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trario,  l ' i n te rno  del vaso era negat ivo,  il nappo della lu te  
sembrava  inviluppare il vaso, se r ra r lo ,  e salire girando at- 
torno i suoi orli. 

[ 1o non so,  dice terminando il sig. Hearder ,  che si sie- 
no ottenuti  mediante un solo apparecchio  degli effetti para-  
gonabili  a quelli che io ho descr i t to ;  c redo  fermamente  che 
la mia disposizione sia pi0 energica di quclla adot tata  dal 
signor Ruhmkorff e che essa possieda dei vantaggi impor -  
tanti .  

~IGLIOR COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO D'INDUZIONE 

m ltvl~Jt~oapp; Dl C. A. BENTLEZ. 

( Pililosophical Magazine N. 82, January i857 ) 

Estratto. 

I1 mio apparecchio, dice it sig. Bentlez~ differisce da quel- 
Io di Ruhmkorff in tre parti importanti:  l ~ nel metodo d ' iso-  
iamento delle spire; 2 U nell ' interruttore; 3 o nel condensatore. 

invece della vernice di gamma lacca che Ruhmkorff ado- 
pera per isolate il filo della spirale indotta,  veruice soggetta 
a screpolare,  uso un tessuto di gutta-percha the  sotto forms 
di nastri applico fra strato e strato di spi te ,  mettendo quattro 
o cinque dl questi nastri i 'uno sopra l ' a l t r o .  L'interruttore 
consiste in una grossa molls di acciajo, fortemente fissata ad 
una estremit~, e che porta nel mezzo il pezzo di platino per il 
contatto,  dietro cui si trova il pezzo di ferro che deve essere 
attratto dal ferro della spirale: a l l 'a l t ra  estremit~ della molla 
/~ una rite per mezzo della quale po~so forzate i pezzi di con- 
tatto l'uno contro l 'al tro con una forza che varia da un oncia 
a dieci libbre. La molls  d 'acciajo vibra col suo mezzo ed 
solo quando tutla la corrente delia pila traversa la spirale in- 
duccnte che il ferro ha forza sumcienle per rompere il con- 
rat io.  
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I I  condensatore ~ formato di t~0 fogli di stagnuola larghi 
6 e lunghi t~ pollici I'uno, posti oguuno fra due fogli di carta 
verniciala; i fogli di stagnuola sono aiternativamente riuniti con 
un apposito reofero a ri te .  

l.a lunghezza del fllo della spirale indotta era due miglia; 
la spirale inducente era formata di circa 30 metri di filo gro~- 
so e i l  cilindro di ferro era lungo 9 pollici ed aveva quasi 
09. pollici di diamctro. 

Quest'apparecchio d~ delle scintille cinque volte pi/1 lun- 
ghe dell'apparecchio solito di Ruhmkorff. 

NUOVI METODI D! PRODURRE E FISSARE FIGURE ELETTRICllE, 
Di WILLIAM GROVE. 

{ Philosoph. Mug. Jan. 1857 ) 

El l r i | Io .  

Ecco aleune nuove e curiose esperienze di Grove che ricor- 
dano quelle di Moser che svegliaroao anal sono tanto inte- 
resse. 

1 ~ Si preparano due grandi lastre di vetro lavandole pri- 
ma con acido nitrico poi coll'acqua pura e poi asciugaudole 
con uoa pezzuola di seta, sicche respirandovi sopra, si formi 
un velo uniforme di vapore condensato. 0 6  fatto si pone ira 
le due lustre un foslio di carta con carattere a 8tampa e oguu- 
na delle faL'eie esterne 6 armata di un pezzo di stagnuola pill 
piccola della lastra.  Si fanno comunicare per alcuni minuti le 
due lustre di stagnuola col capi della spirale indotta dell' appa- 
recehio di Ruhmkorfl'. Dopo di el6 se si alita sulle faccie in- 
terne dclle lastre di cristallo appariscono molto distintameate 
le parole stampate come se il cristallo fosse spulito in quei 
punti. 

$~ Le lastre cosi preparate furono esposte al vapore 
dell'acido idrofluorico e alcune lettere comparvero distinta- 
mente. 


