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S e si disponga di un binocolo a 
6 o a 7 ingrandimenti e se nt. 
desideri aumentare l a  potenza 

fino a 8,  1 0, I l  X, od anche più, 
sì può raggiungere lo scopo con l a  
semplice aggiunta d i  una lente ne
gativa (biconcava) ad ogni suo siste
ma ottico. Tali lenti sono abba
stanza economiche e possono essere 
acquistate in ogni buon negozio. 

Le prestazioni dei binocoli così 
modifjcati saranno eccellenti, l'uni
co difetto che si potrà riscontrare, 
a parte la  diminuzione di  l umino
sità sarà quello di un aumento 
nella curvatura di  campo, vale a 
dire che gli oggetti ai margini del 
campo stesso appariranno meno ni
tidi di  quelli al suo centro. 

La sistemazione del complesso 
ottico apparirà come in fig. 4. Una 
lente negativa, accoppiata con 
quelIa positiva delI'obbiettivo pro.v
vede ad · aumentare la lunghezza fo
caIe equivalente del suddetto, senza 
rendere indispensabile il doverlo 
spostare molto in  avanti. Il sup-
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porto interno delIa lente dell'obiet
t ivo deve essere tornito p er per
mettere il massimo avanzamento del
l 'obbiettivo stesso; sarà p robabil
mente necessaria l 'aggiunta di una 
rondel la  dello spessore di  1 ,5 rom. al 
di sotto di  esso. Tutte le altre misure 
necessarie alIa modifica sono indi
cate nella tabella. La lente negativa 
andrà sistemata in apposito porta
lente avvitato sul supporto del pri
sma. Se su tale supporto non esi
ste già la filettatura si può ricor
rere ad un buon adesivo. Dalla ta
bella si può notare che più corta 
sarà la focale delIa lente negati
va o che minore sarà la distanza 
tra la  detta lente ed i l  prisma, mag
giore sarà l'ingrandimento del bino
colo. Sarà pertanto indispensabile 
che le modifiche siano identiche in 
ambedue le sezioni, allo scopo di 
avere uguale ingrandimento ai due 
ocVJ1ad. Una semplice p rova del 
potere di ingrandimento di ciascuna 
delle sezioni ottiche si può effe t-

luare con una installazione simile 
a quella di fig. 3. Osservare dalla 
dlstanza di circa 9 metri un foglio 
di carta di forma ben defiçita, no
tando se uno dei sistemi ottici dia 

(Segue a pago 1 1 3)  
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L a maggior parte degli esperti 
nel ritratto fotografico racco
mandano ai dilettanti di  re

golare l'intensità della luce aVVICI
nando od allontanando dal soggetto 
le lampade. In molti casi però le  
dimensioni del locale non permet
tono che le lampade possano essere 
portate indietro abbastanza. In tali 
ed in molte altre occasioni si di
mostrerà utile l'attenuatore che vo
gliamo illustrarvi. 

I materiali necessari sono : un 
portalampade per fotoflood, una spi
na per presa di corrente,' un poco 
di conduttore elettrico di buona 
qualità, isolato in gomma, un barat
tolo di vetro, tre pezzetti di tubo 
di vetro del diametro interno di 5 
mm., un tappa in sughero od in  
gomma, adatto al l'apertura de l  ba-

(Segue da pago 1 1 2) 
un ingrandimento maggiore dell'al
tro; basterà in tal caso allontanare 
d al prisma la  lente negativa per ri
durne l'ingrandimento e renderlo 
uguale a quello dell'altra. 

Sul banco ottico di fig. 3 pos-
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rattolo, due dischetti del diametro 
5 o 7 cm. in lamierino di rame od 
ottone, del diametro di 2 mm. 

Il  tappo di sughero o di gomma 
va forato allo scopo di  farvi pas
sare i tre pezzetti di tubo di ve
tro; nel caso che il barattolo abbia 
un coperchio metallico, si potranno 
praticare su quest'ultimo tre fori del 
diametro di 15 mm. ed in questi 
introdurre tre sugheretti, a loro vol
ta forati per accogliere i tubetti 
di vetro. 

Si abbia cura affinché il tubet
to A abbia una certa libertà (non 
troppa) di scorrere nel suo allog
giamento e di rimanere però in ogni 
posizione che gli venga data. Due 
spezzoni di filo robusto di rame 
sono fatti passare attraverso i tu
betti A e B ed, alla loro estremità 
inferiore sono saldati ai dischi C e 
D (in ottone o rame). A proposito di 
tali dischi, desideriamo precisare che, 
a volte, potrebbero andare bene in 
diametri anche inferiori a quelli 
da noi segnalati : si può dire che 
t al i  diametri siano direttamente pro
porzionali alla potenza delle lam
pade usate nel fotoflood. Tirando in 
su gli spezzoni di filo si farà in mo
do che i dischi tocchino le estremi
tà inferiori dei tubetti di vetro A 
e B; fissarli in tale posizione, ad 
esempio, forzando, nelle estremità 
inferiori dei tubetti, delle scheggette 
di legno. n tubetto centrale, i l  più 
corto, offre una via di uscita ai gas 
ed ai vapori che si formano duran
te il funzionamento. 

Un'occhiata all'illustrazione mo
stra il circuito in cui tale attenua
tore va inserito : il filo del tubo A 

sono essere anche misurati i vari 
ingrandimenti, sempre servendosi del 
foglio di carta a 9 metri e dell'ob
biettivo distanziato al massimo; far 
uso soltanto dell'obbiettivo e del
l'oculare, segnandone sul banco ot
tico la posizione con un tratto di 

va alla spina; quello dal tubo B 
va al portalampade ed infine, un 
terzo filo collega il terminale rima
sto libero nel portalampade a quel
lo libero della spina. Per pratici
tà si potrebbe preferire di fare an
dare due conduttori dalla spina al
l'attenuatore e due dall'attenuato-' 
re alla lampada. In tal caso potreb
be trattarsi di un filo continuo, in
terrotto soltanto su di uno dei suoi 
conduttori per inserirvi i terminali 
uscenti . da B ed A. 

n barattolo va riempito di acqua 
fino a 4 cm. dall'orlo. In esso si 
sciolga qualche grammo di sale da 
cucina poi . l'intero complesso, fis
sato al coperchio, vi va immerso. n 
dischetto D deve rimanere sempre 
al fondo del barattolo; il .dischetto 
C invece va avvicinato o allontanato , 
da quello. Si comprende che doven- ; 
do per tale operazione manovrare ; 
il tubetto A, quest'ultimo deve esse- \ 
re lungo abbastanza per potere es- I 
sere agevolmente afferrato. 

Inserire il fotoflood secondo il . 
circuito sopra indicato; dare cor- " 
rente. Allorché i dischi C e D sono 
in  contatto o vicinissimi, l a  lampa- ' 
da brillerà còn . la massima lumino- ' 
sità; man mano che il tubetto A 
(ed il disco C ad esso solidale) sarà 
sollevato, la luminosità deUa lam
pada si attenuerà gradatamente fino� 
a giungere addirittura ad una debole ' 
incandescenza del filamento. Se il i 
quantitativo di sale aggiunto all'ac-; 
qua era eccessivo, l'effetto dell'ah 
tenuazione non apparirà troppo ; 
marcato; se invece il sale era m-, 
suftì.ciente, la lampada non potrà , 
raggiungere la. massima luminosità: 

matita. Poi, inserire la lente nega
tiva senza spostare l'oculare, spo-' 
starla lentamente in avanti, met
tendo contemporaneamente a fuoco 
con l'obbiettivo si potrà notare 
graduale aumento del numero de
gli ingrandimenti. 
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