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SIRK

puto fabbricare difauventure valevolia ferire il Forte, non
ha parimente trovata profperit capace i alterare un Pio.

a z Quefto



Quefto Secolo ,
che nella pii bella parte di fe porter im-

prefa la Storia portentoa di Voi Cattolico Gran Monarca
,

ficcome nel fuo corninciamento fi'vide teTuto di qualche tor-
to alla Voftra Cafa

,
fenza per trionfare del Votro Spirito

ora fi vede ricamato delle Voftre Glorie fenza confondere

gli ornamenti della Voftra Moderazione. Lemulatrici Con-

gratuiazioni , che vi circondano il Trono
,
e vi preconizzano

nuovo AUGUSTISSIMO CESARE in Europa , potrebbero
mettere in una troppo alta confiderazione di fe fteb qua-

lunque altro Regnante ,
che doveie forfi eicre nel mede-

mo tempo due gran CARLI
,
il TERZO nelle Spagne, ed

il SEST nelllmperio Ma Voi
,
che fempre fofte umilmen-

te ingegnofo ne' Voftri Trioni
, precedendo alle Votre

Gorie con fublime Arrendimento, permettete ,
che fra la

pompadi fifamofi Augurj io entri ii le Stampe con un

profondo inchino , quaichela mia bafezza poa ervire
alle VoftrePalme,qual erbetta a terreno, cheper ragio-
ne di contrapoto ha il fuo rifcontro ne'diesni de <*ran

Giardini .

In fatti fe Ia Voftra generofa Clemenza non mifoeno-
ta al pari delle altre voftre Virt , paventerei di rendermi

difpregevole, e di riufcirvi fuor di linea animofo, in penfan-
do dimettervi in profpettiva fopra di un Libro i mieioie-

qui- giacch il voftro Amore, che fa tanti felici,non do-
verebbe fare di me un temerario,di me,che non pofo
fe non tributarvi fiacchezze

, tributandovi qualche co-

a del mio . Pi tofto che tacere fra i roori del mio
niente

,
mi arrifchio a parlarvi con ifproporzione, ben per-

uafo
,
che i Voftri Fafti non farebbero intieramente Catto-

fici fe non riferbafero qualche Degnazione ancora per le
m iferie .

Softenuta dunque da un Argine si preziofo , indirizzo in

quefti miei fogli una porzione de'miei fudori all'Oceano
della Voftra Comprenfione , acciocch illuftrati in cammi-
no da' Voftri fguardi perdano in parte di quel fango, che

feco



fcco traflero dalla mofa
,
6 alrheno il depongano, permodo-

ch piii tofto embrino Acque invitate dal Voftro Sereno ,

chefpinte da miei concerti. Seu Voftro Dono una parte
de'miei ftudj , far forfe interefe dello fteb Voftro Dono il

riaverli nelle mani, adefettoch la magnanimit del Vo-
ftro Aggradimento communichi loro una parte di quella
Luce

,
che li pu additare per un benigniflimo Influb di

Votra Corona. Per altro dovendo fervire queft'Opera ad
Iftruzioni di Architettura, Profpettiva ,

e di altre matemati-

che Elevazioni
, troppo debole in materie precettive ,

defide-

rerei la fabbrica dell' altrui Riputazione con precipizio del

mionome,fe il Nomefempre Auguftiflimodi Voftra Mae-

t non mintroducefle nelOpinionede'Savj-,come appun-
to avviene di certi Pareti rovinofe

,
infinuate nell'altrui Ve-

nerazione fol cagione di qualche Bufto Coftantino ivi di-

pinto dal beneficio dell occafione.

Marcato prima in cuore dall' Ammirazione di Voftra

Virt, e 'pocia dipinto in fronte da colori di Voftra Benefi-

cenza,entro s la fcena del Mondo ilIuftre,foggettoanch'
io di un Voftro Portento. Potendo Voi con un Cenno fo-

lo della Voftra Compiacenza dar qualche corpo al mio non

eflere
,
la mia pubblica comparfa non far un efetto di quel

cheiofono, m pi tofto una prova di quel che fietejlb-
bene tanto fiete da Voifteib, che enza il fuffragio delie

cofe da Voi quafi create , potete manifeftarvi quel gran Pa-
neta

,
che diflbnde

,
e non riceve i Raggi , che 1' incoronano.

Bafta il dire
,
che fiete quell' Eroe ,

che in contragenio di

una cieca Fortuna pot coftrignere la ftefla Fortuna a fervire
al Voftro Valore , e f allora che non pot rigirare fuo

ghiribizzo la propia ruota
, quando non ebbe altra ruo-

ta
,
che i formidabili giri del Voftro Brando . Pianfe su

quegl inchioftri , che fervirono di fofca fcaturigine i tor-

renti di tanto fangue ,
e fvergognata nellopinione di ritro-

varvi sbigottito da fuoi colpi di riferva ,
fi avvide

,
che il

limpidiflimo Votro Sangue non era forprefo , quando nell

Augu-



Auguftifimo Voftro Padre circolava in Meditazioni , e non

dormiva, com' efa credeva
,
a piedi del Crocefifo. Non

averebbemai penato ,
chedallefere tutta libera dalleal-

treCure, dovefe divenire tutta fchiava delle Voftre Con-

quifteiechelaGermania VoftraCulla, litalia,
la Belgia,

c 1 lberia in buona parte Voftri Trofei , dovefero conteftar-

le ful volto
,
che veramente la Fortuna una comica

, quan-

do la Fortuna non il Valore
,
e la Ragione.

Siete quell altro Eroe di Voi ftefb ,
che mortificando Ie

Voftre Collere nella Voftra Morale
,
facefte della Piet un

giogo d'oroa i Rifentimenti
, obbligandoli a rifpettare ne'

Voltri Nemici tutto cib, che al di fuori del Voftro diritto;e
fe talvolta in abufo della Moderazione li avvanzarono ad

attaccare perfino la Votra Clemenza
,
f Voftra Cura di al-

lcntar le redini al ^aftiso foltanto che non entraf ne'
o o

confini della vendetta : anzi il pi delle volte non lafciafte
loro altro fupplicio ,

chela pena di non avervi potuto irri-

tare, contentandovi olo i togliere il dono del Voftro

Volto da chi non meritb Ia felicit di fua Chiarezza . Cib

fanno quelle capitali medefime, le quali mal pronte al Co-

raggio, con cuile pafeggiaftead ontadellequadre nemi-

che,furono di poi abbandonate alla loro Cometa , fdegnan-
do Voi di ritenere

,
chi non apeva efer vinto dala fol

Amabilit de'Votri fguardi, ne mai defiderandole
,
che

allora quando meriteranno di eflere Voftri Trionfi.
Siete finalmente quel Triplice Eroe de' noftri tempi ,

che dopo eflere ftato accennato dal Dito mifteriofo di
Dio in degniflimo Argomento alle noftre pubbiche mera-
viglie, Vi accennate Voi si fovente con amorofa mano a

pnvati conforti, che Tutto alle volte per un blo fem-
brate quel Magnanimo, ehe fiete per tutti. Se ne in-

dagafli le Prove b nelle ferite de' Voftri Cari
,
b fr gli

Allon de'Voftri Campioni, non averei relazione,che al-
la Voftra Giuftizia

, dalla quale non in libert della
ilettitudine 1 andarne difgiunto ; ma rinvenendole an-

che



che in foggetti , che tutto a Voi debbono , quando nulla a

loro dovete, qui dove fi fommerge la fantasia del Ri-

conofcimento :, non potendo intendere, come tanto Vi do-

niate per folo impulfodiGenerofit, che appenafi pub di-

tinguerequandolo fate per Rimunerazione.

lo
,
io fono uno d'ei b incomparabile Souranno , che trat-

to dal Voftro Grido al Voftro Lembo Reale v' inchinai

quafi prima Protettore, che Monarca: Vi degnafte di fcri-
vere sii la mia polvereiTitoli della Voftra Beneficenza,va-
lendovi anche di un mio pari, perdarealMondounattefta-
to di Votra Dolcezza

, quaficch come creta inferiore vi

folfi piii neceflario per mettereinmaggiorerifaltoilavoridel
Voftro Amore.

Ammettefte la mia povera mano in contribuzione a Vo-

ftri eruditi Divertimenti di Barcellona
,
dove per quanto

portavano i riguardi al Voftro Maeftofo Riftoro, fraponen-
do alle Occupazioni di alta mole qualche fcenica Rappre-
fentazione

, migliorafte i miei pennelli neHambizionedi pia-
cervi-, ed allora folamente erano dovute lelodi alle mieTe-

le, quando pote in migliore Architettura dalla foave fug-
gezione di dover comparire a Voftri Sguardi , erano piu to-

tofimetrie del Votro Dicernimento
,
che folo pafeggio

dellemie tinte. Quindi , che efendovi fiftretto debitore

di quel meno imperfetto ,
che refta imprefo in quefti miei

Volumi,debbo umiliarli siiquello ftratto, da cui ottenni

quanto gli configro -, e fe furono Parti di quel Ripofo, che

m'impreziofifte con Ifplendidezza Reale, tornanoaVoi in

oflequiofifimo Tributo di quella mano, la quale fpera in

brieve difegnarvi Coronato di quegli Allori, cheftanchi di

vie pi attendervi ful Trono Imperiale,poggiano per confor-

tofopra il Cuore della Giuftizia . Allora si,che accrefciuta

di un nuovo, e pi sfoggiante Scudo la Galeriade'Ceari,
non potrafi intieramente ricopiarvi, che coH'unirenelle

Voftre le migliori Linee di tutti quelli, che Imperadori

prima di Voi, non furono tanto Imperadori, come farete
Voi.



Voi. E qui far, che girando le Voftre mmagini per

quelle remote contrade, dove non girava che il Votro

Nome, che quanto a dire la Voftra Gloria
, coll'ombre

ancora di Voi fteflb conquifterete in alcuni la Ragione,in
altri l'Amore, ed in tutti i Voftri la Fede. U Maomctta-
no medefimo,gIi ftefli Ribelli ne'loro pi fcelti Gabinetti
fe ne faranno Medaglia di Venerazione; c per quantoftu-
dieranno di avvezzare le loro paure a roinperfi nella Vo-

tra Effige, non potranno mai laciare di non temervi,an-
zi feparandovi da Ioro barbari Interefi

,
vi collocheranno

in fegno Vittoriofo alfofequio de'Ioro pofteri.
Qual moftruofit dunque maggiore, e cosi fentendo

di Voi anche g Infedeli, dovefi dormire s niiei tra-

bocchevoli doveri, e non avefi da pubblicarmi a tutte le

Nazioni, quale con profondifima umiliazione mi proftro
fu infimo grado del Votro eccelfo Trono

DELLA MAESTA' VOSTRA CATTOLICA

Parma li z. Maggo 171 1,

Humillifmo Ofuiofiffiw ,
e T{merltijfim Servitott

FcrdmandoGalliBibiena.



A LETTORL

E matere
, le quai trattnfi tte prefente Libro > ono ftate

maneggiate da molti Autorij, e per6 non dour meravi*

gliarfi alcuno ,
fe mi vedr coincidere ta volta co' hic

defimi, poiche alla Profpettiva comune4 puoco fi pu6 ag-

giungere , uorche qualche faclit nell'operare, che fuo

luogo mofirar. Nell' Architettura civile pure le propor-
ioni del Vignol fono cavate dallepiii approvate fabbri-

che, ftate fatte da Greci. e Romani, come 'e ne vedono
anche in piedi le veftigia in Roma, ed in alcre Cict d'Ita-
Iia , dalle quali di pefo ne ono ftate ievate le proporzio'

ni
,
e poftevi poi le divifioni, cole maggiori facilit fi fono perluafi poter fare

lo per per le fteTe divifioni, h6 creduto proprio far fen2a foggezione dell'A-

rimmetica, per meglio facilitare, perche colla fola cogniione de'numeri lino al

32.) refta divifa ognalte2za ordine per ordine j e col piedeflallo ,
c fcnza ,

che cosl h6 praticato, e pratico di continuo. Hovvi aggiunto, oltre le fago-
me delle Cornici , pofte dal Vignol) altre fagoroe di mia invenzione alia tor-

ma
, ch'oggi vien praticata per tutta 1' Italia da' Stuccatori , e Pittori , e in

pietra,einIegno, feniaper levaffi dalla propofione, e quantit de' membri >

ordine per ordine, fecondo la loro natura.

L profpettiva de'Teatri) e Scehe, tutta di mia invenione ^avendola ritrovaca

per la gran quantit ne h6 fatto per tutte le principali Citt d'Itala , avcn-

do prima praticata la forma di tutt gli altri ,, c nel fine d detta Profpectiva ,
pongo anche quelle, accid fe ne pofa iervire chi vuole . M per e Scene colli

punti accidentali, e vedute perangolo, fin'ora tion praticace da alcur.o, ono

pofitivamente tutte mie, come pure quelle vedute nel rnezzo , avendo intro-

dotto il modo di fervirfi degli angoli, che facilit molto * e ricce piii comodo

dcll'altre regle. Che per6 fendo il mio maggiore fcopo di ridurrc i tutco al pii
faciie fia pofibile, e conofcendo, che ia maggir parte di queli, che operano,

nella Pittura, Scoltura * AtchitettUra 4 e Profpettiva , non cercano acro.,
che la ftrada pil facile , applicando piii alla prcic ,

che alla teorica, per eTe-

re in quefte arti Una delle parti principaii, e molo laboriofa
,
h6 lafciato da par*

ce le dimoftrazioni, ed h6 procurato di paTat'la brevemer.te, toccando folamen-

te quello di neceffit, acciocche leperone di mediocre ingegno poffino , cnza

confonderfi, ritrovare ci defuierano, che poi quelli vorranno chiariri,e veder-

ne !e loro dirrtoftrazioni , potranno cercarle ncg'i Autori da rn-s citati nsl

prefente Libro .

$f Inoltre



pu'. fcrvire qd Architetti . Fittori, si di

.tiici, come pure a Muiig., e 1 .. legna'

chi com.e d i Lcon Batcifta Alberti , Pictro Latcan>;o Senefe, Eramante , Giulio

Knmano cd -iiri, c.'ie ora non fi accoliumai.Oi m elendo pcr ie tefli buoni
,

hu fiimato necediti il por!i,acciocchc k chi piacer ,
e nc poia icrvire.

Quelo Libro lu Lttc da m; . anni fono, m pcrchc non ho mai auuto tcmpo per

terminarIo,ho rilo.'uto pubbl.ur.'o ,con iperanza di upphre in brieve, fe Dio

piaccr.i, qi'cilo mancri. S c procurato rimediare nella miglior forma pofibile,
colle ipicgazioni a quello manca nell' intglio de'Rami

,
tanto che pofia uppli-

ie. Siipphco l'iiicelligente Letcore ad aggradire quel poco vi potefs'efler di buo-
no condonare coiteiemente i! male , lpcrando di far'in brieve cofa pii degna
per u'-.i pot r.'i darmi compatimu?o moggior

,'inta^iio dc'Ram; non L riulcito, iecondo m'era propofto , poiche coftretto va-

lermi di pi incilcri, ed alcuni in ipccie poco verfaci nell' Architettura
,
e Fro-

jpct'iv.., iono icori divcrii errori ,
e pjrticolarmer.te ncll' imitare li Dilegni ,

e

grazie delie membrature delle Cornici, che appena ravvilo per miei,non avendo
....uito aftiflcre a!!e operazioni , a cauia della ir^quenza de'viaggi, ed' altre pi

:u
.1..,iicvanti cccupczioni, e e le mie orze avcfiero permcfib d' elcgger foggetti di
mi.gi;iiji* foiiameruo, e nome ,

i'aiitei eieguito, iion rnuio per dccoro dell'operaj
che per meglio i'.iconcrare puobiich'. lodvliiciziyni-.

AUTORI



A U T O R I
CITATI NELLA PRESENTE OPERA.

Nell' Architettura .

vItruvo.

Palladio.

ScamozzL

Scrglio .

Leon Battifta degli Albert.
Pietro Cattaneo Senefe.

Padre Caramuel .

Baroccio, 6 Vignola.
Manofcritto cavato dal Tefto di Vitruvio.

Nella Profpettiva.

I 3*- Daniele Barbaro.

Alberto Durero.

Vignola ,
6 Baroccio

Sirgati.
Pietro Accotti.

Padre Nicerone.

Chiaramonti.

Paradofli.

Nella Pittura ,

ALbcrto Durero:

Gio: Paolo Lomazzi.

Pietro Accolti.

Leon Battifta Alberti'

Leonardo da Vinci.
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I N D I C E
DELLA PRIMA PARTE

Della Geometria pratka.

GEometria
,che cofa fm .

ln quante parti fi diflingua_
<.onf,dera%ioni Geometricbe .

P?ntOy cbe cofa fia .

Linea.

Superficie.
Corpo foltdo-
Lmea retta, curvay m'sfta^
Circonferen^a .

Centro del Cercbio
,

Diametro.

Scmidiametro ,

Angolo piano .

AgoIo retta.

Angolo acuto.

Angolo ottufo.

Argo/o mifli/ineo,

Agolo cuiviHneo-,

Linee paralel/e.
Ftgure regolari .

Trapetfio .

7%ettilineo.

Tiombo .

Bimeo .

T> ungo/o eqn'thlero yedeqstiangoo.
Trangolo Ijofce/e.

Triango/o Sca/eno.

Figura 'trre^olare .

Linta delEllipfe, o ova/e.

Linea fpirale in piano .

Linea fpirak elevata.

iftrw^jone i. Ver formar T angolo
retto nell'

'

eftremith duna linea . ibidem.

2. Ver formar l'angoh retto nel me^p

d'una linea. ibidcm.

3. Ahro moclo per formar l'angolo retto

nell'eflrem'ttd d'una linea. ibidem.

4. Ver formar fotto ad una data linea

Vangolore'.to. ibidem.

5. Altro modo per formare una linea a

fquadra. pig- 4

6. t'er forwar Hnee paralelle , ibidem

7. V<r fonhafun angolo ottu\o eguakad
un'ahro dato. ibidem.

8. Verformar'un' ango/o acuto egtia/e ad
un'a/tro dato. ibidem.

pag. 1 . 1 1 o. Ver dividtre una ata /inea in tre
,

0 piu parti con un' apertura di com-

pajfo a cafo. ibidem.
1 1 . Altro modo performar linee paralel/e. i bidem
12. Suppofla una tnea divifa in pi
pirti ineguaii ,per formarne uri altrat
miggiore ,y mtnore d<vifa ancb'ejfa

propar%ionatam;nte in altrettante

patti .

pag. 6.

1 3. Ver formare /inee a fquaraohre
lefuddette. ibidem.

1 4. Altraforma di dividere la inea a

fquadra con qualfifia apertura di

compajjo. ibidem.
1 5 . Tavo/a per dividere /c Itnet in quan-
te partt fi vogliono .

pag. 7,

16. A/traform.j ptr dividere lelinee. ibidem.

17. Ver fcrm.ir tl trlango/o equilatero
fucri del cer< bio .

pag. 9,
1 8. Ver fonitai

'

1/ triangolo nelcirco/o. 1 bidem.

1 9. Ver formar' tl quadro nelcircolo.

20. Ver formar' il quac/ro fuori del cir-

bidem.

ibidem,

ibidem.

ibidem.

ibidem

ibidem,

ibidem.

ibidero.

ibidem.

ibidem

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

pag. 2.

ibidem.
ibidem.

ibidem

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.,
ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

Pag- 3

ibidem.

ibidem.

bidem.

Ver dividere una linea 'm due parti

tguali con unon. rtura di compafa mi- J "f 9- Diviju.ie del cerchio in 1 9 parti

nore della met' di detta linea . pag, 5.J 40. Divftone d-'Icercbioin 17. pnrti.

1 1 . Ver formar' il pcntagono ne cir-

colo.

22. Altro modo per formar' il penta-
gono. pag. iq.

23. Ver formare I'efJ'agono. ibidem.

24. Ahra divifinne J 'Aifagono. ibidem.

-.5. Ver fomiar' ,1 jet'. -grn> ibidem.
1 (1. Mo.-Io di fonuar' il pemagono fuor't
delcircoh. ibiderri.

27 Vey for'.iare i'otta^or.n -^fquadra. pag. 1 1.

28. V<" ronnar"tl ftr'iagino . ibidcm.

29. Ver (<]..nare fottag<;on<.-I circolo. ibidem.

30. Aitra forma per finnare l'ottagono
nelcircolo. pag. ix.

ji. Ver formaf it nonagono. ibidem.

-\i. Ver dtvidef ' nonagono. ibide/n,

33. Ver jormare I 'undecagono. ihidem,

J4- Altro moo psr farmare Fundeca-

gono. ibidero.

35. Divifone del cercbioin 15 parti. ibidcm.

]6. Divifione dil circoloin \\.parti. pag. 1 }.

37. Ver dividcre <I eircolo 111 qnante

parti fi vogliono ibidem.

j8. Ver diV'.cUre il circoloin prti \x. ibidcm.

ibidem.

ibidem.

* t Tavota



Tavoia dflati, de;gradi,e Jegr, angoM

per dtvidereilcirco/o. P3g- '4

Mcdo didtvidereilcircoloin 360 prfrti. ibidem

41. Vcr formare I'ovato dtdue ctrcott. bidem.

42. Verformare l'ovato ci'un diametro,

emeiXodicircoh.
ibidcm.

'43. Ovatoformatoda
due qtiari, ibwem.

44. Ahr'ovato geometncamente fatto,

cbe s'addatta ad ogni lungbe^a^e

largbeixa. pag- '5-

45. Altra forma d'ovato pracata a'

muraton.
ibidcoa.

46. Altra fomia d'ovato curiofa. ibidem.

47, Ver ntrovaf 'il centro in un dato

cercbio. P*g- !

48. Ver rurovare il ctntro in utia por-

<%ione di cercbio. ibidem

49. Ver ritrovar' il me%%? della figura
cvale. ibidem.

,0. Di tre imee dfaguati formarue un

triangtlo. ibidem.

si. Per ndurrc un triangoh 'tnun qua-

dnlar.g' . ibidcm.

52. P<?r ridurre iltriangdofcaeno 'mun

quadro di egual fuper ficie del tt iango'o. ibidem

-53. Ptr ridurre qua'.fivoglia [uperficie
dtverfii.itera 'vi un quad<o ,

e prnna

della fuperfcie del/'eifagouo . ibidcm.

? 4. Pt'r ntrovare d'i due )mee,wia mag-

giore ,if l'altra minore , /^ viedta pro-

pot%ionaIe allejuddette. ibidem

55. Di una figura irregolare fonnarr.e
un'altra maggo>e , 0 m'more

,
hJ

eguakf e d' angoli , e lati propot%jo-
natamente . pag. 1 8.

56. Di un triangolo rettangoh il \ato

oppoflo aif angolo retto
,
tl Juo qua-

drato fa>'d eguale alli quadrati degl't
(tltridue \cit< m'tnori. ibidem.

57. Ptr vadd.ippiare il quadro , ed ilcir-

co/o^ed ancbe qualfivoglia altra figu-
ra iiregolare,come irregolare. ibidem

58. Pfr rtdurre geometricamente un quf.
dio m un ttrcolo

?
0 pur il circolo inun

quadro. ibidem,

59. Per quadrare ilcfrcbio, 0 pure dal

diametro ritrovare la circonferen%a,
e quella geometricamente ridtir/a al

quaaro pag. 19,
60. Pemaurrela fgura irregolare com-

pofla di triangoli diverftateri in un

quadro di egual Juperficie geometri-
camente, ibidem,

Dell'Embadometria
,
0 mifuradi fuper-

fic,e-
.

m pag. 21,
61. DtlTr'tangoo Sca/etio , ibidem,
P?r avere la perpenduolare . ibidem.

6 i . Ver /a [uperficie dell'effagono , e d;l

t>-ian<>fih equilatero. _

rjg .

63. Aitro modo p-r ritrovare la m'tjura

della perpendicolare del triangoh
_

eq?tlatero ,
ed equiangolo . ibidem,

64. Per avere )a mifur.i deila fuperfi-

cie del triango/o e.jmlatero , ed equi-
_

angolo. ibidem.

65. Altro modo. Vtr ottenere la fuper-

ficie del ttiango/o equilatero. ibidem.

66. Ah>o modo. Ver avere /a fuperjl
cie mediante uno Jquadro. ibidem.

67. Ver avere /amtfura fuperficiale de'

triangoli rettangoli Ij'ofce/i . pag. 23.

68. Ver avere l' potemufa di qualfivo-

gl'ta trian^o/orettango/o IJofceie . ibidem.

69. Per /a tmfura della Juperficie di

quaiftvog/'ta figura i> regolare . ibidem,

70. Verritrovare la quadratura delcer-

tbio . ibidem.

71. A/'.ra forma d't ricavare la fupe>-

fi:ie del cercbio- pag. 34.

172. Ai'.ra forma pi brieve . Ver otte-

>? la Juperftcie di qualfivogl'u cer-

cbio. ibidem.

73. Dafla fuperficie d' tm circolo rica-

vame tl Diametro. ibidem,

74. Suppofa una por%ione di cerchio,
voerne lajua (uperficie . ibidem.

7-5. Dal J'ettore di cir<.olo faperne a

J'ua fup. ftcie. ibidcm,

Mijure cofiumate dagli Anticbi , pag. 25,

Mijura d.-l Viede di Vurigi. ibidcm.

Del Bracceti dtVarma. ibidem.

Del Palmo Arcbitettonico 7(oma>-.o. ibideni.

M'Jure , <-/!r /; prat?ano per le Pnnci-

pah Citt dell' Europa ^gmflan.ente
ragnagtiate d quetla del Piede regio
d'i Parigi epriwa del ibidem.

H>acctodi Mtlano. ibidem,

Da panno Ferrarefey eArcbitettonico

T\P>nano . ibi'Jem,

Modonefe. ibidem
Da feta Ferrarefe . j bi d em.

Siena, ibidem.

Lucca. ibidem.

Fioren%a, jbidem.
Parma. ibidem,
Ptede di Torino, ibidem.
Pavia. jbidem.

Mantova, ibidem
M'lano. ibidem.

Rokgna . ibidem,
Babi/onia, ibidem.
Lione .

Parigi,
Danimarca ,

Leiden.

Greco in Campdogiio.

it

ibidem.

ibidem.

ibidem.

pag. 26.

ibidem.

Lond a



Londra. ibidem.

T{omano antico, ibidem.

Jvedeje,
"Romano nel/a Vil/a de' Matte ibidem.
In Belvederc . ibidem.

ln Campidcglio . ibidem.

Bn.ffeles. ibidem,

Va?o di Gemva, ibidem.

'N.apoli. ibidem.

'Romano 'm C'ampidoglio , ibidem.

Spagna. ibidem.

Aijure fudd.-tte ragucgliate d qutVa del
Braccio dt Parma. ibidcm.

Della Sterecmetria
, om'fura e' corpi

Jolidi, p&g. 29.

76. Per mifurare li paraklft bipedi. ibidem.

77- Per vii\urareftparale\li bipedi non
eretti ad ango/i retti fopra /a bafe. ibidem.

78. P&r m'furare tiPriJma. ibidem.

79. Per nnfurareil Prifma non ad an-

goh retttfopra lajuperficie dei/a bafe. ibidem.

?o> Per tnifurare i/Ci/mdro. ibidem.

8 1 . Pcr tnifurare il Ctlmdro
,
(be ftd

obliquo J'ofra /a baj'e . ibidem.
81. Per vifuraie 'tl Ci/indro troncoob-

liquamente . Pag- 3-

83. Per /a mfura delk Viramidi qua-

drtlatere ,etonde. ibidem.

84. Per m'ijurar? h Piramidi quadr't.
lafre

,
e tande co/la pwr.apendente. ibidem.

85. Vef mifurare \: Piramidi quadri-
latere ,e tonde

,
md troncbe

, fuppo-
nendo la fuperficie 'mferiore A BC D

paralella allafupenore EFG H, ibidem,

86. Per mifurare la Sfera . ibidcm.

87. Ver mifutare unSettoredtsfera. pag.31.

88. Per la mjura dei corpo d' una por.

%)one ai sfera , come d't A B D C. ibidem.

89. Per tnifurare il corpo d'un Conoide

ovalico, come ACBD. ibidem.

90 Per trovare il corpo d' una por%ione
di Conoide ovafico , cotne EMGTSL

H'A. ibidem.

9 1 . Per mifurare il Solido d'un Vara-

boloide ,0 Conoide paraboHco Corpo ,

la me%%a ctrcoferen%a del quale
1 afce daila fe%ione de/cono. ibidem.

91. Per i ccrpt flranij come vafi, fla-
tue,o a/tn inegolarifftmi . ibidem.

Avvtrtimcn'.i priwa ,cbt falbricarc fi
pervmga .

Archnettura
, cbe cofafa,

ln cbe confifla,
Ordit.e,

D>lpisj.%ione,
Euritimia,

Simetria ,

Decoro.

Dtflr,bu%jone .

Arcbitettura
,
cbc contengbi '.

Edifica%ione.
Gnotnonica .

Macbina%ione ,

Edtficare, cbe cofa fia .

L onftdera%ioni nel voler' edificare,
Sanii

.

T^egione.
P'tanta .

Diviftone-
MnrQ con cantani

,
td offa '..

Tetto
,
e Coperto.

Ap'rtura , e labbri .

Fov<!amento
,
cbe cofa fia .

Mo.io di murare in treforme,

fyticulato .

Incer'o.

Riempito .

Le fabbricbe con cbe f\ faccino 's

Detle pietre.
Vene de' Saffi ,
Detla calce.

Del/'arena.

De'mattoni .

Generalit de'/egni.

P

pag-33-
bidem.

bidem.

bidera.

bidem.

bidem.

bidem.

bidem.

bidcm.

b/dem.

bidem.

-^. 34*

bidcm.

bidem.

bidem.

bidcm,

bidem.

bidem.

bidem.

bidem,

bidem,

bidem.

g- 35-

bidem,

bidem,

bidera,

bidem,

bnlem.

bidem,

pag.36.
bidem.

pag- 17-

bidem.

bidem.

I N D I G E

DELLA SECONDA PARTE.

Brleve trattato deArchitettura civile 'm getierafa

D
E/ compartmento. Pag

Deli' edifcare edificj dedicati al

c?/io Divino.

Drgl' Intercolonr.) .

Dei li lp..fh cbefidevc confderare.
Fonni delli Ten-fj .

Vano ,

29\Sito.

| Spa%io ,

ibidem Luppola.
ibidem. Volto Spigo.
ibidem. A' me%%abaite .

ibidem. A'Croctera .

pag. 40 | Cuppola petfetta}e ve/a.

ibidera.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem^

ibidera.

ibidem.

Tribuna



IC

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

Tribwia fp'.ccata
Ccfcie deili vohi.

Fogrj cbe cofafia .

Yaho
,
o Suo/o.

Pavimento.

Fabbricar per contodo adogni nbitantt. ibidem.

pag- 4<-

ibidcn.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

ibidem-

ibidem.

ibidem. Nr '/' dccrefcere , e diminuire ie tncmha.

Ter perfone d't magoior qualit .

Ver Pa l.:-%i de'Pnncip:.
Va-)i ?el muro come faccianft .

Torta, comefta .

Fineftre come v.i.l ;o.

Caminarolo, c fw?arck;
Scala

.

Sala .

Camera.

Cucin.i ,

Camiiio .

Cntina
.

Ciflerna

Granaja .

Da qual parte d.'bba prenderfi la luce. ibidem

Loggia .

Ltbraria ,

Stuffa .

Jtalia
.

Corttle .

fia7%a .

Voggioii.
yinttporto .

CNoftri.

TeJorericiyS Computiflaria ,

Trigioni .

Armaria .

ture del/e cornici. pag. 47,
Della diftn>'>ti%ione de/le parti de/I'Ar-

cbitettura . ibidem.

Avvifo fopra le parole , cbe faranno d

pieai de' DiJegni per la divifione de-

gli o-dini. ibidem.

Diviftone dell' ordine Tofcam fen%a
Viedefiallo. pag, 4g_

Divifione dil' ordine Tefcano col Vie-

deftallo. pag. 5 ,,

Origine dell'
'

ord'me Dor'tco .

p.<g. 53.

Divifione dell' ord'tne Do,-icofen%a Vie-

deflallo. ibidem.

Divtfione dell' ordine Dorico coi Piede-

ftal/o.
^

pag. 55.
0> igine de/l' ordinejonico . pag, 57.

Diviftone dell' ordme Jonico fen%a Pie-

deftalh. ibi-Jem.

Div>fione deli' ordme Jonico col Vieck-

ftallo. pag. 59.
Pfr formare /a Voluta de\ Capitello
7 "'<<> pag. 61.

Pntr.omo della Vcluta vvflrato dal

V'gnoia. ibidem.
Seccndo modo di formare /a Vo/uta mo-
ftrato dal medeiimo ibidem.

Ahra Vo/uta mojhata dal Vadrc Ca-
ramue.

A.no tnodo infegnato dilSer,

(

A'.'ra Voluta di Cari' Antonio Ofio. ibidcm.

ibidem.j Aitra maniera moflrata dal PadreCa-
ibidem.| ramuel.

pa- 6"..

pag 42.

ibidem.

ibidem.

ibidcm.

ibidem.

ibidf-m,

ibidem.

ibidem-

ibidem.

ibidem

ibidem.

ibidem.

P-i-4?

ibidem,

ibidem.

ibidem. I Origme dcl ordine Cor'mtbio , e Com-
Stan%eper/aJtate,Inverno,Autunnoy Por:o,

'

Stan%e, cbe non vogiiono rumori .

tam

e Pnmavera ibidem | D{V^gw ^W;w c
.

,

Daqual pa>te debbano aver piu hme. ibidem.
Delle Divifioni delli cinque ordmi de/l'

Arcbitettura . *.?& -

n,,,' ' -r .

rdi- 4)
l\t. n,r.;T<Jcano. ibidem.
Ongtr.: dffl''ortme Tofcano. ibidem
Divifionidell' ordine Tofcano. ibidem
IVr fervirfi del/e Sagome delle cornici

co) Piedeftallo quele fen%a Viede.

Jh- ibid
E que'.le fen%a Piedefialh quelle col

, Pf'<'/u ibiJem
Avertiwennjupra ladivifione, e feni

ae) moamo, efue pa>.
' *

na
, I "\ come P"r? P" 1 grcffe%%a de'

pag. 40. | tnun .

Av

em.

^ag. 63.

ibidem.pofito fen%a Piedeftafo.
Divifione dell'ordme Cc.intbio

,
e Ccm

pnfitoco! Piedeftaiio. pag. 65.
Deti.i gonficx?" ,

e fcfel/atura delle
colonne Jecondo 1} Vignola p a g. 67.

De/ta gonfieKKa delle co/onne fecondo
lajua alte%%a. pag. 6g.

Largbe%Ka degt' Intercolonn', ,f0pra de'

qualt vi vanno gh Anbnravi dipie-
ttafecondoil lor' ord.nc . ibidem.

Per
difporreg/iordmi, uno fopra l' al-

tro

ibidem.
1. capit. 2.

Avertimenttpcrla divifone del Mjdu'.o
per 1'ordmeTofcanc.

'

ibidem
i er ta cogntvione de numtri rotti. ;i

Tarole <t Vitruvio al Iib.

carte 1 9.

Sp,fgaVone delle p.irole d, V.trnvio
Avvertmient, fopra la dfitanKa delfito

d.l ornarfi. ....

Avvertimtntifopra glieffe'.ti dd Ume . b.dem

ibid cm,

j
ivvert,me,lto per /a groffe%%a de' fon.

v du;ncnti- ibidem.

l'eriagrofe^a de'muri. lbidem.

|
feri tutt^j degli ordmi

,
uno fopra

Jaltro- ibidcm.
Altra tnaniera. ibidem.
Attrafoyma. ibjdem.

ibidem.

ibidem.

sjt'na

Aln 0 modo .

Aaro tnodo.



Sl'.'.ra tra?iera. ibidcm.
Ve> I a:t.%%a .-':/..* (ornici da poift 'tn

ctma le ful'ticue ,
e prima dt quella

el Vignol^ fegnata A. pag. 7 1 ,

Al'.ra dt wia mven%ione fegnata C.

tolfreggio) ealtre due fegnate B D.

fei>%a. ibidem.
Alire ancora con freggio fegnate E G,

e.i altre due fen%a freggio fegnate
F H. ibidem.

Atv.ttimento alle Sagome delle Cormci,
e con poca, econ molta di(an<^a ,

e

col lume da a/:o,e coi lume di jottoins ibid.

Prr gltornament't dt porte^e fineftrt . ibidem

P?r // i^rmenati. ibidem.

Modo di formare le Canneliature alle

colonne
, eptlaftri, pag. 73.

Contorno dela oola diritta . ibidem.

Per forma.e fagome di cornici fopra
Balat.jin ,

alcro
,
cbe vi fi appog-

giano jopra le mam. ibidem.

Sagoma della gola roverfcia . ibidem.

Per formare l' Ovolo dell' ordinc Jo-
mco. ibidem.

Ver formare la Cornice cn l' Ovolo

fen%a intaglto. pag. 74-

Vtr formare ia Sco%ia , b Cavettodel-

ia bafe, ibideox.

TSLomi dt tutte le mentbrature delle cor-

nici
, baji , e capittlli . pa g. 7 5.

Deila Corntce. ibidem.

Del Freggio. ibidem.

Dell' Arcbitrave, ibidem-

Dtl capitello . ibidetn.

Parte della Colonna . ibidem.

N.omi clella membratwa dclla bafe . ibidem.

I N D I C E

DELLA PARTE TERZA.

Della Profpettiva 'm generak .

C^Ognixjoni)
nonii

,
e termini delle

i Imeey epunti della Pr$fpettiva. pag. 77.

Dtjfini%ioni neceffarie alla Projpettiva. ibidem.

Vunto prmopale della Profpettiva . ibidem.

L'tnea ori%onta/e. ibidem.

Vunto delia dtflan%a . ibidem.

L'mea della terra .
ibidem.

Linea D'tagonale , b Diametrale. ibidcm.

/ivvertimento primoyper fnuare li punti
della veduta

,
e dtflan%a , e le linee

on%ontaii , e del piano. pag. 78.

2. Vrofilo per m.iggtormcntefar conofcerc

gii effetti dejuddetti punt't , e linee. ibidem,

3. Cbe le cofe vedute fotto angolo mag-

giore fo>:o le maggiort , e le vedute

fotto angoio mmore
, fonole m'tnori. ibid.

4. Cbe le cofe vedute J'otto angolo pi

altOy fono le p ii a/te
,

e /e vedute

fotto angolo piu bajfo ,
le piu bajfe. ibid

3. Deile Itnee perpendtcolari profpet-
ticbe. P*g 79

6., 07. Delta Viramide vifuale . ibidem.

8. Deltaglio deaPiramtdevifuale . ibidem.

9. , e 1 o. II punto della iftan%a , comc

debba difporji .
ibidem

Opera%ione 1 . Ver porrt in profpettiva
la fuperficie dt un triangoh equtla-
tero. pag- 81.

2. Ver porre in profpettiva la fuperfi-
cie ai quattro lati .

ibidcm,

J. Vtr porre m profpettiva la fuptr.

ficie di c'tnque lati. ibidem.

4. Per porre in profpettiva la fuptrfi-
cie difei lati. pag. 81.

J. Per porre in profpettiva la fuperfi.
cie dtfette lati. ibidem.

6. Per porre in profpetttva, )a fuperficit
dt otto lati . ibidem.

7. [Vr porre in profpettiva , colla l'tnea

del taglio ,
// quadro aoppio ,

e fa-

fciato veduto nel me%^o . pag. 83.
8. Per porre in profpetitva tl quadro

dopp/O) e fafciato col punto da un

lato . ibidera,

9. Pt-r porre 'tn profpettiva il pentago-
no cioppto , e fafciato vtduto da un

lato. pag- 84,
1 o. Pfr porre in profpettiva l' ejfagono

doppio ,
e fafciato col punto nel

me%%o. ibidem.

11. Per porrc ir. profpettiva 1' ettago-
no doppio , e fafciato coi punto nel

w%^o. pag. 85.
12. Pcr porre 'm profpettiva l' ottagono

doppio , efafciato veduto daun lato. ibidem,

1
3. Per al%are in profpetliva il circolo
tn forma d't Ciimdio. pag. 87.

1 4. Ptr al%arc 'tn profpcttiva il trian-

golo . ibidera.

1 5 . Prr al%are in profpettiva l' ooe-

drc figura ch otto Juptrficit trian.

golari. pag. 88.

ifr t 16. Pfr



1 6. Ver perre in profpettiva il cubo di

fc't facie quadrangolari. ibldem.

1*7. Verporrein profpettivaquattrogra-
din't con un Vilafiro quadro nei me%-

<%oveuti per angolo. pag. 89

j8. Pfr porre 'mprofpettiva quattro Vi-

lajUi trame%%ati da due fcaltni v-

duti per angolo. ibidem.

1 9. Pfr porre m profpettiva l' Icofcedro . pag. 9 1 .

%o. Per ndurre in profpettiva il Dodc-
caedro. ibidem.

%\. Per porre 'mprofpettiva il corpo ir-

regola>e,cbenafce dal cubo. pag. 92.

2 2 . Pfr formare m p'ofpettiva la mem-
bratura delle corntci. pag. 93.

13. Ver porre in projpttiva una bafe
dicolonna d' ordme Tofcano. ibidcm.

Alt'0 modo d't porre in profpettiva la

bafe d'un Pdaftro. ibidem

>4- Pfr porre 'm projpettiva laVoluta^
b cartoccio elevato vcrfo i/ centro. pag. 95

J5 ?tr porre 'm profpettiv.i ia fca/a
cbiocciola

,
lumaca apertanel me%-

%o . ibidem.

%6. Per porre in profpettiva la fcala
umaca quadra . pag. 96

17. Per porre in profpettiva /i voit't d

crociera .

pag. 97,

38 Pfr porre in projpettiva (a mtn-

fola , modigitone . ibidem.

%<). Per porre m profptttiva il frotite-
fpic'm , T^emenato . ib:dem

30 P.-r porrs in profpettiva un Corpo
ifertco ptndente jul piano. pag. 09

3 1
.
Per porre in profpettiva un' otta-

gono in forma di luata pendente ful
)iano . ibidem.

utf, tbe toccbi con /atj h I'mea

della terra $ per porre in profpettt
va ilcubo, cbtt toccbi con un angolo
la terra.

^
pag. 1 QI,

33. Pfr porre *n profpettiva una Cro.

ce penjente fal piano, cb: toccb't con
un lato elpiede It li-wa d:\l 1 terra . ibidetn.

34. Ver porre 11 profp'ttivj la croce

ptndente, cbe toccbi la terra folocon
m angolo del fuo piede .

pag. |0.

35. Ver porre in profpettiva Arcbi con

volti crociera . pag. ,0,

36. Ver abbreviate X opera%ion de) fa-
rt una doppo t' altra in un piaio la

pianta de circoli, colonne, baltro, ibidem,

37. Altro modo. Ver porre ttt projpet-
tiva le fort>fica%ioii per non dtnii-

nuire le a/te%%e . pag. |0^,

( 38. Per porre tn profpettiva una p'tan-
ta di Forte?^a. ibidem,

39. Per far capire / brieve
,
cbe cofa

fia la Profpettiva di Jotto m su
. pag. 105,

| 40. Pfr porre in profpetttva colonne con

Balaufirate ,
'Htccbie

,
ed altro di

fotto m i. ibidem.

41. Ver porre in prcfpettiva un Corni-

cione at jotto in siiin una foffttta ./',/-

na f1an%J. p-,g. i07.

42. Pfr porre in profpettiva un Ba/au.

(irodifotto m su. pag. 107.

^3. Pfr p,rre tn profpettiva di fotto in

sii tm Ba/auftro toudo yfuorcbe la J ua
Zocca , e capite/io .

pag. 1 0S.

44. Her porrein profpettiva di fotto m

su /a baj'e dt un Vilifho. ibidem.

45. Della colonna idorta m profpetti-
va difotto tnsu. pag. 109.

|2. Pfr difegnare il cubo in profpetti.

I N D I C E

DELLA PARTE Q_UARTA.

Brieve trattato della Pittura m generale .

AB//// neceffarie al Giovine Vit-
tore-

pag. 111.

lfo,ta%ioni al Giov'mefludiofo, pag 1{X

-Auvertmienti al fuddetto Gtovine .

pjcr, | , -,

Detla Profpetttva neteffaria Pitton

P"h"re,
pag ,

46, Pfr porre m p-ofpettiva le fisure
in un ptano degradito quad<eu't ibidcm

47. Verporreinprofpettiva ie figure in
unpiano ari%onta!e -y^

Yerfacthtare all tnteltigen%a det Vitio.

>c, firoverfcia i' opera%ione, pag, , , 6

H7.

118.

48. Verdipingere,berrigerefigure neila
fommttd cfunafabbncaper/a fuapo-
fitivamij'ura. pag

4 9- Ver porre m profpetdva le figure nel-
/1 piant on^oatali, atti,ebaffi. pag.

o. Per far figure m un piano oriKon-
tale p, baffo delpiano della terra .

ibi dcm.
I 5 < P'r far figure in Vaefi, imntt , e al-

tn piani irregolari . pag. -| , 9.
5 1. Pfr

porremprofpettiva figurt nelle

^bejoffiuejcuppole (jc. pag. 121.

V
il.Vcr



\'.t^ J fui p:

f 'jfpettiva una figura
ibidem

54. jV farcapire nel cono
,
b piran.ide

iolonda di SpeccbioC B 6. una figu-
ra dt ritratto, b altro fimile 4jc. pag-123.

55. Pfr fare in una Juperficie piana , b

ori%onta!e, b verticate , una figura , rt-

tratto, b altro fimiley cbe ios ftanda

f'uori del fuo punto della veduta appa-
)a un'ahra cofa. pag. 124.

^6. Altra maniera di fare le fuddette

op,
> .iftoni,formate lon atra regola. ibidem

57. Verglt cffettt dc'lumi^ ed ambre
,

priwa delSoIe. pag.127,

58. Del'lumenattirale. ibideo).

59. Dellumc de/Ie candele. pag. ia8.

Della Profpttiva delle Sceney bTeatri
di nuova inven%ione. pag.129

60. Ver porre in profpettiva le Scene

TeatraliyC pri'iu per ritrovare l'alte%-
%a deTelari) e mifura de' braccietti

drgradatiyfecondo il lor'effere. ibidem.

6 1
. Seconda forma di ifegnare le Sce-

?e Tcatrali di nuova mven%ione,ad-
dattata alla neceffit . pag 1 30.

Ter dtfegnare le Sceae arimmeticamen.

te siella fouraccenaata forma . pag. 131.

62. Medo difituare 1 punt deila vedu-

ta, e queio della diftan%a. pag. 1 32-

Pfr ritrovare le linee concorrcnti al

punto in o<sni Te'wo. ibidem.

Ver Jormare gli ag>tiycbe debbanofer-

vireper d'fegnare ii foffitti. ibidem

,3 . Ver fer-wrfi de'bracc tett't , e deg/i an-

goit per difegnare li Telart . pa g. 1 3 3.

Avverttmenio. Ver prcjeguire a dife-

gnare dalprimo aljecondo , 9 dalfecon-
do al ter^o Teiaroy (jc. ibidem.

64. Ver difegncve Ii profpetti y
cbe abbir

tso corr'ffponder.t^a colli Telar'i, e ftr-
virfi tar.to dc braccetti

,
come dcgli

angoli. ibidem.

Dimoftra%<oney cbe gli angoli riportati
adoini Telaro neita f'uddeita infegna.
taforma , fianojemprtfr lorotguali
Euclid.lib. i.Teor. xo.prop.i,). P'fr' 34-

Vercbefi factino li bafjamenti dtll' Ar-
ibitettura dtpinti ne' Telari fempre
pamleli alla Itnea ori^ontale dall' at-

te%%.i di qttiUi fyu aila tnia della

terra. ibidem.
Errare

,
m cbe eadono quelli , cbe fanno il

piano nelli Te/an lateralt deile Scene. i bidem.
Altra oppofi%jone contro queUi , cbefanm
perdcre le Imee de'baffamenti dellt cor-
mci mfjD.loalli TAari. ibidem,

65. Altromodoper formare li braccietti

da d,je<j'iare J tr.e alte nel fondoyfe-
cono ialte%%a laterale dei Teatro . pag. 1 3 J .

66. Prr ricav ire da.-la pianta le lar-

gb._i%en
'

Teiiri tateruii deie Scene. ibidera.

67. Per d'tjcytare k Scene vedute per

antolsy e prima dt quella d'un Car-

"'''
, ,

pag. 13?-
68. lJ;r d.fegttare un altra Scena duna
J\.7.

,
0 fian%a veduta per angolo. pag. 1 35J,

69. 'Per difegnarele Scene aelia forma
p'ai-.r 1 il.t Vittori Vene^iani. pag.i 41.

70. Per dfrgnare le Scene ne' Te/ari

ob-tqu'j ncn paralelii aila fronte del

palco. ibidcoa.
Erro'e

,
nel quah cadono quelliy cbe fi

ji'rvono di due punti della vedutjy uno

jcjta l'aliro.

7 1 . 'Xhdt dt dfegnare le Scene in opra

p;r i<c%%o del fpago con l'anelIoy cbe

vi J<;rre , praticatoda mcht A/iticbt. ibidea.

I N D I C E

DELLA PARTE O.U 1 N T A .

DellaMecanicaJ) arte di moverey reggereyetrafportarpeJ.

43

MEcamcy
cbe cfa fia. pag

Delletre fpectt di maclAne de-

Jcntte da Vttruvio. ibidem

Delia prima detta Acromaticon. ibidem

Detlafeconda detta Pteumaticon. ibidecn.

Della tet%a detta Vavavafon. ibidem.

Quanh fiimata la Mecanica. ibidem.

Della Bi)anciay tbc bailpetno ,ocentro
nel .e%%o. pag.144.

Dei.'a Bitancia, cbc ba il foflegno Jotto \

k braccia. ibidem,

Dtlla Bi.ancia ,the ba'tl foftcgn ftpra
le bracaa. ibidem,

J{agione 1. Dei/a Bi/anciacoi foftegna,
operno nel rne%%o di detta . ibidem,

1. Di Guido Baida de'Marcbeft del

Montt, pag.145,

3. DeUa Bilaneia c<*lfoftegnaiHfotto nel

mc%%p debracc't di detta , qual nou

ritarner nella liaea d'egualit. ibidem.

4 Cbt



ibidcm.

4. Cbe iletntro dei/a gravitd di ciaf-

cbedun corpo i f'tnpre ncl me%%p di

queilo.
Dalla partty dovt Tar.goh emaggiorey

tfj'er'aocora maggiore i/pejo. pagi46.

5. C lt /a B'tlam ia , < te onr i) fuo fo-

ftcgno nel me%%o fopra /. bracci di dct-

iaytffendoaI%atay riiornvr tn egud-

Ik. ibidcm,

Eftmpic 1. Di una BHancia con attac-

catiducpefi ineguali ntrovarvi i) ju
centro. ibidem.

2. Di una Bilancia con appefi tr pefi
ineguaii rkrovarvitl fuo Jofiegno,cbe
la tengbt in equtlibrio. ibidem.

Diuna Bilancta ccn attaccati 4.pcfi
d jug?a/i ritrovarvi iljuo fcftcgr.o. pag. 147.

Dtuna Btlancia con attaccati 5. pefi
ineouali ritrovarvi 'tl Juo Joftegno, ibidem.

Della Statera. ibidem.

Denomina%ioni delle parti deila State.

ra e d<I modo di comporla. ibidem.

Ver adoprare la formata Statera- pag. 148,
6. Della Ieva,ejuc pa>ti. ibidein

Ojfcrv.%iom daltempo aiiafor%a. ibidem.

L onfidi ra%>one alpejo delia propria leua.ibidem.

-7. Deila Leva , nel mc%%o de/Ia quale
vi f.i 'tl pefo , qua I for %a far ilfofte-

gno , f quai la for%a. ibidem.

S. Se fopra una leva vi faret pofto un

pefo ,qual fta 'ti foftegnoy e qual la

J ">%<!. ibidem.

9. Ver ricavarc arimmeticamente qual j i5. Forma,ed effetti del Cuneo
f,a tifojiegt.oyeqtiat la for%a. pag.i 49. 26. Della percoffa dtl martcllo.

1 o- rer ritrovare ne/la leva la propor- \ Della Vtte
%>onc ila/Ia fo>%a al pejo. ibidem

1 1 . Quante volte il brai 10 minore mifti-
ra 1! i/idggiore ,

tantomen pejoporta
quei/o,ibe <? al btaccio maggiore. ibidem.

1 z. Dclt/ Taglte con gire/le , e prima d't

qu.-l.i d'una jolgirella colfuofoftegno
pcflodijopra. ibidem.

13. Deilag'trella fopra /a corda
,
e cbe

allagirtlla fia attaccatoitpefo. ibidem.
i 4. Che la gtrella di fopra delle Ta-

gUe fa lafgura di Bilancia. pag. 150.
35. Cbe la gnella di fotto , f T vffi.

%io di lcva '. ibideirv

16. Cbe la girella attaccata itei me%-

%o , // foftegno dcl una parte , e la pof-

\anva dali altra dividono il pefo 'm

tre parti. ibidem.

17. Cbe lagirella aggiunta a/la tag/ia
difopra , nonjerve ,

e-be dicomodo . ibidem.
18. J' moftrano per me%%> dt leve g/i

effetti dei/e ghetlc Jupaioriy e mfe-
riori. Pag- '5 1.

1 9. J e alla taglia di fotto di due girel
le v't fia attaccato d pefo ,

e la cor-

da, reggere quelle tuttoil pefo. ib'dem.

20. Del/e eve apprrjriate ai/e taglie
dt tr girelle . ibidera.

21. Delta fo<%a delle tag/e di tre gi

relle, e cbe quella cii Jotto vi fia
attactata lacorda,e tipejo. ibideru.

Della quantita del tttnpo in propor%io
ne alla J'ud.ftta fot %a . ibidcm.

il. Delle due togite d'i tri gireile pcr

tagha ,
cbe la corda fia attaccata

ala tagl>a Juperiore , ed 1! pej'o ali'

inferiote. p3g. 151,

23. De/t' affe ?e/la T^uota. ibidem.
Del tnotodirittOy ecircolare . ibidem.

Dcitomiihi%iont delle parti de timpani ,
ruote

,
e < tlindri (yc. ibidem.

Elfetti delinffe nella ruota . ibidem.
1 4. Del ttmpano , e delia ruota dentata
DelManubrio.

pag. 153.
DelCimeo. ib'dem.

ibidem.

Pag- '+'

ibidcui.

27. Del/a v're addattata al cuneo at.

torno tm Ciltndro . j bidem.
De rangj m forma di leve aggiunti al
Ciimro de/la vite . ibidem.

28. Pfr difegnarea vite
y
0 elice attor-

io al cilindro.
p3tr ,55.

I Ptr formare la Madrevite . ii>idem.
Si mojira la v,te far T cffetto del cu-

neo appropnato due leve . ibidem.
Cogniziont neceffarte da avcrfi avanti

d'accmgerftadalcma imprcfa dtMc-
(am*> ibidcm.
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PARTE PRIMA

DELLA GEOMETRIA PRATTICA

Diffinizione Geometriche difegnate nel

primo Rame.

Eometria quel'a fpecie di Matematica
,
che confidera la

quantit continua nelle grandczze.
Difimguefi la Geometria in trc parti,cio Eutimetria, Emba-

dometria, & Stercometria; d rieos
,

<& Metna,voci Gre-

che
,
viene il i,o...e di Geomctria , quali dicendo milura di

terra.

Eutimetrh, fignifi'-a miura di linca.

Embadometria, n ..uic. di luperlicie.
Stereomerria, n>iiura di corpo.

Le confideraziom Geometriche faccianfi, meuiar.teil termine, ledi cui qualit iono

tr , cio punto, linea,efuperficie.
Punto quel tcrn.ine,che non h grandezza alcuna, ond' egli indi>

vifibile, e pcr cilo fi terminano le linee.
Punto.

Linea.

Superficie.

Linea quella,cheha lungbezzajenzalarirhezza , e profondit, me-

diante la quale i ccrminano le Superficie.

Superficiequeltermine,cheh lunghezza-e larghezza,ienza profon-
dit, e per quella fi terminano i Corpi.

CorpoSolido. Corpo Solido equello,che fi puo dividere per lunghezza Jarghezza ,

groficzza,e profondit, li cui termini faranno piu iuperficie.

(retta. Linea ar, 6retta, 6curva, 6 mifta.

Linea (curva. L3 rctta !a pii breve,chefr due punti efer posa.

(mifta. La curva e quella , che non efsendo retta, in forma circoiare , 6

Serpentina.
Mifia quella ,

che formata ,
e dafia retta ,

c da!!a circolare , 6 Serpentina.

Circonferenza. .a Circolare, 6 Circontcrcnza del o-chiu quella, che per natura

non h termine alcuno ,
m pcr accidente, c terminabile in qualunquc parte per

Centro del Cerchio e quel punto ,
nel quale ft il piede ftabile del Compafso ,

quando fi ddcrive il Cerchio ,
dal qual centro cirate quante linee fi vogbono

alla circonfereuza ,
tutte frdi lorolaram.o egual*. .

Diametro 6 quella linea , che palsando per il cci?ro divide l circolo n duc parti

.liano,
eguali.

11 vo:

ictte Imcc.

Semidiametro c !a met del (odetto Dametro , che tiratcne quanto

che gionghino dal centro aiia circonfcrenza laranno (empre cguah

AngolopianocqueIIo,che vien fatto pcr l'inclinazione di due ctte I

Angolo retto. Facendo una pcrpendicolare fopra una hnea piana dalle parti didet-

ta linea fi formano due angoli eguali , ciafcheduno de quali (i chiama retto.
_

Angoloacuto. Tirata una linca obliqua lopra d' una piana,torma due angoh ne-

guali. 11 minore angolo , cicc ,
che occupa meno 'pazio ,

ii chiama acuto, per-

che minore del rettu.
A Ango-



Angolo ottufo . Cadendo una linea obliqua iopra d' una piana forma due .".ngoli,
come fopra fi i dettojil maggiore fithiama ottuio, che queilo , che occupa piij

fpazio , ed maggiore del retto-

Angolo miftilineo quello, che formato da due lince, una retta, ed una curva.

Angolo curvilineo detto lunare, quello, che e formato da due lineecurve.

Paralelle fono tutte le linee , 6 rette,6 curve,6 erpentine ,
chc egualmente prolon-

gate,non formano ango'o , e fono fempre equidiltanti.

Figure regolari 12.3.4. -Sono quelle , che iono compofte di lat ,e d 'angoli eguali,
e che dal centro.o mez/.o di quelle,tirate all'angolo della figura le iinee

, laran-

no eguali , ed inieme ormaranno un corpo tutto rcgolare, c di uperficie , edi

lati, e d' angoli .

Trapezio quello ,
che formato di quattro linee, ed' angoli neguali.

Rettilineo quella fuperfiae, che formata da due lince cquidillanci , tanto da
una parte, che dall'altra ,

e che compofto di quattro angoli retti.

Rombo quello, che formato da quattro linee eguali componenti due angoli acu-
ti eguah, e due ottuli pure eguali.

Bilinco quella uperficie compofta, che da due linee curve fi chiude.

Triangolo equilatero , ed equiangolo e quello , che i compofto di tr lati
, e tr

angoli eguali .

Triangolo Ifofcele quello, che formato da due linee eguali , ed una maggiore e

di un angolo retto
,
e due acuti

y 6 pure di due lati eguali , due angoli acuti , d
un' ottulo j overo di due l.iti eguali , e tr angoli acuti.

Triangolo fcaleno
, quello, che formato di tre lati ineguali,e tr angcliineguali.

Figura irregolare , e quella fuperficie , che compofta di pi lati , e di piii angoli
ineguali.

Linea dell' Eplife, 6 ovale , quella,che formata d'una linca curva
, il dicuiccn-

tro non nel mezzo della ua circonferenza.

Linea ipiralein piano, quclla , chc c compofta di pi archi, e dipii centti , e che
termma continuando il luo giro in un punto.

Linea lpirale elevata , t quella , che alzandofi dal fuo piano Orizontal- in forma
di piramide rotonda , riftringendoi in molti giri , termina nella punta di detta
piramide.

Potrebbcfi profeguire molto con quefte difinizoni , e termini dejla Geometria , m
perche non intendochedivolere brevementemoftrare quello, che occorreper farfi
prartico nel Difegno ; perc.6 lafc.o I adito di potre a fua voglia laziarf. a chi
defidera vederne maggiore fp.egaz.one y leggendo Euclide, ed altri Uomini infi.
gm, cne.ne hanno dimoltrate Je piuacute ragioni.

ISTRUZZIO
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ISTRUZZIONE PRIMA*
DEL SECONDO R AME.

Per formare l'angolo retto nell' eftremit

d una linea.

Ata la linea A. B.
, neH'eftremit della quale B fi voglia una linea Fiura i.

a Squadra, che formi an^olo retto Pon^afi una punta del

Compafo in B aperto a piaccre, e faccialfi centro fopra detta
linea in D; e tini la circonferen/.a B E F, che doi'e detta cir.

confcrenza toccara !a linea A B in F. fi tiri da Fj &il centro

D, il diametro F D C, che dove tocca la circonferenza in C\
fi tiri la perpendicolare C B, che iar l'angolo retto.

STRUZZIONE SECONDA.

Per formare i angoJo retto nel wq^o
dUiia linea .

PEr
formaie una linea a Iquadra fopra la dctta li,nea A B; pongafi una punta

Flii,a r

dcl Compafio apcrto a piaccre in A , fi faccia la porzione di cerchio verfo

C, poi ritornifi colla medefima apertura di compaffo in B, e facciali I'interfeca-

zione C, poi fi rilringa il Conpylio a (uo modo, e ponghi una punta in A,

e fi fjccia una porzionc di cerchio verfo il mezzu della linea,poi pongali colla

medefima apertura diCompaiio una punra in B, e facciafi l'interfecazione D,e

irifi la perpendicolarc, chc pafii per le due ntcrfecazioni C D, che s' avr la

linca a Iquadra, chc formara angoli retti nel mezzo della A B, che d defidera.

ISTRUZZIONE TERZA.

Altro modo per formar i angolo retto ntlt

eftremita duna linea.

i Olendofi farc la linea , che formi angolo retto da un capo d'un altra linea Figw -

fuppofta A Bj Aprifi il Compalfo, come fi vuoe, e fi ponghi una punta in

B e facciafi una porzionc di ccrchio E C ; poi pongafi di nuovo il Compaflo

in'E,e facciai la fezzione C doppo pongafi la punta del Compafo in C; e

formi'fi una porzione d'arco, come in D, poi dal punto E C. fi tiri una Imca,

che Ronga a toccare la pori'one di ccrchio in D, poi da B. fi tin la perpendi-

colarc DB, che s'avr l'angplo
retto D B ,v

,
che fi cercava.

STRUZZIONE QJJARTA,

Per formare fotto ad una data 'mea
I angolo retto.

V

D
i mea A B, fntto di quella nel mezzo formare una linea a fquadra. ;*u,a 4-

1

dlo a piaccre>e pongafi una punta in Aj>econ l' aftra fi

acciS'allonghi il Ccmp=



Figura

facci la porzione di circoio C, poi fi ponghi in B la medefima punta, e fi Qc.

ci l'interfecazione C, poi tormfi a chiudere il Compaflo a piacere, tornando a

porre detto Compaflo in A} accndo la porzione di cerchio D, come pure in B,
facendo la detta interfecazione in D, fi tiri la perpendicolare, che pafi per le

fodette inrerecazioni DC; che in E. S'avr la perpendicolare E DC, che

formar angolo retto iotto la B. A.

ISTRUZZIONE QUINTA.

Altro tnodo per formare una linca a fquadra .

s. A Ltro modo di formare la linea a fquadra, e fotto, e fopra la linea A B;

/1 Aprifi ilCompaffo a cao,e li ponghi una punta del Compaflo nella linea A

B. in E, e fi formi una porzione di cerchio quafi la met
, poi riportifi piii iiv

dictro a piacere il compaflo, poncndo nclla dctta linea la punta in Fi e fac-

ciafi un'alcra porzione di cerchio, tanto che i'interfechino come in C D, che
tirando la linea dalle dette interecazioni da C a D.Sar la linea

,
che for-

mar colla piana A B, quattro angoli retti.

ISTRUZZIONE SESTA.

Per formare linee paralelk .

Figura 6.

PEr
t'ormard una linea paralella fopra la dara A B*. Pongafi la punta del

Compaflo aperto quanto i vuole lontana dalla l.:nea,nella linea A B, e fi
faccian le due porzioni di circolo C C, che la h.ea

, che fi tirar toccante il
convello di detta porzione, far.i paralella.

STRUZZIONE SETTIMA.

Pa fovtnar un angolo ottufo tiguale
adun altro dato .

F.gura ; p
Er formare n angolo ottufo eguale ad un'altro angolo ABC; Pongafi unar punta del Compalfo m B, aperta a piacere fino in C, e f, facci la porzionc

linS in10 'a A ?UT ,P01 Cn,
dctta apercura facciaf, il fimile neli'altra

rd Intr urm^v,l angolo, una porzione di c.rcolo, poi ritornifi a

dctta iocm? a in H hT 7* Vel aIcra.^'"a lcxz.one Cjpoi riportif, b

1 1 eaP Ba C l: nil 7f
1'nca fo^ tacciafi la fezzione C; c!>e tirando

fettma.
' 8 * CgU!,,c * qUc,, di loP^ CBA. della Figura

STRUZZIONE OTTAVA.

Performare uti angolo acuto eguale ad un altro dato.
Figura 8.



s
paffa pcr detta intcrfecazione ; S'avr nclla linea fotto l'angolo AB. altro an-

golo eguale fopra A B D.

ISTRUZZIONE NONA.

Per dividere una linea in due parti uguali eon uri

apertura di eompaffo a/inore della meta

di detta Iinea .

VOlendofi
dividere a linca A B in due pati eguali con un'aperturn di Com- Figura 9.

pafo minore dclla met di detta linea; Pongafi una punta dcl Compaflo
aperto a piacere da un capo della linea in B, e facciafi una porzione di cer*

chio D C. fopra detta linea, poi nell'altro capo in A ,* e facciafi lotto, la detta

porzione F E; poi pongafi la punta in F; c facciafi la porzione di cerchio, che
interfechi l'altra in E. iotto la Iinea,ed in C fopray pongai di nuovo la punta
del compaftb in C,- e facciaf, la porzione di cerchio H *, e fotto f, ponghi in E;
e fuvjiaf; 'a porzione G; poi tirifi una linea da B; che pafl per l' interlccazione

C, finoche tocchi la porzione del cerchio m H,poi facciafi il fimile fotto, ti-

rando da A. che paii per I' interlccazione E. fino che tocchi li porzione di

cerchio, fatta in G; poi da G. a II. fi tiri una linea G Hyrhe s' interfecar nel-

la linea A B in I
, dividendola in due parti, che s'avr ci fi dcfiderava, cio a

linca divifa in duc parti eguali con un'apertura di compao minoredella meta^

STRUZZIONE DECIMA.

Per dividere una data linea intr^bpihpar
con uri apertura di compaffo a cafo .

VOlcndofi
con qualfivoglia apcrtura di Compafo a capriccio dividefe la det-

pigura t0,

ta linca A B. in parti cr, o quali i vogliani^ Facciaf, da un capo didctta

linea il triangolo equilatero A E L, dall'angolo E, del quale fi prolonghi il
Iato A E fino in I, tanto che A I. fiano le tr parti, e fe li volefle dividerc

in pii, tanto maggiore fi faccia quella Iinea>- Ci ieguito. Tacciali il medefimo
fotto la Iinea in B C D. cio un triangolo,e che dali' angolo B D fi tiri la

linea fino in G H,- come s' fattoopra, poi da EaG.fi tiri la linea, co-

me pure da F. a D; che dove interfecaranno la linca A B ln M L, far

divi in tre parti.

STRUZZIONE UNDECIMA.

Altro tuodo per formare linee

paralelle .

ALtro
modo per formare una patalclla, oitre la fodetta feft Figura con qualfi- Figura u.

voglia data apertura di compafo A D. Volendo la paralellanella difianza Aj

pongai la punta del Compafl'o in A, e 'aicra in D, nella linea BC, facendo la

fezzione di crcolo D, e il mefimo iotto in E, poi tirifi la linea A E> ponendo
la punta del compafo in E; e l'atra in F,-e facciai la porzione di ccrchio fopra
la linea BC.inGj poi daE.fi tir la linea chc pafi per F-, fino che tocchi la

porzione di cerchio in G^ che tirando la linea dal punto G. all'A-fat para-

lella equidiftantc allaC. B. che fi def.dera.
M

B ISTRUZ.
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STRUZZIONE DUODECIMA.

Suppofla una liuea dtvtfa :u piu parti ineguali

per forumnu uri ahra b mag;\io;r, b /uiuore

divifa aneli efja nropor^/ounttuuertte
in ohvciaute part': .

Figura . T\ Ata una linea A 1* - ciiva in piu parti inegu.ib, fuppoilo in trc,come A

| J G, e G E,ed E B; voiendonc altra ,
o maggiore, o minore divifa anch'el-

Ja in tre p.irti inegua!. ,
c'.e abbiano la mtdefiim proporzione con quella, co-

me anno ie divifioni G 'l B.coila Ihcm A B, dall' eltrc.TiM della linca . fi

faccia la linea A C. dcl.'a longhezza li defider.i, poi da C. tirili una linea

fino B. tanto, che fi tormi il tnangolo A BC, pocia dalle divilioni GE. fi

tirino le linee E D, & G F. paralde alla B C ,* che do\-c toccaranno la

linca maggiore A C. inFD,far.l im>!;i L linc* A C. in tic parti intguali a

prcporzionc dclle diviioni nclla linea A B . clic li ricerca. Queft' operazione c

di nc-i.lJita ia bene intea, porche erve moko ncll' Architettura-

STRUZZIONE X 111.

Per jur/uai Jinea a fquadrn oltre

le fodette.

fi-iur.i u A Ltra !Vnicl1 Pcr formar linee a iquadri otre !e fopradette. Vclendofi fopra
Xjl la A B. fon-.iarc un.i linca a fquadra d.il puno C; Aprili il Compaflo a'ca-
io,e pongili una ptmta in C, e Lcc;im |a porzinne di cerchio focto detta li*

nea A B, tanto, cb.-_* (occhi dc'.ta linc.i in A D, poi pongasi la punta d.'l Com-

paso in A;e t.icciv-i h porzione di cerchio in C. lup'ia la linca,ed m E tot-

to, poi pont^si la punta in D, c- iacciasi la iezzione in C; ed in Ej e dalle in-

teriecazicr.. L C 'i tiri la linca,che ar Angoli retti coll'A B.

ISTRUZZIONE XIV,

Altra fornia di dividere la linea a fquadra
con quallijia apertura di

Compaffo.

Figura 14

PEr
diviuere una Iinea 1:1 molte parti con qualsivoglia apertura d Com-

pafso, data la lmea A Rj dalle e.tremit d-Jla quale tirinsi !c linee a iqua
dra AD, & BC, overoie non lono a Squadra , c:ie l'angolo B A D. Sin egi?ileall angoloABCipoi volcndo dividere dett.. |..?a A B. in piu pa.-ri, co-

me farebbc m onquc; tacciasi |d I.nca A D. in cinque parti coH'apertura di
Compaso a piacere, come pure la B C, cd a aafcheduna di quelle narci s\ ti-

n'ISi JnJ\
' Cne,dVe '"^ecaranno la Imea A B, fara div.ia in taute

pam eguah, quante faranno le polte in A D, & C B

ISTRU-
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ISTRUZZIONE XV.

TavoJa pcr dividere Je linec in qitante parti
Ji vogltono.

IN
quefta Figtira si moftra una tavola , che icrve per ritrovare con facilit di- r,>_. .. .5.

vile lejinee in .n.anre p.'rn n vogliono \ fi.'profia la ravoa B HGF; sia
divifo i! lato C H,c B F. in molte parti,e d.ftle dettc diviiori siano tirate
ie linec paraiellc alli lati H F; & G B; lervendo detta uvola per dividere le
linee , poiicnduic da un'angok' sino alla linea,che si vuole in quantit divi-

dere, cie relle intcrccazioni delle altre linec
,
s'avranno Ie divisioni, come si

xec nclie imcc B C B D . B A . B E: che icnz' altra ipieguzione si vedc Vc
ne ariano nio.'c alrc o.me, tiu per brevita si lafciano.

ISTRUZZIONE XVI.

Altra forma per dividere le linee .

QUcfla
forma di dividere piii tofio capricciofa, chc altro si pone per com- Figura 16.

pirc il numcro dclle Figurc ncl foglio- Forminsi opra la linca A B. qman-
to

ti femicircoli si vuole, ia quca, otro, faceiulo fempre centro nel termine

de femicircoli, come si vede C D E F ; poi facciasi cenc.o in A ; e acciasi la

porzione di ccrchio B L, poi di A per I'an^olo de! primo emicircolo ir, CL

si tiri la lin.a A Ciy sin che tocchi la poTzione di cerchio in Lj che d* B a L.

ara la linca A B.divifa in due parci, vo!endo!a in trc, si tri d.\ ,\. all'in-

terccazionc H. sino a M- chc da M. a B lara la terza pa.re- voknJola ni

piii parri, i pruccdi sino chc si fono fatti li lcmicirco.'i, cb-- s'avranno, c<i">c

si vedc pcr N O PQJV ' altre divisioni, quali fcnza molta Ipiegazione daila.

Figura si vedono. Paf arcmoalla divisione 0.c! ccchiQ. come si moftrar nel 1 c-

gueme Rame.

ISTRUZ.
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ISTRUZZIONEXVIL
RAME TERZO.

Per formare il triangolo equilatero fuori
del cerchio.

Opra ia linea A. B. formare il triangolo equilatero, ed cquian. p;gura x

golo .

Aprifi il compafo alla mifura del lato del Triangolo i vuole ;

pongafi la punta in A.tacciafi laporzione dicerchio B. E. Faccia-

fi centroin B., e facciafi 1' altra A- G
,
che 1' interfecazione G.

lar quella del triangolo equilatero A. B. C.

ISTRUZZIONE DECIMAOTTAVA

Per formare il triangolo nel circolo .

Figur.i i.VOlendoi
formare un triangolo nel circolo D. delle fci parti,nellequan divifo

il circolo coll' apertura del compaflb ,
con cui i forma

,
laciavifi un punto

l,e l'altro nd, che s'aur il Triangolo A. B. C

STRUZZIONE DECIMANONA.

Per formare il quadro nel circolo .

IL
quadrilatero nel circolo, tirato il Diametro B. G, e I'altro D. G

,
che formi Figura j.

angoli rerti, reila divifo il Circolo in quattro parti.

STRUZZIONE VIGESIMA.

Per formare il quadro fuori del eireolo .

DOvendofi
formare un quadro fopra la linca dar.i A B.

, facciafi in A. la per- F,gura 4-

pendicolare ad angolo retto A.D-
,
come pure in B la B C. fccondo fi c in-

egnato nella prima ltruzzione de' Rame fecondo
, e ripj. rar.do col compafso

la milura di B. A. in B. C. D- ,e in A.D.C.,tutci Iilati aranno cguali, come pu-

re gli angoli .

STRUZZIONE VIGESIMAPRIMA.

Per forrnar ilpentagono nel circolo .

iEr formare il pentagono nel circolo A B C D, dividafi prima in quattropar- Figura <;.

~

ti comc i vede fatto per li due diametri A D.cSc liC, tii vidafiil Semidiamc-

"troC indue parti,come fi vcde Gif?ciai la paralclla EF paraiella al Diame-

troAD, poi facciaf, centro in G.
,
e I' alcra punta fi ponghi nell'angoio dcl ie-

midiametro A., facendo la porzione di cerchio A H
,
che la hnea A H. lara il

lato del pentagono A i M E L .

C ISTPvUZ.
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ISTRUZZIONE VIGESIMASECONDA.

Altro modo per formar il pentagono .

ALtro
modo per il pentagono. Si divida

i! circolo in quattro parti eguali , poi

facciafi centro in E, cl'altra punta dc! Compafoin A.,ecolI.i pom.i.-ic di cer-

chio fopra il femidiamctro A E.
,
facciai centro ne! circolo F. c l'altra punta del

Compafto fi ponghi nella quarta di circolo C, efacciad la porzione di cerchio fi-

no, chetocchi l'alcra
in D

,
che D C far il lato dcl pencagono CH LM.

STRUZZIONE VIGESIMATERZA.

Performar i efagono .

Fiaura 7 "D^r formare l'Efagono. Con la medefima apertura di compaftb ,
che fi forma-

Yf ta |a circonferenza ,
refta divifo i! circolo in fei parti cguali , come fi vede

ABCDEF.

STRUZZIONE VIGESIMAQUARTA.

Altra divifione dell' Efagono .

Figuu 8. /~VVcro colla medefima apertura ,che s' formato il circolo, fare centron B., fa-

K^/ cendof, il Circolo A C, G , che B A , <"-: BG. (ono li Iati dell' Eagono, efsen-

doche I' apertura di compafl'o, nclla qua'e (i forma Ia circonferenza, lcnpre
la lclta partc di que'Ia , e percio per lo piu il compaio, vicne Ghiamato Sefto.

STRUZZIONE VIGESIMAQUINTA.

Per formare il Settagouo .

T)Er formarc il Settagono ,
o figura di fctte lati, ed angoli eguali nel detto

Figura 9. yj cerchio. Fatto ccntro in C
,
c !'a!cra punta nel centro del circolo in D.

,

formifi la porzione di ccrchio B),\., poi dal centro dc! cerchio D. all'altro

centro C, fi tiri il Semidiametro DC.
, poi la linea B A., che dour interfe-

care il Semidiametro in M A., s aur il hto dcl ettagono.

STRUZZIONE VIGESIMASESTA.

Modo dtformarc il peutagono fuori del eircolo,

ALtro
modo di formare il pcnrpgono uori dc! cerchio colli hti cguali al det-

to lato A B. Aprii il compaflo a!Ia lungbezz-i del lato A B.j e faccial la per-

pcndicolare E F. il doppio .1*1 dctto hto .\ B., fjieiafi ccnrro in E , e f, for-

mi la porzione di cerchio HG , indi il ccntro in F
,
e l'alcra porzione, ta-

to che s'abbia la linca quadra H G. dalia intcrfecazione . L.
. dalie quali

fi tirino dal lato propofto le l.nee LC , & LD, tanto che A C (ia eguale
all'AB.

,
ed il medefimo BD., poi pongai Ia punta del compao in C

,

e l'altra punta finche s'intercchi colla linea perpendicolare in I.,come purefa-
cciafi il medefimo in D.

,
che s'aur il pentagono ABDIC mediante 1' apet-

tura di compafo eguale al lato del pentagono , ( defiderava.
Qui feguitano leFigure del quarto Rame, cominciando dalh prima Fignr.i dell'

ottagono nel quadro fino alla decimaquarca figura del detto Rame,poi i ri-

torna

Figura 10.
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torna ajla figura dccima del terzo Rame ; Errore fcnfibile , ma rmcdiato coll'

avijo.
C16 egui per mancanza dcll' Autore,perche chi conlegm.. all' Intas;liato-

re h dicgn. , sbagh , e chi 1' intagli , polc in vcce dcll' octagono le Figure
Ovah, quah feguiranno, come s'e detto iopra.

ISTRUZZIONE XXVII*
RAME QUARTO

Per formare 1 ottagono nel quadro .

\to il quadro ABCD. per formare un' ottagono , che abbia Figura i.

quattro lati nc lati de! medefimo quadro. Pongafi una pun-
ta del compaio nell'angolo A,el'altra nel mezzo dcl qua-
dro

, poi facciaf, la quarta di circolo I G, facendo l mede-

fimo, in B, acendo la quarra E H , i! fimile i fa.c'a in C.

facendo la quarta F M
, poi iponghi in D.

,
facendo la quar-

ta L N.
,
che tirando da L a H., e da G. F. , da E. a N ,

e da M a 1.
,
s' aur l' ottagcno ncl prcfato quadro , che fi

ISTRUZZIONE XXVIII.

Per formar ilfettagono .

PEr
formare i fettagono ,

oltre la figura i\- gi moftrata. Divifo , che s'aur Fj %

il cerchio in ei parti colla medefima apertura di compaflo, fi tirino le duc.

linee CD, & AB, che paflano pcr il centroipoi pongafi la punta del com-

palo in G. , e i'alcra
,
che tocchi le linee G D.

, & A B
,
c fiicciafi !a porzio-

ne di cerchio, finche tocchi la circonferenza in EF , che G,E ,oG F.far un la-

to dcl fettagono GFHILME.

ISTRUZZIONE XXIX

defidera.

Pcr formar ottagono neJ cireolo

V
Olendo formare l'ottagono nel circolo . Divifo , che s'aur in quattro parti Figura 3.

ABC D.
,
tornifi di nuovo a dividere AC. p..r mczzo in G I E.

,
come pure

A D. inHIF.
,
tirando le linee ,

che paflino pcr il ccntro
,
che lar fa;to ' ot-

tagono .

STRUZZIONE XXX.

AJtra forma per formar i ottagouo nel circoJo .

VOlendofi
di nuovo in altra forma formare l' otragono . Divifo il cerchio in Fgura 4.

quattro parti, come i vede fatto ABCD.
,
tiratc lc imce A B, e C D. ,

che pafano per il centro F. ,tirifi daA.aC. la lincaC A
, poi facciafi centro in

C, e con l'altra punta del compafo nel ccntro F.,che tirando laporzionc dicer-

chi'o F. E. fin che tocchi laACin E, laFE. far* il lato dell'ottagono ABCD

HIGL.

ISTRUZ-



ISTRUZZIONE XXXI.

Pcr formar il nonagono .

Figura s-
-p) Er dividerc il nonagono. Dividafi il circolo in fei parti A BC DM

dajle quali
jf fi tirinodalccntroE. alla circonferenza le ImeeEAC, & E13D,fc: tW.,po.

pongafi una punta dcl compalfo in M.
,
c l' altra , tanto che tocchi la l.nea B

D. per formare la porzioie di cerchio E F, poi t.rifi la Imca B L C Fatto

ci, (i riftriiii;i il compaflo , che arrivi a toccarc la hnea E G in FI. Di nuovo

facciai l' alt'ra porzione di cerchio ,
facendo centro in M-

,
e 1' altra punta toc-

chi la iinea G B inH. , J.e Ia porz.one di cerchio 1 L concluder due lati de!

nonagono

ISTRUZZIONE XXXII.

Per dtvtdere il nonagono.

Fieura 6. A I tro modo per dividere il nonagono , dividendo la circonferenza in quat-

Jfy, tro parti, tirando li due diametri m croce ; la mcta del diametro B A- fidivi-

da in due in E; e tirifi,che p dfi pcr la divifione laCD E j-poi facciafi centro con

una punta del compafo m E
, e con l'altra in G facendo la porzione di cer-

chio GF., e da GF ririfi 'a Imea
,
come pure da C A. un'altra, che la interfcca-

zione H A., far il lato del nonagono, chc fi vuol fare-

ISTRUZZIONE XXXIL

Per formare i undecagono .

Pi?ura 7, T TOlendofi I'undecagono . Dividai il circolo in quattroparti , tirinfi li due dia=

V metri in croce,poi faccia ccntro m B., e cosi l'altra punta nel ccntro dc! ca-

chio, facendo la porzionc di ccrchio dal centro alla circonfercnza m C , chc ti-

rando la linca da A.a C, dove s'interlcca nella croce in D C, ar il lato dell'

undecagono, che i dcfidera.

ISTRUZZIONE XXXIV.

Altro modo per formare i undeeagono.

PErformarein
altro modo l'undecagono. Divif'o iJ cerchio in fci parti , tirifi il

diametroBA el'altro C.D., co-i la linea DE,poi la E A.,cbe doves'intcrle-
caranno lc fue linee in G F.

,
fi tiraranno le Jincc G L., & FL, che in 1 H. a-

ra il lato deil undecagono.

ISIRUZZIONE XXXV

Divifione del ccrchio in i 5. parti.
IW

^LAJjifionea^ "r^;? ' quindic part i . Divifo
, che s' aur in quattro parti,

dafi ccnrmin r , \v'\
' ''

Scmidia,mro DE., quale divifo in due patti fao

nedi "KeS1 /hi ra!tra/VnF nd "*<>*' cm'"diametro faccia, !a porzio-

metoDcTnG 'fl?? Il" T'l^ Ea A., dove s'.interfcca ncl fcmid.a-metro DUinG., far GC,i| Jato della hgura di quindici parti che f riccrca.

ISTRUZ-
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STRUZZIONE XXXVI.

Divilione del cireolo in i$. parti.

PEr
dividcre il circolo in tredici parti . Diviio, che s'aur in fei, faccianfi li F,'Ura I0'

Diametri AB., & CD, poidalla BG,doves'interfeca ilfemidiametro CL
in II. tirifi la H A. , poi facciafi ccntro in M con una punta del compaflb, c
1 altra

,
fin , che tocchi la Hnea B A.

,
& C D.

,
e facciafi la porzione di cer-

chio in E R, poi da E a G. ririfi la linea,che , dove s'mcerlecar la H A. in
I, da I L.s'aur il laco dclla figura di tredici taccie.

ISTRUZZIONE XXXVII.

Per dividerc il circolo in quante parti Ji vogliono .

MOdo
gcnerale per dividere il circolo in quante parri fi vogliono . Dividafi F'&QU

prima in tr parti , come fi vede il triangolo ABC, poi volendo divi-

derlo,fuppofto, in undici parci, fidivida la terza parte dt dctto circolo in un-

dici parti, che tr di quelle parti faranno l'undecima , clic fi ccrca -, e fi vuole
dividere in dodici , fi divida la terza parte del circolo in dodici,che tr faran-
no il lato della figura fidefidcra

,
ecosi fe in diecinove, fidivida la terza par-

te in diecinove , che tre parci aranno il lato della figura di diccinovc faccie ,e
cosl fcmpre fi proceder.

STRUZZIONE XXXVlll.

Per divider il cireolo in parti i z.

Olendodividercilcircolo in parti dodici. Divifo prima,ches'aurin ei parti, ti- Figura n.

rifi !a linea A B.,poila DC.,& la A E., poifi faccia paflarc per l'interfecazionc

F. delle odette linee, la linea GH., che da IH. s'aur il lato del dodecagono li

defidcra.

STRUZZIONE XXXIX.

V

Divijione de cerchio in 19 parti,

VOlcndofi
Ia figura d diecinove lati. Divilo ilcirco!) in fei, tirinfi le lince A B, Figura *.

& CD., e A.F., e dall'interfccazionedi dctte, ni G fitiri la lineaG.F.,che
da I H. s'aur il lato del circolo divio in diecinovc parti.

STRUZZIONE XL.

Divijtone del cerchio in 1 7. parti .

PEr
dividerc il circolo in diccifctte parti. Diviib, che s' aur in fei parti , tirinfi Figura 14.

lelinecAB, CD, &EF., poi fi divida in due parti da Aa D. inG.trando
la linea dal centro H.a G., poi facciafi centro in A.,c l'alcra punra del compaf
fo in H., e facciafi la porzione di cerchio H D,chc dalfcintcriccazioni L I.s'aura

il lato della figura di dicciette faccie .

Tavola detati, de gradi,e degli angoli per dividerc il circolo, di.1 4. fino al 20:, cd

anchenclla quantita f, vuole, raddoppiando fcmprc !e divifioni . Pcr gli angoli

ferve ner mifurarc il loro valore , ponendo il ccntro dcl quadrante nell' angolo ,
v

D ed



*4
cd il fcmidiamctro in un laco del detc'angolo. Poi fi vcJa nel circolo quanto fito

orcupa da un laco all'altro, che forma l'angolo, che ia quannra de gradiiegnati

in queilo fpazio di circolo, e il valore dell' angolo .

Numero dc'

lan.
4 5 6 7 8 9 10 n 12 3 14 '" 16 ., 1? 1 3 10

|
Gradi dell'

Angolo al 95 71 6-3 51- 16. 45 4 i* 52 44.

|

3- 17.41. 5. 43 M- 11.30. JI.II. iz i'i

cenriQ.
1

Gradi dell' j \ | . 1

Angolo alla QO 10? 123
'
i:8 J-,5 140 Hi 147 150 isi 54 5s. 'S7 '5^ ibz. 161 .162.

Ci.cunlcreQ 34 i 16 18 17 3-1 1 49
,

3

za. 1
! 1

Fisur-t ii:

Volendofi fervire dclla fodetta Tavola, e di necefit avere il circolo di. ilo in 360.

parti, overo il femicircolo divifo in gradi 1S0
, quale i'\ far nellafeguenteforma,

Prima dividafi giufiamcnte tutto il circolo inciero in parti 4 , eciafcheduna diquc-
fte in parti }., ogn'una dclle quali fi divider in parci 6 , e ciafcuna delle 6. in

parti 5., che s'aur diviio in parc 360. quah (1 chiamano gradi, e ciafcun grado
fi divide in 60. minuti, e quefti in fecondi, e cosi in infinico, fecondo la grandez-
za del circolo. Edendo per 1e ftcfo facile il mododi maneggiare la prefataTavo-
Ja, non m'inoltro in alcra lpiegazione.

ISTRUZZIONE XLI*
RAME TERZO,

Per formare lovato di due circoli,

PEr
formarc l'ovato longo. Dnidafi tuttala longhczza in quattro parti ncl mci-

10 A, poi facc.afi centro, tacendofi il circolo B D G E divifo in quartro par-
ci.poi facc.anfi alrn due circoliH I- F G;facendo centro in D, & E,- poi ti-
rinfi le Iinec B I,& B G ,eC H , & CF ; poi facciafi centro in C, e facciafi la
porzione di ccrchio F H, poi acciali centro in B; & facciafi la porzione di
cerch.o IGj che far rormato 1' ovato longo-

STRUZZIONE XLII.

Performar i ovato d un Diametro, eme^o di circolo .

Figuta u, pE^^m:4r'ri,0Vart0fchiamrat t0nd; Tu/ta ,a 'onghezza, che fi vuol fare fi
r div.da m tr parti facc.afi ccntroin Aj facendo la circonferenzaC FGD *

po

&CB HC& D A F '& n B? 'l- ClrCOrnferenZa C D E H , poi drifi la linea C ^G& CBH,& D A F,& D B E,- facc.afi po. ccntro in C;& fi facci la Dorzionc dicer

ISTRUZZlONE XLlll

Ovato formato da duc quadri.

ALtro
ovato mezzano tr il loneo. e ii .__.._<_. .._> .

*cBf fado[ro inX^t^::t^r%, i^.
Figur 13,
& 14-

ce'.cro



ccntro in Bjefacciafilaporzione D E, po facciaficentroinG ; e facciafi la porzio.
ne E F.po. tacendo centro inH,facciafi la porzioneC D; che s' avr formato
l'ovato.

Segue altr'Ovato doppioper moftrare Iaforma,concui fiponno raddoppiare femprc
le paralelle fr di loro, mediante li centri A B L' D, che timo aver detto l

officienza, fenz'altra fpiegazione; conofcendoi dalla figura , la forma, con cui
fi deveproccdcre, efendo poco difimili daNe gi tatte .

ISTRUZZIONEXLIV.

AJtr ovatogeometricamentefatto ,
che i addatta ad ogrit

lunga ,
e Iarga.

VOlendofi
fare un Ovato Iongo, come da C a B; c la met della fua longhez- Fj

za da A a D,- facciai centro in A, ed il circolo maggiore G E B; poi l'al-
a 's'

tro cerchioG DF. dclla larghezza si vuole l'ovato 11 maggiorefidivida in quan-
te parti fi vuole, sii (fuppofto)la met in dodici parti,e quanto pi fara divifo

minuto, far p.u giufta l'operazione; poi da ciafcheduna divifione i i. z.a. 3.$.

4.4. 55. fi tirino le linee al cencro A,che paf.no per il ccrchio interiore GDF.

da ciachedun punto \. z. 3.4.5 di detto cerchio, e tirinfi !e paralelle al maggior
diametro 5.1049 }-8. i. 7. 1.6 fin che tocchino le perpendicolari , tiratele para-

lelle al minor diametro da 1 ; 3.4 5. del cerchio maggiore G B, chc in 6 7.8,
9. io- dove s' interfecano, s'avr l'ovato DBC che li defidera-

ISTRUZZIONE XLV

AJtra forma d ovato pratticata da muratori .

ALtra
forma d'ovato pratticata volgarmentc da' Muratori , che s'addatta ad Figura i.

ogni brte d'altezza , elonghezza; Volendofifarc un'ovato dentra il quadrilon-

go ABCD, fi tirino ne! mezzo Ie due linee M E G H; poi prendafi a parte la

mifura M A;efiriportida M. finoachetocchila linea di mezzoGH in I,&inl vifi

pianti un chiodo per parte I. I; poi prendafi uno fpago.e fi hcci pafare fuori

de'chiodi I. L fino che s'unifca infieme a tormare un triangolo in E; ma che

detto filo fcorra, che attaccando al detto filo, 6 carbone, 6 l.apis, 6 altro f, e-

gnar NNNN,che toccar
il raezzo de' quattro lati del quadrangolo in MH

EGj che e quello si cercava.

STRUZZIONE XLVl.

AJtra forma d ovato curiofa .

ALtraforma
curiofa di formarc una figura ovata con una folaapertura d conv

Figun ,7j

pafo, fenza moverlo, attorno
un c.lindro, baftone, 6 altro di forma ro-

tonda CD. fi ponghi una carta attorno al cilindro,pois'apra il compalio, come

fi vuole e fi facciacentro in A;edefcrivafi il cerchio B, poi levata hvcarta d'

attorno il cilindro3 far ovato il Cerchio gi fatto, pi per b.zzana, che per

altro .

ISTRVZ-
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STRUZZIONE XLVll.

Per ritrovare ilcentro in un dato cerchio.

n. il T^ Ata la linea circolare trovarvi il centro. Fatci in quella trc punti a cafo
'

\J ABC;da AB, fi tiri una linea, come pure da BC, le quah u divid.no

a ouadra ncl mezzo , tirando le lince FG; & DE, finch s mtericchmo mficmc

in H,che faril centro dcl cerchio, che fi vuole.

STRUZZIONE XLVIll.

Per ritrovare il centro 'm una por^ione di cerchio,

Pigun 19. T^ Itrovandofi un pezzo di marmo, 6 legno corniciato A. di forma rotonda,c
XX. defiderando il ccntro per profcguire il rcfto; S'apra il compalfo a piacere, e i

pongainB;e fi facci la porzione dicerchio CDE; poifi ponghi in Cj e fi faccia

la porzione E B D , poi dove s' interfecano le dette porzioni in D E fi tiri -ina linea,
poicolla fuddetta apertura di compafo fi po
rerchio I G H, poi fi ponghi la punta del c

ii cerchio J FH,dalle intetfecazioni H I fi t

ilcra DE in L, che ar il centro defiderato

STRUZZIONE XLIX.

Per ritrovar il me^o della figura ovale .

Figura w.
"DRamandofi di trovare il mezzo della figura Ovalc fi trino dentro a detto
JL> Ovato due Imcc paralellc equidillanti a piacere A B, & C D poi A B me

diante 1' nterlccazione E b fi divida in due parti in G. II fimile fi facci'a ddla
DC;dividendola nel mezzo, mediante l'interccazione HI in due parti eguali
in L poi d.i detti mezzi G, & L fi tiri !a linea M N quale fi divida in parci
cguah,med,ante 1 interlecazioni G

,
e P in Q, che ara 'ii mezzo dell' Ovato,

che 1 deiderava.

STRUZZIONE L.

Di tr linee difuguali formame un triamolo .

Di
tr Iinee formare un trianaolo nrenr._n^,-. I. _^n* 1 u 1 1

compafo, c nportar la i ,i, loma,t.fci-iX-F. l' I f "T"* 1
lacendo centro ,n D, fara l triangolo DF

'"""^F coll akra I.nca leconda,

STRUZZIONE L 1.

Per rdunc tttt triangolo m im quadnlongo

DWBCdTl'iSS
'"
-quadr,lonSo. Dividall indu. par.i.gua-

Mlli li EB, & D A 1t.o ^adior,",, . fP D,E eguale a A B> chiudodo

kvandolapeVpendicoS il . S^^li'ta"' "r8,0'0' c

C,iJ5 ,V- >l t.i.ogo.o GHF fata .gulle .,</^^^^A'
JSI'RVZ.

Pigurs ii.
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I S T R U Z Z I O N E LIL
R A M E Q^U INTO,

Pcr ridurre il triangolo fcaleno inunquadro
di cguale uperficie del Triangolo.

Ormato il triangolo A BC, dall'angolo A oppofio alla bafe fi ti- Fisura i.

n Ja perpend.colare A H, e dagli angoh' B C le perpcndicolari
DB, ed EC paralelle all' A H; chiudifi con la D E il quadri-
longo; Dividafi per mezzo EC m G, & DB in F, tirifi la
paralella alla bafeFG,che il quadrilongo FGBCfaregualc
alla iuperfcie del triangolo.
Volendo ridurre detto quadrilongo in un quadro perfctto di Figura >.

egualc fuperficie,aggiungafial dettoquadrilongo DBdelIa lun-
ghezza del Iato B F

, poi fi divida in mezzo DC in A, indi facciafi ccntro, & fi
tiri il emicircoIoDLC, poi prolunghifi il lato BFfino, che giunghi alla cir-
conferenza in E, che far il lato dcl quadro EBHIegualc al tnangolo, che
fi ccrcava di fare.

ISTRUZZIONE L 1 1 1.

Per ridurre qualfivoglia fuperfieie diverftlatera in un

quadro ,
e pritna della fuperfieie dell efjagono.

FAtto
I'cfagono BCDEFG, dalcentro A del quale faccianfi Ji fei triangoli r'&ut* -

eguali , riportifi uno di detti triangoli fopra la linea BQ Figura quarta, che
e 4"

far il triangolo A BC, quale divio in mezzo dalla pcrpendicolare A R., facciafi
dall' angolo C, e dall' angolo A il quadro ADR.C, che far egualc ai detto
triangolo, poi apprefo ie li faccino gli altri cinque quadri, come fi vedc DC.
EP.FO. GN. HM. IL, che fr tutti compongono i! quadrilongo A I. KL."
Aggiungafi al detto quadro L Q_delfa lunghezza del lato I L

, poi dividafi Q^R per
mezzo in S, equivifacciafi centro,tirando ilfemicircolo Q^R. Y,poi proiunghifiil
lato IL fino, che giunghi a toccare la circonfercnza in X,che LX far il lato
del quedro LX T V cgualc all'efagono B C D E F G , che fi defiderava.

STRUZZIONE LIV.

Per ritrovare di due linee una maggiore , e ialtra minorey
la media propor^ionak allcfodette.

SUppoftc
le due linee, la maggiore A B, e la minore CD formifi una Iinea

ola, unendole afieme^ comc E G F, poi prendafi !a mct , che H, ivi

facciafi centro, e fi formi il emic'rcolo E I H, poi ncl punto G, dove fi

congiungono afieme dettc linee , facciafi la perpendicolare I G, finch tocchi

la circonfcrenza in I, che GI ft? la media proporzionale allc duc A B, &

CD, che fi penfava di fare.

Figura S.

E ISTRUZ-
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1 S T R U Z Z 1 O N E LV.

Di una figura irregolare formarne un altra, o tnaggio-
re , o tuinore

9
tua eguak e di angoli y

e di lati

propor^ionatamente .

Figura 5. A Vendo una fie,ura irregolare, come Ia A BCDEFG H IL, evolendolaridur-

XjL rc , o pLi grande, o piu piccola, come arcbbe a'!a preente figura trc ottavi

mcnodi quello, che , facciafi un punto a ca(o, (uppofto I' Y,dagli angoli del-
la figura i cirino al punto iodetto le linee AYBY&c. , poi prcndafi la mifura

di qu.into (i vuole diminuira, fuppoilo, Z.A raeno dell'A B ti parri , fi riporti
tal mitjra verfo il punto emore paralella all' A B fino

, che tocchi linee A Y
,

& B Yin MN, poi cirinfi lc'paralelle NOaBC la Ol'.aCDIaPO alla DE

la Q_R., ailaEF.la R S, allaGFIaST, alla HG laTV,alla lll^h MX,
alla L A, che s' aur Ia figura interiore proporzionata alla maggiore,e negli an-
goli, c ne' lati; Quefta operazione molto ferve ncll' Archicettura

, e percio f
di mcftieri intenderla bene.

ISTRUZZIONE LVl.

Di uu triaugoJo rettangolo, il lato oppofio ali angolo retto ,
//

fuo quadratofar eguale alliquadrati
degli altri due lati tninori .

Figtira 7?

DEltriangolo
fettangolo A B C, il quadrato del lato A C , che c S

,
fara 25.

Ilquadratodellato BCt che 3 , ar 9. II quadrato del lato A B, clic ,4-,
Eucidai, P. iara .6.pofto mfieme 1! 9. , & ,! ,6.fa 25,che. il precdo valore delquad.aco mag-

poa47 SoreAHCl25.

ISTRUZZIONE LVU.

Per raddoppiare ilquadro ,
ed il circolo

,
ed anche qualfivo-

glia altrafigurafi regolare , cotue irrezolare.
fi'aura %,

dcre , che la prefente puo fervire geomecricamen
'

ad a c ec i e dimmSancora nella iua proporzione .

*ccruc>ric, e a.m.nuiri-

ISTRUZZIONE LVIII.

Per ridurre geometrieamente unquadro in ttn cireolo,
opure tlcircolo iu un quadro .

'ffJ" 9. T 701endo ridurre il circolo ABCD in ., 1 r

V A B in otto parti , duc nn" , qi7*dr0.^^ dividasi il diamctro
tra in E A, che verranno ad eff e d?c i loncl eZf '"^ Una in ?,F' c l>1-uicci^concl?saurannoli diametri del quadro

EGFH



*9
EGFH eguale ul foJdctto cercbio;o puic voiendo del quadro formarnc il cer-

chio eguale, dividfi il diametro del quadro in parti io,chc 8-laranno il circo-
lo

, che fi ccicava di are.

STRUZZIONE L IX.

Per quadrare il cerch-io
,
o pure dctJ diametro ritrovare la

circonferen^a ,
e quella geometricamente ndurla

al quadro.

IL
circolo ACBD divifo il diametro in parti 7 ,

tutta la crconferenza far 22, Figura 10.

Volcndofi formare un quadro di egual fuperficie, oltre la lcor(a figura 9 pro-

lunghifi la E ino in F, che fiano parti 21 delle 7. del detto diametro
,
che far

tre diametri, & un fettimo; poi facciafi il triangolo CE F, chiudafi col qua-
drilongo CGEF, dividafi in due parti in H O, che il qmdrilongo O G , cd H

F. ar eguale al circoJo A B C D. Per ridurre il quadrilongo aIquadro,rcplichi-
fi

,
come s' fattoall'operazione .uddetta,aggiungcndoal quadriiongola H I egua-

Je al lato H O, poi dividafi la I F in mezzo in P, indi iacciab centro
,
e fi tiri

il femicircclo ILF, prolunghifi il laro O H in Ltanto
,
chc tocchi la circolare,

che il quadrato LMHN (ar di fuperficie eguale al cerchio A G BD , che fi

voleva.

ISTRUZZIONE LX.

Per ridurre lafigura irregolare compofta di tr.iangoii diverfi
Jateri iu uu quadro di egualfupcrficie geometricamente.

LA
Figura irregolare ABCDEFGHIL ridotta in triangoli, come fi vede A Figura IJ'

BCmediantelo fquadroformarela perpendicolare M A,comepurepo(figlialtri
triangoIiBC I... formare collcfquadro laperpendicolare LN, e cos) turti gli altri
contenenti la igura ridurli geometricamente in quadrilonghi ,

e poi in quadri,
come fopra s' e moftrato, ienza replicare ad ogni triangolo. Ora ritornaremo

di nuovo alla prima bgura, a mifurare la fua fuperficie aritmeticamente, e cosi
a tutte le altre, per pafare poi dala miura delle fuperficie a quella de Corpi

folidi, coll' avertenza per, che n l'una, n l'altra pu6 rifoheri fenza 1' arit-

metica per ricavarne lc fue giufte mifure.

STRUZ-





ISTRUZZIONE LXI*
R A M E CLU 1 N T O.

Del Embadometria , omifura di fuperficie , epri-
mo del triangolo fcaleno .

Ovendofi ritrovare l'areafupcrficiale deltriangolo fcaleno ABC, F'gura .
che il lato A C fia di br. 20, il lato AB di br. 12.

e la bale BC dibr . 28

Primieramente fi quadrar la bafc B C 28. mol-

tiplicandola in e ftefsa
,
che s'aur 784

2. Quadrifi uno de lati a piacere far C A , 400.,

aggiungafi aila opradetta. ._ 400

Somma,- 1184

3. Dalla fomma de fodetti lati levifi il valore dcll' altro latoquadra-
to AB, che far .

.

Refta~

4. Detto avanzo partilo per met ,
che far.

28

144

1040

510

24"^

16

z

5- Quefta met va partita per la bafe non quadrata,che 28., e il

quoziente (ar 18. 6. L cio br. 18. onz. 6. dallapartedella

bafe B C in II C dove cadclaperpendicolare AH,eHfarilpun-

to,dcve ho pofto l'angolodello fquadro; Avvertafi,chedell' in qucft' opera-

zione non le ne tiene conto alcuno , per efere una minuzia.

Per avere la perpendicolare .

6.

7- SI
moltiplichi il lato A B br. 12. in fc fteffo far

Si moltiplichi la parteBH br.9onz 6.in eftefa ar

:rattadal!a fodetta mokiplica reftar.

144

o, qualle fot-

54

. Dal detto avanzo fi cavi la radice quadra,che far br. 7. onz. 4, qualc far la

perpendicolare, che fi cercava.

9. Moltiplichifi la balc B C br. 28. per la perpendicolare H A br. 7- onz. 4. , che

s' aur " ' 1.05^ 4

10. Dividafi detta moltiplica pcr met, che far Br._ 101. onz.8. fuper-

ficie del triangolo A B C, che fidefiderava. Pu6 farfi anche pi facilmente, po-

nendolo fquadro in H, poi miurare la linea A H, che ar br 7- onz. 4. , quale

moltiplicata per la met dclla
bafe BC br. 14. s' aurj la uperficie del tr.angolo

A BC br. 102. onz. 8., quale volendo ridurre in un quadro perfctto, dalli dctti

br. 102. 8. ficavi laradicequadra,chene rifultari! lato del quadro di fuperfi-

cie eguale al triangolo A B G, che ar , 1' operazione che fi vede nella econda B

figura geometricamente EHBL

F ISTRUZ-



Figura 3.
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ISTRUZZIONE LXIl.

Per la fuperficie del cffagono.edeltriangolo equilatero,

VOlendofi
la fuperficie dell' efsagono BC DEFG efendo compofto di feitrian-

golicquilateri, ed equiangoh , ogni qualvolta s' aur la fuperficie d unode'

trianMli, maltiplicaca per iei, s'aura la iupcrficie di tutto I eiagono ; Ora ver-

remo'alla mifura dcl triangolo equilatero ABC, che ogni iuo Jato fia br. 6.

-.., 1. Moltiplichifi uno de lati in fe ftedb, che far 36

tS'^olo x. Se nc lcvi dal 36. il quarto ,
che reta 27

e^uiiatero. 3, Dal 27 L ne cavi la rad.ce quadra ,
che s'aur la perpendtcolare br. 5. onz. 1.

ISTRUZZIONE LXllI.

Altro modo per ritrovare la mifura della perpendieolare
del triangolo equilatero, ed equiangolo.

1. "X li Qltiplichifi uno de lati in fe ftefof3 6

2. LVx Moltiplichii la mcc d' un lato in le rtefo f 9

3. Si lottra il 9 dal 16, rella 27

4. Dal dctto 27. Si cavi la radicc quadra, chc far br. 5. onz. 1 ,che per efer radice
forda non m'eftendo ritrovarne la minuzia

ISTRUZZIONE LXIV.

Per avere Ja mifuva dcJIafuperficie del triangolo
eqtilatero 3

ed equiaugolo .

MOltipIichifi
la perpendicolare fodctta ritrovata per la meta di un lato

,
che

$'aurla fuperficie del triangolo.

ISTRUZZIONE LXV.

Altro modo per ottenere lafuperficie deltriangolo equilatero .

1. *QI moltiplichi uno de lati in fe fteftb , che ne verr-i 3 6
2. *3 Quel prodotto fi moltiplichi per 13 ara 468

3. 11 fodetco 468 fi dividi per 30, il quoziente far Ia ,5. 6. far a fuperficie del

triangolo 21 cercato.

STRUZZIONE LXVl.

Altro modo per avcre la fuperficie , mcdiaute
itno Squadro.

Ii:per-



fuperficic d! detto triangolo br. 15. onz. 6. ~ fi mokiplichi pcr 6
, che s' aur I3

fuperficie dell' Efiagono, dalla qualeficavi la radice quadra, che s'aur i! latode!
quadroTLVXeguale aireagono BCDEFG.

ISTRUZZIONE L X V I 1.

Per avere lamifurafuperfieiakd triangoli
rettangoli Jfofeeli ,

MOltiplichii
un lato per h met dell'altro, che s'aur Ia fuperficie del triatv

golo Kofcele,

ISTRUZZIONE LXVllL

Per avere i lpotemufa di qualfifia triangolo.
rcttangolo tfofeele.

SUppofto
il triangolo A BC, il lato A B brazza 4, il lato BC brazza 5 V',^. -r,

moltiplica ciafcun lato in <e flcfib , cio ? via ** 9, e 4 via 4, 16
, fomma in-

fieme il 9, & il 16 fa 25,cava la radice quadra, che lar 5, lat del triangolo op-

pofto all angolo retto
, quale clnamafi Ipotemula, e il iuo quadrato far egua-

e a gli altri due A B D E, & BCFG, che l'\ defiderava far intenderc .

ISTRUZZIONE LXIX.

Per la mifuva deJJa fupefieie di qualfifia fignra irregolare.

DOvendo
mifurare la fuperficie della figura irregolare ABCDEFGHIL ef

f;gura ,,
lendo compaftadi linee,ed angoli divci fi riducendila in otco triangoli, inciaf-

cheduno de q'iali collo fquadro , o altra ludert.i inlcgnata form.ifi potrano ri-

trovare !e iue perpendicolari allc bafi M N(_> PQ_,P- ST V de' trumgoli ,
e quali

fono, mifurarli, come li t inlegnato nelle fouraccnnate formedi miturarli trian-

goli ; poi dal riultato d'ogni triangolo fommarli aficme, e ci fe ne ricavar,
far tutta la fuperticie della figura irregolarc , e cos\ fi ridurr qual \ fia altro

Trapezio, o figura compotta di angoli , e laci. Ora pafaremo alla circonterefi-

za, a moltrare la forma di riquadrarla, approvata fin'ora per !a pi profima af

giufto da pi ftimati Matematici, ancorche non fi dia preciamcnte; nulladime-

no avendo quelli ritrovato, chc mifurando il diamctro tr volte la circonteren-

za con ! aggiunta di un tettimo efcre quella ).a pi vicina ac giuto, lianno fot"

mata la regola, comc Cotto ficgue.

ISTRUZZIONE LXX.

Pev vitrovare la quadratura del Cercbio.

~\ Ato it circolo ABCD, dividafi il diamctro A B in parti 7, che ?.z di quelle Figuraia

J miuraranno giuftamente la circonerenza, come \ vedc notato pcr numeri ;

ma per operare pifi ficuro. Si divida il diametro in parti m , che 44. faranno la

circonferenza. Volendo la ua fuperficic, motiplichifi !a met dcl diametro

per la met del!a circonferenza , che s' avr la fuperficie del circclo 154 quale

volcndo ridurre in quadro, cav.fi la radice di 154, che quella far il lato del

quadro eguale di fupcrficie al ccrchio.
ISTRUZ,-

D
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ISTRUZZIONE LXXl.

Altraforma di ricavare la fupevficie
del cerchio.

Slrooltiplichiildiamctroperfcftcflb,
qucllo ne vicnc fi moltiplichi di nuovo

per i . , e tal prodotto fi partilca per .4, che quello ne r.fulcer dalla partizio-

ne, far la fuperficie del cerchio .

STRUZZIONE LXXll.

Altra forma pih breve per ottenere lafuperficie
di qualftvoglia cerchio .

SI
mokiplichi la circonferenza per il diametro, il rifultato dividafi in 4, parti,
unadclle quali far la fuperficic .

ISTRUZZIONE LXXlll.

Dallafuperficie dun circolo ricavarne ildiametro.

MOltiplichif,
la fuperficieper 14, e qucllo nc rifulta fi divida per 1 1

,
c dal

quoziente fi cavi la radice quadra, chequella far il diametro.

ISTRUZZIONE LXXIV

Suppoja una por^ioue dt cerchio volerne lafuafuperficie.

SElaporzionedicerchioABCcdaACbraccia2o,echefiadi diametrobraccia14 , moltiphchifi la met della porzione 20. colla met dcl diamctro, che s'av-
r Ia fuperhcie 70 , e da ci ricavafi, che la met della porzione moltiplicata col
lemidiamctro moltra la fuperficie della porzione di ccrchio.

STRUZZIONE LXXV.

Dalfettore di circolo faperne Iafua fuperficie.
OUppofioilSettore ACB,dividafilaSaettaCDinpart3 due di quellefiaggiuiv

te Rame vi retava lln n^7r P- ,ldl ' ma Perch in fondo al prefen-
no, daeTmVczzo pSd p'aTgifctr^rlant1;0^0 ll^JK'
no poi le picgazioni di tutte l mifi.rr JZ P T*

dd bracc, dl Parma ' SeSu,ta'
no oggi qaf per tuu""!^ moderne,che fi prattica-
giugnere quefta notizia a mezzo del ore? ,

W
Pc.r.C0l"mune ferv10 ?%

fuoluogoiacciocchccomDTrenrfn- preen,te trattato di mifure, parendomi d

altri, quaf.fiaS^Tinr nZ,^h CC.h d'Un' Architctto, Pittorc, 6

Paefe/dalqualegli e ta^o manX C-Wonc ddla mif"ra prattica in quel
e conofcere la ftfa gr ndezTa t au' h '^00 ' 6 pure richiefla Y operazione ,

tc pajono alla relazioi? ma-ior di n T' t parti > perch molte ,vof"
intatti. m<Won d. qucllo che lono vedendo le miure

Gli
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GPAntichi miuravano Ic loro fabbriche a pedc, a cubto, a pairr.o, ed anche
braccio.

Li Grecimifuravanoliloroedificjapalmocio dalla larghezzadel paImodeI!amano.Mlfutre
coftu.

A braccio f, mifura in molte parti, ed anche detto bracciofidivide inmolteformej Amchl
3

perlopi lo dividono indodici parti y V'e chilo dividc in venti; V'e chi lo divide

in otto. la variet di quefte nafce dalle varie mifure, che adoprano, m le con-

fuete ad adoprarf, da'Geometri ibno la minore un granodbrzo applicatoquanto
alla ua grolsezza ; Un dito contiene grani quattro , un palmo dica quattro ,

unpiedepalmo quattrojun cubitopiediuno,emeZzo,un palio commune picdi cin-

quej un'orgia piedi feijuno ftadio pafll 125., un miglio (tadiiotto, unalcgaFran-

cefe,efpagnuola>migliatre, una lcga piccola Allemanamiglia quattro, unagran-
de miglia cinque,

Lainea E Fdivifa in fei parti,giuftamente un mezzo piede di Parigi. MlfuU deJ
La linca ABdivia inquattro partr la3partedel br. di Parma b.accio J>

La linea D.C divifa in dodici parti la mifura giulta del palmo archittettonico ^"V^f
R

mo Arcmc*

omano. ttoni?o

Avendo avuta la notiz.'a dclla mif'ura del piedc rcgio di Parigi , dunque diremo , Rcmiaiw.

che turta la iua lunghczzafia diviia in parti mille, ed una di quelle millc parti
vada divifa iecondo la ncccfica,che porta il numerorotto com (otto ieguira,die-

troal numerodclle parti delbraccio, 6 piede, come iarebbc a d.rc 11 braccio

Fiorentino e 1791 ide piede di Parigi, cioe un piede di Parigi 791 di quelle

milleparti, c f di'una di quelle mille parti, nelle quali compartito il detto

picde Rcgio di Parigi.Ora eguita la nota in forma di Tariffa datami Pgiu-

tifima dal S. Giufcppe Maccario Uomo infigne nclla iua profcflione d Iltro-

mcntimattematici,o!trecch f fatta da fuo 'adrc medeimo ogn. ellatta
dili-

genza per raggua^liarla al ioddetto piede Rcgio.

BraccodiMilano
.

Tarti 953 ^

Braccioda panno Fcrrarefc, c Architcttonico Romano p- ^960-

Braccio Modonec
__.

,

p- ^?6"

Braccioda Seta Ferrareie P ' ^6'

Bracciodi Siena p- 1&51- "i

Bracciodi Lucca
,

_

P' l%l5- f

Braccio Fiorentino _

P l79tl
"

Bracciodi Parma -p* '754*

Piede di Torino _ .

P* '579. -^

PiedediPavia _

p* '444- *

9

BracciodiMantova..-
P' '436-

Piede di Milano
P *22- i

Piede di Bologna_
p* "?- fj

Mezzocubitofacro,6 Piede di Babilonia _ .
P> 1.34.

17

Piede di Lione_ -

' P' '51- "

Piede foddctto di Parigi
p- 1.

Piededi Danimarca-
P* 974- .*
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Piede Rinlandico di Leiden -

P> 96-* l

Piedegreco in Campidoglio
"

94? ^

Piededi Londra,ctrddiquefiifannounbracciodamercante P. 938. y_

Piede Romano antico .
p- 9*4-

PiedeSvedefe __
-

p- 9 '4- ~

Piedc Romano nella ViIlade'Mattei __ _ P. 91 3.
1

Piede Romano in Belvedere __ _ P. 910. ~

Piede Romano in Campidoglio __ . P. 007. i

Piede di Bnifeles
_. . _P. $46. _*

Palmo di Genova
.

. ___P. y62.

Palmo di Napoli , . ^p. S06. 4j

PalmoRomano in Campidogiio , checommunementes'adopra a

7*

Palmo di Spagna p ^_

Seguitano nuovamente lefoddettemifureragguagliateal.a mifuradel BracciodiPar
M-rure fodct. ,.P.arte nc h pigl.ate ne'Pacli, doye (ono ftato, e parte favoritemi da'miei
,c "T'dl T'1' , ' qUC"C dd Scamozzi ' Tartagha, ed' altri nelle fabbriche anticheacjucliadd deliergho &c.

1",I1C dnc.cne

iw' 11 ,iedc di Parmafi divide in oncie dodici , ed ogni oncia fecondo fie-uono li
numeri rotti egnati oltre le mifure de bracci 6 nalm rnm~r "co,uo"

"

del P.ede Rego.
' P ,m,> COme foPra s dett0

11 Piede antieo Romano di Vefpafiano __.

11 Picde Rhcnano

II Piedc del R

I! Picdc di Bolc'na

-oncie 6 -

6 *J

1

7
1

8 i1

8 2

11 PicdcGcometrico fecondo il Padre Milliet _.

I! Picdc Iralico Gcometrico del P. Riccioli
**

11 Palmo Romano mode.mn

Cubito Romano mifurato a piede di Vefpafiano
Cubito Ebraico mifurato a piede di Vefpafi

PicdcBabiIonicomifuratoapiedediVefpafianoIIl~
Braccio di Mantova

Bracciodi Piacenza.
._

~~~
~~" l0

*4

Palmo di Napoli

4
^

ano. o o

Tl

7~

>i

Braccia



Braccio di Fiorenza -. .. . oncie

Si divide in 20. chiamati foldi .

Palmo diGenova _ _

Piede di Cafal Monferrato.

Si divide in 8. oncic

Bracciodi Brefcia

Piede Ferrarefe

Piede di Verona

Piede di Vicenza

Braccio diMilano

Piede di Torino

Pieded'Urbino,e Pefaro.

Piede d' Ancona

PiedediPadova -

Palmo di Palermo.

Piede di Venezia _

Piede di Vienna

12 6

1

5

18

7

3

t

10
14

8
i6

3

7
U

7
J
4

'3

9
'J
3*

7
3J
3i

8
26

3*

7 J

4

5
1

76

7
10

31

7

3*
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Della Stereometria
,
omifura de' corpi folidi.

ISTRUZZIONE LXXVL
RAME S E S T O,

Per mifurare le Paralellepipedi .

SI
mifurano molciplicando la fupcrficie dclla bafe ABDC12 nell'altezza E A j p'g r

il prodotto 36. far il ricercato.

ISTRUZZIONE LXXVIL

Per mifurare k Paralellepipedi non erretti ad angoli
retti fopra la bafe .

S
mifurano moltiplicando la fuperficie della bafc A B C D per la perpendico* F(,

lare E F.
&1'

ISTRUZZIONE LXXVllI.

Per mifurare il Prifma .

^ miiura moltiplicando Ia fuperficie della bafe ABCDE nell' altezza DF. Fg.j,

STRUZZIONE LXXIX.

Per mifurare UPrifma non ad angoli retti fopra Ia

fuperficie della bafe .

PI moltiplichi la fuperficie della bafeABCD E per la perpendicolare FG. F;g4-

ISTRUZZIONE LXXX.

Per mifurare il Cilindro.

QI moltiplica la fuperficie della bafe A BCD coll' altezza A E.
F/g ^

STRUZZIONE LXXXI.

Per mifurare il Cilindro, cheft obliquo fopra la bafe.

Q I moltiplica la fuperficie della bafe A B C D colla perpendicolare E F. f.v s.

^
H I*



ISTRUZZIONE L X X X 1 1.

Per mifurare ilCHindro tronco obliquamente .

^ CH moltiphca la fupcrficlc della bafe ABC D coll'.ltczza ddl'affc E F

ISTRUZZIONE L X X X 1 1 1.

Per la mifura delle Piramidi quadrilatere ,
e tonde .

Fig.8. CM moltiplica la fuperficie della bafe AB CD nella terza partedcll'altezza FE,

O overo fi moltipl.ca la detta fuperficie ABCDintutta 1 altezza b L , e del pro

dotto fe ne prende il terzo.

ISTRUZZIONE LXXXIV.

Per mifurare le Piramidi quadrilatere ,
e tonde

colla punta pendente .

Plg ?
q i prender l'altezza dalla perpendicolare Hl ,

della quale fe ne prender il ter-

^ zo moltiplicandolo per la ba(c, come iopra s'fatto.

STRUZZIONE LXXXV.

Per mifurare Ie Piramidi quadrilatere , e tonde
,
m

tronche yfupponeudo la fuperficie infeviore A B

C D paralella alla fuperiore
E F G H.

Fig.?>. ^l mifurano, con fupporre le Piramidi perfezzionate, mifurandole > comc nella

O paffataregoIa,ponendo da parteil prodocto Di nuovo i mifura la Piramideima-
ginat.i E F G H, e quel prodotto fottra dal primo, quello,che reta,!ami-
iura r.cercata. Dovrebbefi in tal regola immaginarecertotriangolo proporzionale,
che potrcbbe mbarazzare la mente , e per facilitare s' e penlato megl.o iervirfi
dcllc 'nfraicritc regole. Si fomma infieme la fuperficie della bafe , che fi fupponc
6 colla fuperhcie della parte tronca fuppofta 9 , che fa 25. Si prende il numero

medio, che fi trova con moltiplicare le dette fuperficie afieme , cioe 9 con 16.,
che fanno ,44 ,

dal quale cavafi la radice quadra , che far \z. Al fodetto
z5 omma della fuperfic.e uperiorc, e inferiore s aggiunger il numero mcdio

i2'i nrT^'nr 710 ^'"^0 I1 " cpll' altezza dcl tronco deUa Piramide VO, e
dal prodocto preonc d tcrzos aur dcorporicercato. Avvertendo fcraprc.che fen-
do il tron.o pcndente , pcr l' altezza f, prendera Ia perpendicolare al folico .

ISTRUZZIONE LXXXVl.

Per mifurave la Sfera.
"*" SVefaTre^^^^^f^l trtla circonferenz,

v w^uvci.a aeiia atua, li moitiphcar tutto l diamctro A

Bin



?1
B in tutt* la circonferenza ADBC.

Pcr avcrne il corpo ,
ii moltiplicar tutta la fupcrficie convefTa ritrovata colla fe-

fta parte del diamctro) overo fi moltiplicar tutto i! diametro con tutta la u-

perficie, e del prodotto fe ne prender il fefto.
Per d corpo d' una mezza sfera A C B, fi pratticar !a fodetta regola ,

mifurando
tutto ' corpo della sfera,come s' moftrato,e det prodotto fe ne prender Ia
met .

ISTRUZZIONE LXXXVII.

Per mifurare tm Settore di Sfera.

Sl
trova prima la fuperficie convefa ABCDE della porzionc di sfera in tal

F
modo. Bifogna milurare la fuperficie d'un circolo fatto con il femidiametro

'g '*'

A B, qual fuperficie ar eguale detto ricercato- Avvertendo, che D B il

mezzo a D C ad angoli rett.. Dctta uperficie fi moltiplicar con ilterzodiCE,
tl prodotto far il corpo.

STRUZZIONE LXXXVIII .

Per la mifura del corpo d una por^ione di sfera , come
A B D C.

Sl
far la regola pafata con mifurare tutto il corpo del fettore A B D C E,dal F? ,

quale fi fottraril corpo delCono A DC Eper la regola della mifurade'Coni.
' *

STRUZZIONE LXXXIX.

Per mifurare tl corpo dunaConoide Ovata,
come A C B D.

SI
trova con moitiplicare la fuperficie d'un circolo ,

che aur A B pcr diametro

con li due terzi di GD. F''s-w

STRUZZIONE XC.

Per trovare il corpo d una por^ione di Conoide Ova-

ta, come E M G N H V.

Sltrovi
prima ilfolido delConoEGH perlaregola folita,il prodottodi tal corpo

fi moltiplichi per il refto dell'ae I Oital prodocto s'aggiunga LO, mct dcll' Fi6 '5-

afe E O; Tutta tal fomma fi dividera perlalO medefimamente relo dell' aTe,
il quoziente faj il ricercato.

ISTRUZ.
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ISTRUZZIONE X C 1.

Per mifurare il folido d un Paraboloide ,
b Conoide

,
Pa-

rabolico Corpo ; la mez^a circonferen^a del quale na-

fce dalla fe^ione dcl eono .

SI
trovacon moltiplicare la fupcrficie del circolo,chc gli fcrve di bafe

, che

BEDC con la met della 'ua altezza A G.

ISTRUZZIONE X C 1 I.

Per i corpi firani , come Vafi , ftatue ,
o altri irregolariffimi .

O'
Che fi mettono in un vafo paralellepipedo capace di tal corpo ,

overo fi f

tal Vafo,o Cafctta intorno al corpoj Quefto fi riempie d' acqua , e fi milu-

ra tutto il corpo dell' acqua con dentro il corpo da milurarfi . Levato poi dal va-

fo , il Corpo, che fi voleva mifurare, e mifurata l'acqua efsattamente fi fottrar

dal primo prodotto jci, che reftar,far ilCorpo ricercato. Caio fia Corpo ,
al

quale iafi fatto il vaio all' intorno
,
fi levi I' acqua, che fi mifur aiiemecon il

corpo dett'acqua poi rivuotata in vafo regolato, mifurata, e fottrata dal primo
prodotto, quello refiar.far d corpo ricercato.

Stimo (omcientifiine le iodette Iltruzzioni Geometriche , quali ponno addattarfi
a mifurare qualfifia fuperficie, e corpo,tanto regoiare, come irregolare , per non

imbrogliare la mente Dilettanti, lafciando lorola llrada con tal lume da poter

profcguire. negl' Autori citati nel principio di quelto mio Libro , e ricavarne le
dimotrazioni pi elfatte , mentre io non pretendo , che di motrare pratfica-
mente ci6 occorre a chi devc operare tanto nell' Archittetura , quantonella Pit-

tura, e Scoltura, e non a chi non penfa che alle fole
, dimotrazioni . Sieguono

gl' avvertimenti, pnma che fabbricare comincifi,efpolti colla maggior brevita
ponbile .

Aver-



AVVERTIMEN T L

Prima
3
di fabbricare.

L'ArchitctturaartejCd
il profefore di quellachiamafi Architetto,derivando dal-

fe voci greche ARCHOS, che fignifica Prencipe, & TECTON
,
artefice , o

fabro, Per6 architetta tanto vuol dire, come Signore,oia Autore, o Rettorc
d artifizio, o d'opera , e per confeguenza 1' Aichitettura fignifica capo maeftria,
oRETTORIA ncll'artifino.

i Ordine.

2 Difpofizione.

L'Architettura confifte in <{ * Euritimia.

j 4 Simetria.

5 Decoro.

<6 Diltribuzionc.

^\Rdinc una moderata attitudine di Membri,c confifie nella quantit dellc

V-^ grandezze,faccendo,che tutte leparti de membricorripondunofra loro,e
tutta l'operai La ua bellezza ,

Ia fimetria, ed il fuo oppoito la contufionc .

2- E)ifpofizione la giula collocazione dellecolenel difsegno ddl'opcra da farfi,ed
in tre modi, cio

Icnografia , overo difegno dclla pianta.
Ortografia , ovcro difegno dell'alzato .

Sccnografia, o difegno della facciata,edi dentro della fabrica , e di tutto ilolido.

3. Euritimiagraziofoafpetto,ecomoda forma nella compofizione dellc mcmbr.i
,

che ficorrifpondano in longhezza, Jarghezza, ed altezza, ! chcfi f tutte le vol-

te, che le membradell'opera fono convenienti , e corrifpondenti alla !or forma.

4. Simetria la convcnienza delle membra di tutta I'opcra, c corrifpondcnza delle par.i
feparate alla forma della figura, fecondo le fue parti ,come farebbero nel corpo
umano le membra fue,che fi mifurano col dito, col palmo, col piede,colcubito,
ed altre fimili mifure .

5. Dccoro perfetto afpetto di tutta l'opera, compota ,
(cnza difetto , coll' auto-

rit di cofe approvate, facendo gli edificii concernenti alle qualit delle coie ,

alle quali hanno da fervire .

6. Diftribuzione e comoda ,
ed utile difpcnfazione dclle cofe, che abbifognano

nel luogo, e moderazione temperatamente nell' opcra fatta , e da farfi con ra-

gione, e fi fa, quando s'accommoda la fpefa, il tempo , e la materia acconcia-

mentea buona riufcita del fine propofio.

f Edificazione

Architettura contiene la { Gnomonica

! Machinazione

diffefaf 1 diftefa

, .

v
f Collocazione delle mura,ed opcre cosi publichef 2 Rcligionc

Edihcazione cioc <>
pcr coitruz,i0ne de' privati edifkj per l 3 Comodo

<> Citr

1 Villa

I Edi-
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Ediftcare pro-

priamente il

fabbncare del-

lc mura, Abi-

tazioni, Tem-

pj,Teatri, For-

tezze, ed altre [

fimili co(e,cosi r

pubbliche, co-

meprivatesper
i

I
L

i. Difefa del pubblico fortic.indolemura
colli (uoi Bjloardi,

'

fianchi,Cavaglicri,& ! olla pc'r rcprimere l'impeto de nemici.

2. Per la Religione, nella coltru/ione de'Tempj,
Chiotri , e di

tutto cio, chc al cui.o D.vmo s'appartiene.

3. Percomodopubbi.co.come per lcdiicazionedi porte.piazze,
ft rade

,
Palazzi

, Tempi, Tcacri , I .oggie , acquedctt. , ionranc,
e tucto ci6, chc fpetta al comodo, cd u(o comune .

Per Citt Abita/.ioni conv.--n.enti a' Principi , Gentiluomini ,

Mercanti, Arrigiuni, e Mercenarj.

Per Vdla. Cafe per abitazione d>;' Contadini, come per L-.

ftiami, c comodi pcr riporrc raccolti, MoI:.ii,ed altre fab-

briche occorrenti al bilosno noftro.

La Gnomonica confidera Ia lucencle fabrichc, le ombre, e gli Orologj folari.

La Machinazionc,o ia mecanica, e il modo diartificiarele materie, c g!i elemcn-

ti, e ar qualfivoglia efietto per erviri di que'li.

Confiderazioni nel volercdiicare.

1.

1 Sanic.

2, Regionc.
J Pianr,i.

4 Div'ifionc.

5 Muro con cantoni
,
cd oa .

6 Tccco, e Coperco.
7 Apertura, c abb.a.

Sanit, richiede buonV.ria tcmperata, non troppo calda, n umida, n frcdda
nc ecca, nc puzzoicnte, .1 firo ameno ertile, copiolo di buone acque, con v.i.i
da Settentrione, e da Lcvante.

Regione c il fito d'attorno
,
cd ilpiano dove s' da fabbricarc

Pianta, o fuolo c una parte di fpazio determinato da dovcr cin-ere c'i mur?,
o ia lo ipazio contenuto dall'edificio.

Divifioneequclla,cl.e div.de !a pianta l\y parti minori
, come e a ditinguerc

un Corpo n piu membra.

5. Muro e qualfivogl.a fabbrica chc da tf rr, s'innafzi a fofienere il tetto,ovaro,che dentro a quel.a fifabbnchi, dividendo o pazio di ea . Contiene li can-
tom che (ono . pnnc.pal. io.tegni , che terminano lafabbrica. Ofa,che fo-
no c colonne, o p.lalr, o follegni fimili

, chc foltencanoleparti Wiori.
Sccondo 1. Grammatic. .! muro quella fabbrica.che circondando, fortilica cripa-

Z^y^:^kpnV^
C ,0,lGnta < "i, diftmguefi ancheP.n

Pdmcno
dCl mUr ^ PartC P" ^^' ChC immcdiamcntc f. fabbrca fu'l fo,v

KlTno, tS
"^ * dc"murd qud,a fua parctc > che fri l'alto,

Cornice c termine dello fteTo muro,& quclla piti vicna a! tetro6. PettoqueIkpartedifabbrica,checuoDreVedirirn. rJ 1 1 -
-.

ed ancora ogn'altra parts fimile la auale U fa
' r,parandoI ^^ P'oggc,

non fia nella^ommit?dcl& clla

awegnachtalfabbricafianell'apcrtura olabhrl.M P' ,c^iamar tctt0'
Quertodquel travc, o architraveY dlauo ^o oi, ?'"* ^"

'

6 d. p.etra, o legno, o alua materia clv "n , a .1

a'
ra, forma ancord'

prelartefa apertura.
' ' ',Lwtat dalle p.Ialtratc,c che cuo-

? Apertura,o labbroqucl'.?chedenrrarQ .,r -. 1

ftrate,chccomc colonne lalino ^ d U ^
UmC " cdificio, lc cui pila-

bra.o erte.
x A' e dl ladd dme

aperture, f, chiamano ia-

Fun-
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Fondamento non parte d fabbrica,mquella materia,fopra la quale fi ereaee Ia
fabbrica .

^6

HLuogorcril fondamento far 6 pian. ' 6di $ab6o
ipendentc $ iTcrra, &arenaumida, c

mollc.

minuta ?

Coperto 6 di ^ grolfa SSabbia
i Creta

I Tuffo

| Gia.a mefcolata
l

Jn qua.-unquc fondamcnto non f, fiJar di ruino, o diruppi , m fpianifi il fondo.
1! Safo vivo da fc rtelo olo ottimo fondamento.
Per fondar nclla terra fi cavi n che fi trovi il fodo.
Nelle pendenzc fi cominci a cavar nei bao.

Ne'luoghi molli piantinfi de'pali.e ne piu moIIi,epiu arcnofi fi piantino piufpefi,
v ben battuti.

Li paliquantofaranno pi fpefi,ebenbattuti,megIiofar.c!aIorogrofezza vuole cf
fcre come i. a 1 1. oal pi, comc a S.

La lJa!ificata fia di grolfezza doppia a. muro.

II m.uro fia di grofiezza maggiorc nclla parte inferiore , che nela luperiorc,
II ondameivto fia empre di pietra fj'Jihma con calge , edarena.

Modo di murare in tr forme ,

REticuIato
i f con pietre di orma quadra pofte co'gli angoli d' alto a bafib,

che non icdino in piano', e moftrino orma direte

Incerto, o an:.ico fatto con pictre d angoli retti pofte a federe una fopra I' altra,
cole congiunturc d' un'ordine, che vcnghino una uori deli altra

4
cio la con-

giuntura 'opra nc! mezzo delia pietra di otto , e ara o ~Z

^.CEguale . quando tutte lc pietre avranno eguali altezza pof.e tutte per ordine

~~ lneguale,quando gl' ardini dc'lc pierre -on hanno !a mdefrra aitezza.

Riempito, chc i f di varie pietre di qualunque forma, cioi colle pi piane, fac-

ciai fronrc al muro ,
in forma,che fembri tormare una Cafa, quale ncldidca-

tro fi ricmpie con altre pietrc pi minute mefcolate con cacc,

i Pietre

Lcfabbrichcfifannocon { i Calce

3 Arcna

4 Marton.

5 Legni

Delle Piere,

fMoIle

Ogni Pictrafar o \ Temperata
(.Dura

L
A Pietra mo'.Ie cavatadi nuovodurevoleacopcrto,marofcopertopcr Vt gea

, acque,cgran caori i lpezza , c vicina al maree mangiata dal lalto.

La Pietra temperata , lopporta ii carico , e !' ingiurie del tempo ,
m al fuoco fa

LaiictM di cava fi afBna, e s'awiva ;cavandoIa d'eftate. Lafciandola poi perdue

anni ditefa aM' iniiuric dcl tcmpo (i afoda, e quclla s avr da fpezzare, fifpez;
zar in rottami t chc fi porranno

ne tondamcnti , e lc alcre ferviranno in ogm

a iWlia
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rn,(. ,.,.r

. C bianca , che la fofca
Pietra j Piu mb.bifce la^ u trafparentc, che 1 opaca

U'Intrattabilcquclla.ch*? afomiglia al Sale

Afperfo
d'arena afpro.

Se ne ufciranno come punte', indomabile.

s
I Afperfo di goccie , c cantonate 6 pi fodo.

53110
^ Mezzo venato pi intiero.

Pi durabile quello di color,anzi piegato, chc Iimpido.

Migliore quelo^ la di cui vena b fimile alia pietrg.

Vene de'Sai ,

SOttile,
moftra la petra fpiacevolc.

La piu torta, e che gira, b pi auftera,
La piij nodofa, c pi acerba.
Facilmente fi fende quella, che nel mezzo h una vcna roTa,come putrida!
La Biancheggiante, con facilit fi fende.
Quella, che par ghiaccio verde difficile da fenderfi.

Varia, clob di molte vene, incoftantCj e crepa.
Di vene dirite, peggiore dell'altra.
Quella, che ha le fchieggie piu acute, e terfe, pii foda
Quella. che fpezzata rimane piii lifcia in fuperficie, e pi atta allo Scalpelloi
Quantopi biancheggia, tanto mcno ubbidifce al ferro.
La foca,quanto piu Ia luna fcema, tanto meno coftante al ferro.
Quanto b pi ignobile, tanto pi dura, e quefta la vernofa.
Quelh,che non afciuga l'acqua,e pi cruda;cpiii grave,e pifodaja pi lifcia,
piu leggiera, e piii fragilc-

Que!Ia,che fregata s di Solfo, piii dura dcll'altra
Quella , che pi refiftc al Scalpeilo, pii, dura nell'acqua, ed al tempo.

Bo"0!0
"^^4 P ten"ra> C PU facilmcnte fl layora foffiando Oftro , che

Quella.chc neH'acqua f, fa piii grave, fi disf per I'umore
Quclla , che per il fuoco fi sfoglia, non dura al Sole.

Della Calce.

Pietra per far calce buona qua- j frauf
lunque, purche fia j purgata da umod

l lenza cofa, che non fi confumi al fuoco

Calcefarmiglioredipetra.ofelce * >ianca j , ,
.'

Ueggicra
* che bagnata f gran flrepito.

Calceconviene.cheadipietrapiii f dura nelle murature.
f, ,

*

fpugnofa nelle intonacature-
Galce cuoce in ore 6o,, e cala al tvf i a n r, caia al pCf0 dclla fua pietra i una parte di quella fi

componeconarena, odi / cava.parti tre

PnW.P i -a
Mare'ofinic,partidue.

folvc Pozzolana m.fta con calcc, e cemmr. a .. c _____
. .

fimamentc nel Mare
, e fotto acqua e ne' f

"

d
fabbr,che maravigliofa , c maf-

Dell'
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Dell Arena .

Arena far 5 d

f Cava \

: > Fiume r i-
1

} Mare l dl

L Pozzo J

1
nero \.

colore I bianco } far 6

{ rofo )

Graffa

magra

| Afpra al fregarc I

I Angulofa X

r
Scnza terra j lefondamentamcfcolatacongiarral

.Arcag migliore { Magra i per j. intonacar mura de'fiumi \j. iviayra i pcr inconacar mura aeuumi j"

j Ghe prefto afciuga 1 .{. i volti continui delle cafe, 1

l Ncgra. I

fr quefte quella di

I
mare prefto (i

roa. di'

i

Matfoni fBianchigna
faranno i Cretofa

di tcrra iRofa

J Cava fia cavata di frefco

i. Mare, la piii groffa, cvicina alla riva.

1 fecca

< bagna
i disfperilfalo

' grafa
Cava t < tenace

f fa pcli nela muraglia

I non tienc cementi

Trifta J fi Itacca, e cadc

^ non otenta il pelb

1 fPrimavera,d'autunnoc
. ccnaci

jdurabili

che

. ,A paglia tagliata,fechi di due I perch cdi buona

lanni,ecotti di forma, of>fbnopiii^pre(a
v [Sabionemafchioj ^quadrilonga,otriangolarej | rcfiflenti

(al pco.
farcnofa 1

, > f r 1 I Sono deboli

<T ffa ^UIorPo^gPr vS fi<H g.n
f, co.opongono

ijabbiofa J l J { Bagnati cadono

| Aggravano la fabbrica

De i Legni .

1 Aglinfi in principio dell'Autunno, fino alla midolla, e com lafciati, fir.o chc

uicicogli per il taglio i'umore, reftino fecchi, e poi i gcttino a rerra,

l
1

Generalit de'Legni.

gl' inculti delli dometici
li fterili dclii fertili

li crefciuti allo copcrto

f in luoghi conform; la propria natura
Li piU fodi fono { n naii /

'n luoghi contorm; la propr.a r

r unau

^ y^rfo Borea, piu, che ad Otro

i m- i n- -f P' tardi al fruttare
delh domeftici > j^ \..,u:,^ fr,_-n ;

l che produchino fruttapiacerbc,e piurare

K. Ciafche-



rdi colorc bianco, men denfo, e piii trattabile

Ciafchcdun egno { che piii vive , piu u conlcrva al taglio-
- che di minor midolla ,

c piii fo.te

midoIIa,piii forti dell'altre
tenaci

f . .....
,, S mido!Ia,pi

j leparr.p.uvicinealla^ fcorM)piu

Dellegnofono^
C terra pi ponderofe

I lcpartidellapiantavicinea^ mczzo piii freche

L { I'interiore, pi comode

Papalificar,-!^

Per tra

r larice

I Caltagno
vaturc -\ Rovere

j Abete

\ Ciprelfq

;he dura fotterra
f Rovere

S Pezzo

Pino

Faggio
I CaftagnQ

*&ZL

--- -_S'$v

>^% ,

--*?... vm
'

>-. k,v

^f

i&^

'.w
^ 5^

PARTE



PARTE SECONDA.
BrieveTrattato deH'Architetturacivilein generale.

PEr
trattare con facilit le pnrti dell' Architettura Civile ,'n generale , e colla

maggiore brevita fia pofibile , toccando folamcnte queUo , che di neccflit,

T'i .na^P'SIiaroa"a 'ottonotata maniera, veduta in un Mano'critto cavato
dal J cto di Vitruvio , e da me pofta in queta Parte

, pandomia propofito ,

cominciando dagl awertimenti necefarj nell' edificare Tempj, Chioftri ,c Fa-
laz?,, per ogni grado. di perione .

j
di tutto il Corpo del TempQ

, delle Capelle co' fuoi A.ltari
I dclle Sagrctie

U Compartimento <(de Campanili
I delle l'orte

J dellc luci

idccomodi pcr li Rcligioft

Ne.H' edificare Edificj dcdicati al.

culto Divino
,
o pure Palazzi,

Teatri, Archi, cd'ahro fi con { Tofcano
fideri fe l'ornamcnto dclle Co | Dorico
'onne far .. . > lonico

i Corinthio

I CompofitC!

f Piencfiilo'; ,
cioc ftrerti

] Siltilos , cio larghi
Gl' Intrcoonnii faranno, o <\'Diaftilos, cio rilalciati

J Arecltilos, cioe. libcri

t, Entilos, cio graziofi

f larghezza 1 [ dc? mi.tc*-.

Quantcallifpazifideveconfid.e j longhezza v,Il fito, che dcve,,. dcllc collonne.
rare la i Altezza foccupareit luogo \ delli Vani,

^Profonditj \,dePilaftri

II trattare qui diffufamente degl ornamentideHAr-

chitettura non vedo ia neceiario ,
mentre in ap-

preb nelle diviloni della medefima trattaremo

f Quadrangolare
Rcttangolare
Efagonale
Ottangolare

Ciafchedun Tempio Circ0|are
iar di pianta ,

o S Qvale

I A Croce greca

j Compofta
I Varia

i Vano
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Che cofa fia

I i Vano

cj iSit
i jSpazio

4 Cupola
5 Spigo

Che cofa fia volto 4 6 Mezzabotte

[ ^Crociera

Che cofa fia

V SCupolaperfettajCveia,

^ ^Tribuna fpccata
| ioCofcie deile volte

^ 1 1 Fcgna ,
o Cava

1 nPaco,oSoIaro
1,13 Pavimento.

i Vanoo ciafchcdun'npcrtura di porte,loggie,fncftre, ed altre fimih.
_

z Sitoctuttala partedclpiano,chevienecomprefanella parte dell edincio,c Ii di<

ftinguc in muro, cfpazio .
. , ,

3 Spazio e quella parto ,
che fr le mura fi pub calpeftare ,

o n qualche moao

occupare.

4 VoitoaCupola quello, che cuopre un muro di forma circolarc.

3 Voltoafpigo queilo, che cuopre quattromura,echeffpigoco'grangoli delme-
defimo.

.

6 Voltoamezzabottequello,chc foftentato da duemura folamente.oarchiratc
fopra pilaftri.

7 Volto a Crociera . quello ,
che fi foftenta fopra quattro Archi, fatti fopra ,

ad

otto colonne, cio quattro negliango!i,equattro,chc formano ilquadrodi mezzo,
fopra le diagonalidel qualevirefta ilfpigo.

8. Volto a cuppola perfetto b quello, che dimoftra c'ere formatodap Archi,che
s'interfecano nclla (ommit, come fe piii colonne fofero pofte nella circonferen-
za dcl cerchio ,

e da ciafcheduna di efe fofeelevata una linca curva ,
in modo ,

che egualmente tutte fi congiungefero in un punto . Volto a vela quelo , ciic

fi reggc in quattro archi, fenza far'angoli, fpiccato,e fenza linec

9. Tnbuna lpiccata quel volto, dove pare ,
che concorrano piii volte a mezza"

bocte fi vede per !o piu ne Tempii di ordine Gottico.

io Cofcie delli volti fono quelle,che ftanno trlemura nel fianco dcl volto opra i

piedi del medefimo volto poato fopra , o comice ,
od altro.

n Fogna, o C'ava fottcrranea fatta,o come fofo per mettcre, econfumarelefpor-
chezzedicafa,ovcrocomccondottopercondurrefuori del!a Citt ne'fiumi,omare

n i'alco e quel Suolo nelle cae fatte di legno,che c fotto il tetto, cui ferve co-

mc di granajo, ofimile

13 Pavimentoc il luolo,ful quale fi cammiiaa,efpafe
felh di lcgname, e aitro.

ggia,

tetto,

c fi (X fopra volti . Taf-

Percomodo

ad'ogni obi
cante con-

vienfi

{

fporte
. :>. ' fineftre
vanicioej c-

_
..

S rummajuoll
I Fogne.

Scala con fuo Iume
Sala

Camcr*

Cucina

Difpenfa
Cammini

Cantina

Cifterna, ofontc
Granaio

'AntportofDonne
Chioftri "^Figliuoli
Sale pcr l>mangiarvi la ftate

E piiiper
Palazzid

Prencipi <;

Camcre
,
ed

Appartamc
ti per

il Prcncipe
la Moglic
Figiiuoh

_ Servidori

\ Scrve

L Foraftieri

I
j reforeria
| Anneria
iPn'gioni Sa.i
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Sala pcr udienza | Vannelmuro.faccianfiperordineuno fopral'altro,
Cortilc | accioche non f, fpezzino l'ofature.

E p.i per Piazza

perfonedi Loftgia,e paffeggio f nclla principal facciata
maggiore Libreria

quaht .Stuffe Portafia<! al pibS alta due quadri
j Forno J i bafladueterzidellafualarghczza,
Stalla [

rScfcolarFiume,6 fgrande fctrentrione perriceveraria

j marc fia laftricata I piccola ad Otro.perche la troppa luce non

vnn*JSc non fcrre > fia fFineftrafia^altaduevoltelalualarghezza. (offcnda
FoSna 1 enza laftrico

fe fatta fbuon'aria.grandc.
verfo L^rriil'aria.alia dal pavimento,ac-

cioche il vento non incontrigl"
Uomini,efirompa nell' oppofto

, muro.

| Serva neceffarii
,

I lavatoi, Fonti Ci-

t fterne, epioggie

FumajuoIo, S Sopravanzi al tetto
Camminajuolo / addatifi al vento,acci non ingoli il fumo

( Efcndo fenza gradi la fua pendcnza fia un feftodella fua longhezza.
( Che li Scalini non fiano piu longhi d'un palmo, e due terzi, nalti pi di

Scala ( tr quarti di palmo.
( Faccianfi non pi.che fette in novc gradi da unripofatore all' altro.

( La lucc non fia bafa piii di tr quarti della lunghezza dcl piano, o ripo-
fatorc, accioch lifcalini nonrcftino in ombra,che cosl verr ad effere

con la medefima proporzione alli fcalini, o gradi.i

Sala,

l

grandc
I con molte fineftrc

la State facciafi { vicinoall'acqua
1 a vifta di giardino
1. da Scttcnt. ione

C rinchiufa

L' Invcmo fia . con Cammino

verfo Oftro

non pi longa di due larghezze

r

j r la Primavera da Levantcr la Pnmavera da Levant

Camera fia < Situata < la Statc da Settentrione

l I' Invcrno da Ottro

larga almeno Ia mct dclla fua Ionghem

ino

I
L

Cucina fia

I provvcduta di pi comodi, e di cqua confotme al bfbgnc
in luogo nafcofto, e comoda agl' Appatamcnti domeftid

| vicina alla Sala, ove fi mangia

1 capace nel muro, ed anzi torto, che din'tto
'

con ottimo fummaivolo
. r \ con ottimo tummaivoio

Camminoua | rim0to dalle Pitture, e daventi

i chc non pafino travi nella
canna

L Can-
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I Sottcranca
- Conluce a Settentrione

Cantina fia 5 Nonfoggettaa'rumori, n a puzza

ComodaaIlacqua,co luoi coh

_
Capace per il bifogno della cafa

5 Riempiafi
di primavera, con buon' acqua, che fi ufi,cmuova frequen-

Ciftema
}tementc; abbia pibocche.

[ ComodoaStalIe, Cucine ,
e Cantine

Pozzofia | LontanodafognejCanali,e luoghi fporchi

f f Secco

\ in !uo ^ Temperato
i { Remoto dal Vento

Granaro fia <{
\ Laftrato di mattoni

Ben coperto

I Con fue Cafe di mattoni cotti, e ben puliti per tenere la fari.

^ na frefca.

f piglifiaCielo aperto,coI minore impedimento,chefi pu6
per gl'Appartamenti d'eftate vero levante

,

pcr l'invemo verfo mezzo giorno, e ponente.
per gl' Appartamenti d'eftate vero levante

,
e tramontana

Loggia fia comoda agl' Appartamenti, e Scale,la fua longhezza in proporzione all'

alcezza la met, o fecondo il comodo.

f remota da rumori , e puzza

lLibrariafiainIuogo| con lume da Onente, e Tramontana
\ afciutto.

f T pi camere per fuo ufo

Stuffa a { con < luce ad Occidente, e alta

in luogo remoto fuori della foggezzione
t comodo ad acqua.

,. 5 a''a cucina
vicin0

alle ftanze domeftiche, e fimili,

Forno fia | difcoftodalla Cantina

f rinchiufe
con ftanze

| lumjnofe

t. comodo all'acqua , ed al cortilc ruftico.

fln luogo, che la puzza, e rumore non molefti Ia cafa
Stalla fia cOmoda all'acqua , fontane, ed abbeveratojo

|con luceda tramontana.

Cortile 1 f grandi "i

Piazza | | ornati

Poggioli j> fiano < comodi J> fec0ndo ilbifogno, il diletto , ed il co-

WrtoJ. l-afcalc, ed | '(modo.Ghiotn | i, appartamenti j

Tc-
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{ in luogo ficuro

I con piu ftanze

Veforcna, eComputiftariafia <{ comode per il fuo ufo

{ in forma, che il Padrone pofa fegretamente an-

l darvi.

PrigionifianQ ? alcune

grandi
piccolc
umide

prive di luce
rilafciatc

tr loro remotifime

Cinte di fortifime mura,con porte raoltiplicatc , picco!c,e fer-

rate ,
remote dall'udir ori

\ Con fogne ftrette.

f in loco afciutto f oftro

Armaria -{nonabbia luceda > ponentc

Stanze, chc non vogliono rumori faccianfi tr Volt, c la luce daSettentronc.

Le Guardarobbe faccianfi in luogo afciutto ,
lume mezzogiorno ,

n alto 3 lom

tane all'umiditda poterfi dar aria fecondo dccorrq.

l
r

l Borr
f Eftate

AUe ftanzc per j pmanvera i convicufi la lucc da j Oftro

[ Autunno .1 L Levante

Le ftanzepit luminofe { h mattina , faranno le voltate a Levante

i, la fera quelle Poncnte.

Dellc
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Delle divifion de cinque ordini d' Architettura

Civile facilitate lenza foggezioni
Arimmetiche.

DOvendofi
trattare di dnque Grdini d'Archittetura , dc quali compofta quc-

fta Seconda Parte,come hanno fatto tutti gli Architetti,che di ciohannolcrit-
to.nonfcoftandofi punto dal Tefto di Vitruvio,e trattando dcll'orig.nc, propor-
lione , c della medefima Architcttura,in modo che pu5 fembrare aver ctfi fatto
un comcnto del medefimo Autore . Le quali coe pero io vcrro toccando
con l mageior brevit pofibile lafciando tutto cio chc richiederebbe un piu lun-
go dilcorfo di quelie cofe,che non fono al propofito di ci,che da noi qul pre-
tendefi d'infcgnare.

Ancorch nell'ordinc Tofcano^rif^cttivamcntc a gli altri ordini, non vi fii tutti

quelk fveltezza, ed ornamento, di cui fono arricchiti gli altri, nulladimcno pcr
efcr ordine,che fcrve quafi per pieckftalo degli altriordini, non dil'dice om M'o^'ne
quella purit di mernbri, co'quali c ftato da'Tocani inventato ,

e praricato fm'

o>-a da pi celebri Architetti
, come fi vedc nell' Architetturadel Vignola, Palia-

dio, Scamozzi, e Giulio Romano a Mantova,ein atri luoghi,e da atri pi
moderni, che l'hanno arricchito di alcuni ornamenti,o membretti, che nullapre-
giudicano alla di lui lodezza. Vi fono poi altri , come Leon Battita Alberti

,

Pictro Cataneo Senefe , e molti akr>, che fi ponno dire, come lopra, Comenta-
tori di Vitruvio, quali non fi (ono mofi niente dalli precctti, proporzioni,emem-
brature, infcgnate dal Tclto:m avendo io molto ben veduto ci,che mcglio fi

conviene qua.uo alla pratica, mi lono appigliato quelli, che fono !i pifeguica-
ti, come Vignoia,e Palladio, oggi accettati per li migliori , e fu le oropropor-
ioai h trovato un comparto molto facile per non eicr foggctto all' Arimmcti-

ca, acci ogn'uno pofla facimente conocere la forma di dividerlo colla folaco-

gnizione de' numeri.

L'Ongine di queft'ordine Tofcano, come,oltre Vitruvio, affermano tutti, ftata

in Toicana, dalla quale vicne denommatoi La proporzione della fua colonna, ^M^J
bac, e C3pitello, che i di lerte diamctri in Altezza, fu attribuita ad Ercole,co can'.
come Vomo robufto, foite, e benformato. Di queft' ordine lc ne pu fervireper
ornare portc di Citt, Fortezze,e abbriche in Villa \ ferve, come baamento

dc gli altri frammelchiato con pietre iufliche , come hfatto Giulio Romano

Mantova con si bella gratia in molte fabbriche -; ed anchc pu5 fervire frammc.

fchiato con Tufi, conchig'ie, e altro per ornamento di fontanc, e grottcfchi.
Per efer quefto il piii forte, U di mct.cri di porlo otto il Dorico, e cosi gli altn,
uno fopral'altro, (econdo !a (ua fvcltezza, com' ftato fatto in tante tabbrichc,
dclle quali fi vedono anco d) noltri lc vcftigia in Roma, e per tutte !c Citt

d'Italia , in Anfiteatr , Teatri , cd altri fimili
,
di pi ordmi, uno opra l'altro, co-

me fi dir iuo luogo.
Lc divifioni di queft'Ordine ono come quelledegl'altri, che feguirar.no, tanto col

D;v;n0tu

piedeltallo, quantofenza, e per renderle pii facili alle perione, anche di mcdio- deii'ordine

cre ingegno, acciocch nel compartimento delh loro altezza non intervengano
Tofcano.

numcri rotti', quali rcnderebbero diif?olt aquelli,chc non hanno cogmiionedc'

numcri, h6fatte le divif.oni,che fervono al To(cano,ed a tutti glialtri ordini, c Pef fm.|r(.

col Piedeftallo, e fcnza; vero , chc venendo la cornice di qucl comparto, che jenc sago-

ferve con il Piedeftallo, ad cfere moduli 5. e quella che ferve fenza Pieddtallo er-

moduli 6. cparti 6 come nel praticarli vedrafli, ta di met.er.che volcndofi va 3d,allo e
lcre dc'Cornicioni, chc fervono dov' il Piedetallo

ove non il Piedcftallo, tut queile enm

ta l'alcezza dc' moduli 6 e parti 6. (i divide in parti 5. ed una di quel.e5.par- Pwuiu.

Dcfidcraido chcquella fcnza Piedeftalloferva, dovc il PiedcftalIo.Dividafitutta Equeilefen.

l'altezza de'lle parti 5 in parci 6.e una di quellc 6. parti fi di vida m part. . 7. , che g^-
6 diquelle faranno il modulo; eflendo,che6.v.a .7. fa *oz.& 6. via 16. fa V. ,c col Piede.

aggiuntovi e.fa *., che
tal l'altezza fenza P.cdcfiallo. *lb.
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A^-en-Dcvefi avvcrtircchc dov'fcgnatala letteraMiVuoI dire Modulo; dov' fcgnata
tifopraudi. j M , dir per eempio moduli due, e (eguitandocon M i: i duepunt.,e poi

'dd un'altro duc,6 akro numero. lono !c parti, cio Moduhdue, c parti due d. qucl

d
CUC

Modulo divifo in ,6., cfe poi feguira come M 2: 2: ^- , dice moduli due, e parti

due, e un quarto di quell'ultimo numero, per non molriplicar lettere avanti alli

numcri. Mi fcrvo delli punti per dividere lc parti del Modulo, comc I, tanno I;

A ,t.m,n librc, oncie,cquarti. S'avTcrta,chc il Modulo per 1 ord.ne Tokano va d.yio
loperdivi.' in parti 8.,e una di quelle parti in quarti,c tcrzi, come praticano 1 Muraton, c

fioneddMo
Faicgnami a dividerc il loro Pc.fctto in oncie,e quarti, e terzid. ele: coslanche

dn!e Tofca^ per f'ordinc Dorico v divifo in parti 8. ma pergli altri ordin. Ion.co,Corinthio,
no. e compofico va d.ivifo in parti 16. come una di cjuelle parti in tcrzi, c quarti,

come vedranno notato per numcri; e fe per forrc non avcfe qua'cheduno cogni

zione delli numeri rotti, ofervi ,chc, dove iono fegnati due numeri, uno fopia
Perhcogn.- .

.

.

zior.ednu- l'altro comc per efempio
~ vuol dir mezzo, cio la metdi una d. qucllc par-

me.i ratti. , -,
,

ti i6. overo 8. del modulo, e dove fono fegnati
~

un quarto overo-duetcrzi,

o altro numero .

Devcfi awertirc , che d numero di fopra, fi chiama Numeratore, perch numcra

la quantii di quelle parci, dalle quali rotto il numero, e quel di otto diccl

Denominatore, perchc d il nome quella partc
Le Sagome di tutti li corniciamcmi, chc vi fono, fuori di quellide! Vignola,fono
tutti di mia invenzione, fuorchc le proporzioni, dalie quali non mi iono quafi
colato nientf, benchc in tanta diverfic d' Architetti, e di fabbrichc cosl anti-

che, come modcrne, altri hanr.o pretefo di arlc un poco piti iveltc in alcezza,
altri piii bafc, ma quando non fi fcofiano totalmentc dalli precetti di Vitruvio,
che veramence ono, e (aranno femprc timati per li migliori, non mi parefcon.
vencvole, purch chi tenta il far quefto, ia Perfona, che lo poffa fare con !a de-

^uvloal'lb" kka ?,ra7-h ,
chc anche Vitruvio d loro qualche autorit , dove dice - Niuna

icap. i.Car-
'ura wJgiove il-ve uver I'Arcbitetto per fare , cbe gli Edificj abbiano pcr le por%joni della

tC9- rata parte , 1 compor.t:enii deile kro ragtcni : e piu oltre. AUora e proprio ancbe de/l' acutex-

%a dill' ingegno provvcclere a)Ia natura del luogo,ufoy cd alla elle^a, ag^tungendo ,
e \ce-

mando far icnvei?vo/i temperamenr y
acciocche quando far levata

,
0 aggmnta alcuna cofa

lia mijura ,
c'i'o f>[\a efjere fiato diftmtamente formato.

Allar.atwaddluogo. A'm.o parere s'intendc della qualitdcllafabbrica,fe Tempio,
Spiegazione Teatro, Palazzo, o altro, a' quali fi convcngono ornamenti ditinti, per non or-

diV?.uvlo' nare 1 Lempio, come il Teatro, ne il Teatro, come il Palazzo: altufo , cio.co-
me fi prarica in quclla Citt, o luogo, 6 Provincia, dove fi trova, conformc al-
la psrlcna, che l'ordina, e le Tempio, al Santo , a cui dedcato alla Rcli-

Awer.'men- gicne . Alla be'lczza
,
e diftanza del fito,ie tretto, largo, alto, o bafo, che

ddel noV!Uutt'i ]u0Rh fiannobcnc le mcdeime Sagome de corniciamcnti, n le

fuodlwnar. ''^'dclimc altezze di colonne, e altro, e per quefto dicc aggmngendo ,
t fminuendo , fc-

- condo clle occorrera; ben'e vero, che qucfta parte molto dclicata c chenon
per tutt. non folo per conofcerla, ma ancora pcr praticarla , nc fcnza ungran
Difegno i pu far bene, tantc lcflere appoggiata al fapere, ed ntender bene la
Irofpcttiva, ed effctti dcllocch.o* perche, fecondo la diftanza, o maggiore, o

minore, I. fporti delle corn.c. fanno cffctto diverfo, attefochc quegli oegetti fi
vcdono d. fotto n su, accrcfcono la loro grandczza tanto,quanto diminuifcono
)eperPendico!ari,cpcrc.6med.aHtelcregoledel!a Profpett.va f, pu6 faperc, edelammar bene Lffctto dello fcorcr d. quella cornice, o altezza, o lunehezz di

fe mma'r fcc?/!W* W "l ^?" **!* anCO"&?! luSeS?o
fa mucar facc.a alle cofe. Se alto fopra le cornici,molto accrcfce di ombra alli
Sporti loro c I. fa parcre magg.ori, fe bafo, e cl e riccv'S oSbri doo n
u, pur anche saccrefcono di molto, onde DerciiS <\\ l^fcli omDra. ai ,ot,0

in

quenc, e ,,110, cl,c fop.a s'c te<o'_k\_r^$^3gfJ!*Zelccmare, conv.enc molto bcne intcnderc |fni>mUt
UV1- ^ircaiaggiungcrc,

I-. -odii. goic rovcrlcic , 6^^^^^'<%
vengono
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vcngono combattuti da piii d'un lume, mentrc non fono altcrati nellc parti,che
devono ricevere ombra, non fanno il loro effetto, e pcrci6 conviencaltcrarlecon
grazia, il che non e facile a farfi fenza buona intelligenza.

Nclla parte delle diftribuzioni, ranto delle altezze, quanto delle larghezze, intcr- Ill,?ond(!lr'
colonnj, Archi, Picdeftalli, cd altro, non mi fono molto fcoftato da quelle pro deii. p.,rti

porzioni approvatc dal Vignola , parcndomi di cosl bclla grazia, e fveltezza, chc deii' Atchi-

non tacciaado alcuno,fiano da porre nel primo luogo, e fopra di quclle ho fat-
tetturi*

to lc mie divifioni colla maggiorc facilit, che h6 potuto, c che h6 praticato
aflai, avendovi ritrovata unagrande facilit- Quanto alla compofizione de'mem-
bri, h6 poft. prima quelli del V'ignola, e poi a ordineper ordine, moltc Sagomc
delle mie, alla forma, chc al prefente h6 veduto praticarc per tutte le Citt

d'Italia.

Se poi mancaranno, s'incolpi la dcbolezza del mio talcnto, chc non h faputo co-

nofccrle, overo, chc non le ha faputo farc colla mano. Se ho mutata alcuna

cofa nel compolto dc'membri , delle bafi. delle impofte, cornici de Piedetalli,
Cornicioni, e altro, h6 anche veduto, che ciafcheduno ha voluto aggiungcre,
6 fcemare, fecondo il proprio intendimento, conoccndofi non cfcrvi cofa ,

chc

pcr (i*a natura, fia indifpenfabile, come iono lc regolcdclla Profpettiva.Mi fon

pigliato anche quefta libert, parcndomi ci fi pofa iare, fcnz'alcuna tacaa,

quando per6 non fi fcofti dallc proporzioni approvatedd tanti Autori, ched'Ar-

chitettura hanno fcritto Ora principiando dalla Divifione dcl prim'ordine, tro-

varanfi a piedi del foglio le fottonotate parole.
Dovendft fare fordme 7o\cano\en%a Piedejialh, fi divide tutta l' alte^a in 31. partiy tina Awifofoprt

eile quali far 'tl ModuIoycbe v divifo m parti 8 e c'iafcbeduna di quel.'e parti fi divide 'tn ^ar^an.
4. s'avvertifce , ibe le\oddettemifure non fervono , cbe fen_zJ Piedefiallo, no ^ picn

quali faranno replicate fempre in ogni Difegno, ienzaltra fpiegazionc,parendo-
de

^?'^"'
mi a fofficienza quella, come pure h fatto il fimile il Vignola, oltre che fi pone ^rneadeIl.
ad ogni ordineuna Tavola informadi Tariffa,perritrovare le fue miure. ordini.

Ordne
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Ordine Tocano fenza Piedeflallo.

D^lhe^n^ \? P3rti ?1'-' Una dd,c ^uali far ModuI divifo in 8.
e cialcheduna di quellc in quarti.

Moduli Parti Rotti

Colonna,Ba(e,eCapiteo
^

-

Cornice , Freggio , cd Architrav 4

Altezza dci fufto delia Colonna

Grofezza della Colonn da baflo

Grofezza della Colonna di fopr

3

ii

'i 5

a 7

Altezza del Capitelo >t J.

Altezza della Bafe
^ 6 i

Altezza deH'impota defarco , 6 1

Altezza dell'arco ,

7

ntercolonnio
7 ^

Altezza dela Cornice 2, 3

Altezza del Freggio % \

Atezza dcll' Architrav *

Sporto della Cornice \ $

Sporto delfimpofta 3

Sporto del Capitello 5

Sporto della Bafe 5

4

n 4

Larghczza dell'arcO
ri 5 j,

"*
Membretto,6 Pilaftr 7

**

M Or-
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Ordine Tofcano eon il Piedeftallo

5*

F d^hedTn^nT;;;'!3^ ^3 ddle qU3l faf il Mdu, dWf0 in Paft * '

Altezza della Co!onna,Bafe, c Capitello
Altezza dellaCornicc freggio,ed Architrave

Altezza dcl Piedeftallo , fua Cimafa,e Bafc del medefimo

Altezza del Capitello

Altezza della Bafe

Altezza della Cornicc

Altezza del freggio

Altezza dell'Architravc

Altezza del fufto della Colonna

Altezza della Cimafa del Piedeftallo

Altezza del vivo del Piedeftallo

Altezza della Bafe del Piedeftallo

Altezza dell'impofta dell'Arco

Altezza dell' Arco.

Larghezza ,
o Diamctro dclla Colonna di fopra

Larghezza ,6 diametro della Colonna da bafso

Larghczza del Pilaftro, 6 membrctto

Larghezza del Piedeftallo

Larghezza dell'Arco

Sporto della Comice

Sporto delCapitelIo

Sporto della Bafe

Spotto dell'impofta dell' Arco

Sporto della Cimafadel Piedeftallo

Sporto dclla Bafe dcl Piedeftallo.

Moduli
20

5

6

x

z

I

3

13

Part

6

5

?

5

l

5

2

s

3

i

*

7

3

1

A

7

4

4

.

3

Rotti

J
4

1

__

J

4

t

_k

l

__.

i

t

%

i

3
4

I

4

i
4

t

4

i

__.

1
4

i

4

Dvi'
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Divifione del fecondo Ordine Dorico .

L'Ordine
Dorico h avuto origine da Dorici , Popoli della Grecia.

Le Fabbriche di queft'Ordine, per quanto comprendef, dalle antichit,chc fi

vedono in Roma filrono dedicate ad Ercole . Marte 3 ed altre Deita ; Oltre OngendeU'

Tempii, fervirono, cpetil Collileo, e per l Teatro di Marcello ; fenza tant' al ^"^,
tre moderne ; Queft' ordine vedcfi molto approvato y e ftimato da Romani

,
c da

tutti. Pofta una foggezione a caufa de Tnglifi, e Metope, che fono nel freggio
della fua Cornice, e percib fecondo gl'Intercolonnj pofti dal Vignola non mi lo-

jjo punto da lui lcoftato, come pure h6 fatto anche negli alrri - Percio pure fU

notata a' piedi dello ftefo Difegno, la ua Divilione , e avvertimcnto, quale fti-

mo lufficiente icnza difcorrerne di vantaggio.

D

Ordine Dorico fenza Piedelalo .

[vifa tutta l'altezzain parti 32., una di quellc far il Modulo, qualedour di-

viderfi in parti 8. , e ciafcheduna di quclle in quatti.

Altezza della Coonna, Bafe, e Capitello-

Altczza della Cornice, freggio > ed architrave

Altezza della Bafe.

Altezza del Capitello

Altezza della Comice

Altezza dcl freggio

Altezza dcll' Architravc

Altez^a dell' impofta dell'arco

Ahezza dell'arco

Altezza dcIIaCoIonna

Sporto della Bafe

Sporto del Capitello

Sporto della Cornicc

Sporto dell' impofta dell'arc

Grofczza della Colonna di fopra

GroTezza della Colonna da
bafTd

Intercolonnio

Larghezza del Pilaftro ,
6 membrctto,

Longhezza dell' arco

Moduli

25

6

i

i

1

1

I

I

21

22

i

2

S

u

Parti

5

i

4

4

3

3

5

4

1

3

5

6

1

4

5

1

b

6

j

Rotti

j

4

4

1
4

1

2.

1

1

4

1

4

1

z

4
t

4

I

z

I

4

1

i

o Dcir
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Dell' ordine Dorico col Piedeftalo, quale deve dividerfi
in 3 2. parti , una delle quali ar ilModulo, che

dovr dividerfi in parti 8ieciafche-
duna in quarti.

Moduli

Altczza dellaColonna, Bafe,e CapitcIIo

Altezza dellaCornice) Freggio, ed Architrave

Alt ezza del Piedeftallo con Cimafa , e Bafc delmed efimo

Alfczza della Bafe

Suo Sporto

Altezza del Capitello

Suo Sporto

Altezza della Cornicc

Suo Sporto

Altezza del freggio

Altezza dell' Architravc

Altezza deU'impota dell' arco

Suo Sporto

Altezza dell' atco

Altezza dellaCornicedel Piedeftallo di fopra

Suo Sporto

Altezza della Cornicc delPiedeftallo di fotto

Suo Sporto

Altezza del Vivo del Picdeftallo

Larghezza dcl Piedeftallo, e Sporto della Bafc

Grofezza della Colonna da bafo

Grofezza della Colonna di fopra

Membretto, larghczza dc Pilaftri

Larghczza dell'arco

10

5

6

t

i

t

25

5

3

*

2

I

12

Parti Rotti

6

2

* J
4

X

I

4

i

z

i

z

t

2.

I

Z

t

1

t

1

Divi-
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Dwifione del terzo Ordinejonico.

1 caco .1 famolo Tempio di D.ana ,n ELlo ; F comnolla la colonna [onica ad dcll' Ordi

jm.taz.one
d. una h^ura Donnelca Vi pocro le voh.re pcndenti nel capitello,

eJ

legate come le trecce de capegh, alla deftra
, ed alla f.nillra al tronco della co'

lonna, lalciando andare a bao le canncllature ,come le alde dclla Vcftc matro.
nale, e v. polero in luogo di calzare, la Ipira, 6 bae.

In queft'ordine iono notatc nclla forma lopradc'tta le milure del fuocompartimcn.
to; onde lenza ip.egarm. d. vantaggio , lar fufficiente, fuorche nJ modo di
tormare le Imee pirali, 6 voh.ta; e quantumque io non dovefi farne altra Spie
gazione, che la d.legnata s le carte

, h ft.mato bene rcplicarla ,
acc.oche ogn'

uno polia facihnente ritrovare li Centri, cTendoche non tutti hannoquella capa^
cit d.potcrc nun'occhiata comprendere da quella poca piegazione il tutto.

Ordinejonico fenza Piedeftallo.

Ahczza della Colonna , con Bafe, e Capitcllo.

Altezza del Capitello

Ahczza della Bafe.

Ahczza della Cornicej con freggio} ed Architravt

Altezza del 'reggio

Altezza dell' Architrave

Suo Sporto

Atezza della Cornicc

Suo Sporto

Altezza del fufto della Colonna

Groezza della parte da baffo

GroTczza dclla Colonna di fopra

Sporto , 6 'Z-occa della Bale

Larghezza de Filaftri

Larghezza del Vano dell' arco

Altczza dell'arco

Altezza dell'lmpofta

Intercolonno

Altezza della Voluta

Moduli Parti

*5 IO

'5

i 6

b b

2 %

1 12,

6

'x 7

__, 7

*1 4

'__. 3

i 6

'i '5

1 6

1% i

14 2

6

6

1 4

Rotti

i

4

t

2.

I

2

2
"5
i

+

i

4

i>

1
i

P Ordi-
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Ordine Jonico col Piedeftallo.

Moduli Part

Altezza della CoIonna,Bafe, c Capitello 10 3

Altezza del Piedeftallo 6 t%

Alrezza della Cornica
* i

Altezza del Capitello 16

Altezza della Bafc i %

Lunghezza della Zocca, 6 Sporto della Bafe 3 %

Altezza delIaCornicc del Piedeftallo 9

Suo Sporto 9

Altezza della Bafe del Piedeftallo 9

Suo Sporto 7

Alcezza del Vivo del Piedeftalo 5 IO

Larghezza del Piedeftallo 3 %

Altezza dclla Cornice %

Suo Sporto %

Aitezza del Freggio i I<*

Altezza dell'Architra7e s 6

Suo Sporto 5

Altezza dell'Arco. 44 9

Larghezza 1% 4

Altezza dcll'impofta dell'Arco i 2

Suo Sporto
6

Altczza del fufto della Colonna 8 5

Groffezza della Colonna da bafso _t J

Groflezza della Colonna di fopra 1
3

Larghezza del Piedeftallo dell' Arco 1 t
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Per formare Li Voluta de Capitello Jonico.

'Utta l'altezza della voluta del Capitello, fenza PiedeftaI!o.fe>nato B,fard'un
modu o,e parti 4 che lono narti zo. |a qual altezzr va dm'iain parti i6.duc ddiXiS

dellequal. aranno laltzza dell'occhio della volu;a X, c 8. rimaranno fopra di JLZ
dett occh.o, cd altre 6. di lotto, e 5 dalla parte vcrfo H mezzo della Colonna, e v,ii"oli-

fette tuon della Colonna. Detto centro, o fia octhio della vclua , devef. divi-
dereirH.parti^dentrodelquale fi f'ar ilquadro,di cui lati vanno divifiin mezzo,
e tirate le linee 1. j. i.4.che paiano per il centro di dett' Occhio, cialcheduna vi
divif irt part. 5. e cominciando dal numero t. deve norarfi il numero per nOri

confonder^proeguendo fino al numero 12. come fi vede, c quelH faranno li
centri, ne'quali i porr il CompaTo per iare ia foddett voluta; ponendo pri-
m il Compalo ne numero 1. fino alclremit dcllc 8. parti lopra l' Occhioj
tirando la quarta di circolo lno alle 7 e dal!e 7. ponendo il Compaffo nei num.
2. f. tiri la quarta dal 7. alle fei, ecosl feguendo fino alle \z. Per fare poi lagrof-
fczza del hrtello, in vcce d. porrc il compalfo ne'numcri4 porlo un poco piu vet-

fo il centro della voluta
,
che f. fir il lilLI.'o

L'Altezza della Voiuta del Capitcllo col Piedertallo fegnato A, ardimoduli i, c^nnj,m
cioe di parti 10. giude, e percio non accadera altra div..one, come s e fatto 10 dodi r ,m.r

pra. La econda manicra iegnata 2. conirte in riportare a parte ad angolo rettov'a>"'u'\'V
e mifure, come i vede, nove (ulla pcrpendicolare,e lette fulla piana, e forma- g,'u/

a

re nell'angolo retto 'occhio dclla voluta di femidiametro di una delle foddette

parti, poi dall'ertremit delle due linee
,
tirare lalmca da 1 a 7 > poi porre la pun-

ta del compaio nell'angolo 7 fino al centro dell'occhio dela volura, e iorrhare

quella porzione di circolo, ch * tr l'occhio, ed il lato 1.7, e la detta porziOne
di circolc opra l'occhio dividerla^ corrle li vcde, in parti 24 eguali.ed a ciacuna

di quelle parti tuare ino alla perpenJicolare le lnec 1.2.3. 4-5 6-7-k'' fino al numero

24, fatto ci per forrnare la voluta, devefi dividere l'occhio 1,-1 parti 8, come

Vede uclla ioddetta figura 2 , poi prolungate le Iinee, pongifi col compafo l

miura, indiprendei la mifuradelcentro de.l'occhionel foddetto Triangolo finoal
numero 1 ; c fi riporti dal ccntro della voluta, che fidefidera diformare,efi faccia

quclla poca porzione dicerchio,chci vede neH'Efernpio icgnata, poi fi ritorni al

Triangolo a prendere !a mifura del cerltro fino al numero 2; e i riporti nella te-

conda' linea della voluta, e li f.icci l'alrra poca porzior.e di cerchio, che dove

s'interfeCarannoaieme, ar il centro dela porzione dicerchio da i.a 2,ecosl

s'andara proleguendo fino al numero 14-
M

Per far il lirtello della Voluu s'andranno ferripre r.t.rando le m.ure un poco pnl

verfo il centro.
. . ,. ., 4 ,, ...

Per fare la Voluta ncll'atra rnanicra della Figura pnma. Si d.v.dc la mctdel! oc-

chio della Voluta dalla parce di fuori della Culonna in part. 4, come . vede

nel'.'Occhio A, c tirafi per ciafcheduna parte una l.nea al cer.cro d. dett Oe ^aZTl
ch.o,qUaledovrdividerfi in parti 4 J cllc (erv.fanno per cenrri delle quarte di PadreCara.

cercho, chc ormaranno la Voluta. Per raddopp.arla nportafi verfo il centro muei.

delia voluta, come nellealtre mmere- ,

Altro modo di fare la voluta neila Figura etonda. l d.ame ro de oho dcda

voluta perpend.colare fi d.v.de irt fc. pam, e la phma J^j.^'X^f? Mm modo

fi divide n mczzo, e sincommcia da) centro fegnto ..a porre .1 compaio, e ti- jnf
uiviac n muiu)t

co ortna, poi fi p^ne nel rtumero l. h punta dal SergUo.
rarc 1 me770 circo o d ruon ocnct ^"|ul"m' <~

"

?
, r

. , ,

'
,

, ,

" mc/-\!J iY, hfmM nei rermine da bafTo del foddetto mcii crcolo, c

nelf occhio della voluta B.
come nella figura terza . Dividafi il Da-

Volendo ^tromodoancora d.ffe ente.comeneia g

metro perpendicolare dellocch.o
della vohi-u P 4,

h^ a

mezzo veto il tentro f. tmno le

i'^'^f^. 'circonferen*. deli' occhio ,^-
colld perpend.tolare, c 1 lproi LI"S

j c.rconterenza, e fi form. il qu-

dro 1 z. 3.4. poi tinnfi
dal ccntro dUia vo.u

^
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tro foddetto al 4; poi tirinfi le inec 5.6,- 6 7. 7- 8; che fanno quel fecondo Qua-
dro interiorc, come pure l'altro quadro 0. io,(t' .o- < *,e 11. 12 *, ed a tutti gli an-

goli laranno li ctntr per le quarte di cerchio, come i vedc nella voluta C. Vo-

lendo raddoppiarla, ritirinfi vero il centro maggiore della voluta, come fopra ,

chc s'avr il fuo liftello.
Volendo ancora farlain altro modo, come nella figura 4 fi faccia nell' occhio del

la voluta un quadro, come s' fatto nella foddetta prima maniera, quale fia di-

ramXata vio Per gn faccia in due parti, e fi tirino le linec al centro della voluta, poi
daiPCar* i dividino' in due, in vecc di dividere in tr, come nella prima maniera, che
mucl*

quelli faranno li centri per le quarte di cerchio, e fi procedcr, comenella prima
maniera s' fatto, come pure volendo .addoppiarla, ritir.ni verfo il centro dell'

occhio, come fopra s' detto, che s'avr ci6 fi defidera ,

H pofte lo foddette fei forme, o modi di fare la voluta, acciocch, o in una ma-

nicra, o ncll'altra, pofa ciafcheduno capire facilmente il modo di formarlc ,

avendolo ricavato da molti Aurori, acciocch renda maggiore iacilita a chis'ap-
plica a quefto ftudio. Le foddette volute crviranno all' ordine compofto, tanto
fenza Piedeftallo, come col Piedcftallo, avvertendo di dividere icmpre l'ahezza
della voluta in parti 16., come fopra s'avviato nel Jonico.

DIt
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Diviione dell'ordine Corinthio, e Compofto.

L'OrdineCorinthio hpigliato
il fuo nome da Corinto,dov' ftato ritrovato. Origine deli

Pcr la iua bella iveltezza appropriato ad una Vergine il f'ufto della Colon- OrdineCo-

na- II Capitello t, fecondo Vitruvio, da Calimaco ritrovato nel Sepolcro della comnlio
Verg.nc d. Corinto. La fua divifionc pure , come gli alcri,fi trovar picd.dei
D.egno accennato , tanto col Picdeftallo, come enza ; e l'altezza del Piedeftal-
lo riece della terza parte , per rendere anche il detto Piedeftallo di quclla fvel-
tezza, che r.chiede la bella gra?.ia della Colonna. Le proporzioni del dett' Ordi-
ne Corinthio fervono anche per I' Ordine Romano , 6 Compofto , fuorch la

membratura, che compofta tr il Dorico, Jonico, c Corinthio, c n' formato
un Compofto cosi bello , che poco pii vi fi pu6 accrefcere , mentre dop tanti

fecoli, che c ftato inventato , mai pi s' ritrovata cofa migliore.

Ordine Compolo fenza Piedctallo.

TUtta
1' Altezza fi divide in parti ?i ; una delle quali far il Modulo, chc dou-

r dividerfi in parti 16.
,
e ciafcheduna diquelle inquarti.

Moduli Parti Rotti

AUezza delIaCoIonna, Bafc, c Capitello

Altezza della Cornice, Freggio , cd Architrave

Alte^za del fufto della Colonna

Altezza della Bafe

Sporto della Bafe

Altezza del Capitello

Altezza della Cornice

Sporto delia Cornice

Altczza del freggio

Altezza dell' Architravc

Sporto dell" Architrave

Altezza dell'impofta dell' arco

Sporto dell'impofta

Groflczza dclla Colonna di fopra

Grofezza della Colonna da bafo

Altezza dcll' arco

Larghczza dell'arco

Mcmbretto, 6 Pilaftro

Intercolonnio

15 10

6

21 3

1

1 4

8

1

1

3

2 9

2 9

1 H

1

1

1 4

1

z

4 2
"4

1 4
1

X

5 j
4

2 2

X 9

z? 1

1 1 3
f

1

10
r

Ordine
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Ordine Compolo ,
e Corinthio con
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TUtta
l'altezza fi divde in parti ?_ ; unadellc quali far il Modulo,quaIe dou*

r dividerfi in parti .6. y eciafcheduna di quelle in quarti.

Altezza della Cornice, freggio , cd Architrave

Colonna,Bafe,e Piedenallo

Piedeftallo,Cimafa , e Bafe

Grofezza della Colonna da bafo

Grofezza della Colonna di fopra

Altezza della Bafe>

Suo Sporto

Altezza del Capitello

Altezza dell'Impofta deli' Arca

Suo Sporto

AUezza dell'arco

Altezza della Cimafa del Piedeftalta

Suo Sporto

Altezza del vivo del Piedeftallo

Altezza della Bafe del Piedeftalto

Sua SportQ

Altezza dcl fufto, della Colonna

Larghezza dell' arco

Larghezza del Fiedeftallo

Membretto, Pilaftro

Altezza della Cornice

Suo Sporto

Altezza del freggQ

Altezza dell' Architrave

Suo Sporto

Moduli

5

1 .

iz

2

X

2.

Z

Parti Rotti

10

6

5

3

1

r*

8

1 .

10

u

4

c Tvr.Imp fe fodctte Tavoe , per faciIitareedivifionifenza

J
I fono fatte a c..fciu|

Or,d.ne Mod

{^^Xz melilbratura dellecornici,
> la

fo^onc
d. m.rarc ne.i. > '

,the ^ llo nelIaquantit dc'numcn,
tanto p.uche ch. 1

'nCa^' '",eeiu(ve |ervono abbaftanza.
m eflendo le medefime Tavole giuite ,

icrvu^ Ddla
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*7
Della gonfiezza,efufelatura delle Colonne

fecondo il Vignola .

S
dividc tutta I' altczza della Colonna in parti 3 ; la parte prima baTo i la- Fl.
lcia a piotnbO, tirafi l linea a fquadra CCjpoi fi forma il centro in I,efafi

''

il tnttto cerchio CAAC dalla larghezza medefima5che la tolonna in fon-
do, po dalla cima della Colonna, quale far pilJ trctta (l'econdo il uo or-

dinc) tirnfi le petpendicolari BB paralelle al Cattetto della Colonna y una

per partej fino che arrivino alla circonferena in A -y poi quella porzione di

Cerchio, chc refia da A. G. tanto da una parte,come dall'alcra , fi divida
n fci parti , facndovi li fuoi numeri. 1.1.3.4.5. ; cotne fi vede . Indi li due
teri della colonna di fopra fi dividano in quante parti s' divifa quella por.
zionedi Cetchid da A. a C come s' fattO . Pofcia dalli nUmeri. 1 H. 2 C ?;
F 4. E. 5. D. tirifi la perpendicolare ,

lino che vadi a trovare IH , e cos. fac-
ciafi dal fccondo fegno 2. fi conduca la perpendicolare al 2 Q. , comc pur
il fimile facciafi al numero 3 conducendo la perpendicolarC fiho al 3 F. , co-

$1 pure al fegno 4. conduccndo la pcrpcndicolare al 4 E ; e cosl al fegno 5.
conducendo la perpendicolare al 3 D

, che nell' angolo,qua!e nfulter dall

perpendcolari, c dalle linee a fquadra ,
verr a forrharfi una fcaletta,che fer-

ve pe termine alla linca connea della gontiezza della Colonna nell prim
manera, quale non aur tanta grazia} com la leeonda , e quefta pur fefve

per l'ordine Tofcano
,
c Dorico.

Segue l'aftfa feconda maniera molto bell
, qulcput ervj per 1' Ordine onico ,'

Gorinthio, eCompofto.
Fatta, che far la grofezza della Colonna da bafso, c di fopra , fecdndd il uo Fg. *

OfdinC) etitatoa piombo il Cattetto della Colonrta
,
dividali tutta 1' altezza

della Colonna in parti 3 , poi tirifi la linea a Squadra B E. prolungata fuor del-

la Colonna due terzi
,
come fi vede in E, dove fi far centro con un chiodo*

al quale, s la Iunghezza della R-iga non vi giunge, fe gli attacchi Un filo . Ne
Cattetto dell Colonna, fatte molte divifioni a piacere dalla cima al fondo

,
t-

rinfi poi le lince, come le egnate A
,
concorrenti al foderto punto E

y di poi
prendafi col Compafso, 0 alrro , la mifura della --fsezza della Colonna

,
e fi

vada riportando opra lc fodcctc lirtee Concofrenti dal Cattetto fino dove arri-

VanO
,
come i molra, che quelli faranno li termini della gonfiezza della Colon^

na, dalla cima al fondo, come fi vcde nclla econda Figur.i.
Per formaft laCoIonna ritorta Facciafi prima la Colonna dellafuamifura ,egon-

fiezza, Comc s' fopia infegnato nella fecond Figura, poi tutta l' altezza della

Colonna fi divida in parti 48., e da ciacuna di quelle parti fi tirino le linee a

Squadra col Cattctto dclla Colonna, come rcta legnato per numeri, poi formi-

fi una linca a piombo, chc ferva per Cattetto dellaColonna, chc i penfa di fare

come la figur 3. fotto di cui facciafi Un circoletto H. di Semidiamecro.quanco Fig. j.

fi vuole, cne fporga in fuori il rtorcimento della Colonna:fatto aueto fi divida

in parti S , c da cifcheduna tirinfi le perpcndieolari paralclle al Cactetto della

Colonna,poi cominciafi a piedi del Cattetto di detta Golonna e egnare , come

fi vede nella tefza figura co' numer i.i. 3.4.3. 6.7.8. fino al 48,chefi vicne a

formare la linca fpiralc, che fervC per Cattetto della Coonna ritorta,che i

vuol fare. Fatto ,
che far quefto, vadanfi prendendo ad ogni numero, piirl-

cipiando dall'i. fino al 48. 1 mifure dal mezzo della Colonna ; fino al con-

torno,odi fuon' dalla medcfima, che s'avfanno Ic linee fpirali del contorno d

fuori della fopradctta Colonrta ,
come fi vcdc difegoaca nella figura 4. Fig 4.

Volendo fate la fodetta Colonna, ma olamente fuperficiale , come nella figura

qulnta4 e fefia,tirato, che fia Jl Cattetto della Colonna j tutta 1' altezza fi F's e$.

divida in parti i , e da ciafcheduna parce fi cirino e lirtec a qUadra , come

fi vcde nclla fefta figura 1 3- 4- 5 6. 7, 8. 9 10. 1. n. fupponendofi prima di-

fegnata la Colonna colla fuagdnfietza, poi prendafi l Compafso, e fopra dei*

1a lungheza di una di quelle ? parti (i vadano ritrovand(? li centri ,come mo-

ftra
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fira la fefia figura , che s'aur il contorno della Colonna fuperficiale jdefiderata
come e la eta figura.

* 7' Volendo fare una Colonna colla Cannellarura, che la giri attorno; facciafi prima
la Colonna fufellara, come lopra s' infegnato, di poi a piedi di detta Colon-

na facciafi un femicircolo, che fi divida in dodici parti, e il medefimo fi faccia

anche fopra la Colonna , comef vede nella ettimi fi^ura, poi tirinfi tutte le

linee, che fecondino la fodetta fuellatura dal circolo di fopra a qucllo dilotto,
come molto bene refta fegnato per numeri . Volendo, che lc Cannellature girinu
la Colonna due volte, fe li femicircoli fono divifi in 12 , dividafi tutca la Co-

lonna in 24. , fc volete girino cre' volce, fi divida in 36. fuppo(to,che non girino
fc non due volce

,
ad ogni divifione fi tirino le paralelle a Iquadra colCatcetto,

come fi vede fegnato dall' fino al 14 , che dalle interlecazioni , prodotte dalle

perpendicolari coile a fquadra, s' auranno le Cannellature fi defiderano , come

a fodetta ectima figura.
D--'fag"n. Ritorniamo alle diminuz'oni, o gonfiezza dellc fodette Colonne , fecondo ia fua
fiezza deiie altezza, e fecondo il parere de'primi Aucori d' Archictetura, qualce, chevolen-
condohio-'" ^ r^re 'a Colonna alta 15 piedi, fi divider la grofezza della colonna da bai'o
ro altezz. in parti 13, e u far grofTa in cima. Se di 20 piedi, fi divider la groffezza da

baflo in parti 14 , e 13 faranno la groflezza di opra ,- e s la Colonna ar alca

piedi 30 , lagroiTezza di otto dividafi in parti 16, e 14 di quelle faranno la grof-
fezza di fopra. Volendo poi fare con pi facilita a gonfiezza alle Golonne o-
dette, divila, che ia la Colonna in 3. parti, i lafcia la prima parte da baffo a

piombo, e vi fi appo-g'a una Rjga fotti!e,che tocchi bene la linea a piombo, e
di fopra s' accofia la Higa alla grofezza della Colonna di fopra , che 'ar p'i
fottile, che fi verr a formare la linea a propofito, come faccio Io per lo pi.

Larghezz* I" quefto luogo ancora da avvercire per gl'lntercolonn;, acci facendoli per leco-
degl inter- lonne pii diftanti del fuo dovere, gli archicravi di pietra non abbino a fpezzarfi,
P?adenqali ancorch nelli Difegni ,

a ordine per ordins fianfi moftrati gl' Intercolonnj , fecon-
vanno gij do i! Vignola, e gli altn , nulladimeno anche bene replicare , per maggior' av

dirChraf c vIe.rtenza'
^condo il parere di Vitruvio approvato da tutti gli altri Architetti .

condoillor
^e
"\ tr^ diametn ,

le Colonne faranno di ordine Tofcano, 6 Dorico.
ordioe. Se di due, e mezzo,e di due, ed un quarto , Ie Colonne faranno d' ordine Jonico.

Se di due Diamctri
,
o uno

, emezzo, le colonne faranno d' ordine Compolo
Corinthio.

AH'Ordine Tofcano, perche per lo pi vi fi fanno archtravi di legno ,
non vi dif-

dicono,ancorch fiano pi lunghi , glTitercolonnj, e ponno refitere; m perby
le fono troppo pi lunghi, come h veduto o in un Cortile fatto da un'Archi-
tctto timatifimo, non foUmente fanno cattivo effetto a vederli , ma minaccia.
no rovina, epercio i molto meglio chivare il pericolo, e farli fecondo le mifure
dell Arte.

Per
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Per difporre gliOrdini l'uno fopra laltro^come

pure per la groezza de'muri .

VOlendoporre
gliOrdini d'Architettura, uno fopra i'altro, come c: l'Anfiteatro

detco il Collofeo, e in tanti altri Edifkj, dove vi fono due, o tr ordini di

Colonne, uno opra l'altro, tanto in Roma, come in altrc Ciit. /- ne modra-

no lette maniere, acciocch .->! per la diltanza, come pcr le altezze de'piai.i ,
o

comparto delle fineltrc, fi poTa praticare qucllo fara a propolito, cd hanno

fatto gli altri, e che ftato approvato fecondo il f?o, c* la necciTita.

Prima d'avverrire, che volendo alzarc una fabbrica cti molti ordini d appartamenti, n?*'
uno fopra I alcro, conviene, che il fondamento awanzi fuori del niuro la quar r,r0fiezz..de'

ta parte dclla groffczza dcl muro per paite , c il 2 muro piu fottilc dcl primo al i''"^ienii.
meno pcr un lcllo, e cosi il terzo, e quanto c alto j-pcio cominciando m t.il for- rJ'iJjc^/
ma, chc poi il n.uro fopra, non foffe cosi fottilc, clu non potcfc reggere ;l pefo ti.

dcl copcrto, e alcro, qual cofa li rimjttc al giudi/io.o Architett, c s'ha d'awer-

tire ancora, che il mezzo di tutri ii foddetn muri , cadi femprea piombo J.el mez-

zo dcl fondamento, acciocche di de.itro vi rcltiio lc mpo lc de' quadrclli dcl

volto, overovi fi appoggino fepra ii tra. i dc'lolari,e di tuori fc le i'a una cornice

comc a ordinc per ordmc, che non laci vcdcre quel rifaltodi muro, perchcque-
fto riialto d ajuto alla d fpoizior.c dellc colonnc, una fopra l'alra. comc fotto

fi dir; anchc fi ponno fare a piombo dalla parte di dentro, ancorcho vcncVno

lcgati ,c da' V'olti, Travi, Catene, ma facendoli al di fuori piombo , piima

non egli potrebbc fare piii d'un'ordinc di Colonne, o alcro orr.::'.,c!Ho, uno lo-

pra l'altro, chc a vederlo in profilo farebb: nn cativtlimo cfTer.o.

Volcndofi farc una fabbrica di moki ordini, uno fopra l'altro, fccondo il pa*crc figurai.ez.

comunc, qucfta c la migliore, come nella figura i.,e 2- vedcfi, chc /i ordmi

Jonico, cCompofto fono tutti alti a una forma, ma fc ^ gli fara il Donco fotto, j/!,a'
c"3

crclca folamcnrc la vigefima parte di pi, e queta forma non altera c.nto u^, t^"
gli Archi, chc vcngono uno lopra l' altro , comc fanno !e altrc manicre l'aitro.

lcguenti.
Volcndo fare, come nclla 3 figura, che la larghezza del riedetallq luperiore C F,sura -

cadi a piombo dcl vivo della Colonna da baffo C, quando non i facciano, che Altrama-

duc ordini, c che vi fia una debira di.'tanza da vedcrlitu.ti in un'occhiara, non
nera '

far maIc,comcho veduco lo in molti luoghi.
Volendone anche fare in alrra manicra, comc pure h vcduro, o fatto dalla ne- Figura 4-

celfic, o altro, come nella 4. figur.i, che dividc tutra l'ahczza della Colonna Altraforma.

primain 4. parti,con trdcllequali i far l'altczza della Colonna del 2. Ordine,

ma per non i facciano pi, chc duc ordini iperch il terzo verrebbc molco baf-

fo, e !e fineflre,c Intercolonnj, c alcro riufcirebbcro deformi , ondc perci poco

Un'alca maniera ancora,che c, che il Piedcfiallo, 0 projcttura della bafc B dell' Ffsura s-

ordine fupen'ore, cadi a piombo del vivo dclla Colonna del p-im c-di'-.e, ma Aitrornodo.

nella parte di lopra, dov' fegnato B pi lrctta nclla figura 5- qucfto non ta ca-

tivoeffetto,maniente piudi due ordini, uno fopra I altro

Segue ancora alrra manicra , come nclla fisura 6 fi vede, chc div.la tutta I al- "B>*

tczza della Colonna del primo Ordine da baflo in parti 5 quatcro di quclle Alttomodo.

fiano l'altezza della Colonna di fopra, c quelta manicra ancor.i non difdicc

pcr due Ordini. .

n
..... ,,./-, (

L'altro modo, come nclla figura 7-f rttotra ,,che .1 v.vo della Colonna fupeno- F

re ciodella groflczza della Colonna ne! otto lcappo A cadi a piombo dc la
A

Colonna di fotco nell'imo fcappo fegnaco A , e qucta forrna non difdice, anchc n*

Dcvcfi m^ltobencavvertirc, chc nel difporte gli prdini,
uno fopra l'altro, e di

neccf.c ofcrvarc molco bene la ditanza,chc fi ha a vedere cutta 1 alcc-za della

fabbrica che fc grandc la ditanza, le Colonr.e fuper.on, che fi vcdorjo
tuctc

in un'occhiaca.e di necefit fiano fatte in uno diqua mod. accennac. ndla 4 5 C

igura 7-

ra rr,;*'

icra .
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6. figura, fe la diftanza far mcdiocrc, 3. & 7 far a propofiro. Se la diflenza

far fcarfa, la prima maniera far la migliore, a caufa che vedendofi fotto

poca diftanza gli oggetti dclle cornici, fi coprono 1' un l'altro, e vicnc a pa-

rcre piu baflb l'ordine fuperiore. II tutto per fi rimetce alla prudenza dell'ac-

corto Architerto*

Refia
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REfia
a dire delle cornici, che i por.gono in cina all- fabbriche, c fervonopcr

*< **

tcrmme^capellointornoatcirca h fabbnca. In que.ta ,quando non v. f.a fV-Tl
no ordin. u Archirettura

, che obbl.ghino a tare la decta Cornicc in propor- c,.,1 le b-

zionc dcllc Coonne, chc yi aranno fotto, l'altcz/a della Conme far dcll'undc- b"^-P-
cima dt tutta 1 altezza dclla fabbr.ca, fecondo f fatto da MichefAngelo Buo ZiJ^
naroti nella cima dcl famoo Palazzo Farnefc in Roma, gia pincipiaco da An '<" a.

ton.o Sanga.lo, e come purc infegna .1 Vignola nell' ulcimo della lua Architec Alrrad mia

cura in quel Cornicione d ordme Dorico, chc l'ln facco per l'undccima parcc 'P-7..,18

dcllafuaaltezza, come purc anch'Io l'ho pofta in qucfto kiogo la prima fe [jf^o e

gnata A, con a!trc,che eguono nel ucceflivo foglio C olrre le alcre duc B D aitred/ i'e-
fenza rreggio delle quali cornici la ua altezza far della dccima felta partc di /'

c B "

tutra lakczza dclla tabbnca
, come ha fatto pure il Vignola ncl Palazzo Ducale J',.,J0n

ci Piacenza, e molti altri Architetti, in tant'altri Palai,e in Roma, e fuon' \<w>. ^-
di Roma. Di quefie cornici ne h fatto ne' feguenti fogli molte, c con fregg.o,c Tlue'due
Architravc,c ai.che tcnza,e con modiglioni,e enza, co' fcioi numcri, accio L.17 I tll'.

ne pofa valerc chi vorr compr. tirIe,dove occorre Le m.-iggiori difficoltche acca f.",1
' '"lte

dano nellc agome dellc Co* ci, volerdoi movere daH'.uuicoJono la diff.n.-a ,e il

lume: fe la diltanza poca,*,li fporti divengono grandi, cpefanti. Chc fe riccvono A0"VSm-
il lumc di fotto in s, gli fporti,e la membratura diventa dillimile da quello ta, e/Jr
quando il lume alto

,
e conviene accrecerne , e fccmarne, lecondo il bik)gno, nci.econ

che fi pud conofceremediante gli effecci dell'Otrica ,e del lume, comeafi.o Iuoo ^J,J
fi dirj, e pcrcio necono pi difficili di quello fi fuppone*, ma f.-mpic c m.cgho .>\,,"c\<\ lu

farne un jModello di legno, e vederlo ben bene nella dilian/a
,
che cleve clicre,e m,l'd,'

l!to'c

<> . > . .

.,..,. ,

'

, , . >l luine di
a quel iume, accio non s incorri in quel dilordinc ouracennato, chc c quefo uuouibu.

deve dirfi incorno a tal particolare.
Dovendofi farc ornamcnro di porte,e fineftrc, l'altczza fua far d<:e volre,quanco Figun i.

e la larghezza . Volendofi fare .1 uo ornamento; fi divida la larghezza in 5 par pt.rgi <>nu-

ti, come nella figura 1. fi vcde, una di quelle ara la ua Pilaltr.ita, o erte, c li ni<*nt' dl.

fua cornue, freggio, ed Architrave, fi vedc in quetti ornamcnti,dov'c fegnato l{"e\\"''
"1C'

P. 1. s'intende uni di quellc parti, e doce fcgnato P. ~ > 'incendc di una parcc,

tre quarti, che fenz'alcra fpiegazione fi diftingue.
Li rcmenaci, che vi faranno iopra, la fua altezza far, chc divifa turra la cornice,

e larghezza di detto remcnaro, in due parti, come A !*> figura z fi faccia lapcr PerliReme-

pcndicolare D C,che faccia angoli recci con L A B, poi iicciafi centro in C natl

perpendicolare egualc alla meta di A B, c i tiri la porzionc di cercino A D B,Figura.
che l'altezza D lar l'alcczza, che va l'angolo del Rcmcnaco . Overo facciafi

nel'' pilrF-mir rl.-ll.i l.npa A R im' anunln t i prarli ii. . c he ranro riefce; V(

d<

fare
chc negli ctin t uuc; lutju iv.^naLi

. >_- -> - -*
-

h"""
_..-...- .-,..

^,-.
..-.-... __

decta regola, e perchc parmi non abbino bifogno di piegazione alcuna,traIafcio
di farla.

%MW^%

Modo
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7
Modo di formare le cannellaturealleColonne

e Pi.atri.

REftano
ancora li nomi di tuttee mcmbra dellc cornic, lequali lono poftenei

foglio, che fieguc, notate pcr caratteri, comc pur anche, come fi facciano le
cannellature alle C olonne, e P.Iaftri , golcdiricte,e rovefcie,ovati, ed altrcmem Fgur* *'

bra- Per l'ordinario le cannellature dellc colonne fono 24. per colonna ,
e 7. ne Pi-

laltri. Volendo fare le cannellaiure col lirello , fi divida la larghezza dclla can-

nellatura in tr parti, una ia de! liftello, come alla prima figura.
Volendo fare lacannellatura fenza litclIo,fi pioceda comc nella fiiura i. Fl'sur 1

L. Pilaflri di 9 cannellature, comc nella fi^ura j. fi vede, vanno eli pure di ? par Pi^ura 3,

t
,
una al liftello; come purc li Pilafhi di j.cannellacure ,

la car.ncllatura 3. ed il

liftelo i,- come i vede nclla figura 4 Rclla la form di quanlo vanno incavate, F|iiura 4-

6 per !a 3. parte dclla circonferenza, come t nella bgura 5. D C, formnndo l _

centro in A
y overo per la 4. parte, come nella figura 6. facendo la cannellatura

della lunghezza C D, ed .1 centro in E, s'auril fondo della cannellatura ; figura .

pure,come ne! a figura 7. della met de! cerchio DE, efendo il centro in C.
Fj *

0<-cro fi vadi additcando lo fquadro ncgliangoli dclla cannellatura, chel'An-

golo dello fquadro toccar fempre il concavo delia medefima.

Volendo formare la fagoma, o contorno della Gola diritta, che abbia lo fporto
Flgura "

A Bj divifa, che far la linca AB m C,aprifl il compalo pcr la met della me-
Contorn

defima, indi ponenJo la punta del compaffo in B,li faccia I-1 porzione di circolo deiia joia

CE; poi fi ponghi la punta dc! coupjfo in C, c acciali la porzionc E B, chc
dir'"'

fatco centro neli'intcfccazione E s'aur il convefo B C; poi ponendo il com-

paffo in C, favciali la porzione di Ccrchio AD, poi fi ponga il compafo in A, e

faccia !a CD,c!*>e l'intcrccazione Dlar il centro per far il concavo A C, che

verra compirc la linea della gola diritta ABC,quale fi defiJ^ra,c volcndofare

lo fgufcio Gfd , facciai angolo retro in F. ccntro dcllo fgcifcio G H i

Dovendcfi fare cornici pcr Piedellalli, o Balautratc,o alcre cornici, allc qua'i fiap- fgura 9.

pog^iano le mani , fi fcrve molto di quelt'Ovato rovefcio A E, a cui dcvefiranto per formart

fporco, quanta la fua altc/za, facendo una qc?irta di cerchio, ccl ccntro in A, Sagome di

lo lc.ufcio,o Cavetto, che c fotto B per la quarta di ccrchio,anch'cfo facendofi sluuiu^'d
ccncro in C, s'aur lo fgti'cio GH, come anche (opra s'e fatto. alrro.acuifi

Pcrformare Id Sagoma dclla gola rovefcia. Tirata la linca A B dallo fporto, fi "pg8.no
divida in C, e facendo centro in C,fi faccia la porzione di cerchio di fopra A D,

e di l'octo BE, poi facciafi centro in A,e tirifi la CD, che D centro del rove- F'8ur* 10-

fcio C A, poi facciai centro in B, tirifi la CE, chc E far centro per il concavo Sagomadel-

BC rimanente de.Ha g. 'a rovefcia AC.B. Per il Cavctto FGH i procede>come vfc'*.
fopra se fatco nclle altre due figurc-

Per formare la figura ovale, che negli Ovati delle cornici Joniche, Corinthic, c F,'gura

Compofre. Tutta l'altezza fi divida in parti 6, due delle quali ne rimangono Per form-re

nella parte fuperiore, e 4 di fotto, poi tirifi la linea a Squadra AB, che in- ^^b.J ''
terlecchi nella feconda parte in C, poi fc le pongano 5 di quellc parti verfo -\,& co.'ntJ

B, poi facciafi centro in C, che s'aur la circonferenr.a ED, parte della hgura

Ovata, chc fi defidera,' poi da 4 tirifi la perpendicolare 4 G, come pure da 6

H facciafi centro in B, e facciafi la porzionc d ccrchio EG, di poi facciafi cen-

tro in A, e facciafi l'altra porzione di ccrchio D H, tanto, chc feguano le per-

pcndicolari in H G
y poi facciali cenrro in F, e fi ponga I' altra punta del

compafo in I
, che i verr a .formare il compimento dell' Ovato, chc

defidera.
f

.

r

Volcr.do fare 1' altra cornice con Ovato, tondino,e iiflello, come fi vgde, facciafi Figura 1}.

T centro
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la corn.ce centro n A, angolo dela pcrpendicolare A D, che mediante Ia quarta di
coni'ovolo cerchio, s'aur l'ovato. Pcr i| rondino facciafi centro fr il tondino, e lo
lenza inta- r C <

glo. Jg-dcio,come fopra,

Figura f4.
Per formare ii Cavecco, o fcozia. Tirata !a pcrpcndicolare CD per la mct

, ncl
Performare centro A facciafi la quarta di cerchio CB,poi da B a E tirii la Iinea,quale
Camro^deU f' ^'vida ad angolo rctto in CJ F, poi f\ prolunghi la linca B A, tanto, ches'in-
labae. tcrcchi nella C F in H, qualc fara il centro pcr il Gavetto B D E.

Seguono
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Seguono linomi di tutteleMembra delle Cornici,
principiando dalla Figura i z.

Nomidi tuttef
le membra'l
ttire delle J
cornici.bafi,'
c capitelli.

Cornice

A LiteIIo,o Cimazio della Cornice-,
B Gola dintta.
C Litello-
D Gola rovefca.
E Corona overo Gocciolatojo..
F Gola rovefcia.
G Modighone.
H Uvovolo.
I Tondino.

K Liftello.
L Dentello.
M LitteHo.

N Tondino

FrcggQ
P

Q

Lilello.

Freggio,

Architrave

R. Lillello d'Architrave, o cmazo,
S Gola rovefcia prima delf ArchitravCc
T Tondino, o Peltrino.
V Prima falcia delfArchitrave.

X Gola rovefcia feconda dell'Architravc.

Y Seconda facia dell'Architrave.

Z Gola rovefcia terza dell'Architrave,t_, vjuii iuv^.n.>ct n_.-ct ui.ii nai

[ *$* Tcrza fafcia dell'Architrave.

Capitella <?

I

fabbaco f i Cimazio dell'Abbaco.

i z L.ftellodcH'AbbacQ,

l 3 Abbaco-

Tondino.

Vafo dcl Capitello, Q Campana =

Partc dclla Colonna

f 6 Tondino.

{ 7 Collarino della Colonna.

1. 8 Vivo dclla Colonna,o Sommo Scapo,

Fisura i ?. Membratura della Bafe.

A Vivo della Colonna da bafo.

B ImoScapo.
C Tcro, overo baftone fuperiore.
D Litello primo della Bale.

E Scozia, overo Cavetto Superiore.

F Liltcllo fecondo della Bafe.

GG Afiragaili.
H Litcllo terzodella Bafe-

I Scozia, overo Cavetto infcriorc.

K Liftello quarto deila Bafc.

L Toro, overo baftone inferiore.

M Plinto,o Zocca della Baic.

PARTE
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PARTE TERZA*
Della Profpettiva in generale.

Cogm^iom , nomi
,
e termini delle linee

,
e pumi della

Profpettiva.

A Profpettiva qucll'inganno dcll' occhio, pcr cui da' Pittori in

tela, carta, 6 muro, per via di linee vengono rappreentati in

lontananza in una fola fuperficie, tutti gli Oggetti ,
tanro d' Ar-

chitettura, chediFigurc, Paefi, ed altro , che pu icoprirfi con
l'occhio. Arte , dalla quale non ponno andar digiunti gli Archi-

tetti, Pitton , Scultori, e tuiti quclli , che dilettanfi del difegno:
e non vi cofa pi efenziale per far vcdere in un'occhiara fola,
la pianta, l'alzata, il di dcntro, e ftiori dellc fabbriche in un di-

cgno , chc ferve come modello di tutta la fabbrica. D cognuionc degli effetti

de'Iumi, e coll' occhio dell' ntelletto, c la pratica della ir.ano
,
f vedere in un'

occhiata tutro l'cffctto di qualfivoglia cofa , che I'occh.o noftro fia capace a ve-

derc : Non v' Architetto, che di queta non ne fia dotato, ne vi puol' eTerc al-

cuno
, chc fi perfuada Architetto, Pittore, 6 Scultore, che non abbia il gran lu-

me della Profpettiva. Ora veniamo a'fuoi tcrmini.

Difim^iom necejfarie alla Profpettiva.
l'nma.

Seconda.

IL
Punto principale della Profpcttiva quello , che.efendo pofo diritto dcll' P"

occhio. termina nella linea Orizontale.

La linea Orizontalc quella, che, lando 6 al bafo, 6 in alto, fecondo.che ci tro-

viamo, termina la vifta noltra, pafa per li punti dclla veduta, e diltanza, ftan-

do femprcalivello dell' occhio notro, e pare, quar.do fi mira in una aran pia-

nura, che term.ni il Cielo colla Tcrra. Per fituare giultamente queft' Onzonce,

fi paffa col mezzo del livello in tal modo , chc nou fia pi da una parte ,
chs

II Punto delia diftanza c termine di tuttc le linec Diagonali . Qnelo punto per lo T"Zi-

piiichiamato immaginario , perche vien hgurato , fia nel ccnrro delP occhio,

c che termini nella linea Orizontale. Qyefio (i deve fituare nella Imca Onzonta-

le, e difantedal punto , quanto nccelfario Itar loncano vederfi la Prolpec-

tiva, tcla,6muro,formandonclla linea Or.zontale ango i retti.

Linea dclla Tcrra quclla ,
che termina li piani Oruontali da bafo nclla parte in- Quana.

feriore del quadro, 6 tela , 6 muro , ul quale li vorr opcrarc , quale s intende

eflerc fempre a giufto livcllo , e paralella alla mea Onzoncalc .

Linea Diagonalc % Diamctralc quella , che dalla Inwa.dcUa Tcrra condotta al

punto della diftanza, pafa per tutti gti angoli dc quadn ,
che fi pongono in pro-

fpcttiva , dividendoli in due parti.

Quinia .

V PRIMO
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PRIMO RAME,

Che include dieci avvertimenti,

Per fnuare li punti della veduta, e diftan^a, e k linee

ori^ontali^ e del piano.

FiS' - Cl fuppone,che la tcla, muro, carta, 6 altro fia i.H-D.E.; si cui s'intendadi-

O ftefo un gran piano degradato,c chc il punto principale dcbba cadere nel uto

A,livcllo del quale tirafi la linca BCOrizontalc La diltanza ,
che rifulta dall

A, C,eda A B,e quella di quanto deefi tar lontano a vedere la profpetti-
va- Le lincc D C,& BE, fono lcDiagonali, o Diametrali, che palfano pcr ma-

*zo a tutti li quadri degradati. Le duc concorrenti al punro dela vcduta D. A.,

& E> A Ibno perpendicolari a! piano della terra , econdo le ragioni deila pro-

fpcrtiva, e la F G. fi chiama deilo fcorcio , chc tcrmina la parte degradaca fr

D E.
, chc t quclla dclla terra ,

f\a. piano

Awertimento Secondo .

Proflo per waggiormente far conqfccre gli cjfct
dc'jbdettipunti , e linee .

Fig **. T)Er maggiormenre far conofcere qual fia l'cffetto delle fodctre linee
,
c punt,fic

j7 voltato in protilo, ed in fcorcio il quadro luppollo C D E F
, fulquale cirando

1' onzontale iBG, collocando i! punto della veduta B
,
e quello deila ditan-

za A
,
fi moftra piii chiaramente, chc quella diftanza,che neila figura prima

AB, potfa da un lato, c la fte'a, chc c tra A. B- nella feconda.

Awertimento Terzo ,

Che k cofe vedutefotto angolo maggiore , fono Ic mag-

gjori , e le vcdutc fotto augolo minore
, fono

k minori .

Fig i- ^T'Utti gli oggctti, che ormano f dcntro dcll'occhio al punto della veduta^ an

X goli ma;;giori, fono piu vicini , e quelli, che formano angoli minori, pilon-
tani , comc vedefi nella figur.i tciza, che gli angoli B A B. lono maggiori delli

CAC, eD AD.cJ'E AE,eFA F.
, e parimenti apparicono pi chiari,ef-

fendo che i Afe dclla piramide vifuale piii s' accofia , e 1' angolo pi vicino
alla balc

Awertimento Quarto.

Chek cofe vedutefotto angolopiu altofouo k pit alte3 ek ve-

dute Jbtto angolopiu bafjb , Iepiu baffe .

Fig. 4- QEgli Angoli B AG. CAH B A I. EAL FAM. faranno eguali, gli oggetti
O pareranno eguali s pcichc vcdcndoi per angoli eguali parimenti verranno

eguali,
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cguali, ancorche li pi lontani fiano effettivamente piii grandi di quclli vicini
aU'occhio*. e in concluione, tutte quelle cole,che fono vedute da'angoli pial-
ti,appanranno pi alce ; e quelle, chc fono vedute da'angoli piu bafi

,
riuciran-

no pi bafse; e quelle, che fi vedono da angoli latcrali, Itcffamente paiono da un

lato, comc fi vede nella figura feta, che fanno I'uffizio di quellc della terza per
lamedefimaragione, ed amandofi pi la brevic, che altro , coJi i tralafcia ogn'
altrainutilepicgazione, ne vi rcfta,che attendcre allc Difinizioni, e nomi pro-
prii delle linee .

Awertimento Quinto .

Delle linee perpendicolari projpettiche.

PEr
dimotrare pi chiaramente, che tutte le Iinee perpendicolari profpertichc ,

F,gura 5'

ono fr di loro paralclle, come fi vede,mcdiante leduc diagonali C,& DG,
fi offervi, che,pa(fando tutte per li mezzi delli quadrecn, danno colle interfc-

cazioni delle BBBB,le linee paralellc a quclie dclla Terra AAAA, con la

Ioro degradazione.

Awertmento Sefto
,
e Settimo.

Della Piramidc vifuale.

TUtt
gli oggetti,che mranfi, formano all'occhio noftro una piramide vifualc, Figura6e7.

la cui punca crifce nel centro della pupilla, c la fua bafc nell' eltremit de-

g!i oggetti ,
che fi guardano, e fimilmentc hanno lo ftefio naturale di quclli dcgli

angoli delli due Avvertimenti ?.e 4.

Awertimento Ottavo .

Del taglio della Piramide vifualc.

LA
Profpettiva non altro, che un tagliodella piramidc vifuale, qual vene ad Figun 8,

effer fattoda quella tela, muro, o altr' oggetto, in cu; v.l dipinco, o dilegna-

to ficendo la figura di un velo, o vetro, o altrocorpo trafparcnte,come moftra

la fi-mra 8 upponendo il velo, o vetro IK G H. L'oggetto, che vi fi vuofe rap-

prefentarcfia A BCDE^. II punto ddl'Occhio L. La 1^'one, o tagl.o ia

qucllo che vedefi rapprefentato ABCDE F Ora d.co, chc la ditanza dall og-

getto al velo C quella da L G, e da Da Me latcfTa in ifcorcio e quella.che

daLaGeda MaD-nel vclo I K G I,dalche,lenz'ak; 1 fpiegaz;one,fifcorge patcn-

temente 'cfere il taglio cffettivodclla Piramidc A L C.tattavi col velo in A BC D F.

Avvertimento Nono,e Decimo .

II punto della diftanzji comc dehba dfporft.

N quete figure fi motra la minor diftania, ch: praticar f\ poffa, quale non> Figura 9.

vuol cfer minore; che dal punto deila veduca E fmo alla parre p.u r.mota de

quadro, o lela, o muro A B, pcr porerc in unocch.au fola vcdere perfctramen-

U tutto cid far dipinto, o difcgnato
nel quadro, e pcr ilch.fare, che quellcpar-

ri chefcorcianolottogliocchi,non r.efchmo maggmri d. qucilc ,
che fono m

f caa ? Selle lla hnca della terra . L., d.tanza tormata daila batcdcl cono

rettangolo FG, edall'angoio H, ricfcc impcrtctta, come 11 fa vedcre neManona

I
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fgura nclli quadrl ridotti in profpettiva MO, ed VN, che fono fuori ddla fod-

detta bac ABCD, quali rcltano maggiori le hnee, che fcorciano, chequelle,
che fono in faccia. Quclla del triangolo cquiUcero FG l, ptrche capice pi ac-

conciatamcnte nell'occhio,anchepiii perfettamente riefcono degtadati gli fcorcj,
fcnz'alterarfi dal ft.o perfetto. Lcaltredue FG R fefquialtera,e la FGOdupla,
cfcndo femprc maggiori dellc fouracccnnate,fanno ifcorciare gli oggetti in minor

fpazio, e faranno e pi perfettc . Di qucfte due ultimc fi pu bcn praticare

maggior diftanza, econdo porta la nccelfit, e il cafo, ma non minore diquella
dcl triangolo equilatero. La cagione degli effetri delle mentovate ditanze nafce

dalla fabbrica dcll'occhio noftro, ne! di cui centro tormnli la perfetta vifione,le-
condo il parcre di molti. A'chi vorr diftinramentc vederne la dimoftrazione ,
vcda nelli Comenti dclla Profpettiva del V.gnola,deI P, Ignazio Danti, che ri-

trover ,
che langolo Rctto, ne meno l'angolo del Triangolo equilatcro non ca-

pifce ne centro della fabbricadcll'occhio noflro,a caufa,che dctto ccntro non

ncl centro dclla sfera, ma molto piu indentro per una quinta parte del fuo
diametro.

Pcr principiarc a moftrare di porre in profpettiva le fupcrficie alla forma, chc in-

fcgna il Vignola nella fua Profpettiva alla feconda miniera,quale parmi cfere
la pi facilc, e pi praticata comunementc da tutti, la pongo in primo luogo,
abbench fia quafi tutt'una, per la fua facilic.

La prima pure praticara da tutti gli Antecefori del Vignola la pongo in fecondo

luogo, acciocch, chi vuole, e ne poffa lcrvire, bcnch in qucto frattato non

hopraticato, che Ia econda-

RAME
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RAME SECONDO,

Operazione Prima .

Per porre m profpettiva ia fuperficie di un

Triangolo equilatero .

DEftinata
che far la Iinea della Tcrra C D

, c I' Orizontale A B
,
come s' *feura

detto di fopra , e collocati li punti della diftanza B
,
e veduta A propoto

il triangolo da ridurre in profpettiva E , fotto la linea dclla Terra . Da cia-
cheduno uo angolo, come fi vede al 1.2?., fi tirino le perpcndicolari, che
vadino a formare angoli retti alla linea della terra ne'punti 1.2. j., epoidal-
li n.edtfimi fi tirino le linee quello della veduca A

, dopoi fi riportino le

miure
, fecondo fi vede , da quelle quarce di circolo da ciafchcdun' angolo

vcrfo i! punto della veduta
, accioche tirando poi lc lincc da quelle quarce

al punto della diftanza
,
faccino la ua nterfccazione nelle l.'nee concorrenti

al punto della veduta fopradetca ,
e quelle interfccazioni faranno li termini

dcgli angoli delle figure, chc li cercano in profpertiva , come fi vede al F. la

pianta de! triangolo ridotto in profpettiva fopra !a linea dcila. Terra .

Operazione Seconda .

Per porre in profpettiva la fuperficie
di quattro lati.

DAta
la linca della Terra CD, e 1' Orizontale A B,e li punti della veduta B, pi8ura t.

e diftanza A, per ridurre in profpettiva la pianta del quadro perfctto E, fi

gura feconda, qualc fi trova forto la fodetta linea della Tcira Formanfi, come

fiedetrodi fopra ,
da tutti h uoi angoli Ic perpendico'ari ,

ficche giunghino alla lf

nea della terra a formare con quellc, angoli rctti ,
dalli qtiili f\ faranno le quarre

d circolo
,
overofi riportaranno lemiure dalli de.ti angoli verlo il punto dclla ve-

duta, che viene ad eferc la ftefa cofa ; perche qucllc quarce di circolo i lono

fattc per far intcndere meglio l'operazione. Per poi formarc rincerfecazione,co-
me 'Jt fatto di fopra nel triangolo, tiranfi lc linee dalli detti angoii al punto

della diftanza, dove formano la lua mterfecazione ne'punti 1. 2. 3. 4. , colle linee

concorrenti al punto della vedura, clono U tcrmini degli angoli del quadro de-

gradato, che fi ccrca in prolpettiva F.

Operazione Terza .

Pa porre in profpettiva la fuperficie di cinque lati.

PEr
ridurrc in profpettiva il pentagono , di neceffit operarc ndla tefsa forma Figura j.

dop formata la linea Orizontaic .\B,edella Terra C D,defcritto,che far il

penragonofotrolalinea della Terra E, tir.infi da tutti gli angoli Ic uc perpendi-

colari,che vadino alla JincadcllaTerra a formare angoli rerti, come f\ detto di

fopra;epoida detti angoli ,6punti !c lineea quello della veduta B,edopporipor-

tanfidaciafchedun'angolodellepcrpendicolari.come fi moflra perquellequartedi

circolo,verfoilpunto della veduta, tutcelc mifure, comc fi vedcalli numen 1.1.2.2.

3-? 4 4 5 5 ,edaque."Ii anguli tiranfi
al pcmtodella diffanza A,lelinee,chcformano

I'interfecazione in quelle,che vanno al punro della veduta B,dovc s'interfecano,

come fi vcde neili punti 1.2.3.4- 5* che fono S' anSOh dcl pcntagono in ifcorcio,

fecondofidefidera.
X UPe'
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Operazione quarta,

Perporre in profpcttiva Ja fuperficie difeilati.

F.gura 4; * Ncorchfia fupcfluo replicare tante voltc Ia forma di porre in profpertiva

J\ quefte figure, cTendo per fe lteTa facilc, h6 rifoluto perd ripigharle nelle fod-

dette acciocch non incendendo alla prima, fcgua alla 1 } npetcndoneanche

nellc fucceff.ve il modo. Tirata la linea della Tcrra C D, e l'Or.zontale A B

Operazione quinta .

Perporre inprofpettha Ia fupcrficie difette lati.

Fizura $. 'D^tre^bcfi tralaciare di proeguire, e dimoftrare il modo di porre in prolpetti
J; va la prcfente fiig'.ra , eifendo rutto una regola ,

cd unacofa
,
e lcrvc di tedio

cio non oftante, repl.co ancora
,
e queto per quele Perfone, che a tutta prima

non hanno intefe lc lcorfc Dcftinata la linca dclla Terra G D,el'onzontale A B,

e facto l'eptagono fo'to la linca della Tcrra E, fj ciraranno da ciafcheduno fuo

angolo le perpcndicolari alla linca della Terra C D, che poi fi iirano al punco

dclla vedura A, c fi portano le mifure da gli angoli alla Imea della terra vcrfo

il punro della vcduta. Per farc poi le inccrlecazioni , che fi defiderino, tiranh

da cialchedun' angolo le linee al punto della diltanza B, chc lc interccazioni

1.2. j 4 5 6,7; che tormano le linee, che vanno al punto dcllavcduta, daranno

l'cptagono ridotto in prolpcttiva F,come fopra fi i fatto.

Operazione fela .

Per porre in profpcttiva la fuperficie di otto lati.

Figura 6
^wT On folo nell'ottagono, main altrefigure di qualfivoglia forma, chc fi riduco-

i.%1 no in prolpettiv.i , praticafi hfoddecca maniera, ron tirarc fempre le perpen-

dicolan',e nporcare le mifure, come nell'alcre icdctto
, pcrcio nonm'eftendopiii

in traltornare chi fi dilecta ui quclto ltudio:chc fe iv.n l'hanno inrefa ncl.'e figure
fcorfc,non l'.ntenderanno ne mcrn in quefta,quale e la medefima delle alcre", Ic-
vato un'angolo,e un laro di pii Suppofto,chc le oddctte (ei figure inqucllare-
gola non fano ttacc intcfe, moftraro di rinovar!e,conquella infcg.iuta cial Cava-

glie e Lorenzo Sirigati ,e dal V.griola nella fua prima regola ,
e d.i molt'aitri pro-

teffori di Profpectiva, c Architettiua. Queft.i f'orma di operarc, mcdiante quella
linea p_rpcndicolare,che fi ia al punto dclla veduta

, chiamata linea del taglio,
per efer quclla,che taglia il raggio dclla Piramidc viuale gi detta, facilifima
da intcndcrc,ma moltopii lunga della prima accenn ita nell'opcrarc.La differcnza
che ritfce da quella all'alcra, non c,fe nonche tuttc le intcrecazioni, che fervon
per le altczze, fifanno dalle perpendicolari, tira.idolc dalla linea della Terra ai

punro della diftanza;e qtielle della larghezza i formano dalla figura perfettaal
punto potto fotto la perpendicolare del punto della difian/.a foddetta, alla linea
del piano, o della Terra-,e detto punto poftototto qucllo della d.lfanza, (ichia-
ma punto delle larghezzeycquellodella diltanzaf chiama punto dtlle larghezze
fecondo ilCavagliereSirigacilibprimo c.rp. j c moltiffimi alcri Autori, qu.-Tli fem'-
pre fi fono per l'addictro fcrvici di dccta regola , Ora per ven.rc alla conclufionc
porr nel Rame terzo in fci f.gure, fei piancc culla prclcricca rcgola, timando,
che pctrannoeTcrebaftanti p;r farla capire.

'
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RAME TERZO.

Operazione Scttima .

Per porre in profpettiva colla linca del taglio H quadro
doppto ,

e fafciato veduto nel mez^p.

Tlrata
la Iinea della Terra D B, 1' orizontale C A, e deftinato il punto dcl-

la vcduta L, e tirata la perpendicolare LXH, chiamata linea del raglio,
F'sura l'

volerido porre in profpettiva un quadro doppio , 6 fafciato col punto della vc-

duta nel mczzo, non di neccfltA ( per la brevit deH'operazione ) farc, chc

folo la met del qt.adro ,
comc fi vede al E fotro detta linea della terra , da

gli angoli della quale fi tirano al punto della larghezz.i ,\
,
le linec i. i. j. 4-,

che facendo l'interlecazione nclla pcrpendicolare XH- (i opera, come l'orco di-

r. Dalle perpendicolari del quadro, che tormano angolo rctco colle Jmcc dcl-

la terra, fi tirano al punto delle alccz/c, 6 della diflan<.a A, lc lince i. **.. ?. 4
,

chcfacendc I'intcrfecazionc nclla pcrpendicolare L X
,
f; averanno in quclla li

punti .. 2. }. 4 Ora volendo fare 1' operazione del quadro dcgradaro fcn?a for-

mare lc lincc, tiiid f paratamente la linea GM, nel mezzo della quate tacciai

la perpendico'are I K , in cui i porcino le milure delle interfccazioni
,
che fono

nella pcrpendicolarc I. >X i. i. ] 4. , che vcrranno Ic alrezze, come fi vcdc, della

degradazione del quadro . Per la larghezza , piglianfi Ic mifure nella perpcndi-
co'are X f i , prima da X a I

,
e si riporti da una parte, c dall'alcra dcl numero <

nei.a linea I K, come quelle del X z, ripcrrandole nel numero z del I K
,
e pari-

menri quclle *|el X **- nel 3 de! I K
,
chc f\ auranno lc lunghezze defiderate de!

quadro dcgradato, per quefta regola di pro\ett.va con la linca del tagho ,
e fi

rcplicar ncHe g.ienci figure, acci fi capifclimo mcglio da chi a tutca prima
non lc aver intclc, o chc io non mi ia faputo fpicga.e.

Operazione Ottava .

Per porrc iu profpcttiva il qtiadro doppio ,
e Jajciato col

punto da un lato .

PEr
porre in profpcttiva i! quadro doppio, 6 falciato col punto da un lato, tira-

ta che fara la linea della terra DI, e !a orizonrale C A, e collocato il punto
'*""'* 2*

della vedura A, e quello della ditanza C, e formara la perpcndicolare A B

Dato il quadro ne! pofto F, otco li linea della terra , da g!i angoli del quale
tirini !e rcrpcndicoiari a!!a linca della terra 4.1. 5 S- 76 1. j. , e d:illi punti fc-

gnati nel.a lodetta linea, fi formino a quello C dellc alrezze, chc taccino lc in.

tcrfecazioni 11 j 456 7 S, poi dalli derti angoli purc del quadro iotto la linca

della terra fi tirino le linee 1.2.3.4 5-67 8. al punto dclle larghczze D, chefa-

cendo le interfccazioni nella perpendicolare A F 48 7. jdalle quali formanfi le

paralelle alla linea della terra
, poi ciafchedun punto i riportino le mifure

delle larghcze delle interfecazioni della Imea E B, cominciando dal E, riportan-

dole in 4 *.. fopra ia linea de'la tcrra,c poi l'Ei, in j. . ,
ePE j. in j. , come

quelledel E4 in4- ,
e I'E 5 in 8. 5.,cl'E6 in7 6.

,
l' E 7 in 7 7 , c l'E . in8.8 ,

che turti quclli punti, che fi aranno fegnati, faranno li termini del quadro fa.

fciato ridotto in profpettiva ,
chc in un'iftcfTo tempo t'c ne pofono dtfegnar due,

come fi vedc al G H , con una lol piar.ta F.

Ope-
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Operazione Nona.

Per porre in profpettiva il pentagono doppio, efafciato
veduto da un lato.

DAto
il pentagono fafciato A, fotto la linea della Terra G E , e terminato il

punto della veduta C ,
e della diftanza D, tiratc le perpendicolan da gli an-

golidel pentagono alla linea della Terra ,
e dalla detta linea dclla Terra, alpun-

ro delle altezze D, che facendo le interfecazioni nella linea perpendicolare det-

ta del taglio CX F in 1.2. j. 4. 5.6 7.8. 9. 10 fi formaranno le paralelle alla linea

della Terra. Doppo dagli angoli del pentagono A
,
fi tirino al punto delle lar-

ghezzc F lc lince, che faccino l'interecazionc in quella dcl taglio X F in >. 2. 3.

4. 5. 6 7. 8. 9 ic
,
le quah mifure da X 1. fi riportino da 1. .. nelli punti fopra

legnati, come quclli del X- % riportando'i 1. 1, ,
e queili del X j. nel 33. ,

c del

X 4 ncl 4.4 ,del X 5 nel 5.5., qtielli del X 6. ncl 6.6, del X 7. nel 7.7., del X 8.

nel 8. 8., del X. 9. nel 9.9 , e del X 10. nel 10. 10., che fi auranno li termini del

pentagono defiderato di fare in corcio.

Volendo fare l'dagono con il punto della veduta ncl mezzo, non di necelficci di

fare, fe non la met della pianta, come fi vedc al F, otto la linea dclla Terra

DE, dagli angoli della qual pianta fi tirino lc perpcudicolari alla linca dellaTer-

ra D E, e da quella al punto delle altezze B, chc formata dal punto della vedu-

ta A, la pcrpendicolare A X G la linea del taglio, 6 delle intcrl'ecazioni ' 2. 3.4

5. 6. 7. 8. fi averanno turt' i tcrmini delle alcezze ,
dalle quali fi tirino dellc linee

paralelle a quella dclla Terra Dopoi dagli angoli della figura F fi tirino le li-

nee 4. *>. 3.6. al punto delle Iarghezze E, ci? facendo Ic interfecazioni in X C ne'

punti 3. 6.4. 5. fi ritornaranno a riportarc le mifure da *
a 4. nel punro , e para-

lella 4. 4 dclla linea A X
,
c cosi la mifura da *

j. con riportarla nelli punti 3 ,

e nella paraldla j. 3 ,
chc fi avcranno gli angoli 3. 3. cosi pure Ia mifura * 6. ri-

portandola nel 6., e paralella 6 6., fi averanno gli angoli 6., come quelli del * 5.

riportati in 5. , e paralelle 5. 5. , gli angoli 5. 5. dcll' Efagono ddideraro in pro-

pettiva .

Operazione Decima.

Per porre in profpettiva i effagouo doppio ,
e fafciato

col punto nel me^o.

r T)Er ^orrnare l'cagono col punto della veduta nel mezzo , non necefit di

JL fare,fe non la mer della pianta, come i vede per fotto la linea della

tcrra DE, dagh angoli della qual pianta fi tirino le perpendicolari alla lin.a

della terra- DE, e da quclle fi tirino al punto delle atczze B. Tirata la per-

pendicolare AXC dal puntodella veduta A, dal'e intcrfecazioni 1. 2. 3.4. 5.6. 78.
fi aurano tutti li tcrmini dellc altezze , dalli quali fi tiraranno Ic linee paralelle
alla linea della rerra D Ej Dipoi dagli angoli dclla figura F. fi tirino le linee

4. 5.3.6. al punto dellc larghczze E, che facendo l'interfccazione inXC ne'pun-
ti 3. 6. 4 5 fi riportaranno le mifure da X a 4 ndle paralelle 4.4 della linea A X,
c cost la mifura da X 3. riportarla nelli punci delle paralelle 3. 3., che fi auran-

no gli angoli 3.3., cosi pure la mifura X .riportarla nel 6.,e paralelle 6 6.,che
fi auranno gli angoli 6. , come quella de! X . riportarla in 5. ,

e paralclle 5. 5.

che fi auranno gli angoli 5. 5. dcll' Efagono dcfidcrato in proipettiva.

Op: ra
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Operazione Undecima.

Perporre in profpettiva iettagono doppio, e fafciato
col punto nel me^p .

D/\ta
la linca dclla Tcrra CG, c l'orizontale A B, il punto della vcduta B, F'sur* '

quellodclla diftanza A ,
e l'ettagono E fafciato fotto la linea della Terra

, da

gli angoli delqualc fi tirino le linee al punto delle larghezze, che faccndo I'inter*

lecazionc nella perpendicolare BDlinca del taglio, nell. punti 1.2.3.4.5.67.8.9.
10 1 1. 1 1. 1 j. 14. fi avranno li termini dellc larghezzc ; poi dagli angoli predetti
formino le pcrpendicolari alla linca della Terra, e da quefta al punro dclle altcz-

zc A , chc dalle interfecazioni, che formano nella linea del taglioBX fi averanno

li termini delle altczze,a quali termini fi tirino le paralellealla Imea della tcrra,

dopoi fi riportino e mifure da
*

1 dclla perpcndicolare X D nel punro '
, e nclla

paralella 1 1 ,fopra b linea della terra, e poi al punto 2 riportinfi da X 2 le mi-

furc in 1. dalla perpcndicolarc fopra la linea dclla terra ne'punti __.

,
c paralclle2 ij

c cosl dagli a!tri,comc opra fi detto, che fi trovaranno gli angoli della figura
ricercata in profpcttiva-

Operazione Duodecima.

Per porre inprofpettiva ottagono doppio ,e fafciato
veduto da un lato .

PEr
rdurre 1'ottagono in profpettiva, fatta la Linea della rerra CD, e l'orizon- Figura 6.

tale A E, il punto della vedura A , quello della diftanza E, la hnea dcl taglio,
perpendicolarc AXB,e l'ottagono fafciato fotto la linea dclla tcrra A dagli

angoii della qualc fi tirino Ic linee al punto dcila larghezza D per averc, comc

fopra fi detto, le interfccazioni nclla perpendicolare X B. fotto la linea della

terra,dopoi dagli angoli della figura fi formino le perpendicola. i al!a linea dclla

terra,edafa medefima al punto dcllc al ezze E,che verranno Ic intcrfccazioni

nclle lincc del taglio A X, dalle quah inccrfccazioni fi fanno leparalellcaila l.nca
dclla terra, e poi fi cominciano a riportare le milure delle larghezze da X 1. in

1. 1. 1. punti dclle altczze, e cosl da X 2 in 2. 2. 2. come tum gli altri angoli ,

come fopra fi detto*, perche le operazioni del porre in profpectiva, e le fuper-
ficie lono fempre ad una tcfa forma,cpcr6 non m'eftendo maggiormente,-
timando d'efer ftato intefo a fufficicnza , per efermi baftantemente fpiegato
per quello fpctta a porre in propeftiva la uperficie olamente , perchc ncgli
cfempj ,

che fi faranno, fi fa prima la pianta ancor in quelli, e pcr non rcplicar
molto, ricorno alla pianta, e alzata del circolo, e fucccfivamentc dell'altrefigu-
re rcgolari, ed irregolari, per moftrare !a forma d'akarc in profpettiva, fccondo
la prima regola motrata nc'paffati cfempj.
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Operazione Decimaterza.

Per akare in profpettiva ilcircoloiuforma di cilindro.

DAto
il circoIoCfottola linea della terra B, da ridurre in profpcttiva, fiadivi Fi2ura '

o in pi parti,come i vuole, facciafi m8, ccmc f\ vede fegnato per numeri

1.2.3.4.5 6 7.8. fi r.duca in profpmiva fccondo la regola moftraca ; lia D, al
qual circolo ridotto,e gli faranno li fuoi numcri sti ^li angoli delle iue divifioni,
come fi vede, e da quefti angoli tirino dellc perpcndicolai i, e poi facciafi una
l.neada una parte dclla figura fopra la Imea della ter.a, come e per efempio !a

B. 4- dell'altezza, che fi vuolealzare la circontorenza foddccta, qua! Iinea fichia-
ma dcllc altezze.poi fi tirino dalla ftefa, tancoall'altezza,come all'angolo B.duc

linee concorrcnti a u>i punto nclla linea Orizonrale, li.i qual punto fi vogha, an-
che a cafo, bafla, che sii nclla Imca Orizontale. Supponiamo M, poi daogn'an-
golo della medefima figura ndotta . fi cirino ic paraleile alla linea dela rcrra ,< o-

mc fi vede,fino alla linca B.M;poi i volnno le perpendkolari tra lc due imee B

4,comc fi vedea 3.3. 4,4. 5.5 6.6 7 7. X a. poi quelle medefime mifure i riporti-
no a ciafcbeduna di qucllc perpendicolan gia fatce negli angoli dclla figura, che
fi aur il circolo fuperiore 1.2.3.4. 5, 6. 7. 8

,
chc li cerca, mediante la linca dell

altczze B 4.

Operazione Decimaquarta.

Per al^are in profpettiva il tnangolo.

DOvendo
aizarcinprofpettiva il triango!o,o fia piramiierriangolare diquattro pi8UW ;

fuperficie , Fatta la pianca di detto triangolo equilarero, focto la linea della

tcrra
,
facciani !c perpcndicolari ad ogni angolo, chc fo**mino angolo retco colla

linea della rcrra ,poi dettc linec f. prolungi-iino al pu;ico della vedura M, r.rornii
a prcndere Ic milurc dagli angoli del (oddetco criangolo, lino alla Imea dclla ter-

ra, e firiportino fu ladetta linea verfoil punco de'la vedura, comes'c tatto di fo-

pra, poi dette lince fi tirinoa punrodella diltanza N, che sauranno nelle inter-

fecazioni diquelle al!a veduta, li termini della pianra fuperficiale del triangoloin

propettiva. Fattoquefto formififopra lalinca della rerra la perpendicolare G F,
alta tanto,quantodcv'efer alta la pramide, che fi prender dalla piantada E A,
che ar l'altezza. Si tirinolcdue lince da FG al punto della veduta M, poi dal

mezzo della pianta del triangolo ridotto in profpettiva D fi formi )a paralclla alla

linea dclla terraDH fino che tocchi la linea F M nel punto H, poi ftendai la

perpendicolare H I, tanto, che s' interfechi la linea G M in 1
,
che l'altezza I H,

fara ralrezzadella piramide,qualc deve riportarfi in DL,dalla quale tirandofile

linecLB, &. L A, ELC, farannogliangolidella piramidealzata,come fi vede nella

feconda figura. Volendopoi fare dicartone,o altro,il foddetco criangolo, fi fa-

ranno li quattro triangoli, come vedef all'O, che unendo infieme gli angoli ,
formafi la piramide foddetta della feconda figura.

mmmm
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Operazione Decimaquinta.

Per al^are in profpettiva iOoedrefgura di otto

fuperficie triangolari.

T)Er ridurre in profpettiva il corpo di otto fupcrficie triangoIari,chiamatoOclo-
F.gura j. ^ cdre. Facciafi la ua pianta E, focto la linea della terra voltata alla fbrma i

vuolc, poi da ciaichcdunangolo fi ririno le perpendicolari, chc formino angolo
retto alla l.nea dellj terra,poi firirino dalla derta linea alpunto dclla vcduta A,
c ritornifi agliangoli della figura Ea riportar lemilurcda ciachedun'angoloalla
linea della terra, nportandole, come s' fatro fopra, verlo il punto della vcdura,
edalle dctte miure fi tirino le linccal punto Fdclla diftanza, che s'auranno dallc

interfecazioni, che faranno colle linceal puntodclla veduta, fopra la linea della

terrajc fuperficic in profpettivadegradata F 1.1.3 4. da gli angoli della qualc fi

formaranno le perpendicolari, chc ferviranno, come feguir- Facciafi la linea

dcllc altezzcCD, pigliando la mifura nella pianta reale Eda A 3. 5.B efi ripor-
ti nclla foddetta linea delle altezzc, tirandofi ad un punto a piaccre, purch fia

nella linea Onzontalc, poi dagli angoli della pianta ridotra in prolpettiva ,
I. tirino

lelince paralellca quclladella tcrra,finoa'picdidd!a linca dellcaltczzeG,chelar
in 1. 1. j. 4, poi fi taccino lc perpend.colari fra ledue linee C D ,che laranno il ter-

minc dcllc altezze,chc i douranno riportare nella pianta,come fi vede al 1.2. in

1.1. c 3 2 in 3 2 come pure il 2. 5. in 2 *> ,chc s'aur il corpo foddetto in profpct-
tivaje volcndo farela foddetcafigura d. carrone,o altro, fi facciano, comenella
figura G.gliottotriangoli.che chiaramente formano la foddetta figura.

Operazione Decimafeta .

Perporre inprofpettiva il cubo di fei faccie
quadrangolari .

Figura 4. \J 'en^o Porrc in profpertiva il cubo di fei uperficie qudrangolari , facciafi
V la fua p.anta fotto la linea della terra, come P. GD ,STj da gli angoli della
quale fi lirino le perpendicolari alla linea della terra, e dalla derta linea al punro
della vcduta A ,

e riportando le milurc da gli angoli della pianta s la linea d.-IU
terra verfo il punto dclla vcdtita, tirinfi ai punto della diftanza per avere le in-
terkcazioni pcr la pianta del quadro r.docco in prolpett.va I LG H> poi faccia
la lii.ea dclle fue alcczzc E F, alra un lato del quadro dclla pianta reale P,poi ti
nnfi da E, & da F le lincc al punto A,eda gli angol della luperficic ridotta Q
fi faccino le paralcile alle lince dclla rerra GG. II. NN. LL, quali fi volt.no a

piomboda G a H
, e da l a K

,
da N a 0,edaLaM, chc farannole altczze,che

douranno riportarli negli angoli dclU pianta ridotta in profperriva per avere' l'al-
zato dcl quadroG H NO. LM. IK.che fi cerca di fare. Volendolo farc di
carrone,o altro, fi faccino li fci quadri, come fi vede nella fegnata R chc chiu-
dcndofi affieme, formarannoil Cubo.Nelli cgucnti efempj io non mi'eftendcr
dmoftrarc la forma di porre in propettiva la fuperficie,perche ftimod'eTermi

abbaftanza lpiegato nc'pafati fogli jcome pureper la linea delle altczzc, chc
ciafchedun'ccmpio fi porr il fuo profilo a canto, chc anche qucfto fcrvir di
fpiegaz.one,perche la prolpectivalemprc la medefima, tanto ncl porre in pro-
ipettiva la fuperfi. ie, come li corpi folidi, fuorch in qualche corpo pendcntc le
cui piante fono diff?ili da capire.cd anchc Ii profili, ma fopra di cfe m'eftendc-
r a fuo luogo in ifpicsarle.
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Operazione Decimafettima.

Perporre inprofpettiva quattro gradini con unpilaftro
quadro nel mc^p vedutipcr augolo .

PEr
porre in profpettiva Ia pianta,e alzata dclli duc fcalini col pilaftretto ncl Fig. %

mczzo fcgnato A fotto la linea dclla terra, forminfi dagli angoli alla linea

deila terra lc perpendicolari, c dalla linca della terra al punto della vcduta G,
c riportare chc faranno le mifurc sii la Iinea dclla Terra da ciachedun'angolo,
comc s'c fatto nel!e pafTatc figure,c tirare al punto della ditanza F,ranto, che
dallc interfecazioni s'abbia la pianta in profpettiva fegnata B, facciafi ii profilo
E dcgli calini, comedel Pilaltro, quanto fi vuolc alto, che ara 1.2. 3., c la linea

CD dcllealtezze, s la quale i riportino le foddette mifure d J profilo, tirando ie

paraiclle alla lincadclla tcrra 1.2.3 fino a"a l'nca de'Ic altczze, poi li formino lc

ince concorrenti alpunto G 1.2.3. , quali devono fcrvire per ritrovare le altczzc

la piantadegradata. Fatto qucfto, da ciafcun' angolo di dctta pianta i tirino

le paralelle alla linea della terra ,chc arriv.no alla Iinea C G, c s'ulzino !c pcrpen-
dicoiari 3.3. 2.2. 1.1. per pofcia potere da ciafcun' angolo deiia pianta, ridotta

in prolpettiva, riportarc s g'i angoli del primo calino ie miure ad angolo per

angolo dcl numero i.,e co_>; a quelli del feconJo lcalino lc mifurc dcl 2, e al

piiaftretto di mezzo quelle del ;,fempre su lc perpcndicolari ncgl angoli dclla

piantadcgradata,chc c quello ii cerca.

Operazione Decimaottava .

Per porre in profpettiva quattro Pilaftri trame^ati
da duefcalini vcdutiper angolo.

VOIendoridurre
in profpettiva li quattro Pilatri, e due fcalini del!a pianta fe- Fig 6.

gnata A. da gli angoli didctta pianta alla linea della terra fi tirino le pcrpen-

dicoiari, quali fi prolunghino alpunto della veduta M,poi i riportino le miurc

dagli angoli allalinca dcl.'a terra, verfo il punto dei.a veduta ,comcfin'oraintutci

gii aicri ecmpj fi mo(tiato,edalia linca dclla tcrra alpunto delladittanza fi ti-

rino lc linec pcr avcre !e interfecazioni, comc nelle aicre fic fatco,c ricavarne in

profpettiva la pianta dcgradata de'pilaftri ,
e calini A

y fopra la linca dcila terra;

Avuta la pianta, li taccia il profilo BH IC, e !a linea delie altezzc colle mifurc

de'fcalini DFE, dallc quali fi tirino lc Iinec al punro M, poi da tutti gli angoli

dclla pianta degradata fi tirino lc paralelle a!la lir.ca della rerra fino a qudla D

M, comc le perpendicoari da DM,fino a EM,chc daranno !e altezze,chc

vanno riportate nelle perpendicolari degli angoh della pianta, comedalla figura

fefta fi vede.
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Operazione Decimanona .

Per porre in profpettiva i lcofcedro .

PEr
ndurre in profpettiva i! corpo di vinti fupcrficie trian-o!ari,hiamato co Fgura r.

cedro, formafi la fua pianta , facendo i! circolo A. fotto la linea dela
terra,dividendoIo in dieci parti , con formarvi cntro il pentagono , lafciando
un lato si, e l'altro n6,come fi vede in A B, poi da ogn'angoo del pentagono
t.r.n. le linee al centro della figura ,

che s'aur una fiicciata di 10. tnangoli , 5
nel mezzo, e 5 alti in ifcorcio,formati dalii lati del dec.igono,e l'altre linee pun-
tegg.ate,cheappajonofotto,fonoIa parte oppreffa datutto ilcorpo.che devc ri-
durfi in profpettiva, come fi vede opra la linca dc'la terra fatta, medianteli pun-
ndclla veduta F, e diftanza E: Pcr alzare queto Corpo convicnc f'arc il fuo

prohlo, e facciata, come fi vede al B, che fi fara formando un C.uccio cguaic
al A, divifo in fei parti , come c il B, poi ad ogni angolo ormare refagcno.Si
nporti Ia mifura del lato B A inDCper fomiarc il triangolo B, e gli alt'ri trian-
goli, che , come fi vede dalla figura, non hanno bifogno di fpiegazione alcuna.
Po peralzarc in profpettiva detto corpo, i riporti lopra la linea della rerra in

quclla delle altezze l'altezza del corpo B
, chc 1. 2. j. 4 .

, che tirando lince al

punto F, s'auranno li tcrmini delle altezzc da riporrarfi negli angoli dclla pia.-i-
ta ndotta, e con le perpendicolan fi auril corpo in prolpettiva C , chefi pre-
tcndea .

Sipu fa.c ilmedefimocorpodicartone, b d'altro ,
dalla panta G compofta di o

tnangoh, quali uniti tutti con gli angoli inficme formano l'Icofcedro. &c.

Operazione Vigefima.

Per ridurre //; profpettiva il Dodccacdro .

VOlendo
ridurre n profpettva i! corpo di 1 . fuperfice di 5. ati chiamatoDo- Pigura t.

dccaedro , Formarafi il circolo A diviio in 'o parti, poi dallc due parti
fi tiraranno le linee A G, & B H, dopoi facciafi il circolo interiore EF, che il

fuo lemidiametro fia di uno di quei lati del odctto decasono , ed anche detto

circolo interiore dividafi in 10 punti, facendoi dentro l penragono, come fi ve-

de A, da ciachedun' angolo del quale fi tiraranno le linee al circolo B H G,che
s' aur la pianta di cinquc pcntagoni , uno nel mczzo in facca

, e g'i al-

tri attorno in icorco , qual pianta fi riduce in propettiva , come fi vedc

alla folita infegnata forma. Ridotta la pianta in profpettiva, per averc l'alza-

to, fi prenderanno Ie mifure C 1. 1. D della pianta & , e fi riportaranno for-

mare I' altezza dclla facciata B, quale fi far riportando la mifura di A B della

pianta in A B della facciata,& E F della pianta in E F della facciata . Le altre

miure cadono da e dentro le cirConfcrenze , e 1 altezza C D 1. 1. fcrve nella li*

nea delle altezze C D 1. 1.> che devono tirarfi al punto della veduta L, e dagi
angoli della pianta ridotta alzare le perpendicolari , e tirare lc paralclle alla

linea dclla terra fino alla linea CL, e da C L D L lc perpendicolari ,
che da-

ranno le altezze da riportarfi fopra gli angoli della pianta ridotta , es'aur ilcor-

po C ridotto in profpettiva defiderato, e volendofi formare un Corpodi cartone,
altro, facciafi di dodici pentagoni, come nella figura H,che chiudsndofi afie-

me formano il Corpo ricercato > chiamato Dodecacdro.

Ope-
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Operazonc Vgefimaprima.

Per porre in profpettiva il corpo irregolare ,
che nafcc dal cubo .

PEr
porrc in profpettiva il corpo irregolare di 26 fuperficie,cio S. triangoli , c

diecidotto quadri , che nafce dal cubo
,
facciafi fotto la linea della terra la

pianta ottagcna ,
come fi vede al A, quale d gli angoli di detta in tutte le

perpendicolari all;. iinea dclla terra, e dalla medcfima al punto della veduta F,
al folito riportanfi le mifure da gli angol i della pianta alla linea della terra ver-

fo il punto de!la veduta, per avere dalle interfecazioni di qucllc la pianta ridot-

ta in profpettiva, poi fi formar la facciata B, per riportare nella linea dellc

altczze Ic mifure 1. 2. 3. 4,, che dalla linea delle altezze fi prolungaranno al

punto della veduta F, poi dagli angoli della pianta ridotta fi tiraranno le pa-
ralellc alla linea della terra fino quella \ F, poi fi formaranno le linee perpen-
dicolari 1.4., & F,che ferviranno, comc fopra s' fatto,per lc altezze della fi-

gura ridotta , poi da gli angoli della detta igura f\ faranno le perpendicolari,e
fi riportaranno le altezze ad angolo per angolo , che s' aur in profpcttiva ilcor-

po C defiderato . Volendo poi fare 6 di Cartone
,
6 altro il fuo corpo ,

fi fac-
cia , come nella figura G fi moftra di 8. triangoli* 6 18- quadri, clie uniti aflie-
me formaranno il lodetto Corpo irregolare.

&AME
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Operazione Vigefimafeconda.

Per formare in profpettha la membratura delk cornici.

PEr
ritrovarc in profpettiva la membratura dellc Cornici, fecondo la fua vedu- Figurai.et;

ta, e fuo fporto , fatta la pianta in propettiva, e alzata dcl Pilaftro , e vo-

lendofi farc da bafso la cornice, comc fi vede, Ia fua agoma G, e fegnate atiche
lealtezze

1^1.3.4 5 6. per linea punteggiata, una per parte della facc.ata Ddel

pilaftro CC, & le altre due, una per parte di fopra fegnata PF, da gli angoiidi
tutti li membri fi tiraranno le linee concorrenti al punto della vedtita A ,chcpaf-
ino oltre li fodetti oggctti, 6 rnembri, come s* fatto nella prefente figura 1.,

poi dalli duc punti della dittanza B, &CC,cheper non capire nel foglios'inten-
dc vi fia, fi tiraranno le due diagonali, chc paiano pcr gli angoli, perpendico-
lari del Pilaftro , nell'altezza della membratura fegnata i.z. j. 4.5.6., che , dove

s'interfecaranno aftieme colle concorrenti al punto della veduta , far 1' angolo
dell' oggetto della cornice in ifcorcio,chc firicerca,difegnando poi da un'inrerieca-
zione ail'altra, come fi vede tatto nelli quattro angoli, tanco di ,opra , quanto
da bafo di dctto PiIaftro,comc molto bene fi comprendc .

Per meglio capire , come fatto in abbozzo il P.Iaftro E, colle altezzc , e fagome
della cornice per parte della facciata del pilaftro in fondo

,
ed in cima puntcg-

giata , e lcgnata H I, dal fporto dellc quali fono tirate le linee concorrcnti a!

punto A deila veduta tanto di fopra , come da balfo
, poi pcr via delle diagona-

li, chc pafano per gli angoli della pianta, s'h il luo fporto accreciuto in pro-

pettiva, che i defidcra pcr far intendere.

Operazione Vigefimaterza .

Perporre inprofpettiva una bafe di Colonna
dOrdine Tofcano .

VOlendo
porre in profpettiva una bafe d'una Colonna d'Ordine Tofcano, 6 al Flura *

tro , formafi la pianra lotto la linea della terra, come fivcde C, nducendofi

in profpettiva, iecondo fi fatto nella pianta 1
,
da tutti gli angoli della pianta

ridotta, fi porranno tutte lc perpendicob i, poi formatofi il profilo E
, e ripor-

tatofi s la linea delle altezze i- 2. 3. 4 , come i vede, ponghinfi le lmec al punto
della veduta A, per potere ad ogni angolo della pianta ridotta andarc prendc-

re la milura della fua altezza membro per membro (come i infegnato negli

efempj paffati) che s'auranno li termini per l'alzata in propettiva della bac L,

che fi cerca di farc

Seguita la forma di porre in profpettiva altra bafe.

FAtta
la pianta del pilaftro ,

cornice , e bafe D, fi riduca in profpetriva ,
come A-tro modl)

nella pianta H poi fattofi il profilo del Pilaftro BG F, fi riportino le mifu di Por.e iu

re dclle altezze 12. 3. 4- 5- 6 7*-9- d' tuttc le cornici s la linea dclle a!tezze,poi^^
fi tirino al punto della veduta A, c da gli angoli della pianca s alt.no lc perpen- p,ia([r,.

dicolari c ad angolo per angolo fi vadi prenderc la miiura delle alcezze mem F'sura 4.

bro pcr membrol.2. 3-4. 5.6.7.8.9., chc s'aur I'oggecto
in icorcio a membropcr

membro,come fi vcdc ncila Comice N H, che fi penava di fare.

A a RA









95

RAME S E T T I M O.

Operazione Vigefimaquarta .

Per porre in profpettiva la Voluta
>
b Caroccio

elevato verfo il centro .

QUcfta
un'operazone molto necefar.a da intcndere , e molto iervibile maf- Fg. t.

Jime a chi fi diletta di dipingere d'otnamenti , chc alle volte accade di dipin-
gcreuna Voluta

, Cartocco , che s' alzi verf'o il centro e perci ne-

cefario molto bene efminare la fua pianta ,
e prohlo ( facilit , che nn ho

piu veduta in altri ).Fattala pianta D del cartoccio, o voluca, fccondo fivuolc,
chc giri, 6 pi, 6 meno delle regole moftrate nell' rchitettura s dal ccntro dell'
occhio della voluta fi tirino le quattro linee, che la dividono in otto parti, e
anchc pi, 6 meno quanto fi vuole, chc c ad arbitrio. Fatto quefto fc gli legnino
li fuo numcri

, comc fi vede nel D, poi tacciafi una linca recta, comc la A C,
sb la quale fi riportino le mifure dati del Cartoccio,e fe gli noti I' i. ncl prin-
cipio, ed il i riportato, poi prcndafi da i j, c fi riporti da 2 } 3 , come da

4, e finOquantoIungodettoCartoccio,e tale verradctcre anchela lineaCAj
che far lunga .7 punti fenza l'cchio5 quale arriva fino 24, corrte i vcde fe-

gnato fotto la linea dclla fcrra A. 17. 18. 19 o- 2.. 22. 2? 24. , e quefto perche
l'occhio deve ftare paralello alia fua pianta. Fatto ci, formi tina linea afqua-
dra perpcndicolarecome fi vede da A 17. alta quanto fi vvole fia il detto Q>r-
toccioj dopol cirlfi la linea da 17 C, tanto, che fi venga chiudere il triangolo
C A 17. Ci feguito,fi tirino tutte le perpendicolari 22. 33. 44 fino a 7 , poi da
ciafchcdun numerodella Jinea C 17. facciani le paralclic alla linca C A,che ncl-
la perpcndicolare A 1 7. s'auranno tutte l'altezze dclle linee 2- 3. 4. fino . 7. d

riportarfi in A * B. inca delle altezze- Ridotta
, che s aur in profpettiva la

pianta del Cartoccio D fopra la linea della terra , lecondo s' fatto nelli pafatt
cfempj ,

fi tiraranno poi da ciafchedun' angolo ic paralellc alla Imea della terra

fino quclla A H , poi fi voltaranno le perpendicolari ad ogni linca, come fi ve-
de tr le linee A B,e da ciachedun numero pofto nclla linea delfaltez'a A*^B4
fj tiraranno le linee al punto H *. Volendo alzare su la pianta ridotta ilcartoccio,
fi principa dal numero a. della pianta , e fi riporta l'altezza dcl numero 2 topra
la medefima, poi fi v al 3,e i porta pure detto 3. fopra al 3 dclla pianta,eco-
sl il 4 fopra il 4fino alli t7,dove termina la falita dc!cartoccio,pcrche attorno all'
occhio v fempre pigliata la mifura all'altezza dell'ultima linea B,cio al 18. 19.
20 21. 12. 1} 24,chc da tutti qudli punti , rhe fi faranno fcgnati , s' aur la li-
nea (piralc elevata in profpettiva, e per la larghea del I.ftello fi ntorni pren-
dcre le dette mifure dal 2 fopra il 2, dal 3 fopra il 3 , e cost , come s' fatto ncl

primo giro , fi faccia anche neIfalrro,che s'aur il cattOccio doppio, comc i fc*
gnatoE, & F mcdiante Ja pianta D ,

ed il profilo 1.

Operazione Vigefimaquinta .

Per porre in profpettiva la fcala chiocciola
,
6

lumaca aperta nel mezjp .

PEr
ridurre in profpettva la fcaa chiocciola , 6 lumaca aperta nel mezzo, fae- p j.

cifi la pianta fotto la linea della terr, come fi vedc fcgnato H , poi riducafi
in profpettiva , facendolc opra li fuoi numeri econdo l'l ,

come ft nella pian-
ta reale. Facciafi la linca delle altezze lcgnata C D,fopra della quale vi fiformi-

no Ic altezze de'fcalini alla rnifura , che vanno rcalmente, c vi i feguino li fuoi
tiumc-



Pi

numeri,poi,fatto c!6,fi tirino lc linee d' ogni numero al punto dc"a veduta B,

poi da tutti gli argc'i ,
e nurr.cn cieUa piar.ta ridotta fi tinno - paralel.e a.a

linca della terra, e lc perpencicolan tra 1; due !;nee D C concorrcnti al punto

B, dcpo f_.cci.infi. le perpcndicolan ad ogni angolo d:Ila -.idn*"a ri^otta, ^pcr po-

fcia ripcrtarvi fopra le miiure dellc altezze dc'fcahni .
come fi dira appre.io

Per princip.are ad azare ir. prol'pettiva h fcalini, fi vadi aili num i fu! ,'uo ciritto

p.-endere la mifura dcll'airezza dell' i
,
e fi riporti a tutti duc li i- facciate dcl

pr;x,o icalino
, poi fi vadi al iecondo, e fi prendi fu'I luo diritto !a milura del.1

altezz.i dell'!, c fi riporti ne! 2.2. , che far I'altezza dcl pnmo lcahno , poifin-
torni nelli mtuerr.i 1 a prcndere ful luo cir'rto le mn re dc!!e aitczze cel 2. z

,

che lara la ucciatn del Scalino 2 j fatto cio h vadi al njm_ 3 3 >
e h Pr=ndi I' al-

tezza del num 2, e riportarla lu 1 3.3; che s'au* tutto il fcal.no 2., poi fi r.torni

al 3- j ,
a prenJere ui'i fuo diritto la mifura del 3.3., e fi nporti n.l oderto 3. j ,

che s'aur^ la facciata del fcalino 3., poi <i vadi al 4 4 fu'l fuo dir;tco a prendere !a

milura deli' alr.zza del j , e li riporti in j> ? , che fiir .1 piano del !:a!;.-io j , poi
fi ncom: al num. 4 u'I luo dirirto prendcr \t a!rcz?e del l-:_.!.no 4 ,

z r.rror-

tifi neili num 4. 4, che fara la facciaca dcl num. 4 , poi fi vadi a! num. 5.- ul

luo diritto prendere Ic mifure dell'alczzs 4 ,
chc riportaranfi opra al r.um 5 5 ,

e far il piano dcl lcalino num.4 4., poi ritorn'ii al num 5 5 a prcndcre !c rr.;:u-

re dc!!c altezze 5.5., chc riporrate fopra li num. 5
'

, s'aura I' altezza dJ.la ac-

ciata del fcalino num.5, poi fi vadi a! 6. 6, fu 1 fuo di-rto a prcndere ! alcezi;

del num. 5 , c i riporcino nel num. 6 6., che fara i! piano del fcalino 5 , poi r-

torn.l nel detto 6 a prender l'altezza 6
, e li rip-j.-ri t.el 6 6- , che s' aura la idc-

ciata ucl fcalino 6.
, poi fi vadi nel num 7 7 lu 1 f uo dintto a prendere le mi!ure

de!!c altezze 6, e fi rportinonel fodetto num 7
"

. che s'aur il piano del icaliao

6.6., poi fi vadi alli numcri 7. 7 prendere lc m.Jire lu'l !uo dirirro dd
-

> c fi

riportino, che s'aura l'altezza della facciatadcl fcalino -,p01 i ^d. a.M S' 8. lul

odetro diritto a prendcrc la mifura del 7 ,
c fi riporti ncl num 8 X.

, che lara il

piano del f:a!:->o 7. 7- , poi fi rirorni a! num 8 8 fu'l uo diritro a prcndcre ia mi-

fura dc! 8, e fi nporci in 8. 8 , c'.ie far la tacciata del calino S, poi h vadi al n.

9 tci luo dirico, e f: prendi la miura del 8 , e fi riporti nelli n 9.9. , che fara il

piano del calino 8, poi (i vadi al num. 9 sul !uo diricto , e fi prendi la mifi_ra
del 8

, e fi riporti ne num. 9.9., chc fara il piano dcl fcalino S , e co.-i fi vdi a-

ccndo , fino che fi vorr alta ia fcala, perche io timo, chc .v.endo intclo lino
alli 8 fca'.ini fi abbia d'aver' intefo anche i! reltance dcgli l'calini legutano, per-
chc c cmprc la mcdefima cofa.

Operazione Vigefimafefta .

Per porre in profpettiva la fiala Iumaca quadra .

SEguita
la fcala a lumaca quadra , di cui pure fatta la pianta , come fi vedc

fegnata co'fuoi numeri G,e ridotta in profpettiva al K,s alzano le perpendi^
colari iopra i fuoi numen , per potere riportarvi le fuc mifurc

, e fi tirano lc pa-
ralelle dJla Iinea de!!a rerra l;no alla linea F concorrenti al punto B s'alza la li-
nea dellc alrezze F E colle altezze de' fuoi fcalini

, e fuoi numeri come moftra-
no 1.1.3. 4 5-6- &c. poi fi cominc:a dal 1 sul fuo diritro, prendere la mifura
de 1 ehnporta m .. 1., poi fi v al 2. stil luo diritto prendere la mifura
dell altezze 1

,
e fi riporta in 2 2. che far il p.ano del fcalino 1

, poi fi ritorna
a detto 2 lu I fuo diritto a prenderc le mifure del 2 y e fi riportano in *

**

che
la facciata dei 2. , poi fi v alli 3.3. fu'l'uo diritto prendere le altezze"dcl 2 e
fi nporrano m 3, che e il piano del :, e cosi fino quel fcgno , che fi vuol far'
Sltl 2L !C3>U
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RAME OTTAVO.

Operazione Vigefimafettima.

Per porre in profpettiva li volti crociera.

PEr
formare li votti Crocfera in profpettiva s fatto il mezzo crcolo della p.^

facciatafegnata, hgura I. fi divida n pi parri, fuppofto in dieci, come s' fat-
^' *'

to, abbenche , pi , 6 meno fi pofa fare , ma in quante piu parti ar divia
P operazionc , rcftar pii giuftajdalle fudette divifioni fi tireranno le pcrpendico-
Iari,fin chc giunghino al diametro magg;ore 6 6. pofcia fi Voltino l punto della
vedura, che per lc diagonali S'auranno nella loro interfecaiione i. 2. 3. 4. 5 6. ,
ful fuo piombo , le crociere, medianti le altrc lince tiratc al punto dclld vcdura
da ogni angolo dclli circoli delle facciate , chc per efere molto facile a com.

prenderfi da s l'operazione, non ricerca molta fpiegazone > oltre chc> al Rame
undccimo fe ne moftrano altrc due manicre.

Operazione Vigefimaottava .

Per porre in profpettivata menfolo, 6 tnodiglione .

PEr
porre in profpcttiva la Menfola, bModglione, facciafi il profilo tome f

vcde A B Cfigura i., e la fua pianta C %*, in quefta forma: dividafi il con- *'** e*

torno dclla menfola in quante parti fi vogliano =, fecondo relta fegnato per nu-

meri ncl fuo profilo, c da Ciafchcdun di quellc parti fi faccino cadcrc le per-
pendicolari nclle lince C B,chc faranno le mifure da riporrare nella pianta C*$tt
poi tirinfi le altre fquadra della linca A B da riportari in A B figura ?. pcr lc
altezzc Ci fatto, pongafi in profpettiv la patitacome fi vede, e fi tirino da-

gli angoli tutte le perpendicolari , poi fi formino ad ogni numero dallc linee del<
le altezie, lc linee al punto della veduta, che ferviranno pcr le mifure dellc al-
tclit da riportarfi nclle perpendicolari gi fatte nella piantaj che pcr efere opc
raiione per fe ftcfa facile da comprender(l,non mi eftcndo in altro.

Operazione Vigemanona.

Per porre in profpettiva il frontifpicio 6 Rewettato*

VOcndo porre n profpettiva il frhtifpico , 6 Reffinto faetlafi la fu fae- F;gur4.es
ciata A, e il fuo profilo B, qual profilo fi f , come fi vede dalle ltezie di

ciafchedun mcmbro, come fcgnato pcr numeri da C D,figura 4 , fi riporti al
fuo luogo in EF,figura 5 poi faccianfi le perpendicolari ad ogni membro fopra
la linea I K, figura 4. , qual l.nca e la met della lungheza dcl Rtmenato, cio I

il meio . Polta, che s'aur in profpettiva J fuperhcie dclla faccita del Rcme-

nato, fccondo gl'infegnati efeitipj , pcr vere l fuo fprto , fi tirino al punto
della vedura pcr linee occulte le linee del profilo E F,figura 5., che in H meafco

del Remenato, s'aur la fagoma della cornicc-, comc fi vcde punteggiato, attefa

la nficTione, che faccio, che chi arriva alla prefente Operazione, abbia cogmiio
nefucicte d' intcndere fena'altra fpiegaione,
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RAME SETTIMO,

Operazione Trigefima.

Perporre iu profpettiva un Corpo sjericopendente fulpiano .

VOIendo
ridurre n profpem'va qucfto cotpo sferico pehdentcful piano,lamag-

giordifficoltconfitenella pianta, enel profi!o,che inteofjquefto, s'poicapa-
ce difarne quant'aitri i vorranno d'ogn'altra fortc, e pi facili , e piu difficili.

Farafi dunque il dodecagono, 6 mezzo A,dagli angoli dcl quale tiraranfi le li-

nee a! ccntro, pci lormaraffi l'altro crcolo z intcriorc fc^nnto 7..yc l' altro pil
dentro 3. 3 5 le miure de' qua!i,quclle linee paralelle alla linea della terra le mo-

itrano . Ci ccguito , facciafi l'altro dodccagono fcgnato B
, che ferve ,

e per

prolilo , c per cavarne la pianta C, faccafi il diamerro 1. 3. 3. 2. 1. alla forma fi

vuo!e,chc pendi *.?-tto ci, fi tiri la linea da 10. .0 da*/ 7.,eda44,sblequal
iince i riportino lc miure

,
che fi cavaranno dalla facciata A,ciodal Semdia-

metro M L4. 5 6. eriportarle fu'IBal 1.1.4. 5.6., e cosi ritornare al diamctro M L

h 3.7.8.9., e riportarlc in L? 3.1/ X. 7,,comepureritornarealdiametro M Lperlc
milureiio.il. \z. riportarle in B .. ic 1 1. >2.,ches'aur il proilo pendenteB,co-
me fi vedcfcgnaro per numcri i farto qucto, da tutti gli angoli fi tirino Ic per-

pendicolari a b.it'o fotto la linea deila terra , poi tirinfi dalla facciata A tutte l

paralelle ,che formano angolo retto colle perpendicolari ,
che dalle interfecazioni

dellc fopra B, e (otro A, s'aUr la pianta da ridurre in profpettiva C.
, quale

riporti in D (otto la linea dclla terra , e fi volti
,
come fi vuole fia voltata la figura,

che dcvc nalcerc in profpettiva. Fatto qucfto , riducafi in profpettiva , come i

vede L, pci da gli angoli di dctta pianta degradata fitrinolc paralel'e alla linea

della teria, e le perpendicolari tr !a linea dclle altezze G H
, pci tuttc lc para.

lclle alia linea deila terra da ciafchedun' angolo de! profilo B per averc tutte l

altezze in G H da mandare a! punto dclla veduta I da prendeni le mifure al b-

!ito,chepcrnonconfondererefempio, non hattonele pcrpendicolar,nele para-
lellesiila piantaridotta,pcravere i corpcinpro(pettivapendente,chefidefidera F.

A'chi volce far vedere tutte ie linee, che vanno nellafodetta pianta, ranto per r-

durla in pro(pettiva,come ridotta,farcbbe una cOnfufione,eperci nonfifattOj,
pcrche s'intende di parlare ora con chi s' c fatto capace dello pafato.

Operazione Trigefimaprma ,

Perporre htprjpettha uri ottagouo in forma di ruota

pendente fulpiano .

ANche
in quefta figura ottagon in forma di ruota pendente , coniftc il tutt

ncl formare la pianta rea!c,quale fi far,facendo !a facciata A, che tanto fcr-

vc
,
e dalla medefima fi cavi il profilo B, riportando li numeri del diamctr

1.2. 3.4.5.6. di A ncl profilo B i.l. j. 4 5.6., come fi vuole, chc pcndi la figura,

.oi
fi tirino e perpendicolari , che pafino fotto la linea della terra ad ogni ango-

0 di B tutti li numeri 11.12. 33. 44. 55. 66., ci fatto i tirrartno dala facci'
ta A. le linee fquadra da 1. 1. 3. 4. 5- 6-

, che dove s interfccaranno affieme,
s' aur la pianta C da porre in profpettiva. Fatta la piant ,

fi ponghi fotto la

Iinea della terra, voltata, comc fi vuole fi vedi, e fecondo le due D, ed E,qual
ridotte in profpettva, fecondo il folito, s' auranno le piante F, &Gin fcorcioj
f'attocib , dagli angoli di detto fi tirino le perpendicolari,e le parlelle alla linea
della terra dagli angoli delle piantc F G per avere le altezze fuo luogo da ri-

portarfi nelle perpendicolari fopra le piante, che molto bene dala figura fivcde,
fcnz'altra fpiegazigne per non, confonderfi con quantit di lince.
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RAME DECIMO,

Operazione Trigefimafeconda ,

Pcr difegtiare il cubo in profpettiva ,
che tocchi con un

lato la linea della terra.

PEr
difegr.are il cubo in profpettiva , che tocchi con un lato la Iinca della _.

e

rerra, formifi la fua facciata, come fi vuole, che pendi, fecondo la prima
lg'1"

figura fegnata A i.i.j.4. , poi fi tirino le paralclle alla linea della terra,che
ara il cubo in profilo pcndentc B 1. 1.1.1.3.3. 4-4.,facendo il lato 1. i.egua-
le ad un lato dclla facciata A

,
e riportifi il detto profilo ( che tanto lervc

per pianta , come pcr profilo) otto la linea dclla terra in O figura feconda ,
c

i riduchi in profpettiva ,
comc fi vcde ; poi facciafi 'a linca dellc altezze M N

1.2. 3. 4. dell' altezza del profilo , tirando al punto lc linee 1. 2. 3. 4. per ripcr-

arlc in 1.1-3. 4 della pianta, per avere I'alzato dcl cubo in proipettiva P figu-
ra ieconda. Volendo poi,che detto cubo poi su la linea della tcrra, lolamcn-

tc con un'angolo, facciafi pcnderc la pianta D nell'angolo, che fi vuole toc- Perporrein

chi terra
,
come il D, che pofa nell' angolo 4, poi tirinfi le paralelle alla !i- roiptn.a

nea delfi terra, per formare la pianta reale della pendeiua per angolo C, chcli t1.>'Vlc'c,,1''
t.ir, lafciando cadere le perpendicolari della hgura prima A fotto la linea del- un .mgolo

3a terra ad interlecarfi colle linee paralellc dclla figura D ,
s' aur la pianta C,

'?-*ra-

chc equella dcve ridurfi in profpettiva, comc fi vede al F, pongafi il mede-

imo cubo D in E pcndcnte, c che nell'angolo 4 tocchi la linca della tcrra
,

e tirinfi lc paralellc aila linea delle alteze 1. 1.2.2.3.3. 4- 4- a' punto della vedu-

ra, clie erviranno per le altezze da riportarfi fopra la pianta Fper avernc inpro-

fpettiva il cubo pcndcnte, ciic tocchi in un'angolo la terra
,
chc fi trovura I'o-

pcrazione .

Operazione Trigefimaterza.

Perporre in profpett'tva una Croce pendente ful piano ,

che toechi con un lato dcl piede la Itnea

dclla terra.

PEr
porre in profpettiva una Croce pendente fu'I piano, m che tocchi con un r:- 4.

lato del piede, la linca della tcrra ,-operazione conlimile alla fodctta del cubo.

Facciafi prima la f'acciata della Crocc, come fi vuoic, che penda, come alla fi-

gura terza A, e ad ogn'angolo vi fi taccino li fuoi numeri
,
m coll' avvertenza

di principiare dall' ango!o pii alto tare 1' 1
,
e al pi forto il **

, e cost gh al-

tri angoii lino al 12, come fi vede fegnp.to,accioche tutti li numcri vengano per

ordine". Fatto ci, da ciafchcdun' angolo li tirino le paralclle alla linca dellater-

ra, e fi riporti la mifura della larghezza dev' cliere detta Croce , e vi fi cavi il

proilo B, cju-.l profilo viene ad elfcre pendente, com' la facciata A . fatto dct-

to profilo li riporti lotto la linea della terra in M a fervire pcr pianta , e fi ridu-

chi in profpcrtiva , comc i vcdc Nr, da gli angoli della qual pianta i tirino le

paralelle al folito alla linea d.ll' altez^.i , e prima le perpendicolari s la pianta,

poi riportifi in detto profilo H alla linca dcle altezze , c poi dallc linec
,
chc fi

tiraranno al punro della veduta P, ricavarne !c altczzc, pcr formare 1' alzatodel-

la Crocc pendcntc O, che i ccrcava di moltrare.

C c Opc-



102,

Operazione Trigefimaquarta ,

Pcj porre in profpeitiva la Croce pcndcnte , che tocchi la

tcrra folo con uri angolo dclfuo piedc .

DOvendofi
fare !a Croce pendente , mt che tocchi la terra foamentc con un'

angolo de! !uo piedc, conviene bene applicare alla fua pianta reale
,
m cui

confiftc tutta 1' operazione . Per formare dctfa pianta, gia il profilo della mcdc-

fima Croce infegnata, pende in un lato, reta ora di voltarcquclla medcima ,
e

farla voltare ccn l'angolo, che fi tar, ponendo detto prohlo in C pcndente pcr

la fcconda volta, poi tirareda tutti gli angoii )c !ince pa'alci'cal'a linca della

terra, poi dalla facciata A figura tcrza tirare le pcrpendicolari in futto la linca

dellaterra, che dove s'interfecaranno collc paralelic gi tiratel' * con .,ilz con

;, il J- con 3, e cos fino al u , s'aur la pianta reale pendente pcrangoIoD.che
t que'la , che dcve ridurfi in profpettiva , econdo le regole infcgnate, come in

F, da gli angqli della quale tirinfi !c perpendicolari , poi facciai la linci delle

altezze, e vi fii ponghi di nuovo jl profilo G, pendente , come s'c f.itto in C.
,
c

fi tirino le paralcllc fino alla linea delle altez/e, poi fi facciano andarc al punto
de'Ja veduta, che ferviranno per andare prendcre Icaltreconquefta forma, cioe
due nella pianta E fcgnato !

, prendere la miura dclla altezza i
, epoftala fopra

|a perpendicolare del i
, dove il 2 riportarvi quelladcl 2, e ne! 3-quelIa del j.,

e cosi tutti li numcri.fino al 12. ^quelladeliz.^chc s'aurannoli termini pcrdi-
Jegnare 1' alzato della Croce pcndente ul piano, e che tocchi con un'angolo dcl

fuo pieds Ja terra, feeondo fi deiderava far' intendere,
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RAME UNDECIMO.

Operazione Trigefimaquinta.

Pcr porre in profpettiva Archi con Volti

a crociera,

VOiendoi
fare Archi con voltia crociera,medante le divifioni, che fi fannode' F.g.i.,e.

primi , potrafi fempre feguirare fino a quaUivoglia altra quantit, ma la pre-
fcnte regola non tanto facile da intenderfi, quanto quella moftrata ne! Rame

: bjiura prima, pure neH'eeguirla anco pi commoda; fatto I'arco ABC, Ia
facoata DEFG, divifo i! circolo, come (i vedc in parti 8, tirinfi dalle foddettc
diviioni le linee alla veduta K. da tutti gli angoli della fiicciata, cos) lcdiagona-
lidall'angolo CD per avere lo corcio dcll due archi in taccia AHLM; ci fat-

ro, da ogni divifione del primo arco tirini le linec i 23.45.6. alli punti dell.a

ditanza, tanto da un punto, come dall'altro, che dovc s' intcrfecaranno !c li-

nce E 1.2.3. D, 8c F i.z. ?. G, s'aur la facciata degli archi laterali 0,&Njpoi
li tirino le linee dall'arco H .2.3.4 5.6. alh punti dclla dilanza, come fopras'e
fatto del primo, che s'aur ne!la interecazione dcllc linec tirate al punto
dclla vecuta K da R. 1. 2. j. G, & Q_i. 2. 3. B, gli archi P, cd Ein ifcorc.o.

Altra forma per far li volti a crociera, oltre la moftrata all'otravo Ramc prima fi-

gura: fatta che far la facciata, & l'arco ABCDE, e divifo l'arco in ottopar-

ti, da cialchcduna parte tiraranfi Ie linee al ptinto dclla veduta, poi le paraellc
alia linea CB, per avere in BE, & GDli tcrmini 1.2. 3. da quali fi tirino le li-

ncc alli punti della diftanza, che dove interlecaranno nelle lincc concorrenti al

punto dclla veduta, come fi vede fegnato 1.2. j. s'auranno le crociere tr gli ar-
chi foddetti, ciic fi ccrcavano-

Operazione Trigefimafefta .

Per abbreviare fopera^ione delfare uua dopoialtra
in unpianola pianta decircoli, colonnc ,

o altro .

PEr
abbreviarc l'operazione del fare una dopo l'altra in un piano la pianta de' F.g. j.

circoli, colonne,o altro.fc nc moftra l'ecmpio pi fotto del cercfiio in pro-

fpcttiva, quale dara lume, e charczza pcr altrc figure ancora. Divifoilcerchio
E in quante parti fi vogliono, luppofto in 8, tirinfi le pcrpendicolari alla linea

della tcrra, e pofcia al punto dela veduta, riportandofi da ciafcheduna divifio-

nc le mifure,come fi vcde in DC 1.2.3.4.5.6.7 8 fi tirinolc diagonali.ches'aur
'm ifcorcio il Circolo L. Volcndone uno, o pu, come f\ vuole, li fcgnino inuna

Iifta di carta lc mifure di DC 1. z. 3. 4- 5- 6 7 -8. , e fi portino s la linca della

terra a quella diftanza,che fi vuole, come upponiamo con I.G.III.,che ti-

rando !e linee al punto dclla diftanza, (i auranno li due circoli MN in ifcorcio,
che lerviranno d'efcmpio n quant'altri fe ne vorranno.

Ope-
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Operazione Trigefimafettima.

Altromodoperporre inprofpettiva kfortifica^iom ]

pcr non diminuire k alteTjtpfhiamata
projpettiva alla Cavaliera .

f.,;u(s 4,
^y Lm nian;cr3n Jella quale fi fervono gl'ngegneri nclli diegnl di fortificazion

/V per far'appari.c in g.ufta miura le altezze dellc dctte tortificayioni, quale fi

fa,formando la pianta, che fi vuole, fuppota B B, alzando da ciachedun'ango-
lo le perpendicolari all'altezza del muro, che dcve efere, poi facciail'altra pian-

ta opra A A, chc d luogo per le ombre, e miiure da far conofcere il fuo alza^

<%o, ancotche non pofa chiamarfi in profpettiva.

Operazione Trigefimaottava .

Per porre in profpettiva un profilo di Fortificazjone .

Figu/a v C Eguc pure la medcfirna forma di poter alzare in modo di profpcttivaunprofilo
^ di Fortificazione- Facciafi il fuo profilo, come i vedc fcgnato A A, dagli an-

goli del qualc fi tirino le perpendicolari, poi riporrifi detto profi'o, che fecondi

la pianta di quel Baloardo, o altro, chc fi vorr fare,come luppofto in BB, &

CC, e da ogn'angolo di detti profili fi tirino le linee paralelle alle facciate fod<

dette, che far il luogo da poter far conocere coll'ombre, e colle mifure ancora
il uo alzato- Quefta non fi pubchiamare profpettiva, ma una commoda rcgo-

la pcr ar apparire l'alzato, e pianta colla ua giufta mifura, ed ombre, che

quanto mi preme moftrgre della profpettiva comune orizontae, pcrche avendo
tuttc le regolc dcl'a propettiva fempre un'iflefta natura, fuorch nel mancggiar-
la, che vi fi trova quakhe diffcrenza , confiftente nel formar le piantc dclli corpi
pendenti, esferici, edaltri, chc h pofto, c che ponno dar lume fufficientc a

chi poi vorr inoltrari in maggiori fatiche, come ne h6 fatto lo afai per ano-

tomiz^re giuftamente il vero. Refta la propettiva di fotto in su, che di gran
ieceflit a'Pittori, per lc figure, o ak.o, che fi fanno nelIeoffittepiane,evolte,
nelle Cuppole, e altre fuperficie concave) acciocch fi pofla facilmente addat-
tare colla rcgola h loro inveni.ione.
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RAME DUODECIMO.

Operazione Trigefimanona .

Perfar capire in brieve
,
che cofa fa laprofpettiva

di fotto in su .

PEr
far capire n bricvc , che cofa fia la profpettiva di fotto n s , in quefta f. ur

prima figura fpero diftingucrlo in forma -, che,col proporre altri cfempi,e ne
'gura '"

renda bcniflimo capace chi brama intenderla : Suppofta la ftanza A col fuo fof-

fitto piano BCD E , s cui vogliafi fingerc vi fi veda fopra dipinta altr' altezza
d'una ftanza fuperiore, comc la M L R_. tando ncl punto Addlafigura prima
nel mezzo alla ftanza; conviene prima farc il iio alzato, chc fi vuolfingere,for-
mandolo realmente, come fi vede il lortitto I.MNO V, e li fuoi muri laterali

colle fineftre, porte,e alcro P Q.R. S T, da gli angoli de'quali fi tirino tutte le

lince al punto della veduta A, cfie s' aur nelle luperf?ie B GDE, il difcgno di

fotto in s dclla ftanza fuperiorc MLR nclla fuftirta piana.

Operazione Quaranteima .

Per porre inprofpettiva colonne con Balauftrate , Nicchie ,
cd altro di fotto in su .

VOlendo
far'apparire dipinto in profpettiva ncl volto A B E colonne con Ba- Fgura i.

lauftrate, Nicchie, ed altro, come vedcfi nclla pianta ,
c profilo G I PQ, fi

proceder nella forma ieguente. Suppofta la ftanza ABGD colla volta dell' al-

tezza AE, conviene farvi attorno la pianta rcale di quello , che fi vuole far'

apparire in propcctiva nel volto
,
come fi vcde,ie Colonnc PPPP, pilaftri,

eNicchieNO, e Balauftrata Q_. che moltrar effere fopra la cornincc dclla

ftanza A B. farta detta pianta fi tirino alla linea A B. dclla odetta pianta lc per-

pendicolari VX YZ&+<- i.2jequefteaIpuntodelfintonel mez7odcl Volto E,che

lervonoperle larghezze didetteCo!onne,ealtroi e volcndo indettovolto Ieatez-

ze,fi alziil profiloGI,da tutti gli oggetti delIeCornici,fitirino al punto della

veduta F lc linee 10. nii. i j 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. , che s' auranno nel con-

cavo del volto ,
tr B T 1' altezza dclla Balauftrata tr TS, le altezze della

Colonna, pilaftri, e nicchia 10. 1 1. 12. 13. 14 & tr S R le altezze del capi-

tello, architrave, fegio, cornicc, e Balauftrata 15. 16.17. >S- 19- 20. 21. , che ti-

rate le paralelle allc cornici,comc fi vedc da AEj.^j 7.8. 9. , s'auranno le

fodettc altczzcritrovate; ma qui apprefo fi dir con mag,.ore :hiarezza
,
ac-

cioche fi polsan capire con facilit g!i fodetti efempj
.
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RAME DECIMOTERZO.

Operazione Quarantefimaprima.

Perporre 'm profpettiva un Comicione difottoin su in una

fojfitta d unaftan^a.

VOIendofi fingere un comicione in una foffitta d' una flanza
, acci appa- F'w i.

rica fia piu alta tutta 1' altezza di detto Gornicione. Suppongafi laquar-
ra parte dclla lolfitta HCL., H il punto dclla vcduta nel mezzo di detta

offitta, ches'intendc esere perpendicolarmentc fopra la Perfona , che dcve
vedcre. II punto della dittanza ar nella lineaH 1, lonta.io dala veduta quam
to far !a diftanza perpendicolare dell'occhio di chi ftavedere, fino al pun-
to H. Non m'cltendo farc dimoftrazione alcuna , ne dichiarare, che det-
ta linea perpendicolare iachiamata Zcnitda Geografi, ne perch ,* atteoche la
mia intenzionc non , chc di far facilmente imparare difcgnarc ,

che poi
quelli vorranno chianri, ar facile r.corrcrc i gli Autori , d'a quali hlopu-
re n'cavate lc prcenti regole, e notati ncl principio dcll' Indice, che fapranno
il perch,* mentre miq parere c di necelfit farne molto ,

m molto bcne la

pratica ,
avanti dclle dimotrazioni, pcrche le operazioni della I'ittura devonfi

apprcridcrc da se
,
e fono appoggiate ad una continua

,
e gran pratica dclla

mano, oltr.; il concoro dcll'intelletto. Ora ritornando a! punto dclla vedura
H

, ed' alla diftanza gia ritrovata
,
facciafi fotto l-:i linca I G la lagoma della

Cornice AG, e da C tirifi la l.nca al punto dclla veduta H
, poi formiti la linca

C B tanto, fjuanto 1' oggetto della Gornicc,e da ciafchcdun mcmbro di detta
cornice fi tirino fquadra del!a linea BG !e linec, per avere nclla BGIc mifure
1.2 3 4 -5 b.-.X.g \o ii.ix.

, poi da ciafchedun' angolo , che forma colla linea
dclla tcrra Jctra comice, f\ tirino al punro della di tanza I, che s' aur nella Ii-
nea C II I' altc7._'a uperficialc dclla Gornice in profpettiva G G. nelie interfeca-
zioni firanno aiieme lc lincc concorrenti al punto H ,coIla linea C G, da'quali
punti fi tiraranno Ie lince paralclle alla linca della tcrra, c!ic far la pianra del-
ia Ciornicc. Volcndo il uo fporro, prendai la linea B C

,
e f\ riporti inD E, ed

in DFcolli fuoi numeri da i.inoa 13: da ciafcfedun nun*-cro i tirino le lines
al punto dclla veduta

,
che s'aur colle paralellc fodcrte la fagoma dc!!a cor-

nice upcrficiale , da gli angoli dclla quale fi tirino le perpcndicolari , che verr.
l'og^etto della cornicc col fuo porto in profpettiva pcr fianco

,
& dalla linea

D E da ciafchedun fuo numcro fi tirino le linee al punto della veduta H, chc
dalla linea D H s'auran nella pianta dclla corniceitermini da tirarc le perpendi-
colari per avere il fporto in profpettiva collc linee ccnrorrcnti al punto de' nu-

meri i.i 3. 4. 5.6 78. 9. io- 1 1. 12. D E della cornice, chc fi brama averc opra la

offitta della ftanza nclla figura prima.

Operazione Quarantefimafeconda.

Per porre in profpettiva un Balauflro di fotto in st .

PEr porre
in profpettiva di fotto in s

,
un balauftro, e dovendone far molti , la F,gUra ti

medefima alrezza ferve turti, e perci non fe nc moftra , che uno di forma

quadrata, come fi vede nella facciata del Balauftro IH,quale s' pofto collatc-

a, 6 piede alla linea dclla terra
,
e tirate lc pcrpendicolari da ciafcun memhro

fino alla detta linea della terra, e poi al punto ddla vedura H, e ncl dctto Ba-

lauftro fi fono tirate fino all' altezza le lmee fquadra colla linea H I pcr avere

nclia detta linea le altczze de numeri i.z. 5.4. 5 6.7. S. 9. io. 11.
, che poi fi ripor-

tano



o8

tano sii !a lnca della terra, come vedefi H. r. 3. 4 56 7.3. g. lo. 1 1. I pei avere

tutte lcaltczze, tirando lc lince al punto de'la ditanza nclla H M
, altczza di

detto Dalauiiro in profpcttiva , quali tcrmini J'jnno le piante di ciafchedun

mcmbro, che fo rmaranno il Baiauttro ridotto '. proipettiva di fotto in s.

Operazione Quarantefimaterza .

Per porre in profpettiva difotto in su un Balauftro tondo
,

fuorche la fua ^occa,e capitello
igsu 4

T^Ovendofi fare altro Balauftro rotondo
,
fuorche la fua /iccci

,
c Capitello , fac-

JL-/ ciafi otto la linca della terra la mct della facciata dcl Balauftro H G,
che fi deidera; poi da ciafchedun membro fi tirino Ic lince paralelle alla linea
dclla terra pcr avcrc da K G le mifure de'fporti di ciafchedun membro

,
e fi ri-

portino nella iinei dclla terra da KL, e KM, e fi tirino a! punto della veduta,
e da ogni mcmbro dcl mezzo Balauftro dalla Iinea dclla terra al punto delia di-
ftanza N le linee, pcr avere nella linea 1 K tutte Ic altezze , c centri di ciafchc-
dun membro, cbe pcr effer coa f'acile da intenderfi

, enza molta fpiegazione,
altto non aggiungo-

Operazione Quarantefimaquarta .

Pcr porre in profpettiva di fotto in su la bafe di

un Pilaftro >

*s* "\/ro!e"di/ are ,in, Profpettiva la bafe d'un Pilaftro, come fi fatta la met in
V A BE fotto la linca della terra , dal fporto della quale fi tiraranno da cia-
chedun mcmbro e hnce paralelle 1.2. 3.4 5; che faranno 1* angolo retto co.. 1'A
B, poi prcndani le mifure odette, e fi riportino dall'A D 1.2.^4.5 e dali'al-
tra partc da A 1. 2. 7.4. 5. C, quali linee fi tiraranno al punto della veduta , co-
me pure la mifura cu detto porto, e di quanto fi f far' avvanzare in fuori ilPi-
laftro, li r.porta pcrpend.colarmente da A fino ..2. 3. 4.5., e tiranfi anche quel-Ic miure al punto dclla veduta

y poi dall altezza della detta bafe A E dalla li-
nca dclla terra da cialchedun membro tirare le llnee alla diftanza N, chc s'aur
m A F 1 a tezza fupcrfic.ale dclla bafe e da ciafchedun' angol tirarc le ptrpen-dicolar, , chc s aura nc lc concorrcnti al punto della veduta

, gi tirate lo fcor-
cio di c.afchcdun mcmbro in profpettiva di fotto in sb, E,-da ogni aneolo ritro-

^c^dcfirJva
"CC

'
^6 S aUf ^ baf rdCta " Prorpett,VaSdi in s

,

Avvertafi, che nclle fpiegazioni di queft'efempj, non m'eftendo molto.mentre pri-
ma conv.ene cficrc molto bcn capace del pafiato,e chi far quefte pruovc, nonaur necefit d altra rcphca.

p ,W| w
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RAME DECIMOQJJ ARTO.

Operazione Quarantefimaquinta .

DcIIa Colouua ritorta in profpettiva di fotto in sii .

NElI^profpettiva
comune, tutte le fuperficie orizontali fono quelle, chc fcor-

ciano, e le perpcndicolari fono quelle, che reftano al fuo efere, fuorche le s'

piii diltanti, chc fi anno pi piccole, e le pi vicine, pi grandi a caufa del ve-

dcre fotto angoli, e maggiori, e minori, come s' mentovato nell'avvcrtimento

rerzo, tigura terza, ma quelta profpettiva di fotto in sii, ar tutta al contrario,
elcndo che tutte le fuperficie orizontali ftanno nel fuo efere, e le perpendico-
lari ono quelle, chc fcorciano otto gli occhi; c pcrche il profilo ferve in quefta,
come per pianta,a levarc le altezze in profpetciva, e lapianta perle larghezzein
faccia all'occhio, perci in quelta prim.i ligurj di porre una colonna colla fua

fuicllatura, fecondo s'e infegnaco, nell'arch'tettuij, convicne porre la Junghezza
s la linea della terra,come fi vede CD, che dal prin-.o tcrzo di dctta colonna

YX fi fatta la quarta di circolo, e poi gli altri duc tcrzi divifi in parti 8, edal-
la iommit dclla colonna C I fua groltezza di iopra, i c tirata la paralella i. i.

fino alla quarta di cerchio,c quella porzione di cerchioda l a V va divia inpar-
ti 8, procedendo, come se fatto nell'architettura, dove s' c infegnato <Ji dare la

diminuzione, o fufellatura allc colonne econdo il luo ordine, e cosi i procedi.
Fatto quefto,fe ne cavi la ua pianta, che fi ponghi col ccntro, o Cattetro della

Colonna nella linea della terra,comc vedei fatto inZ, e ^Jt e la piantadclladimi-
nuzione della Colonna gia fatta, e tanto dal ccntro, come da ogn'una di

qucllc divifioni, fi tirino al punto della veduta le lincc,poi dal protilo della Co-

lonna D Y 1.2. 3.4. 5-6.7. 8. G. al pu.?odelia diLnza S, che dcve intcrfccaranno
ndla linea D concorrcnte al punto dclla veduta, s'aur tutta la lunghezza della

Colonna degradata in profpettiva DO, dallc qu>ih divifioni li tiraranno Ic lince

paralcllc alla linea della terra, che ncl Cattctto della Golonna in itcorcio, s'au-

ranno li ccntri della ua diltanza ..1.3,45.6 7. 8 BB,e li diametri di detti cer-

chj fi prcndono, il primo da tutta la arshezza tra Ic due lince prime, il fecon-

-.10 fcgnatoS tr le due linec concorrenti al punto iecondo, ed al centro 7. tr Ie

terze,- cd i! 6. tr Ic quartc, e il 5. tr lequinte,eil 4. tr le fclte, ed il 3- tr le

7-e i! z-tr lc >.e l'i.,tr leulcime verfoil Catterro, poi tirifi dituori unalinea,che
tocchi tutti li detti ccrchj, che s'aura la grotieZza della Golonna ridotta in pro-

fpcttiva fufellata- Volendofi poi farc la Colonna ritorta di fotto in s, come fi

vede neH'opcrazionefeguente, c di necefiita prima tar quefta, che lcrve perprin-

cipio dell'altra.
Non replico nulla della foddetta operazionc ,

che efegL ita fi riportar fotto alla

Colonna, cui fi prcme fare, come fi vedc in H L. I D. la Colonna fuperficiale
ridotta in proJpcttiva PO :fatto ci, tutto il profiloGD i divida in parti 48, e

i tirino da ciafcuna parte al punto dclla ditanza , tanto, che lc dette l.'nee toc*

chino la iinea DOipoinella Colonna fuperficialc tirinfi le paralelle alla linea

della terra, come fi vede fatto 1.1.3.4 fino a' 48 ^poi la perpcndicolare AE dal

Cattetto della Colonna, che fi vuole ridurre in profpcttiva,finoaI centroEnelIa

Imea dcllaterra e mczzo della Colonna fupcrficiale ridotta. Fatto ci, fi formi

la pianta dclla ua gonficzza, che fara GEF, qualc i riporti in A, divifo il det-

to cerchio in S.parti, poi da ciafcheduna
di quelle diviioni i tirino le linee al

punto della vcduta R ,
chc faranno lc linec , sii lc quali fi devono andare a ritrova-

re li 4^. ccntri pcr formare la colonna, e rirorta, e fuellata,- poi dal detto Cat-

tetto ABfi tirino ad ogni numero della divi(ione,ridotte inprofpettiva leperpen-

dicolari; poivadifi al centro A, e i faccia
il primo circolo dclla pianta della co-

lonna H D *.poi vadifi nel Cattctto della dctta colonnaal numcro 8,e fi prendi la

grolfiezza della colonna dalla paralella >S- e fi faccia il fuocircolo; poi fi radial 16.

nel detto Cattetto,e fi prenda la miura dcila paralclla,e li porti ncICattctto.cfi
E c faccia
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faccia il circolo i*
,
e cos al m-, e cosi al 31., e cosi

al 40 ,
e il mcdefmo al 48.,

quefti fcicircoli hanno il fuo ccntro fempre nc! Cactetro della colonna, gli altri

gh hanno f'uori di detto Cattctto, mafiime nel pnncipio delk colonna, e nel fine,
che fono dirficoitofi pcr !a diligenza vi vuo!e a ritrovarli, e a me anche a farii in.

tendere.perche la prima montata,e l'u!tima,e licentri di quei circoli , chc forma-

no la parte efteriore dcla colonna, non fono ndle 8- linee tirate a! punto del cir-

colo delia gonfiezza della colonna, e percid convienc aprir l'occhiomolto bene al
i.ccntro, e al 47. ,

uno nel dirittodella prima paralella ,
& l'altro dc!!a 47., li 3.,

&46.fono nel dirittodella feconda paralella, e della quarta, e cosi il quarto ne
dirittodella tcrza paralella,& il 45-, ecosl ilquinto, & il 44-neI dirittodellefod-
detteparalcNe, dove l'cmpre fi prende la milura per !i diametri de'cerchj , che
quelli,che intendcranno bene il modo di formare nell'Architettura la Colonna ri-

torta, non ftcntaranno a capire la prc'entc, di cui la tpicgazione lcrve piu di con-
'ufione, che aitro,* perche lafigura da le fa comprendere, comedcvoni ritrovare
|i centri d'ogni circolo,come fi vede fegnato in dette figure attorno alCjttecto
della Golonna, conquelli fegnetti iemprcparalelli aile 8divifionidel circolo inte-
rioredi quanto fi vuole laCoIonna rtorta,chc ritrovati l.detti centri

,
fi pu6 dir

tatta l'operazioncquale non l'ho vedutamoftrare inquefta formada alcuno,ma
m1 fu richiefta daVirtuofi miei Amici profpettici in Milano ,ed Io gliela mandai
immediatamente; che dicgnata ncl'a figura j. non pare cofa di gran riicvo. e

pure cofa molto tediofa, e per intenderla,e per farla,eperlaquantir delc linee
vi vogliono. Do termine alla Profpettiva di otto in s, moftrata da me nellafor-
ma elprefa,e che pratico , e come h fattodi prefentene! dipinger una Voltadi
una Sala,cqmc fi vede ne! Ramei.-j., che veramcntcl'intaglio l'ha anche in partc
levata fuon del luocontorno, e maf.me negli ornamenti,e altroj attefochc ehi
wcagli, eradi poca fa!ute,e a me di molta difgrazia, ma perche tanro non fer-
ve,chepermoftrareinqueIIaquarta parte, quella poca invenzione, ridotta poi
teoricamentenel.elueproporzioni, dipmta inmodo,che qucl Gran Signore,
cne 1 h farta tare,I ha compatita.

La Proipettiva fin'ora infcgnata ferve piua'Pittori d'Architettura.agli Architetti
eQuadratunfti, chc ad altrijprafeguita quella dcIIefigure,moltocomoda,efaciliad ogni Pittore, che con poche linee trovar le alrczze, e diftanze delle figure,
sl dequadn onzontah, come delle Volte, Cuppole, e d'altro, come fiegue precorfa pcr da un bncve trartato delln Pirrura in generale

'
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P A R T E aU ARTA.
Brieve trattato della Pittura in generale.

Rima di moftrare brevemente con poche linee il mododi porrein
profpettiva,o fituarele figure ne'quadri,o piani Orizontali,fen-
za quella profonda Teorica,che vivorrebbe,comemoftrail dot-
to Alberto Durero nella fuafimetria, quale farcbbe la necefa-

ria,e giufta, cherichiederebbefi intendere, h6 voluto,conpochi
avvertimenti al Giovine principiante, far conofcere la tima, il

merito ,
e il fapere neceflario ad un Pittore ,

che brama d' avere

almen fuperficialmente quelle cognizioni,per poter condurre al
finc bramato untanto ftudio.e poi a fuo agio prolcguire tutta la Teorica necef-

faria fouraccennata del Durero. Ebbero ragione li Cefari, liRe, etantiPrincipi,
fe ne fecero ftima, fe l'efercitarono, e fe la conlervaronoper gioia pi recondita
nclle fue Galerie,come pure oggi fj vede fare da tutti li Principali Pctentati dcl

Mondo, che farebbe tedio il farne menzione. Che la Pittura fofle pota in Prc-

gio dal medefimo Dio, da'Santi, e da Angeli, lo s ogni Criftiano, dalle Storie

Sagre, e dalle miracolofe Imagini, che in molte Cict d'Itaha, c fuori ancora fi

vedono. Se gli Greci, e Romani la pofero nel primo luogo dellc arti liberali, e

vietarono, che perfone di baflb grado, n Scrvi doveffero efercitarla,ebbero una

fomma ragjone, perche tali per lo pi fono quelli , che ne cagionano quella poca

ftima, rendendofi ridicoli tanto nel tratto, come nell'operare, avanzandofi pi
con quefti modi, che colla propria virt, maifime prefo a chi non ha cognizio-
ne delle tr arti del Difegno. Se Alefandro il Magno don la fua favorita Cam-

pafpe ad ApclIc,privandofid'un cos preziofo Teforo, ft perla ftimadelmcdefimo,
chcin dipingendola, gli aveva faputo rendere pi pregicvoleCampafpe finta,chc
vera, Li Romani ncl mvinare la Citt di Siracufa ,

cbbero tanca ttima d'una Pit-

tura dipinta in una Tavola da un famofo Pittore, che non la conlumarono col

fuoco,anzi ritrovata che l'ebbero, fu portata a Roma per Trionfo, e Trofco .

Attalo per avere la tavola di Bacco dipinta da Ariftide, vi fpefelei milla tefterzi.
La Vcnere dipinta da Apelle tanco ftim.-.tada'Ramani,e da Augufto ,f,bcnche
rovinata dalle tarle,da Ncrone Cefare, c da luoi AnteceTori confervata ne' pi
reconditi Gabinetti. Non morl Leonardo da Vinci tn braccio a Francefco Valc-

fioRdi Francia, mentre l'andavifitare al letco? Non f trattato il famofo Ti-

ziano da Carlo Quinto eguale a maggiori Principi dcll' Impero, conducendolo

fempre al pari di fe? Con qual gloria non mori il Gran Raffaele in Roma,

mentre in due Secoli gi andati vien' anche compianta la fuamorte? L,i tamofi

Caracci quafiriformatori, e fuperatorideH'arte,che gloria non hanno riportato,
e riportaranno fempre? Che dir di Guido Reni, Albani, ed ora de' Signori
Cavalieri Carlo Cignani, e Carlo Maratta, e di tant'alcri infigni Virtuofi, Ie di

cuiopere fono ftimatiiime} e bench il Mondosii tormentato dalle prefenti guer-
re, fono pagateaprezzo confiderabililfimo da'primi PotentatiPLa Pittura infine

delle pi efenziali fcienze neceffarieal mondo per il giovamenco univerfale,cha
fa a tutti,- d cognizione di tutte le cofc, che fi vcdonoi elprime all'occhio no-

ftro tutto,infino il fumo,l'aria, ed il vento. Conviene a tutti il difcgno. A'mili-

tari per difegnare in piano le Strade, lc Piazze, li Fiumi, li Monti, per dove

devono pafare ad efcrcitare i loro impieghi. A'Principi, e Peronaggi grandi

per la cogmzione infinita, chc da di tuttelecofe, fabbriche, pitture, giardini,

intagli, ricami ,* diftinguc il buono dal cattivo, Ic imperfczioni tanto negli

Vomin'i, come negli Animali, Pianre, ed altrojin fomma fcnza ildifcgnonon
fi pubcondurre a termine alcunacofa , Ora veniama alle fuc parti. II Giovine Ahili-A n.-.

ftudiofo di Pittura deveavere prima il timor di Dio, modeftia, e natural buo- zf*'^1
no, enza il quale un'all'aticarfi al vento, perche difiicile, chc colla fatica fi p.t.o.e.

poflaupplirc ci, chclanatura non ha dato,-c percid deve avcrc buona rife-

ioneilMaettroanon pcrmcttere,che fiegua qucllo nonfipuj perche in fine

quello,
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qucllo,chehacominciatoloftudio, nonpub tcrminarlo,
fe non con poca lode, e

va>.itaggio,tanto pcr s, comc per chi gl'incgn,
sl pcr Iarte; e percio h Greci

nons'ingannavano ne! far lciegliere a'giovani, c putti nclle loro fcuole, quelle

arti, che loropareva.no, e dcllc quali piu avevano talentOj
cosi fiperfczionava.

noin queilc, actii s'appigliavano. Siaben nato,agi!enel talento,c perfctto d'oc-

chj pcr potciediligentemcntedifegnare in picciolo tutte le parti,per minute che

fiano. Iftorico, e vcrfato ne!Iefionomie,pcr l'cfpreffioni, Dcita, Santi, Soldati,
Femine

, Venerc, Ercole,Marte,&o Anatomico per l'intelligcnza de'mutcoli ,come
ha fattoil famofo Tiziano,e tant'altri. Se di Profpettiva, Architettura, e orna-

mer.ti,Geometro,e Matcmatico. Sedi Paefi, hori,frutti, e d'altro, pratico della

Gnomonica
, per ci che fpetta a gli effetti del Sole, Luna, lumi , ed altro, come delle

piante,&c- Sc c Architetto ,
dev'eT'cre univerlalc dotato delle loddette fcienze,

fondamento Je!!e trc arti del Difegno, cioc Pittura, Scultura, ed Architettura.
Dcvc il Giovinc udiofo difcgnar di tutro, ma principalmente Je figure, come

qucllc, che in c tcngonoriftrette tutte Ic proporzioni, Iparfc poi fopra tutti gli
oggerti, chc li rapprefentanoali'occhio noltro, c certamente uno, che difegnibe-
r.e !e figure, Lcilmente s'accinge a far tutto: Quando poi l tempo, o la ccmo-
diranol permetta, di'egni d'architettura, e prolpettiva, che pure da lume, e fa-
cilit allc; altreancora: Intendendo,c avcndo la mano agile a unadeile foddctte,
li Paefi,frutti,iori, cd altroli fianno in un' i.tante: Ghe f\ fermi ne'.f apphcar
difcgnar una parteper vo!ta(quando pero abbia prima pofta infiemc tutta l'opra)
e quclla parte terminarla, e ftudiarla attcntamentc, e cosi prolcguire in tuttc le
altre parti,e poiallora ritornarla a diegnar tutta alIiemc.S6,che gli parcra troppa
fatica, maachi vuoccompir con lode un'opra, di ncccifit ftar'ajtentoad ogr.i
partc: Temere fcmprc di non far male, pcr far meglio, c dicgni emDre da
buom Maeftri, mahme nel principio iperche cominciando con un buon gufto, fi

terminamegIio,comcpurenelcopiaredarilievi,ftatuc, ornamemi, pitturc, c

altro,empre ftudiaredalle migliori. Accade moltc volre di dipinger, figure nell'
Architetcura g. fa.ta; pcrci deve avcrfi buona confiderazionc, che non iano
maM.ondiquella.quando quella fia la pr.ncipale, perche molre volre hvedu-
tode - ittori Figur.lti porre !c iigure ncll'Architettura ora in Volti , ora in Piani
Ori7ontali,,cnzalarillc!i..)ne,ie uno grandi, o piccolc, dal che nalce, cbe nonaccordano con quella m modo.che pare maggioreil minore, cd il minore m,-
g.ore Sicchc convicne avervi la dovuta ritlelione, affinche concordi la h-uu
colArch.tcttura, cl'Architcttura colla figura , per r?avarn

"

q Ha

unTve^un.veriaie diuen vivere, dir bencdi rurn _>m, ,i; ,-,. r _

i' i n- ,,
'tJtti, emaim niuno, per Doterfi conci hare

lanimodcconcorrenti, maflimc nelle operazioni oubhlirh, .r c
a! biaimo della giuftizia, che !o proibifce Ta ! iP

nor, foggiaccre

s'acquita difcmedcf.mo) perche Jwo a n \c dWT k'^'^J ch /Itr'nt!
e_d amaro JVmmn^ni - .\ 1? /' ,

' '^ d clicr b^ veduto da' macltri

tancrfezioncdel d.legno, cow minco onn'm "rt T
<'P'oruWalla dovu-

dcl.a virt. Qyando'poi p,r l^?. folKini df
<
^Schizzetto,voi dovete pr* na ridurln nn

lormJtc 1 cmbnone d un qualche

dellefueproporzioniconfonrualde^^ fatt Prima l'efamC

inmagg.or grandezza ,che vedrc-e il cal -i, ,0' doPPO 'o dovete ridurre

l'idea, pofciariducendolo nelleproporzion. .Pwf^ dttoda quanto vi propofe
to picemar. Ritornate aparte-inArr^H n^/a>oardi'tertura,vedretequam
te, awicmandoioSchizzoal Dil'go ^1 "S1

r' che in u,cimo ritrovare-

quelfpinto, ch'era nc! primo penfiero Nclfil' nonc"fc P' nemenotin'ombra di

apremoltola mentclefi:r all'ofcuro o ii!re, '^diareper farqualchecofa,
da altropcnfiero, cheda quc!Io,a cui s-,nnl V

'qua"do U ^eglia, o olo, alieno
lecoe,deIgrande, emaggiorcdi ci6 fi dev,- n

C

,cn?Prj co'fi maflima,in tutte

cftremamente.DiIigentencll'operare, ecoll', Pfl". nd,'tf"-ttuarIe,diminuifconoP are, ccofla niagg.or puluia , cnctcczza poTibiIe,
clf.
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cffcndoquello un fegnoi! meglior fi poffa ofervarey Vedendo eftcriormentcquel-
la nettczza, c anchc lcgno, chc nell'animo intcriormente vi c unit. Non creda

alcuno, che la fola diligenza fia iaperc, come h provato in molci, che hanno

una lommaattenzione alla diligenza nell' opcrarc, c non quella dclfaperei ma

conviene prima applicarfiaquclla dcl iapere,e intcnder benecioli fa, e poiaquel-
la deH'operare, che t la feconda, che allora I' opcrazione riufcir con fomma

lode.

Conviene aver'oflervazione allume, al quale s'addatta l'oggetto, che fi deve copia Awertmen-

re,fc ornamento, figuranaturale d'Uomo,6 Donna, altro, che fi fia,fituar- ^3'
oJdett

loin forma, che l'occhio fcuopraquella parte di ombra i richiede; perche e non

vcdc, che lapartcoppota al lume, l'oggetto non riialtar niente;fe poi alcontra-

rio.che il lumefiadietroaH'oggetto,non fi vedr, fe non nellicontorni il lume,e

perciodi nece(fit.i avervi grandc offervazione; pcrche,e ballo, al.era le parti
iuperiori in forma, che lc rende difformi -, fc c alto alfai, alrcra li rilalti degli og-

getti efpofti in modo, che apparifcono anche ma^giori. Sicch conviene fervir

del mezzano, di manierache fr l'oggetto,el'occhio rim..;ngacompartito, il lume,
e lo curo, lafciando il luogo di dittingucre collc tintc di nkz/.o

,
e rillefl. , c lumi

principali ancora , per daremaggiore rilalto c.6 li dipingc. Non deve iervirfidel

lume di candela
,
o torcia,o alcro pcr far modclli ,chedcbbano crvire al lume na-

turaledcl giorno,odeI SoIe,perchcdiverano g!i oggetti nclla forma, che fi dir.

nell u.timodella fi'rofpettiva *. oltreche al lumedel giorno naturalmentc non fi *> e-

dono gli oggetti ombrati,come quelli a! lume della candcla, o torcia, e perci
fi awcrticcavervi particolar riticfl'iune.Le coe iituate al lume particohire, certa-

mentelonoquelle, che rilaltano moItopiii,chequcllefituateaI lu.nc mobileyvero

C,chc non rifaltanolcmpre, ma olamentc quandoil lumele ieconda ;e perio non

ponno parere di rilievo, dove il lume non vienc d-i quella pirte, dove ii finge di-

pmto, e che al muro, o altrO, lopra il qualc v,i dipinto, il lumc in fatcia
,
ma

lontano,ed'lume fecondario,comeft appuntoin quellamer.. viglioii Pittura,fin-
ta di marmo nelloStudio pubblico della Ctta di Bologna, a'picdi della Scala di-

pintadalGavahcrc LeonelloSpada, che.avendo il lumeiecondario, e in faccia, ed

clfenJo dipinra col lumemedefimoin facua , inganna chi la vcdc
,
fiano anche

ProfclIbri,che pur anch'io a prima vita ho prelo equivoco. Si concludc, che il

lumcdcv'efcr nccefariamentein tuttoil quadro,ce!a, omuro d.pinto. tutto a uri

modo.cioc. scdaunaparte, tuccodaquella,lecdall'al;ra, tuitodaila ltclf-i;leda baf-

fo purc dabalIo,efin'ienaturale,o diSole, oLuna, olia nel n<i(cere,onel cramoncar

demcdcfmi, che fi finga !a Scoriaa qucll'ora, o matcina,o lera,o mezzo giorno;

quandoacciJcntale pcr fineftre,otorcie, vedah nel hne de! prelenteTrattaro,dove
fi trovaranno Ii cffetti dc'lumi pofitivamentc Se poi li devono dipmgere orna-

mcnti,baflirilievi,che fingono di marmo, oalcro, i de/c tempre oflervare da

qual partc viene il lume nacura!c,eaqucl lume proprio foggsctaranche tutto o

f\ dipin^e, che cost l'inganno riufcira p.u pcrtetto, e il lume fecondara !a Pittura,

e s'aur'acconciatamente tutto fatto in buon'ordine- Li rag. di lume riflclfo,

comc li vede, quando il Sole percuotc in un'oggctto,o puhto dall'arte, o dalla

natura overo, che (ia di color chiaro, chc cramanda .! fecondo lume, efendo

percoflo da'raggi del Sole, li rimeccefempreaJ angoli e^tnli,
comcfi moftra nell'

opcrazione 56-figura prima,Ramo
iS.ncll'uJtimo del prefentc Tractato. La pro-

fpettiva del colore c quella, chc fi fa, mcdiantc gli oggetti, che fi dipingono in

lontano,o monti,o fabbriche, o figure, o alcro, la propjrzionc dcllc quali vi d

cognizione fufficiente dcl g>*ado,chc v dicolore c.mro nel ch.aro.come nello fcu-

ro arcefoch,le un terzo mcnodi grandczza l'ult.ma hgura della primi, v an-

ch di color tanco nel chiaro,comc ncllo icuro, un tcr^o menodi valore d.p.nta;

Se pi o mcno cosi vdiminuita di forza ,e d. vivacit di colore, quanco di

gradodiminuita 'nella grandezzacolfi riflcffioncdcllariachc vi i frappone,qualc

colorifce lWetto dcl fuo proprio colore, quanto p.u fi fcofta dallocchio, e pcr-

ci6lilontani,chefidipingononclli Paefi, Profpettive,o altro, fempre fit.ngono

del colore azzuro dcll'aria, perchcdilla mcdefima vengono colonti. Molti vi

fono, che lumeggiano cutco il quadro, fe iono hgure veltice di colorrofo.ver.

de,giallo azzuro, o d'alcro colore, cmpre anno partecpaic h lumi princi-
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palialgialletto, attefoil lumc deiSoIe, o
torca , che vififpande fopra,cqueft0

gli ferve di grand' accordo,come l'h vedutooflervarc aochemolto nelle Pitturc

d'architcttura- Altri nelli riflcfll dellc ombre; ma 10 incivi ho contraner, attc-

oche,feunp3nnoazzuro riceve il lume, chepartcc.padcl giallo,nontramandar

girifleio giallo,n meno azzuro, ma ben-.i chiaro, quando per non fia vicino

adun'oggetto puhto dall'arte, che fia ricectivo delle imagini come fpecchj, ar-

gento,oro, cahro fimile, cheallora Io riceve del colore, che lo tramanda, come
fa i! fimilcun muro bianco,coloreproprio a ricevere tutti h coori

,
che vi fi 0p.

oppongono. Vi fono molti, chc anche nelle ombre vogliono, che li riflefi parte-

cipino del colore dcl lume, o dell'aria : quefto vi ho qtialche oppofizione, at-
teoche que! poco rifleffo nafce dal lume vicino, quale non pud colorre l'oggetto
vicino pcr leioddecte accennate caufc, ma benii pcr accordo, chc fi pretende di

farc, partecipandotutte !c ombrc ditin colore- Secondiftinzionc volete chiarirvj

di quefte parti, vedete Leonardo da Vinci, Gio; l'aolo Lomazzi , Leon Batcita

degii Alberci, veri Precetcori della Piccura. Ora vcniamo a quella parte di Pro-

fpettiva.che non pubfchiflarfi da Pittori,Figurifti,:ilmcnofupsrficialmente,acci6
che non incorrano in errori talmente lconcj,che talvolca cagionano derifione,
lafciandoli il luogo con quel poco di lume fe li dar nel prcfente Trattato, di ve-
derlo meglio dalli foddetti accennati Autori , quali fono ati g!i unichi fonda-

menti dell'arte della Pittura. Principiaremo dalle figurc ne' piani Orizontali

dcgradati , e profeguircmo fino a quelle di fotto in s colla maggiore brevi-
t poflibile.

Della
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Della Profpettiva necefTaria Pittori per fgure.

RAME DECIMOQUINTO,

Operazione Quaranteflmafefta .

Per porre in profpettiva k figure iu //;; piano
degradato quadretii .

PEr
porrc in profpettva le fi-ure in un piano degrsdato h quadretti,e ncllolef-

o tempo apprendere la forma di fjre dtroptaio; i opcra come fotro. F,g '*

Volendo fopra la linca I L farvi un piano ,
che moltn efisere quadretti , faccianfi

Ie mifure di dctti quadretti dclla grai.d.zza i defiderano sii la linea della terra

I L, chc far da b..fio dc! quadro; poi t.r.Ii la linea orizontale all' altezza, in cui
deve ftarfi vedcre dctto qiudro , e fi determini .1 punto della vcduta G

, come

quello della diftanza II, lontano da qtello della veduta, quanto fi deve ftar lon-

tano in faccia dctto quadro, come fuppofto in H f.ivverfafi, chein quefto Ra-

me c vicino , perche fi vedi nella figura pcr altro va lontano , come s inicgna-
to ncl primo Raine, avcrtimcnto 9-),do da ci.ifcheduna di quellc divifioni attc
nella linea della tcrra , fi cirino c lince al punto della veduta G, poi dall'angolo
L la linea al punto de!!adiftan/a H,chefegber tuitc !e linee concorrenti al pun-
to della veduta, e in quellc intcrlecazioni fi tirino le hnce paralelleaUa linea del-

la terra, chc s'aur il piano degradaro in profpettiva pcr porvi fopra le figure,
Per farc una figura ,

cHe abbia h piedi, dov' Ij psrpendicolare AA, fuppot-
to alta fci volce, quanco fei di quclle milure pofte su la linea delfii terra
fi prendino picd. di detta h'nea A per fiinco su !a paralcl'a A A le lar-

ghezzc di Ici quadrccci ,
e fi fara alca la figura pcrpend.colo fei di quelle

altezze- Volendone una in B, alta 7 quadictri, fjcc.Jifi I.. perpendicolare B B,

alta 7 di quelli quadretti, prefi pcr fianco sii !a para!el!a , corre fi vede B,
e fi riportino nella perpcndicolare ,

cht arj I' iltezza della hgura B. Volen-

donc una in G alta 6. prendanfi pcr fianco fci quadrctti ,
c fi r.portino nella

perpendicohre ,
che far l'altczza della figum C, come tl fimile li far.dove

fi vucle, come fi vede in D , in E, & F. Defidcrando poi fapcrc poicivamen-

te, quanto fia lontana la figura in profpcttiva Adalla linea I L , facciafi lotto

la linea dclla terra, 6 in Carta, 6 ncl muro, 6 in terra fuori del quadro un,

piano ad angoli retti colla linea della terra, divifo m quadretti della mcdcfima

mifura fatti sii la linea della tcrra, chc la diftanza dalla linca dclla tcrra alla

iettera A fotto detta I.nea
,
c !a diltanza rcalc , che dalla linea dclla tcrra \

fopra dctta linea in ifcorcio, c cost la diftanza, chc e da B fotto detca linea alLa

mca dcila terra, quella, che e dalla linea del!a tcrra alla figura B in ifcorcio,

e cosl la C, & la D, e con quella pruova vederanno, fe !c figure ponno parlara

afieme,toccarfi con le mani, e quanto realmcntc fono lontane.

Operazione Quarantefimaettima .

Altro modo
, per porre in profpettiva kfigure in un

piano ortTpntak .

QUcfta
regola un poco piu difncile sd intendere, m poi molto facile ad efe- Fig .

guirfi, ed aflai comoda- Dara la linea della terra, del piano del quadro

A B sii cui fi voglino fare delle figure , formifi la linea orizontale C D,il pun-

co della vcduta C, della diftanza D, e facciafi 1' altezza ddla prima figura A *$i
Fatto



lo,fipongano, 6 in carta, in muro ,
6 altro , fotto la Imea della

I Quadrof tand fegni, quantc hgurc f, yoghono
fare appanre dentto

wbitmu, , in E un punto ,
in F un altro, come pure inGHIL,

I l6

Fatto qucftt
terra, 6 del

del quadro , wbigratu, , in K un punto ,
in r u.i a?.u,

ryr*"~
"
--,

cl q.cfte dillanze ippolc faranno le ditanze dellc fagure unadall altra, c lon-

iancdalla linea dclla rerra realmente ,
come far.ano , fc fofero, 6 in unaftan-

za fala ,6 ftrada; ficch il P.tcore vede,fe ponno aflieme toccarfi ,6 altro
,

mdiante la grandczza della prima figura, dalla quale fi comprende il tutto :

fatto quefto, da ciafchedun punto ^ tirino dcllc hnee perpend.colan fino qud-

la della terra, come cES.FT.GV. HX-IY-LZ
dalla hnea della terra fi pro-

lun-hino dctcc linec ;.l punto della vcduta C. C.6 fcguito , volendo la diftanza

in profpettiva ful piano del quadro di E S, riportifi la mifi.ra d> ES verloil pun-

todella veduta in S !, poi tirifi la linea al punto dclia diftanza D, chc nell in-

terfecazione R ,
s' aur la diftanza SR in proipettiva . Per avcrc poi I' altez-

za di dctta fnuir.i, tirinfi dall' alcezza dclla prima figura A <3+ le due hnee
,

una da' i picdi ,
c 1' altra da! capo al punto C, dopoi la linea da R. 8. pa-

ralelia aila linea della terra, chc la perpendicolare 8.8 far Paltezza della h-

gura da riportarfi n R n. Volendo la ditanzs E T dell' altra figura ,
fi riporti

F T in T S, poi da S fi tiri a! punto D,chc in Q s'aur.i la diftanza Q_R in il-

corcio; da Q_fi tiri la paralella Q6, che la perpendicolare 6.6. lara l'altezza del-

la figura da riporrarfi in Q_7-
Voloi-do !a diftanza G V, fi riport VG in V4, tirifi la linea a! punto del-

la diltanza D, t l-e in PR s'aurj la diftanza P 4. in profpettiva eguale a V

G Volendofi l'altezza dclla figura, facciafi la patalella P. 1 1
,
chc la perpen-

dicolare 11. i"- lar l'altezza dcl'a figura da riportari in P ' 1 Volendofi la di-

llanza da X H in propettiva, riportii H X inX j, e da 3 fi riri la linea al pun-

to D
,
che in O s'aur la diftanza OX in ificorcio cguale XH ,- poi da O fi

tiri la paralella O 8, chc la perpendicolarc 8.8.
,
far I' altczza da riporarfi in

O S, altezza della figura . Volendofi la diftanza da Yl,fi riporti YI in Y 6., &

da 6 fi tiri al punto della diftanza D, che la diftanza N Y far in ilcorcio laYI;

poi Ja N (1 rirar la paralella fino da N 10, che la perpendicolarc ro. 10 tar

i' altczza della tigura da riportarfi in N 10. Volcndofi fare la dittanza di L

Z fi riporti LZ in Z S, che, tirara la linea al punto della diftanza D, fai

in M. la ditanza in profpettiva M Z, eguale ZL, poi da M. tinfi la pa-

ralellaM.6., Jie la perpcndicnlare 6.6. ar I'altczza dclla figura da riportar-
tarfi in M 6

,
e ivi ritrovate le altezze dclle figure defiderate per magg'ormcn-

te facilitare, e non rendere tanta foggezztone al Pittore, rovc: fciafi curta 1' o-

perazionc in queta orma ,
che la fuppongo piu comoda .

perfaciVita_
Fatta la linca dclla rcrra A B in fondo al quadro ,

1' orizonrale
, e li punn dJla

r/Iu'm'iei- veduta C, e diftanza D
, icgnifi ncll' angolo dcl quadro A +fa l'altezza dciic h-

jigenza dd
gUre, che fi vuolc apparifchino; poi dail'alcczza di dctca figura, e da' i picdi fi

roverii .Vo'- tirin;) ls du? Iinee al Punto dc!la vcduta A C, & ifr C. Fatto quefto , fuppoftofi
pcrazone. vogl.a una hgura ,

che abbia 1 piedi in R, da quelti fi tiriuna linca paralcllaal-
la linea della terra mo a R 9. ,

che l'altczza dclla perpendicolare 9 .9 , t l'altez-
za da nportarfi m R. 1 .. .-dcezza dclla figura. Volendofi aperc quanco c lonca-
na dalla linea della cerra.da R ie ne ciri alcra a! punto della veduta fino qucl-
la della rcrra, chc fara in R S. poi da R fi tiri una lmea al punco D, che
pafli da Rlinoin, ,

,
che la dilanza da S. . far la diitanza in ilcorciodi R S.

Rep.coancora, afhne fi pofla fenza difficolta incendere
, come dcbba farfi

, che,
volendounangura in Q, tinli la paralella alla linca della terra Q7, che la per-
pend.colare 7. 7. iar I' altezza dclla figura da nportarfi in Qj. , e volendofi
faperc quanto fia lonrana dalla linea della tefra,tirifi la linb^ T Q, che va-
dial punro C

, poi form.fi la linca Q_e S, che vadi al punto D, che la di-
ftanza ra T, e S far la d^ftanza rcale, che di T Q in ifcorcio

orilnre,non t"^ "'f' ch^,i 0P^>o c molto fenfibile a'Pit-
ton , che non ponno operare eriza di elfa

, c per volendo una figura in P. fi
tin la hnea paralella a quc'.Ji de a rerra P it rh- U Ji' , (

r raltezzadeir..figurada ripor a^f\'\n P , y'. 1
a P?rP--dicolare . I . u.fa-

r \ j 11 i-
*p> lc_l.ii iu r- j,.\oi<.nuo poi iaoere ouanto dctta fl-

gura fia lontana dalla I.nca dclla terra, tirifi da' piedi delialfigu?a P i line* P.

V. dal



H7
V. da punro Cfin' V, cosl lealrreal punto dela diftanzaDda Pfinoal 4, H-

nea della terra
, che la diftanza, che da V 4. rcale, far in profpettiva la dif-

tanza da V P in ifcorcio.
Non replico altro, pcrchc quante figure fi vorranno fare nel quadro , fcmpre la fo
detta regola fervir .

Operazione Quarantefimaottava .

Per dipingere ,
b eriggere figure nella fommit d una

fabbrica per avere lafua pofitiva
mifura .

DOvendofi
fare delle figurc dipinte , 6 di rilievo in una facciata di Cafa , 6 in

Nicchie, 6 altro, che ftando nella d.ftanza A vedere , tanto la pi baffa ,

come la piii alta, apparifchino d' una mcdcfima altezza,-fi proccde nella eguen-
te forma- Suppongafi la facciata LLHli, s la qualc vi fi voglia fare dellc tta-

tue, 6 dipinte, 6 di rilievo, che da ftare nclla diftanza A
, vcdcre, apparilca la

piu alta N O egualc di grandezza all'H 1 pi bafla , e vicina al punto. Facciaf

'altczza della prima figura bafla R S. I H. di qucll'altezza,che comporta il fito,
dove

, poi da I H fi tirino le due linee al punto della veduta A
, faccndovi cen-

tro, per fare una porzione di cerchio capace delle linee viluali , che da gli og-
getti devono co.icorrerc all'occho. Volendo fareuna figura pi alta , che abbia

li picdi in M. tirifi la linea al punto della veduta, che interfecar la porzionc di

ccrchio in D, come pure f l'H I in C B, poi prendali la milura di B C. , efiri.

porti da D F,dal punto A i tiri la linea
,
che pafli pcr la porzione di Cerchio

in E finoalla facciata della Gafa,che leML.Q.P. ML. faranno lc altezze del-

le figure fi defidera. Volendo farne altre pi altc, come in N opra la Cala
,
dal-

li picd' N fi tiri la linea al punto dclla veduta A, che s' interfecar nella porzio*

ne di cerchio in F, poi riportifi la mifura di C B in F G , e dal punto A fi riri

la linea, che palfi per G , che da N O far l'altezza della figura , chc ftando nel

punto A vedere , parer egualc alla H I da bafo ; Pcrchc molte vohe accade

i dover fare tr Intercolonnj, 6 in Nicchie , lopra Balauflrate, altri lucghi
fimili, Figure, Statuc, h crcduco neccfario dcfcrivere la loro giufta gfandez-
za; e per6 dovendoli collocarc qualche ftatua fr Colonne

, far per un tcrzo

eguale all' altezza di tutta la Golonna , comprcfavi la Bafe ,
e Capitelb . Se in

Nicchie, far I'altezza fua di -| di tutta l' altczza della Nicchia. Se fopra Pi>

deftalli ifolati ,
non minore dell'aitezza del picdeftalo, ne maggiore d'un'alrez-

za.ed' un terzo di detto piedeftallo; quando per la neceflk po>-taflc s'aveflero

delle Statue gi formatc, e che fi volefero addattare fopra un piedcftallominorc
della loro altezza, che come h6 decto , non djur in tal cafo, la ftatua eccederc

per un' altezza, ed' un tcrzo dcl detto Piedeftallo
, replicando , chc la mifura

piii regolata lar d'una fola altezzadel piedeftallo. Pcr.lefigure poi da dipingerL
la regola r on t fimilc quella deile ftatue, per eflcrc limitaca ,

c fi douranno of

fervare le mifure d' un terzo di Colonna per quclle vi faranno frappoltei di

f per l' altrc inferte nelle Nicchie i c di un' altczza di piedcftallo per quellc vi

fiefporranno fopra, rapportandomi pcr altro agli efempi antccedenti . Se fopra

pra Balauftrate,
fi abbia, come s' infegnato.rifleTioncalle ftatue.fe faranno ab

baflb, 6 io nicchic, 6 in alcro f?o.

Gg Ope
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Operazione Quarantefimanona.

Perporre in profpettiva kftgure nelli piarit orizpntali
alti

,
e bajji.

OCcorrendodi
far figurc in un quadro in diverfi piani diffcrenti , come sii per

lcfcale, Ringhierc ,altro, per ritrovarne I' altezza colla maggiore brevit

poflibile,(intendendofi in quelt'efcmpio, che prima abbino bene capiti gli altri

primitr, quando ftcntalfero potere intenderc il prefente), su la Iinea dunquc

della terra da una partc del qutdro , fi f'accia 1' altezza dclla figura principale ,

come t A B, la Imca Orizontale A S. volcndofi tare una figura , che pofi con i

piedi in cimaagl Scalini in C per averc la lua altczza ,
dilla rig.ira A. B i tiri

una linea da i piedi al punto S, co;ne pure una dal capo, come e !> S, cd A S,

qual punto fi pu porre piacere ,
ma pero emprc nella lmca on/ontalc da pie-

di G paralella alla linea dclla terra , che lecondi gli fcalini, e che !a linea lccndi

nel piano I, da I li tiri la paralella I L, che la pcrpendicolare L M c .1' altczza

da riportarfi nella tigtira C D. Volcndone uia in G, litiri la paralellaG D piano

della Ringhiera, per farvi f'opra le figure, poi fi volti piombo la D C , li vadi

dirittura s gli calini li.io al piano 1 , fi tiri !a paralella f L ,che l'altezza dcll a

perpendicolare L M fiar l'altczza della hgura da rportarfi n G F, cd anche D

E. Volendonc una in Q, facciafi la perpcndicoi.irc lti I mc/zo Q_C , clie e fu'ldi-

ritto deila figura F G
, qual'altezr.a ferve da nporrarii in Q_R Volendone inZ,

fi cali baflo dagli (calini fu'l fuo diritto fino al p uio , e i ciri U paralcll.i ln*io a

V, chc I' alcezza V Xara l'altezza della hgura da riportare i;i L & Vo'endone

altra lul piano in N, fi tiri la paralella N l^ , che l'altczza M . lar.i l'altezza da

riporcarfi in N O, c cosi in *$* rirata la paralclla X V, l'ahe/.za VX larj l'altez-

za da riportarh in *J* i. Volcndoipoi lapere quanto lia Iontana dalla linea della

tcria, fi proccda , come s' infegnato nclla z. figura , e 2. elempio.

Operazione Cinquantefima.

Per farefigure in un piano ori^ontak piu baffo del

piano della tcrra .

VOlcndofi
fare dclle figure in un piano pi baffo della lincadella terra , come

larebbc in un iondo dei fnime, come M
, & N

,
chc e molto pi baflo della

Jinea della tcrra C.M , fatta la linca orizontale A X, il punto della veduta A,&
quella della diftanza Y, I'altezza della figura RO, fitirinoalla veduta le linee O
A R A; m che R A arrivi alla linca della terra fino in C, che !a linea CA toc-

chi s l'angolo della fponda del fiume in L
, da L tirifi la perpendicolare Lfino

al fondo dcl fiumcN, poi tuifi la paralella M N
, che 1' altezza della figura M

che fi dcfidera , lara ia L I da riporrarfi in M. Voendofi faperc quanto'realmen-
te fia profondo detto fiume , facciafi la Iinea al punto dclia veduta A N P che
allunghi fiorto la linea della tcrra, che la perpendicolarc fotto la linea dclla terra
C P lar tutta l'alcczza rcalmente dclla riva del iume in lontano L N Defide
randofi lapere L lua lor,tananza,fi operi , come s' e infegnato nel econdo eem
pio,feconda hgura. V olcndo una figura in D, tirii la paralella D E che l' a!
tezza E F e quella della hgura D , comc pure volendone una in H

, tirif, la parale!,.i HI , che 1 altczza LI ara 1 altra de la figura da riportarfiin H.Volendo-
ne una ,n Q_, I. t.n h p-iralcl la Q^R chc I alcczza R O ar pure quclla della
figura da r.portarf, m O.Vogl,o anche qu rephcare , che voledo aperc lagiuf-tadiftanzadellalineaalla hgura Q,itindal punro dclla vcduta A illa linea
della terra la OV e dal punto della d.tanza Y la (^T,chc la d" ftanw T V 23
cffettivamence la diftanza , chc e da Q, alla Imea della tcrra in ifcorcio . H6

voluto
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voluto replicare , acciche bramandofi faperc di tutte le alne figure la loro di-
ftanza, li pofla trovare colL dctta maniera gi inlcgnata ,

ed ora replicata.

Opcrazione Cinquantefimaprima .

Per fare figure in Paefi, Monti
,
e altri piani

irregolari .

ACcade
molte voltc di farc delle figure fopra dc' piani piu alti ddl' orizon*

te, 6 opra montagne, e altre fimili, in paefi, come nella p*efente figu- Eur*

ra fi moftra . Tirata la linea orizontale 3. 3. , il punto dclla veduta I, 1' altez-

za della prima , figura quarta ,
da i piedi , e dal capo fi tirino al punto della ve-

duta le linee 4 i-
,
& 5- * Volendofi farc una figura nell'altczza del Saflb 6.,

fi tirin dalli piedi 6. le pcrpendicolari 6.6. fino a' piedi del Saflb , poi tirifi la

paralella alla linea della tcrra 6. 9. che I' altczza 9. 9. ar quella della figu-
ra da riportarfi in cima al Saflo 6. Volendofi apere l' altezza pofitiva,che il

Saflo , fi tiri da' i piedi di detta figura al punto della vcduta , come pure dal

piano delSafo, una linea, che arrivi quclla della tcrra , poi chiudafi collaper-
pcndicoare ,

che l'altezzadi detta perpcndicolare t X effettiva del Saflo . Vo-

lendolcne fare una in cinia al monte, che abbia il p.'ede in 18, tirifi la perpendi-
colarc fino al piano di detto monte

, poi la paralella alla linea della terra fino al

10, chc la pcrpendicolare 10 10, larj l'altezza dclla figura da riportarfi fopra il

Montc in i8.Defiderandofi di fare un'altra figura ,
che abbia li piedi sii l'altez-*

za del Montc i4,tirifi la perpendicolarc 14 14. ino a' piedi didettoMonte, poi
la paralella alla linea della terra fino 18

,
chc la pcrpendicolarc .8. 18 far l'al.

tczza della figura, che far su la cima del monte in 14. Volendofi fapere 1' altez-

za di dettoMonte, prolunghifi dal punto della veduta al!i piedi della figura 14,

c alh picdi del Montc 14., tirando !c linee inoalla linea della terra, che Ia per-

pendicolare, che s'aur tr le due linee oddette,iar 1' altezza pofitiva di detto

Monie Dovendolene fare un' altra alla cima del Monte V 3. tirifi la pcrpendi.
colare V j.M. fino al punto, poi facciafi la paralella M 2. , che la perpendicola-
re z. 2 lar 1 altezza da riportarfi in V 3. VT. Per fapere la lontananza

, gi fo'

pra fi infegnato, e perci non fi replica altro .

Li punti della vcduta, e diflanza ne'quadri ,
che cofa fiano , c come iano pofti ,

vcd.no al Rame primo, che negli vvertimenti fi f intendere
,
fenza pi rcpli-

care . Molce voltc accade, che il quadro fia piiialto del punto dclla veduta,il

che effendo ,
le operazioni ,

che fi fanno fopra le Iinee della terra, allora fi fan-

no locro, accochc il piano delle figure venghi veduto come di fotto in s , chc

tanto ferve chi bene h intefo la figura prima,e feconda al roverfcio : vero ,

che l'operazione fi far in tal cafo tutta ruori del quadro, m poca partc delle

figure fi vedr ful quadro.

RAME
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RAME DECIMOSESTO.

Operazione Cinquantefimafeconda .

Per porre in profpettiva figure nelk volte
,

foffitte, cuppoky &c.

PEr
porre le figure in propettiva nelle Volte, Soffittc, Cuppole, o altre fimili Fig 1.

luperflc.e concave, come nella Volta, o Cattino AC. facciafi il profilo di
tutta Ia ftanza, uppofto, come fi vede A C H, dal mczzo dcl qualc tirifi la
pcrpendicolare G H, & la AB all'altezza dclla cornice del volto; come pure
facciafi il punto della veduta E, dove fi devetar'a vedere detto volto, poifiac-
ciafi nprofilogiuftamcnte la figtira, chei vuole riport.ire in prolpett.va dfotto
in su ful Volto

, comec FG,poi da tutte l'altezze delle giunture, o membri fi

tinnq le Iinee al punto della veduta E, che tagliaranno lulprofilodcl Voltonelli
punti 1.2. j.4. 5. 6. 7.8. , da'quali fi tiraranno lc para!el!e alla cornice, comc M

N, che facendo di quefta Volca la pianca , come nella leconda figura N
i.2. 3. 4- 5.6.7.8. O, vcranno circolari paralclli alla circonferenza della Cuppola,
o Volta; poi facciali iocco dectoVoltoIa iuddcccaigura, chcfie tarta inprofilo,
in faccia, come i vede M, poi da cialcheduna lunghezza di dctta membiatura
del corpo, e piedi, gambe, tefta, e braccia fi tirino le perpcndicolari A BCD

EFGHILfino alla linea Qj^jlella pianta del Volto ;poi fi tirino al punto P
della veduta,che dove s'interlecaranno colle altezze O 1.2 j.4.5. 6.7.8 N,s'aur
la figurain profpettiva di fotto in si, upcrficialc, come vedralfi nellefigureM.Ni
che J'altezza di lotto in su i cava dalle linec paralclle , fc t una Volra , comec

la AD 1.1. j. 4. 5. 6. 7. 8., ma c c una oftitta piana, come c la linea AB,allora
I L far l'altezza della figura da riportari poi 111 N O, comc s'e fatco, per avere,
mediante le tigurein faccia, le lunghezzc nella figura ieconda*. e cosi fi far ad

ogm figura, che s'aur da porre in prolpettiva,chc parr loncana da! volco, co-
me realmente la figura difegnata in profilo FG, e cosi grande, fUndo a ve-

dcrla in F.

Operazione Cinquanteimatertia.

Perporre in profpettiva unafigura diftefa
ful piano .

PErporreunafigura
in profpettivadiftefa ful piano, facciafi il fuo profilo,comc Fig. j,

fi vcde A B giuftamentedella grandezza,cd attitudine,che i vuole apparilca in

propetciva fopralalinca dellaterra, chc ral profilo fcrvir per ricavarnelealcczze.
Collocatoil puntodelladiltanzaF, equellodclla veduta E, pongafim faccialafud-

detta figura diftefa fottola lineadella terra,maalcontrario,diche fi vuole venghi,
comelaDC,chepoiridotta inifcorcio ricfce colli piedi veroC, cd il capo verfo

Gifatta la figura,ad ogni giuntura, cmembro, vifi tiriuna linea paralclla alla li-

nca della cerra,come vedcfi 1.2. 3. 4 5 6.7 8. ,poidal mezzodella figuraririfi la per-
pendicolareallalineadella terra 8. i.equellamcdcfima Imea.dalla lineadella tcrra fi

prolunghial punto della vedutaE*,fattoc.',firiportino tuttelemiure della figura
1.2. j.4. 56. 7 J.s lalineadellaterra verfo d punto dclla veduta,comefi vcdepuie
1- 2. 3. 4. 5. 6.7. 8. ,e fitirinolelineeda cialcheduna diviliot.e al punto della dift-nza

F, che nela linea del mezzo della igura s'auranno in ifcorcio tutte le divifioni

nella linea G 1.2. ?-4 56. 7.8.^ poi facciania ciafcheduna divifione lc lineepara-
lelle alla linca della terra, che arrivino allalinea B Iconcorrentc al punro della

veduta, qual linea lar in fondo alla linea dellc alcezze BH.chefi rirara a

H h piedi



piedi della figura . Ritornamo ora alla figura in faccia C D, dalla quale
da ogni eftrcmit in larghezza i tirino le pcrpendicolari , comc farebbe dalla

larghezza del Capo , bracoa, gambe , ginocchj , e fianchi alla linea della

terra
, e pofiia daila hnea della terra al punto della veduta , ficche fi venga

ridurre ful piano in fupcrficie dcgradata la figura ,
lua pianta .

Refta da alzarla, il che formafi tirando dal profilo A B della figura di ciafchedun'

altczza de' fuoi mcmbri le paralelle alla linea della terra fino alle linee delle al-

tezzc BH, poi dalla linea delle altezze fi tiriuo al punto della veduta , fatto

quelto ,
dalle paralelle alla linca dclla tcrra, che tocchino la linea 1 B ne' punti

i. z- J. 4 5.6 7 8, li tirino le pcrpcndicolari > 2 j 4 5 6 7 8 ; che iaranno li termi-

ni da prenderc le aitezze , poi ntornifi alla linea del mezzo della (igura in iicor-

cio G,da ciafchedun numero - 1. &c fitirinole perpendicolari ,
chc faccano an-

golo rettocoilc paralclc alla Imea della terra Volendofi l' altezza del cpo , ft
vadi alla linca I, che l'alcczza della perpendicoiarc ultima S. fiiuo alla linea fu-

penore
dcl!' altczza de! capo, fi riporri in tf.della linea del mezzo

,
cosi 7 ,

che

j'altczza de! i*.c-nto della figura, (1 riporti nel 7. dclla linea del mczzo
,
tra l'al-

tezza dclle mani,e dcl pctto numero per numero, che aranno le altezze, o'ter-
mini per pocia difegnare a'mano la httira in ifcorcio , come fi vcde opra la li-

nea della terra G G, ondc fendo fac.liliiru da mtendere I' operazione , mentre

pcro fianfi prima capite molto bene Ic ilrrc, non vi bifogno d' alrra fpiegazio-
nc Eccovi moftrato da 8. eempj la forma Ji ridtirrc in propcrtiva lc figure :

reftanvi quehc, chc fi vedono obbnuc otto poca dilfanza
, chc diegnate in una

fupcrficie, mirarle fuori dc! fuo punro, apparilcono diformi , e per rni parb
bene anche aggiungcrvi queb, awertcr.do allc volte

, per l'obliquit del mu-
ro

, o per bizzarria , cffcr di neceffitj avere la notizia occorrc
, come pure quelle

fi fanno in una fuperfcie , chc poi in un Gilindro di Specchj,6 piramidale , o

faccie, baltra forma , tando mirarle al loro punto, raccolgono li raggi d' in-
cidenza, e riflcflione in un fol punto, dovc fi mira, come fi moftra in queftapri.
ma figura.

RAME
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RAME DECIMOSETTIMO.

Operazione Cinquantefmaquarta .

Perfar capire nelConofoPiramide rotouda difpecchio
C B 6, unafigura di ritratto ,

b altrofimik, &c.

VOlendofi
far eapire nel Cono, 6 Piramide rotonda di Specchio C B 6. una fi. Fi

gura di ritratto, b altro fimile, come la figura B A pianta del detto Gilin-
dro,che ftando nel puntoD mirarc dctto Cilindro,fi veda perviadi raggi di ri-
fleflione la figura fuddetta perfettaFacciafi la pianta del Cono A B, quale fi di-
vida in quante parti fi vuole, qui fi f in fci , poi dal cencro di detta pianta fi ti-
rino ad ogni diviione le lnee alla circonferenza , poi vadai al Semidiametro

,

quale fi divida purc in fei parti, c vi fi faccino ad ogni divifione li fuoi circoli
,

come fi vedono fcgnati per numeri, Fatto cib, le gii difegnia figura, chefi vuo-
le appaja mirare ne! punto D perfetta , come s' fatta n profilo la teta. Sin'
ora quefta pianta ,

e difegno viene ad elere come graticolato, si dalle idivifio-
ni, come da' detti circoli, come fi t fegnato ad ogni lpazio 1. 1 j. 4. 5. 6. Fatto

ci, formifi il profilo di detto Cilindro, come fi vede opra !a linca G G
, cioc

CB6, con forto la fua pianta di circoli, quali hanno il loro cencro in II
, ririi

la perpsndicolare DN fino al punto,dove li devc tar' a mirare detto Cilindro
,

poi tacciafi centro in H, e tirii ai punto D la porzione d circolo DE EFF,
poi dal tato del profilo di decto Ciindro B 6, & C6. fi tirino ic linee fino , che
tocchino la circoncrenza in EE, poi riportili la mifiura di DE in E F s la cir-

conferenza , tanto da una parte, come dall altra, che li punti F faranno lipun-
ri d'incidenza, che poi ferviranno per fare la gracicola de orcoli maggiori , pen
difegnarvi fopra ,

come h dir *. Ora ,
che abbiamo ritrovato e li punti d' inci*

denza
,
e c]uelli di riflelfione, che qudlo, in cui i mira

,
conviene ritrovare U

termini iul profilodel Gono, tirando dal!e divifioni della bae delCono G B 1.21

j 4 5 6. 5. 4. 32. 1. Ic iince al punto de!la veduta D
,
e dove interccaranno

ne'lati 6 C
,
& 6 C, & 6 B in .. 2. j. 4 5. dalli punti F detti cermini cirino le

linee fmo alla linea della terra GG, cbe s'auranno siidctta linea fuori de'a bafe

del Cono, !c mifiure per !i circoii maggiori 1.2. j 4. 5.6. , mediantc il cencro II.

Fattto quclto i nportino dctti circoh da una parte ,
comc fi vede nella figura 'c-

conda
,
divifi pure in fiei parci , come fi vedc fegnato nel circolo maggiore D C

1. 2. j. 4 5.6., ed il minore B A 1.2.3.4.5 6 ,. che far !a graticola per farvi ,1

difeg.-io dcl profilo fatto gi ne!la iodetta pianta ; e fi avverta
,
che la

hgura ,
6 faccia

,
che fi vuole , deve farfi voltata verb il centto de' cir-

coli
,
acci rifieccendo , appaja nel Cilindro, come s'c fatto nella pianta, e nclla

prcfente fisura econda, chc I' 1. comincia dal circoio piu piccolo , cd il 6. termi-

na nel pii, grande,efi oflerva ci c dicgnato nello pazio della pianta, e f\ f nc

1. de' circoli grandi ,
cosi nel'o pazio 2. della detta pianta ,

come ne 3. &c. m

fempre al rovercio, acciO nel riflettere appaja al dir.tto
,
che chiaramente fi vc-

de dalle fodette figure", poi pongafi il C.iindro nel mezzo detti circoli della 2.

figura in B A, che ftando nella fua ditanza D apparir nel Cilindro la figura

perfetta ,
come s' difegnaco nella pianta . La dimoltrazione di que.ra figura Ca

toptica dourebbe farfi per far conocerc cofa fia raggio d'inciden^j , e di rifkflio-

ne , rifpetto Specch;, ma pcrche la mia intenzionc non , che di pafare bre-

vemente alla pratica ,
fi lafcia il luogo cavar il capriccio negli Autori accea-

nati nel principio del Libro,

Operi'
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Operazione Cinquantefimaquinta .

Perfare in nua Juperficiepiana fo orizpntak ,
b ver-

icak , unafigura , ritratto ,
b ahro fimik , che,

ftandojuori delfuopunto della veduta,

appaja uri altra cofa .

Fig., T7 0lendofi fare n una fuperficie piana ,
6 orizontale , 6 verticolc ,

una figu-

V ra
, ritratto, 6 alcro fimilc , chc ftando fuori del ftio punto della vedu-

ta , appaia un' altra cofa
,
o paele ,

o altro , facciafi prima ncl quadro per-

fetto A B C D la figura , 6 ritratto fatto giuftamcntc ,
come fi vuole apparif-

ca y poi dctto quadro fi divida in quante parti li vuolc , qui luppofto in8.

per lato
,
che con fcffantaquattro Quadretti in rutta la fuperficie, come vc-

defi fcgnato per numeri
,

in forma di gratico'a, tirifi una linea fquadra
nel mezzo al lato B D fino al termine

,
che i vorr ltare vedere ,

come

in G
,
che fervir pcr punto della veduta

,
dal qual punto fi tiraranno le

concorrcnti ad ogni divifione detto punto G ,- poi facciafi i! punto E

perpendicolo di G , tar.to Iontano da G , quanto fi vuol tar diltante dalle

luperricic vedere , che lcrvir per punto uella diltanza*, poi prolunghifi il

lato B D finoF dela lunghezza D F, la meta del lato; fatto ci dalle divifio-

ni 4, che faranno nella linea D E intorno al punto dclla diftanza per lc diago-
nali, che,dove intcrfecaranno nella linea BE nclli punti PQ_RH,fi auranno
le diftanze 1.2.3. tirando le perpendieolari ad ogm punto P Q_R H , comc fi vc-

de Fl I. Fatto ci6, dalla lunghezza DFda ogni divifione fi tirin' al de*to pun-

to E. le Iince diagonali ,
che dove interecaranno nella linca G D nelli punti

LMNO, far il compimento de 'quadretti 4.5 6. 7 8. degradati lccondo la po-

ca dillanza F G
,
s li quali quadretti li e fatto fopra li numeri dal 1. fino alc^,

acci fi pofla comprendcre eflere a limilitudinc di quelli de! quadro pcrfetto A

B G D, e ficcome ncl detto quadro fi ditegnato quella tefta , come li vcde,
che v pafando li contorni per quelli quadrctti 5 45. 1 1. 12. 1 j. 14. &c., cosi ne
quadro dcgradato nelli quadri 3 4 5-,& n. n- ij. i4.&c. le li faccia in propor-
zione quel contorno, che verr contrafatto , ftando f'uori del dctto punto E,

mirarlo che poi chi h giudizio ,
Ji quelli contorni fi puo lervjre a fare quel-

Io
,
che vuole con grazia , come ne h6 veduco molci

,
chc hanno facco Ani-

mali ,6 Paefi geografici ,
con Citt, cd a!rro j capriccio , e buon' intendimento,

e pocia vedendoli nel uo punto,mucano hgura,il chc riecc amirabile.

Operazione Cinquantefimafela .

Altra mauiera difarc kfudette operazjoniJbrmate
cou altra regola .

Fi&4

---_,, apprel.v, c..v.

quadrangolo della lunghczza fi vuol fare a capriccio , come B C E F , poi f uc-
ceda il punto della veduta H

, pure Jontano , come fi vuole
, ne! mezzo alla

facciata E F, dal qual punto H fi tiri la linca } che pafli per il mezzo di detti
due quadri. Fatto qucfto fi prolunghi il lato E F fino in G, tanto che GE fia
eguale FE, poi fatta la quarta di circolo

, tirili la linca dall' angolo B fino
che tocchi la pomone di circolo in L ino in I, tanto che B I fia eguale ^BH,

che
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che il punto I far il punto della ditanza ; poi dall' angolo E tirifi la linea E L
fino alla linea BI, che fcrva per bac alla Piramide EIL, c faccia angolo retto

colla perpendicolare O I, dividafi la bafe E L in tante parti,come il lato BC,
c da ogni divifione M NOPQ_fi tirino le lince dal punto I, fino chc tocchino
il lato del quadrangolo BE in RST VX, che fara fatta la degradazione,come
fi vede legnato per numeri da i. fino 36. , e in ciafcheduno quadretto difor-
mato fi difegni in proporzione, come fi vedc ne'quadretti del quadro A B CD,
che ftando nel punto I appaja perfetto. Trovanfi altre forme per difegnarc fimi-

li zifre, che tali ponno chiamarfi, e fono le piu fiacili, epiu giufte di tutte.Fan-
fi per via d' un lume, difegnando in una carta pcrfettamente cid fi vuole, e poi
fi pone ad angoli retti la carta difcgnata, e forata fottilmente con un ago, e poi
nel luogo del punto della veduta, un lume,che pafando per li luddetti forami,
dove fi ferma nella fuperficie, s'aur il contorno diformato, flando fuori dcl

punto delle linee a mirarlij ma anche in cib fi trova la fua difficolt,einque-
fta forma ne h vedute far molte, tanto in fuperficie concave, come piane, e

f.are,
che ftiano bene, ma pofitivamente , non vero acaua, che lafiammadel

ume uon t giuttamente un punto, ma alta,c Iungha,informa, che pafl'ando

per li forami, fa il lume maggiorc, come appreffo fidir ncl fine di queftapro-
pettiva degli effetti de' lumi, ed ombre &c.

Ii
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RAME DECIMOOTTAVO.

Operazione Cinquantefimafettima .

Per gli effetti dlumi , ed ombre ; eprima del Sok.

AVendo
da dimoflrare gli efiett de'lumi, ed ombre nel prefcntc cfempio, t di ^3

''

neceflit brevemente far'intendere, chc cofa fia lume,ed ombra , da cheiano

prodotti, e come fi formino,efendo quafi il priucipale della Pittura, non fola-

mente, ma anche del materialedell'architettura; perchedi neceflit nell'ide di
ci6 fi defidera di fare, avere prima la confideiazione a gli eftetti di quello; ac-
ciocch le parti,che reftano in ombra, o che ncevono il lume, nonaccrclchino,o
diminuifchino la loro forma *

perche nelle cornici di camerc, fale, o altro, che

ricevono illumedi fotto n sii, leva talvolta la grazia,e la diftinzione al!a mem-
bratura di quelle,come fi cdetto nell'Archicectura .

S'io volefli eftendermi, comc hanno fatto Gio: Paolo Loma/.zi, il Vignola, Leo-
nardo da Vinci, Pietro Accolti, e molti altri, chc hanno prmcipiato le dimoftra-

zioni , e termini colle particolari ragioni ,
farcbbe cola lunga afai , il che non a

mio propofito, volendo folo porre i neceflarioje chi vorrachiarirfi meglio, veda
ne'fuddetti Autoricid,chetraIafcio lodifcrivcrc. Illume principalcquello, che
deriva dalSoIe, qualef l'ombra cagionata da gli oggetti, che fe gi oppongono
avanti ,fempreparalella, come a dire nella figura prima il cubo B torma nei pia-
no laiuj ombra GGIunga quanto cil lato DD. come pure il parafoleEpartori-
fce lafua ombrainterraFFeguale alla lunghezza di dettoparao'e GG, coslpure
ilGilindro I formaful muro verticale l'ombra femprc dclla mcdefima lunghczza
LL . Segue ancora, che paflandoil raggiode! Sole per il tag'io nci muro M M, fi

vede il fuo lumedcntroall'ahra ftanza nell'altrornuro inNN,maggioredeI taglio
MM, ecibper la grandezza del lume maggiore,quale il Sole, come pure, fe il

raggio del Sole
v
entrando per la fineftra ,

o ucio X, e che nel piano fup-

poto vi fia uno pecchio, v'incde detto raggio nel pecchio in OO, dove fe-

guendo ie perpendicolari PP riflette ad angolieguali nell'altrofpecchioalmuroin

Q_Q_,chefaccndo le Iinee adangoloretco R PRQjifierte nell'altrofpecchiopofto
nella Soffitta V inSS, e tantofcrvirebbefi ncl arne altrije cio procede, che ritro-

vando la tuperficie dellofpecchio di corpodiafano, pul.to dall'arte, e coperto di

dietro di fondodenfo,ed opaco, comeloftagno, edargento vivo, o altro imile,

riceve, e tramanda ad angoli eguali, i raggi s cosi pure fa anche altra fuperficie,

comeacciajo,marmo, o atro, puliti dall'arte, che fe non tramandano il raggio,

mandano il ritlefloaimeno,comepurel'acqua, ma n akra tormaper /'altezza del

fondo,6 piii,o meno, e anche ne'muri bianchi, e in terra, dove percuote il Sole,

cagionaliritlcfli, fempre chead angcli eguali torminoil loroecondo lumc.epeto

beneawertire a gli ornamenti,chc i fanno nelle Volte di ftucco, acciocch ve-

nendodctti riflelfi^non pajano divcrfi da qudloli vede,opure fe ifannodi pittu-

ra,che abbinoqueii'oflervazioneadcttc riflcflionidilume. Vi e altra fortedi'ume

naturale,come fi dirincl feguentcelempio,chccagionaI'ombramolto diflimilcda

quelladel So!e,ma viene folamente dall'aria,
e ta l'ombre piu sfumace, e picciole,

dilatandofi egualmente fopra la fuperficie .

Operazione Cinquantefimaottava.

Del lume naturak,

S
Uppoflalaftanza A A. BB. CC DDIe fineftreEEEE&FFFF, perlequt- fe t.

f lientrail lume.che fi parte da tutta lapeitura, e
fi fpande, come per efcmp.o,

foprailCubo.tantoquellopoftoyp^^^
0mididetciMMMM,&NNNN,cformarombreHHHlmterra^nelIa
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foflittaLL cavatadallapiantadellc lneeGG perpendcolari alla larghezza della

fineltra,ne avviencquefiaditcrenza,chc laparte piiaocura larquella cag.onata

da fouraciglio della fiudtra , efo faranno duc fineltre, quella,che tocca pivici-

na al Cubo, far quclla, che cagionar l'ombra maggiore, e l'ombra reftar pi
ofcura in quel Iuogo,dovc I altra fineftranon pu6 apportarvi alcun'ajuto di Iume,
come j vcde dalia"hnea iul pianc, che lafca pi ocura l'ombra, o sbatrimenro

dal.'angoIoN fino a K, c'hein altroluogo,comcpurefenelmezzo AA DDvifofle

una finetra aSSSS, per la quale paifafle il lume fecondo ad incidere nell' af

tro muro V in QQ_,RR,qi>ale oranon pub chiamaifi lume perfetto, ma fecon-

dario,chenonpu6 partorireaicun riHeifo, c avanti alla fineflra fofeuna tavola,
come la STSTJ'ombra di detta tavola giunger nel muro inoa P. toccando gli
angoliT T,ma la raggiore fua ombra ;ir.\ quella, che farj fotto la tavoa fola-

mentedaSaO, pcrche dallafineftra non pujriccvcre altro, cheper il raggioEO
T,ein quefta forma far a tutti gli oggetti, che ic gli opporranno avanti . Par-

mi aver detto abbaflanza per far luperficialmentecapire l'cffettodi qucfto lumc,
paflando incorno al tcrzo dclla candela, o i.oicia.

Operazione Cinquantefimanona .

Del lume dclle candck .

SE
nella ftanzav far un lume, o candeliere con candela, comcOM,e che ful

piano vi fiano pofti alcuni oggetti, come il dado AAA A BBBBopra ii
pezzo di ColonnaACA C. DCDC, e che non vi fia altrolume, che quelloO;
i partono dal detto lume O, Ii raggi in forma piramidale, che vanno a incidere

(puflandoperji concornidel Dado AB, c CoIonnaDC) f'ormar.o ful pianol'onv'
bra PQj chc fi cava,e dall'altc/.za del lume O, e dalla pianta del detto Cande-
Iiere E,che l'ombra d'un lumelolamente : ma fe nellaftanza vi farannoaltri lu-
mi, corneLLpartirannoda detto punto L il lumc, e anche quelli cagionaranno
una feconda ombra di minor forza, che lafciar l'ombra in terra da L M fino a

CP,&CPda unaparte dell'oggetto, &dall'altra parte da LNaCP & CQ,e
retara pu', ofcura tutta l'ombra nel fito DH, perche il lume ddle due candele
LLnon puO arnva.e ad abbagharel'ombra r,c del primo,n degli altriduelumi,
con quefta d.ftinzione, chc l'ombra cagionatadalli j. lumi, quello pi prcflb l'o

forma, fuppollo d. giglio
'

come il R R RY^TlumlV.'pflkndo per"^^
oro, h vedra nel muro L .1 Jume ETET,partendofi in forma di piramide dal
ime O .1 ragg.o a fer.re m dctto muro, o pure da g!i altri due lumi L L parti-

TTV VV v y'y
'

i i,Jdat m.urZiI/"<> lume, formando due gigli TT

TSTU ^ ,CaVf
d

.,a *"%* dcdue 'umiMN>comeper lc perpcndicolari
O.nL^ ?"

P
7

r"

, mi'
Z con

qi,lefta d^i^'"one, che il lume dimezzo
Oincidera nel muro Z col fuo lumc p. chiaro il sig|i0, ltx e(re

DHIa
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Dela profpettiva dele Scene
,
6 Teatri

di nuova invenzione .

LA
profpcttiva de' Teatri, eflendo per fe ftefla diverfa dall'altra per la pendenza

dcl Palco inclinato all' Orizonte,obbliga unirfi nel difegnare tanto ne' telari

paralelli alla fronte delpalco, che chiamaremo infaccia,comein quelli, chefono
concorrenti al punto del finto in fir-~-rcio, 6 sfuggita ; perche in tutte le linee,
che vannosl nell'uno, come ncll'ah cioc concorrenti al punto , e nelle de-

gradate ,
c di neceflit moftrare una reb 't , qual nafce dalla fudetta pendenza,

che ferve per principio all' operazionc, nou fin' ora ftata moftrata in quefta for-
ma da alcuno.

RAME DECIMONONO.

Operazicne Seiagefima .

Perporre in profpcttiva k Scene Teatrali ,<?prhna per ritro-
vare alte^a de' Telari

,
e mifure de braccietti

degradati fccondo il loro effere.

SUppofta
la met del fito del palco AECB per difporvi le diftanzc de' Telari ,

tirata chc s'aur la linca nel mczzo del palco AC,e prolungata fino nel fon- fiSi>

do dcll'uditorio
,
e dall' altra parte fuori del palco, ii che non potendoi fare in

opra, fi efcguir in carta, in tavola, 6 altra cola capace. Poi fuppofta Ia lar-

ghezza dell'imboccatura del Profcenio A B, la dicui met fiafuppofto di Braccia

10.
,
e tirata al fondo del palco una paralella alla iinea del mezzo , la linca B E,

poi da E D fi ponghi tutta l'altezza della pendenza del palco, fiua clevazio-

nc, che puol'effere, 6 un'oncia per braccio ,
come h6 fatto nella prcfente ope-

razione, overo la io parte di tutta la lunghezza del palco , 6 alcro (che i dir

poi neli' Architettura dc'Teatri) : dopo pigliafi la diftanza, chc vi rimane adan-

dare da D C, quale far C D, e dividafi anch'cfla in parti io, pcrche ficcome la

fronte del palco da A B, t Br. io., cosi proporzionatamente deve effere anchc

il fuo fondo , quale aur corrclazione colla pendenza DE,poi tirinfi da tut-
tc le fudette divifioni

,
come da i. i

,
da 2. 2.

,
da 3 3 , e cosi difcorrendo

,

le linee paralelle profpettve,qua!i poi fe folfero proIungate,andarcbbero adufci-

re nel punto del finto, di cui pcr non effer il Rame capace ,
vi fi e pofto pcr nu-

meri quello vi manca
,
cio Braccia 67. -da C fino al punto fuori di detto pa-

co, come anche la diftanza, chc da quello deve effere all' altro della diftanza di

Braccia 151.- Doppo tiratc le fudette linee, c diftribuita la diftanza dal 1 Tela-

ro al Profcem'o, che non vicne mai praticata da' Recitanti , perche quel 1. Te-

laro ferve, come d'imboccatura, e per coprire li fuggcritori ,accioche non fiano
veduri da'gli Uditori, non fi d la precifa diftanza , effendo regolata pi dalla

neceflit, che da ordine alcuno. Si s, che pcr le quantit delle mutazioni, di

neceflit, come fi dir ncll' Architettura de' Teatri , che fiano caricate le cenc

fopra dc' carretti, fcheletri ,
6 animelle , quali poi coli' orditura fatta su'I fuo

contrapefo , vengono tirati innanzi , ed indictro detti Tclari , e perche per tali

carretti vi t di neceflit Iafciar la fua diltanza,acci6pofano fenza impedimen-
to eflerc tirati innanzi, ed indietro, come in quefto difegno fi fuppone di mezzo

braccio, fecondo la I M.Volendo la diftanza dal primo Telaro al fecondq,que-
la pcr l'ordinario fi pratica larga al pi fipuo!e,pcr la commodit dc'Recitanti,

coll'avvertena perb di non cfler fcoperti da gli Uditori , m qui la uppongo di

K L Braccia



Braccia 4., dovc clrif la linca F 9 , come purc dal mcxzoBraccioG ;
f tiril'al

tra hnea quale poi dour fervire per trovare
Ic larghczzc de gargami, e car-

e doppotirate!ciudcttelinee5.alIa lettera L fi t.ri la d.agonale a punto

de diftanza, chc dove intcrfcca la H 8in 3. , s' aur
la larghezza de I. prum

tagl , c carrc ti
, dopo da M fi ciri la diagonalc M #, chc dove mtcrfeca nel-

lagB D s' aur l diftanza della larghezza della ftrada G , e tirata la hnea para-

lcila * N, dal puntoO, fi tiri la diagonalc al punto del a d.tanza , s aur a

larghzza dc gafgami O 4, e tlrata la paralclb & P, c dal punto P la d.agonale

s'aur la larehczza dclla fcconda ftrada in Z, e poi tirata la paralella ZQ_

dal punto afi tir.'L diagonalc al punto del!a diftanza, chc s aura !a lunghezza

de' v.gargami QS, c tirata la paralclla Y R da! punto R fi tin I* d.agonaleal

punto"della diftanza, che s'aura la Iunghe-za dclla 4. ftrada in \, dalla quale

tirifi !a paralclla XS, e dal punto S tirili la diagonale 5- 6-
tf

* aur la lun-

ghezza ddii 4- t'argami, e tirata la paralella V T
, e dal punto 1 la diagonale,

s'aurandi mano in mano fino all'eftremir dcl palco le diftanze de Telari e

larghezza de'gar^ami, che fi ccrca . M perche operando in qucfta forma , chc

fecondo h buona regala di profpcttiva doure'ob'efferc la vera , ricce troppo dif-

comoda da pratticari,- prima perlaftrcttezza dcllctrade,incomodaper hRapprc

fentanti. come pcr Cani, Sedic, Troni,e Tavolini, per comparfe ed' altro,

cdan.hperche moltc vdte conviene ne'carrctti ultimi caricar porte ,
e fine-

ftrc, clie riulcircbbero poi piccolc ncr andarvi Perfonc grandij Secondo perche
la pcca. diftanza dc'iumi non fia'l' cfc-to nella pittura ,

come fcgue , ftando

pi: lontano *, mentre d' ogni Iume i conofce lo fplcndore su la pittura;
o!trc di che non vi larebbe trada fiufficiente per paflarvi un'Vomo, e ftarvi

de' i lumi , il che rende grandc fcomodo gli Operarj , c Rccitanti _, e

perch la Iarghczza delle ftrade per lo piii fi f' ftretta , per la carlczza de!

fianco, perci non fi pu diminuire
,
fccondo la rcgola lo richiede , m come

porta la neceifit. A tutto fi proveduro colla ottonotata regola , quale hb

pracicata pci* lo piu ne' Teatri da me piantati in tutte le principali CittdT-

talia, Iode a Dio, con comune parere, cd approvazione di chi gli h veduti,
attribuendo quclto A mezza fortuna

, e non merito alcuno . Ora per venire

alla feconda operjziune ,
fi e fatta la figura in forma pi grandc , mentre c

i ncceff? intendcre benequefto, per apprendere il reftante con faciht.

Opcrazione SeTagefimaprima .

Secondaforma di difegnare kfccue Teatrali di nuova iu-

vewfione addattata alla necejjlt .

SUppofta
la met de! firo della fcena ADCD

, la mct della larghezza, 6 inv
boccatura delProfccmo G Bdi Braccia 10., tirata chc far la linea del BD,

e l'altra paralella G E egualmente diftante, pongai da E, F , la pendenza, 6 e-

levazionedel pako,LF,di poi tirifi Ja FG, che formi l'ango!oFGE,e la di-
Itanza, chc nmanc da FD, ddivida cotne la G B in 10. parti, 6 pi , meno,
lecondo la pnmafara , e da tutte le divifioni fi formino le linee 1 % 3 4 5 6. 7.8.

% V0;' fme , Vlde ' d?p01 facciafl ,a larShtZ7-a dclla prima ftrada non praticata
N, lacui arghezza far comune tutti ii Teatri , acciocche comodamente vi

llrada, al!a qualc aggiungafi la lagVc?^d?garimf^
lar-
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larghezza, che non occorre 'iminuirli pcr le fudctte ragioni acccnnate ,
& in R

fi facciacentro,efi tirilaquartadi circo!oST,che in Ts'aur la larghczza della 3.

ftrada,ea Tfi aggiungalalarghezzade'gargami,fempredellamedefima, comeT V,
&in Vfacciafi centro,e fitiri la quarta dicircolo X Y, chein Y s'aur la diftanza
della 4 ftrada , poi a Y aggiungali la larghezza de'gargami fempre uniformi,come in
YZ,edin Zfacciaficentro^efitirila^. dicircolo &^,chein *J*-s'aurIa larghczza
della 5.ftrada,allaquale s'unilca la larghezza de'argami, ma lempre Iarghi a un
modo, finoinfondo,perchechioperar, vedrla ncceflit, chc li carretti fiano

buoni, forti,egrandi,percaricarvicnzapericolo tutto,econ ficurezza. Fattoque-
ftojcomcfivede ncllafecondaligurafino al fondo de'Teatri,s'aur ladiftanza de'

Telari,eftrade,cheinqueftodilcgnofonoaI numdi i5.Tclan,efefoffe Teatro,
fi to maggiore , ne verebbcro di pi , e feminore ,meno ,

il che 1ar fecondo il fito, e la

quantit. Fattelefuddetteoperazioni,ounaforma,oaH'aItra,fi tiraranno adogni
Te!aro!elineepara!ellealIafrontedelpalcoGB,comefivede 1. 1.& i.i.e 3.3 &4 4.

inoairultimo,poifiprcpararannotanti rego!i,quantifono li Tclari, chequifono
15., e nella linea A B fi legni la larghezza di duc braccia

,
come fi vede

H *$** I, e nel fondo del pafco al fegno *fr fi tirar la linca *$?*> e alla linea
CD fi fcgni, come L -*$< M, la miura di due braccic.ti di quclli, che gi h6

infegnato compartire in FD, e da L H fi riri un filo, come pure da MI, c

**+* , ma queft'operazione vuol'efere fatta con tuttadiligcnza, pcrche quella,
che regola tutto, e ad ogni Telaro fi egni la larghezza ne' luddetti regoli pre-
parati, come fi vede I, & II. z.,& III. ?-, & IV.4.,& V.5 ,& VI. 6., <V VII7.
& VIII. ., e IX. ., & X. 10 .,& XI. 11., & XII. 12.., & XIII. 1 j., & XIV 14., &

XV.15. Fatto querto s'auranno 15. mifure, le quali fi chiamano braccietti degra-
dati, fecondo fopra fi infegnato, ed anche fi potrebbe fare, come fi moftrato
nclla prima figura.

Potrcbbefi far l'itefla divifione anche arimmeticamentenella fottonotata forma. Se
il primo Telaro fofc di braccia iz., ed il 2. di Braccia 1 1., il 3. dour eflere di

braccia loonz. i.,faccndoin quefta forma:fi moltipl.chino le braccia 11. per Je
p

ii-, cbe aranno onz. 131-, che partite per 12- ogni parte t onz 1 1., e levata una re'l'e Sofne"
duodecima parte, refta 121., che lono braccia to.onz. t., Volendo il 3-Telaro fi aiimmec.e,..

mokiplichino lc braccia icperlc iz. onz., chefono izz. aggiungendovi l'f., che '?ente nella
1

1
four.iccnna-

partito per 12.il i22.,ogni parte ar 10., e -,chelevatodai22rcftal'altezzadel taform1,

3-Telaro braccia 9. onz. z.j^ Volendo il quarto, fi vadi profeguendo cosl fino all'

ultimo, che arimmcticamentc s'aur la proporzione dell'altezza de'telari degia-
dati. Per la larghezza delle ftrade, fe la prima c braccia 4 ,

c chc la fieconda fia

3- onz- 8., la terza s'aur moltiplicando le braccia 3. per Ic onz. \zt che faranno

36 ,e 8-, che fono^*-, che partita per z-unadi quelle parti far onz. 3.- ,chele-

vato da 44.refta Ia larghezza della ftradadi braccia 3 onz. 4
-

,e cosl feguitanda

fino all'ultimo, e lalarghezza de'gargami,femprc al!a medelima forma, che cost

s'aur la proporzione delle altczze de'Telari, e Iarghezza delle ftrade, che l' hb

praticataanche queftamolte voltc Si puo fare anche p, facilmente in quefta
forma fe il primo Telarobraccia 12., I'altczza del fccondo(riguardo della de-

gradazione del palco effndolontani,uno dall'altrobraccia^ )far di braccia 1 1.,

abbenche ver.ghino ad avere maggiore degradazione, ma ci non d fatidio, e-

fendo anchc in qualche iibcrtacaufa dcl poco fito, al dcgradare piu l'altezzadc'

l'clari,accio vadino piuin apparenza lontani,manuefto s'afpettaafarlo a chi ha

buona cognizione,e non alla cieca.Ora principiamo pcr il ?., dividendo quell'
altezza del fecondo in 12. parti, che undici di queNc aranno I'altezza ua, e vo-

lendo l'altezza del quarto, fi divida in 12. pardl'altczza del j.che 1 i.di quellepar.
ti, farannol'altezza del 4., e cosl fi pioceda fino all'ultimo, come anche per le

ftrade, chefe la prima t dibraccia 4 ,i dividain .z. parti, & 11. di quelle f'aran-

no la larghezza dellaeconda, quale divifa
in 12. ; 1 i.di quellcfarannoquelledel-

la terza,quale partita in 12. u.di qudle pcr L 4, e cosi fino all'ultimo; ma la



lunghe?* de'gargami fempre nniforme, fe 1a trettezza dclle ftrade non l'aipc-
dif'cc Volendo mb dar principio a difcgnare Ia fcena.

U iar* nella prclente tor-

mascome nella 3- figura fi moftra,

Operazionc Sefantefimafeconda .

Modo difituare ilpunto della veduta ,
e quello

della diftan^a.

r t, ; ** T A Pr'ncipal cofa in quefta figura c Ia fituazione del punto, quale fe fi volcc

| / porre, lecondo arrivano le linee del punto regolato dalla pendcnza dcl palco,
andarebbeall'&ltezza,ove la letteraE.che non arcbbea noftro propofito . M

perche l'altczza del punto devc porfi, dove ftanno li Pcrfonaggi pi nguardevoli
ad afcoltare, e vedere IcOpere, chc fi pongono nel primo ordine de'Palchetti ncl

mezzo in faccia al punto,c dett'altczza potrebbe acendere a braccia 6. in circa,

cqct a quclli, che ftanno nel pianodell'Uditorio, non riufcir troppo alto, come
farebbe come poncndolo nclla forma accennaca E, i porr ful punto C, altezza

proporzionara per quelli,che ftanno a baffo, e quelli ancora ,cheltanno in alto,
mentrc per li primi non fi ficofta nicnte da!la fua altczza, e fecondi ft giufto a

livello dell'occhio, ma il tuttoperofirimette al giudizioo Ingegnere,quale gifup
pongo bcn capace della profpettiva, arrivando a ritrovar'invenzioni,eadifcgnar
Sccne, quali ho ritrovate dellc pi diflicoltoc opcrazioni, che poflino efercitarfi
da un Profpettico neldelineare, e da unArchitetto nell'inventarle.

Rirrovaro, c difpofto il punto, comefopra,vi refta da dare un'altra avvertenza,

chc,quando fi dovefferofarScenc in Teatri, dovenon vi fofiero Palchettijallora

dincccflitgiuflamcntcporloall'altezzadeirocchiodclprincipale Perfonaggio,che
fempre fi fuppone a dirittura nelmezzo.in !uogo pieminentcdeglialtrfudirori.

Tutta Ja fcgucntc operazione fi far
,

in muro, 6 tela, oaltro in piccolo,cheun
oncia fcemapcrun braccio, ein vcce ditclari,unatavola ben !ottiIc,perpotcrfcne
lervire facilmente,come fi dir.

KTcon* Co"ocato il punto, fi dar principio alla nuova regola di ritrovare le lincc concor-

correnri ai renti al punro ad ogni Telaro, fienza porle n al muro, n ad altro, con c prati-
fxintoinogni cano gli altri, e comc moftrar ancor' lo colla forma praticata da t'utti in Paei

diverfi,e da me veduta praticare; Ora,per venire al principio,fi piglia la diftan-
za,che t dal mczzodel palco al primo Tclaro, quale qui far,comefi c fiuppoflo
[^u ,tc Perazlonl,dl braccia .o, e pongafi,come fi vede nella 4. figura n
BE GF, che fuppongo l'alcezza dclTelaroBD CA dibraccia .5; collocatochc
saura .1 punto della veduta, come in H, e lecondo fi t dettodi lopra, quale in
quefta operaz.one m. hguro alto duc braccia da E.da tutti li punti, che fono fc
gnatincllatoBDdelTclaropcrnumeri,^. 3.*4.5. fi.no a .5., e anche pi ,fe foffe

P^alro,
fi tir.no dalpuntoHghangoli .2.3.4.5 ; quali ierviranno perli Telari,che laranno diftanti dal mezzo,bracc.a .0 Volendo poi farc delli Telari

,
che fiano

omKT&rh "^
laJ,ra' '? tavo,a' che qc|li angoh ferviran-

u
Pcr',Tc,:i.r,.chcvanno lontani dal mezzo,braccia 9.,c vo endo faredelliTelariche vad.no vicm n.u al mezzo, come al numcro R.L f, facca come fora f.

Per fbrmir.
^to e cos. a gliacr. Telari fino al numero ,. Volend dcgl an' oi aua \i d b

.'.nngoii.che banoferv.re perd egnare i foflirri f. nr,.n,ri ,,., , 1
8 an^on, quau oen-

Scbi^no fer- fare i! fnffif rn nrpn.r.rV.kV i
P pa? una u vo,a lunga.quanto i defidera

.re perdiie- /,arw
"t0 '

PffParato che su, e fuppofto fcncvoglii fare uno che fiialto edi-
.nPu felfc. ftante dal pa cobraccia , j., f, ponghi la tavolanella^ri" 1Hf,?'lfl1

te Rame, alla prima figura
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RAME VENTESIMO.

Operazione SeTagefimaterza .

Per fervirfi de braccietti , e degli angoli per
difegnare li Telari.

DAtoilTclaroperdifegnarvifopra
AB CB di braccia 15. d'altezza, piii, omc- fig. 1.

no, fecondo arquelIo,ful quale fi pretenda difegnarvil'architettura,chcgi
i'egli vede. Prima,ad ogni bracciofifar il fuo fcgno,cd il fuo numero, per non

rendcreconfufioneneH'operare, cpoi fulfilodelTelarofe gli batti con il fpago un

fcgno,cdadogni numero, dove arannofatti gli fuoi fegni,fe gli appronti laTa-
vola gi infegnata di fare ne!!'operazione4. ,che fi aurannogliangqlifidefiderano
fopra li Tclari, poncndoquclla tavolaa numcro per numcro,e polcia con la riga
fopra l'angolo della tavola, che giunghi fopra il Telaro, tanto, che fegli polfi
formare almeno mezzo braccio di fcgno, che quel fegno fervfr di guida a

formarc quclle Iincc concorrenti al punto della veduta, chc t quello , che

fi cerca.

Difegnato che s'aur il primoTe!aro,fe g!i notino fopra per numeri le fue mifure, Awertimen.

come fi vede nel baffamento CE DF, facendocosi a tutta la membratura , e ad guuV-fdlf^
ogni Tclaro fi adoprino)ifuoibraccietti,giinfegnati nell'opcrazione feconda, co- tn-ire Ja!

mc farcbbe,fe l'altczza della cornice fopra ilPiedeftallodi 0nc5.fi faccia ancora condo Tefc
onc 5 congi altri bracciettide'fuoiTelari;e fe il Piedeltallo braccia i.oncq-con ro, edai fe-

l'i,fifaccia ancora negli altri Telariconfuoibraccietti, dibraccia i.onc 9ecosla condoalter-

membro pcrmcmbrodi tutto quellofi vorrdiegnare in quelli Teiari, chc s'aur
zo'

dcgradato pcr ordine il tutto- Vero, che quefta pratica non t fatta, fe non per
chi s prima intendere e la prcfpettiva, c l'archittetura, lupponendo, che chi

verral cimento di operare in qualchc Tearro,debba averel'abilit fufficienteper
non tar cofa,chc dii in qualchederifione- Reftanvi hora da difegnarc li profpet-
ti, chccorrifpondino alla profpettiva, earchitcttuta de'Telari, de'quali i moftra-
r la regolanella feguenteoperazione.

Operazione Seiiageimaquarta.

Per difegnare Iiprofpetti , che abbino corrifponden^a
colliTelari , e fcrvirfi tanto de'braccietti, come

degli angoli .

SUppofto
il profpetto A B C D

,
ful quale fi voglia difcgnare ,

o continuare Fig. 2.

dell'architettura coripondente a gli altri Telari, qual profpetto far vtrbi-

grtia \ braccia i5.d'altezza,e braccia 20 dilarghczza.comefivede fegnatopcr nu-
meri. Prima vedereacheTelari fi devechiudereil profpetto, fe al 5. o al 6., oal-

troTelaro, fc al6. fi pigli il braccio dcl 7- e fe gli faccia la divifione dcll'altezza

fuddetta di .5. braccia alto,e2o. di larghczza, e poi all' altezza delpunto, siiil

qualc fifono difiegnati liTelari, quale queHa di 2. braccia , fi ponghi il punto

della veduta ,
comc in G , e livello di quello fi tiri la linea Orizontale

E F.

Riulcirebbe tenza difficolt a porre gli angoli della Tavola, su la quale fi fono di-

fegnati li Telari a numero, pcrnumero, facendovi
il fuo fegno , perchc quelli

fegnicorrifpondcrebbero a'concorrenti al punto G, ancorche ne'profpetti non vi

fia di bifogno degli angoli, fcrvendofi d'un filo attaccato ad un chiodo,poftoneI
punto f"udder'*o G , che gi non pub far di meno di non corrilpondcre a gliango-

L I li
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D n.ofratio

i c ..hcgli an-

goli rlportati

adog'.i Tela-

ro nella ud-

detta inegna-
i.i forma, fia-

r.o fempre fr
l..rj cguali
Lj.lid lib. I.

Teor.o prop.

19.

Perche fi f?-

cn.o li balia-

i.cntidcll'-ir.

chnettura di-

j-.'inti ne'Tela-
ri f'.-mpre pa-

ralelli alla li-

nea oni'inta-

e,daU'kez.z__i
di quclli lno
alla ImcA del,

la terra.

Errore,inche
rad >no quel-
|j, hcunnoil

piano nclli

Telarilaterali

rille Scene.

:lli, che
f_mr.o pcidere
lelinecde'bnf-
famenti delle

corn ci inforv
do ,-illi ccUi',

!i luddettt. Per avcre gli Scorcj,che corrifpondino con quelh de Telari * fuppofto

fi voglia la ditanza d. braccia .0,0 mcno, o piu.oquello, che occorre, fi tin al

puntodclla vedura GG,e poi in capoalle braccia 10, che e in I, litinalpun-

to dclla ditanza, qual va dilbintc da quello della veduta, quanto fi.e accenna.

to fopra allaoperazionc prima, hgura 1., chc dove interfeca nella CGin L, ladi-

Itanza C L fardi 10 braccia , chc tirata lu paraclla alla hnea della terra LM,

far lontanain ifcorcio da quella dclla terra braccia io.,fccondo Ut moftrato an-

chcnell'altra profpettiva comune. Sc !a mia torma di difegnarc lc Scenc dovefle

avcrc qualchc cccczzione, dourebc elfcr quelia delle linee concorrenti al punto,

che a ciafcheduno Telarocorriipondinoafliemcqua! coa non pub effere, perche

eflendo perpcndicolarc l'AC, e paralelle a quella le NO PQ.RST V X Y, dico,

chelalinca AG,far gli angolitanto alterni, comc gliefteriori tutti eguali,ccosl
tutte lc altre linec,chefarannotirate ?.l runtoGtonnanoil medeimo, perilTeo-

rema 20. propofizione 29. del primo d'Euchde,- il che non pu ell'ere fenz'altro,
effcndo gli angoli cgu.ili j dunque ad ogni Tclaro , trafportandoli cguali, non

ponno far dimeno di non corrifpondere frdi loro- Cbe Io poflicllcrtacciatoper
fare in linea tutti li Biffamenci , chc lo.-io daM'altezza di d'ie traccia (ottol'ori-

zontalc, prima l'hb veduto praticarc da moltidimi Virtuofi ,
tr quali anchedal

Paradolfi nella cena fatta da lui nci Tcatro grandc dcl Scrcnifimo di Parma, e

Bologna nel Teatro Cafiali, e da molt' altri in alcri Teatri : la fcconda , che

non facendoliparalelli al palco,e onzonte, 'eguirebbe.comeho vcdutofareamol-
ti virtuo(j,che (fuppoftoilTelaro A BGDhgura 3 Jilbafamento.quilc concorre

*alpuntodelIaveduta,f"ar-\ 'ul tagiio cicl l'claroi! piano E AFG, t.d H,ecnchene
caderebbepi, fc li faceffie maggior fporco, ilcheuu malc a vcdere Iofpor:o,oog-
gettodellacomice de'bafamenti alzarli tanto da! palco, come da H.E A, il che
crrore grande.

Potrebbe anche feguire peggio, facendo, ( come ho veduto farfida qualchc Pittore,
Altra c ppofi- anzidallamaggiorpartejchenel Teiaro fiippofto ABGD figura^. lofportoQJt I,

contrg
g^s Afia ncla miura,che eftcttivamenre v,eperil reftante, che refta piu in

dentrodd Telaro, come i vedelacomicc LMNOP di fopra del Baffamento,e
quelladifotto EFGH,vadaa j'cppellirfi ne! pa!co,ilche ftarebbeanchc peggio di

quelladifopra,ondcper istuggire Iiduc nrtalmaggiori,megIio accoftarfi a quel-
o,quaIecon il Pennello aiutato tiImedefimoenetto,che fe vi foffc i! piano y

e

neh6 fatto lo delle centinajadifcencdifcgnateinquella forma,e in tutte Ic Citt
d'Italia principali,eda tutti gl'InteHigenti e tata accettata piu la mia,che Jeab
tre,eperciola pongo inquefta regola di profpettiva mia.

in qui h6moftrato Ia forma di ar !i Braccietti, le diftanze de'Tclari, gliangoli con
corrential punto per IeScene,che hanno la degradazione in altezza, e Jarghezza
corrifpondente al palco; ma occorrendo di far Scene, come al prefente ho poito
|o in ufo,e praticato ormai in tutt'i Teatri,di far Scene capaci di tucta J'alccz-
za,elungbezza del Teatro, e perche a farle di neceflit unire nella larghezza le
proporzioniaquelle delle ahezze, come fi moftratonelle operazioni prima,efe**
conda,moftrar6 un'altro modo cavato non dalla pendenza del paico, ma dall'al**
tezzadel fito, 0 Scenajche l'Ingegnere penfa di fare-

&AME
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RAME VENTUNESIMO.

Operazione Seagefimaquinta .

Altro modo performare li Braccietti da difegnare Scene
alte nel fondo, fecondo iahexj^a latcrak

del Teatro .

FAtto
chc fi far il Teatro, o palco, facciafi il fuo profilo, come fi vede in que- ,

fta prima figura A E, fronte del palco,- CD, fondo del palco^- BC, fua pen-
F'B '*

denza,o elevazione,- FX, altezza del primo TelarojVZ, altezza dell'ultimo Te-

laro:ma volendo fervirfi delpajolo TT, qualc ordinariamcntc erve per fervizio

de'legnamari, per efler comodo a gli argani dclli folfitti, come per li Volti, cd al-

tro,come tal volta ho fatto lo, che mi fono fervito del medcfimo, poncndovi
dellc Ringhiere,come fegnato fx vede YY, con tcrmini, ealtro, che fcflengono
gli foffitti , e fotto dette Ringhierc, colonne,e baflamenti.Scalinatc, e altro,qua-
Ji per poter farc, che giunghino all'altezza del dctto PajoJo , che ft a livcllo dell'

Orizonte, non paralello, n inclinato alla pendcnza dd palco, ne elevatodalla

parte d'avanti, ma perche IeCoIonne,e altro,che fi diiegnafle colh braccietti

gi infegnati nella fcconda operazione,facendo l'altezza del primo Telaro fegna-
to EXdibraccia 15., e l'oltimofegnato VZdi braccia 15. verrebbe tanto diftante

da Z. SS; che non l'e gli potrcbbe far fotto il fuddctto pajolo conquelli bracciet-
ti, o architettura, che corrifpondeffero a quello: per far coa, che fe le aggiufti,
fi aggiunghi la lineadel primo Telarofino a ^fottoilpajolo, efi veda diquante
braccia vieneripartito,come in qucfta opcrazione di braccia ?o fi divida dunque
jn 20 parti ancora da V*$<-Z otto al pajolo in fondo al palco, c!ic una di quelle
parti lar il braccietto, che s'addater nclI'ultimoTelaroje cosi fi far al 2. G,al

3-H, e a tuttigli altri, mali piu giufti,ediligentidevono effere il primo, e l'ulti-

mo,econ quelli verranno difegnati tutti li Telari, che fi porranno fotto a quel

pajolo^e perquello, che vi potr andar fopra, pure fi adopraranno li fuoi brac-

cietti,come per coprire liTravi VV,eperfar gli oruati delle fincflrcXX, ealtro,
chei vedeffe fiopra aldettopajolo, come ho fatto Jo,quafi in tuttii Teatri,dove
ho operato. Avvertafi, cheli Braccietti levati dal profilo, fatti pcr quefteScene,
non fervono, fe non a Scene di queft'altezza, quah fe toffero tuttc in torma,che
la hnea TT SS. non foffc orizontale a livello dcU'onzoiite, o pi alta di dietro,
o piii baffa, non ftarebbe bene, e l'operazione non verrebbe a propofito. Sin'ora

non fi rratta, f'c non delle altczze, e Iunghezze di quHlo v difiegnato ne'Telari,

Ora nelle teguenti operazioni fi moftrar il modo di prendere dalla pianta reale

gli fcorcj delf Architettura, cio laparteinisfuggita, chefi far,come fiegue.

Operazione SelTagefimafeta ,

Per ricavare daila pianta k larghe^e netelari

laterali dclk Scene .

VOlendo difegnarc nel Tcatro ABCD,figura 2-una parte d'Architettura, che Fig. ,.

tuttainlieme componghi una Sala; prima c di ncccffit su la pianta del palco

ABCD,figura2.formare la pianta di quclla fabbrica, che i vuolc fopra rappre-

fentare nelli fuppofti Telari, quale fiecondo la proporzionc della degradazione
del palco, deve realmente degradare ancor ella , come fi vede per M N O P Q_R S

X&j fattaqueflapianta, la quale non ha biogno dimolta ipiegizione, e volen-

do difegnare Uprimo Telaro, quale v nella pianta P, cirinfi da tucce lc larghez.



i?6
Ee dellcColonncTV,cpilaftro

* le perpcndicolari alla lineaPE,che faianno Ie

fegnate 1.2. 3.4.5.6., poi fi riportino nelTelarodellafigura ?ABGD, che faran-

no le larghezze di tutte le Colonne luddette riportate , come fi vedc FG H I LM,

qualicrviranno per diegnarc il primoTelaro, fecondofiinfegnatonellepropor.
cionidell'architettura, nellc altezze ,e larghezze delle Colonne, pilaftri, cornici,
baffamcnti,ealtro. Diegnatoche lar,e gli fegnar con numeri, a membroper
membro, quante oncie fono,che poico'gli aItribracciettiaTelaro,perTelaro,fe

ilfecondos'adopraril bracciettodcl2,fe il 3. quellodel ^.efienel primoTelaro la

ColonnaG,da baflblargaonc. 1 i.,e la Foncio.,cosl fi faranno neglialtriTelari
ciafcheduno col fuobraccietto onc. 1 i.,e l'altra onc 10., e cosl ogn'altro membro,
che verranno degradati , e per larghezza , e altezza ,

e tutto , e tanto fi far anchc

nelli loffkti,comesmoftratoal Rame 20.

Non mi eftendo molco, fupponendo, che chi difcgnar delle linee, debba prima
avere buona cognizionc di tutte lc paffate regole d' archicettura, e profpettiva
comune, per non dare negli errori fouracennati. Reftavi l'altra manieradi Sce-

nenonmai infegnata, ne praticata prima d'ora,quale ho ritrovata, praticata,
ed infegnata Io con fommo compatimento ,

in tutti li Teatri, e Citt principali
d'Italia, e anche fuori d'Italia.

Queftatotalmentedifferentc dall'altra, perche, il palco non fi confidera , che per
una linea,c nell'altra la fua bafe, c fondamento t cavato dall'clevazione, o pcn-
dcnza del palco; ma quefta fi cava dallapianta rcale ridotta in prolpettiva fecon-
do la comune regola gi moftrata, effendo di neceflit molto bene intcndere la

profpettiva, prima di venirne alla fua dichiarazione, quale la porrd con brevit,
fupponendo di trattare con chi l'intende .

RAME



*?7

RAME VENTESIMOSECONDO.

Operazione SeTagefimafettima .

Per difegnare k fcene vedute per angolo , eprima
di quelk dunCortik.

VOlendofi
far vedere in Telari ful paco la pianta alzata in profpcttiva d' un

Cortile vcduto per angolo, facciafi Ia pianta fi defidera fotto la linea dclla
terra I H geometricamente colle fuc particolari mifure , fecondo le regole dell'

Architcttura, poi s la linea della fronte del palco EF equidiftante dalla IH

quello piacer , ponganfi li punti della veduta +fr ,
e della diftanza s la fudetta

hnca E F, e mediante le perpendicolari & Y, et Z.V. fi metta in profpettiva la

pianta dele 4- Colonne T VXY, quaii ridotte in profpettiva fopra la lineadella

terra I H, come fi vede difegnato nela pianta O P
,
tirinfi le perpendicolari

da gli angoli della pianta ridotta alla linea della fronte del palco E F
, poi

prolunghinfi le linee della pianta fudetta trovare li punti accidentali E F,
che ferviranno per li punti, dove devono concorrcre le linee dell' alzato . Fac-

ciafi poi fopra la linea della terra, 6 frOnte del palco la facciata Q_RS, fecondo
il uo ordine , poi tirinfi le paralelle ad ogni altezza fino alla perpendicolarc
BG, quali fi prolungaranno al punto F, per potcrfi prendere le mifure delle

alcezze fopra le perpendicolari,gi tirate sj gli angoli della pianta ridotta, per a-
verc le altezzc slde' Telari, come di quello vi v fiopra, che, ancorche non fia

intagliata con tutta la delicatezza fi richiedea
, nulladimeno fi comprender be-

niflimo la forma v adoperata; e perche meglio s'intenda, replico coll'altro Ra-

me una ftanza pure veduta per angolo, accid fi poffa, 6 dall'una, dall' altra

capire l'Operazione, quale pcr eflere totalmente cfeguita con le regole della pro-

fpettiva comune ,
mediante la PiantaLMIH., e col mezzo dellc perpendico*1

lari alla linea della fronte del palco , EF ,
i deve ricavarne tutte le Larghezzej

pofcia col profilo Q_RS. le altezze da riportarfi ne' Telari , che il giudiciofo In>

gegnere fapr ripartire ; ftimo fufficiente notizia fenz' altro, chc quella della fe-

guente operazione,farla intendere,avvertcndoper6fempre,che eflendo ladiftan-
Za de'Telari ne' gargami, come fi infegnato nella operazione 6i. fi deve fervire

de'Braccietti nelle altezzcelarghezze, fuppofto.fe nclla ftrada del num. z. il Brac

cietto del z.fe nella ftradadel^.quello delj.e coslfucceflivamenteaftrada perftra-
da, pcrch la pendenza del Palco ingannerebbe molco a procedere inaltra forma.

M r RAME
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RAME VENTESIMOTERZO.

Operazione Seiagefimaottava .

Per difegnare urialtra Scena d una Sala, bStau^a
veduta pcr augolo .

FAtta
a pianta P Q_R O fotto la linca dcll.i tcrra PO

, mediante il quadro A
B C D) che l'angolo A vicnead eflerc nclla linea del mezzo dclla flanza ri-

dotto in profpettiva GHIL, come fiopra s' fatto ) ritrovaranfi li punti acci-

dentali nella linea della fronte del palco VZ, mediante li quali fi po-r in profi-
pettiva la prefata pianta PQJ-vO. ridotta chc s' aura in profpettiva, da tutti g!i
angoli fi tirino Ic perpendicolari fino al!a Iinea della frontc de! pa'co, come s'

moftrato nella paflata operazione, pcr avere tuttc lc fiirghezze delle fudette parti
della ftanza, poi li far la facciata reale, S, e dall'altezza di tutte Je cornici

,
e

igure, ed altro, tirinfi le linee paralclle alla fronte dcl palco, comefivede fegna-
to 1.2.3. fino 18. alla perpendicolare Y, chc lervir per linea dellc alrezze ,

co-

me fi infegnato nella profpettiva Orizontalej poi da tuttigli angoli della pian-
ta,ridotta in profpettiva, fi tiraranno le perpendicolari ino alla linea della fron-

te del palco, che daranno tutte le larghezze in profpcttiva . Le altezze fi cava-

ranno dalla udetta linea Y, tirando al punto accidentale MMNN, proceden-
do, come opra al quarto Rame s'fatto , ancorche mal' intagliato per 1' indif-

pofizione delTnciore j perb chi arriva diegnare , ed intendere bene quefto ,

coll' efler prima molto capace di tutta la profipcttivapaflata,non h biognod'al-
tra fpiegazione. Mi parfo perb bene, oltre le udette regole mie di difegnare le

fcene, di moftrare anchc la forma, che praticano gli altri, in Roma , Bologna,
e Venezia, e colli taglj delle fcene obliqui,acci6pofa chiunque vede il miomo-

do, efaminarlo anche colla forma, che ufano gli altri ne'eguenti modi , accio-

che conofchino la comodit fi ricava e dagli angoli gi inlegnati, eda bracciet-

ti, m in particolare da gli angoli, quali, mediante la Tavolctta.come fiopra, fe-

gnata, i riportano comodamente
, ancorche non vi fia fito, 6 largo ,

6 alto,
com' di neceflit a'gli altn modi.

RAMB
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RAME VENTESIMOQJJ A R T O.

Operazione Seagefimanona .

Per difegnare k Scene nella forma praticata dd

Pittori VeneTJani .

SUppofta
la pianta del Palco A B PDritrovata fatta, e con li tagljful palcoob*

bligatialleJarghezzeHH. PP. CC. EE. FF. GG. 12. 3. 4. 5- evolendo di-

fegnare a!la forma ,chepraticano li Pittori di Venezia, opure, che penfano di fa-

re. Si prolunghi la linea PD finoal muro D A , tanto, che tccchi I'eftremit de'

Telari, ogargami 1.2.3.4.5., poi dividai !'B in quantc parti fi vuole, fupporto
in 8., e tanto fi faccia da D A, poi tirinfi ful pdco le lince paralelle alla fronte

dclpalco QPP,cjoGI:EL:FM:G N: HO,- poi dal 1. fondo delpalco,e
i.frontcdel palcoli tiriunfi!o,eiegnin siil'altre linee fuddette le diviion: , corr.e

fi vede, quali divifioni ervono poi per farc !e alrezzc de'Telari. Le larghezzede'
Telari fi f'anno per lo pi, quando fonoin poeo numero turti larghi a un modo,
comc fi vede egnato 1.1. 2.2. 33. 4.4. 5 -5. l'altezza de'Telari fi cava dalle fuddette

divifioni,chefi lono fatte,tv l:>r.ic>,i ,fc il primo c dodici di quelle mifure, che i
fono tatte al fuddetto numero, deve anchc eflerc .2 milurequcllo del lccondo, e
cosl quel.'o dcl 3 4. 5. Per dilcgnare le Imec concorrcnti al punto dell'occhio, e di

neceflit far prima il protlo del palcO, cume f\ vedc nclla figura -*;. facendo in

quela forma: Suppofto la penden/a del palco D, e l'ahezza del primo Telaro

BC, ed in fondo al palco A D dall'cftrcmiri J.e! primo Telaro B,- ed altczza in
fondo A,tirafi la linea AB, che tocchi l'abezsa de'Telari BEFGH, poi tirinfi

le paralellc, tanto dalla cima de'fuddetti Telari BEFGH, ccme dal baffo CP

QRS, chc paflino o.'tre 'a linea del mczzo fegnata di fopra I LMNO, e di fot-
to
***** fmo jn CPQJR-S, figura 4. a ormarc r.ngolo retto colle linee paralel-

le al mezzo dei palco della 1. e 4 figura egnata G E FG H. Fatto'quefto, fi pon-
ghino li Telari uno topra l'altro, c l'H fotto, epoifopra ilG,e poi l'F,e l'E,e
il C. fopra tutti: lul taglio del qual 1. Telaro, cd ad og-ii milura vi fia il num.

1.2.^. 4 5 6. 7.8. 9 10 11. 12. 4 figura, Di poi i prenda un filo, e fi vadi all'ango-
lo del Teiaro num. . 2.

,
e fi faccia

,
chc tocchi gli altri angoli dcgli altri Tclari, in-

ino,chc giunga alla linea di mezzo, come purefacciafi il imile negli angoli de'
Telari da baffo GPQJ^S, figura 4 con che arrivi alla linea dcl mezzo, nel qual
punto vi fi pianti un chiodo per attaccarvi il fifo per tirare lc h'nee fopra tutti li
Telari CEFGH, e foffitti lLMNO,come i \ede fegnato per numeri 1.2.3.

4. 5.6. 7.8. figura 4,chc fiono le linee, che fervono di guida per diegnare lc lincc

concorrenti al punto principale, chc i defidera ,
ma Ia fuddetta manieraimpcr-

fetta, percibfi detto nel Rame Ventefimo figura 3., e 4,

Operazione Settantefima .

Per difegnarc k Scene ne Telari obliqui^ non paraklli
alla fronte del palco .

SUppongafi,
che la pianta dc'Telarifia obliqua, come nella figura 2. fi vede , in

vece di prendere la mifura della lunghczza del palco in ILM NO. v piglia-
tadr C Tal i.al 2,da E V, al 3. da FX,al 4 daGY, ed al 5. da HZ, e

per le linee concorrcnti al punto principale procedafi nella uddetta forma: le Ii-

neeparalelle alla fronte del palco le foflero tirate fquadra, effcndo li Telari

N n ob'iquij
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obliqu, non apparrebbero.a vedcrle in faccia,paralclle alla fronte del pa!co,ma
fembrarebbero pendenti un poco verfo il inczzo de! palcoj e coJ\ conviene, per
rimediare, vedere ne! profilo quanra e la pendenza del palco da R a S figura i.,
che li far riportando in C &, BT figura 2.

,
c prolungando la lineaA B fino a

T, la D C fino a & e quclla poca d ''altezza, che avvanza di fopra da Z, e di
fotto da Y, quella, che dcvono pcnderc le linee verfo il dentro de'Telari, ac-

ci pajano paralellc allafronte dc! palco,qua!l'aItezzafidividcancor efa egualeal-
la V X, come se fatto in izparti, e tutte qucllc inee appariranno, come fi defi-
dera di fare-

Errore nei
R.itorn'arn a''a figura fV' chi d taccia. che le linee tirate collo fpago per il

qualecadona punto principale, in particolarc quelle, cbe lono in alto alla cima dcl Telaro ,

rjjciii che quando se nel z.,e 3. ordine dc'Palchctti del Tcatro, non fiano troppo precipi-

d^Je^punti' tofe, e per nmcdiare, tormano un'altro punto pi alto, e tirano le linee, comc
deila vedu- fi vede punteggiato ,* il che non pu flarc per alcun conto, perche, oitreche Ie li-
ta.unofo-

ncc (je'lotlicci non ponno accordarecon que'lc de'Telari , nc meno inproporsione
Je Colonne, o pil.iltri, o altro dcll'ultimo Telaro, non verrebbe ad avere la pro-

porzione, che devono avere co! primo ncllc altezze, e lunghczze, in oltre ftan-
do ul diritto del punto principalc, lc linee dele cornici di lopra non andaranno

piual puntoj e pure quefta forma c praticata in una delle principali Citt
d'Italia.

Veniamo al!a fefta figura, quale moftra tin'aftra maniera pratkata da molti anco*
ra , ancorche fcomoda, purchc tutto li ta colh Tclari in Opera, e le altre fi
fanno colli Telari per terra-

Operazione Settantefimaprima .

Modo di difegnarc k Sccnc in opra pcr mezjp de

jpago con i anello
,
chc vi fcorre ? praticato

da molti antichi .

FAtto
i! palco P,epofti li Tclari a fuo luogo, fi tir uno fpago dal fondo della

Scena A,a livcllo deh'altezza dc! puntoG, principalc dell'occhio, ma ben
tirato, poi a tutti li Telari in altezza, vili faccia, come fopra s'c moftrato, ad
ogni mifura, il fuo numero, e fegno, poi picndai un filo attaccato ad un'anel-
lo, che fcorraul filo tirato CA, e co fuddetto filo fi vada s tutti li fegni fe
gnati ne'Telari, tirando lc linee, come fi vede,concorrenti al punto,chc quelle
linee faranno guida a difcgnare li Telari B EFG H,figura 6. Refta anche altra
maniera pi comoda, quale , che uppofto il Telaro ABGD, figuraj., fiul
taglio del quale A B vi i fiegni per numeri 1. 2. 3. 4. 5. fino al numero"^, o'vero
quello, che f\ vorr. Poi tirifi la perpendicolare EFalta da EF, quanta' dala
C,prima figura,e vi fi pianti un chiodo, al quale s'attacchi un filo, e fi tirino le
hnee concorrenti al punto del uddetto chiodo, che far il punto p'rincipale. Vo-
lendo d.fegnare il fecondo Tclaro , fi prcnda la mifura da L a F, prima fi^ura e
fi porti in Fz. S-fi^ura, chc poi il chiodo v piantatoin 2,ecosl fifar al ?.&c
che U difegnaranno comodamente, e quefta maniera praticata molto ed 6
buona, e facile.

Ecco moftrata la forma per difegnare le Scene non folamente coll' inventata
da me, ma coll'altre praticate da diverfi, acciocch pofino li profefori vakrfc
ne in quello pi loro piacer, che lo fcopo principale di queft'Opcra.

PARTE
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P A R T E ^U I N T A

DellaMecamcay o Arte dimovere
, reggere, e trafportar Pefi.

AMecanica arte, per la quale fi cerca di luperare Ie cofe ma-

giori con leminori, e col mczzo di poca forza, movere cofe di

molto pelo; arte, mediante la quale fi fono illuftrati intinita

d'Uomini, tanto antichi,come moderni ,
tr quali Vitruvio

Capitan Generaledelle machine militari d'OttavianoCelare, e

tr pi moderni, gli ahri, chc fononotatinegH Autori,da quali
ne ho ricavatoquefto mio trattaro.

Non t altro fapere IaMecanica ,che maneggiare, ed intendere be
ne glieffcttidella bi!ancia,lcva,o ftatcrd,cd addartare,o con lcvc, taghe,argani,
viti, ed altro le uddette lcve a ricavarne, ch: con poca forzafi alzi, trafpor-
ti,conduchi i.n pefio grave da un luogo all'altrc, ma fenza paragno di tempo,
elendo che non fi pud ammcttere la poca torza, c il poco tcmpo, ma bcn-

sl poca forza, e molto tempo, comc fi procurer di moftrare colla m.iggior
brevir pofibile, riftringendomi lolamcnte a porrc il neccllario, e non altro.

Secondo Vitruvio, le Machine
,
dellc quali intendiamo trattare, fono di trc lorti.

Laprima pcr afccndere. da'Greci chiamata Acromaticon. La tcconda, Prcuma-

ticon,chc, mediante !e acque,d moto,e fpirito a machinc quai mcraviglioe-
terza La dctta Vanava'.onida tirare ne'piani orizontali.

La prima pcr alcendere era formata di Scalc, di legnami, feramcnti, corde,Gi-
rc'lc pcr lalirc in altoa mirare entro lc Piaz7e nTcdiate, li oro andamenti, ufa-
ta al tempo di Vitruvio; ma ora non baftarebbc nc meno I' arte del volare,
fe li dai'e il cafio fofe ritrovata ,

attelo 1' incoppo fatto dalla polvere, e dai
fuoco,

La econda Spirtalc, quafi dicat idraulica, comed.fcrive Erone Alefan<jrinodc!!i
Automati nclle lue machine idrauliche, chc lo fpirito,fcacciaro con le comprcf
fioni, e pcrculhoni, formi all'orecchio e voci, e canti, replicando in torma

d'Echo le voci all'udito, ed all' occhio le figurc, che fi movono, alfalti di

fortezze, caccie, ed altre colc fimili, tunie li vede in moltc delizie d,i Principi
Grandi, anche al giorno d'oggi-

La terza qucl!a,con !a quale per mezzo di legni, corde, girelle, !eve, taglie, viti,
cd altro h rirano, Jalzano, e li pongono a'loro pofti, peli, come Guglie, Golon-

ne, ed altri materiali , quali non ponno effere maneggiati con facilita perporlial
loroluogo, fe non per mczzo di argani, raglie, &c.

Ancorche il nomedi Mecanica riluoni all'orecchio per cofa fprezzabile a chi nons;
nulladimeno da'Greci fuftimata cofa dcgna, e fignonle, igmficando il nome di

Mecanicacofa fatta da moverfi, come per miracolo; arteinfinitamenteftimata,
efendo appoggiata alla fipecolativa, e dimqftrazioni matcmatiche, c moftrata,
ed inventata da Uomini di gran fapere ,

e fama, ficche conviene, con l'dempio
di tanti, farne quclla ftima ,

che ne hanno fatta tanci Pnncipi nc'Secoli pafati;
Arte,fenza la quale non ponno approfitrari , nc Ingegnieri, n Architetti, n

Conduttorid'eerciti, e per degna da pori colle lcorle, e virtuofe fariche d'Ar-

chitettura, Prolpettiva, Geometria, cd altro, acciocche tanto nclle fabbrichede'

Tempj, Palazzi ,come pure ne'Teatri, fe ne polfa valere con quc! fondamcnto,
che fi procurer di far'intenderecollamaggior brcvica pofibilc , lalciandodapar-
teledimoftraiioni, e luogoa ftudiofi,oltred lume di quello trattato, di potcre

con facilit pafare ad intendere le dimoftrazioni a partc,pi .
ditinte da'uddetri.

Autori.

Orafidarprincipioa'fuoi termini.e per potereagevoli-nentetarfiinrendere,daremo.
principiodallaBilancia,2.dallaStatera,e leva, j.dalle girclle colle taglie, 4. dall'

affenellaruota^dalcuneo colla perculione, .dalla vite, lafciando il luogoa'ttu-
diofidi formare collc fuddette oliervazioni , machine da movere, alzare, tirare,

per mezzo di quelle, ci fi ritrovar dalla necefit porcato.
Della

CHe cof.i ia

\a Mcxan.ci.

Dellerrfpe.
c.etli m.?hi.

mc dfiu.tre.

da Viiiu. o

Dell. p i.n.i

detc i AciO"

niacicon.

Della2 detta,
Preumati-
ron.

D>.-::.r t>:7s

dfita V.t-

njukni.

Q;i,inro (ti,

n ... t.. I.i M...

w.i.a.
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Della Bilancia . che h ilperno ,
b centro nelme^o .

LA
prima t quella ,

cheh il centro , b pcrno nel mezzo, efendo quello appun;
to il centro della lua gravit'), in forma, che ftia fcmpre in equihbrio all ori-

zonrc, e che pofti in A, eB pei egualmente gravi, ed egualmcnte di-tanti da

C B
, come daCA, non s'alzi

,
6 s'abbafi piii da una partc , che dall'altra.

1 Di qucfte Bilancie ve ne ono, che hanno il fiuo lotegno , perno , come la fe-

J" conda A B in G fotto alle braccia, overo come la terza A B in G fopra le brao

" i.:.e ;. cia di detta,- ciafcheduna per e f efetti differenri nel movcrfi . La prima ritor-

'7"'''h^'hoi na ^ernPre ne' fuoluogo. La feconda,avendo li pcfi fopra le braccia , ed i! fiofte-

'oiicgno fo. gno fotto, movendofi.fi muove anche il ccntro de'pefi poti in A
,
& B

,
come

prakbr. anche qucl.'o deil'afta di dctta, e percib non ricorna. La terza
,
avendo il luo fo-

ftegno lopra ,
e fuori delle braccia, e de' pefi ,

ritorna empre in cquilibrio , e-

gualmentc diftante all' orizonte tanto, quanto fe il b.-accio di dctta fofe inGE,

& G D, e che vi fofero attaccati li pcfi pendenti da E B, e da D a A, e che il

foftegno fofe ncl mezzo dell' afta, cumc !a prima.

Della Bilaucia
,
col foftegno ,

b pemo nel me\?p di dctta .

RAGIONE PRIMA.

Figura Quarta.

^Uppofto il pcfo B. C. nella linea d'egualit , egualmente diftante dall' orizonte,

^ dico, che fe fa*\i porraro col^a mano in E D, ed indi laciato, ritornar fem-

pre in BC fi'nea d'cgualitA ,
e pcr rnotrarne l'effetto, facciafi centro n A ,- e for-

mifi !a circonfeicnia BG. FG, tirata !a perpendicolare, linea di direzione FG,
che formi angolo rctto con I' A B; dividafi 1' arco B C in quante parti i vuole,
upponiamo in trc parti , come 1' F C, & C G ,

e GB, e tirate Ie linee PQJE.
I1R.I. B AC LSM; & DTO

,
fia trafportato colla mano il pefo B in D,l'al-

tro oppofto G fi rirrovar in E
,
di moto contrario , onde veniamo ad avere

paftato ne!!a difcefa due parti fino in D, & nella afcefa da C fino in E,a!tredue
parti. ficche reltarebbe da dilcendere da D fino G

,
e d' afcenderc da E F;

ora lafcamo in quefto luogo il pco. Lc ditanze da FCLfiano eguali alla totco

G T, & la Q R alla fotto ST, & la R A alla AS,dove far maggiore laA R.
del!a R. Q_, e la R. Q^dclla Q_F, come purc la AS della S l, e la ST delia TG,
e perci dico, chc il pelo C, ltando nel punto E

, viene ad efere piu grave del
B in D, Lcondo il fito, ftante che nel ritornare indietro daF 1, la dilcel'a
c pi retta dclla difcefa del punto D al punto G; perche la E I occuna maggior
fipazio i.el!a hnea di direzione, che la TG, ond'cfendo le difcefc ma^iori,an.
che il pclo c maggiorc, che non il pefo B in D; fi che convienc per niccfit i'c
ne ntorni da E C c da DB, linea d'egualit, che e quello fi defidcrava di
far cap.re , avcndolo lo iclfo>

provato , aggiungcndo luogo luogo pib del
pefo per obbl.gare I. due pci B C,e inogni luogofermarfi, e dacibficomprendc ef-
fcre pofnivamente la ycnta D. piu fcgue ! approvazione in altra forma di Gui-
do Baldo de Marchci de Monte nelle fue Mecaniche nella quarta propofizione
lib.pri.no n,-ltrattatodelIa B.lanc.a

,
dove mirabilmente approva fcrmarfi in

qualunque luogo ar lalciato,oltrepi approva ritornare al fiuo luogo ,
m cos

bene, chc mctte m dubbio 1 uno, c I altro ; Ora veniamo alla feconda ragione.

RA
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RAGIONE SECONDA.

Di Guido Baldo de'Marcheft delMonte .

Figura Quinta.

C^He
il pefo pofto i'n AB, non fia piu grave ,

che in altro Iuogo, effendo in

J A piii lontano al!a linea di direzione G FG, ed in D piu lontano, che in

L; tirinfi le perpendicolari DRM , & LQM, cerramente ,
che 1' AC ,

c

maggiore di DO, e di HT, e che D O t maggiore di L P, & MH. Affer-

mano anche,dovc il pefo pi grave, ndi moverfi pii velocemente, efendo

dunque pi gravc in A, che in altro fito, come purc in l.)N , che in ML,
e ditcendendo in archi piti diritti ,

effere pi pefante ; elendo che, fc non

fofe foftenuto nel centro C, andareble a! ccntro della gravir ;dunquepi
diritta la porzione del cerchio da A N

,
e A D per L poca ditanza da A

R
,
e porzione di cerchio SllXD, chc non quclla diNM, eIM,e)Q.,

ed Y L
, come pure viene ad elfcre maggiore, e pi diritta la porzione N M,

che Ia MG , & LF ; di piu anchc apparc,ci,e occupino pcr altezza , maggior
pazio di cerchio, A S , e A D

,
chc FI I

, & D Y
, comc purc maggiore la

porzione di cerchio H T, & D Y, che la LZ, & M V; dunquc il pefo pofto in

A, pii gravc ,
che in altro fito, pcr efcrc piu lontano alla Imea di direzione, e

per elferc pib veloce, e che camina per archi piu diritti ncii' afcefa : dunquc ri-

tornar fempre in A , godcndo tutte le particolarir ,
che fc le richiedono pcr

ritornare nella linea d'cgtialit , fcmpr' cgualmente diftante dall' OrizontC

Potrebbonfi addurre mille akre ragioni ,
ma e lupcrh.io il ccrcarle , per non

efere prolifo, come hb promcib.
Siegue a Bilancia col ioftcgno di iotto nel mezzo de'braccj di detta , quale non rb

tornar nella linea d'egualit.

RAGIONE TERZA.

Figura Sefta .

LA
Bilancia AB con fopra li pefi D D, fopra il foftegno C mofa baffb in N, Detf.i Bifan-

dico non ritornar nella linea d'cguaht R R. gno'i"
Conviene confiderare il centro della gravit dclla Bilancia A B

, quale far Q,cbe nei mcz/>

nell'altra feva non f\ c confiderato, llantc eifere fempre nel mezzo dclla leva e- dJ
brnco iii

gualmente con quello de'pefi; Ora c di necellit fapere , che coa fiacentro della non nton.a-

gravezza, c dovc c il fuo laogo , per poter ritrovarc il centro, tanto della leva rneiiaiincs

AB, quanto delli cubi E .

d eua1'^

D

R A G 1 O N E Q_U A R. T A.

Unque il centro della gravezza di ciafchedun corpo pefante ft nel mezzo di ciieiletnrro
_. n -._..! c _u . i'. ^rr., ^r >. a <:. _._ .... /- /!.._> / della gravirj
qucllo in tal forma,chc le toffe appefo, poto iopra un Cuneo, ftar em- ^j cij|clie.

prc in equilibrio, n pender pi da una parte, chc dall' altra ,
e che divifo in iiun corpo

ducparti, iano eguah di pe'o, ancorchc di forma differente ; Ora ritomiamo J^7P/J nf
allaBilancia A B , che ecndoQ^ftar nel mezzo della fua grofczza, lunghezza, quello.
e altezza, comc purc li ccntri delli due pefi D D, effendo di forma cuba, il fuo

centro far ncl mezzo. Pofta la Bilancia colli cubi fopra i! cuneo Fin C, e che li

braccj fiano eguali , come li cubi di grandezza, edi pelo per le ragioni gi addot-
O o te,
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te ftar in equiiibrio all' Orzontc ,

n poi portata colia mano in N
, noo

ritornar pii in egualit , attefoche il centro della gravita della Bilancia

viene ad cffere in P fuori delia linea di direzionc nella pcrpendicolare P O,

e li centri dclli ccrchj DD. vengono in E, ficche da E F hnea di dire-

zionenella perpend.colareP.O,e h centridellicerch- D D vengono n h
, ficche

Daila partc, da E F linea di direzione minor lpazio ,
che da F FI , onde reta maggiore l brac-

Ka?fo" cioH F,chel'FL: dunque elsendo maggiore, conviene, chc per necefir refti al

rcenetanco- bafso verfio il fiuo ccntro ,
efsendo anche maggiore 1' angolo HSC, che l'an-

ra m.,g.o:e g0]0 CDV: i! che affcrma ,
chc ,

dove 1' angolo nefcc maggiore ,
fia an-

,lpcl"
chc pi grave il pefo. Dunque non fi mcver, e non ritornar al fuo luogo,
che quello li deliderava far'intendere.

RAGIONE QUINTA,

Figura Settima.

;che \s Bi-

y ^ Bilancia, che aur i! foftegno nel mezzo, fopra Iibfaccj di dctta, come nel-

iuTii" iuo JL la Bilancia A B, il foftegno CD, dico, che, effendo alzata in EF , ritorna-

10'icgno nel
ra jn egualir A B.

l\Xtff, Tirinfi dal perno C la linea di dirczicne NO piombo di A B
, poi la E M , &

.;'-;ta,eifendo la L F paralele alla AB. per le perpc-ndicolari E G ,& FH, certo , che t mag-
izjt._, ricor- gjore ja diftanza, dove s' interfeca nelia iinea di direzione da I E

, che da I F;
n.,iainegi)4-

eflfencJ0 dunqUe pi Iontanojfara anche piu gra ve, che L F, e perci dcve ritor-

nare in AB, comc pure efendo maggiorc la E M, che la L F
, perchc occupa

maggiore fpazio nclla linea d'eguaht in C^ D, che DE , dunqjc grave piij

l'E, che l'F, e percib deve rirornare in A B, oltrc che ellcndo anclic il centro

della gravit della propria Bilancia in H lungi dalla linea di direzione D,grava

pi E I, che FI, dunquc per le addotte ragioni, la Bilancia co! Icftegno lopra
li braccj nel mezzo, come C, mofia in quahmque parte , lcmpre ritornar nell'

Equilibrio A B, che f\ cercava far apere. II medefimo eguircbbc anche alle bi-

lancie, che poteffero aver'il otegno CDdi otto, quale fcmpre fi prova col-

!e fuddetteragioni ,
e perci non le ne dicorre. Reltano le bilancie con mol-

ti pefi attaccati in qualfifia luogo,per ritrovarvi il luo equihbrio, e prima di-

remo di quella di due pefi ineguali-

Efempio Primo ,

F'g 8
\~\ Ata^ Biancia A B con attaccati li pefi ineguali C di 6o.&D.d25. peritro-

J?nca"acon
'

jLJ varvi il fuo centro, o foftegno,- Dividafi tutta la lunghezza di detra bilancia
atiacejtidue m parti 85 ,che tanto la fomma delpefo di tutti dueli pcfi,come EF, poi e

m'""7wa'!i ne PonS^1 25-daIla parte verfo
il pefio maggioredi 60. C,cio tr A in G, che far

il luogo del fuo equilibrio da porvi fiotto il otegnoH, e gli altri o.faranno ver-

fo il pcfo D15, che non c altro, che dividere la lunghezza della bilancia, con
proporzione pefi. Querta lortcdi bilancienon hanno di bifogno di fpiegazione
maggiore, attefoche non puo cercarfi altra ragione,che quella dell'equilibrio, e
non quella ,

dove maggiormente gravano fuori della linea d'egualit, attefoche
li ccntri dcllc gravir di pefi variano in ogni politura, n modo, chc le pal-
latc ragioni lor.o lufhcicnti per farfi da loro capirc . Scguita quella di tr pefi
ineguali.

Eempio Sccondo .

Fg 9*

T^^ta 'a Bilancia C D con appcfi li pcfi E F G ineguali di pefo ,
fi trovar i

.L/ luogo perporvi it foftegno,qualc tenghi in equilibrio li fuddetti pefi. Prima

dividai tutta lalunghezz.i dclla bilancia in parti 70. come c PO, che tanto c la

fomma

t.trovatvi 1

luj crntto.



fomma d duc pefi EG, poi pongafidalla partc verfoEIeparti zo., come f\ vedc P' una Bi-

per QA,cheA ar l'cquilibrio . Tirifi la perpcndicolare A B, poi daBaSli divi- a'", t'ro"
da inparti i io.,come cIL, che tal omma l'cquilibrio B 70., cd il pefo F 40 P'*1"*1-*^**-

pongafi le^o.verfo BinM,chefar I'equilibrio di tutti li tre pefi, da poter porre IVm.uoo-
fotto ilcuncoN, che far in equilibriola bilancia CD colli pei ineguali EF"G, ilcgno.che
chc altro non viene ad efferc.che ritrovare la proporzione dclla bilancia colli later?hlin
pefi, chefilonoattaccati.

etluillbrl<>'

Efempio Terzo.

DAta
la Bilancia A B, con appefi quattro pefi di pefo difuguale, ed inegual di- Fig ,0.

ftanza,poftia cafioritrovarvi il fUo equilibrio. Prima dividendo tutta la lun- D' uiu Bi-

ghezza ABin parti iio.,comc GH, che tal il pcfo di due pcfi pilontani CD, '^.'j^poi
poida Hal fiponghino le parti 50. verfo i! pefo maggiore I), poi facciafi la per dimgu.iii.iir

pendicolare IL, che Lfar l'equilibrio di due pefiG D, poi a piombo del pefo E [-""^[j.1^
in H fi divida fino a M inparti ijo.chc talel'equilibrio M L col pefoE,pongan(i

LU u '^10

10 verfo M, ctirifi laperpendicolare OP,che Par l'equilibrio delli 3pefiC D E,
poi procedafidaPfinoaQs edividafiin parti 160. ponganfida P in R partijo.che
in Rfar il luogo da porviil ortcgno, che terr equilibrata la Bilancia A B colli

4. pefi CDEF,cl:Ji cercavano equilibrare. Segue anchc una di cinque pei per
maggiormentcfar capire a chideidera,epoi pafiarcmo alla leva,e ftatera.

v

Efempio Quarto .

Olcndofi equilibrarela Bianua ABcon attaccati li 5. pel C DEFG, incguali. F.g. it.

Dividafi la BiIanciaAB in MN inparti 40 ,
che tale appunto t il pelo dclli P'

una Bi*

due pcfi GG,poi verfo M pcfo maggiore fi ponghino !e o parti in O, tirii la a.uccaH^
perpcndicolareOP, che P ar l'cquilibriodelli due peijpoida Pa L,dov't attac- peiijnegua.

catoiIpefoF,facciafi laperpcndicoIarcLR ,&QP,e fi divida ;n parti Ho.tutto lo vi'ii'fLoXl
fpazioirQRsperchc F 40 e,Pfo(tcgrc, cneafi...rnelcmma.8o.amezzode!quale ftegno,
in Stacciafi la perpendicolarc ST,clie Tfar il jltegn.o dcl 3. pefo ; dal pefo Dtiri-
i la perpendicolare H V,che effendoilfottegnoTSo edil pefo D ;o faranno 110,

cheda V V v divifo inparti 110 ;poida!!apartedelfoftegno Tponganilcparti 30.
daVX,eda X tir.'fi !a perpendicolareX Y, che Y lara i! ofkgno dclli 4. pcfi mo.
poi vadifi aquinto pcloE, e tirifi la perpendicolare E7. e da Z a& fi div.da in

122. parti, che e tale il pefo di tutti li 5- pefi: pongaui le \z. parti da Y a

ij*, che in *J* ara ilfoftegno comune; e faranno equilibrati tutti I5. pefi, che fi

cercana. Ora ficomincia lalevaappropriata alla ftatera,

Efempio Quinto.

DAllaBilanciaala
ftatcranonvi altra differenza, fe nonche li braccjnon fono DaiaSt*^"

eguali, e percib appoggiando poca torza al braccio maggiore con contrario tera .

giro, sforza il minore a levare unpefo incapaceda pocer fare col minore, fe non
con forza maggiore. Quefta forte di Leva apropriata alla ftatera,quale con

piccolo marco li leva per la lunghezza dell'ago di detta, un peo, che pcr altro

non i equilibrarebbe, fe non con molti eguali al marcodideeta, ora,perbenfar'
intendere, che cofafia,come s'adopri,c fi divida; Porremoprima li nomi,co'quali
volgarmente fichiamanoleue parti-e poi paffarcmoalla fua fpiegazione.

A B. Braccio della ftatcra . Som'dciit
D B. Ago della ftatera. pu.'deu
D. Anfia , olinguella, che ferve come foftegno, o fottoleva, o perno. Sratcra , e

F. marco,ocquipondio,oR.omano,eda'Greci nomato Sferoma. d'c^pw-
CE. Lanze, o Amini. ia.

QQ^Efame.
La



Per.-.JV>urc
l.i .-nn.ita

ll.ltCiH.

Hella I^v.j ,e

I48
La ftatcra deveerfatta n forma, che l'ago PB,poncndoi!^
8li'anfia,o l-'nguclla, ft-'a tutto daBaDm equ.hbr.o P^1^"0,?" S come'S
chel'efame QQjba Pcrpendico!are,e chetantopcfi

detro ago da DaB comc il

braccio corto D A
, cdanzini, lancc CE; VolendoW**}^^*1

ccff.t prima fapcre ilpcfo del marco, che fuppofto pefi ?aJ.bia
in H.daDaH

fi divida in 12 parti,poifiriporti la medcfima mifurada Ha I, ecosi da 1 aL e

dal'aM,e daMa N,e da N aO, c da O a P ,
c da Pa B,fc v, capira, quando

fe li ponghino le pani, che vi vengono. VnLndo pcare .1 pefo-Q, ohp^.l
fuo guftopefo, fit.riindietro ilmarcoper l'ago, fintanto chereft.lagoegualmeiv

teparalcllo all'orizonte, chefuppofto, effendo in P.che la lunghezza di 7.punt.,

verr ad cffere ctte volte di peio eguale al marco f , checquanto occorrc d.rcin

ordine a!la ttatera , e pafferemo al!a leva.

Efempio Seto.

COn
queftoftromento volgarmente chiamato lcva, in latino Vclis, da Vitru-

Vecle, ed in greco Mochilon, fi levano pcfi grandiffimi con mmor forza di

luepam"
quello, per altro vi vorrebbcamoverli fenza; con quefta diftcrcnz3, che, e la le-

va B G,con fotto il foftegno in E, e che FB fia la quarta parte della EC.certo,

che colla quarta parte folamente diforzapofta inC,s'a!zar,e trafportar ilpefo

FdaB in A, calando CinD,con qi?fta differenza pcrb, ch'efendo maggiore il

<->,, .IV,7.0. viacgio daCa D, che non e da A a B, doura cfiere maggiore il tcmpo quattro

nedi\cm% voltc pi,che nonC da B a A ; perchc non fi pu dare poca forza a moverc un pe-
:-,iia lorzis. fo maggiorc , e poco tempo ; ma 'e quel pefo foffe equilibrato in G con lorza, e

tempo eguale al pcfo, nel medcimo tcmp'*, che B v in A
,
andarebbe ancheG

in H,maallontanandofi da G a Cquattro volte di piii nella linea B F, che fe la

lineainEC, verlgratia , farfei,octte, o otto voltemaggiore,che noneda BaE,
coh'otrava partc lolamente di fiorza, pota in C, fi levarcbbc il pcfo, che fi defi-

derarcbbe, macon otto volte pi di tcmpo. Retavi dipiu da confiderare il pefio

^

dcl!a propria lcv.i materialc, o di legno, o d'altro, che fe tutta pela 5o.,daBaE

CJ<Zt:f:o pclar folameote 10., eda FaG altre dicci, ma poi da GaC altre 30 di pii, fic-

dciiapiopria chc aggiungendo quelle altre trenta alla quarta parte di forza, che fi pone in C,
kva-

dunque con molto meno fi levar il pefo, che colla quarta parte di detto pefo.
Ditcorrercmo ora della Leva col fortegno da un capo, la forza dall'altro, cd il

pefo polto vicino al oftegno, o nel mczzo.

Efempio Settimo.

Fi, , ^Enelb lcva AB, ncl mezzo vi fia appefo il pefo D in G, dico, che il ft>

i>"/leva ,
^. fteg'10 E ofterr la met del pefo D, e f'altra met far foftenuta dalla

nci iiuzzo' forza B,si fattamente, che, fe il detto pefo far 140. n fofterr E 70 , e B altre
deiia quaie jo^oltrc che il pefo della propria leva fe far 20. di pefo, io. ne lofterr A,e
::,\r, ::e'- aitre .o. b.
qual torz.r

iar il lolle-

g-.o, c qual
e la ibrza . Efempio Ottavo.

i ? 4 CE fopra la leva AB far pofto un pefo in E, quale fia 150. ,
il foftegno

.vfoptauna ^,c nc fojtcrr iij., & la forza B 37. , e ci fi mifura 'dalla proporzione,
leva i-ira chc aur la lunghezza dcl braccio maggiore della leva da E a B, che da A a

foquan.aii Er qaleefrendomaggiore 4. volte verr a fare minor forza in B per un 4-

fofkgno. e che del oftcgno C in A. ma e la lcva materiale pefar 25., B ne portar 20.

q..aH,_ ;orza. ed A folamente 5.

Efempio
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EfempioNono.

VOIendofi
ritrovare arimmeticamente , fuppofta la lcva A B, con fotto il fof- F,g <

tegno Fin C, e che il braccio corto CB della leva fiayverbigratiay lei palmi, Per ricavaic
cd il braccio lungo C Alia6a pami , dovendo evare, cquilibrare il pefo Ddi arim...ica.

9o-peli, dico, che la forza per equilibrarlo dour efiere di pefi 9. in qucrta for- n!f /'f1
nia: Si moltiphchi prima il braccio CB.per il pcfio D 90, che verr 540, quale ao\\ Z(
li partir per l braccio A C 60, che verr 9, chc tale farla forza E

,
che equili- 1* ^tz.

brar peo di D 90. Replicafi ancora differentemente .

Efempio Decimo.

D
Ata Ia leva AB, il braccio C B minore fia 8, ed il maggiore AC ia 120 , il Fisi,ra5

^/ peo D fia 300. Si moltiplichi il braccio C B 8 per il pef'o D 300. che verr Pemtrovare

la forza E di 10, che non t altro, che ritrovare Ia proporzione della forza E al p^'Vo.'e
pcio D, come il braccic minore C B al maggiore AG Reftavi fempre la con- dell'.-. i.:i
lidcrazione e del peib della propria leva, e del tempo , come opra s't detto,cd

al pc1-

in quefta forma fi potr procedere 'm ogni forte di leve arimmeticamcnte.

Efempio Undecimo .

REplichamo,
che fe la leva A B, con appefo il pefo F in C pefante 700 ,

la rigura-/

forza B ne fofterr 87., ed il ollcgno in A 613., perche da G B t maggio-
re per otto volte, che DG, e di pii !a porzione di cerchio formata G A mifu-

ra otto volte Ia porzione BE , che c quclla, che fcema la forza in B, e che 1' ac-

crece in A. Reftami, che fe i! pef'o dclla leva materiale far 27, tr ne reftar al

fqftegno A, c 24 ns portar la orza B, che non e altro,che quante volte ilbrac-
QUant. Vil>

cio rninore rniura i! ir.ag>j-iore ,
tanto mcno pefo porta qucllo , che al brac te n braccio

cio maggiore.Qucfta fortc di leva colli foftegni da una parte , e la forza dall'al- minotcn.i

altra, ed il peo 6 fotto , fopra, ponno chiamarfi due leve , e che il pefo fer- ^^ t'an'fa
va per foftegno ,

e li portatori ervino da un capo, e dall'alto per pefo, edilpe- mcpc'fo por-

'o ierva per foftegno, come afferma il Piccolomini nelle parafrafi delle mecani- 'aqueiio.ci...
L j> . -n -i 11 /1

- al braccio
cnc d Antotilealla queftione 29. cap- 34. magsiore.

Le paffate regole, quali generalmente i ponno addattare ad ogni fortc di leve, fc-

condc ilpeo,li Icgni, e il comodo, ftimo fufficientiffime, tanto piu che quel-
le eguitaranno,fono regolatc ul medefimo fondamento , e pcrcib non replico
altro della leva femplice.

Efempio Duodecimo.

DElIe
Taglie con girclle, e prima di quclle di una girella fo!a, col fuo foftegno ^>&^<-

pofto di fopra . con fopra la corda, n-.nd.iicc da una parte il pefo , e dall' DeiieTagiie

altralaforza. S^
La Ruotella, girella ABD, il diametro della quale AB pofa fopra il perno ,

6 qudi.t duna

affcttoC in tal forma, che appefo il ioltcgno D, ferve, corne verbigratia di tru MWrdia^oi
tina alaBilancia A B, f comprenderc ,

che la girclla non altro, che una Bi puJ(o0d-s,
lancia, che continua il fuo moto lopra l'affttto ,

5 foftegno C, e che pcr levare, Pr3.
tirare in alco il pefo E di 50, vi vuole in F la forza eguae di 50, e che il per-

no C oftienc tutto e la forza ,
e il pefio, che ono 100 , c la corda foftiene 50-

per parte.

Efempio Decimoterzo.

SE
far una corda attaccata in A, e che pafi fotto la girella C in E,e che dall' F|.gura<

altra parte in B fia Ia forza, chc la foftiene,- fe l pefo D,che ar attaccato
P p alla



i ;o
Dei_aS;,e..a 1|a detta gire|ja pe;ar 50 ja met\ far dov' b attaccata n A 15-1 e l' altrame-

'Xd^Z t in B z5, oltre il peo 'materiale dclla girella ,
c fua armatura , e la corda o:

- fticne tutto in E, cio mczzo in A
,
e mezzo n B.

Pcrche tutto confite nclla cognizione del.e due paiate g.relle, di necefiit tarbrc'

vemente conofcere il loro effetto colle feguenti due leve addattate allc uddctte

cirelle.

guclla 1...

ucmo ilpe.
lo.

Efempio Decimoquarto .

p,uraj: J A prma girclla fa la figura dcla Bilancia, comc l' AB
,
chc abbi.i il fuo fofte-

,,-h uirtiia J.J gno, b trutina ncl mezzo attaccata di fopra C D
,
e li pcfi pendenti E F

, ef-

fendo Ic braccia C D, e C A cguaii, di neccff.t ancora ,
chc h pcfi pcr cquili-

brarc ,
liano e?uali, fe l'E 50, ancora F iar 50, ficchc tutte Ic gTe.Ic fupeno-

l- _.. - /-._". I> ..o:-: A: :!,....., _,!!., >,nli.

Clu-l.icirtHaJ gno
di (opra-.'.'.c f*e
Tagiie t, la

hgur_t di Ui.

i>"<-'*> ri faranno femprc l' ufhzio di Bilancia ncnc taglie

Efempio Decimoquinto,
'Sura}.

LA
fcconda glre.la f l'uffizio di lcva, effcndo attaccato il pefo nel mezzo di ef-

'a, comc !a leva A B, il cui oftcgno c in A,e la forza i;i B.ficcheil foftegno

uKzT'd'ileva. A 50. portala met de! pcfo D, e ]'a!*.ra mcta !a forza B 50, elfendo appeo nel

mczzn della leva ABinGil pefo di .0:. da cui fi comp*-ende, che Icgirellcdi fot-
to

, nelle quali far attaccato il peo, ic.virar.no, come lcvc, dividendo ne'braccj
di detteja metdelpefo.

La terza girclla, che cguir, efi'cnJoattaccaro alla uddctta
, quela di fotto.ilpcfo

L,enclla medefima anche ia corda in M, quale p: ffaido fopra ia girelhi upcrio-
rcE FH, ritorn.". ala girclla difotto AD ii fino in I

, dico, che i regge un tcrzo

dcl peo.attefo che fa l'uihziodi lcva, cornc b fottonotata ABC,alIa quale vi

ippefo i! pefoEattaccato ncl mezzo in B,cinqueta

Elempio Decimofefto.

F'gse^. ]eva vj f0,,0 due poffanze, ed un foftegno, una c la poffanza C, c l'altra la D,
Cheiisirei'a attaccata nel mezzo, ed i! foftegno A, fi'.-che efendo il pelo E 150. ne foftiene

r".azCzol,'iii-o. 5o il foficgno A,altrc 501I D, caltrc 50 il C, c ilpeoEviene ad efferedivilo in

ftee.iodaer.a 3 parti : dunque in quefta forte digirelleaitaccarcnel mezzocol pefo pureattaccato

^..Jd'ir nel !TICZ-0,ri-'ffa ^1'0 jl Pel in tr parti, e !a girella uperiorenonfacendo ahro
altrai'.udo- effctto, chedibilanciajreggeso m E

,
e 50 inF, e le corde unterzo de) pefoper ca-

rodrefo m dauna, e la poffanza I un terzo purc dcl peo,che c quello fidefidcra f'ar capire,
t.i.""-

per potere profeguire.

Efempio Decimofettimo .

i'.gura?. Olfaparimente capace pcr !e ragioni 'gi addotte, che aggiungendo anche alla

9n? ^,.^1'* diP '* Sire!la, LM N. V-n
fa aItro eTetr> che di iervire per como-

lisiiadi'fopri, oit in P, non di-Tnnucnc.0 nicntc di forza, pcrche la prima girella ABCE alla
nor farve.rhe quale attaccato il pclo n B,e la corda in D. dividc il pd'oin trc parti e'inQ
^'

"01

loftiene un tcrzo,comc purein P, ele girellc fuperiori LNM,& GH non fanno
altro, che equilibrare il pcfo, e fcrvire di comoJitj c da~cib~fi7av"aVc'he 'lVgir

10 che di comodo,quando la corda fia attaccata in Djora
le fuperiori non fervono

ji
dir della taglia con due g.rclle di fiotto, e due di fopra, moftrando prima il

Jorocffetto colle leguen_> !evc, e bilancic.

Efcmpio



Efempio Decimottavo,

M1

LEleve
AB,&DF, che rcggono ilpefo II nel mezzo di effe appefo n CEG, FigS.eq.

uannodiviio il pcfo II in le. parti, per le addotte ragioni, foftenendo il fofte- Si moftraild

gno A,& D50 per cadnur.o,e laforza B,&Fso.per ciafcuno,e l'altro foftcgno r"nu-z.zo

CE 5c.pcr uno, e tal'effetto farannolc girelledella tag!ia,di fottodclla feguente di,lcvC ,gli,

opcrazione.Le altre leve 7 A BGH, che fanno l'ufizio dellc girelle della taglia ^teiit ie-
luperioie, non fanno altrr etfetto, che bilanciarc , e loftencre il pcfo, e fc vi foffc ',0''. = "

anche la 3. girclla nella r^glia di fopra, non farebbero akro e.kuo,chei*eggere,e
c"on'

bilanciare il pelo.

r

empio Decimnono.

SEallataglia
di fotto di duc girelle vi foffe attaccito il pcfo \n C, c la corda in r:-.-*?. ,->.

N, dico la prima girella A BC, reggere !a mct dcl pcfio, cio 50. m A i
s N T

altrcso.inB, e l'altrejo. in Q_, comepurc l'altra girella G H 1 R loftcncrc l'al- nii.i J, ,, :<.

tra met, ao 50. in G, 50. in H,e 50 in R,c legirellc iupcriori rcggcrc, e bilancia- ll;,iuc "ule

re detto pefio, comc opra s'c moltrato, cioc 50. in D, 50. in E, 5o.inL,e 50. i:i IA'i'ipciVj."^^
M

,
cd ilrcftantc, dov'efermata la t^giia di fopra m F, e !c cor-lc ino in P, la <_,<,\\ i.gfc

quinta parte del peloi e fc vi foffc a!!a taglia fiupcriorc a tcr/a girella, e che la lJ'lj'Jl'e
'ut>

corda P, paffaffcinS, le corde foterriauoini fefto de! pefo; ma la orza pure in

S. farebbc cguale, quanto fe fjle in P, e cio perche Ic girellc fuperiori, coir.e s'e

dctto,non lcemano la f'orza, ma fcrvono di comodo.

Pallarcmo alla taglia di tr girel!e,tanto quella di fotto
,
comc quclla di fopra,

ma prima moftraremo il uo cfietto in forma di lcvc, come legue.

Efempio Vigefimo .

SUpporte
le leve A B DF , & G T, nel mczzo alle quali vi fia attaccato F'gu.au.

il pco V in G E F, e che il pso ia 90 t.-into la for/a B, come il fofte- De[\ kvz

gno di mezzo C, come l'altro A rcggeranno per cadauno la 9 parte de! pefo, .->p<>rr;e
efendo ti !c*>e, chc pcr ciafcheduna leva rcgge un rerzo dcl detto pefo 90, ^\, Tjf*
cioc 10. nc'foftegni , cd altri 10. nclla forza, dunque tutte tr<: ofterranno tutto

il pefo , & le bihincie cli fopra ne reggeranno 10 per capo di cialchedun braccio,
cicc 10. in LMOQRT, c c vi folfc la quarta leva Y & Z

, non aggiungcrebbe

altto, che comodit, ccr.do che tanto larebbc la forza in X , comc in *$*; m

per portare la corda comoda a tirare, di neceffita porre lcmpre alla taglia di

opra di pi una girella ogni volta, che la corda da atraccata nel mczzo alla ta-

glia di otto, per altro mutar eftetto , come fi moftrar ncllc lcguenti tagliecol-
la corda attaccata a!!a taglia fupcriorc

Efempio Vigefmoprimo .

IVg. iz.

"^E dclle due tagh'e di j.girelle ,
fia attaccato alla taglia di fotto il pefo 90 n Z,

^ & la corda in R, ogni girclla della tagl.a, purc di fotto , regger un terzo de! P^y!,",.
pefo, ciocla prima girella A. B. in A 10, in 1' 10, ed in B .o,ficche effendo il dfirgireii'e.
pelo 90, refta divifo n nove parti, e le corde fino in 10 reggcranno un efto , cd rch,-a.juc.i.i

aggiungendo la girella O P in Y, reggeranno un ettimo dc pefo per cadauna ,
c ^ccata'i'

le girelle, e taglia di bpra equili'orara tutto il pcfo. Reta ,
che il tempo ,

chc vi corda, c ii

andarebbe levarc in un tratto il pefo S, vi vorr cttc voltc tanto di tempo, a f*io-

vanti che ogni girella abbi perfczzionato il luo giro,perche,come i c detto, non Deiu quan.

fi pu accordare , e il poco tcmpo ,
c la poca forza , m benfi il tempo con pro- ''^^' te^

porzione a!le girellc, accioche ciafcheduna tcrmini giutamente il fuo giro . Ora 'porz'onc 't
cguircmo le taglie con attaccata la corda alla taglia fuperiore , perche mutano {?

i'uddctu

tftctto e h lcye, e le girellc. Efempio
oria"



1 5X
Di duc taglic con tr glrelc pcr taglia, e ch, alla fuperiore ^vi

fia artaccara U

corda in A, e che -i qudla di fotto vi fia aitaccato il pcfo , b cerca quanto ar

la forza in &

Efempio Vigefimofecondo .

Fi* l*r A Ttacchift la corda in A della taglia fuperiorc, facciafi paffare
fotto la girclla

/CB dclla taglia di fotto, dunque fe il pef'o R ar 800, A ne regger 400 ,
L>

KS alcre 400., dunqueE far 40. Per equilibrio di D, faccciafi paffare detta corda

eiisper Ta- nella girella T in F G, dunque F G reggeranno la mct per cadaun capo ,
cioe

piu-.echeia IOO in p, c 200. in G. facciafi andare la corda alla girella fupenore Y , certo chc

1..'"-; in H fara zco , come pure altre zoo in 1 per equilibrio ,
e paflando detta corda

Tagi,a fupe. ai|a tg|ja di 'otto alla girella S in L P M
,
certo t , che L M divideranno detto

!oTu\ il' pefo "0. in ic0. per parte, cioe .00. in L ed altri 100. in M. Pqrtifi la corda da
riorc.

'

M N, che detto N rcgger 100, come pure per 1' equilibro di detta girella L

in O ar 100, ficche la foiza & oftcrr ico.c equilibrare, levare il peo R

800. pcr lc ragioni moftrate neUa prima, e econda dcllc Taglic, le corde regge-

ranr.o un cttino del peo, per cadauna, cd il tempo crecer in proporzionc del-

la forza al peo. E queto barti in ordine alle taglie, laficiando l' adito ftudioft

di aziarfi loro voglia dagli Autori fiouranomati . Aggiunganfi quante girelle
fi vogliono, e alla tagiia di fiopra, edi fiotto, che dalle fuddctte operazionis'aura
lume a fufficienza pcr valerfenc. O.a paffaremo all' affe nella Ruota ,

c poi al

Cunco, ed alla vite.

Del afje nclla fittota.

Efempio Vigefimoterzo.
ff? 1. !

y Affe nella ruora, non c altro , che una Icva, che continua il fuo moto in g-
X_i ro, e cfi comprendc anche da Vitruvio nel decimo Libro, dovc tratta del

motodiritto, e circolare^in quctto dell' affe nclla Ruota refta manifeto pi
^, ,. d'ogn'altro, ciefn, intendcndofi per il moto diritto ,

li Diametri
,
affetti ,e

DeirnotoJi- ,

'

,.
.

, ,, r,., . . . .

'
. > -i

litto , e cir- (orde ,
cbe per dtntto tiratio da tina gtrelia all altray 0 da *n timpano alf altro y

e per il cir-

coldrc. tclare,: ravvolgimenti attorno alli perni, u ajfwpli dei timpanoy t gire!/ey comechiaramen-
te fi vede dalla fopra notata leva A B, con fotto il foftegnoF ,che facendofi cen-
tro nel perno E, fi formano due circoli, uno col braccio maggiorc E B in B D,
1' altro col minorc E A in AG; Ora per fare con facilit comprendere , qual' ef-
fetto faccia la leva nc'timpani, ruote, cilindri , col fottonotato efempio lo dia-

mo brcveniente conofcerc; ma prima t i meftieri apere, come fi chiamino Ic

^ondeie Parti d> qucfti ftromenti. A. perno,6 pirone , e da Vitruvio Aficuli , 6 Clodaces.

pat-iderun. II circolo ruota maggiore H I LM, viene chiamato timpano, attorno al quale

e^'i'd^&c v' ^1 vo'?e 'a corda, per tirare ,
e alzare il pefo , quando non vi fiano Ic mano-

veile E F G, 6 raggi .; 11 circolo minorc C QJ) R , ful qualc fi rivolge la corda ,

che foftiene il pefo , fi chiama affe, 6 Cilindro.
Ora moftraremo

,
come s'adopri ,e l'effetto, che fe ne raccoglic. II Perno A.pofto

Efctti deii' ncl fotegno PRR f'a I'uffizio di fottoleva, il femidiametro dcll'affe CA fa I'uffi-
a.c neila ziodel bracciocorto della lcva,e ilfcmidiamctrodcl timpano A M, fal'effettodel

braccio lungo dclla lcva,& l'aggiunta del Raggio, o Manuella fa pi lungo il
braccio maggiore della Ieva,in forma, cheeda BaA far 6o,echeda AaCfa-
r ic. dunque Bfaticar folamente per un fiefto, pcrche 10 la fefta partc di <5o.,
icche eil pefo ar 6oo.moItiplichifi il pefo per il braccio corto, epoi partifi per
il braccio lungo, chc verr io-j., ficche la forza pota ne'raggi B,d emprein pro-
porzione del femidiametro dell'affeat femidiametro maggiore del timpano,orag-
gi,comes' motrato nelle feconde operazioni arimmctiche della leva. E tanto

mi pare a fufficicnza per farc intcndere dell'ae nella Ruota collc lolc replichc
delle fottonotate figure, facendoi comprendcre, come s'addatti, e nelle ruotc

>m

ruota.



dentate,e negli argani, o nafpi , Manu&ni _cd alrro, come fi vede dall'argano fot-
to di FG figura pr.ma,& econda, chc !.i lunghezza de! Icgno A B,cffcndomag-
giore dell'alfe C D E, f,che con po;.a fi.r/a li tiri i! pefo l'i dcfidera

, cffendo h
forza in proporzione, quanto che GD mifura DB,come f'opra s' moltrato, e

cosi ptirc ii tirnpano maggorcE D. i>\ 4 .faricameno, proporzione del minore,
come s' e detto, r.d Icvare il pcl'oF,

Efemp i0 Vige fimoqua rto .

LA
fefta figura dcl timpano B A effendo magtiorc di ficmidiamctro , che qucllo Siii1"'dcll afve C, fc fara maggiore per fici volte, fiar un fcfto tolamente di fiaticaad ruota dcn-

alzareil pelo E la ruota dentata AB, poiclic efiscndo maggiore 1! 'uo femidiame- ""

tr.j dcli II (]uel!a proporzione, che aur.'i il minorc al maggiorc ,
aurd la fiorza al

pefo: volendofi anche di pi abbrcviarc la fatica , m coiVpcrdita di tempo col
n

aggiungcrviil h;..;w//iw IGF, quanto lara mai'.gore dcuommttlirio da FG.che brio.
"

non c il femidiametro dclia ruota piccola ,
tanto anchc fi cemar. la forza, che

fi farebbe in B dclla ruota grande, m con rnolto pi tcmpo. Mperchcnon
dehdero prolungarmi molto , l'cg.tiremo folamentc colla figura quinta cioc,!.i
Ruota A B L colli fegni III, quilc col Carrello O (i fi>._i voltare in forma

,

ihe la corda vulta ncll' alie G H, tir.ira in M un fm.fur.tto pclo, perch per la

proporzione, che aur I L Gll
, tupponiamo di un 7., il carrello O far la

torza foamente di ui fettimo
,
m. aggiuntcvi !c fLv.gne D E, le N F un 7.

di N E, dunq.ie cou folai'ncntc una fert.ma p.trte di forza pota in E di quella
poh'i in B, levara il pcio grande, ma con tauto maggior tempo, quanto mi-

nore la foiza . Chc qud'o occorre dell'aflc nella ruota , patlndo ora al Cu-
neo , cpoi alla vire.

I

DEL CUNEO,

LCuneo viene confidcrato per dtie leve , pofta una al contrario deft' altra
,
co-

mc affcrma Arirtotile nella queft. 17.cap.21 Q.ielto ftromento c 6 di ferro, di
legno, mediante i! quale li fendc, e s'apre qu 'Ji'i

*

Lg -1:1,6 altro da fenderfi , en-

trando pcr una piccola elfura, pcrcofso !.. q.c/za -, aif,.ig._. ,
e rompc , cntrando

per la parte piu lortile colla forza, percobo nclla parte oppofta penctra illegno,
e sforza ad ogni colpo ad aprirfi il oftegno, eper m.otrare la lua orza colla foc
to figura, i far maniicfto il iuo effctto.

Efempio Vigeimoquinto .

I
L Cuneo una figura di cinque fuperficic ,

ue maggiori quadrilunghc A B Fgura 1.

E E
,
& D G E E

,
alrre due triangolari C B E

,
& D A E

,
cd una ABC Fom.a. cd

D, oppofta all'angolo tagliente E E. Quefto pofto in una piccola fiiura GH, effecti Ucl

percollo da! martello
,

mazza N O nella lupcrficic A B C
, entra , ed al

Gunc0-

iarga il legno , 6 materiale FI L M
,
crvcndo pcr foltcgno lc parti del le>

gno G H , facendo figura di pclo la parte E E
, c di forza

,
ove riccve la

percoa A B , & D C Eccovi dnnque piegcta !a forma
,
che erve per

eftetto di duc leve, lecondo Ariltotile *, M pcrchc pu6 anche confiderarfi in

altra forma
, comc affermaGuido Baldo dc' Marchei del Montc nelle fuc mccani-

chc
,
cioc E Eper oftcgno ,&GH per pelo, ahis !a materiada fenerfic A B,&

DCperforza,pcrchcpercuotendo colla mazza N O NnellalupcrficiedelCunco A

BG D.eritrando il taglioE F,lpacca,eapre il materiale indue parti II 1 RM,& F

G LQjed ii Cuneo piu non toccacollefuperficie laterali il pclo, legno, altro, che
n^ 'angoloG , & H, ficche moltobenc s' addatta la ragionc , chc debba fcrviredi

pcfoilMatcrialeIII,eGFalleduelcve A BEE,&DGEE,eperfoteg:*iol'ango!o,
Q_q otaglio
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o taglio EE, chc quanto deve dirfi dc! Cuneo,effendodi ncceffitinquefto Iuo-

go fare qualchcconfiderazione all'effetto della percoffa.;e(fendoqueIla,che caccia

il Cunco,eabbenche non fi poffa moftrare collc fue parricolaridimortrazioni,pcr
cffcrecofa ottiliffima ,

r.ientedimeno fc ne dar un poco di tocco, accioche chi

poi vorr foddisfarfi, veda gli Autori da me citat .

Efempio Vigefimofelo.

lVTOn ^ dadubitare, che,ancorche fia grave il martelloNON, e che ponen-

coffa Pfci i^ dolo fopra il cunco A B C D per petante, che sii derto Cunco, giammai
martfllo. far effetto alcuno nel legno, ma poi alzando il martelo pigliato nell'eftrcmita

del manico in P,portato dalla forza aggiunta al moto,quando giunge a colpirc
nella facciata del Cuneo A BCD,endc il legno, ed entra fino dove il primo

colpo !o pinge col taglioEE: dunque vediamo, che ci proccdc dalla diftan-

aa, dalla quale li partc il martcllo pcr giungcrc al Cuneo, & dalla forza
,

che vi fiaggiunge per la Iungbezza de! manico da P a 0,oltre la lunghezza ,
cd

impulfo continuato dal braccio di chi l'adopra; ficche aggiunccvi turte quefte
circoftanze, fappiamo beniffimo

,
ch.c per a ragione delJa prima bilancia,che

il pelo, quanto pi diritta cl'afcela, tanto piu ara grave. Dunque conideran-
do, e il pefio dcl proprio marrello, e ia dilanza,da che fi parte, e la lunghezza
delmanico,quelIa de'braccjje I'aggiunta violenta de!!' impulfo colla forza dell'Uo-

mo, che lalpinge, idcalmente, manoncon giuftadimortrazione lo potretepro-
vare. Ora dicorriamo dclli Vite-

Della Vite.

PEr
potere con facilit ntendcre, checofafiala Vite, e fua fbrza, e comeifor-

mi, t di necefit prima fapere I'effctto.e !a forza vi vuo!c a movere unpcfo
fopra un piano orizontalc, cpoiper un piano pendente.

Efempio Vigefimofettimo.

Figura i. T^Unquefc afpingerela ruota EG per il pano Orizontale CCDD,vi vuolc,
_ .. ... JL-V vetbigratia la forza di 6o..i fpingere detta ruota foprail pianopendente A A

?ddattata ai CC vi li ncercar la torza 01 70 , perche non olamente fi fpinge, mafioftcn-
Cuneoattor- n in proporzione quanto la perpcndicolare ABmifura la A C,per eempio, le

MroUnQ7 ACfar 6opalmi,eche AB ia dieci , effendo 10. la fcfta prte di 6o,dun-
que con un lefto di pmdella forza, che vi andarebbe a fpingere la ruota EG nel

pianoOrizontaleCDCD, vi vorr a fpinger fopra il piano pendente AACG
la ruota FH: ficche facciamo manifefto, che !a f'orza crefcer colla proporzio-
ne,che aurla perpendicolare ABall'AC; intefo quefto, fi far intendere, ch;
la vite non altro,chc un piar.o pendente, quae in forma di cuneofpintobtto
ilpeo, lo fsforzatamentelalire lopradcl piano-, ma ritrovata la grancomodita,
e facilit di porredettopiano pendente attorno a un Cilindro, che tale la figu-
ra della vite,pereffer! avvolto attorno a un Cilndio di poco diametro, f,che
con poca lunghezza di leva s'acquifti una f'orza cosl grande, perb fempre'con
maggior tcmpo, attefo il gran giro deve farfi attorno a detto Cilindro, non po-
tendofi dare in queftafacilitdi atica,altro, che una gran lunghezza di tempo.
II triangoloCDB awoltoattomo alCiiindro FGforma I 'elice B AC,o vo*ffiamo
dire vermedella vite;ficche,fe in una vitc vi faranno pi elici, s'intenderanno
effere tanti triangoli,cpiani pendenti.cioe c faranno quattro,ocinque vermi,o

De'raggi in pi ,
omeno,tanti piani faranno, quali auranno f'orma di Cuneo cacciati dalla

formad.ieve forza
, come moftra in qucla 3- figura. Se al Ciiindro della vite A B viaran-

c.l.'Xdd' no 'j 'eg 'n formadi Icve, come i vede G D EF,perle ragioni addottc, fappia-
lavuc moIatorzainDcflerc iii pioporzione, che eil femidiametro delGiIindroCHa!

lemi



J55
femidiamctro dcl legno G H, comepurci! emidiametro della madrevite I L all'

LM, la cigognola,omanubio HQaN 0,e perci non mi efter.do a fpiegare la
forza gi cogmta,ma folamente in far conofcerc l'cffetto delle tr poIanze,una
feparatadall'altra, quali fonoqueile, che cacciano il cunco lottoil pefio.e fpingo-
no il piano pendente a sforzare ii pelo ad alzarfi, chc c quefto I'effetto della

vite.rna pcr maggiormente fir'intendercchc cofa lia, anche fi replicar colla fe-

guentc figura, ancorchc fufficientcmente mi p off i con ci6 efiere fpiegato, ti-
mando fempre, che fi fiar.o intee le paffatc opcrazioni prima di giungereallc
preenti.

Efempio Vigefimottavo.
A vite, come s'c detto, effendo un cuneo, che h 1' clicc , 6 verme folamente ^V^o

-J dalla parte pendente, comc l'AGB, che cacciato forro il pefo F, tanto , che thcc a-.ror-

detro Cuneo A BGgiun^a in DCE,sforza alzarli pcr a perpendicolare C H il oal
c,lin-

pcio F in G, che quelto l'cletto, che t' 'clice dclb vite , efendofi pofto an-

che qucft' eempio pcr maggiormentc capacitare chi non troppo avefic intcfo

il paflato.
Per difegnar li vermi nel Cilindro pcr formar a vite . Suppofto il Cilindro AB

CD, quale divilo in AB in 8. parti, come pure in C D , volendo , che non

giunga, fe non d3 N O, facciai una carta di lunghezza di tutto il giro del Ci-

lindro, come la EFGH,c,'iaIe fia a!ta
, come NO. Dividali dctta carta da

E F in 8. parti, come s'c fatto il Cilindro
,
riiinfi le perpendicolari 77. 6 b.

55_4 4&c, coms purc lc paralellc a!U IIGEFm. 1.1. 33 4.4- &c. poi ti-

rinfi ie diagonali, che paano per cialchedun' angoio di quelli quadretti gi le-

gnati dalle perpendicolari, e paralelle, che dctta carta avvolta attorno al Cilin-

dro in NO,far i! difegno della vitc. Volendofi farcla Madrevite M M, facciai Pcr for_r..,->i

il buco I L mifura de Cilinc'ro A B
, poi li tag'j tanta carta della egnata

la Madrcvi-

E F, quanta t !a groffczza di detta madrcvite , e fi fiegnino dentro detto

buco,divifo ptire in S parti ,
!i vcrmi incavati in dentro, che far tatta la ma-

drevitc s Avvertafi, chc quanto minor pcndenza aur l vcrmc attorno alCilin-

dro, tanto minor fatica fi fara , e far piu comoda
,
m vi vorr tanto piii di

tcmpo .

Si moftra colla prefentc figura,chc !a vite non t altro
,
chc un Cuneo awolto

attorno un Cdindro, come fi fa vedcre dalla facciata del Cuneo A BC, che

awolta al Cilindro fl H ,
come fi vcde Er G

, aggirandofi attorno al ma-

nubio Q_ST, aggiunge tanta forza da Qji S, quanto t maggiore da RS,che
enrra nellatavola LOPNpcr !a ftffura L M, acendo 1' eftettodel cuneo appro- s\ n-.otra ;__

priato alle due leve, che formano nefi'a vite due clici, vermi, uno at contra- \ir<* '" J'yt-
rio dell'alcro attorno a! Gilindro HII,cor.e approvano il medefimo li fotto ]"[]' ^J^J'
rotati: II Piccolomini nella queft. 36. cap. 4' all'aggiunta nellc parafrafi delle pi>,,t a dce

Mecaniche d'Aritotile; comc pure Guido Baluo de'Marchefi dal Monte nelle kl'--

fueMecaniche nel trattato della vite coll.i medefma figtira;- che e quanto penfo
dirc in ordine alle Mecaniche, parendomi cller batante per poter fervirc chi

parcr dilettarfene, avendo con ci6 lumc fuffkiente per inventare da fe medefi-

liio, e facilitare la forma di alzare, condurrc , etrafportar pefi da un luogo all' _

n

altro, avendo cognizione bene dcl pefo, della materia ,
che fi trova il pefo deve ,, t.iiancj!-

moverfi
, per poter fare il fuo calcolo, come pure de!la forza di un Uomo, dun ^eiii -u-anti

Cavallo, d'un Bue, e d'altro, comc, cbe pe'o ponno portare !e corde in ogni ^ '^^
grofcz/a, e foffrire per hmgo li legni, che devono reggere gli ordegni , cognizio- imprcfa di

ni tuttc necefarie, prima d'accingerli ad alcuna intraprefa, per non dare in erro- Meanica.

ri
, come pur troppo fuole luccedere anche al giorno d'oggi in una dclle crinci-

paii Citt d'Italia.

Ed
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ED
eccovi , ftudiofo Lettorc, quanto lo col molto Iegg:re, vederc, ed operare

ho conofciuto di piti nccefiario . rcgolare con qualche fondamento U voira

Pratica . Non crediate [>cravcrcinciefti foglj tutca la pertoione del fapere per

1 Architettura Civile, con la GcomcLria, che la preccde , la Prolpettiva , chc li

fcgue , e la Mecanica, cho la fierve . Tuitc^ quefte coniderazioni dan.cdi-

ftce, ora in Iltruzioni
,
ora in Operazioni, or'in Eempj ,

ccondo la diveriti
delle materic

,
non ono, che piccoli principii; m ficcomc il apcr quelli fo!i,co-

me negli elcmenti delle lettere , poca , an-i menoma virtb , cosi il non faperli
c lomma ignoranza. Pcnfio

, per quanto fia grande 1' impcrfezione de! povero
mio talento ,

avere abbaftanza ervito al voftro utile , coll' unirvi materie per le

conneffe, ir.a da gli Autori fieparatamente trattate fegno, chc il cercarle in effi

porta leco molto pitdipea, c fatica. A quel dipi,ch' iu tt6 meditando in prc
de'i Dilettanti,(quando il Signore, ed il voftro compatimento mi lafcino ilcam-

po di tarlo),pocr intanto il votro folo ftudio portarvi , purchc vogliate urnili.i-
re il voftro generofo talento non ifdegnarc ci, che fenza inzionc, od invidia,
pe'l folo amore delc bel'arti ,

c dcla ben'applicataGioventu,con approvate au-

torita_ e con ifiperimcntata invenzicn.e ddcgnavo, e fcriv*?vo .

I L F I N E.

Die 20. Maii 171 1.

MPPJMATUII

F V. M.Mazzoleni InquifitorGeneralis Parme.

FeJix Gabbus G Vic. C.

Vidit Laurentius Mafini Prefes Camere.



E R R A T 0,

N '.,<. Lc.tera s\ Lettore riga 71 molo
NcK'ndice dove legr.a la pagma 75 d >ve

C O R R E T 0.

iice Brazzetto

molto

Brazzo

N E L L A S E G O N A P A R T E

AH'Iftruzione XLIV. dove moftra per for-
mar rOvatoGeometricamente che I'adat-
ti ad ogni lunga, e larga

Pag. 40. dove dce velto

Pag 4Z.Cieloaprto

Pag. 4.3. fccondo decorre

Pag. 67. riga 1*5. conela

l'ag. 73. dove dice formar l'ov.o

Pag. 73 riga **.. ovati

Pag. 73.l-.gura y. ovato

Pag. 73. Figura novato

Pag. 73. Figura 3.

unghcvza, e larghezza
Volto

aperto

occorre

convefa

l'ovolo

ovolo

ovolo

ovolo

ovolo

parte terza;

Pag. 79-riga ulu'ma non decima

l'ag. 82. ngi 18. larghczzc alcezze

Pag 89,Operazione Decima fettima dovc

dcequatrogradini due

Pag. 130. nga 31. meza mera

Pag. 130 Opcrazione efagefiroa alla riga
13. longhezza larghezza

Alla penultima riga longhezza larghezza
Operazioncfefantefimaala ngaio fcenoa fcrva
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