione del raggio è uguale alla somma dei due angoli 
che il raggio luminoso forma al!' ingresso ed ali' emergenza del pri
sma, meno l' angolo rifrangente del prisma stesso. Che poi la de
viazione minima avvenga quando D ha il minimo valore possibile 
per quel prisma si può scorgere dalla seguente deduzione elemeutare '). 

Abbiamo veduto essere la deviazione in generale espressa dal
!' equazione. 

D = i + i 1 
- o:, essendo o: costante D avrà il suo minimo1 

quando la somma i+ i' avrà il · suo minimo valore. Questa. somma 
poi avrà un tale valore quaudo sen (i+ i') sarà un minimo. 

Tomo ;?
1
i r. Eisenlohr. Zoitschrift flir Matematbik und Physik von ScblOmilcb. 
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Secondo le, leggi della rifrazione si ha sen i n sen r, 
sen i' = n sen r' da cui 

sen i + sen i' = n (sen r + sen r') 
e seni - sen i ' = n (sen r - sen r'). 

Trasformando in prodotti le som me e dilferenr.e di queste due 
equazioni avremo : 

r+r' r-r' i + i' i -·i' 
sen -- cos -- = n sen -- cos 

2 2 
·i+ i' i - i' 

cos -- sen - - = n cos 
2 2 

2 2 
r - r' r -,·' 
-- sen - -

2 2 
Dividendo 1a. prima per la. seconda eq uazi one otteniamo: 

;+r i-r •+ ~ •-~ 
tg -

2
- cotg 

2 
= tg 

2 
cotg 

2 
o ciò che è lo stesso 

i+ i' 
tg - 2 - tg 

r-r' 

2 

r + r' 
= tg 

2 
tg 

i - i' 

2 
3) 

1) 

2) 

Essendo i cd i' gli angoli d' incidemm., ai qua li corrispondono 
gli angoli di rifrazione r ed r' sarà sempre 

i+ i'> r + r' 
e qniudi ancht, 

i+ i' •·+ r' 
tg -2->tg 2 

per cui dal!' equazione (3) risulta che qualora i - - i' e r - ,·' sono 
diversi da zero, 

i-i' r - r' 
tg - 2- > tg - 2-

e con ciò sarà pure 
i-i'>•·-r' 

Fiochè sussiste questa disuguaglianza, dal!' equazione (1) ne 
segue 

i-i' r - r' 
cos - 2- < cos - 2-

e in general e dovrà essere 

i+ i' c•+2 r') sen -
2
- > n sen 

li minimo valore che può avere 
i+ i' 

sen 
2 
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è quello che corrisponde a 
i-i' 1r-r' 

cos -- = cos 
2 2 

poichè solo in questo caso è 
i+ i' r + r' 

sen -- =n sen. 
2 2 

Questo minimo valore- ha luogo quindi quando i = i' e ,. = r' 
ossia. si ha la deviazione miuima, quando l' angolo d'inciden za e di 
emergell'l.a sono ugnali. Ma. se i = i' sarà 

ò=2i-o 
o+• 

i =--
2 

ossia l' angolo d'incidenza è uguale alla semisomma dell'angolo di 
deviazione e dell'angolo rifrangente. E siccome anche 

r = r 1 e o: = r + t·' 

sarà 

r = 
2 

per cui per l' i od ice n si avrà 

n= 

ò +" sen --
2 . 

sen-
2 

Col mezzo di questa fonnola si può calcolare facilmente l ' in
dice ricercato, quando si conoscano l' angolo rifrangente del prisma 
e la deviazione min ima. 

L' angolo rifrangente si determina nel modo indicato nel me
to t.1 0 di Cartesio, e se lo può ottenere con somma esattezza. 

L'angolo di deviazione ò si ottiene col processo dovuto a 
Newton, facendo cadere sul prisma llll raggio iumiuoso proveniente 
da un oggetto molto lontano, e gi raudo il prisma iu modo da otte
nere la deviazione mini ma. Avuta questa, si misura coll'ai uto d1uu 
cerchio ri petitore, muni to di caunocchiale, l'angolo che il raggio ri 
fratto CD (Fig. 3) fa con un raggio A' D emesso direttamente dal
l'oggetto lumi noso. Ammettendo che, stante la grandissima distauza 
di quest' ul timo, il raggio .AB che cade sul prisma ed il raggio 
A' D che cade direttamente sul!' oggettivo del cannocchiale sieno pa
ralleli, l' augolo A' DO che l'asse del canuoccu iale fo rma col ra gg io 
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emanato direttamente, e l ' angolo di devia sione EF D = sono 
uguali , e per conseguenza misurato il primo, si ba anche ]a misura 
del secondo. 

Questo metodo ò già susceLtibile di qualche esattezza maggiore 
di quella che si può ottenere col metodo preceden te, sebbene anche 
con questo s'abbiano da misurare due angoli, cioè l' angolo rifran
gente del prisma e la deviazione. P oicbè trattand0si in questo 
caso della deviazione mi nima, un piccolo s110stamento dalla giusta 
posizione del prisma nou produce un errore sensibil e nella determ in a
zione dell'indice, cl.Le si ricerca, perchè le variazioni delle quantità 
variabili in vi cinanza dei loro massimi e minimi valori , per lo più 
sono infi nitamente piccola. 

Però nappur questo metodo, per quante precauzion i si prendano, 
fo rn isce esatti gl' ind ici di rifrazione, perchè la luce bianca, cbe si 
fa cadere sul prisma, emerge da questa decomposta, e quaud' anche 
si volesse determinare l' indice di rifrazioue per uu dato co lore, o 
per uu raggio di luce di media r ifrangibil ità, collocando il prisma 
·ed il cannocchiale in guisa, che il raggio da esami narsi incida od 
emerga dal prisma sotto un angolo eguale, avendo ciascun colore 
dello speUro una certa. estensione, e constando ciascun colore di 
lagg i 1Ji diversa rinfra~gibil it_à-, l' indice che si ottiene riesce sempre 
per lo meno contestabile ed rncerto. 

Meto di dello SDettrometro. 
Metodo di Frannltofer. - Il miglior mezzo che s' abbia per 

detcnnioare l' iu dice- di rifrazione dei corpi solidi, li quidi, e gasifo r
mi, è quello di osservare, coll'aiuto della dispersioue

1 
ln. deviazione 

di una determinata linea oscura dello spettro : Questo metodo lo 
dobbiamo a Fraunhofer. Ques to ottico bavarese utilizzò l'esperimento 
cbe gli servì per osservare le linee oscure dell o spettro per deter
minare l' indice di rifrazione di mia serie di corpi solid i e liquidi. 

Ancbe Frauuhofer form ò dei corpi solidi t rasparenti, che vo
leva e~am1nare tanti prismi, ne misurò gli angoli rifrangenti e ne 
determmò la deviazione rn iu ima. 11 suo processo è in cowple~so il 
seguente. ') Collocato un eliostata ad una fessura, piuttosto ristretta 
nell ' impos ta di una finestra, per questa fess ura si fa cadere un fasc io 

1
) Gilbert' s Annalen, Tom 56. 
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orizzontale di raggi solari sul cannocchiale di un teodolite posto a 
conveniente distanza, per modo che l'osservatore veda il reticolo del 
cannocchiale nel mezzo dèl11 immagine della foss ura 1 si nota la posi
zione dell'asse del cannocchiale, e con questa la direzione del raggio 
in cidente. Ciò fatto, sopra un piattello gi revole, che sta davanti al
i ' oggettivo del cannocchiale si colloca il prisma, fatto della sostanza 
di cui si cerca l'indice di rifrazione, collo spigolo dell'angolo rifran
gente parallelo alla fenditura. Il fascio lum inoso che cade sul prisma 
viene da. questo rifratto e in causa della dispersione si scorge nel 
cannocchiale uno spettro solare. Col gi rare il cannocchiale si met.te 
in coin cidenza col suo reticolo quella del111 linee oscure dello spettro, 
della quale si cerca l'indice di rifrazione. Qniudi si gira il piattello 
e con ciò si varia l'angolo d'incidenza, finchè la linea che si vuol 
osservare abbia raggiunto il minimo della deviazione1 il che succederà 
come sappiamo, quando girando il piattello sempre nello stesso senso, 
la linea non devierà nel primitivo, ma nel senso opposto. Si pone 
quindi di Iluovo in coincidenza col reticolo del cannocchiale Ja linea 
oscura che si esamina, e l'angolo che forma l'asse del caunoccbiale 
colla sua posi1.ione primitiva è l'angolo, che formano i raggi deviati 
coi raggi incidenti 1 ossia la deviazione miuima O; se quindi chia
miamo a l1angolo rifrangente del prisma, l'indice di rifrazione per 
la linea oscura osservata1 sarà: 

a+• 
sen --

2 
n=----

• sen-
2 

Cambiando la posizione del prisma e girando convenientemente 
il cannocchiale, si potrà determinare la rifrangibilità. delle altre linee 
oscure delle spettro. 

La deviazione, che subisce un raggio di luce nel passare oltre 
un prisma, è dipendente anche dall 'angelo d' incidenza, sotto al quale 
cade sul prisma, e perciò questo metodo, si potrà usare anche osser
vando la deviazione che subiscono i raggi di luce, che cadono sul 
prism,. setto un angolo qualunque. 

Il metodo di Fraunbefer, sia che si esservi, in un prisma di 
angolo noto, la deviazione minima od una deviazione qualunque delle 
linee oscure di un determinato colore dello spettro, perciò che con
cerne la precisione dei risultati, che con esso si ottengono, può senza 
alcun dubbio soddisfare a tutte le esigenze, che si possono avere, 
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per uno scopo qualu,ique, ed il fisico non incontra serie difficoltà 
nell ' eseguirlo. Tuttavia, neppure questo metodo è immune d' incon
venienti, causa per cui poco si diffose, fuori dei gabinetti di fisica. 

Per valersi di questo metodo si richiedono auzi tutto amp1 
locali; oltre a ciò per collocare couvenientemente l'apparato fa duopo 
avere apposito assistente e con tuLto ciò il suo aggiustamento riesce 
peuoso, difficile e richiede molto tempo; circostanze tutte che lo 
rendono poco prat ico. 

Metodo di Ueyerstein. - Steinheil e Meyerstein si occuparono 
a perfezionare il metodo di Frauuhofer, anzi Meyerstein costruì a 
questo scopo un apparato, che chiamò spettròmetro, col quale si 
possono misurare tanto i valori angolari delle deviazioni delle linee 
oscure dello spettro, quauto auche gli angoli rifrangeuti dei prismi, 
con una esattezza più che sufficiente per la ricerca del rapporto di 
rifrazione e di dispersione. 

La fìg. (4) rappresenta lo spettrometro di Meyerstein '). Sopra uu 
treppiedi A, muuito di viti di livello è fissata una colonua, portante tre 
grosse braccia orizzontali B,, B,, B,. Il braccio B 1 sostiene il tubo 
collimatore FL che porta un• fessura F, nel fuoco di uua lente L, per 
cu i i raggi luminosi cbe entrano dalla fessura escono dal tubo in 
direzione parallela. L' ~sse del tubo dispouesi nella direzione del cen
tro di un cerchio graduato O, e una vite v, serve a collocare l 'asse 
ottico del cannocchiale parallelo al piano del cerchio graduato. 

Questo cerchio graduato O è girevole iutorno ad un asse ver
ticale, mediante un pernio, che s'addentra iu una cavità perfettamente 
cilindrica della colonua del treppiedi. All' asse del cerchio O è ap
plicato il sosteguo di un secondo cauuocchiale 00' che si disporre 
parallelo al piano del cerchio graduato mediante uua vite v ,. 

La graduazione del cerchio O è fatta in modo, che qnaudo gli 
assi ottici dAi due caunoccbia.li sono in linea retta., il punto zero 
coiucide col punto zero di un nonio n. Questo uonio è applicato sul 
braccio B2 , che porta pure una. vite micrometrica m, colla quale si 
possono otteuere piccoli movimenti del cerchio graduato e del can
nocch iale 00' che ad esso è unito. 

Le indicazioui del nouio si rilevano mediante un microscopio 
e per controllarle il braccio B 3 porta un secoudo uonio, muui to esso 
pure di microscopio. Questo terzo braccio porta inoltre un sostegno 
S, che serve a sostenere il cannocchiale 00' quando si vuole misu-

1
) Meyerstein 1 Pogg . .Ann. 'l'om. ~8, 
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rare l'angolo rifrangente del prisma, valendosi del secondo cerchio 
graduato c. 

L'asse che sostiene il cerchio graduato O, ha una cavità. ver
ticale, perfet.tamente cil indrica, nella quale è girevole l' asse di un 
secondo cerchio graduato e, minore dol primo e parallelo ad esso. 
Una vite di pressione, serve a congiung-ere il cerchio maggiore al 
minore, per poterli muov~re congiunti, quando ciò convien~. Se si 
vuole ren dere immobile il cerchio e, mentre l'allro si muove, si al
lenta la vite, ora menzionata, e si stringe iuvece quolla che trovasi 
ali' estremità di un'appendice applicata al braccio B,. La posiziono 
del cerchio minore e si rileva col mezzo dì un nonio n 11 • 

Sopra il cerchio e trovasi un piccole disco sost<rnnto da tre 
viti, le quali servono a disporre la superficie del disco esattamente 
parallela a quella del cerchio graduato; esso è destinato a sostenere 
il prisma. 

Il modo di esperimentare risulta immediatamente dalla descri
zione del!' apparato. 

Si accomoda anzi tutto il cannocchiale d'osservazione alla vi
sione di oggetti molto lontani e se lo applica ali' istrumento, facendo 
che lo zero del nonio coincida collo zero dello cerchio graduato. Iu 
tal caso dovrebbero, come s' è detto, trovarsi in linea retta gli assi 
oUici dei due cannocchiali; e quindi l'immagine della fessura do
vrebbe coincidere col filo del reticolo. Se ciò non fosse, mediante le 
viti v 3 , v 4 , che permettono no piccolo movimento del sostegno del 
cannocchiale intorno al suo asse, se ne corregge la direzio1rn. 

Sa l'immagine della fessura non apparisce abbastanza netta si 
varia, col mezzo di apposita vite la distanza della fessura, finchè 
l' immagine apparisce della nitidezza che è necessaria. 

In questa guisa è determinata la direzione della luce incidente ; 
si colloca quindi il prisma sopra il disco di mezzo e si sposta il 
cannocchiale d'osservazione, finchè i raggi emergenti dal prisma ca
d,mo sul\' oggetU vo del cannocchiale, e se lo dispone in modo che 
una determinata linea oscura dolio spettro coincida col ret icolo. Per 
ottenere la deviazione minima, si gira il piccolo cerchio graduato e 
cou esso il prisma1 finchè la linea non devia nel senso primitivo, 
ma in senso opposto, e si pone in coincidenza il reticolo colla linea 
che si osserva; l'angolo di cui si avrà spostato il cannocchiale, con
tando dalla posizione primitiva, sarà la deviazione minima ricercata. 

Per poter far ciò con tutta esattezza è necessario, che le facce 
del prisma sieno esattameute perpendicolari al piano del cerchio 
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graduato. Per constatare che il prisma sia 'posto esattamente in 
questa posizione o per eventualm ente correggerla , il cannocchiale di 
osservazione è provveduto di un apposito oculare, che nella sua canna 
ha una apertura, alla quale è applicato un piccolo specchio piano 
inclinato a 45° sull' asse del cannocchiale. I raggi di luce, che 
penetrano per questa apertura, vengono riflessi dallo specchio, paral
lelamente ali' asse del cannocchiale, verso il reticolo e l' oggottivo. 
Se questi raggi nell'usci re dal cannocchiale s' imbattono in una 
superficie liscia che sia perpendicolare ali' asse del detto cannoc
chiale, verranno riflessi verso di quesio e form Arànoo un' immagine 
del fi lo del reti colo, che coinciderà con asso. Sa ciò non avvenisse 
sarà necessario di correggere la posizione del prisma, e per far ciò, 
dopo aver disposti orizzontalmente, mediante una livelletta i due 
cerchi graduati ed il disco, si colloca su quest'ultimo il prisma 
con una dalle sue fac ce presso a poco perpendicolare ali' asse del 
cannocchiale. Volgendo quindi cautamente il prisma sul suo soste
gno e inclinando le sue facce non riescirà di ffici le di ottenere la 
coincidenza dal filo verticale del reticolo colla sua immagine riflessa. 
Se il filo orizzontale non coincidesse col1 a sua immagine riflessa, lo 
si potrà ottenere valendosi a metà della vita v,, a l'altra metà 
usando deJle tre viti di sostegno del dischetto. Posta in questa 
gui sa, una faccia del prisma perpendicolare ali' asse del cannocchiale 
si volge il dischetto col prisma fincbè si veda il reticolo riflesso 
dalla seconda facci a. Generalmente in questa nuova posizione, il fi lo 
orizzonta.le non coinciderà c,,lla sua immagine riflessa e sarà neces
saria una nuova correzione, valendosi della vite v2 e dellE' tre vi ti 
di sostegno. Si ripeterà quindi questa operazione, finchè, passau do 
da una faccia all'altra, non s' abbia più duopo d' alcuna correzione. 
Ciò fatto , il piano d'inci denza dei raggi sarà parallelo al piano del 
cerchio graduato e la deviazione osservata nel mqdo surriferito sarà 
la minima. 

L'angolo rifrangente del prisma si misura collo stesso ap
parnto, in due modi. Osservando di quanto occorre far girare il 
cerchio minore onde far sì che, dopo aver ottenuto la coincidenza 
dal reticolo coli' immagine riflessa sopra una faccia del prisma, si 
ottenga la coincidenza dell'immagine riflessa nell' altra faccia. Il 
supplemento doli' augolo di cui si è fatto girare il cerchio minore 
è il cercato angolo rifraugente dal prisma. Se poi si vuol utilizzare 
per questa misurazione il cerchio maggiore il processo è identico. Si 
colloca il canno cchiale sul sostegno S, e dopo aver fissato , con ap-
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posita vite il cerchio minore sul maggiore si volge quest'ultimo e 
si porta il prisma nelle due posizi oni nelle quali ha luogo la coi n
cidenza del reticolo colla sua immagine riflessa. Coi maggiori spet
trometri di Meyarstein si può ottenere l' augolo r infrangeute, esatto 
fino nei secondi. 

Per determinare l'angolo di deviazione di una lìnea fissa, non 
fa duopo che. l'angolo d' incidenza e quello d' emergeDza del raggio, 
che si osserva sieno eguali , esigeudo di soli to quest.a operazione 
molto tempo e fa tica1 ma basta far emergere il rnggio, che entra 
uel prisma., parallelo all'asse del cannocchiale d' osservazione ossia 
basta collocare l'asse ottico del cannocchiale perpendicolare ad una 
faccia del prisma. 

In questo caso è i' = o, per cui 
O=i-a 
i= a+ o 

Ora se è i' = o, è pure r' = o e per conseguenia 
r = a 

per determinare l'indice di rifrazione si avrà 
n = sen (a X o) 

sen a 
Questo secondo metodo di soli to si preferisce, percbè più 

comodo. Infatti, basta disporre il prisma ed il cannocchiale in modo 
che l' immagine del reticolo, riflessa dalla seconda faccia del prisma, 
coincida coll'immagine diretta, e ciò si ottiene facilmente, se si 
illumina il_ reticolo nel modo antecedentemente indicato. 

Dalla precedente descrizione dello spettrom etro e dal modo di 
usarlo risulta abbastanza chiaro, che anche con questo istrumento l'ese
cuzione delle misurazioni necessarie resta sempre un'operazione difficile 
e sottile, per la qu,'1e non è adatto che un esperimentatore molto pratico. 
In fatti, la costruzione dello spettrometro di Meyersteiu è già per 
sè stessa abbastanza complicata. L'assestamento dei singoli pezzi, 
che si deve rifare, in gran parte, ad ogni misurazione, richiede 
manipolazioni che anche agli esperimentatori molto bene esercitati 
riescono noiose e richiedono molto tempo. La misurazione dell' an• 
golo rifrangente del prisma e della deviazione minima consiste di 
più operazioni eterogenee, che, in alcune costruzioni alquanto diverse 
da quella dello spettrometro testè descritto, si devono eseguire in 
posizioni esenzialment.e differenti. Per tutt.e queste circostanze seb
bene questo spettrometro offra molti vantaggi in confronto a quello 
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di Fraunhofer, e tra gli altri, anche quello, di poter adoperare 
quahiasi sorgente artificiale di luce, ponendola immediatamente innanzi 
alla fessura, tuttavia non si può disconoscere che anche questo metodo 
offre non poche difficoltà, che non permettono una estesa diffusione 
tra quelli che di spesso banno bisogno di determinare l' indice di 
rifraz ione. 

Meto<lo di Abbe, ') -- Per faci litare l' uso dello spettrometro e 
per rendere facile la ricercà delle costauti dottriche il Dr. E. Abbe, 
prof. in J ena, seguendo il principio d'osservazione di O. Littrow ' ), 
fece costruire un istrumento, avendo di mira che esso riesca sem
plice, sia facile a maneggiare ed elimini le difficoltà, che comune
mente offrono gl' ist rumenti di tal genero. A questo scopo nel suo 
spettrometro sono omesse tutte le parti che non sono assolutamente 
nr.cesf'arie. Si può collocare l'apparato nella. posizione conven iente con 
tutta fac ili tà e si curezza; poicbè tutte le parti essenziali, ben regolate 
una volta, conservooo costante la loro posizione. Con esso si possono 
adoperare prismi di qu alunq ue grandezza e forma, e con pochi tratti di 
mano vengono messI nella posizione che è neces~aria. Tu tti i dati occor
renti per una completa misurazione si ded ucono senza bisogno di 
spostare le parti dell' istrumento . 

Da ultimo esso permette di valersi della luce solare, senza 
un elios\.ata automatico, e di usare qualunque sorgente di luce 
artificiale. 

Ecco le idee fondamentali sulle quali è costrutto questo spet
trometro. 

Sia A B (Fig. 5) un prisma coll'angolo rifra11 gente a e R R 
rappresenti un fascio di raggi paralleli di uguale rifrangibilità. 
Trovaudosi ques to fa scio nel piano di una sezione verticale del 
prisma, formi colla normale alla faccia B tal angolo ~. che i raggi 
rifratti, ossia quelli che penetrano nel prisma, in contrino perpendi
colnrmente la seconda. faccia A. del prisma stesso. Onde ciò avvenga., 
11 angolo che i raggi l'ifrat.t i forornno uell' interno colla normale 
d' incidenza. deve essere uguale al\1 angolo rifnrngente o:J e qu in di, 
se n indica l' indice solito di rifrazione, r angolu d' incidenza B, 
deve essere tale da soddisfare alla condizione 

sen ~ = n sen o: ; 

ciò che sarà pos1'ibi!e, sintantochè sia n se1i o: < 1, cioè, finchè 

1) Dr. E. Abbe. Neue Appnrate znr Bestimmung des Brechungs und 
Zerstreuungs -Vermèigens fester nnd flUssiger Kèirper. 

2) Sitzungsber. der omth. pbys. CL d. Wiener Akad. XLVIT, 2. pa.g. 26. 
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si prenderà a minore dell' angolo lim ite della riflessione totale per 
il mezzo rispettivo. 

Ott.enuto questo rapporto, il fascio di raggi paralleli, che 
penelra. nel pri sma, verrà riflesso dalla superficie posteriore A, nella 
direzione della normale e dopo essersi ripetutamente rifrnLto emer
gerà dalla faccia B , ripercorrendo esattamente la direzione fissata 
da.ll' angolo ~' nella quale i raggi giungevano prioc.a. della rifrazione. 
Ora se il fa.scio di raggi si ottiene, come denota la figurn, col 
mezzo dell 'oggettivo di uu cannocchiale C, nel cui fuoco principal e 
F siasi col locato uu punto lumi noso , qualora l'asse sia stato disposto 
secondo l' angolo ~' i raggi che retrocedono si uniranno nuovamente 
nel punto luminoso F , e formeranno uu' immagiue del medesimo 
che coinciderà esattamente con esso. 

La ste::sa cosa avverrebbe, quando l' &$Se del cannocchiale 
e quindi la direzione del fascio dei raggi emergenti dall'oggettivo, 
fos::e perpendicolare ad una faccia del prisma, poichè in ques to 
caso, per semplice riflessione si otterrebbe ciò, che nel ca,30 prece 4 

dente si otteneva colla. riflessione unita alla rifrazione. 
Questa coincidenza dell'oggetto coll1 immHgine, nel pi ano focale 

dell 'oggettivo del cannocchiale, può formare un criterio per stabilire, 
quando l' asse del cannocchiale prenda una delle posizioni anzidette, 
rispet.to al pri sma. Quando cioè formi colla normale alla prima 
faccia del prisma, l'angolo ~. che soddisfa ali' equazione 

sen ~ = n scn a 
oppure, sia diretto perpendicolarmente ad una delle facce del pri
sma.. Supposto quiodi 1 che in modo conveniente si po::sa scorgere 
questa coincidenza del punto lu mi noso, collocato nel fuoco dell' og
gettivo del ca nnocch iale, coli' immagine prodotta dai raggi che retro
cedono, si potrà facilm ente determinare l'angolo rifrangent.e a che 
è = a quello formato dalle normali condotte alla due facce A e B 
del prisma e ricercare l'angolo ~, che nelta nota. relazione coll'an 
golo rifrangente a dà l' indice di rifrazione. 

Si ottiene la grander.za di o: , misurando la rotazi one, necessaria 
per passare dalla coin cid enza del!' immagine riflessa da una faccia 
alla coincidenza del!' immagine riflessa dal!' altra, qualora si lasci 
invariata la direzione del!' asse del cannocchiale. 

L'angolo ~ si determina misurando l' ulteriore rotazione, che 
si rende necessaria per passare dalla coincidenza dell'immagine 
riflessa dalla faccia B , alla cùincidenza dell' immagine che per rifles
sione interna sulla faccia A, si forma col mezzo delle due rifrazioui. 
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Per vedere, come si ottengano in pratica le ri chieste coinci
denze, s'im magini che in lu ogo del punto luminoso preso auteceden
toruente si trovi in F una. l inea 1uminosa, sempre però di luce 
om ogenea, perpendicolare all'asse del can1\occhial13 e perpendicolare 
al pia.no d<•lla. sezione verticale e quindi , nella figura, perprnd icolare 
al piano della carta. Si considr riu o due lJUnti di qtie.sta linea, ad 
uguale distanza, uno sopra e l'altro sotto l' asse del cannocchiale; 
egli è evidente che ambed uo questi punti, attrnversando l' oggeLtivo, 
com e il punto che si cons iderava prima e che giaceva sull 'asse, mande
ranno sul prisma fasci di ragKi paralleli, che in senso opposto saranno 
inclinati di angoli eguali, sul piano della sezione principale. Se quindi il 
prisma è rivolto ali' oggettivo del cannocch iale con una delle sue 
facce perpendicol are ali' asse ottico, oppure formando co n esso l'an
golo ~1 ogu uno dei fasci lum inosi dovrà. subire una riflessione, o 
direttamente, o dopo avere subìto una ri frazi one alla faccia poste
riore del prisma. Qu indi, ognuno de' due fasci retrocederà nella 
direzioue nella quale giungeva l'altro, per modo che le loro dire
zioni do po la riflessione appariranno scambiate. Ora giacchè l'ogget
tivo concentra nel suo piano focale i raggi che retrocedono, in 
pu nti che rappresentauo le immagini di quelli che si consideravano 
sulla linea Jum inosa, 11 immagine del punto che giaca sotto l'asse 
cade sul punto preso sop ra il medes imo e viceversa.. Se si fa la stessa 
considerazione per tutti i punt i della. linea luminosa 1 ne r isulta che1 

in ognuna delle due posizioni caratteristiche del prisma 1 i raggi 
che ret rocedono formeranno uel piano focale., un'immagi ne che 
coinci derà. colla linea stessa, ma che sarà rovesciata. Perciò l' im
magiue della parte inferiore, della linea luminosa giacerà al disopra, 
in guisa da a.ppari re in coutiuuazioue della parte inferiore e viceversa. 

Da questa considerazione si comprende come si ottengono con 
tutta facilità e precisione le coincidenze che sono necessarie per 
misurare g1i an goli a P ~. - La linea lumin osa si ottiene illumi
nando una fessura formata da un paio di laminette. 

Queste lamine si estendono al disopra e al disotto doli ' asse 
del tubo di quanti tà uguali, la metà superiore ne è tolta., per cui in 
questa parte il piano focale resta al tutto libero. Se si illumina 
convenientemfinte la. metà. inferiore della fess ura la sua immagine 
coinp,nirà ue ll a part~ riwasta libera del pia110 focale, e come ogni 
altra immagine 8i potrà osservaro, se dietro al pia.uo focale si sarà 
collocata una lente in forma di un oculare di Ramsden. Per rico
noscere la coiIJ.cidenza, cioè per esaminare se l'immagine che ap-
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parisce di sopra giaccia esat.tameuto nella coutinnaziono dolla motà 
inferiore della fessura, basta rend ere visibile direLt.amente questa 
continnazionP., facendo sporgere alquanto gli orli della fessura in 
vicinanza delle lamin e oltre l'asse del tubo, nella me.tà libern do] 
piano focale, in modo che appariscano unitameute all'immagino 
nel campo dell' ocularo. Si illumina la metà della fessura con luce 
che .entra lateralmente, couduceudola uoll' asse del tubo per una 
fessura praticata fra l'oculare ed il piano focale, mediante un prisma 
di riflessione. 

L' applicazione di luce bianca, invece di omogenea, modi fi ca. 
soltanto l'apparizione di quell' imroagine 1 che si osserva dopo lo 
dne rifrazioni e la riflessione alla faccia posteriore del prisma. Il 
fenomeno della dispersione-, in questa disposizione dell'apparato, 
avviene nella forma che è comune. L' oggettivo del cannocchiale, 
riunendo i raggi di differente direzione in punii diversi del piano 
focale, produce una serie di immagini colorate della fessura illumi
nata1 che a seconda delle circostanze forma uno sp0ttro continuo, 
od interrato, che si est.ende parallelo alla sezione principale del prisma. 

Di questo spettro cadranno costantemente su lla continuazione 
della fessura illuminata, quei punti i cui raggi incootrano nell' in
terno la seconda faccia perpendicolanneute, il cui indice di rifrazione 
sarà quindi 

sen ~ 
n= 

sen a 
li prisma formato della sostanza di cui si cerca l'indice di 

rifrazione si colloca sopra un cerchio graduato girevole attorno un 
asse verticale collo spigolo rifrangente esattamente parallelo ali' asse 
di rotazione. 

Il cannocchiale collimatore cosi.mito nel modo suddetto, si 
ferma. eccentricamente sulla pa rte fissa del sostegno, In gu isa che il 
suo asse ottico sia perpendicolare all'asse di rotaziomi del cercbio 
graduato; colla rotazione di questo ultimo si porta il prisma nelle 
posizioni necessarie. In questa rotazione si presenteranno nel campo 
dell'oculare, una dopo l'altra, due immagini riflesse della fessura, 
e così pure due spetl,ri. Si determinerà dunque l' angolo • ed il va
lore di ~, cortispondeute ad un determinato colore fermando nel 
campo visuale sulla continuazione della fessura visibile le due im
magini riflesse e il rispettivo colore d'uno dei due spettri, valendosi 
per fissare questo colore determinato o delle linee oscnre di Fraun
hofer o· delle linee chiare di nn metallo o dello spettro dei gas. 
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I riliev i che si faranno sul cerchio graduato, per ognuna delle 
tre posizioni doranno senz'altro gli angoli • e ~ che si ricercano. 
Coli ' aiuto di questi, col semplice calcolo di 

sen ~ 
n= 

sen a 
si determina l'indice di rifrazione per un colore qualunque. 

Confrontando qu esto metodo d'osservazione con quello proposto 
da Fraunbofe r, si riconosce tosto che le co odizioni richieste sono 
identiche in ambidue i metodi 1 se invece del prisma, che rifletta il 
raggio perpeudicolarmeute, sa ne sostituisce uno d' un angolo doppio, 
nella posizione della deviazione minima. 

Ambedue le combia a1.ioui' esigono l'eguaglianza dell'angolo 
d'inciden za e d'emergenza e nell'ipotesi ammessa anche la grandezza 
di ques to angolo è uguale. Mentre però nella disposizione di Fraun
hofer1 si ottiene indirettamente l' uguaglianza dei due angoli , cioè 
col criterio della deviazione minimn., nel metodo in questiono si ot
tiene direttamente la suddetta uguaglianza, mediante la coincidenza 
dei raggi retrocedenti con quelli che entrano. 

Descrizione dell'apparato e modo di disporlo per le osser
vazioni. - Lo spettrometro immaginato dal professore Abbe consta 
di uu· treppiedi A (Fig. 6), nella colonna del quale si addentra un 
pe1 nio verticale girevole che porta un cerchio graduato B . Alla 
stessa colonna è fissato un pezzo metallico O a for ma di T; alle 
estremità opposte delle due braccia di qu esto pezzo sono fissati duA 
nonii f ed f' e all'estremità del terzo braccio è fermato perpen
dicolarmentP, mediante una vite un sostegn o D a guisa di forchetta. 
Su ques to sostegno, mediante dLle fo rti vit i, sta sospeso il cannoc
chiale collimatore I. Questo cannocchiale viene tenuto in posizione 
orizzontale da un braccio K, la di cui estremità infer iore è fermata 
da una vite d alla faccia anteriore del sostegno D. La testa orlata 
di questa vite spo rge liberamente in fuor i, per cui riesce facile 
a.ll' esperimentatore anche osservando nel cannocchiale ili regolarne 
l' in clinazione. Uu'altra vite e serve a fissare la posizione del can
nocchiale quando è bene regolato. 

Questo me.zzo di fissare il cannocchiale è mol to facile e pra
tico e per di più sicuro, poichè anche quando si dovesse trasportare 
l'apparato da un luogo in un •ltro, si può togliere il cannocchiale, 
sicuri di poterlo collocare nellà stessa posizioue in cui si trovava 
prima con tutta l' esattezza, purcbè s'abbia l'avvertenza di non 
toccare la · vite che fissa la posizione del braccio K. 
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Nel costruire le parti sopradescritte del cannocchiale collimatore 
s'è preso cura di tenere libero il pilt possibile il campo del! ' oculare, 
onde poter fac ilmnute scorgere lo immagini ancùe prima dol com
plelto aggiustamento del canuoccbial e e del prisma. A questo fine, il 
diaframma nel fuoco dell1 oggelti vo, come in uu caunoccbiale comune, 
è lagìiato io forma circolare, (Fig. ·7) e gli orli della fess ura, sono 
formati da due strette slriscie d1 acciaio le , che ::; porgono da ambo 
lo parti nella apertura circolare e. cogli orli beo affilati formano 
la fossma. Una di queste lamine d'acciaio è fissa e l'altra è mo bilo 
fra ùue guide, e mediante la vi te b e la molla l , si può avvicinare 
od allontanare secondo il bisogno. La fessura è adattata in modo, 
che la parte illuminata dal prisma, che sene com e sorgeuto 
lumiuosa, fi nisce esattamente nel mezzo del diafrnmma1 quindi 
nell' asse del tubo. Gli orli però sono prvlungati oltre la metà e 
form ano alla parte superiore di un piccolo foro circolare, come si 
vede nella figura, una breve fe~sura, visibile nell 1 oculare, che serve 
per fi ssare l' im magine. Questa piccola fessura deve rappresentare 
r esatto prolungamento degli orli di sotto, ciò che con qualche cu ra 
si può ottenere con tutta precisione. In questa. disposizione non resta 
libera all'osservaz ione soltauto la parte superiore del piano focale, 
ma anche una gran parte dell' inferiore, poi chè solo una pir-cola 
striscia orizzontale sotto il centro viene nascosta dalle lamine della 
fess ura. Per potr.r osservare l'i mmagine, qnaudo si aggiusta l' istru
men to, anche quando essa si presenta. nel campo visuale, all'altezza 
di questa striscia non illuminata, nella lamina mobile della fessura 
è prat icato no foro cii·colare pel quale si dovrà traguardare di tratto 
in tratto. 

Per ottenere l'ill uminazione della fessura, che giace sotto 
l' asse, senza introdurre nel campo visuale, della luce superfl ua e 
nocevole, il prisma di rifie~sione m., posto dietro la fessura è pro
lungato con un para\lelepilado di vetro , in modo da formare un solo 
pezzo, e con ciò la superficie del cateto, per la quale i raggi po
trebbero entrare lateralmente, viene a stare all'orlo della lamirn, 
del diaframma. Io questa guisa, questa faccia chiude l' apertura 
praticata nella parete dell'astuccio dell'oculare, e se lo altre super
ficie laterali del pezzo ùi vetro sono ricoperte co11 cera lacea nera, 
e la superficie del!' ipotenusa con una lauoinetta metallica, il campo 
visuale resta perfettameu te oscuro. 

La lamina del diaframma form a il coperchio di una cassetta 
piatto , nel cni margine cilindrico si adatta l' as tuccio d'ottone che 
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porta roculare. La vite b, che serve a regolare la fessura resta al 
di fuori in posizione como<la peli' osservatore. L&. cassetta colla 
fessu ra e l'oculare formano il capo di un tubo mobile del collimatore, 
collo spostamento del quale si può collocare la fes sura nel fuoco 
del!' oggettivo. 

Col cerchio graduato B dell'istrumento negli apparati che 
come quello che sto descrivendo, sono destinati a misurazioni molto 
esatte è unito un piccolo cerchio ausiliare E senza divisione per· 
la ripetizione degli angoli. A questo scopo l'asse di rotazioue di 
acciaio del cerchio graduato porta un secoudo cono piì1 corto, spor
gente sulla superficie del cerchio. 

Sopra questo è inserito il cerchio E in modo che possa girare 
indipendentemente dal cerchio principale attorno ali' asse comune ed 
all' occorreuza 'Si possa fermare com' esso, mediante una vite1 che 
nella figura è omessa. 

Su questo cerchio ausiliare è collocato il congegno che serve 
a sostenere e regolare i prismi; esso è essenzialmente diverso dal 
sostegno descritto nello spettrometro di Meyerstein. A. breve altez za 
sopra la superficie piana del cerchio, giace parallela a quest'ulti mo 
una piastra metallica F, in fo rma di triangolo equilatero, un lato 
del quale, stretto fra le punte di due viti a, a 1 gira come una cer
niera, men tre in prossimità del V('rtice opposto una vite b, con tes ta 
addeutellata, forma un piede di sostegno. Mediante una lam ina 
elastica, posta. sotto la testa di una vita di trazione, che attraversa 
il triangolo, il piede viene premuto contro la superficie del cerchio, 
lasciando però spazio sufficiente pel movimento della vite di 
livello. 

Sopra questa piastra triangolare si eleva un rialzo perpendi
colare G, che in una scannellatura cilindrica di circa 6 centimetri 
di larghezza, porta un disco auullare R di dieci centimetri di dia
metro esterno, girevole a dolce sfn::ignm,mto in qnella scannellatura. 
La superficie piana esterna di questo anello giace parallela allo cer
niera del sostegno e quasi nell'asse del cerchio graduato, mentre la 
linea visuale del tubo d'osservazione passa pel suo centro. 

Per poterlo girare comodamente, la circonferenza dell'anello H 
è marginala e sulla sua superficie a.nulla.re porta due lamine a molla, 
simiJi a qne1le che si usa no nei microscopi per tener fermi gli 
oggetti, e coll' aiuto di que::ite si ferma sull'anello il prisma, fissato 
sopra un disco d'ottone annerito, di circa dne millimetri di grossflzza 
e di 9 centimetri di diametro. La faccia del prisma, che poggia 
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sul disco d'ottone può penetrare in esso per un'apertura centrale di 
cnuvcniente grauJezza. 

Come ultima parte dell'istrumento mi resta ancora a. Jescri
vere nH semplice apparato micrometrico, che serve a rilevare piècole 
differenze negli angoli, indipdn dentemeute dal cerchio grn.duato, cioè 
a mi:m rare gli angoli con magg ior esattezza di quella che si ottiene 
col cerchio graduato . Per avere que.:;to co ugegno micromeLrico, sen za 
aggiungere nuove parti all'istrumento, il meccanismo indispeusabile 
pt.• r t.Puere fe rmo e per muovere a piccoli trnt.ti il cr.rchio graduato 
è costruito iu guisa che pennette di nWizzare la vi te per produrro 
il movimento e per misurarlo. A far ci ò l'asse di rotR.zione è con
torto a cilindro , immediatamente sotto al disco del cerchio gradu ato, 
nella lungh ez za di 10- 16 millimetri, e tra il cerchio e la scato la 
è collocato uu anello massiccio, cbe con uu cuneo inserito nel la, sua 
parete e co!l una vite di pressione che lo muove si può premere 
verso l'asse. Da questo anello, coper to dal cerchio graduato, parte 
in direzione del raggio un braccio h sufficienterne.nte rigido e per 
un'incavatura al.traversa il sostegno D, alla parete anteriore del 
quale finisce, mentre la testa marginata g della vite che lo attra
versa sporge ali ' infuo ri di alcuni centimetri. 

Una vite micrometrica i esattamente divisa, la cui madrevite è 
fermata sul sostegno D, iu disparte dell' in cavatura, spinge un pezzo 
d'acciaio posto all'est.remi tà del braccio h, mentre questo cou uua 
forte molla reagisce contro <li esso . Il movìmeuto che la vite micro
metrica impartisce al cerchio graduato, allorchè, tirando la testa 
della vite g, si preme il braccio li all' asse, si misnra. nel modo 
solito, mediante no.a cassetta graduata, il cui margine acuto serve 
contemporaneamente per numerare le inkre rotazioni, su una divi
sione pra ticata sopra un indice fisso. 

Per ben usare l'istrumento fin qui descritto, si deve porre 
attenzione al modo di adattare il canuoccbiale collimatore, rispetto 
alla posizione della fessura e la direzione del!' asse, collocar bene il 
prisma; e se si vnole calcola.re, una volta ianto uu numero costa.a te 
di riduzione1 a queste operazioni si deve aggiungere la determiua
iione del valore angolare di una peri foria. della vi te micrometrica. 

Anzi tutto si colloca esattamente nel fn °co dell'oggettivo, le 
lamine che for mano la fessura, fer mate sul diafram ma dell'astuccio 
del!' oculare. Ciò si ottiene facilmente, ponendo sull'i strum ento u11a 
faccia pian a. ben pulita., e ricercando l' immagine del la fessura pro
dotta tl" essa. Giaccbè una deviazione della fonte luminosa dal fuo co 
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deU' oggettivo ne produce una eguale dell'immagine in direzione 
opposta, quindi la Iungbez:,rn, de11a deviazione tra la fess ura e l' im
magine è doppia, l' a1>parire tli una immagine beu chiara, che posta 
fra le lnmine non mostra alcuna parallasse, dà uu sensibilissimo 
criterio per stabilire il vero sito, dove devesi collocare la fessura. 
In questa operazione si deve il111minare fortemente Ja fcssnra, ma 
a· altro canto considerare che agisce tutto l'oggettivo, per cui la. 
luce di retta del sole non sarebbe adatta, perchè in causa del piccolo 
diamelro apparente del sole, gi ungerebbe dalla fessura ali' oggeLtivo 
soltanto un cono assai ristretto di raggio , e qnind i meg!io si adatterà 
in sua voce una nuvola chiara od un lume co11ocato presso al 
i' istrumento. 

Si colloca l'asse del cannocchiale collimatore perpendicolare 
ali' asse cli rotazione del!' istrumento, applicando sull 'anello H, che 
porta il prisma una lamina a facce piane e parallele. Se qu esta 
Jam;na è già parallela all'asse di ro tazione o perpend icolare al 
cerchio graduato, le immagini cbe. lA sue due facce riflettono, 
rotando il cerchio di 180', passano alla stessa altezza nel cam po 
visuale1 quando il cannocchiale sia posto in guisa che le due 
immagini si pre.sentino in esso. Basta quindi inclinare il cannoc
chiale, col girart' la vite d, finch è quelle immagini riescano nel 
mezzo del campo visuale e formino l' esatta conti1rnazione della 
parttt coperta della fess ura e la loro estremità inferiore tocchi il 
margi11e int.erno del fo ro circolare. Se poi la lamina a facce .paral
lele non è parallela all'asse di rotazione, i raggi riflessi da una 
faccia formano coi raggi riflessi dall'alt ra un angolo che è uguale 
alla doppia inclinaz ione della laruina verso l'asse; e quindi le im
magini proietta te dalle due facce compariscono ad altezze diverse 
noll' ocul are. Si dovrà. in questo ca~o aggiustare la lamina 1 movendo 
la vite b e avvicinaudo una immagine ali' altra della metà della 
loro distauza, con che il cannocchiale sarà posto nelle sua giusta 
posizione. 

Non è assolutamente necessario che la lamina di vetro che si 
adopern abbia le facce perfettamente parallele, anzi per l 'operazione 
descritta può servire nn pezzo qualunqne di vetro da specchio. Poichè 
la piccola deviazione del parallelismo delle sne facce, che importa 
di solito pochi secondi 1 si può rendere innocua, q ualor,t si ponga lo 
spigolo del cuneo che essa rappresenta perpendicolare al piano del 
cerchio gra duato. E a ciò si riesce colla pratica. In fatt i, ogni faccia 
della lamina dà iu questo caso due immagini della fessnra1 una por 
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riflessione diretta alla faccia anteriore e l' altra per riflessione dei 
raggi penetrati nel vetro, alla faccia posteriore; qnost' ultima corri
sponde allo spettro prodotto da uu )'risma. In conseguenza del piccolo 
aDgolo rifrangente tuUe e due le immagi ni comparisco110 contemporauea
ment,e nel campo visuale, e per lo piit sono assai vicine l'una all'al tra 
o l' uua sul!' altra, secondo la posiziono del cuneo. Ora se si gira 
l'anello che porta il prisma, osservando sempre queste due immagini, 
finchè esse giacciano alla stessa altezza, l 'una accanto all'altra, il 
cuneo avrà la posizione richiesta e l'immagine clopµia potrà servi re 
ali' aggiustamento del cannocch iale, come l' imrnagine semplice, che 
produrrebbe una lawiua, che avesse le facce perfet.ta.mente parallele. 

Onde il prisma sia ben collocato è necessario che le sue due 
facce sieno parnllele all'asse di rotazione del cerchio graduato, perchè 
in questo caso soltauto la sezione priucipale del prisma riesce pa
rallela al piano del cerchio graduato e contiene in sè la linea visuale 
del cannocchiale collimatore. Ammesso che il cannocchiale sia stato 
previamente aggiustato, posto cioè perpendicolare all' asse di rutazioue, 
il pri::ìma avrà la posiziune che gli conviene, allorchè nel girare il 
cerchio le due facce verranno a stare perpendicolari alla linea visuale 
e le iw ma giui da esse prodotte riesciranno uel rnGzzo del detto campo1 

formando esattamente la continuazione della fess t1 rà. 
Il congegno sopradescriLto per portare i prismi, non permette 

soltanto di adoperare con quPslo spcttromP.tro prismi di qualunque 
gra.ndezza e forma, cristalli e pezz i di cristalli anche di fo rme irregolari 
senza bisog no di alcuna. preparazionP, bastando premerli con un 
po' di cera su di un disco, con conveniente apertura, e fissare questo 
disco all'anello girevole, ma esso rende anche l'aggiustamento molto 
più facile di quello che promettono i sostegni ordinari, quando i prìsmi 
11011 abbiano una base che di per sè permetta una buona collocazione. 

I nfaLti, se si appoggia il pezzo di cris tallo, che si vuol esaminare 
con una delle sue facce sul disco frastagliato e si colloca quest'ultimo 
soLto le ùue molle del!' anello circolare, col muovere semplicemeute 
lo vite b si potrà dare la posizione conveniente alla faccia del 
prisma che giace nel piauo dell ' anello. Ora qualunque sia la pos i1,io ue 
della seconda fa r. eia, basterà girare l' auello per regolare anche questa, 
senza bisoguo di cambiare la posizione del prisma, stantechò la sua 
normale coincide già coll'asse dell'anello. Partendo da una posizione 
sr.elta ad occhio si gira l'anello con una mano, mentre si osserva 
nel cannocchiale, e coll 1 altra si muove il cerchio graduato o il cerchio 
ausiliare, or in un senso or uell' altro, finchè l'immagine comparisce 
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nel campo visuale. Ciò fatto, si lascia il cerchio graduato e guar
<lflndo l' immagine infl.es$'a, con una piccola ro tazione dell' anello si 
compirà l'agg iustamento . 

In questa guisa l' esatta posiz,one del pr,sma si ottiene con 
due tratti indipendenti l' uno dall' altro, e ciascuno di essi compie 
definitivamente una par te dell'aggiustamento, e non ricùiede che un 
colpo di mano, permettendo di osservare con tutta cowodità. l' im
magine nel can11occhiale, anche duran te l' operaiione. 

Col ripetu to uso di uu' apparato già regolato quest'operazione 
si semplifica di molto, se nel fissare il prisma ad uno dei dischi 
frastagliati, si pone attenzione che la faccia si adatti ugualmente in 
tu tta la sua estensione. Poichè se il piano dell ' anello è collocato 
parallelo ali' asse di rotazione del cerchio graJuato, la faccia del 
prisma elle poggia su di esso è per sè stessa regolata1 o ci manca 
poco ad esserlo. E qnindi 1 tutta la. preparazione necessaria, dopo 
aver applicato il prisma, si ridurrà nel girare l'anello. 

Del resto, riguardo a tu tte queste correzioni si può osservare 
in generale che anche quando si esige la massima esattezza nelle 
misura:t.io ni , non fa duopo averle con un a scrupolosa e~mttezza; poichè 
gli nrori che s'introducono negli angoli misurati al cerchio graduato 
coll e deviazioni della linea visuale, o dellP. facce dei prismi, sono 
srm pre piccolissimi. E se l' errore della linea visuale o dell' incli
na'l.io ne della. sezione principale importasse anche mezzo grado 1 

l'errore risu ltante n0i casi più sfavorevoli, non importnebbe che 
un arco di pochi secondi, e quiudi non si cornmettertibbe errore 
maggiore di quello che commette noi rilevarlo, anche con uu cerchio 
graduato nel modo più perfetto. 

Maggiore peso ali' incontro si deve dare nell'esatto assesta
mento del fuoco, poichè una piccola deviazione del piano della fes
Rnrn. da esso, aucbe prescindendo dalla poca chiarezza delle imroa
giui, darebbe adito ad errori di parallasse, particolarmente quando , 
in seguito ad accidenta li cangiam enti d'illuminazione, venissero suc
ccssivnnwnte in attiv ità altre parti d~l foro dell 'oggettivo. 

La ricerca di una costante riduzione per le determinazion i mi
crometriche non richiede altro , che misurare, rueJ. iaute la \'ile, un 
angolo qualu nque di grandez"" nota, (che sia però mi nore di quello 
che corrisponde a tutto il micrometro) e dal confronto dei due dati 
determinare il valore angolare della peri fer ia. 

I dati di ta le confronto si possono senz'altro dedurre mediante 
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il cerchio graduato, rilevando da questo immediatamente l'angolo 
del quale si deve muovere il cerchio per un certo numero di rota
zion i della vite. 

Se si ripete questa operazione per più volte, valendosi di tutta 
la lunghezza della vi te mi crometrica, la media dà la costante di 
riduzione con tale esattezza, che l'incertezza della misurazione in 
angoli piccol i1 che corrispondono solo ad una frazione di tutta 
la lunghezza, si riduce ad una minima parte del!' incertezza del ri
lievo sul cerchio graduato. - In modo più comodo e cou esattezza 
maggiore si può fare la determinaz ione in discorso se l' istrumento 
possiede un apparato per la ripetizione degli angol i. Si fissano allora 
sopra una lastra due piccoli pezzi di vetro da specchio ben puliti, 
con una faccia aunerita in modo che le facce rifle ttenti formino uu 
piccolo angolo che corrisponda ali' inci rca alla periferia della vite 
micrometrica. Si misura questo angolo, mediante il cerchio grad uato, 
collo stesso processo, col quale si mi sura l'angolo rifrangen te di uu 
prisma, e si ripeto questa operazione taute volte, da poter avern il 
8UO valore esatto flu o ad una piccola frazione dell'errore d'osserva
zione . Si rifà poi più volle questa misurazione valendosi della vite 
micrometrica. 

Il confronto dei due risultati ,Jà il valore (angolare) della pe
riferia della vite cou qualu uque desiderabile esattezza, prescindendo 
però da eventuali imperfezioni dell a viLe, e_ da quelle differenze che 
in angoli più grandi possono risultaro dalla mancanza di perfetta 
proporzionalità tra l'angolo ed il movimento della vite. Si ottiene 
una piccola facilitazione nel ridurre le indicazioni del microm etro, 
qualora il passo della vite impo rta un numero in tero di minuti, 
p. e. 6 o 10, in questo caso s i potrà fare che sulla cassetta si leg
gano immediatamente i minuti e i secondi. 

Per ciò che riguarda la ricerca del!' indice di rifraz ione dei 
corpi soli 1H1 con questo metodo, non s' ha da osservare altro che 
alcune precauzioni, ed alcuni tratti di mano che possono arrecare 
qualche vantaggio nel!' uso del! ' istrumento. 

Quando il cannocchiale collimatore ed il prisma sono regolati 
nel modo surrife1:ito, nel girare il cerchio graduato si presenteranno 
uel campo del!' oculare, ali' altezza richiesta, non solo le due imma
gini riflesse dalle due facce del prisma, ma ben anche due spett ri. 
Per determinare completameute l ' indi ce di rifraz ione, oltre a fis sare 
il cannocchiale per osservare le immagini riflesse, si ri chiede anche 
di collocarl o in modo da vedere uno degli spe ttri . Se il prisma 
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avesse le facce perfettamente piane, sarebbe indifferente scegliere 
uno o l'altro dei due spettri per l'osservazione; ma se ciò non fossf'-, 
stantecbè qnestR. c0ndizione di rado si può raggiu ngere, ne potrebbe ri 
sulta.re un errore considetevolo1 se, nelle diverse posizioni in cui viene 
portato il prisma mediante la rota½ione, venissero a cadere nella 
continua,.ione dell'asse del cannocchiale altri punti della supe rficie 
e quindi a produrre l' immag iue dello spettro non concorressero 
esattamente quelle parti della superfiòie, nelle quali si misuro 
l'angolo rifrangente. 

Questa causa d'errore che si verifica spesso anche nei pri sm i 
rit.ennU generalmente come perfeLti, e che negli altri spet.t rometri 
1100 si può escludere cbr. dHficilmentE' 1 si elimina completa mente col 
metodo fiu qui descritto, qualora si ponga una faccia del pri sma 
pressochè nel!' asse di rotazione e si faccia uso soltanto dell' im
magine spettrale dalla parte di questa superficie collocata nel ·centro. 
Infatti in quefito caso soltanto, l'asse del cannocchiale disposto in 
modo da far vedere le due immagini ri:flessP., e quindi la medi ana 
del fascio di raggi attivi colpisce gli stessi pllnti dell e facce del 
prisma, che formano il punto di mezzo della faccia in azione1 quando 
apparisce lo spettro indicato. 

Nella suddescritta costruzione del port~ prismi si è prosa qL1 esta 
precazione, collocando il piano del!' anello nell' asse di rotazione del 
corchio graduato. Si deve perciò applicare il prisma rivolto all'interno 
dell'anello, in modo che la faccia che cade nel piano dell'anello 
stesso giaccia libera dalla parte della vite di sostegno b, poichè solo 
in questo caso, anche con angoli rifrangenti molto grandi e colla 
conseguente incidenza molto obliqua, l'osservazione non viene im
pedita dalla grossezza dell'anello. 

L' accf'nn ata precauz ione, che no11 si deve- mai trascurare, allorcbè 
si tratta di misurazioni molto esatte1 si richiede ancora maggior
mrnte l'nttenzione de.Il' osservatore, quR.ndo si u~a come fonte lumin nsa 
la luce diretta del sole., onde impedire che una dopo l'altra non 
vengano in attivi tà altre parti dell' oggetlivo del cannocchiale, e con 
ciò ricompariscn, sebbene in es tensione minore la suaccennata causa 
d' errore. 

Infatti, se alla fessu ra si conduce la luce ·solare col mezzo del 
prisma di rifiessio ue, o con uno specchio piano qualunque, da ogni 
punto della fessura parte un cono luminoso di ' /, grado d'angolo di 
apertura. Giacchè l'oggettivo del cannocchiale, avrà sempre un' angolo 
d'apertnra di 4-5 grad i, questo cono luminoso occnp• solo una piccola 
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parte dell'apertura dell'oggettivo e por consegueuza soltanto la piccola 
parte della superficie del prisma che ad essa corrisponde ed anr. i 
queste piccolo porziou i cambieranno di conti nuo, so la direziono 
d'i ncidenza dei raggi va.ria d'alquan to. 

Per escludere qurslo cambiamento1 elio di rettamente si può 
appena appena verificare, o per ridurl o al meno alle sue minimA 
proporzioni, basta il semplice mezzo di res tringere, una volta per 
srmpre con 1111 diaframma. l ' apertnrn dell 'oggettivo. 

Se questo restringimento dell'oggettivo si fa iut,~rnamente con 
un diaframma annerito, con ciò si ottiene anche il vr111 tagg io d' im
pedire i nocevoli riflessi delle facce del!' oggettivo, i quali, nel lavorare 
con luce solare, rendono difficile l' osservazione delle parti debolmente 
illuminate dello spettro. L'apertura che resta libera, ad opernndo luce 
solare, si può ridurre a meno di un quarto del diamotro, senza 
menomaro l' intensità della luce, imperciocchè anche quan do non si 
ricopre l' oggettivù, se ne adoperano parti anche minori; solamente 
riescirà più difficile a mantenere sempre una completa illuminazione, 
quando cambia la direzione dei raggi iuci•denti. 

Prendendo tutte queste cautele per misurazioni esatte può ser,i re un 
piccolo prisma ed anche questo non occorre cbe sia pe.rfetto, basta che i11 
esso si corrispondano due tratti p'ani di '/, -1 cent. qnadr. di superficie. 

P er misurare l'indice di rifrazione, nella maggior parte dei 
casi non occorre ulteriori preparazioni nei prismi. Solo quando si 
volesse estendere la ricerca della dispersione nelle parti debolmenle 
illuminate dello spettro solare, e sulle linee di Fraunhofer più sottili e 
difficilmente distinguibili sarà necessario di rinforzare Ja riflessione 
alla faccia posteriore, con uu armatura metallica clie si potrà. ottenere 
o con stagnola o col mercurio. Si può applicare questa armatura 
prima di misu rare l'angolo ri frangente, e in que.sto caso, pN' non 
rendere impossibile l'immagine riflessa da una delle facce se ne lascia 
libera una parte. 

Per illuminare la fessu ra, in t utte le osservazioni che uon ri
chiedono una distiu ta separazione dei singoli colori, è sufficiente la 
fiamma di uu a lampada posta a canto del! ' oculare, oppure la luce 
diffusa del giorn,, riflessa da uua superficie bia.uca o quella di nua 
nube, proiettata sul'la fess ura mediaute uno specchio. 

Del resto anche con questo apparato si può adoperare. le fi ammo 
di Bunsen, la luce elet.trica, e per determi nare l' iudice di rifrazi one 
dei raggi corrispondenti alla linea D di Frauobofer, basta anche una 
fiamma d'alcool colorita con sal comune. 
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Valeudosi della luce del sole, stantechè il collimatore ed il 
tubo d'osservazione iu questo apparato formano un solo pez.zq 1 si pnò 
fare a meuo di un olio8tata automatico; anzi nella maggior parto 
dei casi un piccolo specchio piano 1 che si possa girare in due direzio ni 
come quello che si adopflra nei microscopi, co llocato sopra un adatto 
sostrguo a Banco deH' oculare è pi ù che suffi cionto per manteoerP.1 

costante l' illumi nazi1me1 specialmente se nella. parete posta di rim
petto si fissa il puuto cbo l'ombra dell' astuccio del!' oculare devo 
col piro all1 incidenz.a richiesta. 

B(' n iutef:O però che iu tali osservazioni, non solo si deve con 
appos iti ,crirnagli preservare l'occhio, dalla luce diretta, ma anche 
l' istrumeuto. Il porta prismi si preserva da questa luce, nel modo 
migliore con una scatola cilindrica di cartone annerito, con un foro 
conveniente rdl' altezza dell' oggeUirn. 

Volendo ripetere per più volte le misurazioni coll'istrumento, 
oodH menomare l' influsso degli errori cho si commottono tanto nel 
rilevare i dati, quanto IH~ll' aggì ustaro i singoli pezzi, oltre alla 
semplice ripetizione colla disposizione descritta del prisma, si pnò 
farla auche nella po, izione opposta. A qnesto fine si gira l' anello 
cul prisma di 180°, con ciò la faccia del prisma che giace nel 
piano ddl' anello, resta al suo vero sito, e l'altra si regolerà col 
fissare l'immagine riflessa o lo spettro. Se r istrumento è munito del 
cerchio ausiliare accennato nella descrizione, si ripeteranno le mi
surazioni nel modo più opportuno per mezzo della ripetizioue degli 
angoli a e ~ col metodo ordinario che si usa nei teodoliti. Cioè dopo 
aver girato dell ' angolo corrispondPnt.e il cerchio principale, si fissa 
ques to angolo e si porta il prisma cvl cerchio ausi liar~ nella po sizi one 
primitiva per poter ripetere di uuovo questa rotazione col cerchio 
principale. Lo stesso procrsso si può anche applicn.re colla misurazione 
micrometrica, se l' a.ngolo da dete.rrninare è tanto piccolo, che un 
multiplo di esso sia contenuto nel limite del micrometro. 

Metodo <lella riflessione totale. - Un altro metodo essenzial
mente diverso da quelli fin qui descritti è quello di Wollaston, che 
si denomina anche metodo della rifl essione to tale, perchè basato su 
questo fenomeno . 

È noto che1 so la luce passa da. un mezzo meno denso in uno 
pii1 de uso, ad ogni pOS$ibile ralore dell' angolo d' iu cid1•nza.1 corr i
sponde un angolo dì rifraz. ionei poicbè un raggio di luce, passa dal 
primo al secondo mezzo , anche quando l'angolo d' incidenza raggiunge 
il suo massimo valore cbe è di 90°, 



32 

Infatti se dall'equazione 
seni 

n-= 
sen r, 

si deduce il valore dell 'augolo di rifrazioue s' avrà 
sen i 

sen r = --, ossia 
n 

sen r = - sen i, 
n 

Ora se è n > 1, ad ogni pos:,;i bi!e val ore di i corrh:iponderà 
un valore per r; e quand'anche i abbia raggiun to il suo massi mo 
valore, cioè 90°, sarà 

sen r=-; 
n 

1 
per cui sen r sarà minore dell1 uni tà, percbè -, secondo quanto si 

" è premesso, è uoa frazione propria. 

Se poi la luce da un mezzo pili denso passa in un mp.zzo 
1 

meuo denso è n < ! e conse.guenternente l' espressio ne - è una 
n 

frazione impropria. 

E facendo quindi cadere sotto un angolo retto un raggio di 
luce sopra la s_nperficie di divisione di due mezzi, di cui il primo 
sia più dens0 che il secondo, l' espressio •e 

1 
sen r= -

n 
riuscirebbe maggiore del!' unità, ciò che non può sussistere, perchè 
il massimo valoro che può avere il seno cii un angolo è l'uni tà. 
Per , .cai dobhiamù concbiudere, che per i= 90° non si dà a1cu n 
ao'golo r che stia nella relazione richiesta dalla legge di rifrazioue. 
Perciò, quando la luce si propaga da un mezzo pill de11~0 ad un 
meno denso, vi devo essere sempre uu valore dell'angolo d'iucid01iza, 
oltre al quale il raggio incidente più non si rifrange. Questo augolo, 
che ba un valore divr.rso per le singole sostanze, si chiama. (1,ngolo 
lùnite, perchè dà. il termine fluo al quale r a11golo d'incidenza. può 
cresct>re onde la luce passi dal mezzo più denso nel meno denso. 

Se la luce incontra la superficie di divisione di due mezzi uno 
più denso e l' altro meno denso, for mando cn angolo maggiore del 
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rispet.tivo angolo limite, non ba luogo una rifrazione, ma bensì una 
riflessione, la quale perchè la luce riflessa, per quanto si può giu
dicare è d' iutonsità uguale alla luce incidente, si chiama riflessione 
totale. 

Su quesLo fenomeno Wollaston ') fondò il suo metodo per de
terminare l'indice di rifrazione media dr i C·Jrpi. Il pl'incipio ue è il 
seguente: 

Sia AB O (Fig. 8) un prisma di vet ro, coli ' indice di rifrazi one 
n. Se si guarda su di esso nella direzione ab, si vedrà 11 immagine 
riflessa dalla faccia BO, dei raggi che cadono sul prisma nella di
rezione e d. Se il prisma è isoscele il raggio ab forma colla per
pendicolare condotta al punto d'emergenza sulla faccia A O lo stesso 
angolo che fo rma il raggio de, colla normale al suo punto d'incidenza 
sulla faccia AB. Determinando qui ndi l'angolo Ab a., si ottiene 
an che l'angolo d1 incidenza i drl raggio dc. Se si osserva sul prisma 
in 11111 altra direzione, cambiando la direzione del raggio emergente, 
deve nella stessa guisa aver cambiato an che quella del raggio incidente 
di cui si vede l' iminagin01 e quindi anche l' m1golo e e o. Quest' an 
golo diverrà più grande, col diminuire del! ' angolo d' inci,ienza di 
dc, e quindi Acd e Aba divengono maggiori, percbè la somma 
dei due angoli che ce forma colle normali alle facce .AB a BO, 
è costantemente uguale ali' angolo rinfrange ate B. Quando poi l'angolo 
ceo diviene uguale all'angolo limite, l'occhio che osserva in n, vede 
lmprovvisamente l'immagine di d far .:: i più ebbra e comparire su lla 
faccia BO un chiarore argenteo, per cu i non si possono più distin
guere gli oggPtti sottoposti che prima distintamente si scorgevano. 
Se si misura l'angolo Ab a, nel momento in cui sulla. faccia BO 
comparisce questo bagliore per la luce che proviene dalla volta del 
cielo sereno, l'angolo d. incidenza sarà 

i=90'-Aba. 
Conoscendo ora l'angolo d'incidenza., P ind ice di rifrazione della 

sosta.uza di cui è formato il prisma ed il sno angolo rifrangente, 
dalla accennata relazione 

sen.r= -
n 

si potrà determinare l'angolo limite di quella sostanr.a . 
.Per determinare con questo metodo l'indice di rifrazione dei 

corpi se li pone in perfetto contatto con una parte della bas.e del 

1) Wollaston. Gilbort' s Ann. 1'omo XXI. 
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prisma AB C; se chiamiamo n' I' ind'ce di rifrazione della sostanza 
che si esamina, e ammettiamo che sia n' < n, però > che l1 indice 
dell'aria, l' angolo limi te À della rifless ione totale nel passaggio dal 
vetro nella rispettiva sostanzs si troverà coli' equazione 

n' 
sen À'=

n 
Questo secondo angolo limite evidentemente, essendo n' > 1, 

deve essere maggiore, che l'angolo limite À, nel passaggio dal vetro 
nell'aria. 

Se quindi osserviamo sul prisma nell a direzione ab, mentre 
dalla volta celeste la luce cade in de, nella direzione di prima, 
vedremo che mentre in tutti i punti della base B C essa viene to
talmeute riflessa, non subisce che una riflossione parziale la dove, 
il vetro è in intimo contatto col corpo. Qu esta posizione si rileva 
distintamente per il bagliore argenteo che si forma alla base. 

Se poi si gira il prisma per modo che l'angolo Ab a diventi 
maggiore, e qui udi l' augolo d'inciden za minore, l'angolo ce o diverrà 
maggiore e n 1 giuugerà ben presto ad una posizione del prisma, in 
cui cessano d'essere visibili i punti di contatto <lei due corpi perchè, 
in conseguenza della ri flessione totale, apparirà anche in questo puuto 
lo stesso splendore, che ha il resto della faccia BO. 

Hall' angolo che iu questa posizione forma la visuale, colla 
normale e o " dal noto indica di rifrazione del vetro si trova, poi 
facilmente l' angolo limite l..' da cui il rapporto 

n' 

" e quind i l' indice ricercato. 
Se il corpo di cui cercasi l' indice di rifrazione è solido e fa

cilmente fnsibila lo si versa fatto liquido sul prisma, e lo si lascia 
raffreddare, sa poi non è fusibile si puli sce ben bene una superficie 
o lo si attacca mediante un mastice trasparente alla faccia B C, co
prendo nello stesso tempo di questo mastice tutta la faccia. 

L'indice di rifrazione del mastice deve essere maggiore cbe 
quell o dal vetro a del corpo solido. Si osserva in questo caso prima, 
il limite della riflessione totale del mastice, nel passaggio della luce 
nell'aria, e se ne determina l'indice di rifrazione del medrsimo, quindi 
nel passaggio della luce nel corpo, e dal rapporto così 0Lteu11to tra 
l'indice del mastice e quello del corpo si ottiene quello che si ricerca. 

Sebbene il metodo di Wollaston non richiegga che piccola 
quantità della sostanza di cui si ricerca l'indice di rifrazione cù 
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offra un mezzo di poter determioare l'indice dei corpi pellucidi e 
por fino degli opachi, tuttavia non si diffuso molto nella pratica porchè 
uoJJ permette che poca esattezza. In primo luogo percbè si devouo 
adoperare prismi con angoli rifrangenti molto grandi e perciò quel 
bagliore caratterislico nou si presenta. in una posizione del tuUo defluita. 
Socondariamonte perchè, trattand osi di corpi solidi, in alcuni al
meno è impossibile di ottenere il perfetto contatto. E da ulti mo 
perchè per determinare l' augolo limite si de rn conoscere con tutta 
esattezza l'indice della sostanza di cui è fatto il prisma. 

A togliere il primo inconveniente l'inglese Cooper propose, in
vece di usare una sola specie di vetro, di adopnarne di specie diversa, 
a seconda della natura della sostanza che si ha in disamina. Egli 
ne adoperava cioè ogui volta una tale, che quando alla baso del 
prisma si appl icava la sostanza da. esaminare, l' a.ngolo d'incidenza 
non riuscisse nè troppo oLtuso nè troppo acuto; perchè in queSti 
casi es tremi i risultati assai facilmente riescono fallaci. 

Oltre a Cooper, Malus ed altri ancora proposero delle modi
ficazioni al metodo di Wollaston, ma oggidì esso non è adoperato 
che quando si ricerco l'indice di sostanze poco trasparenti od opache. 

Vedremo in seguito con quali modificazioni esso sia più adatto 
alla ricerca dell'indice di r ifrazione dei liqu idi. 

!letodo di Sabler. ') - Nei metod i fin qui de,critti, per deter
min are l' indice di rifrazione dei corpi solidi era necessario di for
mare da questi dei prismi, e con questi 1 come abbiamo veduto, si può 
calcolare con tutta esattezza quello d'ogni sin golo colore, però non si 
può avere che indirettam ente l'indice di rifrazione media che occorre 
nella maggior parte dei casi, specialmente per la costruzione delle 
lenti acromatiche. Iufatti, per mezzo dei prismi un raggio di luce 
non viene solt.anto rifratto, ma ben anche decomposto nei colori 
semplici. Ora quale dei raggi decomposti è quello che ha la rifran
gibi lità media? Se lo spettro fosse ben determinato alle estremità, 
si potrebbe tenersi alla met.à di esso ; m.a ciò non essendo, si deve 
dare la preforenza ai punti di massima intensità ? Neppur ciò è 
possibile in modo f1 ssoluto 1 perchè Ja curva dell'intensità nel suo 
massimo, non ha alcuna piega acuta. Di solito si prende come 
colore della rifrangibilità media il color verde, questa supposizione 
però lascia sempre una incertezza nei risultati che si ottengono. 

Egli è d' uopo perciò ricorrere ad altro fenomeno della rifra
zione per ottenere l'indice di media rifran gibilità e questo è quello 

1
) Pogg. Ann. 'l'om. 65. 
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cbo aniiene, quando la luce att.raversa i corpi terminati da duo 
facce paralle-le. In esso succeJe bensì nna llispersioue, ma lale che 
non esercita i11flusso considerevole e può dare il rapporto modio 
ricercato con grande esattezza. 

Basalo su questo fenomeno, Sabler propose il suo metodo, cbo 
si fonda sul principio segucnle. 

S' immagini che dai punti estremi di un oggetto AB (Fig. 9) 
partano dei raggi divargenti A O, AD, e B U, B D, o vengano 
raccolti da una lenle UD, (la quale può rappresentare anche l' occhio). 
Questi raggi fo rmeranno diet.ro la lf'nte un' immagine rovesciata a b. 
Pongasi ora tra l'oggetto e la lenle m1 corpo trasparente E F, ter
minato da facce piane e parallele, i raggi AD e BO, che cadono 
perpeudicolari, passera.uno oltre senza rifrangersi, A O e BO però 
verranno rifratti in G verso K ed emergeranno paralleli alla loro 
primitiva direzione percorrendo le direzioni K D'i KO'. I vert.ici dei 
coni formati dai raggi perpendicolari e dai raggi divergenti cadranno 
in A' e B' e l'oggetto AB col frapporvi il corpo E F avrà subito 
spostamento AA' = B B'. 

Se ora l'immagine ab, deve apparire della stessa gra.ndezza 
ed alla distanza della lente che aveva prima, si dovrà spostare la 
leute ùell a stessa quantità 00' = AA' = G L , e con ciò si for
merà. la nuova imma.gine a' b'. 

Per facilitare l' osservazione si è ammesso che il raggio di luce 
da G verso K sia stato rifratto senza decomporsi, però, qui ba 
luogo una. decomposiz ione ed i rnggi colorati escono in K paralleli 
alla direzion e primiLi va, e formano una. qnantità di piccole imma
gini colorate poste una dietro l'altra in a' b'. Queste giacciono però 
tanto vicine, specialmente adoperando lamine molto sottili, da non 
poterle distinguere da una rifrazione semplice che rappresenti la 
media di tutte le rifrazioni . 

La grandezza dell o spostamento A A' = C U' = G L , che 
vogliamo denotare con •, dipende dalfa grossezza del corpo traspa
rente G H = ~, e dall'indice di rifrazione n. Tra queste quantità 
ba luogo la semplice relazione 

n= 

Infatti, chiamando i l'angolo d'inciden'" MGH o,. l'angolo 
di rifraziono KG H abbiamo: 



HM: HK = HG: KL ossia 
= P: p -·· • 
= tgi:tgr. 

Ma sen i = n sen r e quindi 
nsenr 

tgi = --. e 
C<JS t 

sen i 
tg r = ---, per cui 

n cos r 
n 2 sen r. cos r 

seni cosi 
e sostitL10ndo in questa espressione per seni il suo valore n sen r, si 
ottiene 

~ cos r . 
- - = n -- dacu1 
~ - • cosi 

~ (cosi) 
n=p_-;; cosr 

L'espressione chiusa fra parentesi, si può porre senza nessuna 
esitaz ione = ali' unita, percbè l'angolo d'incidenza nella pratica 
non occorre mai maggiore di uno e lo si può prendere a piacere 
anche più piccolo, quindi il fattore 

cosi 

cos r 
differisce dall'unità appena nella quinta cifra decimale, che nel rap
porto di rifrazione non si ottiene mai esatta. Per la pratica quinùi 
basta la formola semplice. 

~ 
n=---

P - • 
(Questo metodo si usa più di frequente per corpi solidi, seb· 

bene la sua applica ziono agli altri corpi trasparenti liquidi o gasi
formi, non presenti alcun ostacolo insormontabile, se vengono racchiusi 
entro piccole lastrine di vetro a facce piane e parallele.) 

Con que.sto metodo è necef:sario di misurare con molta preci
sione lo grandezze di a e p. Si vede tosto che i piccoli errori ine
vitabili nella loro misurazione avranno un influSso tanto minore, 
quanto maggiore sarà a e p. 

Per misurare ~ che rappresenta la grossezza del vetro, non si 
avrà nessuna difficoltà, valendosi di un compasso per grossezze mu-
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uito d'una scala ben divisa, o di uno sferometro. Per misurarn poi 
lo spostamento ~, si può valersi con v&utaggio di un microscopio, 
mu nito d' mia d to micrometr ica.. 

A questo scopo si po rta il microscopio verso una parete bianca 
ben rischiarata e verticale, sul'la -quale sia disegnato un oggetto nero 
del diametro di una linea o più piccolo. ~i sposta il° microscopio 
fin cl ,è si vede distiutamente l' oggetto, e si nota questa posiziona. 
So si frappone ora il corpo da esaminare fra l' oggetto immobile ed 
il microscopio, si dovrà alloutauare quest'ultimo di una quant ità a, 
dalla faccia per vedern dist.iutamente l' oggetto . Quesf.• graudezza 
dello spostamento si può misurare sul sostegno oppure più e8atta
mentr-, se il microscopio è munito di una vite micrometrica. 

L'esattezza che si può raggi ungera con questo metodo e la 
semplicità del!' osservazione e del calcolo lo rendouo importante, 
apecialmente per gli ottici, non occorrendovi con esso, che un pic
colo ca.nnocchiale senza bisoguo nè di prismi, nè di circoli graduati. 

Una causa d'errore che può rendere -inesatti i risultati che cvn 
esso si ottengono, si r iscontrerà quando no1t è perfettamente adem 
piuta la condizione del paralleli smo delle facce. Un piccolo errore 
nel paralleli~mo non importerebbe invero una rileranto differenza, 
poicliè l' im magiue dell'oggetto osservato cou ciò nou soffrirebbe 
che un piccolo spostamento laterale, mentre la distaoza perpendi
colare dal piauo sul quale l'oggetto è disegnato, resta invariabile; 
tuttav ia è sempre buona cosa, di procurare di avore una. lamina a 
facce il più possibile parallele, onde poter essere certi della grossezza 
del vetro, che si rileva col compasso. 

Un'altra causa d' errore1 consisto nella mancanza. di pia.u ezza. 
nelle facee; infaUi se le facce non fo ssero perfettameute pianA la 
lamina sarebbe una specie di lente e -1' immagine cadrebbe ad una 
distanza diversa e quindi si rilevere.bbe inesatt.a la grandezza dello 
spostamento, per cui coustat,ndo una tale mancanza sarà duopo di 
considerarla nel calcolo. 

Metodo di Bernard '). - Felice Bernard di Bordeaux, costruì 
nell 'an no 1854 nn istrumento che denominò refrattome(ro e lo uti
lizzò per misurare lo spostamento che sub iscono i raggi di 1uce, 
clie cadouo obLliquamente su we,;ii t.ra~parenli terminati da facce 
piane e p_arallele e d~ questo spos tamento des unse poi l'indice di 
rifrazione. 

1
) Pog.5. Ann. Tom, 97 pag. 141 
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Il processo si basa sugli stessi principì del metodo precedente 
che sono i seguenti: 

1. Ciascun raggio che cade perpendicobre sopra un mezzo rifran
gente terminato da facce p>trallele, lo attraversa senza subire alcuna 
rifrazione. 

2. Se il raggio incidente cade obliquamente, il raggio rifratto 
emerge parallelo alla direzione primitiva, ma le loro direzioni banno 
una certa distanza che dipende dall'angolo d'incidenza dei raggi, 
da.li ' indice di rifrazione e dal1a grossAzza del mezzo stesso. 

Dalla relazione che unisce queste quattro quanti tà, si può 
dedurre l'indice di rifrazione, qualora si conoscano le altre. 

La grossezza del mezzo è facile a misurarsi. 
L'angolo d' incidenza si può prendere arbitrario, la distanza dei 

raggi emergenti si determina colf osservazione, per cui non resta 
che una sola incognita, che con un semplice calcolo si può deter
minare. 

Il refrattometro consta di un tubo collimatore, munito ad una 
estremità di un diafràmma con un foro assai piccolo, pel quale la 
luce penetra nell' apparato. Il paralleli smo dei raggi si ottiene me
diante una lente posta nel tubo, e distante dal diaframma della sua 
distanr.a focale. Questo tubo è muni to di due fi li metallici assai 
fini che si incro ciano ad angolo retto. 

Si misura l'angolo d'incidenza. sopra un circolo graduato oriz
zontale. Nel centro di questo cerchio si trova un sostegno, che 
col mezzo di una alidada si può girare intorno al suo asse perpen
dicolare. 

Si osserva lo spostamento mediante un cannocchiale munito 
di uu reticolo assai fin o. L' asse .di questo cannocchiale è parallelo 
a quello del collimatore e si può disporlo anche perpendicol are al 
medesimo. Lo spostamento del cannocchiale si misura col mezzo di 
una vite micrometrica la cui madre vi te muove il ca.nuoccbiale. 

L" indice di rifrazione si trova colla formola 

V ( 2 g cosi )' 
n = scni 1 + . 

2 g sen • - d , 

nella quale g, i e d rappresentano rispettivamente la grossezza della 
lamina, l'angolo d'incidenza e il doppio spostamento : la quanti tà d 
si desume direttamente sul!' apparato. 
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Le cause d' errore, inerenti a questo metodo, saranno nel ri
lievo delle quantità, che rappreseutano, l' angolo d'incidenza la gros
sezza ùel urnzzo ed il doppio spostamento. 

Med iante un semplice cougegno, si può trovare facilmente il 
seuso della pris maticità, spesso assai considerevole, che hanno le 
lastre a piccole grossezze ed eliminare l' iufi usso della medesima 
uello spostamento, ciò che perm ette di trovare l' indice con più che 
sufficiente esattezza. 

Indice di rifrazione nelle lenti. - Nelle fo rmolo fondamentali 
defot. diottri ca, sono contenute tutte le qua1Jtità che ha.uno relazion o 
coll a rifraz ione della luce nelle leuti e tra esse com parisce semp re 
il fattore (n- 1), cioè il valore fraziouario dell' iudi ce di rifrazione, 
qniu di da queste formole, qualora fo ssero noti tutti gli aUri termini 
si po trebbe calcolare l'indice di rifrazione di una lente. 

Così, chiamando d la distanza di uu punto luminoso dalla 
len te, f il punto di concorreuza. de.i raggi rifratti, che quando sarà 
d = oo, sarà pure la dis tanza focale della lente, I• l'indice di ri fra
zione meno Puuità, ossia n-1, r1 e r2 i raggi dell e curvature della 
leule, per raggi divergenti in una lenle biconvessa, a. curvature disu
guali si ha 

1 1 p. I'-- + - =-+ - . da cni 
d f r1 r, 

d + f r, r, 
iJ-= r, +r, · d f 

In una lente biconvessa a curvature uguali , sarebbe 
(d+f)r 

P· = ~ 
Per raggi paralleli e lenti a cnrvatore disuguali 

ri r2 

p. = (r
1 
+ r

2
) ( 

Per lenti a curvature uguali e raggi paralleli 
r 

!'• = 2 r. · 

Per raggi div ergenti in lenti -piano convesse sarebbe 
(d+ f) ,· 

p.= df ; 

Finalmente per raggi paralleli 
r 

p.= 
f 
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Per calcolare da queste formol e l'indice di rifrazion e di una 
sostanza qualunque si deve formare da essa una len te, che abbia 
uu raggio di curvature esattameu to noto. È inoltre necessario di 
detenniuarn la distanza, a cui si riuni scoJJo i raggi che attraversano 
la len te; il che non è sempre facile, specialmente quando si voglia 
ottenerla con grande esa ttezza. Imperciocchè nel far ciò, s' incorre 
iu errori in evitab:li, i quali provengono dalla grossezza del vetro e 
specialmente dal!' aberazione di sfericità. Quest'ultima si può bensì 
considerare nel calcolo, ma in tal caso esso diviene così complicato 
da rendere il metodo po co pratico. 

Per ·ottenere risulta.ti sufficientemente esat,ti, si de,•e esperimen
tare in condi:i;ioni eh~ possibilmente diminuiscano gli errori. 

A qu esto scopo si prendono lenti biconvesse, a curvature ugua.li 1 

oppure lenti piano convesse. 
Le prime hanno il van taggio che le loro fac cie si formano e 

puliscono in uno stesso scodellino e gli eventuali errori più facil
mente si eliminano. 

Le lenti pi ano convesse si possono porre, per raggi parall eli 
rivolte colla parte piaua, alla luce del sole, con che ha luogo una 
sola rifrazioue all'emergenza, e quindi non si ha bisogno di consi
derare la grossezza delle lenti. 

Per diminuire l' aherazione di sfericità si dà alle lenti una 
grnude distanza focale e si impicciolisce l'apertura col coprirne il 
margine con un diaframroa1 con che i raggi cadono vicino all'asse1 

coudizioue questa che è indispensab ile, perchè tutte le fo rmole suc
citate nou valgono che per i raggi che sono molto vicini all'asse 
della lente. 

Determinazione dell1 indice di rifrazione dei corDi liunidi. 
Metodi app1•ossimativi. '-- La rifrazione della luce, prima che 

in altri corpi si è os·serva ta nell'acqua: egli è molto probabile che 
in questa si hanno stucliate le leggi di questo fe nomeno. 

Il più antico metodo di osservarlo nei liquidi è il seguente: 
Un cerchio diviso in gradi e fat to in guisa che attorno al suo 

centro sieno girevoli due regoli. S'immerge questo cerchio per metà 
nel liquido, di cui si cerca l' iud ice di rifrazione a quindi si dà al 
regolo immerso nel liquido una determinata posizioue. Da ul timo si 
colloca l'altro regolo nella direzione, nella quale l' es tremità del 
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primo giunge ne11' occhio dell'osservatore. I due regoli misurano npi 
due quadranti opposti del cerchio graduato l' angolo d' incidenza e 
quello di rifrazione, è da questi col calcolo di 

si ba l ' indice ricercato. 

seni 
n= 

sen r, 

Da questo metodo però non si potrà averlo che per approssi
mazione, non potendosi col circolo gr.idua.to misurare gli angoli 
coli' esattezza che allo scopo è necessaria. 

Un secondo metodo pratico e semplice è quollo di prendere nn 
vaso p. e. AB OD (Fig. 10) con pareti verticali, tu tte diafano, eccet
tuata AB, che quando fosse trasparente anch'essa si dovrebbe copri re 
con una sostanza opaca. 

Posto questo va.s0 1 presso uu corpo luminoso S, si osserva. la. 
lun ghezza dell' ombra, proiettata dalla parete opaca AB, quando il 
vaso è vuoto. Essa sarà p. e. BE; quindi si riempie il vaso fin o ad 
A e si osserva di nuovo l' ombra, essa riuscirà più corta e sarà 
p. e. BF. 

Se AB è perfettamente verticale la normale d' incidenza pel 
punto A caùrà nel prolungamento di AB cioè in A G, quindi l'angolo 
d' incidenza SAG sarà uguale all' angolo BAE=i, e l'angolo 
B AF sarà l'angolo di rifrazione = r. 

BE 
Ora sen i = A E , ma giacchè A E è l' ipotenusa del trian-

golo rettangolo ABE sarà~ =~~~~ 
A E= Y AB' + BE' e quindi 

BE 
seni = i~~ ; e così pure 

BF 
seni·= A. F' per cui 

B F 

sen r= V.AB'+ B ·F , 

Potendosi ora misurare AB, BF e BE, si potrà per qualunque 
direzione del raggio incidente S .A, calcolare il seno dell'angolo 
d'incidenza e quello di rifrazione e quindi da!Ja nota relazione che 
sussiste tra essi calcolare 11 indice in questione. 

Questo metodo, che si trova indicato in qualche testo di fisica 
riesce, inesatto; in primo luogo, perchè con esso si devono misurare 
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I.re !ungbezze, per dedurre poi da esse gli angoli d'incidenza e di 
rifrazio110; ed è noto che per quanto esatti sieno gli istrumenti che 
si adoperano, le grandezze trov,,te sono affette sempre da qualche 
piccolo errore che rende inesatti gli angoli che se ne deducouo. 

Di più per la diffrazi one cioè per la modificazione elle subisce 
la Juce, qua.nùo rade i contom i di un corpo opaco, come quando 
attraven;a una piccola apertura, i raggi luminosi sembrano piegan!i 
e penetrare nell'ombra, e perciò le luugbe.zze di qnesta che si osser
vauo non sono le reali ma le apparenti 1 e al ]oro limite appariscono 
poco ben distinto, per cui nP.l rilevarle si commetterà un nuovo 
errore, che sommato al primo contribuirà a rendere il metodo i11e.3atto. 
Nella probabilità di ottenere che questi due errori si annullino a vi
cenùa1 si ricerchera nno le lunghezze pili voUe e si prenderà la media 
fra tutte. 

Un terzo metodo è quello di Cauchoix. Anche con questo mozzo 
si fa uso di uu cerchio graduato il cui piano è verticale . Dne alidade 
A e B d'ottone, mobili attorno al centro C, portano, I' uua un dia
framma D di vetro smerigliato e l'altra un diaframma opaco D', 
uel centro del quale è praticato un piccolo foro. Ali' estremità del
!' ultima alidada A è applicato uno specchio M , in modo, che si può 
incliuarc più o meno, restando semprn perpe•dicolaro al piano del 
cerchio grnduato. Al centro di questo cerchio è collocato un semi
ci lindro di vetro 1 pieno del liquido 1 di cui si cerca l'indice di ri
fraz.ioni:1, in guisa che la superficie del liquido si trovi esatt.amente 
ali' altezza del centro del cerchio. Inclinando lo specch io M in modo 
da dirigere, verso il centro un raggio riflesso MO, questo si rifrange 
enlrnndo nel liquido, ma emergendo non subisce alcuna. rifrazione, 
perchè la sua dirnzione è perpeodicolare alla parete del vaso. Per 
ricouoscere la direzione del raggio rifratto, OD1 lo si fa cadere sopra 
il diaframma D 1 che si fa muovere fluo a tanto che l'immagine 
dall'apertura praticata nel diaframma D venga a fermarsi nel cen
tro di D,. 

Ora in tutte le posizioni dei diaframmi D e D, il seno del-
1' angolo d'incidenza e quello dell'angolo di rifrazione, si ottien~ 
coll' aiuto di un regolo orizzontale esattamente divìso in millimetri, 
di cni è munito l'apparecchio e che può salire o discendere Jungo 
il s0stegno; lo zero ddla gradnazioue corrispunde al diametro verticale 
del cerchio. Secondo che il regolo graduato tocca l'estremità A o 
l'estremità B delle due aliò•de, si rileverà o il seno dell' •ngolo 
d'incidenza o quello di rifrazione, poichè le lunghezze CA e OB 
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sono eguali, e basta conoscere quali sono le distanze delle estremità 
.d e B dallo zero della divisione per avere i seni ricercati. 

Per cui sarà 
sen ACN 

n = sen BON 

Questo metodo è più adaUo per sperimentare nei corsi pubblici, 
e per verificare espe.rimentalmente le leggi della rifrazione, che por 
misurare l'indice di rifrazione con esattezza. 

Uu altro modo di esperiment.are sarebbe il seguente: 
Un vaso alto da 5-8 centimetri è terminato, da una parte 

con una faccia piana di vetro ab, e dall'altra da una parete verticale 
semicircolare. La faccia di vetro è coperta di una carta opaca fino 
alla metà, dove forma una piccola fessura della larghezza da 2-3 
millimetri. La parete semicircolare è munita internamente di una 
scala, il cui punto zero sta proprio di rimpetto alla fessura. 

Per osservare la rifrazione con questo apparato, lo si riempie 
d'acqua o d' un altro liquido, fino alla metà. Se si colloca la fiamma 
di una candela a qualche distanza davanti alla fessu ra, i raggi di 
luce che passano per essa illuminano il punto zero d•lla scala. Se 
poi, si pone la candela alquanto in disparte, i raggi che per la 
fessura penetrano nel vaso non incontrano la parete tanto al disotto 
che al disopra, nel medesimo punto, ma il fascio luminoso si divi de 
in due parti. La parte che penetra sopra la superficie del liquido 
continua. la sua via in linea retta, mentre la parte inferiore, dovendo 
attraversare il liquido, subisce una rifrazione, e quindi incontra la 
parete semicircolare in un altro punto. 

Se la candela è posta in modo che la luce che si propaga in 
linea retta illumina la linea 60° della scala, la parte inferiore, at
traversando per l'acqua illuminerà la linea 40'. 

Misurando ad unque in generale gli angoli formati dai raggi 
incidenti e dai raggi rifratti si troverà n dalla solita equazione 

sen i 
n=--

sen r 
Questo metodo però è più adatto alla verificazione della seco nda 

legge della rifrazione, cbe a misurarne l' indice con esatlRzza, poichè 
per la diffrazione e per la difficoltà di ben graduam la parte sell'.\i
circolare del vaso, avrà lo stesso ditfetto dei metodi precedenti. 

Metodi piÌl esatti. - Biot ba applicato il metodo di Newton, 
cioè qndlo della deviazione minima alla ricerca doll' indice di rifra-
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zione dei liquidi, o a questo fine collocò i rari liquidi eutro prismi 
cavi di vr-tro. Fraunbofcr, Dadeu-Powel, Dltirou, Steinbeil , Meyrr
stein ed altri molti per applicare ai liq uidi i processi, di cui si 
valsero alla misura d01! 1 indice di rifrazione dei solid i si servirono 
di prismi costruiti secondo varì modi>lli. E:1si adoperarono delle 
specie di boccette prismatiche di vetro a cni ven nero tagliate via dne 
facc0, o fecero nRo di tubi grossi di vetro tagliat i ad ugnatnrn, o 
fbalmente di veri pri smi, nei <pHtli è praticata. una cavità cilin
drica, coll' asse perpendicolare al piano cbe comprende lo $pigolo 
del prisma e dimozrn l' angolo rifrangente. In tutti i casi però la 
cavità si cùiude alle sue estremità con due lami ne di vetro a facce 
esa.ltamente parallele, onde non producano deviazioni nei raggi che 
le attraversano, e la devi azione che si osserva sia solamente quella 
prodotta da.I liqni do cb, per un fo ro aperto alla parte superiore 
s' introd uce nella cavità del pri sma. 

Come nei corpi solidi anche nei corpi liquidi, i met.odi piìt 
esatti sono quelli dello spettrometro, infatti col determinare h de
viazione che snb iscono le linee oscure dello spettro furono calcolati 
gl' indice di rifrazione di un gran numero di liquidi per le linee 
B, C, D, E, F, G, H. 

NPl determinare 1' indico di ri frazione dei liquidi med iante lo 
spettrometro, si dovranno prendere tu tte le precauzioni indicate, 
parlando dei corpi solidi e di pi ì1 si dovrà porre cura speciale 
nell'esaminare se le lami no cbe sc.rvono a chiudere i prismi cavi, 
abbi:rno le dne fa cce parall~le, e siano della stessa grosseir.a.1 perchè, 
avendo il vetro un grande potere rifrangente e trattandosi alle volte, 
che l ' indice deì liquidi è un va.loro assai piccolo, mancando le lamine 
del parallelismo delle facce, il suo valore non sarebbe neppure 
approssirn a ti vo. 

Si ernmina se le due facce di una lamina sono paralle!f', os~ 
serva11do i !l esse le due immagini rifl.essé di una pi ccola fiamma. 
Se queste immagiui sono parallele e si conservano tali anche quando 
la lamina viene smossa od inclinata in vario senso le facce saranno 
parallele nel punto in cui ha luogo la riflession• della fiamma. La 
stessa verificazione si può an che esegui re, ossenrando un oggetto 
molto lontano, come p. e. un a stella, che vi si rifleUai se di questa 
stella non si forma che un immagine ben distinta, si può ritenere 
che le facce sieno parallele, od almeno che convergano di un arco 
di pochi second i. 

La. la.miua così provata, si tri.glia quindi a. metà nella porzioue 
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sottoposta alla prova, e quindi se la applica al prisma in moùo 
che da una parte l' orlo tagliato sia rivolto verso lo spigolo dal 
prisma , e dall'altra verso la base, affincbè se lo due facce doll a 
lamina sono alquanto convergenti , le deviazioni prodotta dallo due 
porzioni di essa almeno iu parte si elidano. 

Ad out.a di t utto queste precauzioni, le lamino producono quasi 
sempre qual che piccola deviazione. Per teneruo cauto si guarda 
prima direttamente ad un a mi ra, e se la pone' in coinciJeu zn. co l 
reticolo del cannocchiale, quindi interposto il prisma vuoto nella po
sizione della deviazione minima, si guarda nuovamente alla. mira 
stessa. Se le facce non sono esattamente parallele, il filo del reticolo 
non coincide più colla mira e bisogna spostare alquanto il can
nocchiale per ristabilire la coincidenza e tener conto di questo sposta
men to, e aggiungerlo poi a quello prodotto dal liquido, o sottrarlo 
da questo secondo che esso è di senso contrario o di egual senso. 

Oltre a ciò nel determinare l'indice di rifrazione dei liquidi è 
necessario di poter osservare continuamente la loro temperatura, 
poicbè recenti esperimenti banno dimostrato che col!' aumentare la 
temperatura gl' indici di rifrazione dei corpi in generale decroscono, 
e che per i liquidi la diminuzione è considerevole. Così Jamin, 
valendosi dell' interferenza con un appara to che gli permetteva di 
determinare la variazione degl' indici di rifrazione prodotti dal cam
biamento della temperatura, dimostrò che l' indice di rifrazione 
dell 'acqua, per luce di media rifrangibilità fra 0° e 30° C, veni va 
rappresentato dal!' equaz'one 

n, = n0 - O·OOOO 125731 - O 00000 1929t'. 

Bisogna adunque operare a una. temperatura sempre costante, 
agitare vivamente il liquido pri ma d'osservare onda e~su sia omo
geneo. Inoltre uon si dovrà far uso di luce solare, ~archè questo 
potrebbe produrre un riscaldamento troppo intenso e poco uniforme. 

Metodo della riflessione totale. - Secondo la legge fonda
mentale della rifrazioue alla superficie di separai ione di due mezzi 
coll' io dica di rifrazione n1 ed n ha luogo la. riflessione totale, 
to::.;tocliè l'angolo d'incidenza di un raggio, rispett.o a questa super
fide ùi separazione, nel mezzo più rifrangente diviene uguale all1an
golo dato dalla relazione 

sen ),. 
n, 

n 
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In base a questa equazione si potrà determinare di rifrazione 
d' uno dei duo mezl'.i p. o. n, qualora si conosca n1 se si osserva 
l'angolo l- al quale avviene la riflessione totale. 

Questa osserva·tione si può fare in due modi. Si può ricercare 
la rispettiva posizione della superficie di separazione, all orquando ba 
luogo l'intensità massima del raggio riflesso, oppure la miuima. 

Il primo processo fu usa to da Wollaston e da altri ed è quel lo 
esposto nel parlare dei corpi solidi. Esso però ba lo svantaggio che 
basa 1a ricognhione della posizione richiesta, sul mal sicuro criter io 
deil 'apparizione dell ' intensità massima, e perciò non è suscettibile di 
grande esattezza, come lo dimostrano i risull ati che con esso si 
atti ugono, che non sempre corrispondono a quelli ottenuti con altri 
metodi. Ma quand1 anche ciò non fosse le osservazioni sarebbero 
difficoltate dall a circostanza che il raggio da osservarsi va soggetto 
a continui cambiamenti di direzione. 

Molto pili favorevoli sono le condizioni nel secondo processo. 
Lo spariro del raggio, che atLraversa la superficie di divisione dei 
due mezzi, permette osservazion i più precise, perchè quando s' ha 
da osservare la completa mancanza di luce, anche piccole quantità 
di essa facilmente si scorgouo. 

Oltre a tutto ciò, questo secondo processo, si può eseguire molto 
più facilmente del primo, potendosi con esso mautcnere il raggio 
che si osserva sempre in una posizione costante. A questo scopo, 
basta racchiudere uno strato sottilissimo della sostanza che si esa
mina fra corpi molto rifrangenti, in modo che il tutto rappresenti 
una lamina a facce piane e parallele, la quale in tutte le posizioni 
permetta alla luce Ji oltrepassare senza alcuna deviazione. 

Questo secondo metodo d'osservazione venne utilizzato dal pro
fossore Abbe, per costruire il suo refrattornetro, che permette di 
calcolare l'indice di rifrazione delle sostauze liquide e facilmente 
fusi bili , però trasparnnti, e che offre grnude faci lità e sicurezza 
nell' osservaiione. 

Esso consta di due prismi rottangoli di vetro A B O e D EF 
(Fig. 13) fra i quali in uno strato asrni sottile si racchiud e la so
sta:.iza elle si vuol esaminare. Mediante una. incaston:1tura. applicata. 
ad uno, e un uncino uni lo a. Il' aUro, questi due prism i ,•ongono 
avv icinati colla faccia dell'ipotenusa e tenuti lontani da due pe.zzi 
di carta posti alle estremità A D e B F. 

Se i raggi provenienti da uno specchio illumi nato cadono sopra 
il prisma D E F nella direzione G H, finchè l' ang-vlo che essi for-



48 

mano nell'interno del vetro colla normale alla superficie. di divisione 
è minore dell 'angolo limite della riflessione totale, pe r tnt.t.i i colori 
dello spettro, essi attravers.no senza alcun impedimento lo strato 
di mezzo dei due prismi ed escono dalla faccia A O nella direxiono 
IL paralle,Ja a G II con nn' intensità alquanto diminui ta. Che so 
ammettiamo che la direzione H 1 sia già l'inclinazione ma.ggiore 
alla quale la luce da\ prisma DE F', può penetrare nella sostann, 
tutti i raggi più obliqu i di I H Yerranno totalmento rìflrssi o tutti 
i meno obliqu i potranno olt-repass·uo. Quindi s0 1 per ra ccoglie•·o i 
raggi emergenti nella direzione IL o i meno obliqui, si a• lopera nn 
cannocchiale, la parte supariore del suo campo visna.le sarà cl.iiRra 
e la parte inferiore oscura. Se si fa girare la lamina a facce pa
rallele formata dai due prismi, attorno ad un asse perpendicolare 
al piano della figura, che ne rnppresenta una sezione principale, la 
linea che dà il limite tra 1" parte illuminata e la parte oscu ra do! 
campo visuale, verrà con ciò spinta o ali' in~ù o all' ingiù1 e in una 
data posizione apparirà proprio nel mezzo di un reticolo doppio teso 
nel campo del cannocchiale (~' ig. 14). 

Nell'apparato, che nel suo insieme è rappresentato dalla (Fig. 15) 
il prisma doppio è collocato in O e la sua rotazione si ottiene col 
muornre un'alidada B, che indica. contemporanramento l' nugolo di 
rotazione sopra una. scala incisa sopra un settore fisso A. Q11ando 
il reticolo sarà collocato al limite tra la parte illumi nata e la parto 
oscura del campo visua.le1 per una data sostanza , 11 alidada indicherà una 
determinata linra della. scala, e volendo passa.re ad unn. sostanza più 
rifrangente si dovrà girare l'alidada ver~o e per ott.cnr>.ro di nuovo 
la stessa disposizione, percbè con mezzi più rifrangen ti il li mite 
II I della riflessione totale corrisponde ad una direzione più obliqua. 
Dalle indicazion i angolari dell'alidada, contando dal punto zero si 
può calcola.re l' in dice di rifrazione dell a rispettiva sostanza. Per 
evitare il calcolo i:, rendere più pratico l' u~o del suo refrat to metro, 
il prof. Abbe in luogo di un cerchio graduato comuue1 pose una 
scala, costrui ta empiricamente coi valori progressivi degl' indici di 
rifrazione, cominciando, da 1 · 3 che è alquH-nto minore del I' espo
nente delt' acqi;a a 15' C, (t · 3337), fin,, a 1 · 6 che sta presso al-
1' indice di rifrazione del vetro di cni so no formati i prismi. 

Nulla ci sarebbe da aggiuagere al pl'OCC\sso fiu qui descritto, 
se si facesse cadere sullo specchio 1uce omogenea, come p. e. sol
tanto luce rossa., col mezzo di ua vetro rosso, o luce gialla pro
iettando sullo specchio la luce di una fiamma tinta col sai comune 
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o simili . Ma se si adopera luce bianca, come succede di solito, il 
limite tra la parte illuminata, e la parte oscura del campo visuale 
non apparirà distinto, ma colorato, perchè i raggi in cui si decom
pone la luce bianca non sono tut.ti ugualmente rifraugibili. Perciò, 
per ottonero distiuto il li mite in questione è necessario di togliere 
la dispersione dei colori. · 

A questo scopo serve un apparato collocato nell'istrumento 
in T ed S, che chiamasi compensatore. 

Coll'unire due prismi di crown A e B, con un prisma di 
flint O, si forma un prisma di Amici, che ba la proprietà di de
comporre un raggio di luce bianca RA in uno spettro, che offre in 
r i raggi rossi e in v i violetti, mentre i raggi di media rifran
gibilità cioè i gialli cootionano nella direzione rettiliuea, parallela 
alla direzione primitiva R x. (Ax però non rappresenta la via per
corsa dal raggio RA nel prisma, ma solo il prolungamento della dire
zione del raggio it1cideute1 poichè i raggi rossi e violetti si incrociano 
nel prisma di mezzo.) Se si chiama d 1' an golo che formano tra loro 
i raggi estremi rossi ed i violetti che emergono dal prisma, cioè 
l' angolo di dispersione, lo si potrà portare a 2 d, se si fanno pas
sare oltre ad un secondo prisma di Amici uguale al primo e che 
abbia la stessa disposizione, come nella (Fig. 16.) Ora se eol congegno t, 
rappresentato in schema nel1a figura, si girano i prism i attorno all'asse 
Rx in senso opposto , quando ogni prisma sarà stat.o girato di 90° 
e quindi i due prismi rispettivamente di 180°, nel qual caso le 
frecce avranno direzioni opposte, perpeudicolari al piano del disegno, 
gli effetti prodotti dai prismi si elimineranno, per cui la dispersione 
da essi prodotta sarà = O. Continuando a girare, la dispersione 
diverrà. negativa, cioè i raggi rossi verranno deviati all'ingiù e i vio
letti ali' insù, e quando ogni prisma avrà subìto una rotazione di 
180°, e le due freccie saranno ambedue rivolte all'ingiù, la disper
sione avrà raggiuuto il suo massimo valore negativo e sarà = - 2 d. 
Nelle posizioni di meszo, il valore della dispersione sarà posto fra 
questi due valori. 

Con cio si vede che i due prismi d'Amici, posti in S e T e 
girevoli mediante il congegno t formano un apparato, che fra i 
limiti+ 2d e - 2d può produrre qualunque dispersione e quindi 
anche una tale da eliminare la dispersione prodotta dal prisma posto 
in O, qualora coli' apposito congegno t si portino nella posizione 
necessaria. Con ciò si ottiene che il limite tra la parte illuminata 
e la parte oscura del campo del cannocchiale sia ben definito e si 
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può desumere uel modo indicato l'indico di rifrazione di modia 
rifrangibili tà. 

La rotazione che si fa subire al compensatore per togliere la 
dispersione dei colori nella riflessione totn.101 offre un altro vantaggio, 
essa rende possibile cioè di giudicare sulla grandezza della disper
sione delle sostanze che si esamiuano allorchè ha luogo la riflessione 
totale. 

Onde poterne teuer conto al compensatore in D è applicato 
un anello graduato, da cui si può rilevare l'angolo di rotazione. 

Una tabella unita ali' apparato permette di calcolare la disper
sione delle sostanze che si esaminano dai due rilievi fatti l'uno 
sulla scala dell'indice di rifrazione e l' altro sull'anello del com
pensatore. 

Oltre ali' apparato descritto il prof. Abbe ne fece costruire 
altri due, uno di questi è più piccolo e può servire per liquidi 
che hanno l ' indice di rifrazione fra n = 1 · 30 fino a n = 1 · 63, 
tenendolo in mano, il terzo ha incisi gl' indici di rifrazione in una 
scala sull'oculare, mentre negli altri dne sono incisi sopra circoli 
graduati. La modificazione però arrecata a questa terza forma del 
refrattometro limita l'applicazione di esso da n = 1 · 30 fino a 
n = 1 · 43, per cui esso non si può adoperare che per liquidi che 
hanno piccolo potere rifrangeute. 

Le misurazioni del resto si fanno con ognuno di essi con fa
cilità, e con un'esattezza che fi no alla terza cifra decimale per uulla 
differisce da quella che si ottiene col metodo dello spettrometro. 

Metodo di lllontigny 1
). - Questo metodo si divide in due 

processi separati e tutti e due si fondano sopra il noto fenomeno 
dell'apparente spostamento, che subisce l' immagine d'un oggetto 
immerso in un liquido trasparente, quando i raggi che giungono 
ali' occhio, escono in direzione obliqua dalla superficie orizzontale 
del liquido. 

Per valersi del primo processo si deve avere un vaso col fondo 
perfettamente orizzontale. Sul fondo di questo vaso si pone un regolo di 
vetro R, (Fig. 17) sul quale sia tracciata una linea, divisa in mil
limetri. Nel piano verticale di questa linea, si colloca un circolo 
graduato, al cui centro è girevole un cannocchiale munito di reticolo. 

Mentre il vaso è ancor vuoto, s'inclina il cannocchiale e si 
pone l' incioccamento dei due fi li del reticolo in coincideuza cou una 

1
) Pogg. Aan. Tom. 123. 
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linea di divisione A del regolo. Fatto ciò, si versa cautamente il 
liquido fino ad una certa altezza sopra il regolo, che non si deve 
smuovere. 

'l'raguardando oltre il liquido, l'occhio non vedrà più la linea 
A del regolo sull' incrocciamento dei fili del reticolo, ma bensì nn 
altra p. e. A' che giacerà più vicina al cerchio graduato. Se non 
avesse luogo la coincidenza, si potrà raggiungerla, coli ' aggiungervi 
o coli ' estrarvi del liquido. 

L' augolo d'inclinazione del cannocchiale durante questo espe
rimento sia i, esso è contemporaneamente l'angolo d'incidenza della 
luce dall'aria nel liquido e si può facilmeute rilevare dal circolo 
gradualo. Se si conoscesse l'indice di rifrazi one r1 l'indice di rifrazione 
del liquido sarebbe determinato dalla relaiione. 

seni 
'Il,=--. 

sen r 

Ora r, si trc•va facilmente, se si considera che 
A' in A m - A' A 

tg r = 
0 

,n 
O 111 

1) 

e per lo stesso motivo sarà 

À. '" tgi= O ,n 2) 

Denotiamo ora con s lo spost.amentu A A' e con a l'altezza O m 
che è l'altezza del liquido sopra il regolo e sottriamo le dne equa
zioni 1) e 2) ed avremo 

A'A 
tgr -tgi= - O,n 

e sostituendo i valori posti per A ' A ed O 111 sarà 
s 

tg r = tg i - - 3) 
O, 

Si potrà ora esprimere l'indice di ri frazione n, in funzione di 
i, s ed a, se si trasforma la formala 

sen, i 
n= - -

sen r 1 

moltiplicando il denominatore per 

cosi 

si avrà 

--, per cui 
cos r 



cos r sen i 
,i - -=--. -- da cui 

cosi tgr cosi 
seni 

n = --. - . scc r e quindi sostituendo 
tgr 

VI + 1 
n = sen i ( tg ·i _ : ) 

2 

Da questa fonnola., coi valori numerici di i , a, ed r 1 si avr~, 
l'indica ricercato. 

L'angolo i si misura col cerchio graduato. 
L'altezza a del liquido si ottiene con molta esattezza col 

mezzo di un catetometro, il cannocchiale del qnale è munito di una 
punta di vetro. La distanza tra le due posizioni del cannocchiale 
sulla colonna verticale deH' istrumento , quando la punta t occa la 
superficie del liquido, e quindi la pari;e superiore del regolo dà esat
tamente l'altezza del liquido. 

Lo spostamento s si legge in millimetri sul regolo immerso 
nel liquido. 

P er renderne più facile il rilievo sarà buona cosa di dare al 
cannocchiale un inclinazione di 40° a 60°, percbè per una maggiore, 
non sarà possibile di poi;er vedere distintamente le linee di div isione, 
che comiciauo ad apparire iridescenti. 

Il secon do processo è più semplice del precedente, percbè non 
richiede di porre una scala nel liquido. 

Anche con questo è necessario di avere un vaso portante un 
circolo graduato verticale, munito del cannocchiale. 

Puntato il cannocchiale ad una inclinazione tra i 40° e 60°, 
prima di versare il liquido, si abbassa nel vaso vuoto la punta verticale, 
fermata al cannocchiale del catetometro. Si ferma l'anello movibile 
sulla colonna verticale di questo strumento, nel momento in cui 
l'immagine della punta coincide colla croce del reticolo del caunoc
chiale inclinato sul cerchio diviso. Ciò succederà p. e. in A, ad una 
certa distanza dal fondo del vaso. Dopo di ciò si versa il liquido 
nel vaso, fiucbè il suo livello, stia di alcuni millimetri sopra 
il punto A. Per effetto della rifrazione questo punto non si troverà 
più suU' incrociamento dei due fili, ma più obliquo rispetto al livello 
del liquido; quindi , per porlo di nuovo in coincidenza, col reticolo 
del cannocchiale inclinato di un angolo i, farà duopo abbassare 
l'anello mobi le sulla colonna verticale del catetometro. Supposto che 



questa seconda coincidenza abbia luogo in A', basta considerare la 
figura per vedere co me si può di leggeri esprimere il valore di n in 
funzione del!' angolo i e delle distanze A m ed A' m. 

Infatti, l'angolo r denota l'angolo di r ifrazione, e quindi 
A ,n : A' m = cotg i : cotg r. 

Da questa proporzione e dalla nota relazione 

seni 
n = -- si ha 

sen r 
A m cosi 

n A' m = cos r 1 da cui 

A' m cosi 
n= 

A m cos r 
Se si denota con a ed a' le due distanze A ,n ed A' m, si 

innalza la precedente equazione al {[uadrato e si costituisce per 

cos 2 i , 1 - sen 2 i 
sen 2 i 

e per cos 2 r, 1 ---, si avrà 
n 

a2 sen2 i + a 2 cos 2 i 
n 2 = ' , da cui 

a' 

n. = Vsen2 i+~ co.s 2 i. 
a' 

Le quantità i, a ed a, si determinano come nel processo pre
cedente. 

Si deve osservare però che i valori di a ed a, si devono avere 
con grande esattezza, ed evitare gli errori in essi più ancora che 
nel!' angolo i . Infatti, se si ha ben determinato l'angolo, questo resta 
costante per una serie di osservazioni collo stesso liquido, e le uniche 
variabili sono le quantità a ed a, che compariscono nella formola 
al quadrato. Ora se una o l'altra od anche tutte e due sono erronee, 
i valori di n nella stessa serie d' osservazioni saranno ben diversi, 
ad onta dell'esattezza del angolo. 

Di più, i risultati ottenuti col secondo metodo, sono esposti 
ad essere affetti dagli errori, nella graduazione del catetometro più 
che col primo, perchè le grandezze dei valori di a ed a, si desumono 
da tre posizioni diverse dell'anello mobile, mentre la misura di a 
nel primo processo, dipende da due posizioni ed s è del tutto indipen
dente dal!' esattezza del catetometro. 
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Tuttavia se si coufrontano i due processi il secondo merita la 
preferenza, per la. sua maggiore sernplicit.à, in quauto che non esige 
il rrgol o didso, in posizione pcwfottamente orizzontale1 ciò che non 
sPmpre è facile di ottenore .. 

Ambedne que.sti metodi però offrono il vantaggio, che volendo 
fare molte determinazioni dell'indice di rifrazi_one di un liquido1 

l'angolo d'inclinazione del cannocchiale del circolo graduato è sempre 
costante e quindi basta. variare lo strato del liquido. Di più con 
questo metodo si può osservare aù ogni istante la temperatura del 
liquido, basta irnmcrgervi uno o più termometri. Anzi se llllO di 
ques!i sarà racchiuso in un grosso cilindro di Yelro, ci offrirà 1m 
mezzo di ottenere con tutta esattez7,;1,, la coincidenza dellft Enea A1 

col reticolo del cannocchiale-, tuffandolo più o meuo nel liquido. 
Metodi del microsco1iio. - Eulero, alla fine del secolo scorso, 

si rn1se di due menischi dì V('tro per misurare l'indice di rifrazione 
dei liquidi. A ciò fu condotto dalla srguente consiùera'l.ione. Se si 
prendono due menischi di cnrvatura diversa, e si riempie lo 8pazio 
vuoto che tra essi vi rimane con liquidi diversi, si osserva, che 
cambia la distanza focale della lente formata dai due vetri. Da questo 
ca.mbiamento si può desumere l'indice di rifrazione poichè ]a distanza 
foca:e di una lente dipende effettivamente dalla rifrazione. 

Eult'ro si servì di due lenti ùi vetro munite di un'opportuna 
armatura, per modo cb.e si potevano collocare a formare l'oggettivo 
di un cannocchiale. Le due lenti avevano la forma indicata dalla 
(Fig. 19). Quella rivolta ali' oggetto era biconcava e l'altra concava 
verso all'oggetto e convessa dalla parte rivolta all'immagine. 

Per valersi di questo menisco, si immergono le due lenti nel 
liquido ben fìltrato 1 e si comprimono qnando sono ancora immerse 
nel liquido, per cui per adesione restano aderenti l'una all'altra, 
anche quaudo ne sono estratte; si puliscono ben bene alla parte 
esterna e si pongono a formare l'oggettivo del cannocchiale. 

Fatto ciò, si punta quest'ultimo ad un oggetto lontano e dalla 
lunghezza, di cui si deve o allungarlo od accorciarlo, per ottenere 
una visione distinta, si calcola la distanza focale della le• te e quindi 
l'indice di rifrazione del liquido racchiuso. 

Cbaulnes allo scorcio del secolo passato e dopo di lui Brewster 
hanno insegnato a trovare l'indice di rifrazione dei liquidi in via 
microscopica. Questo metodo di molto si avvicina a quello di Eulero. 
L'apparato necessario è un microscopio comune formato da due lenti 
biconvesse; sia CD (Fig. 20) la lente rivolta all'oggetto AB, questo 
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produce un' immagine A, B, che si può osservare colla lente E F. 
ll sito dell' immn.gino A1 B 1 non si clmbia, se dietro all'oggettivo 
CD si pone un vntro piano M N, perpendicolare ali' asse A O del 
microscopio. Ma tostochè si riempie lo spazio CD M N con un li
quido, che abbia un potere rifrangent,e diverso da quello del!' aria, 
l'immagine si sposta, e per poterla vedere distintamente coll 'oculare 
EF, ossia affincbè l'immagi ne ricomparisca in A1 B1 è necessario 
di allontanare l' oggetto dall'oggettivo. Misurando esattamente la 
dista.nza che deve avere l'oggetto tla CD, onde l ' immagine apparisca 
chiara, si ottiene 11 indice dl rifrazione del liquido nella stessa maniera 
cho lo ba ottenuto Eulero. 

Nel metodo proposto dal duca di Chaulnes e da sir D. Brewster 
per mis urare l'indice di rifrazione mediante il microscopio, è neces
sario che l' istrumento sia munito di una vite micrometrica, onde 
poter con essa rilevare esattamente lo spostamento del! ' oggetto . 

. Berti n, invece prrpone di ri levare questa quantità coll'osservare 
l'ingrandimento di un micrometro. 

Posto fermo l' oggettivo e moLile l'oculare si misurano i suc
cessivi ingrandi menti di un micrometro, quando cioè questo giace 
su lla lamina del corpo cbe si osserva, quando sta al disotto di essa 
e quando la lamiua è tolt.a via. Chiamando 1, 11 12 i successivi in
grandimenti , l'indice di rifrazione del corpo, sarà dato dalla formola 

I, 1 -- I , 
n= - ---

1. I - I, 
L' errore possibile importa al più un unità nella seconda deci

male. Tutti e due questi metodi si possono facilmente adoperare 
anche pei corpi solidi. 

Se negli esperimeuti cli Brewster, nei quali l'oculare è fermo 
e l'oggettivo è mobile, si determi nano i tre iugra.ndi menti I , 11 12 

del micrometro pel caso che il menisco Lra l' oggettivo e uu sottil 
vetro taugenziaJe sia dapprima vuoto e quiudì ripieno di un liquido 
del!' indice n e fìualmente pieno d'acqua del!' indice n' si avrebbe 

n - 1 =I - I, 

n,-1 I-I, 
Perchè questo metodo desse risultati esatti, bisognerebbe che 

l 'occhio nelle diverse osservazioni fosse sempre accomodato ugual
mente. Si r Brewster 8uggerisce di usare un'oculare con un filo teso 
e cercare che duraule ogni osservazione si scorga una immagine 
netta di quel filo. 
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Sebbene poco esatto questo metodo può riuscire vantaggioso, 
perchè esige piccola quantità del liquido e si può anche usare per 
determinare l'indico di rifrazione, della peco, della. cera, della resina, 
del butirro ecc. che sono poco trasparenti e comuuemente vengono 
considerati come opachi. 

Misura dcli' indice di rifrazione dei w. 
Metodo di Biot e<l Amgo. - L' indice di rifrazione dei gas 

si trova con va.rii processi. Biot ed Arago l' banno determinato co n 
un metodo simile a quello di Fraunhofer. L'apparato di cui si ser
virouo questi fisici si compone di un tubo di vetro AB (Fig. 21), 
le cui estremità sono ta.gl iate ad uguatura e sono chiuse con lamine 
sottili di vetro da specchio, a facce bon parallele, ed inclinate tra 
loro, in guisa da formare un angolo di 143° 71 28." 

Questo tubo che forma uua specie di prisma, simile a quelli 
adoperati nei metodi dello spettrometro, comuuica alla parte superiore 
con una campana di vetro H, nella quale si trova un ,barometro a 
sifone, che serve a far conoscere la pressione de l gas, che riempie 
il prisma, e alla parte inferiore con un robinetto, per mezzo del 
quale si può mettere tutto l'apparato in congiunzione con una mac
china pneumatica, onde potervi fare il vuoto ed introdurvi i gas che 
si vogliono esaminare. 

Per determinare l'indice di rifra.zioue dell'aria, s1 incomiucia 
dal fare il vuoto nel tubo AB, poi si fa attraversare da un raggio 
lnmiuoso SA, il quale alla prima incidenza sull a faccia A si al
lontaua dalla. normnle di una quantità r- i , e alla seconda incideuza 
sulla faccia B, si avvicina alla normale di una quanUtà i1- r1 • 

&icco rue queste deviazioni succedono tutte nello stesso senso, 
sommate assieme daranno la deviazione totale, che subisce il raggio 
SA, e sarà 

D=r---i+i1 -r1 • 

Ma, nel caso della deviazione minima si ha i= r1 e r = i,. 
D i più la somma r + i1 è uguale ali' angolo rifrangente del prisma; 
perciò si avrà 

i = 

8 = a - 2 i; 

• - a 
2 

.. 
1'=-

2 
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Ricordandoci ora che l'indice dal vuoto nell'aria è inverso di 
quello dall 'aria nel vuoto, avremo l' iudice assoluto dell ' aria espresso 
dalla formola 

sen 
2 

n= --
a-0 

sen -
2 

Per determinare l' iudice assoluto di un gas diverso dall'aria 
si fa il vuoto nel tubo AB e qui udi lo si riempie del gas che si 
vuol studiare; misuraudo gli angoli o- r, ò, ed introducendone i valori 
uella formola precedente si otterrà l' iudice relativo del gas. Couo
scendo già l'indi ce assoluto dell'aria, un semplice calcolo ci fornirà 
l' ind ice assoluto del gas. 

Con questo processo Biot ed Arago, facendo le correz ioni ne
cessarie tanto per il residuo d'aria che rimane nel prisma, dopo fatto 
il vuoto, quanto per la mancanza del parallelismo delle lamine di 
vetro, trovarono che l'indice di rifrazione della luce dal vuoto nel-
1' aria, alla temperatura di 0°, e alla pressione di 760•• è 

n= 1·000294 

e quindi la sua potenza rifrattiva che è 

n' - 1 = 0·000588 

risultati che esattamente corrispondono a quelli trovati da Delambre 
per via affatto diversa, confrontando, cioè, la vera distanza zenitale 
di una stella, colla dista1rna zenitale apparente. La prima dava 
l'angolo d' incideuza e la seconda l'angolo di rifrazione. 

Biot ad Arago determinarono col loro processo anche .l'indice 
di rifrazione dell'ossigeno, dell'idrogeno, dell'azoto, del cloro, del 
gas acido carbonico e d'altri. 

GH esperimenti isti tuiti con uno stesso gas, a tensioni e quindi 
a densità diversa, condussero quei due illustri scienziati alla lagge 
importantissima, sacoudo la quale la forza rifrattiva (n'-1) di 1m 
gas è proporzionale alla sua densità (d) o cio cha è lo stesso, il 
potarn rifrangente di un gas, ossia il quoziente della potenza rifrat
ti va par la densità 

n'-1 
-d-

è una quantità costante, par qualunque pressione e temperatura. 
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Metodo cli Duloug. - Duloug utilizzò la legge trovata da 
Biot ed Arago, iu un processo uhe gli perm ise di doterminnre 
l' iudice di va.rii gas, con grande esattezza. Uu prisurn. simile al pre
cedente stava iu congiunzion i:\ cou un cilindro di vetro, nel quale 
s' introduceva dell'aria asciutta, avente la temperatura e la prossiono 
delP aria atmosferica. 

Da una parte snl prolnngomento dell'asse del tubo che ser viva 
di prisma era. colloca.to uu cannocchiale accomodato pc-ir ossorvarc 
attraverso il prisma., un oggetto lon tano elle compariva proprio sulla 
croce del reticolo, quando il prisma era. pieno d'ar ia n..~ci ntt,a della 
densità dell'aria atmosferica. 

Fatto ciò, si lìssavn. il cannocchiale iu quella direzione, e te
llf'IHlo immobile il prisma, si praticava il vuoto e invece dell 'aria 
s' iot.roduceva il gaR che si voleva esaminare e si cambiavn, la den
sità del medBsimo finchè l'oggettn osservato attraver:-:.o ricompariva 
esattamente sul reticolo. Io tal caso la deviazione della luce prodott, 
dal prisma era esattamente quella cho aveva. subito la luce, q11anclo 
il prisma era ripieno d'aria. 

Quindi la potenza rifrattiva del gas alla densità osservata era 
quella dell'aria alla pressione di un atmosfera. e secondo la legge 
suesposta si ottiene la potenza rifrattiva del gas, qnn.udo sta alla 
pressione cli un atmosfera, in confronto colla potenza ri frattiva del-
1' aria, mediante una semplice proporzionP. 

Dall'indice assolu to dell'aria, si ottiene quindi l'indice assoluto 
del gas. 

Riassumendo questi processi si osserva che l'indice di rifrazione 
dei corpi gasifonni si ottiene, come nei corpi liquidi, ponendoli in 
prismi cavi, le cui facce inclinate sono formate da lastre di vetro 
da specchio, e quindi tii procede come con prisma solido; per ciò, 
anche qni saranno inerenti tutte le cause d'errore osserva te nei so
lidi. Di più, nei gas si dovrà conEiderare1 che variando la loro po
tenza rifrattiva, al più piccolo variare della loro densità, si deve 
poter determinare quest' ultima ad ogni momento. A questo scopo serve 
il barometro, che si mette iu congium.ione colla cavità del prisma. 
Oltre a ciò devesi poter misurare la temperatura percbè la densità 
dei gas, dipende dalla pressione, alla quale esso è esposto e dalla 
sua temperatura. 

Per conoscere la temperatura Biot ed Arago adoperavano due 
termometri, posti a contatto colle facce del prisma, e consideravano , 
che la temperatura di queste facce fosse anche quella del gas interno, 
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o quella del!' aria esterna; o infatti, se i termometri erano molto 
sousibili l'orrore sarà sta.to inconsiderabile, però più e.sat.to sarebbe 
IJOtcmdo colloca.re il termometro nell ' iuti..:rno <le1 prisma e propriameuto 
nel me1,:,:;o. 

Per ottenere l' ind ice di rifrazione de i gas cou tutta precisione 
si dovrà misnrare l' angolo di deviazion~ con molta cnrn, ripetere 
più volte l' osservazione e pren derne la media . 

Praticalo il vuoto si dovrà tenore esatto conto della piccola 
altezza barometri ca resid ua , derivante dallo spazio nocivo, e consi
dcrnrla nel calcolo . 

Finalmente, perchè i gas in generale hanno una potenza rifratt iva. 
assai piccola, mentre quella del vetro è considerevole si dov rà ben 
ben esa minare il parallelismo delle facce nelle lamine rbe chiudono 
il prismn,, poichè ancbo una piccola mancanza nel parallelismo di 
esse, produrrebbe considerevoli in esattezze nel risultato. 

Per constai a ro il per fotto parallelismo delle facce, dopo d' averle 
esamin ate come fu detto antecedentemente, si fa ~utrare l'aria nel 
prisma e si osserva la deviazione, che subiscono i raggi di luce che 
lo at,tra.versauo. S-3 le superficie di ciascuna. lamina sono piane e 
parallele, il punto che coincide col!" incrociam,uto de.i fili del reticolo 
nel cannoccùiale1 nou dovrà. andar soggetto ad alcun.o spostamento, 
anche rivolg1~1ulo il prisma e facendo l' osservazione in senso opposto. 
Che se ciò non avvenisse e sl osservasse una piccola deviazione, si 
dovrebbe tenerne conto e considerarla col suo seguo nel calcole. 

G. DEPASE. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE. 





I. 

CRONACA DELLA SCUOLA. 

L'anno scolastico cominciò in modo regolare, ad eccezione d'un 
soprappiù d'ore assunto dai Prof. Costa, Mnssafia, Urbach e dal 
neonomiJJ ato Prof. Brosenbach durau te l'assenza del Prof. Pastrello 
recato$i a Vienua a completare i suoi esa mi d'abilitazione al magi
stno. So non che un fun esto avrenimento rese indispensabili dei 
cambiamen ti n0ll'on1rio e nel person.1le insegnante. Il Prof. Brosenbac]J 
dopo soli tre mesi di servizio in questo istituto, appena. consegt1it:1 
l' effeUivit,à, venne colto da sì fiero morbo, ch0 il dì 2 gennaio, dopo 
pochi giorni di ma latlia, passò a miglior vita. A sopper ire ai bisogni 
dell' istru zione fu assunto qual supplente temporaneo il Sig. Siro Monti, 
il qua1e già altre volte avea prestato servigi in questo istituto. Ol!re 
di ciò si sobbarcarono ad uu maggior numero d'ore i Prof. Hamerle 
e Milco1•ich 

Il r itorno del Prof. Pastrello, dopo aver conseguita l 'abilita
:done, non alterò punto il corso delle lezioni, dappoichè egli assunse 
il dì 12 Maggio senza alcun cambiamento l'orario del Prof. Tamaro, 
il quale otten ne il permesso d'assentarsi sino alla flue dell'anno sco
lastico par irneut.i per compiere gli esam i d'abili tazion e al magistero. 
Il Prof. Pastrello fu poscia dall' Inclito Consiglio della Città nominato 
qual Prof. effettivo. 

Era già prossimo al suo termine l'anno scolnstico, allorcbè 
altro fnuesto avvenimento conturbò il corpo in segua.nte. Il Catechista 
Don Antonio Scapiu, uno de' più anziani Docenti dell'istitu to, il 
quale il dì 24 Giugno ad un'ora p. m. avea terminate le sue lezioni, 
alle ore due p. m. do! giorno stesso da fiero improvviso malore fu 
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rapi to a' suoi colleghi. Fu uomo di grando iugegno, valout.o istrut
tore ed ottimo collega. La sua perdita fu vivamente sentita dal 
corpo insegn ante. 

L' Onorel'olo Sig. Consigliere scolastico Ernesto Dr. Gnad onorò 
di sua visita l' isti tuto per 12 giorn i quasi consecutivi1 esarniuanclo , 
con quella diligenza e perspicacia. che gli è propria, tu tto ciò che 
concerne l'inseg ua.mento. In una conferenza posteriorm ente tenuta 
si compiacque di mauifastare la sua soddisfazione sull' andamento 
dell 'istituto ed incoraggiò con parole benevoli il Corpo in segnante 
a. perseyerare nell 'arduo suo compito . 

La Spett. Società Triestina di Gin nastica assognò an che que
st'anno fior. 18 per l 'acquisto di rnquisiLi da disegno per gli scolari 

~- poveri: s' abbia i deb iti ringraziamenti. 



II. 

CORPO INSEGNANTE. 

[ Nomo 

I 1~:il~ o. 
Titolo Materie Classi ""~ Annotazioni 

z e Cognome o~§ c3~ 

Vlacovicb Dir. effettivo I - I Esonerato dall' inse-
Nicolò gna.mento. 

Agnjal'i Disegno 
Impartì pure istruzione 

2 Prof. efl'ett. IIA -Y 24 nella scuola di disegno Tito a m,rno 
festivo-domenicale. 

Jnsegua inoltre ch imica 
Baldo dto. Chirnic:i. lY - VII 13 IV aualitica agli, allievi de: 

Giovnuni Fisic,~ !V due corsi superiori: 
6 ore alfa. settimana. 

Costa. Storia e Geo-
4 dto. grafia V, Vlf 20 VII Alfonso Lingua ital. IA,lI.A1B, IV 

Covrich Aritmetica 
dto. e Geo metria I A 17 I A Matteo Fisica lll A, VI 

Depase 
Al'itmetica 

dto. e Geometri.\ I B l7 IB Giuseppe Fisica !Il B, VII 

7 Egger dto. 
Aritmetica I C,llA, B 16 VI Cav.deBnrico Ma.tema.ti ca. VI 

Ari tmetica 
H amerle dto. e Geomebfa llI A, B 22 IIIB Stefano Mateumtica VII 

l ingua ted. Jll B 

Hermann Docente Diaeg~o 
Impartì pure istruzione 

Giuseppe straordinario mcc~amco 
VI, VII 4 nella scuola di disegno 

festi 1•0-dome:.iica.le. 

Geometria e 

La.udi relat. disegno II A, B 
IO 1Jr. Vit\le Prof. effettivo Matematica. e 17 V 

Geometria V 
descrittiva. 

Geometria. e I C, IV 
relat. disegno 

11 M: ilcov iclt dto. Arittnet ica. IV 21 I C 
Sta.nis lao Geometria. 

descrittiva 
VI, VII 

Ling ua ted. III A 
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I f[ o z:.:::::,.,o I 
Titolo ]lfatcrio Clasf:i gjj &~ 

I 
Annotazioni 

?-'!. ,_, 0~ 

il:titrnl' ich 
T,i11 g11n it.:il. I B, V, VI 

12 Bar tulom<'o Prof. clfott iv1-1 Storia e Geo- 18 li[ A 
grnfiii. III A, VI 

13 
1\fouti Supplente Lingua k·d. I A, Il, C 12 V. Cronaca Si ro t t• mpor.uico 

- --- - - - - ---- ---

14 iltnssafla Prof. cffetti110 Ling nn. foinc. li A - Vll 24 Dfanrizi o 

Pastrcllo 
IU,l!IA,B 

15 ci to. Li ngu[l. ital. VI 17 V. Cronaca. Fmucesco Storia. e Geo-
g rafia IV 

Inoltre assistente al 

1G 
P f>rko dto. Cal ligrnfia. I A, B, C, 8 disc,g 110 geometrico 

.FcrJinandu Il A, ll nello stesse classi : 
10 0 1·1i alla sr ttimana. 

li Scapin Catechistii Reli g iu110 I - IV lo V. Cl'onaca Anton io effettivo c,ittvl ica 

18 Scorlich Prof. efft:tti\'O Gc<'gra.fo~ I A, D. C 19 Il A Simeone e Storia. IIA ,B, IIIB 

--- - -
Stossich Stor ia natu- I A, B, C 

19 Adolfo dto. 
r 11.le II A, ll 19 

V, VI, Vll 

20 
'f;unaro Prnf. snppl. V. Cronaca Dr. Marco 

n Urbach Prof. effettivo Lingua t.cd. II A, B, 25 II ll Erminio IV, V, VI, Vll 

Nicolini St enografia IV, V, VI, VII Materia libera Dr. Silvestro 
'fommasi Assist. aldise-

Luigi gno a mano 

I 
Penco bidello Giuseppe 

Peres,; ini meccanico _ Giuseppe 

Cioppe inservi ente 
addetto Bernardo ai gabinetti 



III. 

PIANO DELLE LEZIONI 
durante l'anno scilasWeo 1874 -15. 

a) Numero delle ore settimanali assegnate agli oggett i d'insegnamento 
ne ll e singole classi. 

-
~I 

Numero delle ore settimaMli 
Oggett i d' insegnamento 11 elle classi 

I I II I Ili I IV I V I VI \ VII 

I 
Religione . 2 l 2 2 2 - - -

2 Liogoa italiana. 5 3 3 3 3 3 3 
3 Lin gua tedesca . 4 4 4 4 5 4 4 
4 Lingua francese - 3 3 3 3 3 3 
5 Geografia e Storia ... 3 3 4 3 3 3 3 
6 Aritmetica e Matematica 5 3 3 3 6 5 6 
7 Geometria e disegno 

geometrico 5 4 3 3 - - -
8 Geometria descrittiva - - - - 3 3 3 
9 Storia naturale . 3 2 - - 2 2 2 

10 Fisica. 
'' - - 3 3 - 4 4 

li Chimica. - - - 2 3 3 2 
12 Di segno a mano . - 4 4 4 4 - -
13 Disegno meccanico .. - - - - - 2 2 
14 Calligrafia '' ... . 2 1 - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
Somma 29 29 2D 30 32 32 32 

MATERIE LIBERE: 

Ste11og1•n.fia. - Ginnnst.ica - Canto. 



b.) Limiti tenuti nell'istruzione dei diversi oggetti d'insegnamento 

CLASSE I. 

Sezioni A, B, C. 

Religione. Ripetir.ione dell' i11ti>ra dotlriua cristiana cattolica con 
ispecia1 rigua.rdo ai SS. Sacramenti, aggiuntevi 1o rispettive 
cerimonie ecdesiastiche nell'amministrazione dei medesimi. 
Testi: Catechismo maggiore e Storia sacra del Dr. SchHster. 

Lingua ita.liaua. Proposir.ione semplice e composta, rilevandone il 
concetto, la struttura e la varietà. Parti del discorso - spe
cialmente dei sostantivi, degli aggettivi, de' prouomi, de1 verbi 
regolari ed irregolari. Grarnnrnt.ica di B. Puoti. Lettura analiz
zata di squal'ci scelti dal libro di leltura di P. Thoua,·. -
Compiti scolastici e domestici. 

Lingua te,lesca. Declinazione dell'arlicolo detel'minato ed indeter
minato, del sostantivo coll, articolo ed ag·gettivo; collocamento 
e comparazione dPgli aggettivi. Coniugazione dei verbi allsiliari. 
Pronome personale eù impersonale, possessivo, relativo ed indi
cativo. Lettura del testo a,dottato con traduiiono in italiano 
accompagnata da analisi gramn.laticale. Contiuui esercizi di 
traduzione in iscritto ed a voce dall'italiano in tedesco. Com
piti domestici e sco1astici. Test.i: Ahn metodo pratico; J(iissncr 
libro di lettura. 

Geografia. Priucipl fondamenta1i di geografia. Nozioni sulla sfera. 
Descrizione dell/3 ciuque parti del mondo riguardo alle loro 
qualità naturali ed alle distinzioui generali secondo i popoli e 
gli stati, sempre coll'aiuto ùelle rispettive carte geografiche. 
TesLo: Klun, parte I. 

Aritmetica. Rappreseutaziono dei numeri nel sistema decadico. Lo 
quattro operazioni coi numeri interi, astratti e concreti, con le 
abbreviazioni di maggior importanza. Frazioni cournui. Test(I: 
Mocni/c. 

Geometria, Forme geometriche elementari nel piano e loro com
binazione. Prisma, parallelopipedo, piramide, corpi regolari. 
Disegno a mano delle formo geometriche o doll' ornato geome
trico elementare. Testo: Mocnik. 
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Storia. naturale. Zoologia. Nozioni generali sulla storia naturale. 
Esposizione sulla struttura e sulle funzioui delle parti priucipali 
<lei corpo umano. Descrizione di quegli animali che per l ' in
dustria, commercio ed economia domestica si rendono più 
importanti. Testo: Pokorny. 

Calligrafia. J~sorcizi di carattere it,aliauo e tedesco tratti da esem
plari , ed altri scriLti sulla tabel la secondo il metodo del docente. 

CLASSE II. 

Sezione A, B. 

Religione. Economia divina intorno alla riabilitazione morale del
l'uomo. I momenLi più salienti della vita di Gesù Cristo; le 
sue parabole, i suoi miracoli e le sue proft'zie. I dommi iutorno 
all'essenza e Jlatura di Dio, di Gesù Cristo, qu ale promesso 
Messia e dello Spirito Santo. Dottrina di Gesù Cristo intorno 
alla virtù ed al vizio; i quat tro novissimi. Testo: Guida all ' i
struzione della religione cattolica del Dr. Schuster. 

Lingu:t italiana. Lettura delle novella del Gozzi con analisi gram
maticale o con opportune riflessioni di stile e di lingua. Regole 
di sintassi, Grnmlllat ica di B. Puoti. -- Colllpiti scolastici. 

Lingna tedesca. Ripetizione delle parti declinabili del discorso; la 
couiugazioue debole, forte e mista; i verbi impersonali e rifles
sivi; le preposizioni e gli avverbi. Regole delle varie specie di 
proposizioni. 'l'raduzione in iscritto di 100 esercizi intorno alla. 
materia pertraltata. Lettura con versione e analoga spiega.zio11e 
di alcuni brevi racconti. Testi : Gntmmatica di Filippi. Libro 
di lettnra di Kiissner. 

Lingua francese. Grammatica di F. Ahn. Esposi zione particolareg
giata. delle regole di pronuncia. Declinazione degli articoli1 dei 
nomi . degli a.ggett!vi 1 dei pronomi: coniugazione dei verbi 
ausiliari e regolari nella forma. attiva e passiva, iuterrogativa1 

negativa e combinata. 
Lettura: G. Pugliese. Premières lectures P. I. Furono 

letti, tradotti e analizzati molti brani . Compito domestico per 
ogni lezione e parecchi scolastici. 
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Geografia. Geografia speciale dell'Europa, eccoltualo l'Impero Austro
Ungarico e l'Impero Germanico, con riguardo a.11' industria ed 
al commercio e con frequenti es(>,rcizi di cleliueazioth) rolativi ai 
paesi studiati. Tosto: Klim, parto III. 

Aritmetica. Teoria delle frazioni decimali: le quattro operazioni con 
frazioni deci mali; moltiplicaziouo o divisione abbreviala . Cou
versio110 <li misure e pesi con speciale riguardo al sistema 
decimale. Metodo delle porti aliquote. Testo : Mocnik. 

Geometria e <lisegno geometl'ico . Congrueuza delle figuro piane. 
Simmetria. Equivalenza delle figuro piano. Calcolo delle superfici. 
Problemi elemeutari di geometria costruttiva. Poligo ni regolari 
inscritti e circoscritti. Disegno a riga e compasso dei probleuti 
pertrattati, e di esempi rela tivi alla coogrnenza, a.Ila simmetria 
e a\l'equ ivaleuza. Tes to: Mocnik. · 

Storia naturale. Mineralogia. Descrizione dei mineral i cho ba.uno 
maggior importanza nella vita pratica. Botcmica. Organografia. 
o descrizione delle piaute pili notovoli e più comuni selvatiche 
o coltivate. TesLo: Pokurny. 

Disegno a mano. Elementi d'ornato in semplice contorno, cogli 
allievi piL1 avanzati esercizi di chiaroscuro e di ombre. 

Calligrafia. Esercizi t.le\l'alfabeto maiuscolo e minuscolo, il cara.t.tern 
cornivo italiano ed il carattere di cancelleria coi più avanzati 
allievi. 

CLASSE III. 

Sezione A, B. 

Religione. Rivelazioue cristiana e sua divinità. Autentici tà, integrità, 
ispirazione e divinità dei libri sacri del vecchio e nuovo testa
meuto. Testo: Mart-in Tomo I. 

Lingua italiana. Sintassi semplice e figurata. Grammatica di B. P«oti . 
Esercizi di narrazioni, descrizioni e lettere. Letture dal libro: 
"Esempi di bello scrivere in prosa,, del Fornaciari e da quello: 
"Lettere scelte. del Giordani. Compiti scolastici. 

Lingua tedesca. Grammatica. Ripetizione delle singole parti del 
discorso con analoghi esercizi a voce ed in iscritto. Regole 
fondamentali della costruzione tedesca. Testo; Filippi. - L et-
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lwra. Spiegaziouo gr:11m1iaticale e tradm~ione di vari brani in 
pro!;a cù in versi : esercizi ncll' imparare a memoria racconti 
iu versi : ripro<luz ioue a voce degli sLessi racconti. Testo: 
Schcinpflug. Compiti domestici e scolast ici. 

Liugua fmucese. Grammatica cli F . Ahn. Riepilogo di tutte le 
regole spiegate l'anno precedente : continuazione degli esercizi 
ùi traduzione co u pro via, spiegaz ione <lei verbi irrego1ari, riflessivi, 
unipersouali. L ettura: Pugliese P. JI Quasi tutti i brani 
furono lett i, commentati ed analizzati a voce ed in iscritto con 
in vers ione dello forme e con riproduzione vocale dei brani stessi. 
Fu rono iuoltre lette, e commentate ed imparate a memoria. alcune 
favol e di La Fontaine. Compito domestico per ogui lezione, e 
parecchi scolastici. 

Geografia e storia. Geografia speciale dell' Impero Austro-Ungarico 
e dell ' Impero Germanico. Tes to: Klun parte II e III. Elementi 
<l i Storia ùell 1Evo antico con relatire nozioui geografiche. 
Testo : P-utz. 

Aritmetica. Rip,-ti,.ione di quanto venue pertratlato negli anni ante
cedenti. Estrazione della radice cubica. R,·gola del tre sewplice 
e compo~ta. Degli interessi semplici e applicazione dei °fo ai 
conteggi mercantili. Regol• di società, di catena e di alliga
zione. Testo JJ[ocnik. 

Geometria. Ripetizione della materia trattata l' anno precedente. 
Stereometria. Diseguo relativo . Testo: Mocnik. 

Fisica. InLroduzione. Proprietà generali dei corpi. Proprietà particolari 
dei solidi. Calorico. Equilibrio e moto. Testo: Schabus. 

Disegno a mano. Ornamenti complicati di vario stile con ombreggi 1 

coi più avanzati alliev i esercizi di ombre all'acquarello con 
inchiostro di China. Elementi di figura e prospettiva. 

CLASSE IV. 

Religione. Nel primo semestre la dogmatica fondamentale, c1oe 
l' esposizione della piè1 importanti verità di frde. Nel secondo 
semestre la morale cattolica, ossia l'esposizione delle principali 
verità morali. Testo: Martin, tomo II u III. 
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Lingua italianil . Lettura dei '1 Prom0ssi Sposi,, con osservaiioui di 
stile e di lingua. - Definizioni ed etimologie di parole. -
Tropi - figure ret.toriche - Dello stilo e delle sue divi sioni. 
Dei principali generi di compon imenti in prosa i lettere, trattati, 
ornzioui, dialoghi. Lettura di lettere scelto di P. Giordani. 
Compouimenti scolastici e domestici. 

Lingua tedesca. Ricapitolazione sommaria della pa.rte etim ologica 
e special mante della. sintassi; analisi grammaticale e logica ; 
traduzioni a voce ed in iscri tto dall'italiano in tedesco e vice
versa; esercizi nl"ll 'imparare a memoria alcune poesie di genero 
narrativo. Lettura con aualoga versione ed esposizione a voce 
in li ngua tedesca dei brani letti. Componimenti domestici e 
scolast,ici. Testo: A. Neumann II Band II Thei l. 

Lingua. francese. Grammatica di F. Ahn. Traduzione degli ultim i 
esercizi e ri petizione di tutta la parte f'.timologica della gram
matica. Letturn: Noel et dc la Placc. Quasi tutti i bran i 
furono )etti e cJmmentati i inoltre furouo impara.ti a memoria 
molti brani sì poetici che prosaici. Vocabolario sistematico della 
lingua francese. Compito domestico per ogni lezione, e parecchi 
scolastici. 

Geografia e storia.. Geografia speciale dell'Africa, dell'America o 
dell 'Australia. Testo: D·r. Klnn. IlI parto. Prospetto della 
storia dell 'evo medio. Testo : G. Piitz. 

Matematica. Ripetizione della materia trattata l'anno precedente. Lo 
quattro operazioni fo nd.:unentali dell'aritmetica generale. Eqna
zioni di pri mo grado ad 1111' incognita. Testo: Mocnik. 

Geometria. Ripetizione della materia trattata l'anno precedente. I 
tre corpi rotondi. Disegno relativo. Testo: M oc,iik. 

Fisica. Elettricità statica e dinamica, acustica, ott.ica. Testo: Sch"biis. 
Chimica. Introduzione all a chimica generale. Nomenclatura delle 

diverse combinazioni. Parte minerale ed organica. Testo : Rc
gnault. Frinii elementi di chimica, 

Disegno a mano. Ornamenti aggruppati piii complicati che nello classi 
precedenti con ombniggi a due lapis, o all'acquerello ad inchio
stro di China. Esercizi nell'acquerello in colori. Disegno di 
figura e prospetti va. 
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CLASSE V. 

Lingua italiana. Della locuzione figurata. Tropi e traslati; figure 
retoriche. De' vari generi di poesia. Topico. - Storia letteraria 
del trecento e quattrocento con speciale riguardo ali' Alighieri, 
al Petrarca ed al Boccaccio; all'origine del Teatro ed a quella 
cieli' Epopea Romanzesca. Lettura ed analisi di brani scelti 
dai migliori autori dei due suddetti secoli. Testo : Ainbrosoli 
p. I. Compiti scolastici e domestici. 

Lingua fodesca. Pertrattazione più esauriente delle varie specie di 
proposizioni con particolare riguardo alla reggenza dei verbi i 

analisi logica i esercizi a voce ed in iscritto i studio a, memoria 
di alcune poesie. Lettura di squarci di prosa narrativa e de
scrittiva con analoga traduzione e spiegazione. Compil i dome
stici e scolast ic i. Testo: A. Neumann II Band II Theil. 

Lingua francese. Grammatica: Monastier, corso secondo. Verbi irre
golari e difettivi delle quattro coniugazioni. Sintassi del verbo, 
dell'articolo, del sostantivo, dell'aggettivo e del pronome. Tra
duzione in iscritto dei terni italiani ed a voce dei francesi 
contenuti nel testo. 

Demogeot. Parte I. Quadro siorico della letteratura francese 
dall'origine fino a Boileau. Lettura de' principali autori di 
questo periodo. Furono imparate a memoria alcune scene di 
Corneille e di Racine. 

Dizionario sistematico della lingua fraucese. Compiti dome
stici, e scolastici uno men silmente. 

Storia. Geografia e storia dei tempi antichi. Testo: Pùtz. 
Matematica. Algebr,;. Le quattro operazioni fondamentali. Teoria 

della divisibilità dei numeri, del massi mo comun divisore e del 
minimo comune multiplo. Teoria delle frazioui comuni e de1\ e 
frazioni decimali. Teoria delle proporzioni ; applicazioni a11a 
regola del tre semplice e composta, alla regola d' alliga7.i0ne 
e Blla regola. di società. Equazio1:i di primo grado. Potenze 
e radici . 'resto: Mocnik. 

Geometria. La planimetria siuo alla misura del cerchio esclu
sivamente. Testo: Mocnik. 

Geometria <lescrittiva. Proiezione ortogonale del punto e della retta. 
Rappresentazione del piano. Cangiame.nto di un coorùinato. Pro
blemi relativi a varie combinazioni del punto, della retta e 
del piano, 
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Storia naturale. Zoologia. Anatomia e fisiologia nn imale. Sistemi 
zoologici. Esposizione sistematica delle specie. Testo : Schmarda. 

Chimica. Teo ria atomica. Parte minerale, con speciafo riguardo ai 
sistemi di fabbricnzione ed alle applicazion i nella vits pratica. 
Furono traltati i gruppi dell' idrogeuo, dell'ossigeno, dell'a1.oto1 

del carbonio, del cromo, del platino e dell ' argento. Testi: 
Regna,.lt. Corso elementare di chimica con annolazioni del 
docente. 

Disegno a mano. Ornamenti grandi a dno lapis ed all'acquarello 
ad inchiostro di China, studi all'acquarello in colori. Disegno 
di figura, ai più avanzati allievi copie dal gesso. 

CLASSE VI. 

Lingua italiana. Ct1ral.tere gf'narale del cinquecento. Monografie 
della prosn, della storia, della po lit ica, doli ' epopea, della liri ca, 
e della drn.mm a.tica. Origini ed ull eriore sv iluppo di qu1•sti 
generi di letteratura. AualiJ:;i crit,ico - bi ografica doi relativi 
autori, ma in ispecial modo dell' Ariosto e del 'l'asso. Letlura 
di alcuni cant.i dP-11' Orlan do Fitrioso 0 della Gerusalemnw 
liberata, Caràtt ere generale del seiceuto con speciale riguardo 
al poema e:-oicomico. Lettura de' principali autori di questo 
secolo. Testo: .Ambrosoli P. II, e III. Compiti domestici e 
scola~tici. 

Lingua tedesca. Applicazione della gramm atica e della sintassi me
diante esercizi a voco ed in iscritto. Lot.tura di vari compo 
nimenti in prosa ed in versi r-on versione, analisi cd ossena,.i oni 
linguistiche. Lettura e commento dell'Iugenia in Tanride di 
GOtbe. Nozion i letterarie in torno ai principali scritto ri dei secoli 
XVII e XVIII. Com piti domestici e scolastici Testo : Egger , 
Deutsches Lehr-wid Lesebi<ch, II Theil. 

Lingua francese. Grammatica: Monastier, corso secondo. Sintassi 
del verbo con speciale riguardo alla teoria del participio e del-
1' infinito. Teoria della nrgazione. Traduzione in iscritto degli 
ultimi temi itali r111 i contenuti nel testo. 

Dcmogeot. Parte I. Storia della letteratura francese dall ' o
rigine fino alla fin e del secolo di Luigi XIV. Lettnra doi 
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principali autori di questo periodo. Compiti dom estici e sco
lastici. 

Storia. Storia dell' evo medio colle relative nozioni geografiche. 
Testo: Piitz. 

Matematica. Algebra: Ripetizione delle potenze e radici. Logaritmi. 
Equazioni <li primo e secondo grado ad una e più incognite. 
Cenni sulla teoria d•gli imaginari. Frazioni continue. Equazion i 
indeterminate di primo grado. Testo: Mocnik. 

Geometria. Trigonometria piana. Stere.ometria. Testo : Mocnik. 
Geometria descrittiva. Il Triedro. Rappresentazione dei poliedri , loro 

intersezioni piane e intersezioni reciproche. Sviluppo dei polied ri. 
Le linee curve · nel piano; tangente, normale, raggio di cur
vatura1 evoluta ed evolvente. Le sezioni coniche, le curve cicliche 
e le spiral i. Linee curve nello spazio. L'elica del ci lin dro e del 
cono. Superfici, loro classificazione e rappresentazione. Interse
zione delle superfici curve con piani. 

Storia naturale. Botanica. Nozioni preliminari sopra l'atonomia dell e 
pi an te. Organi fon damentali e derivati Sistematica, nomencla
tura, caratterist(ca e fisiografia. Testo: B ill. 

Fisica .. Proprietà generali dei corpi. Statica e dinami ca dei corpi 
solidi, liquidi ed aeriformi. Testo : Ribollii. 

Chimica. Cont.innazione della parte minerale, cioè: i gruppi del ferro, 
del magnesio, e del potassio. Nel secondo semestre fu pertrattata 
la parte organica e di questa furono prese per esteso le serie 
dei radica.li mono - e polivalenti non che i loro Jerivati, non 
tralasciando le differenti preparazioni industriali. La snie aro
matica ed i suoi più importanti derivati. Testo: Regnault . 
Corso elenienta.re di chimica cou annotazioni del docentt1. 

Disegno meccanico. Dettagli di ordigni ed utensi li da fabbro -mec
cnuico, macchine operatrici, tauto in semplice contorno che ad 
acquarello. 

CLASSE VII. 

Lingua italiana. Lettura e commento di buoua parte della cantica 
dell'Inferno e di quella del Purgatorio e di alcuni cauti del 
Paradiso. Sguardo generale sulle condizioni scieutifi co-lelteraris 
do! seLte ed ottocento. Riassunto monografico della lirica, del 
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melodram nrn, della. traged ia, dBllrt stori a e llell' opopo:i . To;:; to: 
La di vina Commedia di Dante Alighieri ed Ambrosoli p. III. 
Compiti scolast ici e domestici. 

Lingua teclcsca. Esercizi di traduzione a voce ed in i,cr it)o da ll ' ita 
liano in tedesco e viceversa. LeUura, versione eJ iulorpret.azioue 
esauriente delle SPgueuti opere di Schiller: ,,Die Glocke, " ,,Maria 
Stuart," ,, Die Jungfrnu von Orleans." Riassu nto dell'epopea, 
dell a. lil'ica. o della drn mmat.i ca.; nozion i lettera.rie intorno ai 
princi pali autori dul secolo passato e presente. Co mpiti scola
s lici e domestici. Testo : Egger. : Dwtsches Lehr - und L ese
buch, II Theil. 

Lingua francese. Gni mmntica.: Morwstier1 corfo superiore. Ripe
tizione della sintassi. Lettura e tradu zione dei bran i contenu ti 
nel tes to. Demogeot. Par te II. Storia della letteratura fra ncese 
dal secolo XVIII fino ai nostri g iorni. Lettura de' principali 
autori di questo periodo. Compiti domestici e scolasti ci. 

Storia. Geografi a e storia dell'evo moderno . Storia dell' Impero austro
uugarico. Sta tist ica dell' Impero. T esto : P.ut,. 

Matematica. Algebra. Prog L"essioni ari tmetiche e geometriche. Calco lo 
degli interessi composti e delle anuuità. Disposizioui, permuta
zioni e combinazioni . Teorema binomiale. Testo: Mo cnik. 

Geometria. Trigonometr ia sferica. Applicazione dell 'algebra 
alla Geometria. Geometr ia anali t ica nel piano. Testo: Mocnik. 

Geometria descrittiva. Ripetizione della materia trattata negli an ni 
precedenti. Superfici curve, loro intersezioui piane ed interse
zioni reciproche. Piani tangm1ziali: applicazione alla teoria. delle 
ombre ed alla prospettiva. 

Storia naturale. Mineralogia. Cristallografia. Caratteri chimici e fi sici. 
Sistematica. Fisiografia. Geognosia. 

Fisica. Ca lorico. Magnetismo. Elettr icità statica e dinamica e 1,tice. 
Testo : Ribaldi. 

Chimica. R ipetizione generale tanto de ll a materia tratta ta nei corsi 
an tecedenti che della parte analitica. 

Disegno meccanico. Dettagli di macchi ne a vapore motrici od ope
ratrici tauto in semplice co ntorno che ad acq narell o. 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elaborati durante l' anno dagli allievi dei corsi snperiori. 

Classe v. 

1. La speranza. 
2. L' amicizia. 
3. La partenza dalla patria. 
4. Chi fà da sè fà per tre. 
5. Lit discretezza spesso tien luogo di ricchezza . 
6. Quali fra i tanti così detti beni umani possono dirsi veri 

beni? Perchè? 
7. Niente è difficile a chi vuole. 
8. Dal detto al fatto e' è un gran tratto, 
9. Spesso avvien che nei maggior parigli 

Sono i più audaci gli ottimi consigli. 
(Tasso,) 

Classe VI. 

1. Utilità dello studio del vocabolario. 
2. Illustrazione del passo dantesco: 

Nessun maggior dolore 
Che ricordarsi del tempo felice 
Nella miseria.. 

3. L'inverno. 
,;_ Illnstrasione dei versi danteschi: 
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E1·a gi.ì. l' orn. che volgo il desio 
Ai mwig,u1ti o intenerisco il coro 
Lo dì. eh' lmn detto ai dolci amici addio ; 
E cho lo novo perogrin d',imoro 
Punge, so odo squilla di loufauo, 
Cho pafri. il giorno pim1ger che si muore. 

5. Impressioni della Gernsalem,ne !-iberata. 
6. Dell' epopea romanzesca e d0' suoi principn.li rappresentri.nti. 
7. Torquato 'l'asso 1 le sue opero ed il suo tempo. 
8. Confronto fra l'Amint« del 'fosso e l' episodio di Olinto o 

Sofronia uella Ge·rnsalcmmc liberata. 
9. Confronto frn l' A minta del Tasso ed il Pttslor fìclo del 

Gnariui. 
10. La lirica nel cinquecento. 

Classe -VII. 

1. Incontro di Dante cou Virgilio. 
2. Espongansi le conseguenze dell'applicazione del vapore al-

1' industria. 
3. Il ritorno in pat ria. 
4. Il tempo prima o poi svela ogni cosa. 
5. Come dobbiamo giudicare gli altri, e come noi stessi ? Perchè? 
6. L'ignoranza è la madre della miseria. 
7. Lu. scienza. nel Medio Evo , e la scienia ai giorni nostri. 
8. È egli ma i più facile evitare, che superare i pericoli? 
9. Espongansi gli orrori del dubbio. 

10. Premesso che nel morale perfezionamento della na.i iono 
consiste precipuamente la missione del lo scrittore, si apprezzi 
l'operos ità letteraria clell' Alighieri, del Petrnrca e del 
Boccaccio. (Compito per l'esame cl i rnalur it.à.) 



V. 

AUMENTI DEI MEZZI D' lSTIWZIONE. 

QuesV anno non vi fu che un tenue aumento nei mezzi d' i
struzione, essendo stati trattenuti f. 500 dell'anticipazione di f. 1000 
accorciata l'anno antecedente. ~ L'importo totale assegnato per i 
mezzi d'i struzione ammonta a f. 900, più f. 150 per la biblioteca 
scolastica. Per spese di scnola e cancelleria sono fissat i f. 400; per 
acquis to e legatura di libri , e per requisiti di disegno a scolar i 
poveri f. 500, e per la pnbblicazioue del programma f. ~00. 

Fisica. 
Termometro differenziale di Leslie : acquisto. 
Due grandi lastre, una rossa, l'altra verde: acquisto. 
Venti elementi Vlacovich. ') I vasi di vetro, le lamine di ghisa, 

e lo zinco vennero comperat_i, il resto fu eseguito nel laboratorio 
meccanico dell'istituto. 

1) Questi (v. fìg.) sono ftirmati da 
una lamina di zinco amalgamato so
spesa fra due lamine di ghisa, il tutto 
immerso in una soluzione satura di 
sale arunwniaco, contenuta. in un bic
chiere cilindrico o prismatico. Il bic
chiere viene cb iusCl d·a un coperchio 

· di legno ilH'erniciato, attraverso il 
quale per tre fori passano le appen• 

dici cilindriche delle lamine, che servono per fermare 
i reofori. Nel coperchio è praticata inferiormente una 
scanalatura. corrispo ndente a.Ha periferia del bicchiere, 
mcrcè la quale la chiusura. è migliore e pii1 shbile 
il coperchio. In questi elementi il co11sumo è nullo, 
quando la conents non è cl1iusa. In base r.d nn'espe

rienza di 10 mesi ed n. confronti fatti con altre coppie ad. un- liq1iido, questi 
elementi meritano la. preforeuza sotto ogni rapporto per orolo.gi e scampanii 
elettrici. 
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Una batteria di 42 elementi Ilu nson veu ue modificata muncudo 
i carboni di testo di ghisa per avere contatti stabili. ') Lo tosto Li i 
ghisa veuuero eseguito nell'arsenale dol Llo_yd. 

Due grandi bottiglioni impaglia.ti por conservare gli acidi ùella. 
batteria di Bnnson : acquisto. 

Chillliea. - Acq·«isti. 
Un sostegno generale di metallo per imbuU, storto, ecc. 
Uua lamiua di platiuo. 
Alfabeto maiuscolo o rniuuscolo in ottone. 
Tanaglia di ferro por crogiuoli ed altra piatta. 
Dne mortai graudi di porcellana. 
Due cucchiai di corno. 
Due aUi vasi eilindri ci di vetro con turacciolo smerigli ato. 
Provi ni, matracci, tubi di votro e di gom ma ela stica, imbuti, 
bicchieri, reagenti , ecc. 

Storia naturale. - Acquist-i. 
Scheletro completo dell'uomo. 
Fraas - Geologische Waudtafel con tosto. 
Alcool ed acido carbolico per la couservazioue degli auimali. 

Lavo1.•ato1·io meccanico. - Àcquisti. 
Banco da falegname. 
Sei pialle di dilferento qualità e graudezza. 
Dne seghe, due seghette con manico ed una lama da sega e 

parecchie . laminette di sega da traforo. 
Dodici scalpelli. 
Sette sgubbie. 
Sei trivelle differenti. 
Una morsa grande. 
Due cacciaviti. 
Un puntaruolo. 
Un rasch ino d1 acciaio. 
Raffetto di legno. 
Tanaglia da chiodi . 
Due cazzuole. 
Compasso di ferro ed altro per misurare le grossezze. 

1) Sulle coppie elettriche. Bullettino della Società Achiatic;~ di acienze 
naturali. Dispensa 4. Vln.covich, 



Martello. 
Due trapaui. 
Staccio d' ottone. 
Eolipila di rame. 
Forbice grande di acciaio. 
Fu perfezion ato il torno con un dispeudio di f. 40. 
Venti ferr i diversi per lavorare sul torno. 

85 

Legname, chiodi, viti, tubi d' ottoue, saldatura, colla ed altri 
materiali per l1 esecuzione dei lavor i. 

Geog1•afia. 
Due carte murali dell'Europa : dono dell 'Eccelso i. r. Ministero. 
Due c;a.rte mural i, una della Monarchia austro-ungarica, l'altra 
dell ' Enropa rappresentanti la rete telegrafi,,a: dono del depo
sito fi liale della Direzione dei telegrafi in Trieste. 

Disegno. - Acquisto. 
John Cockerill, Portefeuille; continuazione e fine delle tavole 

e del testo. 

RibUoteca - a) A cquisti. 
Supp/.emento perenne alla grande e,iciclopedia italiana : di

spense 150- 158. 
Dizionario dJla lingua italiana1 compilato dal Tommaseo 

e da altri: dispense 153- 161. 
Dizionario generale di chimicci, compilato Jal Selrni e da 

alt ri : dispense 105-120. 
Annuario scientifico pel 1874. 
Il nuovo Cimento pel 1875. 
Pogge,idorff. Anualen der Pbysik uud Chemie pro 1875. 
Die Réalscl.iile. Zeitschrift fiir Realscbulen und verwaudte 

Anstalten pro 1875. 
Figuier. L' année scioutifique : vol. 18. 
JYient e e Cuore. Auno II (1 875). 
Naccari e Bellati. Manuale di fi sica pratica, Continuazioue 

e fine. 
Bromi' s Dr. H. G. Klassen und Ordnungen des Thierreichs. 

Baud VI. 
Tyndall. Fragrnente aus den Naturwissenschaften . 
1'ynclall. Der Schall. 



SG 

Hcppc. Die cbemischon Re,ctionen. 
Va.lenti·11i. Dizionario italiano-todosco o tedesco-italiano. 
Hubcr. ~fechanik. 

b) Doni. 
Da!l' Ecc. i. r. l11inistero. 

Summarischer Bericht betreffend dio Verhiiltnisso der Industrio 
des Handels u. s. w. 

Un viaggio a Rangoon del conto Edmondo B,,tblou . 
Navigazione in Tries te 1873. 
Commercio di Trieste 1872. 
Navigazione austro-ungarica all'estero 1872-73. 
Navigazione e Commercio in porti austriaci 1872-73. 
Exner Dr. Franz. Beiti\ige zur Geschichte <ler Gcwerbe und 

Erfindungen Oesterreichs I-II Reihe. 
Prima esposizione di Dalrnaz ia 1 Croazi a e Slavonia iu Zagabria.. 

An no 1864. 
J ahresbericht des k. k. Ministeriums fii r Cultus und Uutcrr icbt 

fiir 1874. 
Summarischer Bericht betreffeud di e Verbaltuisse der Industrie, 

des Haudels und Verke.hres Obe, osterraichs im Jr.hro 1874. 
Dal Curato,·io della B ibliotcca civica. 

Catalogo delle opere di Francesco Pet.rarca. 
Dal!' editore. 

Rammelsberg. Grundriss der Chemie. 
Schiifer. Lehrbuch der italienischcn Sprache. 

Dcdl' autore. 
Mazzoleni. Compendio di storia austriaca. 



VI. 

PRINCIPALI DECRETI 
ricevuti nel corso dell' anno scolastico 1874-75. 

L'Ecc. I. R. Luogotenenza col suo riv. Decreto dd. 16 set
tembre 1874 N. 9733/VII restituisce gli atti annessi al rapporto 
finale e dichiara ~'essersi convinta che il corpo insegnante giusti
ficò la fiducia in lui riposta, ed anche nel decorso anno scolastico 
1873-74 seppe ottenere un risultato favorevole relativamente alle 
aumentate difficoltà sì disciplinari che scienlifiche. 

L'Ecc. I. R. Luogotenenza col suo riv. Decreto dd. 15 ottobre 
1874 N. 11878/VII invita questa Direzione a respingere in avvenire 
senz' altro tutte le istanze, per esaudire le quali manca qual
siasi base legale. 

Alle seguenti domande fatte dal Corpo insegnante nel proto
collo di conferenza N. 1 : 

l. A quanto tempo si estende il divieto per uno scolaro, che 
abbia ripetuto un corso, di ripeterlo la seconda volta nel medesimo 
istituto? 

2. Questo divieto vale soltanto per l'istituto sino allora fre
quentato dallo scolaro, oppure per ogni simile istituto àella Monar
chia? 01 in questo secondo caso, quale interva1lo di tempo deve 
trascorrere perchè lo scolaro possa ripetere il corso in altro istituto? 

3. Lo scolaro che avesse riportato la te1·za classe in progresso 
per due semestri consecutivi, potrà egli ripetere immediatamente il 
corso in altro istituto della .Monarchia, ed in caso contra,rio, quanto 
tempo deve trascorrere perchè egli possa venir ammesso alla ripe
tizione del corso nel medesimo istituto, e quanto tempo perchè ciò 
possa avvenire in altro istituto? 
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4. Uno scolaro che avesse riportato por due semestri consecu
tivi la. terza clnsse, qualora dopo uu anuo di assem,a doman<lasse, 
iu base ad esame di ammissione, di ossore inscri tto nol prossimo 
corso superiore, potrebbe essere sottoposto ad uu tale osa me? 

o. Uno scolaro che avesse riportato una seconda classe irre
parabile, dopo un anno d' asseuza, potrebbe subire un osa1rn~ d' run
ruissione per essere inscritto in un sorso superiore s01na perdita di 
UPSSUU anno? 

l'Eccelsa. i. r. Luogotenenza col suo r iv. D,,creto dd. 29 ol
tobre 1874 N. 12543/Vll diede le seguenti r isposte: 

1. I casi compres i nel punto 1 o 2 cado no fra qu elli, in cui 
per cont.inua. ed in correggib il e negli genza u110 t-c0 laro vieuo escluso 
dalle scuole medie, se nza poter assero riamlllesso nè come pubblico, 
nè co111P pri,1ato e neppure come ascoltanto in un'al tra. ~cuoia. media .. 

2. Lo stesso vale degli sco l,ni contemplati sub 3 e 4, solo po
trebbe insorgere il dubbio, se quesLi sieno dfl. considerarsi come 
esclusi solamente dalla scuola, ovo riportarono 11er due sei.nas tr i con
secutivi un attestato di terza classe, e quinù i riammissibili i 11 nltri 
istituti di eguale categoria, sia co me ripote11li, sia ùietro osamo di 
ammissione o da tutte le scuole medie i11Llistiutamente1 per deluci
dare il quale dubbio si fa coutemporaneaiueute rapporto al Siguor 
Ministro. (La relativa evasione non è ancora pervou uta. ) 

3. Alla domanda fotta sub 5 si risponde, cbe uno scolaro, che 
avesse riportato in una. classe un aUcstnto di secourla. irreparabi le, 
sortendo dal!' istit11to potreblJe subi re uu esa me di arn 111 is~io11c nel 
corso sussegueute solo colla perdita tlell'nll uo che coutinuauùo egli 
a frequ entare regolarmente, avrebbe dovuto ripetere. 

L' incl. civ. Magistrato col suo riv. Decreto del. 19 genn. a. c. 
N. 19141 incarica questa direzione ùi attenersi all'ordinanza mini
steriale dei 24 luglio 1874 cbe stabilisce d'accogliere nell'attestato 
semestrale della scuola la uota data in 1el igiono agli sco lari accat
tolici da un maestro di re ligione merilevole di fiducia. e noto al 
corpo insegnante, senza che questa peraltro abb ia Ja influire in 
verun modo sulla clns~ificnzione complessiva. 

L' incl. civ. Magistrato col suo riv. Decreto 2G aprile a. c. 
N. 2b69 comunica che rI11clito Co nsigl io della ci tLà, visto il disposto 
del § 4 della Legge 20 giugno 1872 N. 86 B. L. I. preso il deli
berato relativamen te alla ist ruzio ne della dottrina ebraica presso le 
prime 4 classi li i questa scuola1 di assnmero uri doconlo f::l raurJiuario 
della dottrina ebraica sopra proposta della corn uni t.à israoliticn verso 



compenso di f. 45 ali' anno per ogni ora settimanale d'istruzione e 
d'adottare che l'insegnamento venga imparti to durante l'istruzione 
religiosa degli allievi cattolici con un'ora settimanale per ognuna 
delle 4 prime classi. 

L' Ecc. i. r. Luogotenenza, a tenore di dispaccio dell' Ecc. i. r. 
Ministero dd. 12 febbraio a. c. N. 9226, comunica che, in seguito 
at.l ab usi osservati in alcuni istituti, S. E. il signor ministro si irovò 
indotto ad inculcare nuovamente al personale insegnante1 alle dire
zioni dell e scuole medie e popolari, cowe pure agli ispettori scola
stici provinciali e distrettuali, di vegliare continuamente sui libri di 
testo e mezzi d'i st ruzione e di attenersi scrupolosamente alle norme 
relative all'uso dei medesimi, che ogni trascuranza, ogui colposità 
iu tale riguardo verrebbe conseguentemeute con severità. punita. 

L'Ecc. i. r. Luogotenenza col suo riv. Decreto d<l . 24 marzo a. c. 
N. 3341/VII restituisce i cataloghi del I semestre ed esprime la 
sperauza, che nel II semestre il profitto degli scolari corrisponderà 
cou adeguato migliora men to ali' attività del corpo docente, della quale 
si ha indubitate prove. 

L' Inclito civ. Magistrato col suo ri v. Decreto dd. 24 marzo a. c. 
N. 26827 comunica aver l'Ioclita delegazione mun icipale adottato, 
dover andare es.enti dal pagameoto della tassa d1 iscrizione gli al
lievi, i quali - avendola già. p~gata od e~sendone stati esentati -
riprendessero presso lo stesso istituto il corso degli stndi nel frat
tempo interrotti ; non essere però esenLi dal pngameuto della tassa 
d' iscrizi one quelli allievi , i quali passano da. un altro istituto anche 
comunale; e così pure non. doverne andare esente chi viene ammesso 
alle lezioni d'un corso siccome ascoltante. 

1 
./ L'Ecc. i. r. Luogotenenza comunica l' Orùinanza ministeriale 

Y dd. 26 marzo a. c. con cui viene stabilito 1 che le ferie autunnali 
\ per le Scuoltì med ie di Trieste in avvenire comincieranno col giorno 
! 16 luglio e termiueranno col giorno 15 set-tembre. - L' incl ito 

Consiglio della città riconobbe l' opportunità di questa disposizione 
. col suo riv. Decreto dd. 22 maggio a. c. N. 9882. 

_ ____, _ - L'Ecc. i. r. Luogotenenza comunica il rescritto del!' i. r. Mi-
nistero della guerra dd. 15 aprile a. c. N. 2259, con cui viene con
cesso agli ufficiali di riserva ed ai riservisti della bassa for za, che 
si trovano in istituii pubblici quali professori, snpplenti o studenti 
di fare gli esercizi nel tempo dell e vacanze. 
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L'Ecc. i. r. Luogotenenza comunica l'ordinanza ministeriale 
dd. 13 aprile a. c. N. 4844 relativa ai testi scolastici approvati per 
le scuole medie italiane. 

L1 Ecc. i. r. Luogotenenza comu11ica i limiti fis sati dall'Ecc. 
i. r. Ministero col suo riv. Decreto dd. 4 maggio a. c. N. 4495 
per gli esnmi di maturità nelle lingue tedesca e francese alla fine 
del corrente oppure al pr incipio del II semestre del prossimo ven
turo anno scolastico 1875-76. 

L' I nclito civico Magistrato col suo riv. decreto d.d. 22 maggio 
a. c. N. 8980 trova opportuno che si continui a tenere alla fin e 
dell'anno una pubblica mostra dei lavori degli fl.l!ievi. 

L' Incli to civico Magistrato col sno riv. decreto d.d. 31 maggio 
a. c. N. 11125 comunica aver l' inclito Cons igli o della città prosi 
i seguenti deliaernti: 

1. È adottata la massima che le paghe ai docenti delle civi
che scuole, la nomina dei quali abbisogna delfa Superiore conferma, 
abbiano a decorrere dal giorno· della nomina o promozione da parte 
del Consiglio della città per coloro che si trovan o già al serviz io 
di questo Comune, e dal g!orno in cui incominciano a presta.re il 
servizio per qu elli di nuova nomirrn , rirnane:ido inalterate le di spo
sizion i dell Pram malica tracciate al § 71 per ciò che risguarda il 
percepimento del sussidio d'alloggio. 

2. L' assegnamento della paga e del sussidio d' alloggio verrà. 
però emesso sulla dvica tesoreria appena dopo seguita la prestazione 
:lel giuramento o suo r icordo. 

L'Ecc. I. R. Ministero col suo riv. decreto d.d. 9 giugno 
a. c. N. 8710 stabilisce delle norme per la pubblicazione dél pro
gram ma. 



VII. 

DATI STATISTICI DELLA SCOLARESCA 

Relativamente 

fl.) cil nwne1·0: 

Furono inscr itti { ri:~::~w~i 
Ab ba ndo1inrono la scu(1la 

prima. dell11. fiiie del II 
semestre. 

Trnpii.ssati . . . . . . . 
Fr eq nentarono fin o rtlla 

chi usa. dell'anno scol11.s tico 

b) al liiogo ncitìo: 

Da. T rieste 
Adelsbe rg. 
Al bom1. .. 
Ampezzo .. 
Atzgersdorf . 
D11 ie . . .• 
Cf\.pod i<itda. 
Carlsbad ..... . 
CnstelnnO\'O d' I stria . 
Cata.nia.. 
Oernièe. 
Dignano 
F iume 
Fiumicello 
Goriz ia. 
Gradi sca 
Hermacor. 

t~tf!~1: 
Lussi npiccolo 
Milano . 
Monfalcone 
P alma. . 
Pirano . 
Pii;ino 
Portele. 
lwshl .. 
Rovigno 
St. Andrea di Gorizia 

NELLE CLASSI 

~ Il Aill Billl Ailll BI IV 

85 83 ~1 ~ ~ ~ 31 3~ 20 13 ml 52~ 

29 21 19 9 1f> 5 3 - · 120 
1 -1 2 1 4 

55 G2 63 57 53 27 24 27 17 7 12 404 

4953~11 ~~· "~- ~131 
- 1 - 1 

""ii ~ 
1 -

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

= 1 i 
2 
1 

- - 1 
1 
2 
1 
1 
1 



92 

NE LLE CLASSI ~ 
1 A t1 BI I c\11 A\11 B1111 ~ 111 Bi 1v LvJ '!'!..[v 11 j 

D,\ Sebenico 
I 

1 
Spala.to - - 2 
'l'olmino I 
'l'orino 1 
'l'reviso . 2 
Tripoli cli ·n,~rbe,:i/\. 1 
Udiue 3 

" 
Venezia 2 
Vern1m. 3 
Vienua 3 
Villacco 1 
Zani. 2 
Zurigo 1 

e) alla nl·i.gione: 

Cattolici 35 62 63 38 53 16 24 24 1G 11 348 
Israelit i 19 19 11 2 1 1 54 
Greci n. u .. I 1 2 

d) alla ,w.zionalità: 

491 51 24
1

11 Italian i 47 58 57 2, 24 12 372 
Tedeschi . 1 1 
Slavi I -- 3 
Francesi 4 

Greci . .... ... 1 
Di naz. mista.: i tal. e t edesca 17 

slava. 6 

e} all' età : 

Di anni 11 . 13 7 13 -- 33 
l2. 15 18 16 12 5 - GG 
13 . 16 21 19 16 20 9 3 -

1
104 

14. 5 9 11 15 18 G 4 5 =i ~; 15 . 6 5 4 H 6 9 11 9 
16. 2 -- 1 4 3 2 9 2 !: 

29 

17. 1 3 4 3 18 
18. 1 2 1 8 
19 . l 4' 5 
20. - 1 1 

f) (llle cfossi: 

Riportarono att:.csta.ti di 

6~:ii'11:ini~11:i:! { i~it;~ 5 9 7· 5 5 2 2 4 3 3 4G 
2 8 

51 
G 4 2 3 2 1 

2i 
37 
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NELLE CLASSI 
a 
s 
§ 

1 A I I BI I e 111 Al11 B1111 Al111 sU1{J_.'!'j v1 1v11 
w 

1i1·irn;~ cl ;1--;sù . { rn~t~t 
:.?;.~:-~t1:1~~e { rn~t•~ 

s\'CO ]l(la. c\;lsse J 1873-74 
irreparabile I 1874-75 

ten:a classe { mt+t 
g) lilla las.~a scolastica .

Solventi <L fi or. 12 
Esentati . . 

h) nlla tuss(, d' isc,·izion.e: 

Solventi ,~ fi or. 2 

.i) allo slipenllio: 

Stip. di fio r. 100 da.111 i. r. 

32 22 
29 28 

5 5 
10 10 

3 3 
6 4 

12 12 
8 12 

33 35 
~2 27 

34 35 

32 23 
22 2u 

4 1 
16 13 

5 4 
8 5 

14 
12 

13 14 
26 18 

Il 5 

1 4 
5 1 

14 
7 

19 23 8 ~12()1" 
18 13 5 ']= I 2 2 
2 11 8 - 87 

8 - 31 
1 00 

78 
48 

14 21 14 6 9, 256 
10 6 3 1 3 148 

5 - l - -- 126 

fondo di fi11a.11za. - - 1 - - - - - - - -

Freqnentarono lo studio li
be1·0 della. stenografia : 
I corso 

11 corso 

FreC\.uentarono la scuola fe
stivo-domenicale d i dise-

nella, sezione _d' ornato_ . - -gno, Il 
11 ,, d1 meccamca -

15 2 17 

3 ' 

- - 46 
53 

NH. 'l'ntti i dt\ti stati st ici, ad eccezione di quelli snb. a), si 
ri fe riscnuo :LI nnm ern degli scolai·i che frequentarono sino 
alla. chiusa, dell'anno scolastico. 



VIII. 

ELENCO E GRADAZIONE DEGLI SCOLARI 
che riportarono la 1n·ima classe con eminenza alla fine 1lell'mm~ 

scolastico. 

j I COGNOl\H;, Nùl\11•: •: P A't'H I A 
v 

CuGNOMI-:, NOMK i,; P A'l'lilA 

VII II Ghezzo Lu191 da. 'l'11este 
Darn11a111 Felice " ,, 

~ ID'Amb, osi Inn ocente d., BnJo 

II a Marc uzzi Car lo 
Simonis Carlo 
Causich Emilio 
Sanguinetti Camillo 
Cucovich Giovann i 
Berquier Silvio 

da Palma 
Ven eiifl. 
Trieste 

v1g~~~~f"ti~suegpl~~l mo ~'a Tri ~'ste 
1-- --- - --- ---~ 

1 e Berquier Pio cla 'l'riesto 

I Bescocca Lui gi 
Andrich Francesco 

1v1i e;do:~1 iU~~dovico cl:~ 'l'l'iestc 

I 

Jeroniti Aureliano 
Perco Rena to V ienna 

III b!Man tica co. Guido da Ud ine 
iGrignaschi Emilio da Trieste 
1wranitzky Arturo 

l b Zan donati Giovanni dii iPiume 
Venler Fran cesco Trieste 
Klausberger l uig i 'l'olm ioo 

I 

llla Ti vo li Diotato 
Lolli Carlo 

Keusc h Carlo Trieste 
Croc i Gustavo ,, 
Pau lichi evich Arturo ,, 
Camus Carlo Pisino 
Vram Arturo Trieste 

II b Cravagna Gustavo da. Trieste 
Ferrari Giovanni 

I et Scolli Anlonio 
Mordo Adolfo 

da T ri este Bi do li Gioach ino 
!Gambi ll o Giuseppe 

.!:,Seguo fe .<J_li vo. domcuicnle, 

Nelbi seziune 
a) di wnato : 

Gaspa ri Francesco - Giùiellierc 
Puspan Gr ego ri o - Sca.lpelli uo 
Delb el Giuseppe - lfabbro-ferrnio 
Coro nini Fed eri co ,, 
Blassich Antonio - Pittore 
Pagane ll o luigi - ll'Ieccanico 

b) ài 111ecClmfoa: 
Maras Is id oro - :Mecca.n ico 
Wil kin son Gio va nn i - Mocc,~nico 
lvancich Adria no •- Meccanico 



IX. 

AVVISO 
pel prossimo anno scolastico 1875-76. 

\J)' L' apertura del prossi mo venturo anno scolastico 1875-76 avrà 
~f luogo il ._cl.l , l G. s~ttembre alle on'.\ 9 autimeridiaoe. 
r : L'-iscrizio1ie verrà fa tto durante i giorni 13, 14, 15 setlem
>1: bre dalle 9-1 2 merid. Quelli che dom anderanno di essere accettati 

nella prima classe, dovranno presentare la fede di nascita e verranno 
sern plicemeute presi iu no ta per l'esame di ammissione, che si terrà 
il Uì 20 settembro a voce ed il dì seguente in iscritto. L' iscrizion e 
for llialedf'gli ammessi uella prima classe comincierà il di 22 set• 
tembre. -

Per l 'iscrizione gli scolari dovranno venire accompngnati da i 
genitori, tuttori o da chi ne farà le veci durante l' anno. 

C'hi per la prima volta aspira all'esenzione delle tasse scola
stiche dovrà presentare il certificato di povertà . 

Gli esami di riparazione per tutti i corsi e quelli ù' ammis~ 
sioué in qu alunque classe, ad eccezione della prima, avranno 1uogo 
nei dì 17, 18 settew bre. 

2.~~ giorno 2 1 settembre si darà princ ipio alle Jeziou ì. 



X. 

ESAMI DI MATURITÀ. 

Di 12 scolari pubblici , 10 domandarono ct · essere ammessi agli 
tsami di maturità. Vanne inol tro coucesso dì subire detti esami in 
questo isti tuto ad un esoornista. 

Nei giorni 28, 30 giugno, 1, 2 luglio, furon o elaborati i se
guenti temi io iscritto : 

Lingua italiana: "Premesso che nel morale perfezionam ento 
della nazione consiste precipuarueute la missione dello scrittore, si 
apprezzi l'operosità letteraria dell'Alighieri, del Petrarca e del Boc
caccio,, 

Lingua tedesca: Tradu zione dall'opera di Schiller "Geschichte 
des dreissigj ù.hrigen Krieges n del brano seguente : Wallensteii; 
wahrend und nach s~i11er Abdankung. 

Matematica: l. 

Vx"+v + vx=-z Vx"+v - vx=-z 2 

Y x+y-Yx - z+Yx+y +Y x-z Y+• 
v x + Y + v---. = v 6 + 2 v x • + y • 

4 X+ y 3 
- - ---- -

1 + z' 2 - 2 z - 2 z2 

2. Dati due lati a, b, e l'angolo compreso O d' un triangolo 
sferico determinare gli altri elementi. 

a = 58 ° 5' 35" b = 103° 26' O = 49' 54' 37" 
3. Determinare la generatrice della frazione continua periodica 

3 (1, 2, 1, 6) 
Geometria descrittiva: l. Determinare l'intersezione d' un• 

sfera con un cilindro circolare obliquo, la cui base coincida col 
piano orizzontale di proiezione. 

2. Determinare l'ombra pura e quella gettata sui piani di pro
iezione da un cilindro, sul quale poggi un prisma quadrangolare retto. 

3 . Determinare la pro spettiva d' una sta11za serve11dosi <lei 
punti di fuga. 
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Gli esami a voce ebbero luogo nei giorni 15 e 16 lugli o sotto 
la presidenza dell' i. r. Ispettore scolas ti co provinciale Sig. Ernesto 
Dr. Gnad. I medesimi furono onorati dalla presenza rii S. E. il Sig. 
Luogotenente Barone Pino de Friedenthal, da quella del Magnifico 
Sig. Podestà Commendatore Massimiliano Dr. D' Angeli , dei Siguori 
Consiglieri Mun icipali, membri della commi ssione scolastica, Dottor 
Moisè Luzzatto, Avv. Luigi Dr. Cambon, Cav. Felice Machlig e dal 
Sig. assessore e referente scolastico Luigi Dr. Loy. 

Da ti r elativi agli allievi dich iar ati m atur i. 

I I I Durata degl i I 
Cognome o Nome Fu dicliia.rato Luogo natio Età studi in uu.i. 

scuol a media. 

Vocazione 
futura 

Oarmian i Feli ce mttlurocou 
disliuzi-oue 

Ghezzo Lui gi maturo cou 
distiwtione 

Lnzzatti Augusto maturo 

Pìcot Federi co ma.turo 

Puscbi Giusto ma.turo 

Rossi Riccardo maturo 

Sandalli Isidoro maturo 

Trieste 18 

Trieste 17 

Trieste 16 

Trieste 19 

Trieste 18 

Milano 16 

Capodistria 18 

otto 

sei 

sei 

sei 

sette 

sette 

sette 

Ingegnere 

Jog. meccanico 

Ingegnere 

Iug.mfctauito 

Ing. m~ecauico 

I 
Ingegnere 

!ng. mecrnnico 

Un candidato per malattia non potè subire gli esami a voce; 
l' esternista si ritirò subito dopo il principio degli esa mi a vvce i 
un candidato fn rimesso a nuovo esame in una materia dopo due 
mesi ed un altro a ripetere P intero esame dopo sei mesi. 
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