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Unico Qggetto) ch'ebbero in tutti
i fecoli i primi Uomini del mondo
riguardo~al1e . Scienze) fu il ridurle
a tal fegno.) che fi perpetuaifero
a'pofieri) affin{:hè più ageyolinente
i. Moderni [u degli [pianati da loro
fentieri'camminando) potefi'ero con

molto. 'minore Hudio) e fatica arrivare alla cogni-
zione della più fublime dottrina. In ogni gelJcre di
_facolt~ raccogliamo'" che i nonri Antichi erano ver.;,
fatiffimi ) 'e q1ÌeHo ce lo. additano tanti de' loro mo-
numenti) d) alcuni) varj' de' loro. [critti) cl'altri, le
ileife loro opere~' e di certuni) de' quali o. per tr~i[cu"
ratezza) o per l11alizia :fi [ono o p~Idute le op~-rc j

o neglette le fcritture) altra idea Don [e ne ritien~ j

che qualche avanzo) il qU:dè indul~ito:fi all' ingiurie
de' tClnpi) ci dà a cono[c-:re) quali foliere ,le gran-

d '''?,?(=>L.~v ~,



clezze) le propor~i~rii? e 'le ffiaefirÌe )di que~recati:..
Fra le altre cognIzIonI) quella .che ne pafTatl tempI
più cl' ogn' altra fioriva) fi era r Architettura) della.
'qu~le .ne fanno fede i frari1.men~i.degF ~ntic~~E~i..
fizJ di Roma, le famofe PlfamIdl deglI EgIZJ ;) le
fontuofe Fabbriche de' Greci) ed altre infinite :cofe,
.che quafi.a tutti gli U amini Ian note: la qual
.'Scienza .efI~ndopoi interarnente decaduta

"

allora
'<J.uando fu invafa 'l'Italia dai Barbari, i quali non fo
le prevenuti da faI fa idea fonnata in eflì dàll' a{fue-
fazione di vedere 'la loro cattiva firuttura, per ri:-
fonnare lo Hile di fabbricare, o piuttofto convinti
-dell'errore ,in cui li trovavano, credendoii, che
niun' altr.a .N azione ..gli fupera£fe, per pura n1alizia
rovefciarono tante 11101i.cofpicue, delle quali -la più
~grande :idea :ricavau daUe Jcritture.. .(2Hello per altro,
~ch~-;.t:uov,:fi~i più.. a~11tTIirabile-1n 'ql!alcuno degli
EdIhzJ .antlclu, 'iìe j offervare , .come non fola..
:1nentc' ;penfalleroquegLiU amini .alle proporzioni,
;grandezza." 'c 'maeHà de' loro Edifizj, .fi1ache anche
,aveuero in idea di fabbricare alI' .eternità ,col1' in~
..tendere .la forza delle ~.---efdlenz.e;]a qual 'Cognizione
.di tuttaneccffità :dee:G..unire :.infeparabilmente alI)

.'"
~

Architettura ,talr.nente :che D1ainon potraffi ben or-o
dinare una F abbnca Lenza :r aiuto di quella Sc.i~nza.
E per r appunto la lìcifa Architettura .,come cara
più appare~te? da~J~ :prop~ie f?vine ri[orta, a poco
a poco fi e nHablhta nell antIco fplendore, come
ne. £Jn11o.fede le ~p ere deI fam?~o Paladio) Vignola
DCJii'10ZZ1) SanZOVl110.J e quantlta d'altri: l\"1a la

.Scienza



Scienza dellc RcIinenze, Come cara pìll anrattl ;)

non ebbe "luogo di farfi altrettanto cono[cerc, ln~n-
tre che vediatllO ben [aventi rovinare a' tempi Dofhì
Fabbriche diconiiderabile {pefa J rotture cl' Archi)
Volte, ed 2-lrre core di fInii genere ) violenze di
terrapicni contro de' 111uri"quando tutto qlleHo
avviene, perchè la R.efiHenza cl' un corpo non.
fecefi proporzionata aHa forza .deli' .altro. Non la-
fciaIi però. ~' att;ibuire . d~ que{~o la ~ag~one aHa di-
verfa quahta de m-atenah, de qual! dI prefente li
fervono i Moderni, ben diverfi da queJli degli An-
tichi, avvegnachè il 'cotto, che adopera vali a' tem pi
,di Vitruvio .inGr~cia) non potevafl cuocere 1'anno
lnedefimo , .che [1 fonnava, ma bensì Je gli dava
'luogo a depurarf1 da .-ogni forta cl'utnidità nel corfo
cl' un anno; neppure li efponeva £ raggi ardenti del
,Sole nel più fortedelb State, fendo che attr.aen'"
.done con violenza l' umido, indurivaiidi repent~
1'eiteriore fuperbcie, tanto .che più difficilmente po-
teya trafpirare i'l reftante, .che [1 ritrovava nel mez-
zo) è fu queHo fatto prefiedeva 'Un Magifirato,
come egli Heifo a:fferma ,al. capo terzo del fuo li-
bro fecondo; ed infinite

"

altre £ingolariattenzioili
.avcanfl tanto a riguardo delJa lhuttura} 'che delle
pjetre, legnarni ec.; nè perqueito tutte le fuddett~
cofe farieno ilate baHevoli a perpetuare i loro Edi..
hz j) fe non aveiT0ro avuto riguardo al [.oggetto im-
portantifiimo delle Re{iitenze) avvegnachè tutte 16
avanti nominate attenzioni non avrieno fatto can-
,giar di natura a una forza) contro la quale la Re..

fillenza,



fdlenza) che per contencrIa fe le applicava,) foife
nata di grado alla pritna inferiore. Perilèhè' il pri-
lno punto da o[fervar[l fu quefio particolare, farà.
il lnettere in conflderazione) che agRi forza) e Re...
£iHenza abbiano l' effetto loro finiro ) e COllle tale
poirafi quell' effetto o aup)~~tare) o' fèemar-e'; di
qUI avviene) che avanti.,:,çigni cafa avraffi ad',?ffer-
vare) ,quale iia' queHa fdrza) la quale fecondo l cafi
diverii può etTere da, fe fieifa o lnaggiore) o'lni~ore;
quindi conofciut~l) dovram app~ic2:r-lela ~ovuta Refi.-
itenza, la,'quale per aifolutame~\~"~-determinare ,. fendo
che varie fono.le qualità, d~>materiali) mi feci a
conuderar-e qualunque forza,' quanto al proprio.- pefo,
con1e [1 vedrà nel corfo del Trattato in diverfema-

,

niere coniiclerato, affin6hè- préceàute tali otlervazionÌ
non abbiaii ad ec'cedere di fovercruo, nella. [pefa ,
quando avraflì a fah~ricare) nè per altra, parte quan-
do' [t

.
pretenda di, edificare con. rifpannio) vedafi la

Fabbrica rovinare avanti ten~.po). C0111efa di l11e-
fEeri, che accada) qualora.la Reiiflenza non truovafi
:dla for-?a proporzionata. Per dilTIofirar la qual' co[a
precederanno alcuni principj della, Statica, col' l11ezzo
de' quali iì conofceranno le differenti azioni di qua-
lunque forza) o l~e[lHenza

"

i quali eiIendo eviden-
.tiHìlni -' ferviranno di P3..ffi0111i)e di bafe at refiante
delle dil110HrJzioni; quiÙdi applicdtone i110ro e'ffetta
a' lnu!i) oifervererno per qual ragione debbaii in
alcuni fare quella ba[e) che iì riitringa nella cima)
detta co;nunel11ente fcarpa, con qual proporzione
debbafl queHa d;:;termìnare giui1a il maggiore) o mi~

no re



nore in1peto cl>un terrapieno) e fecondo la propria
altezza. Paifando indi alla feconda Parte, quivi fi
vedono le forze] i colligamenti, e contraHi degli
Archi, e Volte :Jdividendoiì il loro pefo parte in
preffione, e parte in in1peto; e fi' di.moHra, COLne
annientato, o [celTIato uno cl>effi,po{fa 1'altro agire
yer[o del lTIU.rO,che lo fofiie ne ; Nella terza fi co-
nqfce, quale :Gala forza di qualunque foEdo) COine
farienotravi di legno j di ferro, di pietra, ed altri'
generi, per giudicare di quanta abilità fieno a foHe-
nere p~fi in .prqporzione della loro lunghezza, e
dian1efro ~E finalmente neltultitna Jegue lU1':ragio~
nalnento pratico, riguardante la coHruzione de' Co-
perti, le armature delle Cupole) ed ogni altra [orta

. di .lavori di :fimil -genere, .CC))Ja-r 'vedere .dì quanta
importanza iia il colligamento di dette parti per la
uconfervazione] ~ perpetuità degli Edifìzj; eifendo
Huefii':l\orn:amento delle- Città ,11ille , .Giardini :>
t:hie[e ec.'] -come pur .anche il benefitio) chequa~
lunque perfona -ne ricava col ripararfi daUe ingiurie
del tempo) e colr avere i proprj cOll1odi :fin.dal
J?rinc~pio del mondo a queH'ora ricercati,p

r.L~RTE
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PAR TE PRIMA
DELLE RESISTENZE.

SUPPOSIZIONE PRIMA,.

li' ,_,RE due' gravi cl' ugual pefo difpofti
.

~.~...
. i? bil~r:ci~ di braccia uguali facciano

~' l EquIlIbrIo. ~
.

,

SUPPOSIZIONE. SECONDA.

C Re ogni qualunque gravità abbia per filo
narutale iHinto il propendere verfo il

com une centro delle cafe gravj., .

SUPPOSIZIO'NE. TERZA. .

C Re ogni gravità ridotta fuI .fno centro
.:-~ non poifa da quello- eifer rimona, fe non

da for:za, che di lei ua più potente, fopra le
quali t~e Suppofìzioni, come affiomi certi,
ed infallibili appoggeraffi tutto il corfo del
nofiro Trattàto.

.

A DE--



'2, Parte prima

:DEF.I N 1.Z.I.0.NE P R I M A.

M..,. .O~e~.to ..~[foI~t?~'~\~~;,gr:~_:e '.
,'oy?gl~am dir n;o..

-' '.,' ,blJ~. .11?'t:ei~lt1~h~ai!~t1ep~.,;H?tal;:;fdr:.z'~;/';p ,~nergl~ '
. .la qnale~uÌ1' ';mòbil-é :rimoffh:";

c :()\ele:v.atd<~,dalj..:propno

.centro ~èfer.cita ;nell' :.~pprQffimatfeIi., .quando. .n. .lafcia
in Ijb:e-rtà":per Ja.;perpeitdicolai:e,; ~il:qiial :~Òmei?:to .tro.-

'Nalì .;effere;fe~pre1.jl.n1aiIìmoi. .' .'..' ..'. .
,," . : ,~.".,.

, ,

:1 l':I~
-;' - ) ", .

.
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.

'

M,,";Oniento ;'iifpériivo.,' !.ov.'ogliàm J;dir .;feco~~~;~!~:~

': ,';.,.. '. :inteildeu :quello,.;-,ch'iere.r;ci,ta:'un: gf~y.é ;ì~;ILl9r.r~

'p~t;ime?re ,dal:cei1Frp';l1e.JK~PPf?mrpa~~n~I~:p~r ~u'~~a::~13,!t,~~m.

iric~ÌnaÙi, .o,curva., :0 ..mii1a ,èh'~ellaJìafi, qualet'fempf:ei
.

:flninliifce ,;dall',aiToluto ,momei1to . '. .
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.

p" 0i'~.à.,::0~p6ten~a.::afIdi17ta:intend.~raffi'1~t(c:6ntrappo:'
, .fizl()ne, o~v<?gham .dIr ,.~ppo:lìzlone:, .che,fa:$ ,ad.
un :mo.bile :fc:en~ep'-re':p~r .la .pe~pend.icoJare:per ;arre-

::I1aiIo, 'qllale,tichiedefi :per do .:menà.fempre.ugua1e ,al
. ..~~111el1to .~~ifolutQ ,d.ello: .~fl:e1fd:mobile.' .'"

.J".V>
, . .

.

F. "Orza".o ';porenza i~f~.en.iva 'farà'que~ '"~()~1:I.fl~9!
. '. ,che Jaffi,..ad:un:mQ.blle £cendenre,non:.pe,r..1a.per-

:.penaic:oL;re, ,oYY~ro:.:quèl1a {oria, che fi,eferciia ,coll':
.~juto .di ..qualéhe ~macchil1a} :0 ".vene ;.&c.'

. .'.

:PRO.



Delle Rejiftcnzc. 3

PROP OSI ZIO. NE. .I.

Dati dac"folidi ugualmente gravi flJpefi daUe' ejfre1JZitàfZ' una.

Bilancia, co'mein ejJa pofJaji" ritrovare il:'ponto . d'appoggio,
fu' del quale s'equilibr/no.. i. d~e gravi Juddetti .

S
,

Ta adunque. la. Bilancia: efpreiIi per, L1 linea DC , T2.Y. t..

'. .. alle eJlLemirà', della: quàle' appIicandoli due~grav~tà
Fig.I.

uguali AB.,: dico', che.: il punto' d'appoggio, fuI' quale
equilibrar.' lì' devono:: dette.' due' gravità',. firà.. nel: punto
E, che. corrifponde. appunto: alla metà, d'ella. bilallcia ,
in qu'~L luogo' fltuare [iranno..ambedue: uguallnente di~
ftàl1ti d'àl' loro; COTI1Une'cenrro , qual" deve' corr.irpon~'
dere:~d; angpli. retti' della. linea-o CD'. nel' punto. E ,
Hanie: qpal. cofi. faffi,'luogo'a. dinlofl::'rare', come' i due'
filt AD,';'BC~, ,che:' [oilengono j. [Ùddett:i' folidi. non
fieno'tri di lor paralélli, laqu.al" Propouzione" cOllticne.
in: fe' due' Par'ri:,. la. prima. delle quali; così. li. pr'ova..
, -Fu~nelIa: priina~ Suppofizione efpoi1:o, che: duc' uguali:

gravirà: folTero tra di: loro' equilibrate." ogni: qualvoIta.
iì appendeifèro' a. bilàncja, di. braccia' uguali:, per. il che
fàiIi luogo alla prova. della, prirna Pane' delhL Bofira. .
Propollzione , fuppoile le. due' gravità: uguali :. che poi
i bracci" della. leva~ CE ,.ED: fieno' tra di loro;ug~a.li,.
ririfi' dal punto', E la nnèa. EO, ad angoli: retti dc1ja:
CD; di'poi'uni{cafl il punto. O cogli due'tcrmii1i delLL
bilan<;ia. CD avremo due.: triangoli ng~lali: per' la: Prop.
~6.1ib'~1. E/em:, de'"quali'Je baG CE, ed ED;' [òno'. uguali:
tra di' loro, ovvero per la Prop~ IO. de.tto lib;, ove:irife--
g~la a' dividere,~ una. linea per' lnezzo, dal che. cOl1chiu~-,

~ 2, d~lì~

.



.4 .Partepri1J1(t
T- ,

ffi '

1
r.' . . , . .l ' b ' 1"'. 1.,L I. d.el1 e ere.' e .Lovr accennaI e gravIta In equI l no IU

Fig.I. punto E, iotto .del quale di tutta ;nee~ffità dovrà ri-
'trovariì il10ro COillune centro; dal che faiE luogo alla
prova ,della feconda Parte; della noilra Propofizione,
qual .è., che i du~ fili CB J DA non fieno nè 'tra dì
10I paralelli, . nè ad angoli r.cui colI:! linea DC; in
;prova del che fe troncando i detti due fili CB , DA
fi lafciaifero in .libertà i dLle nlobili fuddetti, "11on già
~potrieno } .col moverfi -in "moro ,paralello , .venire ad in~
COl1trar.e 'il .lor .proprio centro, I:l,1abens.Ì ognul1o ,d'effi
,avrebbe un parricola.r centro, lo che non fola ripugna.
,~lla natura delle cofe., 111a pur anche direttalnente
opponeiì .alla feconda .11oitra Suppofizion~ . . Stando:
,adunque i detti due .gr.avi iI:l ugual difianza dal 10r9
,comun.ecentro , .carne ne lla prinla Parre della .noftra .

__;Propoiìzione dilTIoftroiIi, dovranno GO'loro fili form.are
,gli angoli interni ED A, ECE acuri , che aBora l'i..
moRì i due gravi .dalla quiet~, ,e 1afcÌati in libertà,
.s'incontreranno appunto :ne'l loro comune .centro, il qual
:troya.G. [ono del punro E, çOWe dovea.6diInoil:rar~.

, :SUPP.OSIZIONE QU:ARTA..

:CBe due foli~i. di varia groffezza del1~
'. ftef!a 'materIa,'.~ per .con[eguenza dl
tdiverfo pefo facciano l'equilibrio, ogni qua-
lunque 'volta difpofti jn .una bilancia, efIa
.abbia i braçci contrariaLnente rifpondehti .a'J
lQro pefi ,Q

'.
.

PRO-



,pelle- Refifte.nze ~ 5
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'-PROP,O'SIZ.ÌONE, .'JI I.
Ta'\'..r.

, , ,

-. .
"'

. .. . .. . .'~.-

~JjJi:ttld:~~ 'jhlt'di;;4ivctJamente ';g~civi r fofpefi' alle èflremità 4' u'na;
",tfiia.'Jjiran.c~(ij,:..r:'C°i!J;~'i1ì ejJa pGj[afele ritrovare il- punto.-

~ ..

'"
"," -.r' ,~

- ". -' '.'
t".., . ,"

.:.., ,'. I ," -,; .

-'

. .

, ~~d::~appog'g;io~:{'djJoftegn6/,per mezzo 'del quale.', .',
'd

~[;,-~'i'eiÙitibr.i~oJe;due; gr.avità.luddette... .' :

. Fig. i..

, ,

~Ieriaidu'e :Colidi AH,. e la bilancia CD, aJ1e eflre~
~>~;:::::n#tg:'p.e11a:qualefie'rio~,eRi folidi affiHì, dico allotit.'
~qhili1J#~rft'/;quandd'illoro'punto cl'app<?ggi:odividerà,
la{lÙBglj:~z~a..deUà. bi-~'ancia,',in parti a' ,~(lerti peli prÒ~
p~r~~dri.~~g1;Z.;p~'~,o~:contrariam~nte applicate.. "

'

,

.::{;\,)?étlpip}chf~~a' in téHj genza di quanta: fovia" fllppon~
ga~'ti.l:tJ(qlÌd:brB: 'effere. iL doppio, più grave del fòlido,
4~lt'q.g~lih'C;ìoyéiidpfieq'lli1j.br3:Fe' nellà bil~ncia, CDdi':
vidéi~affvJla.::.meddìma" l1:1:.parrl tali; che Iac parre verfo'
A,.~<\tioè'~~AE",fia:della:re~ant~ E.D, doppi-a, :nè' molto:
lungi'i.fep,.ri~: ricava ,ciI "motivò',; imperciocchè laddove il
niaggipr:'gravè 'B, eccede' il. grave A in: pefo :;' que!to.
pel'.r>:£6'ntx,ario"tiene ;'iJ'",mag'gior' braccio in ".(ollievo ;: '
Ghe"po:i :la:':lunghezza' CE :f3a:doppia.del1a EDJ.i dinio-
iJ:ra:; fe'jJorniatine', cl'-arnbedue i ri.fperrivi quadrati tfO-:
verafIì'jl--. quadT,aro EC 'e£fere" del quad-ra{~ED qua-;
drllpto:,;:;p~-r lo che' COllChiudefi cm'l;EucUde nel Guarini nel
CoroU:' della P:rop. 6-, lib, 2', E/cm,-, che .la"proporzione dei
q;ua}ratiin. riguardo 'all'aera l'Or.o"faTà {udduplairu'
rifEerro ( ~i:, lati" ~ome doveaii dirnoftr:are .." , .

. \. ". ;

.&3; c'a-.



6 Parte prima

Tav. I. c O R:O,L L~R J O.
Fjg,~.

D I qui fi raccoglie, cbe qualunque volta due' gl'a:-
"''; vità fofpefe,alle eil-remità d'una,bilanciaJaranno
l' equilibrio, o uguali, o difugua1i, ch~ "cl~en~:fieno, farà
eviden riffimo 'eifeìe: il loro comune' ':[oilegno in. una
parte d' dfa' bilancia proporzionale, alle, gravitàfofie-
Dute contrariamènte 'applicate, e l'el ,fuo cohverfo'eq'tii;.;
Iibrandofi due div'erfe gravità in ,una ;bi1ahCia"dir~iJì
parimenie eifere i pefi ~contrariamenrejpr6por:zionati
alle: dia~nze ;"da quali vengono follenute:..'i ' <"". ',o ~:

Fig.3.. :,Qpal virtù, '.Ì>ropl"ietà,o "natura,.d'~Lminor', i 'gra~
:nel':fòfpendere, .ed ,equilibrare :il :maggiore' onien'e ,'a
motivo: ;de}fjmpeto 'ma,ggiore , .coliqualei,ifornlando1ì ,

iL,moto, :raggìrafi ;inrifpètto;al :m~ggiore,;;;',avv~gna~
chèfe,'quefto :muov.dì 'undiroj 'quello :..mirove1ì"'co:il~Hi~
flanza'pr~porizio.na ta jLlla 111~ghe zza ...clell~,:anaj~o::br acci o.
,al 'proprio :pefo 'proporzionato " ..con. 'qual<proporzione
,di velocità' farà ~paiim:ei1te.'per ~move,rfi :ilmidor J :pefo
'in riguardo' ,al ,maggiore'; lo .che ;gior:nalmente ,offervafi,.
nellafiadera

" 'ove ,ùn;pic,c61 :grave, icome::è:ilR'9ma...

no" .equilibra ;qualunque ;altro :n1a:g'gior.d~fe ;fleHb' diec'i,'
'venti "e :cento'volte :anc,ora, ,ovè ~oJfel-YeraiIì:çoniinua.:.
,mente :tal ',proporzibnalità 'sÌ :Del' .1llOto, ,Che. .nel-;bIac~
(cio ;.dal :che 6 ~può.;anc-he ,dedurre '" 'cbe:difugua]i" pefi
.faèci~o )l' eqriilibxio:, :quàlora ;le 'véloCirà,,- :che Thel~go-
:no ,nel:mov.edì, :faral1l1o, ,conr:radam,cnte ;ri(ponde~ci.
ia' perì .loro , ;come !,era ',l'.inrenro,. .' . .."

. \
'

.

(c.o-



. Delle ReJì{lenze., 7

c Q:R. O.L L eA.I;?IO
.

SE C O N iJ o. Tav.r.

-J Fig. 3-

D' ",,:

'

A
,

... !.qùélt°:àncom Aeducefi.,c~e trova~dofi. due gra-
.. . <'Vltà;-'.,affiif~ ,agII.eib:eml cl una bIlancIa efTere

equi1ibrate,:fe: Ja.contraJléva. oppofia defcriverà moven..
doiiun arco; 'p:çoporziÒ'naro aldefcrino dalla .piccola
lev:a~,.'come: tra loro': fono.'proporzionate le di.verfe lun..
ghezzé.:~delrafl:e'" come nella' Fig: 3." eirendo i due
'gr~vi;A~,'B:equilibràti..nèlIe', difl:anze. CD." qu~l leva
n1ov:elldofì.:~:/:o;.'raggiraÌ1doiidi 'D:.in: F, e: da. C in G,

,

fopra.:iLfofiegno', E defcriverà;colla.Junghezza.ED -l'ar",
co.:.PF;L;-cq~r a]tra..-poi ~EC: defcriverà. 1'arcò' CG, le ,

c:drdeitii.~}rq~'~lh-;ra.t;anno:, -ancora- nella~fie{fa; proporzio-
rte::;pd,~~~'l~~'fip;l)~~it~tte; Je>'qualic:ofé' "aiTai chiaramente ,lì,

P~~:#9q#~rè~ièLjlua1ita:.\ poifa':;eiTere: la. fòr.za della.' leva"
.

còl;:':'~:e~'~o:~dè~la;~ :quale:: og.Q:imiritm(}:m:ovente:' è: capace:
di>:~'r~ggeIej,;:?:}fdfienere'qualunque:g~à::vità, di gran.lun-.
g:~t:~E.fè;~fòy:tàbb:ùndaIÙ:e ;:daI'che' anch.e:' fi:annà, per .di~. .

pénd'eid"Jefptin6ipalicagionr. di iùiri~li .avvenirnenri .

mec~lianici__,;, c.ome: fiamo: q~i', inappreffò.; peJ:''''ullo.~,
ittaie.:' -f- ::' " '

'. - , '
')

"

> .~-} ., .."ì ..~~
""
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8 .Parte' J'rimà

Tev.'I. PROPOSIZIONE' .111. '.
:Fig.4.

Data una Bilancia, o leva di braccia uguali, alle .~ftr.emitq.della.
, quale applicatijieno uf!,uali.pefl., .ricercafi,ft :collocimdo.in:

.ango1o retto i .detti bracci, qual fia t effètto,
H

che;; ,

.
,da ta:1 variazione ftguir :debba circa ':l'equi. ".

.lihrio de'peji juddetti-
"

.-:"'.-:.
,

.' ':.. '.
. . ~ ~.

"

'S' la 'la 'leva, "Q bilanciaAB,al,ctii terrn:i~,e'\B'"fia.
~.' .'applica.ro il grave ~C,_ed a.bbia q~eaa'!peh;c9:F.li~al.
levaJ"'afla, ,AD, quali in vece eli '.fo.rmar.e ,'c'una>teìta
linea form..ino 1'.angolo .reÙoA ,,' dico.,. cbepr:e(c'in.deii~
do ',dal,mezzo ,. .cioè dal .maggior.;:pefo,:;:::c~heji:,ç.r:~fc.e:r

';poifa. :delf afta' :.AB fopra: l' ,afia .AD '.,!.:cdf~;:,appliF~Jb:.~;a.1
" 't~rmine' D. un:' -pefo ugu'ale' a~':queHo':;afEJro~::iieJr',i:~r$;i':"

ne' ,'B~, ,.,e' che la .fQrza,del ,:g.rave, rEd]a:;,affolpta::;:~çibè

-,agifca..con '.direzio:q.e. :perpendicolar:e {;:aJla.FP.n~r~lle~:ét
DA ,co11',ajuro della' g-irella: F ;'.fò.r-me.f.a1Iì~'u,gi1al1~Ù~nt~e
tra ,:1"gravi ,1udd:etkiJ: eqi1,ilib.do'" .c:oLl1e,,(e:,la; 'bilah.c.ià

~::GA:Bh-fo.{f~ ..iridil;l~a .I:et-~~'",-. '::i:;-., >;"~;~.: ;;,,~':,i
.

"'.<';';?,- >:;r:

~Din1oar~rafiì l"~gualjtà, ,'de"bracc'iABB D, fe :1'atÙ>
~cel1~.ro:in A c.oll' :jnt~rvalloAB defcriveraiIi-.ilc.erchio;
,:0 (uo guadral.1re .BD, ,ed.'::e:lfendo amhedue:raggi-,d,ello
Jleffo circolo, .faran.Qo .,'l1guali fra 10.1'0,P~.rla ,.def:;'i 7.
;degli )llcm. ',d'Euc. :dilnQQraiì'p~T ,altra: pattè

.
l~~id~.rfi'

. ;~lr .i~poiIìbile , ,.che, la.})?lÌtuia loro in :~l}golo,.,po:lfa
farli : cambj~r ,natura"eHt>,n,do .:che s1. f.lino,;,:, ,c'heN,(al:',
1;ro:,4i .cler(i p.eii ."efercira,n~r l' :~droluro'Jo[o;:mom,erito

l'~ r .4v.ere la. dire~ion e. a~~~goY,;;r ~tti-al1~.;refpe~iiv~
.~9,ro, J~J,~~,l1ç.~

"
Jl),],ZI ~che dI .PIU ,dlr:q ;~o£e.guue .appuD ro
.

') , ' lo



Delle .Rcflflel1ze . 9.

lò fhdfo 'efFetto nella qilancia rettangola, come nella T;l.T.W.

bilancia, rena in runi i mOVin1eI1t~loro J e diverfe po~
fizionÌ:. .:Per .maggior dichiarazione del che otiervi!ì.
nellif:;fuifegriènre' figura la libbra_AB, la:quale rÌrllolfa:. Fig.~,

daU';.~rizwnrale :CD. formerà coni.fili' AG, EH ',due "

ahgoli !iiuer~i ;' .un.o
"

cioè GA~B acuto, e l' oppofl:o AEH
ottufo', Ia:~folnma" ,de' quali agguaglieraffi a du.eangoli,
;retti.;: ed..;abhenchè, s':alte.raH~:. ili 'qlldta libbra .il va-.
lò'Ej.~~g1ì::àngoli., :niai"però fceni~rà l~ fomnia.Joro

"

qnale,.. fifà; fempre' :llgilial~.a.)' due ;~;ngoli reni, c'ome .~n~l~'

lal"1'rf1p~{,29:' lib;, l'.. ':Elern_5;~' quil :pr,op°f.zione .".coIrjfpon... '

den.~à,o rigual~tà .d' angoli:; conrerverà fenipre.laJib~
hra..-r.ettangDla:, coine nella ',qui::appre:ffo defcriqa. £gt;i- . Fig..tl

ra',\ :ov:e /ve.qelLla)ibhra: AB~ ,collai:coiltral1eiv~'Aç -pp~~~'
jlri.€àrigolQ.',ret!~o;..n~l;L:p~l)to. Af,',h.eJI~. ;qu~Ae ;ìl.pefo.,,;F.
tÌr.andQ.::':cÒn;:.dire;zione"perpe.,ndi c()~a're"alr.oriz'zo1:1ie: fo.;r~ " .

Ip.a~-£6Jl-aZ,ai1.za,.:ABY, a~golo -AB:F .oniifo,:e,-èeL.con~ "

t£aria ~il ::gr:a;.ve.E-':firando. per.:l';<>.rizzontale DC. forma,
coU:altI::àpZ~i]:~2~AC, ta,:ngri.lo ~CDiacÙtò.; :i1.qllal~/con-'.
g1u~to'i:c<?lr)òttriro~'-p.()!;}:~h.zidefeti tio-:faf~a'llno .Ia:.fon1ih;:a:,
ug~pal~, ~a d9~.tang.oJi, rètti~;:.dal :che:~iì";co~chiude;',;~:fe'
le;dri~. dirézi()ni .:a~~'pefi.faranno .-fra'-:lo'ro perpelldiéò~-~
~al+,:' come ...riell~f>li~br~;rettangola lì .:fcorge, farar;lI]o

:

J??~quilibrio ;>:afl:'r~tto.,peiò feinp'r~, il' pefO' deJla Zi:Ù.1.Ca;1
o.eleva"; chedL c<?Ùfidéra;.con1e.:nuHa,pefanre1rifer.ban~-;
domi Jiel~e<furure;diilioiEraziònLil 'nJeiter.e

.
in: :collt.O'

anche: le gr~vità. fleffe de-lle leve unita~ellte a' fuoipefi.:
~;-:'NA~::-~,quijb,:dubito, çhelo:lteifo .nonna.per ..ac.cade.re: .
inun'i( Jey'a;Zai1cat'a iòtto,quaI.unque ,altro, :angolo, ~ioè~

Fig..,-

~::di-re:-no?.. p?,rerfi" eq~ilib.ra~e-d~~ g~aYirà uguali. poil:~~
.

''!n ..bIlancIa ...angola,re;, falvo'. che ll"..dI..lor.oa.ng?.1o non.'
. .

reili
.



. ro Parte' prima
.

~

TilY. I. 'retti diviiò per .metà, dalla perpendicol'are'ereir'a ,'dal
Fig.7. punto loro cl' appoggio, come 'nella Fig. '7'} ove' dico

non porerfì .aIrrimenti ,equilibrare due gravità'~gu.ali
. nella leva angolare ABC ,--Calvo che 'ldi.;!eiangolo
non rei1i divifo dalla perpendic,ola:re ,~BD'per-':mez'zo.,
In maggior prova del che elètiia' piaciménro'.i :.braccÌ
della' lev.a uguali AB , ,BC c011giun,d' 'neU'. angolo 'B
defcrivafi col centro B all' inrery:al1o d~~n ;.d'~ffi:il, :rpez:.
zpcerchi~EDf, il .di,cui diar:nerrq EF, fia iad,;arigoli
rerticol fèmidiam.err9 , ',0 vog:lia~~' idir~ :perp~ridièalare

ED ,;:~è: mal1ifeilÒ,' 'che, ',~oll<?catiui:~,bnicci)~Ì1etfov'~a7eJ;
preifo, ;~ngolo ,. fàraffi ,tra: le:gfayii,à ,~~pplic,ateli'T;èqui-

, librÌo ,"'pér~effere, J~.;,<~ffreII1ita.;AC;'de)l1~dçfil~ij:;br4;Ì~cì
1.1gu.alziiente; diq,aI;ltì:.daLcentrc{" ~;cp,m~~tali~pio.v.eniel1 ti
q~.);)raçcià .ugl1a}i ';:' ~nde'~~'r', lCf:$~pJjoJizkme:llri1ff.~~~fi~'~9iinoh
ifr~p.Q, '~~quilibràii "nè;(altr+1pepii:]9?!f~@;:~'quilib-~ià;~~~~èr
piÙ::chiarp;'i'.Q.t~lligenza.de,rç1i~.tf~.s§!'~.fi'~,~'bb~W~lf}l~.Z~nca
-A;S~,r,-fincL;in;E'r,) ,e,;,fia: .~~ p:.y{~gr~.:9,:ppqQ:~~~;9t~~ifì~p:~~tà.
cl

-- à r;
1
".' .

' d'
r::",' - ~ .

L:f''''
..

11
.

". .,...'"
.,.

''''> 1
,',

"'''~1~
.

"."" "".1ovr',;'.La Ire' '(a",,~' illl::;VJ.!~,: qlL~l1J~..:!/ln~J;qll:~~~~pg~~,~~t~:~;j~a

nofJ:ra'.::Fq,bJ;a;.; fo:fpendaÌ19!:'di;b:et~~#,~q Y;~:;~L~,~£~g~~r~~':~gr-ai
.., , ,. .

d o'"l.' 11:<" ~,O",
'E '

. '..1:. H " j'.C:'~ '.-" '.r .'\~ ",..., ,
'

'.
VJta. a;L~ 8..~~L-~lLI~~mt:)lru'1}. ,iellii:" ,,;.J.a!-}ai~f,,~p~F~1..:e3P?Jlnl.~

feftò;"coJP:e: ~~mai',~,p'ot~annoì:' eq!WUbt4r.P:d,;~~~~#t~.;~~:'èhé3~i1
, grav e:~'~"fò~e~~t o: .in:: ,"I?~ trQ;va.:fi~;}pi4~;di~~Ììç£.~ p~l/~l1~~o,

I Ghe.:-ir:g~~ve: IC'fqitènut9,;~fn': H'~"~çpn:ofc:end6tì~Ia~ç;JliIag~
, g~oIe:f,:;; o 1Jlinçre:-rdiffa'DJ.z..~.:fopJ;a).(1aI.#p:eai;~~f;:,"~~~1fe;nap

~ri1;.te: J'e:-,àhre~' in llua:.lTr~~(:al1a-;~~ll1.jrù~a:)lncç,~;~é;;:[~d£~fude;
. téi:n:V~nite:} came,'affèèifée- ~tQ!~~J~:.:~et.!.!fi.1(/' {i(Jro::'?d~.,Annal~m~
.

matc.'~~,'i:n~:' fo.!amt,nte:-' appE?pÌiaifi.~,:.~qu;çfi:.a.~c'<?n;;fagfò~e
, ,

' ,la: ~é:~freiz~."deUa',ihifùr~;~ ifa;nFe~,~'a::qlla.!~c.of~é.v.e4r~~que;';
, .

~o~..'d?'r.f:ttft:p1.enret?PEo'il1 ~All~;'n'o.~rafSuPl?:pliii()À~ jpri~
JJ1a.~ e: :.<ilj~u:ta:); a:wvegna-çhè;..~,y6l).elr~uI!a.~~>qceÌçr~p1ì. ~

" "

..;'l:e~
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pefi uguali anche uguali leve,. manca. quivi tal con-
T~v. I.

diiion'e, prelnendo il grave I (;011)ajuto della leva
EJ3 , . quando il graye I( pre-n1e fo1tanro colla leva BL
perciò' difuguali., e nell' alrra, ove vedefi, che' di Cu-
guaIi br~ccia non çofiengo~o :p~oporziona~i pefi. :pal
che lì potrà concllludere, èhepefi ugU~I,l.'fempre fa-
.railno 1'equilibrio collocati in. difia:nze d'ugual valore,
:'e. che le;. ]evi~ahgolari ~in niuÌ1altr~ pofii:Ì1ra' £1ranno
l'equilibrio', fe >11011quan.do' o fono rettangole, che
abbiano .ledire,zi6ni loro .anèhè ad angoli. ret~i ,some
s~:è,dimoflratodi .fopra.,'ovver6"iche1'.angolo dell'in-

:cliuaiion'e r!loro, .farà. .divifo pér'merà dall~: perpendièo-
lar~:.:a~d'oFqtt:!da1.:por1to .d~a ppoggio;

.'
'.

'.'
.

':', : .
.,.~:;Dim'olbr a,toche la :..bila:nèia>.' rettangola. di.br3;ccia Fig.S,

:.ugU'a1i:abljia'in. tune le fue p'arri'uguale'corrìlEondenza
:allà: hilanci~'reÙa ~-aJ;iche\di;braccial1guali,no'nj.~ovravyi
'più'_~iTcf~XdifFicohà'veri1na- :ii1:ahlmeriere,-"e' 'conve:nire;
.ch-é;le;~:proprj etàAln.o~a":ne llai';bilai1cj a..re tra' dimoftrate
di bi~cCia:;;difù.guali., .fieriopuÌ' ,anche :percorrIfpo~4ère
:alla\,bìlanCiaTettaÌlgola':di 'bracc'ia :'por difuguaH, ~:'ogÌ1i
"qual~o1ta 'qu~il:a;;:'co'nr.errà' Jeiteife :pr~pòrzioni: de~p,e~
'vçrf~<:den~ ':~aii1:_anze:.;','come" Jì, è:nella ..f~~oI?d~L.:PrÒpb~ .
~:f.ìiioIie"';aic1iiara[o "0 ~PeIIQchèinrençlafi ..-n:ella'.figur.a~;_8.,
la: levà;AI?-~~coHa:con't-ral1eYa AC :re-trangola /:quale .ifup:--:

-

'pÒnp;afi-:'di .Iunghez~a- Boppia ,d'.A;B ,:qic~,'ch~ re ipeii .
D ','ed P..-avranno ';fra .1orol~fte1faprc?por.zI<?ne., che,
J~ l~nghezze c4elle .'leve :cÙnrrarlàmente -p~efe, [aran'no
.allora:j~::grav'irà' in 'eqriilibii'o, 'eifend.ofip~r le' fovra~
.dichiarare'; 'care': .dimofuata la --levaTètta.n,gola dibrac-:
ici~Ugualiin' :xu'rte lefueparri 'c?riifpondenre ,alla:
Jçvà' xetta:dellaAle,ffa narura';. '.cosÌ .nel. pofiro .propa.'

fico



. 1'2 " 'l arte primi ,,:,
.

r..v:'Y.,flro.,-éonten'endo .la. leva rerrarigo}xCAB Jè[~e{fe pro:-

:pr'ierà ,de'Ha ,leva retta di,bracc!a din.ig~ali{imapifefi:a,[ì,
,che gli effetti .dalle'£1:effe" prop'rieJà ~çagionatì; far;lDpo
.ferripre' anche. in .tuttocorrifponden;ri aU~ 'caufe)lq.ro;

: dal, che: li potrà "conchiudere',.~ che 'eolla'le~a;;rétra.n"
, ,gQla'lpotrannou, ottenere Li riledèfiinL:'ajuti :;'de1.hi\ leva

'letta,,' reryara perÒ. ,femp're~Ja:':;'Pfop<?rzione::.,';j;,o::çop~i£.

pÒl1,diiiza.i :{iù;'ora ..;-dichìaiara:i.i~raJ;Ìc}?Fa~~i \;;,';',ed :~::dpe~
.adi.eLSa.affiHi. '., ,','" !', ':';:"~ "'::,,;~.i;-:~:';:'>';\.:h,{:.~;:<~<;';ò"i;'j

.~? ,,\.
".

-v.- ',~'
:,' . ,', -'>~-',J.;;.'"":.,,,. ,~ :~" ".,._~,:,., :-;:.~:.:;,!~~- .-."",;-, ~.

ig. 9<,.t,:i;:;Jn\
,
~l tro:'lnodo' ancC? fa 'i:fi~p~ò,~',~fercif~r~f}1!I{q~:2~:':de,I1,a,

, "
"}~Y~~T:{ed'.;'è: quelto..:.;efpfe{fo.::~;:Ii,,~:na:;c~fig#tà,,;t\M;~~:p~~;,tèOH9.~-'

.'.
," ' :-. ~_aJQ~';!l.'~~~ppo'ggi o bil)'}J3:, ';',foY:ra.ti~1:effQ:j~1~d.e'eiì~~.fç9!~9c.ir'~~la'

.,;, ;)14pgi,;-o leva ',1\)3 .:~p,èl,:~f1Ì8'M=fh:;em(Y~iJ?:i'~Jil,~1!,~~ì.tHl\~1~£'Hì
,::':'r; .~ pp:liçJìer ~-)la.': gr~ vi.tà'D;..':{2pi~a.,':il'.iPH~}.j,?,èE?}'As.li:,ç'f'liy~de

.'. ' , ",'~;Ja:fJ~!}ç,~":,~AB'~:,iri;~)I,al; ;gu'~ (~};:;'fçli.~:~:,l,~'?'P~f.Ì~~f\;y;~~rq~~t ;'
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'Delle RcJ:fic;'wu. 13.

ac1l' arco AF. Conchiudalì pe,rranto, .che in bilance TILV.,1:.

:J{ que{l~genere, la for~a per equilibrarne la gravità
'f?rà in proporzione delle fin or.a diiTIof1r.:ne, lna a :en-
..dofialle .111ede(Ì111e'da dare il . luoro, ,queH:o crefcerà
:tempre, in proporzione del!acont:ralleva., e l'arco" o
<~~rda -di qu~{to dovrà fen1pre fotrradi daUa 'lnaggiore.,
'per onenerne in ,tuttQ ..la limi te,corrifppl1d enza.

'; Nè. .(LIOf' qi -;propo1ìto fa-rò ..per a{[erir:e ,che ,eferci..
'tandou nella. ,fieilà 11laniera..la fefza coll' a,juro della
lj~'bra<.l~ettang~la ..'fieno .:peJ;fegui.rne gli f1eilì effeni ,
-q.ualora- i:l g,rave le .iÌa app~f{) il1una parre del brac-
:cio, . ed il fo1tGgnD Jlell'-,ei1rell1ità', .confervandoperò
(em2r:~ le .fovl'a .:ac~elfl1~te tptoporziqni...

.

. ", ",' .).
-'

PR.O.P.OSIZION'E.IV~'

. .

, .';
.

.. .

Coine .pojJafi .:pe,,:petuare la fldJa forza .neUa leva.

"
.

L
.

.. A. m:1
.

ggior ,Parte .degli{l-rU111enfi~ dé~qualiferveGFig..I;rr
. '.. .la:. )\i1e.ccanIca, dIpendo.no..daUa.narura idella le-

~va, Ula dovel1do .il più ,.delle volre adoprarta1i ,Hru-
menti 'in follevar ;peH, -erger 'macchine, .ealtrefÌlnili
;cofe, .è lnal1ifefio, .che la Jevafin -'ora .dichiarata,
qualora li .farà .111o{fa per un quartO di circolo folle-
-verà foltantoil .grave .appefole'per guanr-o è la di lei
:corda.; oi1de per .più foUevarlo faria bj{()gnevole repU"
.car ,piÙ.., ,e più 'volre la. fieJJa azione CORgran fàEica,.

.'Qltr~'. del che' raria pu~ ancheneceffaria .una forza ie..
,c~-9-da" ,quale 'in fe .rirendJè il pefo .già [ollevaro filI
a lant~ .,~he .cona ..replica.zione.della leva 110Vampl1re

il [oftelle{fe. Pex il.che .run.ediare furitIovaro un
111ezzo



I 4 . p artè prin;;Z ,

Tav.I...mezzo' affili' comodo, e facile ad effetto di perpetuare;
Fig.II.,la. detta forza, quale orrielJ1Ì col mezzo cl" una, gi-

l~ella, come nel noRro efempio)ì vede fig.' J l'', bv~'
propo11o. il grave B da 'attrarre all' aIt'ezza' di D j '~

,che ral gravirà fia appefa all' ifieifo termine' D della
bilancia AD, il di cui. fo11egno iìa nel mezzo cl'eiTa, .

cioè nel punto C ; fi fa palefe, che ta,q.to' folamente,:
alzeraffi il grave B, quant'a è')a lunghezza iI?,C, e
qui vi ,av:elldo a reirerarne l'azione:; Etrà d"uopo rì-:-
trovarvi .una .forza, che ilando il 'grave' in ,'faI- Bra
elevaro quello poH'a fo11:enere" aç.ciò colJa, r~pl!cazio:-

, ne' cJella leva pofL'lfi. novaillente far rifalire ,al cui,'
effetto il fa manitefio, e{[ervi neceflàrie, dÙe for.ze ,
una per fo~en~re." o piutt<?f1?,col1ferv~~~ nel pefo
l' elevazione,acqi:dfl:ata

"
e Yaltra :per aggiunger e, allo

fie{fo più, e più di ,[alira. Lo, che pel c()nrrario non'
£1f~ per avvenire, re' èol centrO C,' e 'fti'tnidiametro
CA, ovvero CD defcdveraffi il circolo DAC, in .fi-
gura def quaJe f~raffi una girèlla') oCiiiridio ,:fopra
di cui, raccolta la fune E.ABD perperueraffi_' il'nioto
alla leva AD; dal che an~he fi ~o,mpre1.1de" COine il
pefo B refi:i fofienuro' da forza a' fe ug~ale~, nè altri-
menriporernoi dalI'ajuro di detta Macc~ina ottenere
benefizio' veruno in riguardo alladilninuzione di £'1-
rÌca"; e che ne 1Ìa il vero, fe intenderemo pel centro
C:,. che e il luogo del' foitegno, palfàf una linea, o dia-
metro AD J nelle ef1reITIlrà della quale le corde peh~'
denti toccano la circonferenza, avremC? llna libbra. di
braccia uguali; eirendo che la girella circondotrale
altro non divenra, che' una libbra perpetuata. Dal
che' poiIiimo compr~ndere quanto 5' inganninocoIoro~

che
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Delle Refifléine. I 5
,che :£timando coL far maggiore il Cilindro, 'o Girc~la Tav. l.

pot,erconnlino.r forza levar lo il:e1To pe[o, fenza av.er Fig.n.

riguardo. veruno:, COlDe' nell'accre[cin1ento di tale gi-
rella.:'s~. accrefca.nopur anche le diHanze , e1Tendo i
[eniidi~lnetri felnpr'e' uguali. Conchiud';lfl intanto nuI-
ld"e1fete ilbenefizio , .che da tale 1tromenro .ricavafi
in ordii1e 'alla' diminuzion di farica ,e fe lnai fi de.:.
fidera{fe fapeida cagione; per la quale in var; cafi lì
fervono/ i).'MecèaÌ1ici' ,dL:rale . {lron1ento tanto in levar
pefr'j:fc[uahtb>in'èfira'er(aque da' pozzi, ed altre fimili
cofe";,'i'ifpOride1Ì ciò" fara , perchè il 1110do cl' eferci-
tai' :Ia.forza jn' tal' guifa trovafi pjù corTI'odo, :£tante
che,;,dòv'elldo> Tirare alI'ingiù ci prefia.a juta anche la
grayità}~'delIe, l10fire 'meI11bIà, ove che avendo ad at-
tr:arr:e'xlò: !1:eifoi pefO' fenza" tale ajuto refia neceIraria
tutta la forza per fofienere col grave anche il pefo
del 'corpo" dal chefi conorc'e' nonapporr.are tal Gi-
rella: vantaggio' veruno alla forza fempljcemel1tecon-
fiderara, nl~ - [olamente .al .111odod.' ,applicarla, .conlC'
era r intento.

.

PROPOSIZI'ONE 'V.
,

Come coll' ajutodclla .-Cirella, ma di uerfamente .applicata

poJJafi da .una .femplicc .furza 'reggere undoppiopefo,
. effetto .divcrfo ..dalli fin qui .dimoJlrati.

P.

Rin1a però ,che :alIa fp~~jfica ,dimofi:razion.e :fi.p:r- Fjg ;:.
.ve1!ga, reil:a necdfano .allf.epOrre una ,diffinlzlo- .

ne, ed, è ,~'che .propo1to un :grave app.efoaIJamerà
cl' una .leva , i ,di cui 'eftreiÙi :iÌel1o .appoggiatj, ofo-

. . Uenuci



I 6 Pa1~iè prima
.1'J1\'. I.. itenuti da due forze,. diceiì la fuddetta gravità ugual...
rigoU. illènte ripartita fopra 'ciafcl1na delle forze .fuddette ,

che la fofiengol1o, 1'evidenza del che a fufficienza ci
convince, avvegnachè fe due uomini porrano unpefo
uniro attaccato ad una fianga, o altro fimile, Rando
ildeno pefo ugualnlente lontano da ciafcul1 de' foile-
gni pre£l1erà foItanto ver[o ciafcun de' nledefimi con
momento fudduplo al fuo m0111el1to affoluto ,:che va.-

'le a dire, che ognnno di detti uomini [offrirà [oItan-
to la metà dd grave fuddetto. Per il che inrendaH la
leva AB, dal Dlezzo della quale i1ia pendente' il grave
D, quaJ leva dIèndo appoggiata per un'a parie fti del
fol1egno A ,d.ico, che dovendòfi reggere, o fofie.ner:e
la leva fuddetta per .l'altro efl:remo B, laforzad~v ap"
plicadì in quel fito dovrà dfere foIranto fuddùpla' al .
pefodi D. .

}'jg.13' Ciò fuppofio fia il grave A da follevarfi in alto r
quale rirenendo in fe per efenlpio gradi venti di re.:
1ìi1enza , ,altro non abbiafi, che contro applicarli una.
forza, o contrappefo lllaggiore di gradi IO. , iàrà in
quel cafo neceI[ario il far l'accorfo all' arte. Prepara-
ta adunque la girella BC s"accomoderà nella fua Caf.
fetta BDCE, alla quale farà attaccato ìI grave A.,-

appefo adl1uque un capo della corda al punto F, quella:
faraiIì paf[are- fono la girella CB ; da poi a!1'afrro
capo app1icat~ la forza, a contr~ppefo di gradi lO.

'"dico, che queila equilibrerà j1 pera del grave A, e
che fe a' detti gradi 10. 5' aggiung,erà ogni lninima;"
forza, farà quei1:a bafievole a follevarlo in alto.. Lo'
che facilnlel1te fi prova, avvegnachè confiderando.
:u,eHa gjrella BC una leva perpetuata, dal mezzo della

quale.
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Delle ReflJtenze. I ~
qual~ penda il, grave A", ed appoggiandofi .eo' fuoi

T~v.I.

eitremi BC foprale due parti della corda farà l11a-
nifefio

"
che' il gràve . A tanto premerà verfo C, come

verfo B; 11è viene. in confeguenza , che la. metà del
folido. grayando fopra del punto F non farà che, l'al-
tra merà :quella , ch_e dovrà eifere. fofienuta dalla gra-
yità G,; eguantunque vegganfi nepa circonduzione
della. corda alterare: i

"

termini, cioè i.punti.BC, non
variifi.. però la virtù loro, e, quivi appunto feguiranne
quanto' di m ofiroffi nella feconda Propojizione, che -il moro
di detie' 'gravitàcontrariamente l'ifponda, a'peJÌ loro,
imperocchè

c
quando' il grave A farà elevato un palmo,

il grave<G-;l1e, avrà fcefi due, de~ che nella fovr'ac-
cennata Propofizione a{[egnoiIì il motivo.'

t.
"/0;;)

, ',o:'o,;P°ROPOSIZIONEVI~;
.' ',J::

r
.:: ~.'

,"

.'
. '. ' ,: .-:. {\f :

'.
.

Che .col mezzq' d'una .piccolaforza pojJitjifuperatc' una 'reflflenza
quadrupla alla medefima, ed anche di qualjivoglia altra
".:omoltiplicità , che ci venga propofta, ogni qual- o

'''volta 1'eccejJo del peJo verIo della' .!,

f(jrzajiain quantità pari.

I Ntendafi in primo luogo, come neI1a precedente Fig.:r4~

. 'Propofizione il grave da follevarlì A, quale effen-
do fofl:enuto, da due leve BC, ed ED, ciafcunadelle
quali fofFra ugual porzione del' detto pefo A; dico.,
che collo'cando gli e:llremi delle dene le~ fopra i fo~
fiegni EB, e dovendoviappli~are nelle oppofI:e efire-
lnità due altre forze, che lo fofientillo, ciafcuna d'eife
dovrà avere momento uguale alla 'quarta parre del

B : . o pefo



1.'8 !Pa*tte prima
'Tav.'1.pe.fo;\del.. folidp. oA.',. .Io.q.he, .elfendo:G per l~anteceél-enre

:iProp!o11z1one. .dinibilrato';.far:;\'m.an'ifefio., .~che .moltJ~
:';plicando{Ì;j,foftegni.:, -,o"'voglÌam' ,dir .,le leve, :i'iparti-
: ra:ffi~'felnpre JjLp.efo~in 1:utii '.i\punri;:delle mèdeume.

;Fig.IJ' ::Lar'qL£aF;~onfid:e,r~az'ione .applicata ,alle :t~gli.e,:oiire1fe
.::p~.~cede~r.emo ':nelfeguenre .m.odo:;fuppon.gafi per .efem-
~'pio:,::ilb.,graYe,,A, ;,:r'irenere tgra-di' .4o.idi :refiilenza., ,o]Je-
"fo-, il "qUaleJ;;à;~,endoloa f011evare,. altra 'foÌzal10n ;abbia-
:iL,~"(che.~'i1na!:leqri~yalente ~:a"gradi':1 o. .,,~conJ1der,ere,m.o
,1nfprJinoh1.l1ogÒ'é';co,me .fe ,detta ~gnlvità fo:ffe')~ppefa~:a

,!.due le,,::e'., ,per ~l;che :'collocate in:una'.;:calfet~a,;dÙe :gi..
)relJé~::come'-,.nellaè:fig.';I.5:. /CD:,;~,fi fovrapporxl:!un'alria
lim:Uét .ca:{[e;rra.,;mùuit,a ';0parimiiue::d'e.altre;:;due',dìmilì

. :gire'lle, .qulndi:£ernia:rd:.;' iCOme .:nello, [corfa i efempio
',l1n.'capa ':della "carda :nella .,cafsena fupeiiore .in I , .lì,

:faràpa{S,at~ \~Ù:totÌ?-6'j,JÙ1~ig'ir:dla jn£eilo'~.e<,;. :-dappa'iav-
volta fupe.ijprm:eJJ.tc .:all'(o,FPolla )gjr~llaIep1iche.raiIì lo

~ne.tS,9 <i;p'er\~àeE':altr~e,'~dueTeftanti:~ ; :ar:raccato o:pol;~£n'ài-
mente~(~alr::,:altra (capò,.della (corda jl...grave .1(:, ,<'qua-

.le iitcnen.q,o' ,~graai '!o~;di ..r~fiilenza, o 'yog1iam .dir'
';di ':pefa :,:fo.fte;r,rà"'dl grave A in :equilibria:, JÌcchè
ico~giu:nta ,:col :-gray~ ~f{ ~'ogni .';b.enchè:menom-a forza

"
.farà ,quel1o :da ':qudJ:o rupe,iato -, ;':il:ando :ilpefa.A ,affilSo
:all' :aISe ':.did.de1;gir:eUe 'jnfe,riorT, :idiameiri :delle quà1i
fapno ;J';uffizjo:di .d,l1e,Je;ve:,pe,rp.etu~re , :'come iì.-è ;avari~ti
~(li~hjarato j: ':e~c-ollo:fi~n6 ~or:clil1e ',profegù.enda :ne1la
,mòlr:i'plj~it~~,delle ~g'ir~l1e ,aument,eTàHì:la fO.T:za:fecon..
,do ;9uah.iri~e; m'o l ciplic azione 'pari .'La;'Ca:nfide,razione
:.poi di "tal ':c0Ei>,t~,glie~:al£'ltto j~. .marav~gliaj! £e;avut.o
.xi,g-uardpaltnoto ',: ''o :ff,rada ,'~hemove..udQfl',det't.e ,'v;a-
~ie ,gravl~à :iliv;e~faDìe.Ì1te).'i,guardanfi,,~v.edrannofi ..'tra

.
tdi
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di- loro'confervare:: tale, proporziol1'aIità' trà i peli" ed Tav. I..

i, mori ,,,: avvegnac.hè" :l1eL~,tempo' ifieiSo-,.chejl.grave, Fig. IS..

,As!-alzerà: un. palmo: ,ir:grave K, ,{ ab.bafsenà;:Q1Iauro
palmI:-;." lè:' quali, oiServazioni: ci fanno',lnanìfdloJ; eifere
e!fètti , tutti: già, c:onfide.r.att nella.P'ropofiziòne>i.,' d~llcrfem..' ,

p/iee: 'Jeva'~:,:. ,.'~ ", I, ',' ";z;,, :,':<.' T~ ,:' : i': '; ~i:'--','"

"Ma: .fe.aveHìmo~? a' proporzionare ,una, fòrza:. fècondo:
q~.Ùilche, mohiplicità'?'imJ:'ari 'i,1:'COlne': per' : efenlpio;,.ayen-:

do+ùn..:grave",::'il di cui :momel1tOJi foiSe:;:digradi;;5 .o., i
quali'dav'endO;, equilibr"are: ,con ~gradi, I o-.,,;(ofier.v:eraili '
coni: qtialj:.~piOpOI,zione':c'ill;numeroi 5;Q;,,'r:igp:arda:; il, l~u-:
lne.rO;i':,10:...,'cioè: co-u proporzio.ne:q:uintupla:,,<e.d. eiSen-.
dà, il'l1urnera.tnre; di3tal pr.opoIzione: il l1ume.r.o~cinque
imp'ari:}opere'nr:ffi diver.iànìente'), cioè: in vece di, fer-.
ma(e: il c:apey,delli'cor.d'a alla" ,ca:tféna, fùperj'Qre'1:come:
oi:-era:£Iimoi.inelLTanreçeaen te::efèmpi();,~ ,féJ:merafii:" nell",
inferi~reJ,; "prÒfeguend'ui; in ,tuttO'. iLreffanté come: nelIa
:fig;ura' I).,m, averàI~.1' intentO' ,. ciò;~non'fOfialJ.te. ved;rail...'
noR) :iide'ui du~ mobili'confervar fempre-léJ1eife'pro-.
poriioni:.in; riguardoi ;aL m.oro;,; come avanti ii èv di-
mo1traro:, ' ",'

CO:ROLLARIO~.

R'
"

'. .Ac.cog1i~~' ~a quan:o', fovr~ e:ITère~.foItanto, vanta:g-'
',', ", gloll glI 1tromenn della Meccanlca-,. qualora:, aven-,

d~ noi una! gr~n ..mole: unita come una" colonna" od.
aIrra:, fil1Jile: gravità, che' non {offra: d" e{fer- di'viTa

"ovvero: che per [allevar' tali peli fi fèrviamo; di forze
inanimate:., come: del. co:rfo dell" acque-, a rife.'fva del.
~.e avendo; a fòllevar pefi.,' quali poffanii dividere', e

B z. il aJ;.



2 O P arte p1-ima'
nv. 1.rrafporrar difuniti ugualmente, e colla fl:e{fa como-
fig.15-dirà .lì trasferifcono fenza mac~hina, che coll' ajuro di

eifa, abbenchè fe111bri impoiIìbj1e, che quella m.ole ,
che col mezzo della 111acchina [allevau, poffafi fenza
la medefima rimoverfi, per il che detta macchina 'ren-
da facilità incredibile, ma fe per aÌtra parte avraiIì
riguardo al tempo ,cui falì detta mole, uniramenre
alla firada, che fece il movente per atrrar la, vedrafsi,
che n~])o tempo fie{fo, e con ugual fatica lì farebbe
follevata a quel fegno fenza l' ufodel~.a macchina, fe
fòife Rara difgiunta, come nel principio di quefio di£:
corfo fi è propofio ,e fia per principIo certiHimo, che
tutti gli firomentiMeccanici eferc~tano il loro potere
coll' ajuto di qualche leva, o fempli~e, o cOlnpof1:a,
come l'. argano, la vite, ed altri fimili, oye lì può
vedere, che la forza muovefi fempreeÒn moto corri {:
po"ndenre' alla gravità,'e che la natura in.quefl:6 'par-
ticolare'non. cangi3: if1:into, nè [offre cl' effer'e .ingan-
nata ,av~hdoper' con{lituzione fermiffima ,che ninna
refiHenza mai 1Zoifa effere fuperata, fe. non da .forza,
che di quella Ha più potente, come nella Suppofi.. .
Z10J1e terza.

PROPOSIZIONE VII.

S
', Upp~!ti , ed ammeffi quefii prindpj come~.reali 1
. ed infallibili, alrro non' -refiaci, .che far ingreITo

nella fof1:al1za' della, '111ateria, fov.ra della '.qualé>fi ha
da difcorrere, la quale farà d.enorriinata fcienza delleRè-
fiftenze, o fiacognizione Meccanica delle cofe riatu..'
x.ali) non ~he ,con' quefi:o termine dì Mei:canic.a 'pre..

teJldafi'
.



Delle Refiflenz'C.2 I

t,endaG d~~avvi1ire. tal cognizione" mà. p~rò vien così
Ta.v.1:.

detta. '}, .perchè l' utilità, .che :da
.

talfciel1za ricavaG ,
~~.applic~..;tQJalmente a'cQfe. Meccal1ic.he., COll1e fono,
ft.(qnJlrJ~;.d1:Jnuri;,'~Jaglj, di :pi~rre , );'Qfl:'~gni.: di,. ,rer:f'a::"

Fi~nL,:.'X~fJfte,nz~~ :.d.~~.Iravi;, e4 .in JOfol.1uJ,aper r:el1d~r:e
Qgl1içqfa: ,proppi~ioll;4ta in' un. eclifizÌo ,.per il che..fi. pro~;
Cqré.ç~i :;3.1~,poH~bil~.:;.di.;:P~o~ ~re..,.ç dirpq~lr~rç.con. prin-.
çipj,::;.~; ~ptQ.ve, .certiiIiI11ç.::,::~com,efoi1o lef' Mat:eX~1.atiche,
qu~n~òiaifuJJ,1eraiIì.:3, F.foPQ.fr~" '.;: /. "; .:::

.
.: .

.,
:: ,'.: -..~j:::~,: ,.: -.t. .,:":'.: .>-; :".

.;~o1J}~:,4at9:.Jln.;':f9JÙ!9:~,. r.[avq1g" /o;a,l.~.rodifigu:ra;:.:q'{ladrata ,~< di,

"
~;fJ.u:,qlJivJlg~iC!f/mgte.rif!i,..: .pt!rchefflrt.

"

4'uguar f}"pJJeg,,g;é i.n, tUtt: i'

{~:' ';';r!;!,~,f@', P4n~:, :ppjJ:tfRgli::,1:#-ro;i1a1:e.~ilt:pe1;;trp.\ 4#tg;av#à,., ; :'.

:'" .~f:~";:,~iv;1e.l /iuq,le;y:r;fpefo;ejJo JJ;#4opoJJqft p)~v.àr£.' . ':

'd,n:-:;,cfJ.uilibri.o.::.
'

'. .t ,

.
'

,

,
:G~~~Lig.4tO; it{oJìqp;\~\13çp'.Bg'~"I~~.;,.al; qu.a"1:e.,~a.ve.:t1.doJLFig. ,d.

~'Jai :~iç.çp'xa~e, ::.iLc.en!T p:~;di,:g.17avi tà,,. li. çQ~d l!~;t;'~pn,o
.

q~gli,: 9,pppQ:i:.~tlgoli~;'AP,,;- 1?CiJ.ç~pifpe,iriv~ ~.j;~g.o.n~4~,)e
.

l "
,

,"

,',

d " 11':: à'
. l E ',,' l..qJl:;k,~...j§; !}.+.q.~Qflçg~rflI,l.PPJ; ..t,;;ne.Gelllt . ,~.I"!~ ,'HlfPto , ,:,i.~~

.qiq,.~J;~I~~li~Q..~.ffe..~ç(Jt c.~.l1tro ,. p~r< cui vfPl~rido fofpen~'e~
1}~, "'ò :.fqUevare-; il~Qlido AI?çD 's' ,eley,erà' .equili.b.rat o..:
~~(:rlPY.~f).f~-ql1.~iitG;'.',fovra; .per la Suppo£izione, '~pr:iIi1a:
d
. . 11. m .. 1

,
l
.,

d '" 1
. , .h'., li :"que.nQ./~t~'uat.o,-i p~

"
'Ì'l1.g"Qa~lta;. ~. ~r~~.:Qgo l, .c. e

la., det.~a ..~g'q~~:.~opipoD;gono , li quali pereHere. cl'ugu al
,~~~çéfj~.;.~.~,;<.gÌ'~Q{Iezz,a, :faral1no,per:confeguen~~ cJ.'ugual
peJ,:O'L'~~!,;qu.ali,ritIov~:H901i',il i~entIo. E. ful'ri1ezzo,;di-
~Qilratì 't)gqaJe.pur.al1che la..difianza.:da E in A,:..cqrpe
d~~ ij.,,!~1.:P:.l"~q.: ~.I,iche,qa.,E i~B, ':come ~aE .jnC ,.
per 31 che faràpur~ anche divifo ugua1rp,~nre il peip,
10 .èhe f~~n,aalr.ra .dimoHrazione lì fa lnanifè!to. '

." B 3. Ma



2.2 Parte prima
Tav.r. Ma fe ci fo{fe propoi1o il paraleUogrammo'AHCF,
Fig.17,al Quale dovendo rirrovare il, centro di' gravità.,

cpo..

rrebbonfi -parimenre condurre daglioppofii
. angò1i ..:le

diagdnali' AFHC:, nell', i Ilè6ntr'6 ;'delle :quali,.. cioè n~l
puhro E pe't.la' preceden(e di:moflrazione' dov~à e:ffere.
il centro"di gravità r ma' per- ~ap~~r lat firadalcol pre..
[ente'; difcorfo' .àl'"rei1:ante :'dellé ,çlimofl:r.a2ioni:s~,opeferà
diverfamente:, per'.: il che trOEcatd}ill."primoJuogo.; .dal
paralellogrammo AHCF :U' quadrato éBHDF;;\-ih ;quale
divifo' ( per i documenri' dell~ anrec,ede'u,te ..colle£ue
d'i'agoJi'al:i..B"P: ~HD, ') firà;, iJi:di'~Jui,cenrror/neL~;ptintò
O ;';venenrtb ',di poi :al':picco} :..para~eH(jgtamino\:a:nneG.
fo.g1i f IepHcheraHì 'la':;{1;e1fa':opeàrii:oÌie,:dellediage,l1aIi,
per :ri1e~zo':de1Je :'q~uali!.:-;r'itro'v;e'raiIi;Jil;di~:;lui,:çentro 'nel
punto I, leql1aIi :d.u~e.folidhà ;\con.f:ìder~ndo1i.d~funire', .e
d.~(~iun te~:'~ ..eìd(nr,e:ndo~.;~1.e9.~~li b!ap.~,~",' ':4::!::f~ppor:r;~:r?-:g..~

r.ap1?ef~~~aH~ tJ5ftre::mit~ 7"d~~uda~'~bi1a~c1a1~,;~:.~qu:al ;:fa:r~~~m<t>.i~
'..Sp:pp?flar~a~~)nqu~'~:ta~" :.:~biJa~,ci~'(~o1;~:i~d~tti; $p<~fì}.ìiel:lç~(d~

ì~i, feft.fenihtà>:;,a pp Hc~ ti): :ìiti'o:Y~ela~gliç.1z~f~:~a'5P.rÒp~f!fèf~#?la

il~~~'puniÒ:,:d' ~ppo ggio;,:; O"'~6gliam;;~d~t>f':.c~R:t~9~di~~gt~~:i;
tàdjr ,~,~io'~,~d6.yendò .:div'id~.!~',:1,a;:~1~.h~~~!;è;]0~~nla.t~~g,,}~>i~~

,porz).q~ie;",de' 'pefi ,:ed ':,elTen~o'n{lbppi4~i.çtq::Y!1ì~ffii~i~~:;di:1
"guifa ;d~vider~e,la .detta :'~ì-rìea,'~O~;:Lc}ie!}!.:~i~~~t~!.~r~'~-fQ
~: .d~ll ';altIa',.::verfo ,',9 ,.fia.~:d~ppl3;,:;qf1al~}5t~y~i&.g~j"e~.~~dfà
::t;el :p;mro: ,E,,' :nel, :quale':glà:'~;sl,'lnt~J"0'~~fq~h~!}:~~à}a~
g~nah ,,"pel ~qtlale' fe 1ì-".fofp.end-eife: }il~d~<?J~d~\p£.ep:~,tf6
AHç.Fct:a:ria:,!eqhitib.yato,-, :pe:y,,.etfete ~ihr,abçi",~deHad~vi
:rE', >~~O "proporzionaLi' :aiI>folidi':mpplìcaiifi;'~'.'e ,.c<:>-Iltra:-
ria~menn~;a'niedefimi r.içpon.~en(i;. ,come .Ì1el{a.:Su'p'p.o.-

JìZl011.~ -'''1~~ta '. '
"

,i ,
'

.

'. ' ,
'

" .:g'ipi-



. Delle Rc..fiflenze. 23
Ripigliaro ; ora il folido della pa{fata figura -AHCF , Tav. I.

1di cui .centro {ìa O.fi confideri, COlne iè al p1edefi- Fig.18.

110:folido' fo{fe .aggiunto. il pezzo BDEI, al qnale ,per
e tprecedenti rrovifi il centro di i gravità, ,qua,l iìa J( , .

;on1e" dalla £g.. -18., qualedIendo unito all' antebe-
le1ite' AHCE: formi ,un ,fo1. foJido, a.. cl}i. dovendo ri~
rovare;1il centro di, gravità"'! cpndur..rafi:i ; j,Q. .primo
uogo~ 9-al.~centro. .0, della. pri!l1a. al! centro, ,I( c].ella fe.-
:onda Jigùra"una: :retta linea." CJ1~::gli.unifca.,.; que(ta
liraffi::aifeiideL ,iòlido "~ola qllale, feJi'pr.olungaJfe,qh.re
Hdeè#à termini,' o;.:centri ,diy.ider~~b,ç;;t!ltJa.~)~. fig1Jr~
q.l due-"'p;artiuguali;,,: propFie"tà:, ì.t:lnar.~1de.Jl'~.aff~/ ,;~el
uale ;'.do.y rà:':nece:ffarÌamen te:':.cader.e: ih Bllht(); ..~' apP9g:-
io i il,;quale per,; rirrovare divideraiIi cp,).I1~prjr1{.ata"Ji-
leaI'ò:vog,liaItb' djriaife:'.I,O:. :fec.oridq le.! ileffe, .ìproPQ~r"
Ìo.ni:,.f 'che.:tra...di loro.".ritengp:!Jo. i..çtue..,fQU~i:,!~:?- Jqi;...
ériàme~teapplicate,. .che allora.. fonÌ1~r.~:(fi:,:w~a: pi1:~~-
ia',.dibraccia difugualì,. alle. dì cui eHr~mità [aniIino
pplica~e;'fgrayit~ par:iiJ!ente. ,di:rugq~i.l'p.~r:Q;.'çpJlrraria-
lente rifponde~ti. ai hra~cj deJla. leva ";:daLche. J1 COXl-
hiùde:Jper:.la:,Prop. i., F SUPPQjiziQn.c" 4:. ,:èhe;. r-efti Juqù
>,folido,;;:equilibrato per il. punta. X.:J; .cgm:e:..ii e~ra
ropo{lo; .'.; :.., ,. . .: , . >~;: '.," '.i';'

.E. èoll<i.fteifò, o!7dine' PQtTaffipIQCede(~. PCf']fitfoy,ar,e Fig. 19.

. centl'o"dijgravità in ,qualunque. folido,. c.o.nudeiandolo
~mpre;..;dj)vifo...in .dUe: porzioIli.'o uguali,. Q,.difugualj,
he',1fieno'appefe, alle e!lremità d"una. bilaIfcia, la quale
ividaii .pur: apéhe- neUe fidIè proporzioni, .che..Je' gra-
~tà. rìfpet,tiv~:, e per; più. chiara. intelligenza ripiglilì
antecedente' ;figura BDHFC.IE:" il di cui c'entro. fia

[~ alla quale: dovendoiì aggiungere la:porzione FKLM"
B4' ìldi



24 Parte prima .

.. I. j1 di cui cenrro ha O, s.'l1ni[cano i ,punri 'X, ed o:

. '9. colla rerra OX, che farà 1'a!fe della figura, nel quafe
pur anche cadrà il centro di .tutto il iòlido .' qono-
.fciuta 'indi quella ragjone, colla quale ilfolido I{M
rIguarda!, alrro anne{fogli, con quella' !tdTa, e non
altrinlenti taglieraffi la linea XO ,la di cui divifione'
'cadrà nel punto P; -:ove faravyiil centro, ~:peLquale
-ti'folleve-ràtutto: il- [alido inrieranlenre prefo'. Ritro...
vato' adunque. inquefi-a gui:là i~ centro- ne'folidi , ,5' ele..

~ve.r,anno inledefirni non rfoloiorizzontalnlente:,Iua:forro

H ualuvoglia -al tra..inclinazionej.rldifiinniniente; qualuri~.
que volta-:il punto ~1 pe~>iquale. vengono ,.-;ròfp:efir,f,ri£'
'ponda direttamente al cenrro.di;nlez'zo'i,:~olne'jn:'quefi:':'
efempio' r' volendo .elevare ;verticalI1;1ent~, :il' :{e>liqo,:fo~
vraè,:,defc~i.tto-, 'fi fofpenderà'peLpul1to;Q,é'Jluale-:i.ncon::-
trandoli perpendic,olarmeIlte ':'col j cerit.ro,.;P,;',conferNer,~.

)' cequilihri o' fin ora dichiararo".. :'.: "", ',' - .:,.:"~\~:,'

. . ~-.~ ~
,- .

,~.« '~j" ': :..':>!." \~~'. :;:,
-~i: ~:, ~ ;.,~'

.
PROPO'SIZIO'NE', V"I.II.:", o':':. ,~,.;

"
. ,

t.
."

. .. :

'
. ~ ~-

,''''
:.;:~t:,7'":

"':'.

,.

,::'Q'"
T,N tutte poi lefigure~ -regolari "c'oine'},TrjarigoHI:'y
~. Efagoni', Penragoni, :Orragonì,' ed :,1aIrre ,;;;;iri:fì,nite'
f1gure . ;~i .lati uguàli, che. infcrivere, o circonfcrivere-
li lXJffano'. a' circÒli, ed anche: .ne' éi:çcoli ,fteHì ;,.:i,:,cen~'
tr i di,' ;'gravità loro rifponderanno.;:feri1p:reLJ).e~';;cenrri
de' circoli" ne' quali :ve.ng911o eife>£guie ;:ì.àféiir-te:~,;:;.co.~
Dle' iptutti gli efempli della "fig>zO~, ;Ie'ql1ali;\cQre::~dai.
(e fono '~fTa.i fnanifefte, 'fe,nza ulterioj;i.'pr~ve.~'. "'!';;:-):":,x;

.' " ,-, , , ,
;

"..-"~ .~. ~ >o~ .
i ~ .~'; '.:

'J"'
:~:}. ',1r..

-'
,",,/-

! .. . -
"

r
, .:-

'::. . '~ .~. i'
~~~..

"t ".:~.~
;j

:~''';. <:..I.:~ .l

. . . . ~'.'.'
't'~

.'~. ~ ~.~ ~ .'1.": ~ ;_::..ì~- ~.., :~~...
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Delle' Refiflenze . 2:5

P"R:OPOSIZIONE IX. Tav.2.
Fig.21.

,

Come 'pujfafl ''l'itro'vare il centro 'fd un Triangolo,
, :, ';,::

o' TfcofceJe, o Scaleno.. " ", ,

, ,
,

-. . , ,

ESfendo 'che"Don tutti. i.,Triangoli,' che 'poffono
,;',

'infcriverfi a" circoli gioifcono' delle proprietà delY
Equilatero 'j'".che, vale adir-~ , non ,in tutti. effere', o
fervire: il' centro ,del! circolo: p'el~...cenfro~'digravità alla
fig:iloro infcrià;a; fa perciò di mefiieIi:~prop.orre un'altro
metodo;coll! ajutO delq ualepoffa!ilritxovareinqualunque
rr:iangolo il proprio èentr,6idi.gravità, \ ~bhenchè nOli-JÌa
iufccitrQ l~el 'cerchio. Perii che:avendo il rriangoloABC,
rielrr'quale"debbaH; ritro_vare~il centro:'j~ffarà:-:;in::prhno
lUbgoineceifario; trovarvi ~l'~aife.;, i.nel :quale"ddv.:rà";ca:~
lerviilcenrro' fuddeno ,,ficcome.rin qualfivòglia: figura-,
lLa1re,deve' paffare pel centro.' Per 'il che'tdivifà la li.
nea',';fBC.,per ::laProp;.Yl o;:lib;' t.:PJer11.iri due-(:!p~iti,:i1guali',
la) di,' ciTi, 'divifione' cadrà. in:E/,. dal" qual ptf~ro ,'fe;:Ji
~oridurI?LU~a::.,retta .linea;, ',al punto,', A! ,.,,'qÙ'efia {farà:'
l'afTei;.'ih~ale ,{livìfo~ in'parti' txe;,uguali" : per :.èiré,;;fi
faranna>pà{fare linee paralelle' all~',bafe'BC):le .qùali lì .

prolunghérànno"o1rre j;,]ati AB r BG.,: come 'vedonfi
'I~:6.i;:,2.: 5:i,' 3:'4: ,: colYajuto;, delle 'q.uali\ circonfciive;,
ra:fii una: figu~a. :di fliperfizie' rettilinee;', 'eIettangole~5
come"fono,:la~):3"G, ',2:)1(" c P;. dopo: del:,che .oiferva:tà
lalp.r;opor zÌo11e:,,:collaquaI e~c,dene fuperfi zje s' e.cced0110,
ch,efar~ .inpioporzione .aritmetica,. e.cl',elerraunà bi...
lancia:,come:'l1el1a .figura.:zz. :ODV divif~, in, due' parti Fìg.z:o..
:ngualr:.;nel punto, D,per qI;lai punti 'faranno foipefe

'. . ne

, ,



2 6 ; Parte p1'ima .
T::v.:!.. tre grandezze in tutto proporzionali alIe già enunciate,
Fig.2:!'.ed e{poite. nella fìgUfa. ';2 (,:~,.::~cheJvile "a"~dire come fia

. .
la prima grandezza 3. G verfo della feconda 2. K fig',
2.I. così. fiia .la 'pr11na "gJ;andezzaNverfo della. feconda
M fig. 22., e fucc.~!IìYamente 'cQ~ne la grandezza 2;.K.

.verfo I.C fig. 2 L,così fiia p~rjmente la grandez,za1\1 verro
rla;j'(erzfl g:(~nde~IZ~;.\Yfig. '2 i>;; 'per farnè-, ora'. delle tre
)lltime, g.randetz~(?;NMM~ ;l'~.equjlibri o -incQmincieraiIì. ;ad
~ppera.r~ feco1Jdo ~:docume.nt# ~r1~lla Prop. '2. <di'quefto Tra'tt~to,
rri'rrdv'andQ alle, due. gra~dezze< MN' .folanlente il'punJo

. di ;:appQggiQ!)':.ihqùalcJo:itroveralli' col: dividere d'aJinea
.DO 'ÌIJ,;:parri ;'coÌ1tnùjà.n:i~n~e..lrifpondenti"à'..pe{i attac.-

.~c:atigli!, e ,Gadtàr.ne.l;.,p:unto .p..,: pelquale le.f()Yra.d~
fcritte;.due.r-gran:dez.ze'.,{arai1rib.' r equilib:rio. .Ma:~!'doye1i-
d~.yisalJCOrajv.chiudere la.rer;zagtandezza V). e;:,'.:-ritfo":

.~'Y.aryi~iJ\çom:un,e' IOJ;o,c-e.ntro,. ;formera:fIi:uli"altraJil?bra,'

-a1IeEéJ}rèlnità.~.:della::j.1.uale::p~r ,uRab pàrte: 1 s: applicherà
1a gbliIdezza ~IV"e 'per r\aIrra.la.'libhra110 ~unÌlaìnenf

. '.r-.' fi ì\ ir N 1T ' d ' I ," ,",te; La' luoL.~pe l:-l'v.r.;: .ouervara:: In ~,lapropor'Zlone",
.colla .qual~ fianilQ:' fra~,di loro. le:; grandèzzè.alle eftre~,

" iriità dL-:d~tta libbra: applicate., colla. ,~edefimal;;: dìvid'e:-.
raffi,'~la de.tta.,'bilancìa ),,;.che. :le: ;foftiene.:",nia .t,Iava.ndo1Ì:
uguali ,';effendovene 'ire: :per: 'parte. , Ji dividerà. ugual...
mente nel punto, Y,. dal 'quàle faranno.: fofpefe tutt~.
le .[ei..:grandez.ze ìn .eq::uilìbrin,' e. fe. vorraili. ritrovare'
ibdetto pUlIto neHabilancia/OV', altro nou;,faraiIì:j,
che .dedurre..' daL PUi1.to.y una,'perpendicolare',alla:,Ji~:.
llea~fuddetra. Q.V., qual' cadrà nel.puntO: X,. pel ql~ale
parÌulente faraiIi l"equili~rio, .RivQ.Igendoii di ~el nuri-.
.vo .àJla 'fig... 2 E..r:roveram. alle: tre. folìdìrà:)cìrconfcrir~.

tégli .il. .lorO! ~pr:opri(}: ,~. e; J?artìcolar:. centro., eli :.;gra.vl~àt
. t€~..



'~;8' Parte prim'~i.' .

Tav.1.. llofi in ni1 guifa.:duegrande~z.enella:: libbra...DQ fig: 2.£;:
F.it;:. come' .)fono;MN ;~"thet colla: fteifa. \ p:roPQ~~ione. s~.ecce~',

.

,a'àho,;'.ondeJ.txovetaiIi~illòio c.omune~,ce:ntro.~'llel} ;prin~.
to '.P 1é0ine'~ ..a:varlrhdimoflroflìJ.;:pciò~\fuppòftq ( :diyida;fi;
];~~liP ea:,:'~V1'. fig:; ~2 l'~~ ne 11 e. ft:efre..~proporzio ni:::d'eUa ,~l~b-.r

.bia' .DO.\?pe:r~,)le\':.fovIa ;citate' P;ropofizi.òni >~I~P:~!,;;.eU~i~;2~\
lib.:.6I'Elem.s; tetvedraffi,;, éà'der.e:o: iri:..R:' ,il ;;:c.e.n.ru.o.!d~lnjIi~}
fcrit~aLfigi.1Iài;l.daL-;che~.~fi çomp~ova, quantoii ~~è~:foYra:

Pr°po.Ho> ;i::.che J~r:.par:te-'R;A':v,eF£o ..::!':.ìapice)del \tr~àngolo~

'. t~ov~}:J.[itpiu.'i.èhei2doppia.<:d~ll.a! parre:weffoL' 1.à>~j.bafe ~
.
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vità:igelé~d_ef1JÌl,b~c.a-dtàr~;Iljiln~a:: di£la.nzay, ;o.~'p:unto;;11J..e~fJ
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" y!iq~Ia,Aiq."daldguira~~rl~a*f~ :r.:~Ei .1.:,;I?ij;l1ejil.:i~'i;pajite)k.N:effQ~
.

- '.'l'~:~l>içe}f~Ù:à;(:ii$>ppia::;dii'~.q~eLIW3_'v .etfoiila ..!lJ.à£e~Jf;Jlm p.eiQ~

.ç.hè,~;4~s;{1t0.;trigparg;%::alla;4ptQP'Q fii@.:ne,,:,;£ol1~Lq~~leif~~'..ec0
ç-ed.q~ o~~ile:i:p'af;#d~4eh.Jtrj.a:pgò.1o';~~:y"ed.r~ffi~::;ço m e

.
Ji e.lta:.fi g~;

. .2,:4'/:Ja~;par:te}~;~~',f:~Qn&~ga~ ~té' vohè". la- !.por~ipn~.~,;.:~ o

: tri;~'IigQlq!J;~:~,~:fP~r{pl{çhè:.".difFqll.e.1tiil ;Jln:è~al ~~a:'i;Jib p'r~a
'. '£g. \.'2/5,:, due:. ~lJr~:\.gr~nd;~.zz~(:;ifJ.l.rh1;:£;;deII~).quaij;'Wtc:iQ.~ .~'.~

~é:C~~a '~-.l~~:òpp;òt}a,cf:! 1i,il).';:PIQPO:r ~.i0,lJ.e,uj p1.a\; :)e:~Jat;io. ..tra

.qri~,aet "clue~g~~nd~ z z.e:.J're-ql,1ilibr iQ;;'pèr->la.{:p;.r~!pofiz,iOt}eL'fe-~.
. .co.n4a; ,yedr:aih .Gad~ie;il'PBnr.o JQ!o.:d':app()ggiQ ~n,e.l~P9nS
-:to~,P:.-;.!q~indi~prp'dot~a;.alr;rerr.an t.9 .l.alibbra :"fì.I.1çl?-ç:ht-
~~fJ;~ll2;a,.lR,'l:llg.uaglj' :al)a d~fi~llza. IK-:, '.~,iy;j(~r~:{lPFJi~.
.c_a~afU~l1a.g;r'llld~z~~' X~Piqu.io.6;1.pla~;;ddia ,;;pd nja:iJI i.,:~;t~~,{

r'1-n~p. cOJlfi~ituit~.iI;l...una, li,bb,ra <,r,re}gra)1d~zz~ i,r~.tl1JtP
, .pr()PQrziopali.,' aI1.e,.:~tJ:,e.infcritte Itel, t.ria,rigo~.o.!A:B,ç :6g~
: :..z~.:;:: g?P9; ~çJ \c4~~-~pp!i.ç.a~.e,a.U'~tt.~'~1~it~~;~4e1J~:~)iq.~J;,~

. ~";".~ .. .: .LN-'
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LN le.-due grandezze IH fof.tenute nel punto P, e ~~v. z.

d;all~ ali:I3.'; parte. fe fi farà {)ppofizione colla grandezza F~g~::S.
K, e.:fano nuov'amenre tra .queHe grandezze .l"equili-
brio: per'lafovra citata Prop.:2. .troveraiIÌ 'il comunèi i.oro
centr'o.neL. pUllroM , dal qu~I~ ,eretta u'na perpendi-
colar~ fegher.à!la libbra fo~topofi:ale D'el punto O. Ciò
(uppo{lo trDvifi :jl"ceT;1tro ,di. :grayità al. tr.ia.pgoleno
AI~;fig. 24. collocandolo

'.

nel terzo ddI' affe proHimio-
re ,.alla bafe, C01.nefi. è_-.in~qriefl:a'Pi-Opofizione accen...
naro.,.e:pariinenre rei!'altra porzione GHBC" la quale
ciclr'à; neli~:a:fIe;,~ fuddeno: del.rriangoloABC'., .;uno de"

.

qùali)càdtà,jÌ1,E., .e:.i~.alt;-a, in D,. Dopo. delche prefa
la;JLfnghezza ED!,fig.24~ì'pOrteraHi daC in. A fig-.''2:6.,
e prefa .la' lUi,1g~ezza' di KH~'-£g._2-;.' tàlnienre .st.ad4~t-'
'ierà ,.per qualunque4e' fuoi .eJlremi nel punro C, che
facçia. colla piifna,:'çA. qpà'utJ.qrie 'ingolp , --e ,farà ABC ,
quindi"congiunti gliefiremi A, e B coll~ rena B A,
epr,efa:'_la;",diftanza' .I(~)'fig. :,èZ:J.'.~pòrteraffi .da' C in',D
:h.g..2 6'~i~a .ql1aL?un~o ::dedo~t.au~apa~alella alla .ca-
vra menZIonata ~lnea BA J feghera la AC nel punto
E. nèll~Ùpropor.zione 'della.. CB ~'Per il' òhé .pr-efa la di-
fianza CE £g;~,~i..fi~;porte~à ~e.1l' atre:.del triangoJo
fig. '24. da. E in:F, .ed '.ivi :farà H ceàrro <li gravità..
di tutto. il triangolo ,eff~ndofi dimwratè le' rifpeni ve
grandez,ze tanto -neltriango-lo inclufe- ,.che neHabi..
lancia ~,appefe, proporzionali', .ed ,eifendou. .pui-.:anche

dimòfirat:i gli alli," ebilancie.' lor.o diviii .nella .fteifa
propoIzione, nori porrà.altrimenti -cadere il-centro'di
g-ravirà'.del triangolo,~he nelpul1to E; .altro per ora
lwn. refiaci ah dimofirare; .che la linea .F E nella fig.
~;I.indic.ante il centro di:,gravità del triangoiD. AJ3C

. .iìa



3 o' ",Parte' prima' ,
fav. ~; fia medja. proporzionale alle lunghezze ES,'ed BR
;:j~',-1.tcentri riCpenivi dell' infè~itta", e circonfcriéta'figura;

per:- i~ ,che' fatto', rac~orfo' ,alla: Prop~, 1'7." lili~.' 6.,.£uclide fi
dimoilr.er.anDo; in' continua. proporzione' '.le:, tre' -linee'
fudde.tte,: ogni qualvolta:.:il renang,olo, dalle: .eltxeme
çOlnpOaO~,ugu~g1ieraiSr al quadrato: .della,.: media~'" lo~'

che: ,da. qualfivoglia ,perfòIia. lì può vedere ;." " ,,'
"

,

-
.

-
.

", \ j
J ì ".,' ','

I 'i:,'
{

','~.': : . , . . .

'-
o', '.. ". C;'O 'R~'O ,L. L,,~: R I 0'." "

.

.'0" ~"
. {

"~'
~ ~~"" '. i :."~

D
"

;1
,

;; ~ur ~accopIielL" ch~ iL cem~o:di qr~ vit~in .quàI..:;
,

" . -'j .G:vog,ha tnan'golo., femprre: dlvldera. :11 cll: lulafTe:'~
j 1,1'!.,pa~tj;rali

"
'che- Jà patte: yerfo! l~'apice: rellii., doppia:.:,

di:.queUa:.yerfòl la, bafe' ,~:cOlllè li, era; ,,:propolt.o' .'
;,';'>,

"
':.. \ " --

'
,
'

~ ,>. : I..t
';:"""

l.
°',':

j.
- >: ~~ - ..

,. .,P:;RO}P,OSJIZ:ION,E,':'X'"

.',
,. ; -~ ~';'

~1 "... :( .' ",1\ Z.[ ~ ~
",.." ~ ;

.'

.
.': ~-:~ }..;

'-

; M, . . .. ,:.. .. ,

,Come: 'titr:ovar.,poJJafl\ ;il:~.centr.:~~' :ài" gravità'; adj,un:"jolià()J '; "
,

,"
,

irregol,t:tre: ,divifò; iJ. !:vaYj:~ tric;ng(Jli,'...
"

, - ,', ',"

.. ~ ~.. .. ,
~ - .

'r . .
~

"

, ~<t, .
",.v:':.:.'! .: ,~~,..~,

'~'~''', 'o"
.' ',: ,

'Fig., '1:7:"

S,
.l

'

a::

,

',~ Jà t~;"iI.folido. ,~B€JD.KÈ ~...~I.,'�.uaIed~b bafir itro~
,f; : 'ìy,a-~eJ lI. ~;centro' dr':~:gra::vltà\,,-'dL'Vlderafii '11 mede{ìfij()1~

iXl'tanri' ttiaugoJi:" b:o~'e'tne:;dimof.tia ;fà:. figura ,. uno.'
de'-:qua~'lfàià:AB[}',;' il ;di cL]i~centro-'farà pe't. t' antece~

ckT-ztc'P-~'opojìZione',E ;:,:dipoii :ve1Jiendo,; alt aIrr.o; rr.iangoJ()':
GJ?D: ';trQf~-:eriaHè:glip-er kd'e,tta. Propoftz.iÒn'dI centro, iL quali
fat~; G' rrl1qaaI~i "ceurrr' cong.iunii:.inlIeme:: per 'iVi~t.-'dellw
I.éttaEG rcercherafIi; nelIa,~ médeiÌnla per' i:ào.cumenti. i!el/a'

Pr.opoftzÙme: 2:.:il, C0'rirune:,cenrXO), il qualfarà:,:H',.che:"vaJe"
:a: dire:.,. "dividerà: la' linea:. FG neUe: il:elTe:;.proporzioni,

dè pefi 'anne.ifili' ,. ,petò c01.l~l:ariamente:, applicate:' ,..e:
, tUtto
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:trino .come <nella :fo'Vra- ,citata~Propò.fi~jone :rheglio':iì
Tay, ~.

è. dichiarato:; Yo'~gendofinàTip.eÌHe il':penfieto. fulier,zò .Fig~;Z!f.

.tr ian$o'lofID I~\'1roy.era1fegli :.nella:.fieffa. gÙifa,oil .ce'ntro,
;qual{arà M',;che':mniraili ,col :puI;lto 'H' per via ",ç.el'la
linea~,' nella '.quale .caderà neceffa.riamente .il ,centro
di tutto:;l~<fonèlo ,,/cjliale: f~rà' l1eL':piult9 ,:0 , ;per ...cui
fo~pefanao ,rutta .la :gr.avirà fuddetta ,equ'ilibrerafsi -1'
co'me ';lì è ,1ìll'fora:pr6v~aro' , .~e~'.effendo::, ,che"lune le
folidirà :p'o{fono parric'ipare.'O.del..rettal1;golo '., ,o :del
triango~ar:e'Jo' ;:,circolare" ,o .a.'_a1tr~-varie: figure ..di'qu~"
{le: c,o~polle- ,;:à~~p-arDidpant1, lroveraiii JacihÌ1enre .col
prefènte;.;fueràdà.:in. ,:.qualunqrie ,:~gura:il Ii~pettivo celi..
tr.o;~ di~' ,gravi tà:, tCOme' -il. :vede:~ '

, . " t'.:- ~ ",

'. :: .; 'i' ," ,..
I r; ~/

,): (
t. i; ,

J .
'

PRO,PO~SIZI0.NE,,'~ X I~

'N" yE.'Pi~ftp~,.. 'o £il1ndriin :~u
,

.
a)?n qu~ modo, fegati 1Fig.,,1

- l' ,ce.ntf.1.delle;; 10r :gravua,':nfponder.anno :feln..

preal me-z.z{) :de,g1i ;affi loro, ,e1rendo [oliclit'à :~guali
in:', '1-ui:tei. ;{é:~:fue,'pa.rti.:(.per'ciò '..div'ideridoii ln;:por'zJ§Jii

.

uguali' ~;g1ii::aH1.ìloro ':,~Ìefie.ranno :p'er :;col1feg-uenz.a' le
'gravità, ::ugua:ImeniéLrip.à:rtité, /;cotne'nella'.fe:guel1te.fì..
gura 28,.:-:1:1.:fcoige' ~appui1r~..:corri(pondere:.illorp :éen
.tro al 'mezzo Hegli:aili 'flfpiti'ivl ,come ..ne':.punt:i ABC;
di più,,~'ggiUin'go'j icnelo..ibdfo :.acéaderanpè, :qualora
ci afe uno i ,di'.:ndi .:folidi ,fo1fe' 'per ,elev.arJì [orto' ,qualun-
que 1nclinaii.0ne)' ìcome. ~vedefi' ':nellafieiI'a figura, ..ov e
:e1rendo-: r ~affe -,del {oEdo AB :.divifo 'per -;metà in D .,
,farà >colla' :perpendicohue :DO r ,angol6:acuto DJ
fiariclo in .qnaldincfina7iÌoriefaràparlìnenTe ,equi-
librato 1 -pex:chè :nella :fl:eifa :glufadiv'ideu:llgualmenre

il
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3 2. Par',re prtrJJ.a ,

~av. :t. il foiido AB colla. fezione obbliqua OD,. eOlne fe la
i~,208.fezione fo{fe renangola all'atTe, ogni qualvoIra ciafcuna

d'effe pa.fferà per il punto D, come infegna Eucli~e neJJe
Propofizioni 26. Z)). 3o. 3 1. lib. I. Elern.

PROPOSIZIONE XII.

AVendo fin ora ragionato folamenre di que' folidj,
'., ehe ritengono uguale 'groifezza per rirrovarle il
. proprio centro di gravità difpo£li fu varje figure'.. .R
come eh e non' [olan1ente quèlli' paiTono venire alle

.mani, ma. lnoIrii1Ìme altre,: eome 'Coni ,Piramidi ~i
diverfe bafl, Coni Panibolici, ectinE.niteahré {olidità,
o cl'eiTe varj eompofii , de' quali ragioneraffi' quì ap"
pr,eifo, e .prima ~diiri911reram ~.

'..'

.

"Comè a~:una data Piramide "di ;baJJe:quadratà poiJàfi'ritro'lJar~
..

'
.

"
il centro di gravità per equitibrarla.' d" ;.' . , "0

:
.'. >

;
'. ,':. ... ~

;,~
.. -:,.,

ig. 'J.9; Si:I ...

aladata Pir~mi

.

~e u:lla fig. ~9. efpreffap
..,

el,trian-

:: ,,',;,goloABC ,:11 dI cUl'>aiI'e fia /AD::,Lnehqnale ca-
.dendo il~cen1:ro dirgravità'delIà.Pidnnide<;'.;dico,' che
farà, per dividere ~n tal g!pfaT ;a1Te'fovra 'efpoflo ,:che
Ja;'parte verfo"la .bafe fia.'fubrripla':'di {quella.: verfo
:1' a'pice ,,( ~al', :cofaper

.
dimoIlrare fi',ha ::q~:..,niettere

-inconfiderazione Ja natura di ;,detta'; Piramide, e 'la
:proporzione ,: colla quale'creree: Iiell~approllii.narfi'alla.
.fua bafe~. Per- il che divifo l' affe' della fovra' enunciata
,figura :AD ip. parti uguali a. piacere, corn-enelr'efem-..
'pio:.vedefi diviio in- parr~ quarrro ,'dappoi perd docu..
'menti della Propòfizione~ottava cifconfcrivanfi ad effa

figur~
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figura" varie fòlidità.,. che s'eccedano fecondo il taglio T.av. 2;.

de''latT''. o vogliamo dir angoli di detta Pir.a~.ide', co-
Fig.3°'

me: vede1Ì nella; figura dinlo{trat.o', dal che a:ltai facil-
mente' conofceraiIi.con qual pr.oporzione poTIàno. dene:
rh1idità e.cceder!j". ilqnal ecceifo farà CQI11e'i quaqr~riì
àelIe: linee rranfverfali. L11, II\:, G-FI,EF. Effen--
do, .adunque. la linea GH.. dDppia di. EF, farà' il. di:
lei quadrato', 'per' confegùr:nza del, CoroU; d'ella Prop. 4=', li~~.
z; EJem~qù'adrnplo. .at quadrato' di EF;.: 'perciò: elet!ft1
nella :6gura 3'a,. la. libbra- DB s~applicheranl1o agli e!1:rè'-
mi cl?dIa., d,ue grandezze', che' fecondo ,le" fovra: accen...
na.te' ,proporzioni: s'eece.da:no', cioè'. che. la grandezza:
G 'appefa,iil p. fia. quadrupla alla, graI!d.ezza I-l' ap-
pefa~.)n. tB,. aUe' q.uali. trovato; pe-r.laPropofizione:'
feconda i10punto. d' qpoggio.caderà: in. l. Ritornando di poi
al1a,.~gu5aI2:9~., ed~,otiervando< con; qual: proporzione'
il:'~qua~ràto.:;.:diIIe. riguardi iL quadrato;' ;di: EP ,,' 'quello.

.

~iir~v:èia'~leifer:n(}nuplo,. prolungheEaHi la. libb£~, BD'
iiI?-°.)nC-, pef:iFq~al punto' fofpefa una:. gLandezza::.,no-
n~pJa.;;' aIla,.~'gr-andezzaFr )' . dqvrain:,. queita: colle.~dÙe-

fovta,'acc~nnate' equilibr:aIe ;.per il che'elena; nella: fl:e{fa:
:figUra: ..la. bilancia,;. LI{ per una 'parte applicheraiTele-la .

libbra.'DE. Goifuoi.. pefi afEHì a lei G', ed- H" e'oper r
.altra' parte~ la. gnandezz-a; F y, eli poi £ano, l' equilibr~o".
cilderà- il- cenn~o:.nel punto ;N; e £ìnahnente' avuto' ri--

:guar.doi: alI'. ecce:ffo .del 'quadr.ato diLM fopra il qua~
drat~J:diEF' proltl:ngheraffi' di l?et nuovo. la libbra CB:
,fìno.~jn-..A .'àd- .uguale dift ari za', di poi' in. A' fofpendau
la. grandezza:.' E. proporzionale a:l quadrato di LM, la
-la. quale fara fedeci; volte maggiore' de~la': grandezza
H, Fatto: finalÌnente l' eq:uilibrio' tra .la; gtan.d.ezza E:

.
'. C.. ma.ffilna.



34' Parte prima. .

avo 2. maifima, e le altre tre FGHnella' libbra' PO 'farà
:g. 31,' j1 lor comune centro nel punto Q.. Dopo" del che

1Tovln1ì per la Prop. 7: li ~entIì .'alla prima, ed uIrima
folidirà riella fig. 29.) .qualicaderanno ne'punri NO;
dappo.i trasferta la libbra AB fig. :3'°. inGH fig. '3 I.
piglieraffì la linea NO fig. 29. , :e :collocherafii per
uno .de' (uoi ;ell:remi .nel punto 'Gfig. 3 I. jn m.odo
che faccia .collaGHqualunqùeangolo.; unir:annofi
qÙiv'i,gliefireniì di dette .d~e1inee:H .,ed o colla rerra
OH, e .prefa la :dHlanza P.Q".ovveroAM fig. '3:°.,
'quella .-porreraiIì .:nel1a :linea" .qH ~da..C :in. S Jìg~::3I. ;
dappoi .dal.punto S :dedottà .:una 'paralella .~alla .HO .'
quei1:-afegherà la' .linea'GO" ~ne!- .;puntè)'ìyS .);.qual".di-
fian za 'G V :porr.eraffi .~el1a' <linea' ON..fig~:2 '9~;.'da.:::O::in
P., ',ed ivi fàrà .il. centro :ricer,cato" .di~ tutt9 '::i[.folidQ

circofcrino .alla ':già:.detta piiam'id-e:ABC~,'.:e1feirap ;che.
rutte le ~grandezzeéql1jlibrat.efi .l1èlIajig.,3'o..peldpu;11tO

.Q .corIi(poridol1o :Ìn .tutto ) ;e:per,'!uno::::alle,,:folidiià
ad ;:~fra piramide 'circofciitte ~. ,cosi :parimente ',\,trÒ.:van-
d6fi ledifl:anze AM, ..ed..QP .nelle :..due'prime ,figure
tra .,di loro 'proporz'ionat.e ,faraHi.manif~fio' t'1,coIpe<~il
pÙntoP nella~g.2:9. .iìa. jl.ce:niro :.di.,gravità ,ditutJo
il folido .circofcrino ,come:eraiipropò11:o ..,':

"

.'
"

:"3:1. Ii1fcrivafi .ora :alladetta :pirapiiSie ,ul1'.alrrafigura. 'di
fimili :(olidì ):che "u,gual:me!lte , '0. rego1~bnente:s~ecceda-

no ,':com'e vedefi trasferra 1'0peJ.'azìorie.' per:più,-'Fbiarà
intelligenza neUa.:fig; :3 2.:, :Della 'quale :le tre":grandezze
infcr:j;ue.glj'conferv-er.anno 'tra ,di .loro 'Je':fie:lIè' propor-
zÌoni ,.COlne le tre prime, <;ircofcr:itiealla...fJ$~ >.29; ;
per il ~he ,confideratone ,:i1.di' loro .eifeuonellabilan-
,cia DBfig. 3o. :rroverailì .il: .co'mune ".1oro "cenTro nel

'punto
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.T:1V.'2. 'TEOR,EMA P RJM'O,.
;'Fig',H'

:P.ROPOS1ZI.ONE X II I.

" (qgniPriJma di vafe'triangòlare divitlefl in' tre '.PiramiCli
';Uguali di ~b~fe ,parimente,',trian.golare,.", "

,

,o,
0':':,,"0,>, :'"

",

"',
':"

""::'}:~~:'/,':ri;;:::;;\,:.,o'o,!>:,,

'"

o,

S~~_~gun~ue _,dato ;ilPrìfma?~BçDEF ,ai, !Jafetiìim-
: :~;:':I ;'~g-61ài~ '-vdl:.it0::ço.ntr~:,~e,rt~~g'qF~£l1pe'rfiz~e ::AQDF.,

",.ABI)E;'; ~:,BEçF,'.;~ividafi,'qp~l#Ìiqueo:'W"e{fe".'.,c011~{~#~go~
, .naIe,;, CE:, far alln o;i,;du~jt'ria11'goJi1BE::C' ;\ie:,~<R~F:Jugi1f1~1

.t~a:;di,'dQro ';pe~)la. ':.!Jrop.'~34;o ~ib.,'~i~:.~!.e~.~; .pèJ;~~Jc4ç~.9ì69.,
, ,-Chefe:'fopra qùèfii. due. .;triangqli i;~lgùali;,;'-4',~lzer:à~no
iiuepir~m~.cl~~~d";ugual :a~iezza ,',.:fara~no;':t~~~.qi',;J9r.otjan-
.:che'lJguaH ~';7::1Q,che '::dimofl:ra"pui~::a.pçli~ ::::E.u~lld.èj~~J(à(R~op:,

~ I. :,lib.:\kI,:-;parlando, de~.:P.aralel1e:pip~~i ,;({e;)~";terza~:al.
~eraffi(fopr~da,bafe,ABC, It-erm.irì~ndo,'~i~.tt~feo:t'r,e:;:I.n:d
:'p un to ..1) .far ann QòuguaIi~tr a :,.d~:,)~or~:}::;:e'~JaL:(?W;~a.\:.dj
i,un~:~uguaglieraffi .~"n.ltto.iL.Prifma'~}propqit()~,'~;:o~,it~:K;::l"'

,

.

',.' ,Proy~ti.quanto fovra:pr~11lierap1ente"Rçrrl~1);gR~1Ji~ni2

,d~UG.".:,du.e piramidi ,:BCI;ìEo." ~:;'CEF;p.'~d~:~'}1.~P:a!i~§~ie !
,

(ed ah~zza .La piramide :.PQif.\:~.q:D.dim°fl:r~ef~fTIi';BgtiaI,~
;all' ,altra,DEpç , '.p~r ~av~r.~"oaiJ?hedu~~Ji;::;~1i~.f1,\;~~gqa1i,o;
,:cioè A'B,ç d.ella ,,prima :uguale o,:!.alla:bafeDEFAkteUa![fe.
':~ond~ ,o.e YaIt~zzaDA .deltunaugpaI~ aIe,ah,ez'z'a' d~ll

. .al~r,a, ma alla EC~D ,diIUQi1:ro.ffian~heol~pi.ima:BCEb
:ugual~, adunqu,e tutte e .tr~fonq~guali 'tia:'di'~]{jià~j

o:e compifc?no l' i~lti~ra :(QH~itàili r,Ù,ttoo>,ilPIifma;'~ come
dì ,~,r,~ propqJ;lo. ' .

; o
. ':~ i" :'~o

.. , .
,;: ~ ~

..
~',,'

.
.~'>..."

TE.O~
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punto, V , quindi ritrovati i ,centri ai due ef1remi Tav. 1..

folidi della fig. 32., quali per la Prop. 7. cadranno ne' Fig.32.

punti AB, fi pre11deranno le due: linee CB fig. 3o. ,.
edAB :fig. 37-~.quelle li uniranno colle efirelnirà loro
nell' .angolo. D, ,fig. 33." quindi tra~ferta la, ditia{.lza
CV£g" .3°. da. D in E, fig. 33." ed unite le eftre-
mita cll e:fTedue lilleeFG. co.lla rerra GF, ad eiEi 'con-
durraffi dal punto. E una. paraI ella ,. finchè incoJJ.tri la
linea, DG. net pun~o H;, ed avrafiì la. 'lineaDG fe-
gara,'.,nel punto H.colle' :lte{fe~,proporz.ioni ,che .vien .

tagliata. la DF in E, came-injègna.Eu.clidénelle Prop. I ò.,
~. 12., lib:': .6., :Ele.m..,,: e 'prelà, indi la. difianza da ,D in
H::"fig~.33. pOfterafii da. O inR.fig.. 29., ,~d in R .ca..
derà it..centro: della. £gura. infè-ritta" .qual punro. .divi-
derà.:intal gpifa.;J' afi'e., che. la.parte'verfoJ' apice farà.
piucchè:: tripla~ di quella. ver[a,':!a baf~; ,'" '.i -: .," ,.

Ref!a:cì 'più falta11tO da. rit~.o.vare.jl centr.o~ di gra.-
vità:-nel~a.,.Pjramide..{t.eiTa:" o,Cano che vogli~p1 dire"
per il che: farà. p eceifal"io: al1tepDrre a1cuni~Teo,remi
?er> faqilitare,-e co.:nchiudere:'lnaggiormente, 1e' dimo-
[trazioni fuifeguenti. '

. ;
~

Ci
--~

TEO-



'36 Parte p'rima

T;1.v.'z, 'TEOREMA P R .I M'O,.
Fig',H'

,P,RO P O S I.Z1.0 NE X II I.

. (Q.gniPriJma di 'bafe 'triangolare l1ivitlefi in' tre 'Piran#Cti
'

, ",
" ";tiguali di ~bt! le parimentetf.ian.golare,.' ~

"

,
":'':'''':

"

,-,",
" ',;"', :~,).;.;:i'~:;;J.,!t':X;~::1~\ .:,,'. ":\<;;",,:',::'<1:<,';

S~!J.~ii,un"lpe,aato :ilPrìfmi.l\J3çBBF :di.lY.tfetÌian-
:
',>:':1 ",.~g-Olà:r:e..vdlit0:~OI1tt~'.:çen~,gg<?!pfllpe'rfiz\e,AçDF.,

""ABDE;;.~::BEC.F' ,";çlivida{i,'q~~ljillqllt~"d':'e{fe';c011 aé4i~go~
:

' uale)C~, fara41no,:i:;~due';t'Ijidlg0:li{~E:Q:;,je:.~~;EFi!tÌg~ftJi
.t1~'a:;di.'; lpfo':p er.:::!a ~"'!rop .'~34~' ~ib..:~:i~:,~!.e~S;' ,pèJ;PFc4~.l<:lìt.p-,
..che fe,'fopra quèfii ,due-;!J;iangQIÌ!;~lgùalij.::fi:',~lzer!apno
..due .pir~.m~.cli~.:d';ugual :aJtezza i,;..':fara~no.>.'t~~Y~~:clp~otàn~
:cheu,guali : ;?: lo che ..dimoLtra .;pUi"':'~P9~~,'.:,:~u0!i4e;~~1la.':'1!,~op:,

j I. :/ib.:'J,.I.:-;parlando. de~,;Paral~llèpip,~~i ,;'r.{ei.l~)~érz~r'.;a15
.zera ffi;'i..fopr~ da.bafe.A.BC , ,t-erm,iri~rido!~1:~.it~~,f e: r,re,:,rìe1

:punto .-1) 'farannQ;ugua1i~tra :..d~'~;lo~~,,:;";<;:e~latfo{p.fÌ1à\:.d;j
{,urre.)uguaglieraffi .fl"Tl1tto,iL.Brifmi~.;'prQpqfi:q}~i\l~~,X~::l'"

". . ,Proyatì..qua~1tO fovra,prjlDiera!TIente:R~rir~"H~~~ni2

~de.l1e,;.:.du.e piramidi ,;BCpE.., ,~,e,~;'CEEp,"\d~::.~ggà!i~~p'aie J
,

;ed alt~zza .La piramide :,pqiAi~J3p.dimoit.r;et~~~iBgUàl.~
;all' , altra ,D EPç , '.p~r ~av~r.e,.fa~~b.edue>Ic;;;;;1;')#fì'*~gl1ali,~

(cioè AB.ç d.ella "prima :uguale ,.:!aJla:bafe-BEE:c;ael1a:(iè.
':~ond~,.;.e Yalt~zza-DA ,delr.uDaugpal~ ale.alt.e~'z~ -d,eH

, .ahr.a, ma alla ECf"D dimofiro.ffian~he.l~prima::BCED
:ugual.~, adunqu.e tune e .tr~fOnQ~guitli'tia:'ai;loÌo~j
<e compifc?110 l'i~lti~ra foUdità,dlt.u.ttp '.il Pxifma;< COInt:
;ì .~,Q1 propqf,lo

" "
,.

.'
'i,; i

,.
:'~'

." .- lo .
.~,,"":.. -'"~':

TE,O~
.



, Del!e Refiftenze',: 31
. . .

'

T H E O R E'I\1 A, S.E C O N,D OL Tav., 3,'

Fig.3:i..

. P RO P O S 12 I O NE XIV.
. .,

'
.", .

I,

I Con£.,' ed";' Ci#ndri'in' fa.l gitifa 'rigtiardal1]ì. tra, di loro.,' ~c~m:~;'
,i, le \pirami~i;,è. p"llJmi 'di; jimit baJe.~ in', effi i!'tfcritte,' c~. '

,'i" ~ 'o.g1Zi' .cono., o. piran~!cl~- fara:fe.mpre>la,terzit: parte

. '~~~~n'C~Ji1tdr-° ;,' oprifm:a, o;g,nl~trC!:l::ol:~a' 'àiJrann,Q,,', ',;' .
'

:. II Ja>ftcfJa, ,'bàJe ,oeà;:atiezzéi;~;, . .' i,
..

" '.:'
~ . . l'. .

,. :.1.. ~.f.' ~.
. .

G,Ia ,H: ,Cilindro ADFE, 'ner quafe .:'{ìat il1{èri'~to' il

~~ .prifm~.\q_l1adra~golfl:re/,,:~d.ilCp.ò:9', JI§Pl nel quaJ e:
p~rimen~e'dìa\infèritra la' piran1ide! IICMOL', di'uguat
'l?.c~Jel,~aLq!l'ella:,fdef~,priGl1a'. ) i ofçritt o-ìÙl~l, Cil inp-i6 .p;èlié;9'
p,~1~ta.P,t<9';;:,che::come itJ:.a':,di: 10:1'10'~ri'gtJafdan!L ;le ,dÙfcrir."7'

.

te.; ,fig:u£:e, :GòsLari.co"riguarderannòfi ,i rCilihd:ri-,ed i
,~91ii-'J:.'c~1e\le' cO,~~rengçno. ~

,','
',"

.;;
f::, ",

-::ù;,1?~'r-;le: Br,opofiziolJi"4°...AtI .ii~. 6. Elem:d'Eùcl.nr:lGitar~;
.firc1i"111qJb~il.; "panigQnarJì .dnei figure fioiili' moltila:re.re:
infcritt'e ill,due circoli, come i circoli {te:O}.; ma- c'omei'
{(jn6Je~;b~ii ~.cosL faran.l1Q I~,£gure- d.a eiTe'baG e.leyare"
ad; :ugl1ale: altezza ,come. dimofh:a,Euclide-nella Prop: I 5 . lib~
J:,,2,'J;d~Lche, fidedl1ce", che conle Hail prifm.a i-nfcrirror
iJ~L ,Cilin,dro:: y~rfo' della piran1ide 'iò-fçritta'l1el COnQ"
cqsì: tQno;n Cilindro a tuno il Cono" Che, poi il CQ-.
I).Ò.:d'~gual bafe, 'ed altezza d' un Cilindro fia [oltan-
tQJa'fterza, parte della folidità' d'elio, Cili-l1dro, li diIno-.
~ra ';. a.vvegnacbè avendo dimo1trato poe' anzi così ilare:
Jl pnfmaal Cilindro, con1e la bafe del prifina al circo-
lo, nel quale inchiudefi, e così- parimente della' pira-.

. C 3: nlide.



38 Parte prima,Tav.3.mide jnfçritta nel Cono. Ma dinlO1trandofi per l'undeci-
fig.'3)'madel lik.' 5.; .che quelle qnantità, che..,colla il:eifa l'a..

gione riguardano una ~erza , rigu.ardanfi anche tra di
loro .Cosìadnnque fara il prifma al Cilindro, COlne
la piralnide .al Cono. Adunque per mutando così farà
il piiCma .alla'piramide,conle ~l.Cilin~ro'. al Cono.
Ma il .prifma giufta la Propofizioneanteceden~e.dimQfiroiIì
contenere tre volte la. pinunìde ,ogni qualvolràfieno
fopra ugual bare, :e .colle .omedefimealtezze...Adunque
parimenre .farà .i1..;Cilindro inriguard.<;> al, Cono ,,~Jo
conterrà tre'volte J .ciò ,che ,dove.aIìdimo11:rare . .~.-:

', .
," ~. ':..~ ,;, ,!" .' . . , .

..,

P.ItO)?:OSIZIONE;XV. .;
"

'. <.'

'. .
'

. .'.

.CC la' :-dita; la '. Piramide ,'0 'Cono .,;chedir' vogliamo '{ .

~ig~'36'.a;-:illa ::qJale ,debbafi ..'fÌtrovare :i1- .centro ~~di,:'grav~ta,'
..è.fia ràl'figura 'eipreIfa:'p'el triangGloABC"e fiail

.fuo :;aIfe AD., "1uale.divifo in.,pi1rti 1.1gualia.piacere"
'Com'è',vedeli ..in>partÌ ,4. " \per;.effelì .fara:nno? pa{fare
lin;ee:paralelle :alla',bafe RC.., ,come' .rono' EF.,'; GR o'i
I I{ <.,.: "

. ,'. . ..' : " . .

, : 'Faitoguello., 'e.conofciura lafolidità,d~ un.prifma;
la \di 'cui .bafe iìailquad.raro .de11a linea'EF molti..
plicata :per l'alrezza ,della perpendicolaredelrrìangolo
AEF, la qual :grande.zza,.o prifinà 110minerafu M, nel
qua1e 3nchiudeu~oiì la :plralnìde .AEP" ;qual...nomine..
raHì O , ,efprilnerail1 la foUdità .del priiìn,a per. J\t1-Q,
di piÙCOl1Dfce.raffi facihl1enre ilvalor di denapira-.
.nlidedaHa:cono.fciuta [olidicà .delprifm:~ per la Prop.
.decima -quarta. .

.

Dovendo



. D'elle Refiftenze. 39.
. :'. Dovendo i~di; èoh6fcere la' proporzione , colla quale Tav.

la porzione '.~FGH della pirarnide, ecceda f'a:qol1ofciu- Fig.36..

tali 'porzibneAEF,: formeraiIì FU! anche. un pri1ìna
fulla:' bafe 'GH;~ e:' colta:' altei7Ja RA', quale. n01l1ÌneraiIÌ
P",~ ché;.farà:eorruplo. del-ptifma M, che vale'a:.dire
p ;::.a t 8'M,',>in cui re inchiud.eraiIì .parìmeine :una.pi-
ramide' ,: quefià, rirtover~Hi eilere la ter.za 'parre del
p~ifm~,~,':'f.na~'aqtlei1:a (terza"parre del' falido',:P,' che
chiamèr~~(F:'Q!,' avràiIìa;,..:fotuaere '-la 'gtaL\d~zza> ;,; Ò

piramide' O ; ~he £'1.ràQ:-O :.j::ed! e1fendo la grandezza

Q onupli'.paritnentedella, conofciura grandezza, O,
verrà;,

,
c~e rana r efpurgazione diQ:-O farà -lagran-

dezza i Q.=>a-tT'O .:";
.

"\
.;

";,' '. ,':;;,.. .

"

,
.ProH~gué?do"c6i1 ,ul11il, ordine forpieraffi i.t?agina-

me1i~e;1.iIipri£ina:'foprà la~ ha[e.II{::;, 'e toll~:..ahez'Za
TA~~, ~iquale';' pal~agonaro al, primo M", farà" uguale
at 27;.M,:,; iri."cui\r~cchiufa pari mente ,:un'>altra, pira-
midd ~

; (che' : c;limanderemd;.R,: e denominando) tàl'1' rif-.
mat~S')':'~?'osl-/,porrafii\erprl~erè ;S-R ,~ ~e~tal g-r,an4.e'zza
R:'[aràyt.af,27;:O /.:daUa quale fanatte le dùe. grall-
dc'zze. urt1~~ÙrterJ:re'cono1Ciute t:7. O, :'c tO ,., efpdme-
ra~~ la;"gt~ndezzaR::at27.0~8.0', deL c~e.fat-
ta" :l'? efpurgaziol1e "itroveraffi ridotta la :g,r'and'ezz~
R!::: a t

19:. O. ';:',' . , . ; , '
,

.
I

:-tFano,:finaIrnentè fapra labafe BC,: e coll': altezza;
DA; un' alrroprifma, nel quale inchiufa, come fin ora
f~ée[ru'na ipiramide, fopra la lteIfa hafe, e.' terminahte
I1'ellat:medefima altezza, troveraffi nil prifma ,.0 gta~-
dez'za , che' chiam'erema, ,V:= at 64. M, comè anche la
piramide

~ che nomineremo X:= at 64. O, dalla quale
a.vendo a [ottrarre tutte e tre le pac' anzi cono:Lèiute

C 4 gran~



'4:b
.

' Par~t 'prima!
Tav. 3. gra~lde7J'ze componen:ti, 2'7.0, ,in tal guifa ,'efprìméiaffi
F!g';36.n,di lei valore ,X ::a',t 64.-0- 2'7.01; lo : che efpurgato

.;ci 'darà X::>a t37",O.; cOIÌ1,ejì _,era,propo1to,dimofira.re'.
i; ,::~icchè, re~ceIfo, .de.l1a.'[e'cbndà: ,fopra la:primaparie
,~eU~~;pir::!,mide;fa~'àicome;:7" a, :r. "ldel:rerzo:ihlp.rintÒ
'farà. c,0rn~ "I9.: a~. :, ,e finalmente delqÌ1arto.[opfa~ i~

.Brìmo~ farà. ',c,ome::37. al. ,,: dal. che facilinente; potraffi
çpIlorc~er,è,:,;: ,e. 'pr,QPofzio,llMe:.il c~I1tr:odi:'gravità;:a 'qi1a-~
]uR-q'M,~:;,1pir;à,IJ1id,ej o., ç.oi1o., che: ci y~nga: ,propoHd',
com

.

:' è.,yedndiì : qut:;a pp' reifo! .', ì '.<J'"" (;,J 'i.'.
,;'

".
~..,.. ..~-.:.1..t

"'. .' "".
-.1.,

", ,." ."
~,,'. -:-

'
~ .1._, ... ..~t.

, ":"Difp.oilgafi ~deifo:,ùnaJjbhra ,come',n~l1a :fig. '37:.

c1iv.i.fa;i)J;,_quarrro"pu:qti:j,,:,coin.e :vedeB r,ABCD'~e: per;
,eiTI '~_gga;nfi.:v~r.ie ~g~ahdezie pr6pQtz~oJ.1aU s~alle,:>'di
:già, £!Ì_tro:vat~~,'1(e.'~:i9,rìi :del;.Gono: ',".o:pira:.tt.dde J>çhe,:; vp-

.,g§i~fr1.:;~,jre/;:-:p~:r.!l, :th~"àppliciUajun'a' çoIiofLi ~dl): ql1~lu~~ '

. ,.,qù~<,g~an9é;lz:;t }JnA,; .que.llada afEggeru::IH 'B~>rarà;
" :::.~/7. ~:,.;rqu,~l1a:,\qi '"Ccfaràuguale:,Cli (~kA~,;e. que.1Ja'di.

. 1{.~~qg~Agn~rg:q~:[:a..,3.7.!,A.;~ ;:qual~ .~~.4oy~:,ndo;,'equilib:rare.
,0.p-~F~1:~~#i;:'giI;ll1ft~:;:;.g()9!~1f.le.11ti., .9.eJla:~:P1:°p.":i '2.;.,.-:ta~m'ente.
.c~he.')I.èe~.tr9;, d~1l:~~J~Jle.<A13 :ca'd~rà li,n.;E, "",'deU~,;lrd.~'
ABC:.;~'ad~r~;'p ,.ce'.r},ti~iin: E~~Iìi ,tutte: ..quattr~~ljn..tG.I;
dqp<?;jrçl",che ~it!'o.vatiCi .<;~n~r~~:aUe ;'.due':;~1):r:~,m;ei..pòr:;.:

~j9.11;i1:;q..ç'Ha' .pir~mi-dç i fig;' i3::~\JJ ::1;1n~ :de';q1J.cy!iljCadezà in;
~~g:3~:'O, 'e, l'.a1rro in L.J prenderaffi la lil1eal.j~Qr::;i ~;.;ç~~n~:,

gip:~tàf;'~pU~ pA,}~foçt..o,'CJu~lul1qlÌe ~11gpJO;,~ (agJj~.faffi

neHa: .LO u.qa,:porziol1e. 'propo~zionaIe' "alla; PH:,- q.uat
~r~t~'LS;" :,.~u~l. ..,di4arJ.z4 ;'pL~~r~,,~< r.appof~ta~~ ~~.d~::.:.ru.~ì:ifl

T-- J~g. ..,;6..din.orei'à .n;el. :;'tP~li1tO..T :.peL_~entrçf:dj::.gf?Mi:r~tt
4i:~uu.a J~ ,,'pir.~,l.pide;J:' o ~~llO,:;co;n~,~ :,1ì_,~~~a',: p!'OP~~:iJ,iJJ

- - ~.
,. '...'.. ,~...." ~

'
. . .

{c.o..'
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'::B;;Accoglie~) d,l.. qud,l:o, che qmìl~nq~le ,fi~~'la-bafe
~.tdeHal~:plranllde" o Cono, fempre fegulfanne lo
fi~fr6 ,effé'rro;!fe inchludèraffi :da un pri[ma', o Cilindro
:li~ :u'giial>bafe, come~ anche' 'fe ]a~pira mide "

o Cono'
fofTec;tronèa~',:'cQnfiçlerandola' CO.meintiera,di poi faceÌl..
doiiè,'~ir~'diffalco 'di:'ì .queLchè, m,anca,: c'om~' nella 'prop.
(r~li;e<pi~uicatò.~,.: i,':, :,,:;''; C;~';~:;:' :,.:~'; :',: < :.'

,

.. .. ...
'.. ."

.
, ,
,

;".t. 4

PROPOSIZIONE X V I.
"

' ,.' y~ \" ):~ '
T~ ';' ',,: (~,> y '\ ," :'. ,I (~) },i

(J ,

ll'<Itrovand?lÌ
,
l' di diverfa figura alcuni C()nÌ dal~i Fig.i'~

~~lifin~,qliì': defcfirti ," 'refta":nè~effario quiyi à~cora
'

farneo,me,nzion~d' ~lcuni" il' primo' de'qi(a~i',fa,r'àqùefIo, :

~he in vecèdi 'te'rminare 'in' punra fìnifc'è in una "linea'
(einiiJa~i4l'1cÙi:';figubi 'offervaft:nèlla,Ta voli:' ~3 ::'~~g~'3;,~r.:,

tar""porop.o1!zio;ne, déF,qiìileI -in!~irp e rt'o;.'al ;,Cq rlo /' feIì1 BY ~e;:
'

GÙ'à'~:co.fr1e";.3.t ~~i2.
''-

,o:",:piurtof1ofudduplo' ad un<'Ci1in~

dro. ~ele'ya'to: 'll,el}i .fieHì! termini. :"
'; ," :

:.Bia~~.,a-dll1J.qù'e:iL Con..o: di, ;bife ~cÌrcolare ,ABCD , Hdi
cui apic'e 'renninLuel1à:- :lj11;ea>r~rraEF, nel: quale [e ''in..

chiudèrafiì' un prifma dì bare rriangolare ,quefto farà
fudduplo' d'un altro prifma della fi:efià altezza, e di bare
doppia per la Prop. 4o.'lib. I L Euclide. Ma il prifma di
doppia: bafe ,e d'uguale altezza) inchiudeil jn un Ci-
lindfo' cl' ugùal'bafe del Cono, come vedefi neIla fig.
4-0..°, ed e1fendofi dilTIo{lrato nella Prop. 14. di qttefioFig.4~'

in tal gui.fa paragGl1,adì i Coni, ed i Cilindri tra di"
loro; con1e 'le folidirà moltilatere di ugual bafe in eHi

,

inclu"



4 2 Parte. prima
T~~.3. incluCe, ed e1fendofi dimofirara la [oEditi induCa nel
Fig.4°;Cono fuddupla a quella induCa' nel Cilindro, deduce!ì

eifere. il Cono efpr~fSo, nella. fig. 39. fudduplo del Ci-
1indrq -d'llgualbafe, ed aJtezza:; ma al Cilindro ruddét:~
to dimofiro.ffifu~triplo per la [ovraaccennata, 'Prop;14.
qualu~que' Cono terminante' in un punto fola, ogni
qualv.olta fofse ,coftituiro nei medefil11 i termini di. bafe,
ed::~hezz~, i,ne' verrà in 'confeguenz3., "che -la propor'-
ii.oI1e f che faravvi .tra il Cono ;.femplice;~" quello,. ché
terr?in~.in una linea rétta farà (eiquia1rera, cioè come
2. a 3. '

,.

.'
.

':
.

I
. . . , , ,

~. 1 .:' .

PROPOSIZIONE XVI I.
.. ;:~~.':: .~.:~",.

,"
i~. ","',~.~>

.;""'~' j J: .':~.-;
;. .:.. . I."

I;

.'".,
':;' C(Fme, ,àd..un.prifma ,infcritto in :un Cono di .tal guifa,

.,

.," ,''pofrd ,fitrova(egHil centro, di gravità perequilibrarlO'. ' ,'.

. .
j'

J.' ,;. . ~ :. : .
.

'.
. ,"

A;
.
'.~[ai .facil~ente ritro~er~fSi il centro di gravitàa~

~

. ': .. ..un tal pnfma, avv'egnachè fe li confidera la, d:t
lui'; figura:, .

altro ,non vedralSi elSère" che un rri~ngolo 'i'

fo~ido, per lo che fatt<?ra'écorfo alla Prop:- 9~, ove partic~~ ~

la:rltientè' 'r.raÙo1Si : di tali:: foIidità., ed 'ivi:fe ne fciolfero'
r:dùbbj; onde' baI1:a a quella rifferirfi. ;

, ~.
" ~.

~

"
.~.

", ~:
"

, .

.~- ., .

.PRO-
. ~.



Dei~e .Refiftenié . .
43

.' '.

I~R'OPOSIZIONE X.VIII.'

. Data una piramide compreJa dal ravvolgimento d'una para-
bola, .come in ejJapojJafi ritrovare il centro di gra'TJità
.

"
pèr equilibrarla J Comefecefi nell' altre figure

. ..fin ora deJcritte .

Tav. s.

nRi~a però d'iÙ.oIrrar1Ì ~eI1a dimofirazJone di quan-
lZ:;~:;t~:fi"èpropofl:o fa di lTIef1jeri aoteporre due delle
pil1~.pril1Cipàli 'paiIìoÙi della 'parabola, delle quali' ne
fiarno 'nelprefente di[cor[o biiògnofÌ, ricavandole dalla
p.ura 'geI?el~azioned' eifa parabola, .e prima formafi
la;parap'ol~,dal1a[ezibne cl' un Cono paralella àd uno Fig.41,
de'fuor.lati" :come' "per: efempio dato il Cono AB C,
la~ic~i bafe,.iìa .il',cer'chio BDCE , nel ,qual .cono
fa.ccÌafi'.:una fezione paralella al lato AC, chepailì
per )a linea. FG, dico .,che fe dal fovra nomjnato
cqn<?:,fepareraffi ,la porzi6neBDEF , 'e quellafov:ra-

.

pofia: a,du~a fupèrfizie, piana, imprimerà il vefiigio
d" una .'linea 'parabolica ., come vedefi per la curva
DMFNE, il di cui a{fe farà GF, c laba[e ED,
quale' reflerà fempre ad angoli reni, col diametro della
hafe del cono BC, le di cui proprietà fono tali ,che
eletta. ,qualfivogl!a di£tanza nell' a[fe della parabola
Gl, e' ì peI punto I, facendo pa1fare una linea para-
lellaaHa' bafe ED, quefi:a defcriverà nella [u'ddena
para,bola una fezione, che farà MN ; ciò [uppo{lo ,
dico; . che; fe colla retta IN , ovvero 1M formend1l
u:n quadraro, e cpl1a lunghezza G E, ovvero GD fe
n,e formi. un altro, avrà il maggiore verfo il.mjnore la

fieiTa
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,Pm:tè pirma.

Tav. 3' i1dTa proporzione,
.
che~1a la linea. GF verfo del..

Fjg.4t'.
1 aF1 . ,.

.

. '.

.

. . . .'
"

Per ciò provare faremo raccorfo alla Prop. 35. lib. 3.
Elem., ové din10ilrau.e:ffere uguali' tra di loro i .ret-

iangoli i ed.i quadtarigenerati ,dalle fe7.ioni delle li..
nee nel cerc'hio' applicate :,. avvegnachè.quefl:a. a quella
fi riferifce. Eflenda adunquenella :tIofl:ra figu~a i cir..
coli provenienti dalle fez~oni del cono' I{NLM, e
BDCE paralelli', ed. i:di,amèrri.loro ;fegati. ad /angO~,i
xe.tti dalle. corde HG ,: e; DE, J.Jormifi. .cQ.lli fegIl1.~:.n.ti
BG:, e'.,GC. un .re,uangolo}qudlo:.;farà :pe-t:la(ovr;a/ac-;
cennàta Ffop: 35.' uguale aJ'. quadraio.., fatto :d~JGE:, / o.v~:
vero da GD,: cQsLpariIÌ1ent.i,~fe "c.oJl~'a.lq}'{legm:enti
KI, ed IL:fara'ffi ;un altro rirningylo~, ._:ug~lag1ieqdIì'
pàrlI11enre, '.al quadrato .l~rtO'. '.4a ,:M[,~.ovverpj.:..da~~fI~'.;

. ma' di' que11i duer~ttahgoli 'fara?ho':llguali)è(~Jtez~e,~
per eiIer prodotte da fegmènri

."
uguali ", co1il~::~/fono

-IL , e ,GC ~ efTendò pàraielli ,. e,'co:qHitui,ril?llF:"a.qch~,
tra. due; paraI elle 'FG, e .CA , >avrannÒ '-';;ìdul}'q'u~~<per:.
la prop. (: !ib. 6.' Euel. Iafieifa proporzi°l!e..;£ra.:lorq-,'
come, ha.l1l1oJe bafi IN , e GE. Lo .c~e'.fupp6fio dì-
moHrafi pir la Prop. 4: lib.6;d., che come fia cBG :yer.fo
della ,1(1 , e[[endo paralelle., confiitui.te i1~1..r~iangolo,
BGF ~. così: fiarà la .linea GF. verfo :là. FI '...:Ma: .CQme'

fia~ il huo. delmàggior ,rettangolo G~. al ,lato .del :mi~"
ilare IK, così ilarà il quadratO (attò dalla metA deU~~
corda DE, il di cui lato<farà DG ,ÒvveroGE., vè~(o.',il!
quadra~o farto dalla. mer~ delI: alrracorda J\tIN;ill di cui
lato.farà ~I,oVyer91N; avrà.adqnque per'làProp. I 6..!ib~;
5. Elem. J~ HeiTf." pr~porzione il q l1~~rato'de1la felpi;
corda, del maggIor clfcola al quadrato della ,u:micorda

. ' dd
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del mìnore, che hanno tra di' loro le due po,rzioni Tav.3'

del diametro, o affe della parabola GF 7 ed FI, co-
me aveafi, a dimofirare.

, ,p R O PO SI Z IONE XIX.
. '..

Qmè pojJafl defcrivere t ambito, () veftigio d' U11a Pa!abolà.

"
"" g,a~al' alitzza, dèllajJe',,: e ',fd ,latitu4ine

,

" ,'" " fiella BaJè,

"

,

'.'. "-""::' ," -:,

'

SI~!~~~~e~q;,n~~v(a;a~l~et~'p~~itrrl'~~i~fr r~:~
Fig. ...

}'-affe délla 'mecl~fima çE, e' dalrB11nroE,:.:licondur~
'

ranrioiClÙeIett~ a'ppritj' A," e B ",:~olleq«aliforme~
ràffi--;':'il,tr!angoloAEB;,~~ qua~e ~ovr~Jli circo~criYere '

l~- fùddetta parabola~ Divifa"'adunqu~'ra1tezzaCE in
parri,uguàli à~~piacer~,. c0nle per :~fènlpi~,'in'):~e, per'
i':dpùi1ti.',deUa:;divjiìolie ,fòvra:: accennata ',:pa{fe~a'ni1o
r:ette.1inee"paI;alelIe"alla ba(e "'AB, come {DllO.fG ,
~I',tequali;;ter~~ne raTI.no #ei 'lari :,del

c triang'o.1p':~~}?
If~~;pu.nti'-FHIG,<da poiprefa Iadiilanzadal pli~to
I ~.fii1o' in D: ,': il porterà fop'fa la::'b~fe'~A.Bd~i C,'~~n
~\:', ed av'rem~~ue pl1nd k;:~d ~T,: pe'quali:pa1rerà
'ri~a retta"p~olungara oltre il ,punto I quai1ço~ra di.me-,
ffi.eri ~ e" pa.riinentep:çe(a' la' dif1:anza LG, }ì~ rrasferir:à .

f<?Pfa,l~bafe':1\B .da, C': in 'M, e per. i:printiGM
pa:fferà::di bel,' nuovo un'altra lin'ea paralella all' a{fe
EC;ila quale<prolungheraffi 'quanto fa-di'meiHeri ; Fac-
ciafi indi partire' dall' angolO' .oppofio' A uÌ1'à1tra retta,
linea> la :quaF;paffi pelpuntò L, prol,ungheraiIi iiriche
incontri la lillea - GM nel punroN )'indi 'facend.one, .

parnr

,
' J.: .

..
"-
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Tav.3.partir un'altra dal detto angolo A ;.e .paiI:'1ndoper

il punto D incontri la ,KI nel pùnro O ,:'avr.emo per
Ulla parte var; punti, come f0110/'EONB, 'pe",'quali
cònducendo deuramente una curva, farà una femÌpa-
rabola, lo che replicando, pet r altn1. parte' compirà'

, tuna la parabola, come dalla figura lì vede.
... ~

.
".." ~ .

P'ROPOSIZI\ON'E xx.

Come in altra guifa poffafi formare una parabola circol1dotta
per i punti, data la . hafe, ed altezza.

. . . ,, ,

'ig'43.: S', IA,dat~ r altezza' AH, e,'lft hafei',pD, fulIeq'riaIi
,
. 'dobbiamodefcrivere una, "parabQla" dividafi .-la

bafe' CD permerà in .13" 'quinqi / elett3;. 'una"~'~'o:é{fe
metà, come CB, divider~fiì;'ìn .parti_?l;tguaJi>7'à~'p~ac.e;'

. r~, come v~defi. .nella rfigura." ~iyjf~:~~p:?Jpartil'quaitro;
dét"'p9i'qu~d.~'ate.le i p~rii ,',.della '~,bafe' :cHtaa:ra'l~n.QiiH?riu~
mero 16.,' ed in àlrrettante.uguali /.divid~.q :~,là;;dçrer-
p1inata 'altezza'BA, quindi de,dQtta(.dalpl1rito:'ip.~p:r.i~a
ili yi1ìone ~'.una para lell a alla. .,line.a:J:.AB.)f!:~offer:v'~f~ffi;,
clf~~.';ficcome. iL;qua~ra:to ,di j ,':(1.-è o.j iJp~rtÌraffi\'hi~J1a
tl~ffa;.:'guìfa .:dal' purito B,:cQplè:,"prima.,;qÌyifioner'cÒ!i
una' Jinèa paralella.:. alla~ baf~rCD,}:iquale'iricqnr:r~~r.affi
colla:~ PQc'.'anzi' condotta .':ne~';:~pu1:1~O,:G::,,;.Profe'gp~.iidò
indi;, dalla.fecondi ,divinone:.FL.:/'elé:v:er~fI,~ipu~Ii~#cpe
una p~raleUa alla B,,,'\, 'e': qrÙtdr:ara la '[e'carida: dlfiàiizaj
cioè '2; via 2. fa 4., partiraffi"p'er'.:roppofio:dalqua:rtq
punto.. di. divifione ,: incornÌnçiando'.perA,..che,>farà,l,

e venendo con una paraleIla, alla. 'b~f~'.E C..,incontre-'
remo la. fecond~ H nel' punto ::L

~ e :'finalr~ente(~d.al. .
. terzo
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terzo punto k di di viiìone nella bare hlddena eleve- Tav.'3.

raHi un' ~l,tra .
paralella alla lil1e~ BA..,: e quadrando Fig.43.

pur anché la terza difian za, cioè' 3. via 3. fa 9",
incontreraiIì .quefia con una normale, che provenga
dal quadrato del numero 3 "cioè dal nono pu.nro pi
divifione nell' affe .AB, principiando però [empre' da
A, che farà ',M, ch~ incorirreraiIì colla k Iiel pùnro
N , ed avr.e,mo i punti CNLGA.,. ..p~r. i quali fe con-
durraffi una curva, quella farà parabola, che cosi
lì . prova.

.
. Dinlofl:rammo nella Prop. 17:., che, i quadrati £or- .

nlati da varie linee 'paralelle :.dla bare. d~.!la parabola'
rigu,(!rdanfi in' raL.guifa tra di loro, come..le,:[ezi()ni,
che, e{fe ..paralelle fòrmano

"
nell' .affe della .parabola .

fuddetta ," ,lo" che iì verifica al noib:,o proponto. in
qq.çfta.,fig~ra ,llnperocchè fe avraflì riguardo alla 'pro~
por,zione' "c9Ha quale il qVf1drato d~.~E'::riguarda
quèUo 4i. CB", che lo uguaglia fedi ci volte', tI~oye~aHì
elfe,re la meslelima ; ,colla. qoale' tutta i la linea.J3,A
,'eccedela AE., coslpur anche fe formeraiIì un quad~arq.
di LI , qÙ~r farà fubquadniplo' di q~ellor di CB, ve..,
draiIì ,ne~la {te1Taguifa, e' .non altri.menri. la linea
BA éollafua. porzioné AI, o{[ervandou lofieffo.in
ogni .altro punto, nè d'altra, più: [aciI ,maniera fi. fero:
V.0110.gli Arriglierinell' oifervare gli.efFetti del moto di
qpalunque mobile, che lnl10vafi in linea parabolica, .

dividendone ,tutta.l' alrezza fe~ondo la proporzione de)
~empj, la 'quale e.ccedeii in proporzione aritm~rica, o
c?~e dicono, al~uni, fecondo i nUmeri impari, pr!n~
~lpl~ndo;dalL unItà, porend~!ì. con tal' arte pro[eguue
111 Infinno ~l1alunq ue parabola. . .

PRO..
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Fig. 44. ,
PRO,POSIZIONE :.,<XXI~

,
'>,' .,"

-
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.
'",-.:-

~(:"

Come ad un Corpoparabolicopoftafi:ritTaV((rr,e, i~" :Cen!iòi',,:,
,di. gravità .,i,'

"
.

'". .,' 'H' . .'j

. ."...:
"

.:. .-'. . . .
'.' ,;" \ t"

SIAadunque il. carpa::;fl!d,gei:t.9AG:he,~cò'~u~eii1~nte
. .,aicefi"c;orio.~~~le. paiaDolic9\~.~fpre:{fo.;;pe17/1a:' fellli~

pa'r.ab.ola 1\BC ~;~ c~~ ia-9-tQ"b~a.-peF .la,."d,iqiqftr~ziane,
. al.quale

.
dovepdofi, rirro'V~J;~él):~,~B~~~9.~;:;~H;~:.gra.!it,à:,~Ja~a

inp dmo :~u ago 'ò4i.:~I1~D=i~~~{oiH~U?Q,~t~c:1:'aY.~{t!,r:'é,:~;i,JfgV(19~
. la:,.4i.,~1~r:fqJiçlit~;'~iP.ar'flgQp.,~f>!~èt~# ':,J~b>'PQE~~9-à~;:f,:;~:~~ir;pn;

,ihlj,fi.o~:::IJa., ,èl(~f~i f,"çq~r~~i,9,~~;~~~q!itçI.jp:g~à,(BiJ~fç~i{~99~Ò,

,~d~:j:~,cili~~;a.';.:p:Qff~q:'.,d,~g'tlr'f~:_:;~R:~;io,~~:f$ì:S9,~f~g;B,~~~~;.:P,~)=,

.' il iche'drifc.tino..in:..:eiTa ~':Bitra1:i;'c}I~;jtt\~tr;ja1.1g61p;~{~~U3~~~:~~e:
, ,;,~s9Ùi,;'it~ffi;,bafe, ,\~4,(~I~i~&it9i~~ti~~~I!~q!~[;J,~

;

','ABçL,:,:~dicQ., che fe>di J4rie1lè,,;dùe;~,£ghr~;;i£6r~ri:1,e~arréiie
, ..' }1~:'PFif~1~ ," :é;.~i:;!riiji~Ji,w~~W~iW~:~~rF~~t\~~~~~A~

. . fnangaJl ~\;~p;r'~,;,;:~~~~128":~,Ì1!pe,9:g~Jt~'gyal.~,::::oa&f~~EJ;~B-~
o

'>gola',~ A13e:~~.!1~.'..pa,~aQ?]:~..';fnTc.f~j;H~i;*~~~"g~o~tV.iri;;J~f;~j5?:è",

'.
,fta~lt~ ;;1 att~,4~Aq~~.:f~q,r.,9.~~ug~~~Ji: ,_~~l,::;~~.q,!ggQ-!,g :r~~çX)gHll@~

" fto':.1."Iiqil:~..£oI9iio~HgBàgt~~~r'~.m~.:jfitt~,r~r#~!j~i1~ii~~t~f'fg~~jr~,~.,
,

. ,~1!~,.,:roE4~(à>..~ql;i:~,QtP0,"'P~:~PQJìQH{:~~~~~o~RHtj~iiìSn~~1!Ji',

. çgp:i:j":~~'~i'r °parti~q1.!!r..ù~,~'~~~~;).~~f,.Qg!li',!..qua.l~;Q~i~~~}d,~t£ç,~isi;w
,

"
' . di ;detti ,.IdÌ1e~fo:I.idi;;ir i te'Ì:ranno;',Ia1rn1ede:tìn1~é;ir1iéz'z~a/~~d;~~'-'
,',' ~:tS{;;:p~OY~"~:> ~~~:~gll~tOhè~f~tt,~g$WEcò'ifQ.:~:jtldi.~p18p.1~~~~o~"

,

"o

',',:,i;r; ~!.£t~;4~:)~ i. :~q~> 'on~ l;:f~;;':W.tfclr~t;'.~:.~)j;l~.;.if?~~~i!.#tiq~:~i;~~:~i-iQ;.;'

'r
. ;.

~~~~pl~;, /~,R~,:.~t~~~~;jJé ;'~~iF1~e' !/.o~§}t;~;~~~~~~BBI~'-çl}~r,d~Uc~~if~ilr.'

"
.t~~i~~~1i!;:~~~a:l:fr:~{l:g~ft!;~~~~}~~~~f~~~g:&

, ,;;,' ~fi~ngq~o:, infie}.J.L'e".c'ariié: forip~:I{;\l:);<.e(f":'F.Yj~i~:~~Hii~lan;',"
:::, ~",

~

',: .' " '''>'' ,"c'" ',' "
"'''''!(~'q'ii~'

".
~"','

o',
'.

. .

'.

"

. . ,0::-~-
"

, ..
. '4.' ~.

".'
.

"
,..
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cjue altra di t~l g~nere, comprefané però folamellte T~y.:r-

di 'Ciafcuna d'eife la parre applicata nella parabola, Fig.'14~

eifere média' proporzio"na)e- tra la parre cOl11prefa nel
t;ciangolo "ed il diametrb ,6 :laro del renangolo', co-
me vedelì nella figura la parte KM della .linea ICV,'
eiIère media proporzionale tra KL, e K.V, e lo fiaTo!
verificarfi d' o-gn' altra; dal c.he ne ,fiegue per la' Prop.
!17. lih. 6. Eucl"idc',che' il rétt'angorò forinàto dalle due
lJnee efi:reme I{V ,'e KL uguagli~raffi al, q~adr~t~ d~
KM,'.e per confeguenza- i 'paraléIletJ,ipedi fopra queJ16
due di verfe haIì. ad 'ugu<tli"altezze eleva.ti

"

.giufi-a li],
,

Prop,.~.;8. lib. I I. Eucl~,coil1e:purele quarte~di cerchio

jpfcrine nei quadrati s?uguaglieranno allequarted'el~,:
IiiIì l.nièritte nei rerrangoli,. come'ÙJfcgnail Guarrini':nellas
fud' GeodcJia'alta Prop..' 16.,' per il, che. anconi le, foEde'
quarie dei cilindri' faranl1Q :uguali; alle .'fol,ide':quarre~

"de~l'è:eUHlì in uguali a1rezzé:;..:dal :che~ deduèe{i'i che:'.
la>quart~, parre 'd"un dCilindro :elevata. .fui quadrante
l{M,. tlguagljer~ffi' alla qua-rra :parte:delCilindro ellit-.
rico:!:;;,la, di cui. bafe', fia. PQX, ,r.cosÌ delle reitanri ri:";
,gÙapd'andofi..fempre" colla il:e{fa':p~oporzione ,tutte .le'
{b~idir.à di .tal ;

gel1~re', in' pari alte,zze:confiituite.' ,
::.{E~end-o adunql1e, che: lune le [o.Iidi-tà..d' uguale al-

tc'zza: dnfcritte ,: (); .circo[crine', alla:: quarta parre del1x-
C'on.oide: ABCD, sl'uguagliano' alli alrrifolidi,in{(;Iini;

,

o' circo.[crirri ,nelprifina': RSNT , pe'r il che fe qt~efie:
fo1i~:ra il 'moltiplicheranno fecondo qualfivogliar' b.ifo--
gnevole, moltiptica2ione racco1terannou finalmente all':.
l1~,~alità. d'.ambe.le ~ figqre ',' ,cioè che i.~quadranti' di:
Clhn..dro compiranno: la [olidità della Conoide ,-come
i paralellepipedi d~ baf~ èl1inica uf;uaglieranuou alla..

,
D folidità



5ò ..parte pri111a : .

Tav.>3' folidirà'delprifrp3:,;::ne fieg-ue., :c~e. tu~.taJa qpa~.t.a:'p'a~~e';
F)g.44-deJl~Conojd~~ug!1:~gliera.iIì :4Lipdfniia:.JQyr.a-, :efp,o;(lo ;;<;

lapdove 'quadrupl~C~te :àinbe_qp~tte'. fo.li4i:tà,.r,l1na.;rr\J-)
veraHì;~[fere' l' .i:ntiéra iConoid~.;;- ,e i 'l':iàltra",f4r~ Jln;
pri.Gna,:a.' ',queUa J.1guàle) ',colne .iì .era ,propoftQ~. ."

o .
: ,;. I.

-'

~:-
"

.:
. .

"
-:

'" . '
W' .

.-
"', ", <.. ",! .! J"~' ':".'.c.'; :;";"'.1,'-; I:':;':"..~~~,"'-~ ':.; .::..~

"
.. :';' '.-", '.

.I d..
':1:' \ " >". ~. f .' . ..- f..- ... ~'. ",' .-! : '. .,': ,..'."'. : 0'-'

,',

" -'.
."

.:.

','
"C";Q .'R.'D L .L";.A J{°loO.>'.

,\.," .)

..';~;: ~.;.{ -..
," . '; ';" .",n" ~ ::..~.

<~I: \\" c '... f.~ '~~f:"""~
~

.~. ~:.)' -'i. ~; .L.~~,
.'~"

::',:. :');,'~.'.; . I -",~ .
-

._.'~ .'>~ >.'.~
.:r

>; I~'; .':::~,' ~.~t .~. ~-1,..

l}r quifiraccog1ie, .che it(qY<lQ~o1ìil:pdfu1a,poc':
, :f_.;;:àriii~ :in.eniiouatoieJrere,.:'ft;ld.d~plQ- ;ad -:p;n~pc1~al.~J~.

kpipedo i£I~v:atqi :fòpIaÙ-qgua.l;.:ba(C"j..,~~.d, .ahezz.a, .t;roxafi:.,
'pailroent~'fuddùpla': ;la.; ,;Cou0id:è:: pr~,aetta" .àd:JJ]J..'yGi.liri::-:{
drJ)'.pure .d';ugual:,b.afe , .e.d';alte.zza.<Ma :a qu;e:!):oJat
Cj1in<1ro.dil11.pl1ro.iIL:anche'fuddup~o: (!~uel.:cPl1p", :~,;ch~.
£rii£ci~ irì) i,una :Jin ea "re,na ~i

~ (;(;omeéneJ:la, :p"rop..; j 'p..:4i-qu"e-;i

ll.o':,: ::fegtiinini1e~,.~he;isì ~lJc.onh ,di:\taL ;geJ.ie.r;e~~'~;che'la}
:c.on0id~ :f;ar~i.nno.fefquhtl,t~.r:i .del ,~cono :.lù:eff~ ~gl.1I.ejn-i
fcr'itto:p)pj-a:-;UgnarLba~e~,,'''je .co.n :ug1,1ale>"àh.e~~a,. per,.
.iJ:che, :a\Te.ndov;i; .anp~~,;;à...:quella~ Jal..c:oÌlold~.;.da~ x,it:ro-;
'vare.~ il !.cent,r.ò:' ,.d~;.~.gr~viè,à~; li .fery;:jr~mo. ':.d~lIar.:;.;regol~:,
pr.a.tic.'at.ar;~riel1a. ::Pr9p." :9.' :pa.rland6:1a.el-~t.r.i~~gQ1p'.{~peiil'
.che ,.;il '''.prifma .,' Ldi~,clÌi. po.c~;anz:i!lì fec~:rn:~.nzibn~f, :-c:he
alirò .mai.pon ;,è:, .che.::una .figura ;folida:,--.che: ;j:'irien-e:

.
'tin : :td.a~gÒl~,pe:r. .,

.baCe~.;,di ~ugii~le;gr()1fcz_zaH ,in '~ipÙe le.
fUèj':par_r:Ì , ',tlaV.che. ,lì -,cob.chiud~~;':c.he :)l.:cént.r.o'\di'gra~~,.
viti' ;.liell~, ';co:l1p:ide ;pa.I.a8oIic:~: tdivide.rà 'd':;~Ife .,deUa'.ime~. :

defima '~in;Jal:guif:i
"

'.èh~. .l;l. par.ie' ye.rfo na. bJife':1r~'

fudd~pla"ili .quella ,.v:erfo- Yapip'e, ."come .:aveafi :.a:.di~"
.moftrare . "..'.

.
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Nè diverfam~n~~dov~~iIì~Qpe,~are,,<!arito ne' coni di Ta~.3-

varie ,fpe~<? i" ç~e)?onoif'!~Ji,,~ Hu~Af.!o:.,,!,ali,figure lì ~i- 'Fig.#-

trovaifer6,.rronche
"

"periI che agevolmente loro fi':'
p(jrrà~ ~:J:irrq!are~,:~il ~(;:èiì~t,o,;:\"db::g.uavltàr j" .:é:oriHderafY-

dole" ip.tÌ~re.:\ !~~du~endo':, poi ': aa ( eife" i. ,Ioni. iefidui ,
ogni qmtl:v,oJ~~,;'fiii.pàtagcine~annQ~!~~ prifmi:,'-:Q, cilindri
di" bafé~ ,e.d.>~lt:ez.ie'(~fIgu"*ii't~cal!:qÙan19idÌl1étroveraHì'
il, 'centro '.a, qu~!uhqtt.e"foll,~o v:o.~"~?:rpoi;zìone' d' eIfo,
fenza ,che.. partictllarHÌ~nte"dì '::aifÙmÌanlo' a dirnofl:rare
1:ugede;, 'varie, ,figure .de1Toliqì,',:do che farebbe iroppo ,

tediofo,;'. ' "
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.52 , Parte prima "

Fig. 44. ;
C,À'P:O'

. .'';

I I.,
};lV.y, .

,

Dei varj effetti, che cagionano i, folidi , ,ogni qualvalta .collo..

,cati fult' orizzonte, : che ' ,vale'.a dire fu) .lor, prop,rio

centro, nell~ czruerli da qu.elloa ,rimovt.rè; fecondo
,

l qua li:effe tti, precedente.la rognizionedel'lc
,Joro;,,"i.fPettiv£{cagioni addurra.fJe'ize

"
'

.: "',i~' .miJtivo .neUe','feguent~ " '

,,'. ,; :".dim~flr.azibni,. -'. ,,' :,',.."c:.. ,
;"-

- '.' ;',
"

.
> ',..,

.'
:;... -,;

N ON evvi al !certodubbioveruno, che diverfi
, ,. Heno per e:lIeregIi ,effetti, ,che feguano dal fol..
levar in alto .un fQlido , .al rim,overlo ,{Qlamenre., av.
\vegnachè J;1el l'ofpendere 9 fofl:enere "o :equilibrare un

,

folido nell' ariarichicde1ì ;altre.tta,nta g.ravità , quanta
k .quell;tdel1o fle{fo foEdo, -ovvero :una :gravirà, {eb.
ben minore" .che abbia però momento uguale alla re-
Jìfl:enzadel ,grave, ,che ne vien [oftenuto '; ma nel
£;rave appoggiato [ull'orizzonte iè.ema la ,reiìfl:enza :in
fuddupla p;:oporzi°!le .al .fuo pefo" :p~I .il che dovrà
.pur 'anche nellaf1:dfaguif:;l [cem-aIe la forza da ap"
'plicarvifegli nel rimoved9, le quali.cofe .andremo fc-o..
~I;eJ1do gu,i .appr,eifo.. '

PRO.
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r

5,3

'. ; ,

: ";P'RO':l?OSIZ~IONE '. XXII;.:
. . .

,':-:, ':.ì !,~:-r: ;:;~}' jt": >'~~ ~'i
~

:.-: ~ i., 1" ;. ' ," ',';.:~;',

Tav-.. 4,

Fig. 4:).

:,;7'COp1e':pbjfajfda.lproprio\' eentr()l. .rimovere~ .un cubo:{ fenzcp .

:':'Yffollf'J1ar~o, :nellr~a~ia;,: r,!afola:n£?n.tc1fovc(pìarlo.:"
, .

' ", -, .-
~~,--;. \-~;'1:::,~<r ,;:;,,:",;,~"~'.':,;.r~'J~..~-' \ -~ '-'\7',',; '..';. "o' . ~.. :;

€ I~;~~
.

tÒ;-~ il

.

'~f<?li~cr;:'AB.C, ,?i
,

b qu-aIe; trQ~~o
,

fi: furI"
~a.'.i Qt'lzzonte.,~.B:e;.1 ;ed ~a:Y:e.L1<.Ì:oii;da:!quello,a::::omoyere,
dicohl:7c~ej~farà:ure'ceffa;rib: in'.;pamo;)uò ga,. eq:uili.br.arhe
1a~~d~~,lui<';re~il:el1za~;: dii.::piu;;aggiÙ:Qtd alla '£o;rz.i fqpal~
che('.lielldl}:èi'~piécolb}.~pefo ; .farà feXlza;.',~ubbiQ; '~pet fu..
per11~riela 'refifte1Ìza:}'J~ :q:uale .fa:rà:.:;ft!ddupr'1i'l~aJ 'F'r,c>;

Piio" p efÒ' '.~ ' . '.
, , ~ ,

.

.
'Suppffpg~Jì)pJ?! pJg-~.~~ltlar~::;::ip.f~tl:tg~IT~f:..:.:t!(enere il

folido ABCD-gradi 1'0.di refifienzà', e per çonfeguenza
<lj~'£pC£Q.:':j.I:; iL quale0,:p-er -efi'~re_' <.t:~ug:u~~~~groffe'~'Z:a..t~.::fo~

~~dità;: ih' ;itutt:~ /J:~. ~fue'\pa.~t~ 't.~9ve.~,aJreg}:i,.~o~fifp'o il clere
il~ di,: lui c'ce:ntro:<dh-gr'~jVi~~sr,-#l ;,:ln~zz:q appunto cl' effD,
folido.;,.ficch'è;còlloc~ùo~ffq grave' fopra il piano.: BC ,
'appO'ggieh1(fì6ifugtJali1iéllt€.,; ,ne'"pre~èra- tpt~0'. ril ;fpjtì!;O . .

'fDi:tQP0ft':ò;gli)ii:§b~h~afi(~J;~ ":J;1P~;gra:nq~~ z,a ;in;IF-:fu dd:U.=-."

pla'~ lvpè;10r [del :£uÀdenPtj{9.~i dQJ, ~J~.Q.Ua:::q}l~l~;ffi:~}'~~q'k
l

. "..]"'''::1' " I.Lr> l'. ::J" fi 11 ... 11.: 1 . 11-
.

àl tO;Stil,; "ie~ t,J.lIo.r,ar_~tv::utl?.91ql' <1'l].e~~~ ;~ f.U:Qa:: ~:'-l::l'~fTiJ:l~t

cl' un~tiHa.hga rEBf.v;~he;.:.f.otfQF°ita. peF 'Y.alt:tq.fuo, e{lre~
lllO i<B:j~J,fol:iaOI>~OJj: ajut,q; d.ell'appogg,i'o-G .corrifpon~
dént~F.~h:.Ipez.zOI :d';,é:ffa)1:~pga". :e.quiljbrerafu, .il, foli~o.
~IL~iàt~ gÙ:ifa:,: .che:jfe:all_~ ':,gr'andezza.: EijaggiungeÌ'a~
11na he'nchè me.:no,nia.' fQrza, far~ fuffìc.ien~e- a rilTIOve.re
daL proprio fira.. il folidò: ABCP

" ' .

.

. ,Per,;. ~'oc:che; :d.iroofirare ripigliaro: lo {lellò foliela- Fig. 46.

06'~BCD fi collo.çherà fulYprì:z.:lonte.CD fig~ 46:, .qllil~ç1i.
. D 1-

'.
fotto.~

.
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~ -t Parte prÌ1na.'
Tav.4. fottopoilegli due leve, o bilanci e di braccia uguali
Fig.46.FHD, ed EGC, 'alle earemità d~llequali .F, ed E

.' fieno "applicare duegravirà , che contrappe{ìno. ciaf-
cU'na la' 'PIetà ,del foEdo. ABCD', è :mali"ifef1:o,che
ogniuna .d' eiTe gravità trov..era.fiì fuddupla del peCo di
turto il folido, fe .ambedue lo equilibrall tutto, dal
'che façi1h1~il1te lì .co.nofce" .come. il 'p.~fo di 'dettò "fq-
.lido ,.divida» 'metà'per"part~.:, lo ':che: ci dà n1.orivét, e
~certezzà ';nello :il.eiro "tempo ld'r"affer.thar~)-e{f~re la ;J."e-

I , . .

'ufienza" :11e'(olidi ..canoc.ari :f~ll~.odzzonte""cheefercira~
'110 fieli'.é-Ife.re ,.I.imoffi, o .royerfçiati'l'£uddupla al- pro..
prio loro"' '.pefo~' ~(;ome fi~~~a -propoftoJ.i;h': .:'',' f ;'., i':

'"

{;:f .~.' 'J ,.,;'<~!t

,"','
,'!:!:'~~,OP 0 SlZ,~?;~J~~1,}~~;lI;I~"';:~i,,;~

Come PdJJqfl:',èon 'una'..'piècoiaforza ,ìeqtjt~ibtare;i .d~ÙJJ~'nà're:tuha
'.~

.

A.;; ì:'f;)tq'ilàlukq'uii~èJiftcnj,a/?ch{:fia:;là':CJtaf()rzà:' ffr' rIF6D~
i

'

':"

1

i,',,";'

,( ,

'",a,(~
'[gr

an:~~~~~:tu!.;t{!~\: ,,'

;

~;!~
'-:

è' ;~

iJ
,£ (,?:

l'

n

Fig.47.~J~ ~#at~ -jlf~ljd6':'A,' ;'jF .qua'l~,'tàvendo':J'er~~[e..mp~o
(~~'!gni{ji:r ,1 2,' :idi':.fperO f~)ié:~.bbj:à~:p~'i~l' ,~;n~ttç~:eae.tj.te~{6~

.~i~i~gfi1J:~niiJ;te~:.;.èl~b~b.~ii;T.iTI:ij!Oy:~jir~I1,bf£.!c;'òn'qàlit'df", "che
ei)\Jl'l.:una~ fo:.tza 1.;di'j'g r.~è1:i' :'3~f;!lqlj~pplll.~a-Hi~rr~fifte:n:za'i''O

fÙbqt.iip:f~p ~'~;~al p'é1!o)L~U-~'01 ~:i~'£&ì;olfHo~a;q;t~;.;}:che; fe
cc l thçaro :~i~"péro " t ~Q ~'i'£oriià',,in J,{l;aln:-gr;a~li;"3.laUf~ftre-
. '.

à cl'
~

l' ",' d"";lL> '~'illn'{it """, l
.

~£ h 'mn.,\'u9a'
~

~y-~a;;. }V~~,~;t.~,':f!/que"<a-r.I.-?-Yla';1g~! 'a:.;j:ç e
i .b.l~~lc;,ci-o;tefil;nd 'p~.pp()'~z~i~.tì.s.fi~~~:ra:iai ~loro r.,.f~o1J!e Lfia dJ
pero :,:0" :fÒr:~a':'ià ::C'f'.V~Ì't:ò i:l1iz~refif;t~n~ZA)~di ,;:'A)fa.ru:;rra.
q1;1efie .due, ~.ari_egrfl,~d~~~',Y~~q~ììi6.r:io

-'"
a ::(~g;Iloéhe

fe .alla {or:za }n,'C ,'aggip:~g~r~fli?~lj':i~inimo'J),efo.; 'fu-
.pereral1ì ;can :q~fio .:la. teHft~nza'- .di:'~;A;:,-~.:.~ ~::..:.. .<! .::.

Facil-



Delle RejiJle12xe. 55
Facilmenre il può din1ofl:rare ql1anto ,lì è fovra pro- Tav.4-

pofi:oJ ~ve'llt1o p{ia ,d' ora. nella feconda. Prop. 4i3tieflafarro
Fig.47.

vedere, 'che pefi difuguali fanno 1'equilibrio, allora
quando i1lranno conftituiri in bilancia <.libracci(l pro-
porzionali contrariamente applicare, per lo che ~a-
l1ÌLèfiafi ql1ivi r evidenza, 'avendo la forza in C fud-
dupla;;alla; xe.fi:£t'enzaA ;.divid~ra.flì in tal g\.1j[a,la leva.
CB, che,.la~parre verfo çparre.pdo~, daL fofi~gIlo:D
ha ,'do:ppj~t di. .quella, yer[o B" -incol11inciando dallo
fieifQ: punto:, d', appoggiQ .D',. dal ~.çhe.,:Iie,fiegpe' ,,':oche
qt;tanro lnanca,. alla forza. IV. ç'...p~ii,equilipradlcolJa
:J,'elÌfienza A ,:::ranlo ecced~ iL::brac,do:., eD.' .f'opra.1del
bra~cj'o DB';<per il.che aggil.1utQalpefo in C quaJwÙìue
mininio :,g~av~;.farà iùfPcie? rea ;:;fi)Iluovere::;~'tun9iit
£dlidoA: ~;;che:Jin, grayità: £lrà quadrupla aL P~fO"'iPQi1:0
iil. ~'Ct.~::.e:femprecollo;.: fièifo. ord\n~, p(rt.raffiprpç~:q~rçir
qualora COlTJ.}i~inor:'pefo .lì: ~d~fided4:reJb5tep~re;ib'P1e:"
defilJ.10,ejfetì~o, (:cio.è 'che,neH.a .ae~a:.proPQrzìb.n~., çon
ch~ luna. fOl\~a:;riguarda una refiilenza;,z p6trannQfi;,cÒn~
'JrariaI1J.ente/difporr~".j,brac,ci' dellaJe~a,:Je ragioni,

, ..
d

,,:
~' li " rr: ...

fì JT'. d .n.: .
'e~\'1nOQVl:<" 'e.<:;q1!J.a~,\~.e.u.ett1:' urOllo,.:.;all;av., l1Unrame.nte

~ fpoiti :"nella:, ':flJddetta; PIopqfìzione, ~con,da",' alla:. qU~:'"

le,miL:iiferifco~~ ',;',.;, ;;, ,:,: ',' .' .;";.,

.

.t: .'
,; - ,.~; ,

,
.~,

. .'- -
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"
.; .- ~
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- j
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". ',," . ~: .:.
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:,6 . Parte. prim.-i

r.~V..:4. PROPOSIZIONE .XXIV~
;j~, 42. , . .

- . .Con qual forza jJoffaJirimovere ttn qualunque (oZido pofio
-.,in diverfe 41zcJinazio11.i A

'"

. . .
r _I.

. . .. >; . ).-
'I". o- t

. ~ . : -; i ;~. I

.QIA~ adunque j1 folido" -di iìcui s' agifce, .efpreIfo 'Fel.
,kJ:..quadrato ABCD fig: 48..; ilqualeEcpn6caridofi<iri
<1iver[e~ jl1clil1az.ioni , 'come. 'perc:'-.gli: aTti1, ':"quadr~ti
,CGEF., .e ::CKIH;.~ Jì;dinlofl:.ra,,::'~cl,icç;>:,;'.chen.jl:q;~ffo:'J ,~o
fQ'rza ,cda..appliça-riipe.r..équilibraiè.la (refì{h~-nzadirde,qi
:r 'l ' ..l" cl

. . ..
à - 'd' l' .. . ,.cl

. .
114-0.1UiL',J::lmlnuu' ,':<'C0n'- appia' 'propOr,ZlQn~,li l."que' a:,.:,

, :coJla~,;qua.:}e .:'ciafcuna:,:.di ::der'te::folidita ufqif-à~~~daJla~.p~,r+
.pel1dicolare.. GI' ;.::dedorta' ~dal:'ipun tòt-,r app_o,'ggio",ç;,,; ~Ui,

t "L).alla~;.ç,ognizione della::reHfien:za d'.uni.foliq.o),e,."d~Ila

'gr a;y,ità;""J~.~,ri1o.rnen (0) ':chei,rice rcaIi ';aveJe..,~\un.. pefp~'J1el~
~:ql1jlibtarla;" ;';!'{bin~ 0>;t al; ufoli dO>{ulH .<o:riZZQllte r;'f.;C,o.1,I1~

. ,po.c' "anzi:. 'oJf~r.yoJIi'.,;'.'e~{dalle .réci pr,oche l\'proporz'i 6mb,
-colle ('quali'i1ì/.l'jguardano ('dette,;refifienz.es,:i1~éd~ fOI"za 1w~e

A ua Ii~.;azi@ni; .iri renderannoll 'dèmpre~ (1!i.al-rer:ate.;: s..Cio:è;,

:c,he}jì~"efér.é:jriDoi.£empIieIjCOUe:imedir~~'.?!eyi~:~l(a-YNe,-
'gl1,f-cbè. ?~i.ò.;;,quel:i<lfQ<;..c,arigipriaE .inti~.ijà'~ent~~~a.iÙrajh~
COlldiz'ion.e -il nof1ro propofirQ ,.dedurr.ajItic.el,-;r.ari1e.n:rè
-la proporzio:ae della forza J ,~ .pefo da"~ppJìcarfi nell'
'equilibr~rela r,efiit~~1za. Ma av~ndo .dimoftrata alla
Pf'~p,' 22. di quefl(J-e{fece la reiìf1eliza d'.l1,l1folido nel
velli,re dall' O~iZzODte rl11101Tofuddupla alla. diJeigra::'
vir.à', ,ricercafi pe;: c{)l1fegu~JJza'neH' ,equilibrar)a .una
forza { .,che p~r, ~drere ugual~ .alIa- iefiHenza d.e!.foli.do,
~a ~n.cÀ~ fuddupla in ,p~foal fud.deno. [olid(?. '.

El.evaro



Delle Refiflenze.. 57
. Elevato. àdunq{le il folido. nella prirn'a inclinazione. Tav.4.

èOlne vedefi,.in, CGFE, ufciranne una 'parte del mede~ Fig.4S.

fimoACG. fuori della perpendicola~,e ' CI, che trove:"
railì pen.'confeguenza"fuori' d~l ;fu<i:centro in, :tal gui~
fa ,;che per equilibrarla devefi .;dedurrè' dal folido ugÙale
quantità ,: ma. per,: più (;hiaramenre dinlo£tràre tal cofa,
dire.mo .~':'ch~nturr.d il: 'folid~, iI1irar~.maniera: inclinato
çG:EEsfar£T;::..'alla ;grandezza 'O\,.per. il che..la parre
GAG';.delElnedefimo,:;;;ehe, tro'\j~iihfuori; del centro fa~
ril \ugbalcj~;ad;ull" alt:ra~'g;randezza::BlcHe "dedotta dalIa
pril1.1a O

"
rfarà::i1 <refidl1° ;-O~B {.èpe'dovrebbefi equi~

librare , quando la grandezza -B foiTe troncata afE1ttò
dalla grandezza' O, ma efiendo a quella unita, e rro~
vandoli, come. a:b.biam.' .~etto.';J1iori; del.ceÙ,rro, ne iìe~
gue , she impiegheraffi ugnal porzione alla. grandezza
131,pref~~i~'aJl~, ~-g(~pdez,z~ip~B:)peI!:eqlÌilibrarla ,.-t~}ch* .

v.çd.fraffì j l :;fali~o:i~,,:tàllafgr.apdézza:~,0;-.z..Bl; tf{}Yfln{iou,.
.

eh e;,J~1.ig,r\al1dez:z.-a~~"~B'no Al'~\9ro.f.p iÙ(;Ì1p.:c:ì ~~rfiile ,Ip. a\oper a'

çO.rÌlelfofza: per,i'~d'i1truggere.r ed!~HJpi.ent.ar~- la\fe~ìflen-
za,T!dilhchei f1f~~c.oP'Q.cG,e,J:che~,tèb.va;llg9Jì. una, parre' d'-ùn
fo!idQ:. (uori;Fçl~l<~.fP();:centro,):' 'ma-ncare :in ;,~fIl\ folido:.-la
refifienza in" doppi~ propG'rzibl1'e~:di 'quel~'quaÙtità.~
che trovalL fuori del centro" adunque fcemando la
refi(lenz~\çn~~iJjlid(fI far~: PUE~'a~è1.},e_'peI ~,.rc~;mare la.
f9r~.~j"nell~~quilibrarlo , ed dfendo la proporzione della.
f-o~Za.7;i"ièvfQ}Dlai:r~fijlen~a;feinpre; ':uguali .;;;dpy.endòu' far.
}!"~quilibJ.i~kdì cppò:'conchiudere-" che fcemando;nel'fo-
liti01 rin;'rl9p.pi~h PX~QPoizi(Ù.le.)a\;!r-efifienzal,fa~à PUI an..
C.We.i~li:;tp.llguifa ::p,er'dill1inuir,e~ la forza. cda' applic.arvi1ì,
~Qme rfJ.:tcxa'Ypr;op;Òl1o.'

"

.

f r. ,:~,' .
1
. .; J.~ l~'-],

.

.'.,:.~. !.:, .'
,
'

. .
0__- ~... :~.;~.,:~..;.:.,-"~{ J;; '...,-:".~; J- .'

I :. ~ J.1.
-

Nè



58 Parte. prima' .
:'aV.4. Nè. più farà per eiTervi dubbio verunO. in convenir
~ig.~. di. .tal: cofa" £e'fàno rifleffo aH: à.lrrà iriclinazioIle,: :del

folido CKIH" offerverailì,. cheJi.meràdeL.m'edefimo
trovandofi .fuori.' de'Ua

.
perpen~icolare,:CI! , ,£larà tuno

il folido ,In equilibrio, tale" :che . unamiliima'gravità,

o forza :farà :.fuffi.cienre:'a. mu'overlo.; ,.ficchè, non:"folo
la refifienl,a'"iR~eifò;ff<!lid9 fcen1~t' lnL:proporzione.:':di
quell~ parre,d'eifo, diè' rrovafii,rfn9r ; deLfuo:}.ce~ritrQ: ,:

ma- iu'pi.QPorzione.'jdoppia:.; dirhoil.randoV'i Leffèrie 'quivi
affarro. ellinra J!jlà.refiftenza:,,-;,;'a!?beIichè/il ~folidoi'fo;yra'
accennato' ;non.:rro.viii ~'~~.che~:$per>)la:' ;[ua1.~'m~tà .fuori:
del cenrro ~ ,..';;., ,,; :~. ,::;,\ \;~~:L.H !,,:J5i~ 1~i ~~;~,

'<J' n r-: ", 'YJ:n di:

.

.
~or;,: ., "d.'£.~?,L:; 'flEi''-':.Cj,,:,~>, .:) ;'~.J;":('i' ;'/;~!~.

"
.' . C O R, Di ,L,~L :~~RJI:,iO. ::'!:} I <c :: O;::.iJ"

, .

-'.
~. .

7 ~ i. .~,;-;.J~~~,~-i"f ji-'.~~'~;'"~ " i~:r~~'>t '.~'~'f~ ~
r"~"i >:;

r\
.

.,'. A<quefto iì,c~nofç.e, d

.

H.qu
.

a:luà:::&ecd
.

~
.

I~~a
.

i!~
.

'

.

dpi:.
L2.J.. ,gen za, ed-'àttenZloner;:~.re t!dev.ono,;iavere J'l'~~,(Dapl
M aefiri:~ ell'efeguirede:mptagli.ej'acc10c:chèifie.IìQ:;fui-ll<?r o
c'entro, 'ed:' e'Vita~eiqÙan'to,.(ì)'P\1P.;le~'in:clin~~i9~r1d',i~1.re"

e{fendo c4e ;rnandt'v'j,.;~l1Qr.a:Ha,~;,rer1ftenzitindi;çeife~~mt1;';
raglie; in ;,d()'ppj~:propoizio n e,di'qi1el1a~ip.arte".~;tcc1ièI (è
fìu :o' ,r', d" el "."'n l"om'" ,.L o d' .ella' .,' b. .a:r.

. e<-
.

"',5.("
.

. r\,;.".r;;. h>r"~:'
..

.p
.
;iJ

.
"~''''!,.,L'~\ ;'.',":

"'r'
. >u - - lC.. "//,, -:. .~/.'" "~-"'~~' ';'~".,'~~~~~-

..'l,,~.,,'A
"-

'. ".
- ',o

.,.,} "':'s.;,i, 'J;..,Li",d.,~t~u{n .~)rb,

',. .',. PROP}OSIZIONE/';;~X>X~t!:Vf;.~~~~}-ib~
, ,. .

" ". ., ..,: '.
.

i" \:"J;.~,:l Ff;ft'$ì/~i~rt:~~-:c:;

ig: '49. ~ T
.

:
()~ ,.'k~p~e,. p~tQ., ~yv.i~.n; ,;'che..~.peD: ~oriO~:~~~f~~

r ~;': -r~t.r,Q.y.a,re,,da:<refJ1lenM.ldrun-fohdp ;poffiaiiict'tfer~

v.h:1i'd" um.a::le-v:a; ,:c'0me ,èf.~queUa;jì:I1~p{'sa; dimçitl.rat~,càll!.
aiurQ,d~,iq{r{',legHo 1'.0' flanga" m~J~:dov~naò::;h;più~.tdéUe
volte faJ;'Ìmp'ero Gontro dello fi'eJfo':foìiçlo::'Fer~rim~-ve.r10,

. confideféremo quivi altrimenti praticata 1a ,fOIZà della
. .

'leva,
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leva',. prendendo per leva la bafe 'delfolido, e per con- TIlY.~.

tralleva l'alrezza\ del medeunlo. ,prefa: però dal .punro;, Fig.4'-

ove. s'applica la forza, all' ingiù venendo verfo' la bafe,
formando!ì" ne' l~ri d~llo ,fieffb. rQ1ido'~.'una .Je~Tazan-
cara,come dimofirammo nella Propofizioneterza di que- .

(io,;' fecondo .qual :cGntraU~v,a'pUò;..1a.forza .aq~ifiart
piÒ ,~.o' meno ilnpet0, come...1ìà~o.per di~ofirare qui
appre{fo. .

.'.
.

>.{Sii. dàrolilr.folido' ..r\..BCD"fig:4'9."pof1;o :iihH' oriz-
zonre '€f:>?~quale :doyerido dm-overe .dal detto. ;£rO, o
doyendQne;l~ièerca:re';da ':~relìLten:za:,fe:nza; jV:~it1to. cl' :al-
curta :1èva,di~o1 ch:ç àppljc~TIdoIì,£nd(.piun:t~rI3runa forza
dg:u;ide,ca:na~,re1i£tenmtKfeli fnd:ctie.r:n)'.folido ,.faraili' '.pur
a11~he~'jH~'quili:btio:l~,ye~rl:ofi~jde:l1liJ.aue lati :del: folido
OD)'.:e':; ,J3;q{[pet,~lle~~e.t~i.UOJ£ hei{i~.1diplofiraJ 'fe :fuppoflo:il

fò lia()~(114dei:t!9.;..fiteirièr.ej g\ntdH:~I' ~~~':di~:pefoi ;;'.l~i-duria.fii
pir:LfJa~~Rr~p.~rvigYJima. Jèco:nlla\"l'O)itanto\ dIJ. ,rgr.adi 6.:;;di-refi;.
fle:nzia; :,1".per;Jifl;~~her:fe'~fanol ~:irnpeÙ);'nel ;:pùnto,.JB.: CO~l
Linaz;fo'F.z'a:-.tdir.g:ràdin'6;. farà-dqu.ililbrara;}a.re:IìllenzaJ i1el
rQli4:o:,t:'f6rni~ndoii Y:.appoggìoLne:.l. pnrno5C;. ;ficch~;tè
mi-ilimo farà:;;~il' pef(r:tHù:, ag-ghrngerfi..

.
.aUa:.:f0fza lov.tn.

à:cc'eIl-nata';,''farà~;ba{tevoie a' ;roverfciar,e:'Ìl~[olido, .ov-
v:eto, 'ch.:e "fe ;:app1ic:heraffi 'ùn.'grave .E parin1ente.di
gradi 65, quale 'o'anr:agga coiJ}'direzione: rerÙlrigola' il
fot~do; (udderto; come dalla figura. fi vede,' :quello equi~
1ibi;~t~pli"r:iariçh'e .1a:~refi~enza :~el [{)"1ido,'d~He'qÙali dare
fi. può':;~hiar~nlle£te .dedurre , -che :1o.lleJfo.)tiuro,che
cF p~ò ':preftat.e :una -leva nel 'movi:menro.:d' un 'folido,
poHiamcr :pur', 'anche ricavare; dai lati '.deI.:me-deumoi,
troval1dofi~lnt:he'~'in q~fta :guifa. T-effetto del1a 'leva,
.abbenchè 'JJiver:[atp:el1t~pracical:a ~1 :no.i1. eife:ndov-i .-:neI .

\
..., .

folido



6 C? "l!:drte :prima 't

.

~aY;'~;folido<altra.~ ~tjp~'gnài1 zà:~alE etfer,lda! {uÒ' ~luogt)'.tr:imò{fò,
Ù.,,'l :. ,èhe'-{quena:delloa~i)ropr.i~'Tgr'a,~i!à~!,~ ->t<~f;""'S'j~it~',\ '~.":;'r~nl

'~\'~_B:-;ii - f~':,~;,~r,<i
."

'" ~~frtj!i2tt i::"~~:~'!~::.:~Ò~ L'i..};:.,:;:'.
.,r; .'~'-'J \,:,~:-

--,''i!:-!.""'PR{~:P;OSI2jIO~NtE~'{,XX:V I '{!~r ...;,;

. "~~'
.-. <:.' ""':':{~~\~:::'~:"J'~~'i;:'~~4:.;' i}i;':'Ò'}~'~+;i~>:ij;:~.': . .:;..: ".~:tn:,~

'Cp1:e:i"ppffafi':.riconbjèÙt;~'~J'R.'~b]iJ#~ZCl} ;itt~~" L1{jteng()~(), ;,vaiJfq.1i,~~

.

,,' ? it';:fS'. ..~",
'J. ','

>i1:~r~~.~~~~~:j:eJ:~~r#.j
~

'1,'
p~!~~{~;~.

Fig,,o."~fAf'111' ,,£olitlo;ede U~/lE,gtI7~1.:'~'§i6i!£FGJ2lftd~'.1:'d't1PPla.
;;';~ :~,.

.

,~-taJ f~-izi:x,deHa;~:f ua;,.{~~~~)~j,~!S:;'q~ale;~'qu~~'~~~&~J:Hlt.~mb~~

~v.ère::,S~.il1 t'eri cl aD:t~a pplig~~~~~1~t;:{0~za:Ù~1'e~!FU~1i~f~~j}~pe-,i
.

" l '.' ' h'" "
"..

'l'
.

1hf
""'>I1t.~. '.'~.']EH .' '1"'.-"" "là'}jJ.' 'xc :.,ei:i1.aYrenl0~E ~,~I,.,pg'.,-~:z,~\;~~X,~ '~.,l?~.r;:::Jt,~~~~~~J~r,.-.'~ ~n:-

',gh~ zza;I~G,~.,p,~.r;~C;gh~~p!~N1r,'di~~jJ~~1q~~!-!~~s9i~;cji.;j:.~p#~}2t
,{f?~'i.~,.::pò1J:~H:~.;'1?,~3,1~1iàJ~,éff~~e~}1g~~~j}~111~~I11~~t~~~i_EW'

.
'.~t#:t9j~1:ht,fd.li~~P':H;~~:.rt:~t,~~i~-fla!:~~gg!~~}t~~~~,Jf~.~~4(i'~~à:. .

,

Yil:é~a>.!?fii~'.Fa,~ta~tl~~")'oo'fn~a~lti5.vi~ oo:ft~t~1;~£"~rr~cHtìn
.\~~ffi~~~~9~j~~~i~~~;~~~~~f~;lq1t~1'~~~~

'Jgtli'£1'1.1.~i~1Tjp:l~J?ìlel~f0lìd~~~.~8&~~~"~:weÌÌ~~Jlii~1~R:~~~~~

~iU~~b~~è!~1~4~~it~~ff~&~.~I~~~~t
.'y-;ijqì :j(~,~.j.1f1:,~~z~~i':.ç~e-y:~ri~içn '~: a!tt;lopp~1~'~.lté!~;,ài', \c~:e~è!i1~
;.~;ò.ll_ar{,f1~lfai~gliifa~dptir:_~ii~:è~~' :ii1-'i:e}fci:Hla;li~~ft~#z'~:f.!~:t~.
~vanrlofi.{'ràè1unq.u~~'..di f.ial,:;.na:tuf~-1il.,~tiI~cI~~J;~{'~Rtif~~~,:~;&bè
jxi Ghie~èiddpi:UITa,:fai:z~{';fudd Ùp1.;?)~~~tàHfuofp~To);pèr;:'èij)jHi~

.~br;a!rlo~'~qt~e~aid~.; CQlloo~éràin~l :tpurliÙ' :'J.-?;,~Am~}1ì~,C_if~~.
:J);eUa:.1i bb~a~ir:ett-ii1gÒla~:FHG.~rort1jàja (~t)~ai-if-:aèl fp~itri:i~.
!t-f

.

' 6v-:~dì~~:do pnik:~':Hi:;, p' TOp' or z.ione~~1'de~:l'hhidbi ~/':;'
,

:'; c"(o~'m'r>,~~~
.

~

.

éc~, ... ,
'r ."

,
"

.- ,~ .. ,..,
." ];, '.

;an zi.- o{U~J;voiIìlfe guirallnè ~iufia~la ~Pfop~'~je(J6ncl~:tIii:q~.ffljl;
,c:he~la::forzà:.pof1a !iiJ...Favrà'dopp-io/'moihe.n.tò5;;S.ièèh.~
,avei1dQ'/il,'folido :EH:;gx~di:tz;;dhief11leri'~a;'~a11~?qiial,e
jd~eG., cOl1t.tappprre uguaLforza ,i,:fi".£pin-gerà ::c6ritro.l~çtel..

"detto
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~etto; punto" P-:con. un,. pefo di gr~adi rei cqngiullti con Tav.~

,a:hti rei, .:cJ;1e.,,'aquifl;anfì,a .mQ.tivo della lunghezza FHF:ig. iO:
c1òppi~..,d.i":BG ;:,:r.~nderaili al, pefo' I di gradi,6.dop~ '
pio mOlllento, dovendQfÌ .in; quefii cafi fempre conlìd~3.
t.a.r-e.-la:,,forza::fe,'rtoya~; aifqlura, o compofia,' a{[oluta
h~!eiI~~r_aiIi, ;una:: f9r,za quando, efercita il fuo valore
folr~a~~o..:p-eJ;.~yjaJ',dçJpropri q; pefo, ,e compofia farà' quel~

~:'! ;'~qriaI?-dQ:'9,ni~~ffi.a~che in<:on~o col pefo 'la ]uri..
g4~~~.à;8~U~ J~y~,'col mezzo dellaquaJe dIa forza crefce
çl~/y'~l.qi.~;;':,q~mqP1~nr.Q, :feç()nd(} le quali caufem91r() fi,
PQ:ffonQ,:~I.ter:àf:~jgli,e~~rriJ .COlne ,vedremo in appre{fo'..

.~ ~ .
oc}:} 5"~:<c~'r~"!~_i ..:...',~',~.~

.

>;'"
:;, ':'

t .~~

c. :. ;::<; ,.:',:. C/.Q R O 'LL A.R 1 O.
~ ..

t';,[
'::"':.1 J i

...~.~~~~,~.:,<;.~'.' :::..:;~~t.'~:' .,! .: -
: '..," : . .

fiI;q~if!8a;v.~r~do,<riaJi,: che .~

,

,~nofciuta ~a refi£le~-
~. :. '. "::::~.fzaçd .un ]p.rIiina nel quadrato dellafua. bafe ,che
Yi~l~.~'~,!<3.ir~.:f~ceIjdogli;Jòrz,ain un -tal punto ',.che la le..;
va?;i~e.~c.optr~Ileya.,.s':uguaglinoTr:a.,di loro:; e'pet;c6n~'
.(egu~,Ii~~)~fòr:za~ :nelf,equilibj;arla., f~. derro prima [i,
~l~Y;lffei',a~).q;IJ~.Iunqù.e~f.:.alrezz'~~:::po$bile, Jempre '.'dalla.'
Qe.!fa; ndnl~he:I-ara,)fo'tzaffafia. ,eqi.1ilibrato ,:ogni qual~J
VQI.~~v'sr.:appliéher~i:à1; pltntqJ più ~ fublime ~el1a di 'lei
alt~~zà. ;"rltJ..òyandoJi. che. Ja,,foJ:zafempre ccefc,erà ~i;
t.n9m~nto'.; in: .yirrùdella ,magg:Ìo~leva, come il prifma;
cref.ce di "re{ìae~z~,,~

"

.' '.' "",

.

" ""'~'

.: NQn:sosÌ'però:'accade ,,'q.ualora ricerca.lì fuperare: la Fig.$1:.
1:e~e,h,za ~' un fondo, ,nòri facendoH forza nella fom-;
~il#'" ma, bensì i.o..,qualiìvogliaaltro punto, echiara-;
mE:~t,e,.,'d.ilTloitrer~ai.I.iral cQfa, fe £arra oiTervazione :[ul
fo!iqo.){~MN:" che ,ritenga gradi, 12. di refiH:enza i.
I?;:~.d~:ç~i._.aJ.~~,z.z.a.~4~~ 3: Ri~,c~re ,...çome. quiyj. .,;ri,~roy~ft

~ . - .
~'doppia



6'1 ,
. ,

-- Parte prima'
.Tav.4: dùppià della fua, bare, dIco, ,che feéòrtda' i var:j"pttnrl,
~ig.~I~in' 'cili <può applicarfi l~ f6.r'za, , dovrà' cr~fce~e;" o:fce~

mare ,]1 di lei tnomel1to, 'in'h1ò,àòcne la; farzaGom~
'pofla s';'equi1jbri è0.11~ ié-fifi:e.hz'3:' ' "

,
' ,

,':',~

,; 'Divifar,a~tiiiqùè ra,ltezza, NL' del, pri.f~a ',jnpart~
ùguali f1:èlpUlito O ,:: fègùÌiai1ne\" ~h,ejt~òvand(jfit;1':~17
~e,z~~ i~~.d6ppia'déUa ba~é' ',~M'j farà:ì:sìi'Ià.'~Ù11gneiz~
L0~, .Ethe rà~,ti.:a.',ON 't~gBaléL~ll~' bafe. 'M~ )-fl"p~r'il
~h~'e'ònliderj:fi'qualé<del?ba 'effete 1~f6rz:~;:'da: 'appli~a~fi
ih~çi :p'ér fupérà'r{F'la~~rèfillehz.a ~cJi:ti~ttò<i,l pr~fma;'~M;i
Jièr'€j1iale la~ leva:, O:N~ugtiaglia1fi'j 'c<Ùne-,iJàbs)'ari:J.::ivHhi
di fopta alla contralleva:MN , e.~per !confeguehza of-
fervau, che la d'etta fotza "farà àir61uta'~;\non ricavando'
alcun vanraggioda.lla 'leva, dal che ile 'fiegue , .che il
p'ef6,:~Q.éfpdtti~Ì1te'la, fdtzav d(jvtà'::tìgiiagl~atlli1~;~gtf.,
vi~à anà-):efiH'enza:,:'déJ<ptir.ì~adi gfadiql~!? fio~':uguaI~
pèrò~,ric(frcher~ffi ~ùhà1fotz~ffiet:'.CioÌ1ofè0t'e-aa.,.t'efille:tl~a

~el<:f.ù~dèttQ >,foHdd.~, ~,éhè~,5' a:ppliG=àffe ~€r.:ptihto S, '~av:
v~gnach.~- tt6vand;~fi J:~a;':levaNS,:r€fqulalterà~del~:~~éb~.l
tr:allev,a" NM, d~v:~à: e£fe~'e' c'omp6fta,par~'tf dal:':pi~'fò;~j)
~};parre; .4a~r. àÌtito: ~i:: leva;"pér- ;f~, che ',i :,;'g:~adi.:~2;':';i;1e~

~effarj nél ;Pllrìto':() no'!I ti ;fop: ~ìf~gIHtvblÌ;'~el"ptlnt.éi
Sjma:,b.ehsl'fdltaht6'!?~', 'J?reaan~oc~. ;gti:altrì :tte:Ye:':
flauti r,ecce{fò .sO~della ,.Ievà SN: fopra,"dell~;N~),:e'
t~tto , c°u:-e .,nella p'ropofi~ione 2. ~eIlà.::fémplide .levà.,i'~~::J

~Ma: .qi1anél6~'ìl'J1~rit6 ,,:'in cui .deve1ì appl~care)a,~for-
2aifì"tfovafTe' 'più ibaffo', del 'quadrato della b,a.ferdel1ò
ftefl'o"pdfma:; còrtìe'rìel 'Pllht<l:R ,allora .li appIi(;herà
una' forza: i 'cl,1e fatà. compoO:a' ~àlla; refiftertz'a' del:l.ò~
lido ; 'è. d~lla, pr6potzione"del 'braccio J imperocchè,' ri~
troyata(':una fQrza, che iequilibri la reilll:enza..'del prif.

.
DIa,
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m~. ,>quella- dqyrà ~drer.e.' di gr.adiI 2. "coI1Jìd~r,andola Tav.4.'

aJlòlgra .J: ;1p.~ ;.dqyepdola. applicare .nel.punto R.., :.Qve. ~ig. S~~.

vedefi .-la. leva .l{]~\L:e[ere, (udçlqpl~~~el!a çOf1tpiU~v.a
NM , per. il che' aggiungeraHì alla forza di gradi 12':
il fuo [udduplqi; che: fOl).o:.gç~di:~.f ,: cbe applicad in
R. equilibreranno tutto il prifma; dalle quali cofe lì può
~pp.(jfc~I.~_Jço.me Ja rmaggior ,,; o minor lJ.1.ngh~zz~(delhf
~çva" ;oBer:Ì".in '~rjguardo al momeptod' li,n. pefo l1~H'.
equiJibra.re ,un priii-na, imperoc~hè re. ,nel p1Jllto R
l~L:f~rza deve ayer~ gr.adi..1 ~." di momentp..,. propor..'
zione .fefq.uialtera alla.J~efifl:çn.za digr,adi 1.2. ,q1).~fio
fic;è: a..,motivo; , ,c4e la leva.RN troya(ì fuddupla della
ç9I1P;all~.va ~NM ,per il.che congiupra la. .hlnghezza
:RN:~.çqlla. :NM, tutJa: 1~.,M:R. f~rà' fefquiaIrera della
MN:.;N"eLpunto:poi; O: J~ forza 'ugJJagli~~ajIì.alla.re~

.1J.a~nt~ f c9.mea1,1biarno .:dimpftrato .di {opr~, ~e _gu.efl:o.
a;~agio1)e,che .il.pefot'rpv~.fi 4v~J.':eiJ?°m~nrp .afIoluro;
opera'ndo p~lpunto' 'O, in,c1Ìi..la 'lev~'ON Dguaglia~
:lì:; alla conrralleva.MN,. e' q.uefio e. per fe .evidente
per.,)a. Prop, r..,..e 3~ di.queflo .'Irat.. Nel Funto poi S
rend~iì 14- fQrza. .co!Dp'ofla dal pro.prio pefo ,e dalla.
differénza -de' bracci, OYetroy~ndofi .la. lunghezza SN
pur (efquialtera. .della :contralleva NM, cre[<;eria. nella
fteifapr.oporzione il pefo , onde avendone del Cuper,:,
fluo,. {arà neceirarìo il fc.emarIo, .eifendo che la forza
applicata in.O fe fi pone:ffe :in S avria momento di
gradi 18.., .ma non avelldone che 12.. da equilibrare
nelprifma Jproporzion.eraHì in tal .guifa il momento
della ..£0rza., che u.guaglilì a gradi 1 2. , ficchè collocati
gradi 9. nd.puntQ S di 'pefo a:ffoluto, il renderà il
luomento loro ~gu.ale .a gradi .~2. , crefcendo 'in. virrù

.' .' .
della'
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.'.Tav.4.della lunghezza SO fubtripla della lunghezza SN per

Fig.p. li rii1:anti gradi 3., proporzione appunto fubtripla dei
. gradi 9., come lì è avanti dinlofirato. .

c O R O L L ~ RIO.

D.
.

. I qui raccogliefi,' che q::ralora vorremo conofcer.e'
. , la' refillenza d un pn~ma, contro del quale il

-a'ppli~hi una forza in qualfivoglia punto, qÙefia lì ef:'
primerà fempre conl~ forza aifolura, eifendofidinlo-
ttrato. poc' anzi, che quantunque fieno alterate le fur-
~e jIi varj punti applicaie,'non può alterarfi il loro I1?-°"
nlento, come nella prefenre figura, abbenchè lÌa vero~.
che'."la forza pafia in' L ila foIranto neceil'a'ria di gradi
6."per ..equilibrar.ne I 2., ciò non ofi:anre il di

. lei mo-
.

,niènto uguagliafi.a gradi I z. 'per' virr.ù della doppia:.
.' leva', e così' d' ognj altra forzaàpp'lichevo~e in qual un":

què,. aln;o punto, dal. che poiraiIi PUf anche dedurre,'
che .iI: momento di'qualunque forza .baftevole ad 'equi':"

. llbrare un [oEdo, abbenchè iìa compofl:a, uguagliel~aiIì"

.ciò' non; oi1:ante all' alIoluro momento cl' uri grave,.
èhè l' equilibri.' in' uguali leve. .

. .

Fig.3:1. '. E che. ne fia "il vero ouervifi 'nella £g.5 2. la lib..:
bra .ABC, il di cuifoflegno fia B, che ritenga i lati.
BA, BC. ugùali, non avravvi. dubbio veruno per i do-
tumen!i dellaProp.'3. , : che fe alle di lei efi:ren1ità s'appJi-
Cheral1ll0d?egravità uguali traenti in angol.o retto;
di detti 'bracci, faranno l'.equilibrio, ma fepoi 'la:
gravità fof}enùra, in C fio trasferifce in D, allora nòn.'
folamenre non il potran!10 più equilibrare, ma tanto
'lueIla fupererà la gravità. p,ofia in A, quanro la lun-

ghezza'
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'gh~,~za PB, trova!ì.n~aggiore ~i BA? 'da~ ch;~ fi~.o~o- ~av'4
[ce, cl?-~,~}l\g~~:V,-e~: P?p:o'.~l:f.A' "~1°n..ritÌel1~'~p~Ù :'qu~lOJ5t.Fl~' sz.

menro, che aveva. In nfpeno alla propna' refiftenza,.,
.tJ).R:c~e~\tanto .ne'perde:" -quanto la -lunghezza

,! DB
fupe~à~:l~, ,~BA_', ,.c,()lpe'per ~fempio fe. equilibrandofi
due 'gr.ayh~'~ 'l1~' hr.~çci ugua\i BA-BC, ciarcu~a di que-
ite.:iiteneva:grad,i. I 2< di,r~qj,l:~Itzà, affoluta, ,trasferen-
done;"una.:da C. 'in D faiIì manifefio, o che"quel1a
aC'lu:ifia:.vaJore.in. proporz~dne Aell~- maggior lunghez..
za,-He.lla7:l~va',l~)q~.al~ tr.ov~~çlpfi l~fql1ialtera, alla CB)
ov'V,~r(r,BA.'.avrà(rorza :<# :gr3:di.' I -~. ': o,-'che: la,',gravità .

fo£t~l~~J~:,'fce~a', i1J: filTIi~;':p'ropqrziqn~ d~.pefo: ridllc~l1"
dofi;;:,~~:~~;a.à;i~.?::f.d~ :çqsÌ,: p~riI1,1ent~~ tl.~asferen~Q :l~:fi.eif~
'gray.~t~~a~'p ,iJ;ip',e' trovaI~dofi la,lung,hezza EJ?' 40ppia
di,.J?f\>}.façà :~yj9~n.r~ ,..:~h<,.<?,il',l~9J;E~I1!O del..gr.~v~ -
pÒ~g)~J~, '~r:c;(çe{;iJ;:.çlpppio g~t-fq(j"nat!1F.al ,: yalo.re.-,.~<!:
c~,~:;ii:'.~O'tp.~11tq ,jè.JeJ,.:g~ave; po~o in,A"fc~~~'; l~:. ~ç~à"1 '

Qr~rc..~.~t!o:':aqp.nq:l;re ~l.:grav~,'pofÌ:o.. i~:l E con m(}m~p.r<}
c19PP.~ç>;,.::f~[,~,~"ifqg~evol.e ';. ~~l" pl1pto~, .A, ~oppia for?-a ~
la,qJ:t~le;f~~~.(4i;:gr:'l.~i" 24. .pgl:1a.leaL. doppio di 12. pqi1a..
in>~ ;,.~PY':~r,():.,:;.f~P~::i.4illlinuenqo ' il ;,folido poO:o.il1.
~; p~r.))~':l11et~ ;'ç!eliÌ1o:, pefo:. :ri~urr~iIì ad, 9'pe'nrr~ .cOll'
gra.di ..[~l4i:yalof.e ,) ch~ (ayend~ne l :2', da equiljbraredo,,:
yram, ,a1:lgumental."e, per )1; :d9Ppio,di, ::[e ;fldTo', "cjoè ar-,

tre~t~I1~a;g~a.yi;t~Jche cpn~ò~re ~ogli. ~~qì efFeni di'pI:i-:
ma,'i.H~ril:phe :fi,J'~o1?-chiude'" 'ch~ ;c911a: fieIIà propor~'
zione dell' allu'ngamenro del bfacèio un fo~id9L'O ve::
glialll dir gravità acqui:G:amomento, o che l'altra op-
pofla lo perde, le quali ~ofe cOlnparate fra loro rrovallu
fempre uguali.

E PRO..
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rav.4. PROPOSIZIONE, XX V:II.:
~jg.5'3.

Date due gravità equilibrate in una bilancia, còrtZepoJJanfi in
cffa ritrovare due altri ,punti nella /le)!a b~lancia~ in cui

novamente affiJJe le . dette grà-vità formino' . '
,

l' eqùilibrio.-:' :.'
. . .. ,

~ '. - .

SIa la bila'ncia IFM', alle di cui eO:relnlrà 1M Jìe-
.

'.. 'noapplicafe dùe ' gravità" che, fa.ccianotra ,di loro
reqÙil~brio, ~ico" ~he 'il1'Jliu:n : altro ,':prir.(LOdr ;derra
bila1J.cia ;novam,ei1re ,.s'equiF:b;rer~lnriO' ,:fe ~p~;far~pno
i :br.a~ç~ 'della. :p?-ediGn1à',.d~vi1i,nelle 'J~eif~ Ipropof~io'ni
ira di loro .,cdnl'e lì. trov.apo"qÙefii'd~e:,. fF,"i"ed<fM,
cioè .CO~ egp,ale' çòrrifpo.jld~.Ii~a 4e' :,braç,ci;:::j:~:Jo:':.;ch~';è
~arii&ap, ,~yvegn;1chè' ~~#'ri ,gli',efir~iflFae"la_\~1ibb~~:;MI
colla. :,rerr,a' J1Vf ,:~vrvJ:?1o' 'uri' Jriap.gç>lo' '>If-IM~;':?-dij;~/.poi

"

;Ce': ,lì yorr~ :tr.as£eri~e .il ',PeCo;da'~ l'.iii''~Y:',e :'",:reg~~:~-l.il
. braccio FM .in p~ ,ral pun.to, jri .cÙi;j:~fSfér,~'a.~;~~a:~grà...

vitàdalpu~tP M o~~ di pel ';I1JJ.ovo~'qlini~i#tàL,i:;fi>~è.oIJ."
durtà 'd~J "PUIltQ, H 'pp~ :1?~r.~lcll~;~U,ao'JM/~q'à,e.~~!':f~:-
gherà.l~ 1i_~e~ .FM .ìi1.I~"'jri.taP~,gii~f~.k~Hi~':llç(~~vrà
la' fi~If~prop.orzio}}e-Yerrg' :~M--,'<c~"iric :;l~::ljriea:l: FH
v.erfo '~I

~ .come :~nf~gn'a~ EpcIide :n~lle.Prop.,I.O:j,tl .j 'z"
lib~o. El.;rn.) ~ ~osl; p):'oregp~nqo'Ji fegb;erii;nnp .feinpre
i '.bracci dell'J. levà"'proppr~io,nàt'a-riié.nt'e r ,C9Z#ç:'.dòvea!ì
dimoftrare." ;

'o
o ,

,
:' ~.,'

..
,.' l':"':: ~-:, .~'

,
-.

- ,". ~
.

- .-.
.

" .",
. ,_.~ ~', .'.

..,

',.
.

'
.. . ',., ,

"'
"-.> .

. .

~ .
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PR,OPOSIZIONE,', -XX"';!II. Tav.4.
Fig. :)4.

,Come ,ed in qual punto graviti più un [oUdo appoggiato. '. .'
fu d' una bilancia.'

,
,

'S.I~ la b~lapciaCAB
,
' '

full'
~

,

flremità de
,

Ha qual
,

e ,fiavi
. t ,Il, fohdo :IJ.B , dICo, che Il t:oral momento del ;ne..

defin1q, gniviterà nel,punro'E"ill'tifpett'o alla lungezza
della leva DA,.in pI;ova del che fofp~fo' pei punto. E il
fuddetto folido ED, come ci rapprelènia la fìgura, nulla.
più gr~y,lt~r~I in' tal,;g~,i(~,' che,', [e:c:vi,'.£:o.A:e :"9.°11ocato
al' diiSopra, 'abbenchè la libbra AE fia prolungata' fino
in B,'~ qpantl1nque 'fia 'vero ; che quella nier~" del fo~
lido; che.:[Qprappoi1:,a trovafi alla lineaEB,come più
rimopi:,darseIirfQ' gr.aviti più ,~eU'o.rdin.ar~Q;trQy~fi pur
aliche d~lr àlJra' p'a;,fre;,che' la ' réfiante-\riJ.et.~Ì:, 'gravita
di:meJ;lo, onde QQlnpenfando; Vecce~o colmanchevqle
troveremoeifere ugu,ale 'il'mqmenrò del folido tadro
nel c?l1ocarlo fulla leva,come: nell'applicar lo a quello p'el
p1;1~t(~,,<B, abb~lJ.~hè"I~ libhra EA:trovifi minore-della.
lj~bni'?.AJ~6~' .r'"

"

;,
, :.

'.

.
,i'

",I

.

: :çOJ).Q:f~i~te tptte qJJe£le /dimofir61ziQni :ii. fa~e'1.JJba.d
,efpofn~ 'quale'~, ~ 'quanta ha la' refiH~nia cl' un folido
çQJJ;tro,:'Y'ìrie" foi.~e' in: più, d) un. punto ~pp1icat~gli.-.,
per ..]q, q1,1aJ.:folidp: :ilJt(:nderafJì un, m u,r~ ~..il quale, de b~
b~Jì 'ppp~rte ~Ua for~a di qualch~ teJ.(a.p.ie:o.~" o: còn-
J:ro qlJal~uq4e :,grav irà, come fono AIChr; ,y òlte, ed
altre, fipJili, for~e, che per lo piÙ fpi n gQ110,

all' incon-
tro, de'-,muri, ed, acçiocchè .

quefl:i :lì~:no ha fie voli per
contrappo,rfi a»mjli forie, addqrraiIi quivi i~ appreifo

, ' E Z un
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~av. 4. un D1erodo facile di proporzjonar~ in tal guifa un muro
ìg. H. per abilira:r1o ad una derenninaÙLxefiD:eJ.1za'/:è nello

fteiTo telYìpO di non eccedere in foverchia , ed inu-
tj!e [pera J come berifovel1ti nella' firl1rÙll~adiéerte
fabbriche fi prova, o èhe mancano in refifienza, onde
poi le ll1edefil!1e. v eggon~ A' indi, a p,oco, ~J?-il1:a-cciare
rOVIna, o fe pur fianno' In "piedi, è 'che trovau' una
ecceffiva i e foverchia groifezza 'ne' muri,: ;d~'ònde ,ne
,nafce una inutile fpefa

~ alle qualì. ;core nelle oifcrva-
iionj 'ièguenti' porgeraffi ' Y',opportuno

:
r.im~~io.: '

,

'. L".: ,,:, .i.
.

, ,

'PROPO,$,I'ZIQNE,' X~X'I~.' ,",: ,'::

"
".'\ . ',~ '~ ;'

. I:

'!Jato un fòlido, o muro elevato a doppia altezza ,d~l!.aj!ta',ba/~;
pontro del .quàlefieno applicate due 'forze in: due cliverfi. '

punti, la jommadille q~à'li ecèedala,di let réfift.Ùzzaf c"~
. .

ricercafi in che modo pojJafi aècrefcère lare./ìftenz~ '",

. ..

"

,
ÙJ, ejfo foNdo perabilitarlocontro le ~

""

,1' ",', : ; ,
, ,

due forze Iuddette, '

. \ ~
"

.'. .,'

. . .." .: .. ,"\
'.

g.
".S I!/1t~~real~:~~ail iì~14~;~j: '~l~:Of~Bl:~~~~~!:~

, vogham dir bafe , contro del qùale'-fi~t~app'lièara",ùna.
forza in E, ch~ 1ìa bai1~vole, p~r' equilibrate ]~ctnérà
~i tutto, il (oIido'., cioè' la di lui: p~rt~ ,EC:;:neIlatqÙale
ii1ppofii gradi 8',di re~J.i1enzaricetè~eraiTegli una: ug1iaI
'~orza,'~pr1ic,~ta jn E" per' .'~quilibr~rla'~' Sia'1Ì'pqi: di ,;beI
nuovo 'applIcata' nel 'punto' B ,un"altra. ':for'za; :che::da
per' re Tola',Ha fufficfehte cl'equi,librar,e tlutd"il,':'folido
'ABCD, la 'di cui refifl:enza ,farà di-gradi:'i6'..,. ma'
avuto riguardo alla: diffei"el1za de'Ile due 'leve',;' ~"cÌoè

.. ,dei
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dei:, }4tr dello., {te{fo folido, vedraffi :giufta: Ìd ,Prop. 2 6. ~av. 4"

dqy:~t' :~ffere:~ la' ;forza~;'da 'applicaru in (B igI.~adiK di,Fig. ss.
h!bmento" àfroluto';~'che aU!11:ént.and6iìi;pel~-la' maggior:
lungQ.ezza:d~l :braccio" cre{cerà in' pi'oporzi~ne del; me-
defilnp ~'cioè~in proporzione doppia ;Jìcchè:il. n1om e;n.,to

,

compol1o' Ldell~: £Jr,Za pofta inB: fai"à di: g11adi:L6. ,.;',Cori'T~'
giupri ~aduriq~ei. i :~omei.1ti;>.d: e{fe :-:fòrze f;} e',':ffldùhati
a:u1bedue'j in

~ un~', ~appliçhe]jafIiqpefto.:.aJl:incdniro ;del'
pùhroi,E,:/ dç>ve, feguiranne ,daj1:e-ifa:~iione ,qella,;forza'
fop~a:'la _refi{h~nza,', ~'comediifopra..1,~;.e;èhe,..,I1e,' lla, il,
v~ToJ,Jche,; 'altro _'mai ,evvL di~(moin.e.nto i,afI'ohlÙ>;Ilellc

." ..j. ... , : . J. . ,~

due forze difgiul1te pofie inB, ed. E , fe non che.
gradi~ i':6,;:, 'ffiranto;po;,illor mori1eÌ1tòfc~mi?,o:fl::6-:s.'.llgùa...
glia, :argrad,; ~<4.;pe~~.yirtù:. dèUa d.e~aTi"\cQriH~lbi~Jlagià: '

accennat,aJProp~ .26:'.c.dinjOfiroih:,i ~~;feg~àh:li~,~J~13~ Jal,r~ln':

ma<p.FHa{~ forzaq'fefq ~ial ter 3$;.:allàJ:.r\e.~f1:e.::q;zar'rila.d,dQ;ve:..fe:

una:~~'a~::fo i.;za/s~ipplicherà,> n élpiin,tOi E 'J':\:q~~fi-a:£fel1za,
dribbiàihpe:reràJ.J.1eIIà:: ilefi'à' g~i[" ,,~,_c.°i.?e)e;; ~tv~riti; de-
ferir re.:£Qrze ~,feparare',\ e i :difgiul1te ~~lle',pÙini:B,j\ ~~.; E~'
;; .,Brovera~li ,'.tal. ~ofa~,;,~f€; JCQn1ìder~uid,o:jneiJari;'.,del~fo~',

tiao..tCD;!"J ~jDB,~~e{feJivi;;l1ua libbra:Lre.t.~ang9la;i i~ cui
pu:nr.o' çl'.appoggiQ, ba tI?i,1'e 13Jéy~~DC~p:bia:p~r:,;con:,
traHeva.B'\ ';'Iun,ghezza;:'DB; ~loppi3~;JJ.1.oJj<evvi dubbio,:
giufid:.!:à ,P'r.QP;;:Jl,",uclie:.jl.jp~fq~poa~Q':'~l1=,',.B';, 'abbenehè
fudçluplo:Jh':quellQj p6fto !i.r(Jj.~19 i.'~Huilibri il' e{feT.ldo~
fa~to vedere, che" quanto 111anç~:,'p~llaf':difug1Ì~g1ia.nza,
de':pefil ~:. i:.al1Jo:~ :eç.e_e_d~; :1'4t '1ù:ngh~.zia" q~.'~br,~cci, i.q:p):o-
~:aldel 'ch~fe :dàlla: Iev~,DB}fegheraffi~una,.:porzione
ug~a1e:, alla: ~~va"i CD

"
qu~tfia,BE,., edoverido, appIi.

car:e~'r:l1aj for.za ,in:, E.,-.'~he' )~quiljbFi.'jofie{[o gra~e'
pofto In ,C" far.a nec,efiano \acc~efc~re _l1è.1punto E la

E 3,
..

gravità
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-aV:4'~gravità :-colla .:O:eiraproporzione ,; .con,.cui'lceinà,i1 :bnic~

ig. SS. ;ciodeUa leva", 'talmente "~che7trov~ndoir la lunghezza
DE fuddupla ,di .DB ,:dovrà ,c,refcere la~ 'forza 'potla
il1E ,di dòppio valore per,:1.lguagliarfi ,a '.quella. pofia
in C:' ~adl1'nqu:e.:.nell',applicar,e :le ,forze .in;iv.arj ..punti
per 'lnyeHi,gare.)a .r:efifi~nza .d',U1.1Jolidoi,:j},t;dirp0rran-
I10 ,.feinpre in ;;tal.:guifa ;~he dh<nlome,ntorJortL,s' ~equi-
lib.ri 'rCoUa ;reI1H:enzai/',ovver(b£et~di ,q'uella,,'i :tfovafL, o
lnaggiore;. o:.m:inorle ,"'O .!afIol:u,t,a;;tq~'.~ompò{là ,TIon~do-
vi'àJ.mai ~alçér~dL,. ,ch,.er;:iil, 'queb,cafo jfarà!::indjffe:ren~e
lo' La;pplicàrlo.;~, .in:~q1ial1ìy ~gliàj' ,punio .t1fenzaiy a'riar ne\ :igli

.£.r. ",,'/'. .~~'j '. ;.:::'.. f-~.} , ,~;~...
:':7t ,:'~~,'.f~,..",~;..[i~.:-~i- ç' ~:.~~;-:;.. '~'~_':.'. j-:"- <,".:r,,~eIIerJl...5~, ,° ~ 0; .:.-:~' ,'~,~, ,.."..,."",~ ,-"\"~I:I..,,,.,.?) :"",',",""-

:;:Rir6,~Ì1andò; 'poi~~!a~ ~:c6n~a~rai.é; qu~le'i:fi~:;la ',~eftllenz~
,del" .roUdo>in <,rifpe.ttb ,:ilhi: forza-; ~~h~e. fe ,g1it~,~Q'ppolle"

la 'qual.é J~ve.ndbfi \;d~Jrio,i:lqiià!' fefq1,1iàh~.ra i~~h?fi;\com-
pren'4~1~,pi iq.uà~1to~ahcHfila<r efi~e:~za-~'pe r '~{).n.tf~'pporfi

Il (:;r ,""c;;;',: r':',.~l',,<;'.,;'h ' ,'.r'i." ;.~ ,'~ ~:;>" ll '.:'l;'..n:'."!""~"~",, ~,.a "a -,.lO,r>za.:1';p~r., ,.1J;>.~ e ;Latto:".rac.,~<?rfQ''ia .:~.<."r-rqp~:n2,.tro-

,- .vevaHì;' "che', ~-per;t..ab ilii:are:. ~hi~.;leaf1:enza~.iie;h:(o~Jdà~faià
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bile il poteie in UI1 fo1iq.o aumentarne la baré;, fenza Tav. 4.

che fopn~ d<;lla. ,medèfim~ s~accrefca la nlòle-" e CQ-Fig.5:i.

'nofcendh .eilè're 'tale' aggiunra :di. :Illole iliurile.:" e [0-
verchia '"..abb.!Cògnerà. :Rropor~ìon:ire'. in guifa. tale la
larghezza della- bafe ,..che la refiR:~nza;, cha \mancaci,
fia. .C0111PQfia.,dall': aggiunta di mole-, e: dall' àlmnga-
ll1ento. ,di~bI:accìo ,.cO:lne.era ne'cefiàiibn dirn:01I:rafce.
.. :Stante. 'quaL 'coCa appar,.~nremente:-,ft.'.iVeae.,:"I.che ~d0:'

vfiafi ',dividere la: diJlanza ,CF'~, per .illèrà:.in ,O:, tat:..
menre. che' turra la bafe' f~{fe-DO:) perchè, 'alIoTa'par-
rebbe ,,' che- ,la. lung,hez,za' CF:. fÒfT~..,~o~npe'rifara. .c.ç)lIa '

m,oleAO }c.lo::'che'fenza' dubbio avverrebbe;/fe";iLfÒlido
folle' da' fòJt~J.1erfi nelF'arÌa" ina:":eiren~dQ~}qirefio"\còlTo--
caro fuTI' ori'zzo'llté~'~ la merà; :della.:lnOlé.A0)farà.:qtteUa
foiranro:, cheaccrefcerà: -di reiìfiienza.;nçI ,mòr:q:'\BO,
daV:-ch~, ; li! fcorge; .che.:la ;refi1tenza; non}viel1-e:":'bdfie:-.
vole"p'er:~;c'orripenfa; 'della ,t~òncara:;lÙngl1ez.za. OF .~
rif.pondelJd0,;.;ì1-~/èenrr'o di; gr~vfità del :iòlidQ;~.AO.~.'.;alla
merà:;giti{lam,ent'e della bifè':CQ.;: p'e.r:1d'che',açcQ.Jnm.b~'
da-rè,;al,rro.-im'e'z:zo TI<)n. farit ,;,più 'oppo~t.uno".;'1çhe".il

pr~ep?e'.f.e::tl~~" -'l~;:' ilungl~ezie~ ..qF'?,i'..CO ;la ~!?~9:ia:.Jp{~;.
por,zlo.I}ale.CQ,J finoc'alla~;qù~l;[e'; :dQ:VGli,Iil:p'ro'durre/~l

f~lid<?:-T,'ché ~iànora .la!; :reiì{t~n~ài;'ij ggi un ta~~~'l?et:.Ja:uùo~a
folidh:à.'\' QA.;'/> colla; ; maggièirl~lurighezzà:~:del: ';bracc:ib.
~Q;' "s" equilip,reraririo. './giuila:me~te:. coIl~1;'~~forza:':jiòvrà

propa:fha..: ,;.: : i:," ~:-;' ;.,. '..'
"

.~. <, i,:, 'L ~ J~I, .'(J':~1' L~ dq)'f L ~ - ".f

:) Pé:P p1aggior111epie..,dimoilr~r,e.-taI verii! co1i~er:tl~affi

la Propofizione . in quella guifa:: 11a:::J~f)rè,rillènzi~::n~1
folidQ.' BQdi gradl 24"" .c:ome il è poco} fa dimoth-aro,.
la qUàle. agifca .pel punto: E, ed ora lì fcemÌ la. forza
fuddetta. applìca~ta. ..nel medelimo puntO: E', . e da. gradi

E 4: . 24. ),



72 .. Parte p"l1ima ~

Tu. 4. 2.4., che ti propofe, riducau, a gradi I 6.; fuI qual rifleff'o
-Fj~.55.dilTIofireriafi la refifiellza~el. folido BQ foverchia ;

.la quale dov'éndofi ridurr.e al giufio valore', col mézzo
del. quale .'s'~quili bri la forza predetta, o1Terveraffi. in
primo luogo con qual proporzione lì riguardino i due
numeri 16., e 24., e.'.colla fie.fra divideraHì la .bare
DQnèl punroR,lafciandone da Rin D dU,ererzeparri;
fullaqual.Junghezza ,0. vogli!lm dirba:fe .dovriau eo..
fii.ruiie il folido, che equilibraiTe la forza polta '1n

E,ula oiTervando11, che la forza,.e refifienza a.bben-.
ch.è;conofciure uguali, affin'chè .confervino. fempre ugual
ya-lòre, xeila .neceifario., -che clèrcirino il momento .loro
CDll'ajuIod ~ugl1(11ileve, lo. che vedefi. all' oppofio nella
figura, ritrovandofi la lunghezza DR 111inofe della l!1n~
gh.ezza .DE, p.e.r. il che D reila bifogl1evole trasferire
la. forza da E ,in S, ovvero ingrandi re la h.afe -da :R
jn. C ,maJa forza fi è.coitiruira; e .confiderata .im-
ml,1.ta.~iln1ente .fì{f~ nel. .punto E. A.dunque: faremo
jll ,dovere di dnara.r.e labafe fino in.C, la qual larghezza.
r~co).1yerrà,appunto c.olIa pr:i111aprÒpoita, :dal che ii .ca-
Jl0fce ,quale {ia la ,cor..rifpondenza, ebe'rrovafi tnì.~que~
lte :~01}ver£èpi"opoxzioni,i.mper-ciocc:hè laddove primie;
;rament.é il [o lido ABCD mancava di re[ìlt.enz~.lfonde
fUI1J.illOin ~r~; d' a.ccr~fc~rgli la porzione AQ;' ,in
[eco'1).dç>luogq riJ:rov.andofi il folido BQ ecceiIivo in
reG..G:enzaper la minorata forza fuppofia in E riduc.e.4

. al prin1i.er:o fiato, nel. q1Jalee.rafì preful1to uguale i
grq.di 16. di foxza,. '. .

.>~ ~ .'
. . ,~

.
PR O..



Delle Refiflenzè'. .",~I .

,PROPOSIZIONE XXX.
-. .~ : .

TaV.4.

Fi~. J6.

Come dato un folido" o muro equilibrato contro una forza,

poJJafl' quelto: accrefcere in - altez.za fenza alte-
"

~
'

, ", rarne la refiflenza,:
. ...".

.'. ~ >
,

... ~ J

SIadaro il folido ..-4\BCD equi1jbraro fulla bàfe ,DC
:. tra la refillenza, e forza -, che fe gli po{fa appli-

c~rc , l11a dovendo queJ10 accrefcer~ fecondo l' altezza
D E:',, cioè coll'-aggiuilta del' folido ABEF o:ffervau ,
che :cl~efcerà pur' anche in eifo la re1Ìitenza in' pro..;
porzione fuddupla del pefo, come per la Propofizìonc22.,
ma non .doveI1do quel~a alterare, -'ricercheraiIì in pri-
mo luogo un. folido , .il qual~ fli cl' ugual mole del
primo'::A.BCD, e che fia conrenuro tra l'altezza DE,-
il, quale avrà per la Prop.'44., e 45. Zib. 1. Eucl. la bare

DH" il qual priflna abbe'nchè uguale in [olidità al pri-
mo, non riterrà però uguale reGilenza per avervi'
abb~eviata .la leva DC, fino 'in H,per il che fcemerà
la refifienzanellafl:eiTa proporzione ,che la linea DH
ièerna', dalla DC,: laddove -farà ncceirario ritrovarvi
una' bafe :-tale, che 'tra fifa, e 1'aggregato del pefo,
che' [eco

- porra J rirenga nlon1ento uguale 2. quel1~
forza" che equilibravafi col [oIido poc' anzi dçfcritto.
ABCD;,; per ilcherra le- lunghezze DH, .e PC
prenderailì la. ln:edia -propor:zionale DI J quefla farà
la "bàfè -, :.fopra la qualè' elevato un folido lE conterIa
uguale reiiO:enza., COl11eil .(olido ABCD J lo che era
nece{[ario :diIllollrare .' ' '

. ."
.

'.
".'. . .

!" ~

Ma
"

:.J' ~. L



74 ' Parte prima
Ta\'\+ Ma re il [olido EI equilibrato [ulla [ua bare ID
Fjg":S6~doveifefi rrasformare in ~un altro.; la~di cui. altezza fo[fe

folamente AD, con[ervata però la refìfl-enza ridurraHì in
pril110 luogo il rettangolo ED IL' efpiÌlllenre il profilo
del foEdo in un altro uguale per - le fovra accennare
Prop. 44., c 45.. lib l. E/em., che farà' AMDN, che pur
anche a "motivo dell' accrefcirnenro di leva da l in N
crefce'ràin eIT6'la refiRenza iri proporzione di detta IlÙ1~
ghezza IN, ne fiegue, che aVrelTIO la fuddetta refiilenza
fuperiore alla forza, laonde ahro non avraffì ad ope-
ra're, che il prèndere tra -le due lunghezze DI, e- DN
la Inedia proporzionàle 'DC, e [u lIuefla elevato un fo~
Jjdo ABCD,. farà d'ugual refifienza, come l'altro
ELDI, abbenchè di diverlà bafe, ed alrezza; dal che
fi conòfce come Davi 11converfo dellaPropo[1zione, im-
perciocchè laddove' data la poc~ anzi -,efpofia altezza
.A,D, e volel1dolo elevare uno in E taglieraHì 'in tal
gni£1. la bafe' DC in I j che il folido contenuto tra la
larghezza DI, ed alrezza DE fia uguale in rrJ1fi:enza
aH'-altro cofiiruito tra' la altezza AD, e larghezza
DC , quivi per lo 'contrario dimofl:rafi, come dita, e
cQDofciuta la refifienza del foEdo ELDI :poifaG.la- me-
defin1a -confervare còn alterarli 1'altezza j e la bare,
per la qual co[1. dimoilroiIì prin1ierall1cnre, che la bare
DI doveIfe rirrovarfi media proporzionale tra la bafe

'DC del folido ABCD, e la bafe DH del folido,EDOH
al 'primo uguale,' in mole;, ma 'Don in refifienza "casi
in' fecondo luogo dimofl:reraui, che la 'bare DC 'del
folido ABCD troverailì PUf anche media proporzio-
nale tra la bafe DI del EJlido DIEL,. ed ali' altra
DN 'del [olido AMDt~) all' oppofio ELDI uguale in

InoIe 1 -



Delle RCfìflcrJ.ze. 7 ,
InoIe, e fuperi ore in refìflenza, dal che li vede; co- Tav.~.

lne le quattro linee, o bau DH , DI, DC , DN
fieno in continua proporzione, C0111eli vede la Jjnea
DC trovandofi ,media t~a la DI , eDN trovafi terza
proporzionale tra la DI ~ e .OH J come lì era pre[o
a dimofirare . .

. . .-. . .

PROPOSIZIONE x X X I. Fig. '57,

.! . :
,

. ...

Di1t~ U1Zfolido, la di çui àltezza fia tripla della di lei haft,
contro del quale fieno applicate treforzt in tre divcrfi punti,

la fomma ,. o, momento lorocompofio .ecceda i.n doppia
~proporzhme la r~(ijl:enz.a.il cJJ6 folitIo, firicerca,

: come debbafl abilitare il Iuddetto fllido .alla re...

jiftenza, e quale. debbaejJere t accre-
. ,. ,[cimento .della di lei bafe.

. ..', ,",..

S Ia adunque il folido, o muro, .dieui s'agifce ef..
~ .preifo .ne' termini ABCD, la di ~ui bafe .fiaCD,
ed altez.~aDB, quale fla tripla cl'e{fa bafe, .che divi-
dendofiin tre pJfii uguali ne' punti FG abbia ad °P"
porfì"ad, una, forz.a' applicatagli .nel punto F .,che .fia
baftevole. per equilibrare la porzione FDd' elio folido,
collocarane jndi un' altra .iìmile nel PUDtoG ,quefia
equilibrerà' la porzione GD del medeJ1mo folido; e
fiÙalmenre.confiirultane un' altra ugua!e i!1 B ,quei1a
pur anche .equilibrerà runo il folido AD:; le quali 'tre
forze radunare in un fol punto ,ed app1i~ate .jn F
[upereranno la reIifienza del fuddeno folido in doppia
proporzione, la quale per abilitare giufta i documenti della
Prop.. 2\ dovfcbbeii .allungare la bare Ella in E J~aI-

m en re



76 Parte prima
Tav. ~. nlente che le leve EC, CF per dove fonoaffiHì pefi
Fjg.57.~jfuguali contrariamente rifpondanJì :tra di:, loro; ma.

effendo1Ì provata tal cofa inpraticabile -per la Prop. 29.
rirrovererpo un folido' da' 'co.qtrapporli,:' il qÌ cui mo-
mento ha compollo: parte .dalla 'lunghezza' della leva,~
e pa.r;te dal pefo aggiunto, talmenre, che la famma
cl' anlbedue s'uguaglj all' ecce{fo della forza fopra della

~11. .'
, .

" ','

". "-,; "o, ,."': l''
: '< :,"~ :" -: -

rellnenza ...;:..:'" ''', \"
.,., '.:',"" :' .~

S~ l'apparenza alcune tiare non il1gannalTe l' afpet-
ritiva, parrebbeJ 'cofi ,molto pro:lTllna. al ver~filnile
di fare un compoflo cl'allungalllenro di braccio, e
cl'aggiunta di pefo , talmente che.il valord'ambidue
foiTe ba1levole ad equilibrare la forza pofia in. P , lo
che fembra,' che ben converrebbefi il divider~la llln~
ghezza ED, p~r metà in K , quindi fulla.bare ele er-
ger~ il [oIìdo ,di cui lì tratta, avend9 con queJ}oin
penfiero J che per' quanto manca la. lq.nghezza qella
leva' itbbiafia .fofiiruire 1'aggiunta' di pefo, quar fi+
flèiTo fepza dubbio non .faria ,per alnmcnereecceiio::
ne alcuna, -qualunque".volra fi trattaife' de' folidi ele~
vati nell' .ri:l, .ne' quali falli la .coll1penfa del pefo eoIla
lu~ghezza di leva, o, piilrrofl:o ~elIa leva coll' iggi unt~
di. gravità ,ma èonfiderandone diverfo 1'effetto, nlen:--
rrè che fi fece vedere," che nei folidi pollocari fuIF
orizzonre' divi~pe la, refifienza fuddupla al pefo,:. fe""
gl1iTanne, che. raggiunta di leva: DI{ c'olIa merà, del
pefo. fu tal bafe: elevato, al che appunto riducefi j~
fuo 'valore, non faianno ba:llevoli ad agguagliare il
v'alare della leva DE ,ma bensl a:lfai infèriori, e fe
vo.rraffi abilitare tal folido, in modo che equilibrare
-fi.poifa c.olla conofciutaci forza polla in.F, prende;

ra11ì
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.raffi rra Te lunghezze DI{, e DE la media propor- Tav.4-

zionale Dd, quei1a f:'1rà la bafe, iùlla quale elcveraHì Fig..31.

un falido ~ che av rà uguale refii1:enza alla forza pofia
in F.

In prova .del che converriro l' argO!l1enrO, e fl1ppoil:o
il folido abile a re!ìfiere contro la forza fin ora erpo..
11:a , firllaàl in F , la quale forza dovendofi Gninuire in
p'roporzjone fuddupla, ed a quella dovendo!ì propor...
.zionare la refifienza nel [oEdo', in guifa che non fia
foverchiamel1te appIi,c,lra, [enlbra più che evidente
il dover fcenlare dal £Jlido [udderro la merà della
1110Ie , lo che ben con r?-gione [aria per ottenere il
[no eJferto, [e iJ falido in vece di e{fere [ull' oriz~
zonte applicato ~ doveffe e1Tere 111aneggi<lto nell' aria,
ma avendo ql1ivi fatto più volte vedere non andare
la refillcnza colla. mole del pari, ne viene in conre..
guenza, che trOl1cata la lnetà della bare, che prima
'erafi propoGa Cd, e ridotta a CM, non farà più
abile' un foEdo [u quella bare elevato a refifi~i'e alla.
forza polla in F , abbenchè flafi pu!" anche iìninuira
della [!la merà. Qual cofa abbenchè appaja lontana .dal
vero, ciò nulla oitante fe lì efamineranno le caute,
fi fvelerà' allora la ragione, avvegna'cbè col1a lun-
f.;hezza dC, che vale a dire col folidp di limi! 'bafe
£'1cevafi refiflenza. alla prin1a forza pofia in F, e fe
un folido hllla . bare CM, che è rulla merà della pri-
ma elevato, non ha la refifienza fuddupla. al primo,
quello lì è, a .motivo. che le leve, e contralleve non'
£0110 fra di loro nella fieifa ragione, a fegno che re
vorraHì in tal [o1ido ri n.07are la refiil:enza pofia in
~F , altro 110n develÌ opera~e , che di tr~fmurare la

.

forza
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~av.4. forza pof1:a in F nel punto N , ma avendola prima
:ir;.:;7'd' oraiùppofia immobile, e fifTa in detto pUl1:o F,

Don parraHi r airolura valore della medeunla rlcono-
[cere, avendo la leva FC una contralleva difuguale
CM. Facciau adunque la bafe del [alido uguale alla
lunghezza CF per copofcere il l11onlento della forza
affohÙ~ pofia in F , e vedrailì tale lUDghezz~ ~bnve-
nire appunto colla DC, che prin1a erau ftabllna per
bare del folido DA, la refifienza del quale. [uI prin-
cipÌo della Propofizione dilTIofiroffi [uddupla alla forza
poi1:a in F, che è quello, che fi cercava. '

PROPO SIZIONE XXXII.

Come conftrvar pojJafi la reflfienza in 'Un muro,
cambiandone la figura .4

g.58. C la adunqlle il 111UTO,o prifma ABCD equilibrato

0 {hIla propria bare CD contro qualunque forza,
. ma dovendo cambiare la figura d' eifo folido, e 1'i-

durla triangolare, come ben foventi avviene nell' aver
da fare 'lì fcarpamenri delle llluraglie nelle Forrezze,
o per fofiener terrapieni, ed altri fimili pefi, farelTIO
jn prilTIO luog9 un triangolo rettangolo, che s)uguaglj
al paraiellogrammo AB,CD, quefto dovrà avere per
confeguenza della Prap.' 42. lib.. L Elem. doppìa bafe,
ed uguale altezza, laonde porreraffi la bafe CD da

.
D in -P, e farà il' triangolo ACF cl'ugual mole, ma
:non trovandofi in effo triangolo uguale refiftenza ,
COlne lì è vifio. per il pa{faro p'er la lnaggior lunghezza
della leva, ma fuperiore, troveraffegli pur anche tra

le
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le due lunghezze CF, e CD la ll1edi'a proporzionale Tav. 4.

CH, rulla quale fe il eleva{fe il triangolo ACH, quefio Fig.S8.

far~bbe ugualn1enre refifiellte, COlne il rettangolo,
ABCp

"
In prova ,del che uaci propofio il. triangolo

ACH eq.uilib~ato con una qualunque reiìilenza ,ilquale
d~bbafi ridurre in un rettangolo uguale di re;fif1enza,
che quello convertirà l'altra parre; , per il che ridono

.in prin10 luogo un aJrro renangolo uguale in mole, o
[{}lidirà al tl'~angolo ACH, quello avrà per la {uddetta
Prop. 42. ./ib. , I. la bafe 'CI fuddupla della bafe CH ,
ma ,per rrovarvi in eiro rettangolo, uguale, re"iifienza
alJbifogneravvi parimente ritrovarli tra le ~duediyerfé
b,a.Q,CI ,:CH la media .proporzionale, 'CD ,. ,chè :cbn~
verr'à, giufiamente c~lla bafe diqlÌ~ll' iil:eifo.lo1ìgp, che
erafì f~l bel principio, fupp()f1o,equilibr,ato conrro; q:ua-
lunque forza, dalla. qual,cofa li può, pur an,che, dedurre,
eh_e/le diverfe bafì, CI, CD, CH., CF, Reno. in con-
tinua proporzione', e ~èhet..lè figure' di iimiLgeriere ..ad
uguale a!rezza elevate fieno refifl:eni,j nella !te1fa :guira,

.

che, i'iguardanfi i ',quadrari dél1e' Ior bàfi,' ciéiè'~ dite,
cosÌ eifer'e la<refiilenza"del t~iangòlo ACHverfo quella.,
del triangolo ACF ,:come il quadrato della bare CH
yerfo quello della bafeCF , ,come pur ànche taleet:
fe~e la refiflenza' del,renangolofulla: baleCr verfo
quello,. la.-'di: cui 'b~fe:-.fii1;",çp, ,come il, quaara~o,' di 'CI, verfo Il quadrato dI',CH.

c 0-
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D A qui iì r~ccoglie l'utilità, che ci prella lo. fcar-
, 'palnento d'una nll1raglia. in riguarda alla. relÌ-

fienza, avvegnachè la l11edefÌ1na 111ale,ridatr.a j11 far'~
ma 'rria'ngalare a 111ada di fca.tpaIlle.l).~o.,crefc~.il1 r~fi-
ilenza.feco.l1do la proporzione dell~ 111aggia,r.lunghezza
della bare ,avvero. rendendo.' uri' Inura '~l1,fcarpa, InoIto..
mena 's'avanza di materia.' nella èaJln1~iQn~ cl'. ~ffa, ;
operarida. infua. vece ,la .ll1ngh~z:z~.;:deJl.a~,:91~9~iima.
bafe ,.colne lì è, yifla, poc' a,n:;li,.:,çl::bnqej ~le.~:yiel~e',:che,
in "ud;,' ovepotrajli .formare l~-r~a.rpa;,;d~l<'~P09rò, farà.
v,Ùl\aggiafa .'il pratic~r.la::, 'riç~yàtldp '.qal:l~ Jh~~a d~oli-:,
dirà: 1:efiO:en.z~ ,maggi9f,e,; app4r~.\çl'a )1.lj11.o~'~:(°Jtgità fqn.~;

+"efU1:~I,lz.a:1Ìguale." :ciQ, ~chç:',~r1;tèp:.d~afi ldi.1~9£1:r.~r:~~);. .Ii; 1.
.'. .

-
.'.

.",
'l'

,

"~~".: ";:MI'~,',i"..~' .
'.' ~ ~-":.." .~.(>:"~) ç'J~;ì i {l'.~'~'.'~,'}~~<(i.~)\,'~:;l',[~J'~~~}

~,;. ,.~ .P,R!OPOS.lZiION'E.:! ~X,X~I:11.I~,,!,':1r':;

.
"", :,:'::. w

~"
:' ,., :10:';' ,~.::,L :,~;-,/::J~ .!..:\",\:r'.fl~ ~ti::.;,s

r;oine .pojJaJi 'e,quilibrare la fo.rz(J"ctJe~ tfF~nge .\unr1t}1:l.!9",\i.~?Ji; .)

"
qualvolta "èjJa.i1orzQ;".trq'll4fiJ'ftfqui~1{t,t1a;aqq:~'U.j: [. ;..:)

. ,,'
'(cfiftenz{J, .:iJ'.~JfQc;1miro ::; /;. "(d l::;; [' ?.!-..I >,;:i

,
'. : .~~. ~ ~ ~

:~~~ ) ~;. .~.\f i /;;j ~.:' ~:: ~ ,;:-~~) .:.. \; . '.: /

v. r. (21Ia il folidp' ,.: o ;nlufa.' A.B,CD '.,fig.:' f.9>l,'i,.çQnlfa :,~.el~

:.S9. ~ç~l11àle debb~Jì. .applicare .1lna~£Q.r;Zà~efq.1)i.~~t~t~I~H.~;
dI leI refiftenza, alla. quale,. dQyej:I.'do.fi;fler;;~~lrr:.<?"g'p£Qrf,~..i'
fiamo per ric°1!-afcere di quanta,debbafi'accì:~fcer~'Ja....
folidita d' dI'o mura., affinchè paifafì equilibrar.~, éoUa
favra. nominara forza. Pralungheraill àdunque la di
lei bafe CD fina in Q, ta!mente .,che tIuta la. CQ.
fia .della CD ~fqllialtera, ma. .e1fendafi diJ11afi:r~tt:a

. ,

nella---

"
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~elt~ Prop. 28. ecceffiva cl' u..TJfo.lida, la refìfienza caJl- Tav.:/.
tl~()r una ';forza 'prapaHa, qual ara' dTa. falida.lì erge£re Fig.59'
fuUa bare. CQ. avver-ninne, che per deref11Jinarne. la
gi ufl:af6Iidità dQvraiIì in tal guifa praporzionar~ ,la
bàfe i '~he' il~fòlido' fu e{fa elevàra . con rengàr iù fe
fté'1f6~:uguàle i l~efiJ1enz.a',ciaè refi;t1enza fefquialtera a
quella, . che prefel~teniente racchiud.è'.. Divifa.' aduu,.. .
que' 1'aggiunta hloghezza. DQ. per nletà" il1 D', e~;
elèvara, fulla: bafe CP,. ed altezza CA' il {oEda' CS ~.
q:q.eita dovrebbe>'c1fere ,fefquialtero:' in refifienza al fai.
liCla 'LC~' ;', aycn'dovi, -in' ,fun~agaz~orie" deHa: lurighezza.
JggiÙnra al.Jai'bafe i'PQ faftituita la:: folidirà' DS.'; lTI'a

~veÙda inoltre, piÙ volre fatto, vedere, che la: refifi:en::
za -:4elraggiu'nro" folido

.
D~, t£ovàfi: fol,ra.TIta-fiadduplci

déUa,riiale-.,. 'lie '1J:egue, che c.àiJ.;'.tuno que~o'non fara'
arrcbia:; il fò-1idò GS' abbafl:anza capace' di refifiere.'alla.
t(},fiar;proP?{la;'~ ,Per abilitare il [uddeno, foIido a tal
fe'gu9 ,:{p~el1deraHitraJa lunghezza:, DP' "e la D Q..
la?me~i~'."'pr0porzionale DR",. ihlIa quale' elevato, il
.fo1ì~6";::aH)~lre2z.a di~P& :farà 'refill:enza m'àggio,rmèrire:
d~l;';pr~ni:o !'CB'~ 'in ,proporzione

j"

fefquialteia.., Ma fè.
qu:efio 'tal ,.mur0

.
'ÌÌ1: yec'e 'di. fidorettaÌ1g61o ,vole{feii

far'e" ill. fCàrpa', ridllrraiu ,i,li primo: luogo il rettan~'
g~Jò;RB~~jn: un t'ria,ngo19' uguale cOntenuto. nella. me..
defima 'altè,~za ':

:i:l'quale perle Prop; 41'.,. e 4'z. t~b. i;~
.

Elem:.:':av.~ràdoppia bafe~" rficch~.. farà' il triangoI:o'fud-
~'etta lEDO,,:'- n~l' 'q:L1~le.tr(),-vandéfi- la refifienza,'mag'"
giare:del' bifognevole- per .la' fola" lunghezza-. 'di bafe r.
nuna: eo.ntando ~ncora: la. fo1idità aggiunta: deLrtiaI?--
golo .fuddettò"do'VI:emà, 1ft tal guif~ prop'orz'ionaIe la.
bafe cl' efiò- triaÌ1gòlo colla [olidità, del rettangolo'". che:

.
F' d~ill
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r'av.s, deve1ì in e{fo traSfOrIl1are , cbe.. a . :pr9por.~iQne deH'
;ig.S9.accre[cilnento di bafe debba fcemare di folidità." ,lo

.

che di bel nuovo' potraiTl orrenere, fe.-tra le dh;erfe
b~fi. del re.rrangolQ DR, e. :d.el triangolo DO..ricav:e:~
rafIì la m~dia proporzioIlale. DQ, ..[una ql~al~ er:fttq
il triangolo BDQ., f~condo' quello form,çrafE, l~ ;fçarpa,
al muro refifienteal b.ifogll<L.':- .~,' ;.~ :,'~; ~ ,:,'; .i' .

Per e£l:rarne da quefta PrQPofizion.e .la verit~ dil119"
{l:rer.affi:r.al cora per conve'rfìone di .ra,giol1ein:queJ);o
.modo, cioè che propoft6 il J11ur.Q,'A~CQ<;li.rçfi~~e~1z:~
fefquialtera. al. folido ABCO ,dat 'q\+ale, doy~pqo. .~~~
,durre.tanra iò1jdità; ficchè. la lJ;e{ì1l;ep.za: ii'~[o:uglla~.
-gIifi di beL nU0VO a quella -prima..i..che' ditneJ:l;rg14
eifere llel., folido ABCD., trasforroer,~fl}: di~.1.]p~p~jl

.

triangolo ..aggiunto .BQI1 in: 'illJ};;I.~.ttal]'g()IP:~rqgRal~lf~(r
le fovraa.ddoPtt Prop. '4 L ,':.~ '-4z~':~lib>':::I>Ji:'1?':w.;~':"qu~kj~(i\fà
PB.,. il1.:modo ch~ tuttD11 {{j1ido'ii~";(:S:,:!~,hRi~c~~':I9i.f~

.çp.. Di~ld~fi adçifo la .detta ;bafe i1J,::,l'~:rJi::çiÀSl~,ç:,~~gQ.!l~
.

li 'rdeducendone .tre per :.trol1caÌ.e..d~l.l~ ,~;m;ol~~~'1t~~5PP:J;~

zionefefquialte.raagghuiw:vi:, r~Q;et.3yyiM{QllÀQ)"fuU~ .
bafe-.eV., il.quale dovre.hhe '.riçhlr-!i.4bil~.)~;t~UJ~,:tòrt~4
fottofefquialter,a a' LquèllJ);i:'.allie:)qu~l~ .PFF.9):l~~(ì I:H~tfo]
.Jido,RA.,. ,'ma 'quefto tal.foJido~~pbn f~~Qi~J~dQàIJ;yH~
fieffa .

guifadi valore,... J:>,.;Yog1i.~in {dir.:~..di 1,'.r.e.:fii.J;ç}l~~ il

..comefoema: dimqle'~. (-n~-éoJ;,9:eÙi~~'..a_cç{.eJçjm~l}J.Q}J~.9
ri~J;pui~ /.a~ci(!efc~vah,iri .:pr.fl}ior~iQ~ e. del)'f.3J.lq1igW1.~~ {fJ
..di.. hrac.c~Q ..,"'.ma hensl \in :fudrl:ripji';F;£QP(lr~iQ~~'~~J-d~J:ò
fll1unpàm~to ):, }neavverIà;.,.~.che~ -1a".l~ghe~Za'~~£Y
-colla .;aggl1.ult~lj :folidirà .farà'dimilluiia,jJ;l.i.prQPo.r~io.ne
co-mpol1a.cW:l:a 4i~jn.uzioné. !liEefo,:e.icl~lJ\';U1jJ:!ò.~r h1-.q;
ghczza del,bIa~c:i0~ le q.riali ,dùe: ~de~zioi1i .qOn<çp~.fei~

.
'

.

v.ano
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vano la mede.Gma proporzione tra 'di loro, ma la di- Tav.~.

minuziolle" dèl pe.fo rì'ovafi fefquialrera del iitaglio ~ig,H'.

.c1ella, bafe ~'qual~ divifione dovrà proporzionarfi, tal-
.

mente~: che poJfaiì c.ompeÙfare la folidirà cOli la forza,
per-<,il.'che..prefa 'tra le due lunghezze, PC, CVla me-o
dia pròporzionale, quella pOfrèraHì' per bafe' del fo-
lido ricercato, la -.quale"conver'rà appunto colla, CD,
che 'prima fu ilabìlitauguale .ad una forza fonofe£:
quìalre~'a di quella} dì cui fuI, prinCipio rranoili. '
.'.,' .- ",. .

1.."-1
, , , , .

.
~

...
"': -" > -; -

,,,.. ,.,;
,,",' !" ','

.
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'
.

"
'r,

"
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.

"
~ '. ~

~
.

~~'
quanr;o lì è :finora. .~imofl:rato raccog

.

l
,

ieti , ,'co--

.J.:.J;roeda.leva. confclW:t, in:'Ahverfi, cali ladleiIà; na...
tura '~'a.hhel:rc!iè ':div:eirfa:niel1teapplicàra.,e1IendO daeffa
qjp~.t?-denti 1:urri<gIiceffetti ~pa1fari~:c:HèndofipIia' d'ogni.
altra 00£2 fernpre:offervata la proporzioneJ 'colla qual~
tra :.ai Jor.o/.r.iguardan.fi' la fOIza' da applicarii contro, ,
d?::'Ul1.<"fQHdo,:::e,~]a:'reiìflellzà~, che!cOlltener deb.ba ,effo:
fòl~!J?~r:;équi1ibràrla" 'feèo:l1ldo le :,quali1ì fOllo'pro... '

poxzioÌuttele->vfaxie;;leJl,e..., qualì ,tutte: oifervaziollÌ' pa,..
trinno) pxa.ticar£ ; .qualora ,i iòlidi faralUio elevati.;a
l'ioinbo' .full~'-Oriiz.ol1te, e che. le g-ra:virà ipinger.ann<a
.coli.' dire.zi'One Ienangolaai lati de.i me-deiìmi folidi.
'~uii1ro, ~poifia. per avvenire nei folidi collo,cari, fu
~ia1Ji 'inclinati,ovveIo' che. le fOI.ze . da' ,applicarvifi '
-non :~rpinganQ 'Co"n.direzio.ne Ienangola, .dimoftrel'aID
qui ~p.reff() 8-'

'

,

.,'
,\

F' ~' 'PRO-
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Tav.). PRO.POSIZIONE XXXIV.
Fig. 60.

Come fami la .refi/lenza dt' folidi pofi; Ù; varj piani inclinati
. .nell' effer rimoffi verfo la 101'0propenjìone , e pel

.
contra.-

7io come quella s' accrefca, qualora debbanfi
.rimovereall' oppofio della lr,ro

.

declinazione.

.SIa adunque dato un folido AC poRo' ful!' orizzonte
AM, nel qual folido fii ,'ferrara; ed ~nchiufa ui1a.

.sfera,. o palla di materia qualunque pefanre,' talmente
inferi rraal {oEdo predetto, -che non fi poffa in' quello
.da [e muovere in fOIre veruna, ( e che la

'

ca{fetra .'
.-che li fuppone .dia.fana nell' ifleifo tempo fa-rà confi-
derata:colne nulla .pefante , .per meglio potere appog-
gjare :il ra.gionamenro, ) .qual folidirà in' tal guifa
,colnpo!1:a dovendo eifere dal fuo {ira rinlo{fa; facen-
(logli fo.rza .in 'C, faHì fubiro manifefto per la Prop.,22..
.ai qut:fio, .che richiederaiIìuna forza tale '. nel,' detto
.punto C, che s~uguaglj alla totale aiTohita refif1:enza.
.del1a [oli dirà pIedetta. Ma fe quef1:a tolta da .full'
.orizzonte AM, .è trasferta fu de~l' inclinata DM,
EM, o FM , dico, .che dovendola rimovere da detti
'piani verfo del pu.nro M, la forza da applicarfegli all'
.incontro ,:£landa fu' qualunque di detti piani inclinati,
.fcemerà vexfo .la total fOIza, che iè .gli applichereb..
.be, fl:ando full' orizzo~1te in doppja. proporzione di
:quella, che [cemano gli angoli di ciafcuno di detti
':pianÌ inclinati colla perp.~ndicolare BM nel punto M,
"~Qllcorr.e1.1dve,rfo d.eli' angQl0 rerro Al\1B .

In
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.: .

Iri prova del che rjpongaG il fe :.ido DC ugual~ al Tav.~.

foEdo A.C [uII'inclinato piano DIVI, e per fapere di Fig.6...

quanro [eemi la di lei reGHenza, eleveraHì claH' an-
golo 1-1una perpendicolare alI'orizzonTale Alv1, la quale
fegherà dal [')lido [udderro la porzione LCK, guefia.
oIrre di non contenere reGfienza verUD.a, eguilibrerà
un pero uguale a iè {leiI1., come dimoftrojJì nella Prop. 24. ,
altro Ì10n reG:avi a far vedere, lè non che l' angolo, .

.LHC fòrmato dalla perpendicolare L.H fia in tal guifa
proporzionato verro r inclinazione del piano DIvI,
:COI11CHa 1'angolo DMA verfo l' angolo retto AMB,
lo che l11anifeftafi In prirno luogo. 1 per trovadì i due
angoli Df-IL , e Dl\1B uguali tra di loro, tro~andoii

} angoli alterni, laonde i rerrilinei proporziona ti fegati
: ad angoli, uguali conferveralllla: fe.lnpre. la. fieifa. pro-
:pOl~zioÙe fra' loro per la Prop. 17. liÙ. }. Elcm. ;' di più
.fe' offervau anche la proporzione', colla l}uale la sfera.
contenuta. nel foEdo Hrr fc~nla. di refifienza, la: quale
vedrafii etlere [uddupla, ne feg.uirà eBèrc l'al1go1oI.J-IC

.fubgÙadruplo dell'angolo del [olido- CHD, in virtÙ del.
che: fe nelpiaJ.1o abbifognavanci gradi r o. di forza per
lTIUQVere il [olido AC, nel piano inclinaro Dl\1 non vi
faranno piÙ ncceIElrj che cjnque, ed a.lì' .00.2pofio.doven-.
doio ri[pingere all'insùJb. forza nell'equilibrarIo richie-
deraiIì fefquiquarra all' affo.lura reLifi:enza d'ciTò, foljdo.

Nè altrimenTi feguh"anne" qualora il: [olido fò:flè.
coJloc'aro. '[uU' inclinara EM, avvegnachè' dedotta dal
punto lC Ulla paralella alla BM, quefia farà I{L, che:
di~ìdeTà il foIido EQ.per mezzo, laonde per Ùz Prop.
24. farà in eiTo- efiinra la- reGflenza, avendo~o a ri:-
movere ve.riò dei punto M ,. ma [e, per l' oppalto de.lht

F ~; fu a.
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Tav. 5. fila incljna?'ione doveHèG i.ìll!O 1tc{fo piano E~f £1.f
Fig.60.rifalÌre il fuddetto {()ljda E

Q"
la forza allora richie-

deriaG féf(-1uÌahera a quella J che lo D10veffenell'oriz-
zonte, e così fu~ceilìvarnenre , conofcendofi, che nel
piano inclinato FM il folido FO non vi fi porreb.?e
arreL1:are, ma bensÌ n10veriafi con inlpeto verro del
punto M J trovandofi la di lei energia nel l1luoverfi
[uperiore alla re.uftenza, avverranne, che per fola
arref1arlo abbi[ogneravvi una forza, che fia fovra par-
:licolare triparzienre quarta dell~ forza aIfoluta, ne-
,ceiTaria a rimovere un ral [olido full' orizzonte, da
quali tutte cofe ben lì comprende, come la refi[lenza
ne' folidi firuati fu varie inc1jnazioni de' piani fce.nli
in proporzione degli angoli, che cia[cnno di detti piani
forIna coll' orizzontale in riguardo all'angolo' rerro ,
cOlnepel converfo dovendoli fàr .forza all' oppofio' della
Joro propenfione, farà la forza da applicarfègli in pro-
porzione della [oITIrna cIell' angolo retto unitament.e

.all' angolo, che ciafcuno di detti piani farIna coll'oriz..
zontale, conle di111oftroffi dover eifere la forza,:da ap-
plicarfì ,al folido FO fovra particolare triparziente
quarta, e quefto a m~rivo, che la [oIuIna dell'angolo
reno EMA, unital11ente all' angolo FMA rrova.G anch'
eiTa nella fieiL'l proporzione verfo dell'angolo retto,
'così appunro.la forza da applicarfi all' incontro del [0-
lido EQ.per £'1r10rifalire iàrà fefquiaIrera dell'~:ffoluta
di lei re1ìHenza, e quello a cagione, che la fomma
de~l' angolo retro, uniramente all' angolo EMA, for-
,InatO dall' inclinata EM trovau fefquialrera d'ogni an-
golo rerro ,onde fi fa luogo a cOl1c.hiud.ere quanto fo-
"Vra fi propofe ,cioè che la reiiil:cnza nei foEdi., qua-

lora
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lora fi trovano polli fui piani inclinati, fceini in pro- Tr.v.:i.

porzione degli angoli cl'inclinazione de' piani [uddetti}
(lualunque volta la propenfione loro farà veri() il punto
M , e per l' oppofio cre[<:a, dovendo1i far rifalire al ro-
ver[cio in proporzione dell' ecce:ffo di ciafcllllo di detti
angoli fllil' angolo re no , come li è dimofiraro.

.

c O R O L L A RIO. Fig. 61.

D I qui raccoglieIì, che i [olidi, o muri, ogni qual
volra £lranno di maggior altezza de lla loro bare,

fcelnerà la reGl1enza loro in proporzione cOl11poil:a
dell'angolo, che fa l'inclinazione deI piano coll'orizzon-
tale, e deU' altezza del lo1ido verfo la di lei bafe, quali
proporzioni raccolte in una fola s'uguaglieranno alle
varie feziani della bare [uperiore, come nella fig. 6 I.,
è1Tendo il mur<Y, o [olido ABCD fituato fuI piano in-
clinato CD, per qual tDotivo abbia maggior propen-
fione verfo. C, che verfoD, la refifl:enza in elio feeinerà
per virtù della Prop.24 in doppla proporzione di quella par-
te AEC: di [olido, che reilada eiro.divifa per la perpen-
dicolare CE dal punto C eretta; ma fe. oiferveraHì ef-.
[ere il .triangolo. AECfuddupIo per la Prop. 4 I .lib. I. E/elu.
d'un rerrangolo formaro colla medeiìma bafe, ed al-
tezza, qual farà il rettangolo AECF, feguiranne re11:arvi
foIranto nella folidità fudderra la refifiel1za. della di
lei. parre EBFD. Ma il foIido EBFD fia verfo del [0-
11do ABCD, come la bare EB verro la balè AB per
la Prop. I. tib. 6. Elern.; adunql1e la rifpettiva refì11enza nel
folido fcemerà nella fi:eifa proporzione, colla quale re"!
fia di vi[a. l,a bafe, lo che unifornlafi col deno d~

F 4 F-it-
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Parte pr-;11ia
T.;1v.-~.y~itlrltvio al cap. 8. lib. 2., ove condanna come foggètti al

precipizio il mettere nella firuttura cl' un mu.ro i ma-
teriali non in piano. -

-rii:.62.' N è diverfamente farà per avvenire ne l folido eC-
pre.£so per la fig. 62. GHIK, :f1ando rull' inclinato I{I,
in cui la reu{tenza fcen1a in proporzione della bare, o .1i-
neaLH verfo della linea GI--I, nulla ofiando quivi la
-nlaggior, o lninor altezza del [olido, avvegnachè
felnpre nella fte:ffa guifa o fcen1a, o creièe la ~èzione
della bafe fuperiore, come maggiore, o m.ino~-erltrovafi
faI rezza d~l folido, come è manifefio.

Fjg.o~. . PROPOSIZIONE x X X V..
,çon qual proporzionefi riguardino tra di loro varj pcfl appli'i

.~ati {lIl'eflremità di molte leve,' quali fieno pofle -'.' '

fotto dive~fe inclÌ1;azioni . .
,

S', I~r l~ lc:va rettan,gola AJ?C fig. 63. d~hracci~ ~guali,
. Il dI CUI punto cl appoggIo fia B, .nell efiremna della

,quale pongafi il grave D;è per fe m anife:f1o , COl11e

.anche per la Prap. '3.,che -per - equilibrare .talgravità
.dall' òppoJ1o -punto A faravvi nece:fI:1rio collocare nel
111edefin1o UI}' aIrra gravirà, o forza uguale, a .quella
:pofia in C, eJfendo sÌ la leva 'CB ,che contral1eva
BA ugual-i in lunghezza, lna fe ftando la BA 1m..
Inobile.7 e trasferta la leva .CB in diver[e altre inclina.
ziorii, come in EB, FB., e GB colla Inedefiula gravità
_applicanrvi alle loro efiremirà EFG, -fi varierà- allora
in cia[cuna di dette inclinazioni il 11101nenlOdel grave ~

~jo_è-~ di.re [eenlerà nelle nldden-e inclinazioni :l'energia
del
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del grave nella il:efIa proporzione, colla quale le linee Tn. S.

I{B, LB, MB fceniano dalla linea CB.
-

. Fig.6ò.

Si prova non ofiante le uguali lunghezze di leve
BE, BF, BG, elIcndo che non in rifpetro alla lun:
ghezza loro ritengono Ì pefi il propi-io lll0nlento, come

nella Prop. 3., lna bensì in riguardo alla diilanza, che
trovafi il grave dal centro, o punto cl'appoggio B, la qual
dif1anza e{prinlcu per quella linea, o filo, pei quale re-
Ra il pefo attaccato; adunque porraffi accertare, che
dovendo fO~e!lere il pefo H, uguale al pefo D, aHiffo
all'eO:remità E della leva EB con una forza pofia in A,

.

avrà que11a la ilella proporzione verfo la gravità del
iè)Iido H, COlne' ha la linea I{B verro la BC, così pa-
rÌInente fe vorrafIì equilibrare la fie{fa gravirà fofpefa
in F,.'dovrà l' oppofia daporfi in A ritenere quella pro- .
porzione verfo la gravirà del [oEdo pollo in F, co-
m.e ririene la lunghezza BL verfo' della lunghezza.
BC, e così finalmente per equilibrare lo fteifo folido
pel punto' G foftenuro, farà la forza da co.ntrapor..,
[egli in A verfo di quella fleffa refifienza) come la li-
nea. BM verfo .della EC. .

, .E nOil foIranto queR:equattro dimofirare inclina-
zioni

'

di leve avr'anno tal proporzione verfo la propria
gravità del" foEdo, ma qualunque' altra, per DI0tiVO
di cui ne 'nafca l11aggiore, o minore lunghezza, ogni
qualvolta nella. fieRi difianza iì~t conlliruita, efI'endo
chiar°.1 che Ll ileIfa forza pofia in A' [e [olleva

- un
foiido _pollo in G, farà pnf a1!che bafievoIc a -fofie-
nerlo, ,qualera folle appeio in N, in O; oppure in 1-1,
trovandofi ièlnpre la difianza MB uguale , feparando.
però fenlpre. dall:e fuddene leve) la loro propria gra'\". \ -

VIta}



9° Parte prima
Tav.S. vità, qnale COIne po{fafi m.tttere in conto uniramenre

a'pefi, dinl0fireraGì qui appreuo. Dal che conchiudefi
col GaliIeo, che le forze efercirano iI Jll0mentO loro
in rifperro alla lungezzà delle leve, alle quali [ono ap-
plicate, quali lunghezze s'inrendono feIl1pre ad angoli
reni colla perpendicolare, cioè a dire per quello fpazio,.
od intervaUo, con cui razione della forza fi di[c;ofia
dal CCl1n'o, çonlC lì è finora operaro.

Fig. &4. PROPOSIZIONE x X X V I.

Come poffafì equilibrare l' impeto, o refiftcnza di due divcrfe
gravità, una delle quali mU07}!"Jìper la perpendico-

lare , e t'altra per l' inclinata, qualunque
fiafi la di lei inclinazione.

A Vanri però d'inolrrarh nel.la dimoftrazione di quan..
. ro fovra

"
premettf'raffi Il p.re[ente Lenlma,.. per

lo quale intendaiì la linea AB perpèndicolarmen re
eretta fopra r ori zzonrale ED., di poi dalla fublilnità
A fi faccÌano partire varie lince in più maniere incli-
nare, te.rminanri neIl"orizzoDte, COll'leAI; AL, AC, AD ,
dico J che un [oEdo qualunque [cendendo per la per~
pendicolare AB eferciterà 1'impeto [uorotale ,non cosÌ
però feguiral1l1e,' fe di fcendeffe per rinclinata AI, ove
TroveraHì l' impeto affai minore ',e [ucceffivamènre
farà per dinlil1~uire in ogni altra inclinazioue, qua]or~
le m.edefime pÌù s'acconeranTIo all' orizzolltale:. 'Qual
impero, monlento, o refifl:enza fcemerà in cadun a di
d~t:einc!inazioni. nella. ftelfa proporzion~ degli angoU,
caoe a du'e, che Il lTIOmC1UO d'un gravediLèel1denre

per
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_per r inclinata AL farà in propofzionedi quello J che T~v. S

elIO grave ririene neUa perpendicolarz AB, C0111Cfia Flg.61

1'angolo inferno BLf\ [orrnaro dall' orizz.onta1c BL, c
dall' inclinata LA veru) dell'angolo retto ABL, e così
in ogni alrra di dene inclinazioni, e quei10 a motivo,

. che ca!nl11inando un Inabile per U11piano inclin aro, parte

. cl' eIro ITIobile gravita fuI detto piano, e parte inclina
al proprio cen U'O, qual diminuzione d' ilTlpero, o el1CT-

. gla del 1110bile nel ièendere al baifo, [ìcconle trovafi
,del runo eflinta nell' orizzontale BD,ove il ITIobjle il:af.
fene indifFerente tra il 1110to, e la quiete, e non hà per
fe i1eiTo propenGone di ll1u0verG verfo alcuna parte, pre-

:me derro orizzonte coll' aiTolura fua gravità, eliendo im-
poiIibile, che un grllve, .OC0111pOfl:Od'eiTo muovafi na..

-tl1ralmente all'insÙ, difeofl:andou d.al comun centro, ver-
.fo del quale confpirano tune- le. co[egravi, così refia
-impoi1ìbile, che iponraneamenre fi m'Uova, [e con ral
nloro nOn s' appromnla al fudderro comune centro;
onde fopra 1'orizzontale, che quivi intendeIì per un
piano ugualmenre lontano dal centro, nullo farà l'im-
peto, o lTIOmel1to di --detto nl0bile; per illìhe il detto
piano foffrirà l' affolura, e torale' gravità del 'pefo,
che fuI '111edeGmo s'appoggia,cosl in ogn' altra incli.
nazione và ogni via più .fcemando di pefo, ed accrè-
[cendou d'ilnpeto"come per la Pr(Jp.34" fin a tanto., che
arrivando :alla p.erpendicolare, dove trovafi affatto an-
.nienrata la gravità" ed aifoluto efi'ere il di lui momen-

. tò nel (cendere; tra quali .~ue divedì) e con.rrarj efferri
cagionati nel [olido, or.a nell'orizzolltale, ed ora nella

-perpendicolare, trovandofi in una 1'efirelna quiere) e nell'
al.tra. eftremo lTIovin1entO, fa cl'uopo fenza dubbio, che

tra



!) 2 Parte prim.i
1'a\".S.tra due contrar; el1renli trovinfi alcuni ll1ezzi, pria che
Fig. 6+. dall' uno all' altro s'arrivi, conle in tutte le cafe lì vede

cl
. ...

sÌ nella natura el rnoro, ove un grave pna 01 enrra-
. .. J

.lI' 11
11

! "re In. un corio ve OC1~.1.1nl0 1 va accel erandO OE:lll Vla
LJ

: più, ralchè nel 11.10principio rfovoHì aHai più lento,
cosÌ pei contr~rjo, Ul1a palla d' artigli~rìa cOi11incia il

. fuo corfo con grandiHìrna velocità, quando va fenlpre via.
. più ralIenrandol], paffando per i gradi di mezzo, avanti
. che da' una velocità inflnita entri a:ffoll1tanlente in un
lTIOrO lenTo, laonde anche qHivi troverannoliinlezzi,

"cioè certi piani inclinati, fu' quali razione cl' un 'n1o"
bile farailì COil1pofia parre di pefo, e p:u"te d'iInpeto,
e quelli più, o meno avranno di valore, fecondo pjÙJ,

,o meno faranno aCllti gli angoli interni cagionari
,dall' orizzonrale, ed inclinata, fti çui detto 1110bj1e il
:'appoggia, flanti le .quali care dico, che dovendou eqtii..
]ibrare due gravità, una delle quali muovafi per la
'perpendicolare, e 1'altra per un piano -inclinato, quella
. dovrà eccedere la prilna in 11101enella fieifa<propor-,
ziohe:,. che 1'angolo rétto ABDeccede r angolo in-
teni.o [of111at.o coll' .orizzontale., ed, inclinata} fu cui

.il dett.o '.

nìobileha da calnnlinar'e. .' .

Si pr.ova, perchè avendo dinloftrat.o nella fig. della.
Propollzione 34, come i lTIobili fecondo 1'inclinazione
de' piani, fu cui s'appoggiano, acquifl:ino, ò perdano
m0111ento, farà Dlanifei1:o, che tanto lninore. farà il
lll0111ento loro fopra qualunque di detti piani. nella
nofira figura efpreffi, qùanro più i deni piani dalla
perpendic.olare [ì difcofian.o, è indubitato,. che tro...
vandou il nl0bile in un loc.o, ove non porendo efer-
citare l' aifoluto [no mOll1ento in fcendere) per non

effere
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elfere perpendicolare, l1è 1'airoluta iua gravi rà in pre- Tav.$.

mere, ,per non e{fcre orizzontale) ma bensÌ efe:çcirerà Fig..04.'.

parre cl'ognuna d'eile paiIìoni, qual pal"re farà al cerro
come 1'angolo' cl' inclinaziDne del piano. Pcr, il che
iìa il .piano inclinato AL , pel'quale dovendo call1mi..
nare un mobjle, che ritenga gradi 6. di pefo, faBì
manifefio, che per arrefiarle il ll10!O , ed irnpeditle
di più muoveriì, far.à bafievole una gravità,: o forza
che fe gli opponga di gradi, 'tre, trovandoG 1'angolo
ALB del piano inclinato AL, femireno, foifrirà per...
ranto il fud~etto .pial1oJa metà del pefo, quale non
refii1:e più contro altra forza;, ficchè non iaravvi più
~he la ,metà del pefo di detto folido, che abbia pro..
penfione al moto, contro della quale applicandofegli
L1gual fQrza:, faraili l' equilibrio. Dal che li può: colÌ..
;hiudere ,. che le due gravità F , ' ed;: 'E,una :,delle
iuali;;, cioè F muovaii pelépiano, inclinato AC, -e
l' altra E:, che muoveu per la perpendicolare , faranno
l'equilibrio"., ogni qualvolta la gravità Favrà la :lteifa
?foporzione 'verfo la gravità E , che, ha J'àngolo r.etto
~BD verfo 1'angolo acuto, 'ACB, .cosÌ feguirà' pari...
~e~te vo!endofi fàr.l'equilibrio tra dJle div.er1;e gra..
vIta" una delle qualI.,' ovvero amendue' :collocare fu
?iani diverfamente incli1,1atÌ, tr'aendone la proporzioàe
loro dagli a.ngoli cl' inclil1azione.; ,che d.ettipiani .c.p.p....
:raono coll' orizzontale, come,,:Ci.era propoi1:o:: '

*~~
"

,

'ODA
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Fig. 6S.

94 Parte pri1tJa'

PROP.OSIZ,IONE .XX,XVII.

Com~ da-w/a mEdcjììJZ.a forza, () ~v()gliam dir gravità, db.J~"Ifi

.ne 'i'JaJc<lnogli Effetti vcrfo"l:a r:efiftenza .d',un folido".
;tir-a-7zdoper varie. tnc1inafLicm.i

"

.

D IV~:ro :inrjer~,mel1te ne ~vyìene .1'\e~
.

:'

err,o daU'ap..

'. phcazl0ne Q t:1na forza, o ,graVIta In GJ:uefia dal..
la ~:ntecedel1te Prop.olizione., avveg-nAihè Ja:ddo-ve neUa
paffara J'il1JperO <1',un tl10bile per la p-erpe'I?dicolare
tr,ovav~fi.a{folnto, .quJvi .:fi' confideraper )nÙllo J ed il
iTIOrO; .in1pero, ed .:attraniva del .medefimo) ~allDI'a
folta:n1o -s'intende 'a,fiòluto. ) .quand.o e[erorreraffi ~per
l' o,ri~w.l1irale , B:ante'. qu:al :qofà. {:'u.:à,Tacile il d.in.16~
:6I:.rarela _110111'a.Propofi.zione ~ P,e-11ciò fiaùatQ :un ':fo~
diidQ ) l'a di ,cùi rèfifleI1:Zll :{i~ RD:ta, :quale per e'q.uilic
-bfiare :fìa J1eceffaria 1UUt £o:rza, :che ;alla m,eaefima '£
n.gùag:lj per vi;rtÌt .de/la Prop. -22. .,. c:bè eferciri .il £UO':va..
l:ore, pe£ direzione .ren.ang.ola :~lJato ',deI '£olido-.~B j
.ciiCJèpeT la rllireJ2Jinne. EA, ~che airn'oftrbiu'.maffima'.j
-dioo' )perranto" .che dovendo eqniJib.r.aTe: 'tal.' fo;lidit~
~oll' ;afurD "di qu alul1 que . -Rilrr.:a.for;z~., ~he agifca ,con
direzione J}on r:er:ran.gola ,d'0vJ;à-quefta ,auln~nt-ar1ì .nella..
1.a:,eff:l.'pro.p:orzione;, .colla qunle' 'C-r:ef~ i' 4I1go1.o~.<1i~di;"
I:eziol1e, ~{6Era",~ell';angQlb ,:r.etto .in., ;rifpetto' -41Ia -forza
maHìma, che per l'angolo retro viene applicata.

Provafi la prefente p~l converfo della paffata Pro-
pofizione, inverrendo. l' azione delle forze, ciQè a
dire, ,'che quella, che -'era' TI1'aiIìma', diventa minima,
fie.co.me in una intendevaiì ìl moto. per la perpendi-

c.olare,
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colare, nell' altra inrendel. deveu per l'orizzontale. Tav.s.

Per qual l11orivo defcritto il felnÌcerchio EGI{, in Fig..'..

quella gui fa efan1inerannafi le for7~', ~ioè, che eiTendo
P1afIì~a la forza pofta in E, che eq l1ilibri la refi:l1enz~
del folido ABCD, farà paragQnata :all' angolo retto
Ef\...I{, farà manifefio, che applicata una forza per la
direzione HAI, acciò fia bafievòle per equilibrare la
.refifienza del. detto folido , .dovrà crefcere nella fieffa
proporzione, che crefGe 1.'angolQ HAI{ fopraJ'angolo
retto EA.I{, e quefio a motivo, che profegueqdo la
linea: I-IA fino in I, inCOJ1tra maggior refifienza iJ;l
propOrZiOJ1e della lunghe~zaAI fopra della "lunghezz~ .
AD, c.osÌ parimel1te .profeguiraifi .nel1~ alr~e inclina~
rioni, cioè, c;he ta:qtQ maggif)fC e{f~r de1?ba ~a forz~
fpingentecQ lladirezioJ1J: LAM dell~ forza pofl:~,in
E, 'qualJlO 1'aD:golo LAI( .troyaG ,fpp~f.iofe. dyl ,p~~t(i
EA~. , :e, fllceeiIìva.m~rlt~ in, Og11i p.lu'4;l inçli:qazione j.
Conchiudaiì pertanto, cbe l~ fQfZe , o. p~fi pofii per
equilibrtlre qll~l1,1l1qu~ fo1iditàju qualfiv.oglia 'direzio~

.

ne, riterranlfo. fempre .J.a fie:Jf~.'proPQr~ioPG ye~w: I~
.

forza ma:Hìma, che ,.è .queUa, che'fpinge cçn 4ire~
zioue rettangola, COil1e b.a.nnQ ,gli' angoli l.or,o, ver;Co
\leI!' angolo r~.tto, <:ome. fierapropo!tQ. .

~ ~~. ~
. .*.;~

.

., .

.
'~

..

.~
. ~"m

A,;,o,(!.

*' .

PRO..
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. Parte prim'a :

"
.

'Tav. ~;..,'
,PRO;POSIZIONE.: XXXVIII. . :.

Fig. 66.'

çòme pojJafi co~ofce~'e", 'par~gonare,
.
ed equilibrare la forza,

c:' ::/: ..:.
o' }nò11iàlto ':di:vàrj mobili! èollocati' ;fìt. ,d'un.: '

'.

:.:';.:~':'~~.:;~'." >'.:::..,'ri~~Ò:inc1inato;.
..,'. '.;..,

.
..' I . ~

. .

P
.

,
.

ER', rico,flotcere Yi'mp'eto .d\1n mobile lI. ferviremo
! ;,':'::'.~(H>ùil~"paltl ~

:.6 'sfera: ,; la:.' ~di' cùi J figltra',trova!l

la~'.'pj-ii;::abile jil ,motOI.,. per' il: c?eiìenoéil~que 1~ palle
1)ofte:/fÙF.pì-~~1<? iItc1ìnato<GF; 'f:ig..:.~6. ABCDE.., cia:{:
cuiià 'd~l1e \idàlì,.-riteÌ1g~ gradi !4~ di pefo; '.del;che"far~
ta:n;é:.'Ù.qa:.ço.fuhÙl\' .farài?-nd. gtadi

.
20.',: a' q11aliF uglia:.

gl_ier~ffi ir: lo~ò ~i~~òl~~~.,.rii()mento';,ma. fe '}avraffi. rì~
guara:((~r':pi~:hd: ~. :fi'l~ 1qfÙile 4ettegtavifà fi; ritro~~ri~j
'véaf.~ffi :g~uflà.1d :PrbP:::3'4>,:;.chc ':détri'\~o'bili- ~tahto:)per~
dépa~p:b-' :detì,16t"o~':valòre.{' q~a'nto;T';a:hgòlo:;; cl'"inèliÙa£
iìCj-Ì1e'::.;a'eiTà-:piano'"G ,farà m~nore; dell'angdlo rett6~)

q'~al~~''ritrov'3.p.dofi
.'effe~~' 'la qùatta:'p'~rte:'d'.un: ango~'a

:tét(ç>fj:~:idovran~b,1)etciò'! i .'gradi:' '2-O:.~-.di (p~fo. friddét.ri
ì~dÌ1rù'-.aP .fò.lo:momento :.~di:gradi .}~~,~che~'-rpingeranna
c~oi1'tfoc:-ael [oEdo' G:H )"ptemèndo'..le tre:reftanti ..parti
fuI piano GF, conte 'iJelia,'fuddetta Prqp>3:4."dimoftrò~
ficchè il folido GH da contrapporfégli'dovrà ritenere
gradi IO. di pefo, acciò fe ne ritrovino in e:ffo cin...
que di refìf1:enza, quale farebbe~ .il folido HG da con..
trapporfi all' impeto. dei. cÌlique mobili fovra accen-
IJari per la Prop. 22.. Di,'più 'rrovando.fi , che il punto
del contatto, per j1 qÙale ~Hì mobili efercirano il loro,
mo.n1ento, cade nel punro I , avrà per la Prop. 26.' uguale
refi.ft,e,nzft la parte del foUdo 1M, cOill;e tutto il f~

. lido.
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lido LM, e' quefio a cagione, che trovandofi la leva. ~av. s.
GI fuddupla della, GM} crefce in tal proporzione nel Fig. 66~

folid6 1M la refifienza , ogni gualvoIra farà il.punto
M . immobile, trovandofi per la fuddetta Prop.' Z 6.. [0-
verchia reflftenza nel foEdo LM, non applicandQfegli
la fo'rza nel punto L,. conle fi è dimo{lraro. .

-Tuni i corpi gravi,' abhenchè di loro- natura pro..;.
penti allTIUOverfi verro il baffo., ciò. non oJ1anre quando
rfOV3:l1fiaCCUll1ulari-fi foftengono da loro mede1ìmi fino
ad una certa elevazione, come ~ontinualnente vediamo
è{fere gran quantità' cl' arene accun1ulat~ in fonna di
piramide, che tra' di' loro :lì [oi1engono., a motivo. che

.la maggiGr parre delcoxpo' loro gravita full'o..rÌ-zz0nte,
e foiti elle per quefio que 11"al rra parre" che trovau faor i

. dell" equilibrio., le qua]:iproprietà: ricono.ccendole anche
in altri' corpi attiHìmi al mOiO, corne fono: lé palle.
perfenan1enre' roroncle-; di.. qu:eO::e li fel'viremo noi per'
efplicare fin a qual ~gno poRàJi fQfienere' un CUlllÙloJ
di .qualfivog1ia gravità" fenza: etlere in necelErà ve-o
runa cl'alcun fo.J1egno ,. accadendo) bene fpeffo. agli Ar-
chirerri di dover contrapporre a' terrapieni ,.. ed altre:
gravità i muri;. diamo" OFa per invefligare qual parre
cl' eHì fia quella.,. che graviti all' incont.ro. de'muti, e
quale. p'a il di lei' grado. di forza, acciò fe gli po:fIà:
applicare il fuo.

.
c'onvenevole ,ed accomodato rimedio-t

~~u~~ fl~~~ {{,,, .~~~
. ~~{» .

~~~~
.' ,~?~B:

G PRO>7.
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Tav. ).

Fig. 67'

PROPOSIZIONE XXXIX.

Dato un cumulo di palle, o d'altre Jolidità abili da Idro me~
dejime :al moto, ricercafl fino a qual Jegno d' .81evazione

poJJano da per Je Joftenerfi , Jenza gravitare.
contro d'alcun riparo, ma equili-

.brarfi Jull' IJrizzonte.

S. la ,adunqueil cumulo di palle efpreifonel1a fig.
67. per le lettere ABC., dico, che eiTcndo di qua-

lunque Il1areria .abbenchè graviiIìnla, e di figura per~
fettamente rotonde, ftaranno nell' efpreiTa guifa im-
I110bili ,ne fu. altro porranno gravitare., che [ull'
orizzonte BC, ogni qualvolra il primo ordine delle'
niedefime' fia fifTo, ovvero jnterrato, che. non lì pofTa
rimovere, l' efempio . del che vedefi giornalmente ne'

. Magazzeni di palle d'Artiglieria.; ove.: per fo.flelJ.er~
dette palle ~on abbifognavi alcun follegno, [e il pri-
mo 'ordine farà interraro fino alla linea BC., il qual.
.effeno ora' dinl01trato, come ,che avviene ,in:b.gure..ar-
tiHìn1e al 1110to, cÒl11e [ono sfere, o' palle di rot011-
dirà perfetta ,accaderà fenza dubbio 'in un cutl1ulo di
qualunque altra nlaterÌa, cioè ;di: terra, arena" pietre,
ed altre fil11ili~ofe, le quali lutte fi fo1l:errannD.iìrio ad
una cerr.aelevazione,la qual farà quella dell'angolo felni-
retto, ° ha di gradi 45., COlneappunto v.edefi tale e:ffere
r angolo interno, forU1ato dai l~~i .della fig. 67. coll'
ori zzofnale , per il, che ne' docun~entÌ prefiatici dall'
Arc.hirenura l11ilirare ne' .profili delle' banchette , ram-
,pari ,ed altrialzalllenri, le declinazioni delle quali

faranno
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fara:nno tutte in angolo felniretto, dalle quali cofe Tu. s.

porrai1! conchiudere, che qua~ora. U.il t~rrer:o farà in
tal. gUIfa rampante , .che la dI lUI InclInazIone non
arrivi' ad: eccedere :1'angolo :lèilliretto, non avrà di bi-
fogno

.

d'alcun foileguO" , .e femai veni{fe a muoverfi,
a tutta altra origihe dovraHìèiò attribuire, che a
quella' della troppa inclinazione, eiTendofi fano vedere,
che fe foiTe' poiIìbile., che un qualunque. mobile per
detta. cagion rovina:fTe, dovria piuttofio ciò' avvenire
ne' mobili della fig.. 67 , come. più abili d' ogn'altro
al moro. .

Dalla qual cofa porràHì facihnenre conofcere. qual parte Fig.6r.
.foltanto.d'un terrapieno 'graviti all'incontro d'un muro,
.che, gli iìa appoggiato per foftenerlo', talmente che data
.1' ahezza' AB, dal cui termine A debbafi. venire in
piano fino .in 1? ,dovraHì ~ien1pire di terreno lo fpa-
zio ABD:'.,. farà. -mànjfefto.~per :le core. fovra dichia-
rate, 'che tutta quellaq'uaritità di materia., che trove-

. ralli fono d'ella linea AB ftarà [enza fofiegno, tra...
vandofi, che la linea AB forma. colla DB, 1"angolo
ABD .:feniireiro', dovendo 'all' jncontro dell' applicata
materia collocarvi un proporzionato~ e [orte [ofieguo,
ma per non 'eccedere nella foverchia [pefa nella {trur-
tura del muro, nè mancar nella proporzione col.non
fario fufficiente';. addurrailiquivi il modo , acciò non
po~(}fafiincòr.rere inveruno,-di detti inconvenienri, e
prIma. . . .

Sia .dato. il vacuo ADE, il quale avendou a riempire
di terreno per formare un 'piano da A in D, acciò
fi foftenga, d ebbafi coftrurre un muro, che s'opponga
alla di lui .forza.. Si confide.rerà in primo luogo la

G 2' mi[ura



106 Pm.tè prima
Tav.s. l11jfura di detto 'Vacuo, dalla qual luifura ricave...
Fig.63.raUene la gravirà del terreno neceffario per rienlpirlo,

ma per non inrrare perora in tante Ipeculazioni,
nello :l1euo tel11po fervirOilllTIi cl' una quantirà di que'

, mobjl~, de' quali parloHì finora per rielnpire detto firo,
per il che dico, che il muro illddeno da .opporfi a
detti mobili, dovrà avere refiflenza uguale alla rif.
pettiva gravità,. <o mOlnento,-' col qùale detti IJ10bili
lo fpingono , e venendo alla fpeculazione di dette co[e,
Q1TerveraHi in prinl'o luogo quanti fieno i. mobili nel

.prilno ordine difpoili, cioè quelli, che s'appoggiano.
[ulla linea AB, che faranno ono, ciafcll110 de' quali
rire.nga gracli 4. .dipefo., li qllalifcemeranno nella JÌ:etla
proporzione, ,COllle [ceIDa 1'angolo ABD dall' angolo
retto, la qual proporzio.ne trovandoiì [uddupla,f~r'à pa-
rimente per la Prop. 34. il 1110111entoeli detti mobili
fuddupJo .alloro valore..aifoluro ., . il qual pefo dovendo
equilibrare., .coJ1trappofrafegJj urI [olido d'.ugual .refi-
fienza di figur.a quadrara , il qual farà BE, ma trovan..
cl r 1 l r .

cl
. l' b

.
1' .r

\ OJ.l,ene a .ìorza, o l111peto l cetn mo l IagHce
Jlcl 'pul1.roC, ~e non nel.di lui punto :più ~fublj IRe H,
.diIllofirer.aHì, :che la fola parte :di detto folido CF
ugualnlente refifiegli, e:iTendoiì fano vedere 1J,(;/laProp~
~26., chequanro crefce la bafe fuJraltczza d'un {o1ido,
:0 vogJiam dire la leva fopTa la conrralle:va , .a1rret~
::ranro può dil11inuirfi .di ln.areria nel rnedefimo con[er..
vara, nientedin1eno la itefI:l rei1ilenza, la quale trovalì
:qujvi .C0111po{tain parre dal peiò, ed jn pa.rte ,dalle
,ciivel'fe il111ghez/~edei lati.

V r1' l' cl
.

fl 1
, .

cl ' b
.~. . l. enelJ'~lO 11)01 a lillO rare' 11'npcto te mOll1 ne

.fecondo ordine u[uatiHI, Pl"o[eguirailì colla DJe.deuma
. .

lnal1lera,
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n1aniera, ed e£rendo i' n10bili foItanto fei, riter- Tav. :S.

rann(),. gradi 24. di pefo, o momento affoluto, che Fig.68'

ridutrafIial.fho fuddl1plo per l11otivo dell' inclinazione
del. pianc)", fucili.li ritrovano, contro de'quali dovraHì
opporr'eun' altro folido cl' l1gi1al refiflenza, che farà.
efpr~:£fo :pel qu.adraro CL ,ma tro~andofi pur anche
qÙivi:., ,che: la;,~forza. fpinge nel punto T-I ,.' farà pl1f
ariche'manjt(dloper le 'cofe fovra accennate, che la
~i lei"porzione' HM :farà ,:d'. ugi1al refiil:enza', .col11e
tutto. '-il;.~olido CL pet.,l' eccefl'o 'dell~ bafe fopra 1'al..
tezza..'.;..,i.' ,'.

.

Cjò:fl1ppo[lo 'volgafi" il penfiero fopra il terzo or-
.dine; .de?'mobili:'nella linea,. '0 dire7~ione NP , de'quali
confideratane la gravità, e: per confegl1enza il manien-
to, troV'e{,affi 'IueIto fl1dduplo a qu'ella , la quale per-
altro:. dovendo ';ellingl1ere ,opporra:ffegli parime.i1te un
foTido 'di'.l1guale',refiflenzà, 'che farà' HQ, contro del
quale' .ir;moillento ~e' mobili' [pingerà nel punto ~ ,
e .lafcieranne 'una parte; cioè NQ, la qual detroncata
dal' ,folido 'QH , Tefterà 'ciò non oflanre il fo1ido NR
uguale in refifienza all' alrroH~ applicandovi la forza
in N ,:Canle fi è dimòfiraro di fopra , e £nalmenre
p~rrandofr id efanii~are ,il momento degli ultimi due
.mobili :,' contro .de' quali dovendo1ì opporre un folido,
che:igli equilibri.; quello farà XN. O{fervara indi la
propor,zioi1e, colla:' qual e~detti ordini di grandezze vi-
ce:ndevoltnente fie'ccedono , t'roveraiIì, che neila fl:eifa
guifa parimente s" eccederanno 'j folidi oppofiigli in
ogni ordine; adunque tanto 1'impero di tutti i nlO-
bili. unitarnente preli, farà verfo la refifienza di tllni
i [<?1idi, COlDe' l'impeto cl'un ordine cl' eLfi verro la fua

~,
G: 3,; riipet-



102 p{l1"t~ prima
Tav. ~.rifperriva reGite,t!za per la Prop. 12. lib. 5. Elern. ,. 1113-
Fig'68.qualunque, cl' ef~ì ordini di :nobi~i dilTIoG:roffi, .e9uili-

brato . col [no iofiegno~pphcatoh; adunque l Impero
di rurri ì l110bilieilinguerailì affanoneH' inconrro del
muro ,loro ,oppofl:o.o

PROPOSIZIONE XL.,
, ) . . .,.

Dato un terrapiena, .che . jòftener debbaji' .daU tncontro' a. un
.muro , in qual maniera' c01'lofçer:pojJafl ìldi lui-,momento "

,

.avuta però prima la cognizione della gravità in ifpezie.' . ;

.detterreno, in proporzione àellq g.ravità, in ifpezii/
.(let muro da. '.contrapporftli, :per p9te-rne . ':.: :""

da ,quejle.ricava-re .la ..grojJezza....
.del .fuddetto :murIJ ~

"
. ,

"

~. .",

-.
"

. ,
'-.1 "';'.~ ':'1

"

..-;\.~.~. . ,~)- ~..-r . ~

,.' s,' ,

.
la .adunque il .firo voto da ; l'i em.pil'e'e fpre~o

,

'

::é?!lè
,

lett~re ABC, e lJ.on pot~ndQ:(T Qlrxe ,dehplapo1n~
.clillaroAC [ofieneri}da per fe [p1.o iL,rerren.o,J.d6.i\rraf
fegli necelTariamente 'col1tIapporre:un ,l11ui"o.peliqi lui
fàftegno.' ~ivifa ,adu.nq1,JeJ' 'altezza'CB jnLpard Ùgu'}li
qua,pte piace ,COlne ipnQ "DEFG, 'per;.d:etti<pUnti li'
condurranno lineeparalelle ~ll'il1cli:oata AC:, '~:he\fud-
,divlfeda ,altre nonnali ..alle p~iJllè jndiilanzm:ia.le~::che
:eipr'imano tanti fpazj ;quadrati .,.quali ~rllp'pO,1."Li.eI1iQl'pje:'
di .di terra J' O :<tlçtamiiù.ra" piìr:,:cOàioa~::)~:rdcipo(~:lel.
.çhe ;oifervifi in primo .1l1ogo:qùa.ud: fien()~i.;qri~'<.Ì:r,~tri':"
;che.:lì .trovano 'J1el pxinJO. .'Ordjne :AG, ':chè~£-iÌanpo~~'ho-
-ve, .il mo~e;nto .df;'q!1~li. fqrà Fer-r{ànr~cedènté Iud-
:dt~plD 'ana.:toral.~ loro_gI.'~v~ci...~' ).: ',';. '; ::; .::' ::;:~: i~;.1,;' .;,',

,""''' .":'
.

".:.:j"::.'i ..,'£.!'.:t..,.~,.~, ~-\~-::-:~<'.

,,'La
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La qual forza venendo ad equìlìbrare anteporra{fele un Tav. '$.

[olido d'ugual re{ìf1enza per r al1teceden te, Ina dovendo Fig.6$.

queila proporzionare coll' in1peto, o forza del. terreno
riterrà un taI {olido proporzione con1poi1:a della gravità
del terreno, o zlrra 111areria, che [pinga ver[o della.
gravità del fo1ido, che s'oppone, e dell' jl1clinara i\C,
per..la quale fpinge il pefo verfo del piano orizzon-
t~:de , rirrovando1ì il nl01nenro della [pinta ri(pcttivo in
pr'oporzione dell' aiToluro". che ~fercica' il [oEdo nel re-
.fiH:ere; onde per ritrovare taJiproporzioni abbifognerà
dirnofirar le nella. feguenre IJ1aniera,. .;

,SieI1a,: i nove quadretti del primp;.. ordine pofl:i [u11"
Ì'ltclil1ara ;AC'~ i 'quali .fpingano' all' incontro d>un, qua-
luriqu.e lTIU1;O,i.'e'{ì .iiIppongano nove .piedi cubi di rer-
rà,,:o '~lttn'p'efo;,'p~r potere dalla quantità, O'11lifura 10-
rO?l'j:ca.vate 'J1à~~for.'za,f?, Ì1TIpèto. Iorc, .eifendo. l11anifeao~
che'tU1~ pefÒ;;p' 'equilihra~. ,ò/ne';[upera. un'altro',,' per ef;.:
ferea,'qUéUo' a ~hlpcrìore, o ngu~le,nè' altrÌlnen ri appun-
tO; ','avvie'ne:~in qua.Iunque: cafa tjguardanre ~ pefi, -o' l'e-

fifi:enzev16.ro.',,:..e.ohe cia1èun. piede rite.n.ga: gradi'LF di
p'ero;>farieho. ~gradi 36.: cl'aflàluto .momento', ll1à ri-
tfov.andoU -ad.efercitar lo, per- via dell'inclina.zione: AC,.
lÌ1l1a.quale. la rnetà di. detto pefo. gravirando,perderan-
no. in tal g-qifa,il mOl11enro: loro nello fpingere ,. !aI-
l11e!1te' Ch~:ii ..fuddetti gradi. 3 o. fi. Fidul':febbero a r 8."
'c'O:ntro'dei "qì1ali opporraffi un folido,; che per avere'

.
,reiìHe.nzauguale. ai iùdderri' gradi 1 s:.;. avrà, pur anche
:graèli' 36. dì 'pefo. per- la Prop: 2 Z,. di' queflo;.. ma. cono-
fCÌut.o; un piede cubo d( quel folidn

J' ~he inrendeU
'Opporre al pefo;fudde.tto di quanto, ecceda. un piede.
cubo; ,di.. rerI' a,. con e{fa. porraiIifiabilire la .baIe. del

. G 4 mede-o
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T~v. $. ll1edefilTIO J COlne per eLèn1pio trovandoG il InDI'O ìl
J:ig.68.doppio piÙ grave in ifpezie del terreno, che vale a,dire,

fe un piede di terra ave:ffe gradi 4. di pefo, ed un pie-
de di D1uro ne ave1Ie 8., allòra il piede di 111uro faria
bafievole per equilibrarne due di terreno, cosÌ in ogni
altra ragione trovandofi sì la terra, che il l11uro \ pria
cl' ogni altra cofa, farà di mefi:ieri anreporretal cogni4
zlone, aH:erandoiì fempre fecondo quelle nella f1e1Tagui-
fa le reiìflenze. Supp°O:Q adunque C0111enel nofira cafo
il terreno fudduplo in. gravirà al muro oppoll:ogli, d04
vrenlO da tal proporzione; regolarfi nello ftabilire la
hafe) o gl'alTezza de~ ;muro.,per. il che ripigliari i.nove
piedi di terra fovra menzionati, ,ed avendo: di111of}rato
poc' anzi ridur.u il 111omento. loro," in . ìpnìpofzione
fuddupla alla loro gravità J raràA' impero cl!efii"ugu~le
a piedi 4.;, che appunro --fa.ranno.ifuddupli',dj,.,piedi9.,
quali per equilibrare fàrànece£fario',anteporvi, Ul1:mu~

ro di rèfi{te.nza tale, che ritengà.i:: piedi 9.<.ai,:~er~el1o
o .vogJiall1 .dir l' inlpcro lorQ,: quello ':raLm:ur.Q:;govrà
effer,e .di [alidità piedi' 4-, e..inezzo,'favvegrÙtehè:<:rhrd-
vand.ofi jl pefo '.del mura .doppia, d.eLpe[o..del, terr~i1o,
farà ;t11anifèflo, che' e{[endovi, in ,pie-di'4;~/'di,:terra
gradi 18. ,di Inanlento, faranne pe!' conieguenza"vero,
che nei piedi 4.;' di l11uro. fi :.,troveral1no.g~adi.! ~36. .di
pefo, nel quale avendQ .clinlofirato .ei1ère la ,refill:~pza
fuddupla al pefo , . rÌtroverà., .appunto . in:elTo, muro

quanto. farà hal1:evole pe,ç equilibrare il pefa fuddettoJ
la di cui bafe, e,cl altezza farà COll'le la linea, CF.;
anzi dirò di più, che .la ,forza del iovra ac:cel~nato
~errel~o [pingendo nel punto..G. del muro fa'rà sÌi::çhe
11 fo lIdo dell' .altezza CF farà fupe.riore in. re;(ìflenza

alI' iin..
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all' impero, che arrecare iè g~i poHà dal pefo iòvra ei.po- T;w.s'
fio nella ileilà proporzione, che la leva CI illpera la Fig. 63.

cOl1tralleva CG, per il che avendo ne J. ritrovare {òltanro
la reiÌfienza neceiTaria nel llluro fuddetto, rroncheraHì
dall' alrezza' CF la porzione FG, e reilerà la porzione
CG d' ugual' refiflenza al fovra dichiararo il1JperO del
terreno; .confervandovi però fel11pre la lnedefln1a bare
CI, lo çhe 'più, avanti di1110firo1ìì nelle Prop. L6., e 39-
di quefio~ C

' '

.': In fecç>udo luogo rivo1gafi:il penfiero fopra l' al tra
divifione di. rerreno G P, in cuifi troveranno piedi ,fette
cubi, che .riterranno pa'rinlent~. gradi 28.. di pero aifo-
lJ..lto,. 'ma, operando pur, anche per-l' inclinata .AC, per~
cier~nl]o ".anche eiIì in-proporzio!le' dell' angolo cl' in...
clinazione: il :loro mOll1el1to ,.1 talmente-che i gradi' 28.-
(llddettij,rid,lp.~~annofi a r 4,c all' ~l1c.OI1tro-;deql1ali'.fi,col..
Loçherà:':pur anche un 'prifma,:.~ ITIurò;:chexirenga ,gradi
~ 8-,~ì~di!p~(o 'I; '~per averp~";J.';4" ,di~ re{j{te.lJza:, in virtù
della Prpp~:2 2. , ,quello dovrà avere ,piedi 3'~ di.{oHç1ità,la
d~;c.u~b~[e.f~rà ~R ,la .qualfoliQ.iià.d.imjriulrà ancora per
via del punro, in cui vien applicata la, ~QrzaJ .che tro-
vaGo:...minor..~ cl' efTa. bare, .la{)jJde'

.
fl livello. cl' eifo .pun to

rroncherailì ~l'.m1;1ro, cioè in F,che farà ugualmente
r<dìfi~nte, co~ne fe, [o{re elevaro' ,fuI qU'.l9~.~.rOdi, fua
b~fe;GR, ~cqme. fj. è ,dimo(trato poc.' ~nzi,eJ1ella ,{l:~{fa
gpifa,:ayraH~:a."praricare ,nel 'ri.q1anente, .rirroyandou
fc.em.arenella :jleira ,'proporzj one "le bafi di' .tui,ti' i ~fo-
lidi. aprepo(li ai' varj impeti dèl t.errenç>, eo-me [cema-
noIe va~ie fezit'ni ç!'e{fo, le quali trovandofi fcemare in
ptQP9;J.:'2j~l1eari~metica, farà manifefi:o, che ritrovate le
duepijme bafi CI J e GR,fi potranno fecondo l'eèceffo

loro
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T~v.~.lorO proporzionare tune le altre GOTIfìrnil ecceiTo , o
Fig.68: lnancaIllento, giufta la propofzìon~ aritmetica, COll1e dal-

le linee .f-lt.Jl\1NO, che diino1treranno le bau di ciafcun
pezzo di t11UrO11 può ricavare', ed avren1O, tutto il
111l1fOC[BQ. [umciellte per opporfi al terr~piel1o ABC,
lo che era '1' intenta..'

.
. '...

'

Ritrovare,. e 'conofcÌute 1e_'dìverfe bau di'più (oliai
oppoRi a'varj pefi,' chiara,melue il: vede:,' che 'c'oll"a:lzarfi
del muro iùdderro, ogni via piùmi.nore t~'ovalirinii?etoJ
[econdoche minòre, fi t~~o.va'ìl p~f?,: '111'propo'rii()ne de,l
cheTi c~ reali iliÌn o r e:'1a :refift:eJ:1~za",: pe~' :jl..c hé :11e~"av'v iel~ e

J

che' '1'e5~'cefTo ,dl ei~rC:iulàP'di\ìdeÙe;:h~.fi' fopr~va:n~i~ 'IIl

ftiori j :,'d:":oridè~ l1'é~i:riaft;Òì16:~;qliè"'~arr;;'ri{hltÌ iiieJ5~ì1:i'ui.o j

chb
.
;<?Id:e'del:éanìvo a1peqo;' éhé eHì: riralti:~~a.rr~talÙ~J

fèrvireb ho l~~per: In'p i ù,~~~.di~ftal'a:~r;p'éi~,:'-iàlire: .a~l~>\::clip.a.

deI ".ttlilro;'"J'ò. ic.l~e; 'pei-r tevlta,re :,"c"'èhf1clut..Taffi':J-~Ù~11i~~'éa

r ètta::.QlT~'):)che::'dl~idà;pef~me.tà' rirrtilq~e~ ljfaJ~i;y!ta~ffiJhi ~

re' che, c'Òl1a.fiè{fil! qù:~ulrità !aì'.ma~effà .réi1dedil1ijl'ip~r;o
più 'forte p~i~là~'tn~gg,ipl~'l~li-ghezzà~oaen~ ,:ba~fe.-.::~a'lJih.<?

in rf',' ~ più 'l?olit? ,~pe~:avervi~;,t:ii,o~tati \~uhi'.'qtié~ii{à:lti
flldd.è':ttì>..,~'''.'''' -~ .'-~ L'.;'.~->;.:;.')~,~;'~!':-i:,~,,'r.t~){t. J;;);::~. f\:\. f(;,,!'~'~.L{;f~}-~:"~L.~,:\)I<!;~

';:., 01 tr~" d~l; C? è:qÙ:a:hd'~; li (a~r aItnoJ a::fd rl~a~e-~'r~ti'1fo'r re
diJri1un,CoIÙro' i rerrapienr ,/dovraffi'pur anche::iav'e'r'::Ti~
gu~rdn "che liOl1: [010 iriel~reno.i rpingeèolleondrq~IÙ?ci
po'c"anzi ,vi~lore ,Ùià:èfie;altuti ~jvÙlte f à!ltérà,i~)n1~d e:fifuo,
cq,ii1;'e~n~:'t<:l11pi; pio\i(}fi'; ~a' lÙnìai.;'~1ji'aggì9'im:ei1.t~'.':g.rà-
vitr'p~:r:la quaii-r'ita :delJ!;'a~que'J'~b.e': i'Ìi'~{fò,'.~:s:J',àrfè~~ah~,
p'~r:~le:,.qÙali;oltré :a:t trèfc'er~, 'che:, £i sì in ii:ib.lej~'~he
iIi peio, IJ.~aggionnente s'abilira: il'moJo;' p'ci? e~ere,non
più' u.n corpo, dell'là " ma. un cò.inpoil:o:.dì r1iaterla~\1:e':9fa~1

e 'fluida),' perir, che' mà g'gio i ,'ììnpe'to '!-rìce v:e>i.rr "q1ieJ~àfi
. "il
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il ITIUrO fl1dJerro, le quali care tutte bene, e diligenre-

Tav.S.

111ellre ofIerva!e, tfovoHì, che per ecceHìva che fia la
Fig.63'.

copia delle pio:ggie, per le quali rjgonfiando. i l terreno
maggiornlen recre[ca in gravità, e s'abiliti al Inoto,
110n . arriveranno cerralnente lnai dette caute ièconde a

. ,

rendere la Lteifa,quanrirà di. terreno la n1età piÙ pefante
di quello, chefi ritrovi) quando è.afciuno. Ciò non oi1:an-
te . per andareall' incontro. d'ogni cqntrarìoavveni-
mento anreporraifegli in 1111.tal folido, che abbia una
reG{tenza :fefquialtera al. mòmenro, che acquifl:ar po...
teife ,lo: fteffo pè(~i ,quale po.~raffi :~ccrefcere',come,
nella Prop.. 29.' lì è' din1.o{trat.o , così.' pure faraffi nelli
ordiÙi feguenri jcon1e..lneglio dalla:figunl fipuò'vedere.
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il fuo foH:egno proporzionato al di lui mome-'1to, co-
nofcil1te però precedenteTent:e le prop:orzioni, colle
quali tra di loro fi riguardano si la mareria delter-
rapieno, .che quella) di cuivien ~om'pofl:o il muro,
per poterfi. fecondo quelle regolare nelle groifezze , .

efTendo infallibile., che quanto più grave rrovafi la
Inateria da foftenere, tanto maggiore .fÌa l'irnpero, che
rtceva il muro) fecondo. il quale dovraifegJ.iaccre-
~cere la refifienza. Da tutto quanro{ov:ra ben fi. com..
prende quanto s'ingannino coloro, che in :Umili ac..
cafioni di far muri all' incol1trode' terrapieni, o per
fofi:enere 'altre forze non perpendicDIari 'vi formano
arcate, immaginandofi J che .fÌccome. l'arco trovafi

capace
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l)V.:i.' capace.' ~a, reg~r,.e gran peQ",., a~lch~, io.' q~~fli,' c~p::...le'
;ig.68.

iìa .di', giaTli giova~ento ~~~::Ma;pèl'i~..contrar~~~'i',aitò}<ìo ',;!
nullo ivi efIere':, il ;.'yantaggio~,}del~!:~répj:d'~ane~~,(;Jje.,,~~t.l~l
tutto innrfIìfieri t:è':,' a y ~~ç}p~,)pqs:">\anzH di11.1oJl:r~ to.~;tr~Q~~,arfi

maggi ore" l',impeto ~d""u~~;(te;trapieno"neJipi~.'pe~~,deLmùr9,',
e, tichi~d.ei.fi /ivi, ::D?-~ggioreJa: ;r,~fifl:en*à-;jqn~pd,9!t~i~:~,~~e1'

effeie:;.< in ,tal:Jùogo ;là) rèAflenz~miniinà;':,~irl~J}t[e~~ìç4e)

iri,;;y;~ceF' 'di:,::trdya,:rfi:f.!l:;.~uroi,.da,' oppq5fi~aLkB;~ro;f,~::~i~"q~~
.vaf.hfolti111~Q:1rp ~rOt'i,J.i,:pié~e J~el,l'; ~~~p"; iC:ol:tt;~{:~è~: ~ç~~~i}8J~~;,
,feJ;yafi;j';:~che\.jn;' "tèippi,:upi~'di::'ammo.H~nao~':ii!ì~t~F~,~'#i!~i

's:bò,cpaLp:ei:~~tt,e: .a.p'er.~t~(~~)t\e "plapca::M~i::fl1~p~~}qEnieAt~;:.i
ç6ncliii1dau 'p~~t~'~to:,\ ,~;,.c.he;,f~~i~i,"finì,iJi;~ong~.un~~r,e\"',;ri:<?'~

!i'>f~Ì'aIJnb" ~_pi;ti",;~~1j,f~~Ù~(ii,~:~_alp=e,'~~F,ertu~ è)~i:~nft~3£lfç~t~
, di.certipiccQli;b?~§i:bif()g~evoli per,fat,fgorgar:J}~s:qH~~::

affinchè, ,nol1i: 's'.';ar~.efl:if<B~r~",~~ti#go':'",'ft~~P:9~::',0:~~r" ,i~c..q#:~~~;
_del mur~, eper~,c()rifegù'enz'a;noi{gtf:a~I'e,:chJ,<iiiàgg~,~;;
pefo ".'còme~~~d~', p~r,~~fe'è;jriiaìiifelto:"~ ',,~:,r;p..:.:,\k:,,:";;l'ì/~'~~~';~if~
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PARTE SECONDAA
DELLE' RE'SI'STEN.ZE.

'.
,'" ~ B?j~m~ fìI1o

..

~a djf~~rfo della refi~el:z~, e gra-
. ~,\~j VIta dI varì InabIlI, ed addotto IV1 Il mezzo

. .

~.r.-~. : per egllilibrarli ,ne' quali ragionamenti, ed
operazioni felupre 11 è ailrarca dalle dimo-

:l1razÌonÌ la reGilenza, o"pe.fo de' Il1ezzi , ora poichè
.già lì è aperta la i1rada alla cognizione degli efferri,
che in detreoperaz'ioni n'e n a[c-ono , dim.of1re.faiIì come
parimenre po:ffafijnuelTIecolla-gravirà de'mobi]i 'compa..
rare anche la refii1:enza del l11ezzo, .dal checonofce-
ram in. appre1To, come lì formino gli ar~hi,e le volte,
come pure il modo ,e l' angolo ,:col q.uale fecondo
ogni fefl:o , .ellì archi ., o volre [pingano verfo i n1uri,
e finalnlenre COlne e{fe volte., o archi trovando1ì ben)
e diligenremente cofirurrc, {opporrino ecceiIìve gl'a..
vità , .e conle in eilè s' eguili bri il pero co I piede J [u
cui s' appoggjanG; le quali cofe anderemo a poco a poco
.dilllOfiral1do nelle fe.guen ti P ropofìzioni.

Ogni



Tay. I.,

Fig. I..

I r O Parte feconda

Ogni peCo, o forza può ritenere d~verComomento,
ciQè di preilione , o cl'ilnpèto ,.' del primo, intendelì ,
qu~lora con un grave, o forza fi compril11e a perpe~1-
djcolo Copra cl'un l11uro, e quefto tal momento accre-
[ce in e[[o n1uro la relìfienza , del fecondo poj quando
uBaforza [pinge contro d'un muro in aIJgoIo retto, ed al-
lora in proporzione d'eITaforza s'e:fljngue nel muro me-

,deu111o la refi1l:enza, ovvero che il mOll1ento cl' elio
pero, o forza può eITer compo{lo parre dalla preffione"
e parte dall' in1pero fecondo le varie direzioni, colle
quali 'puÒ [pingere verCo cl' un muro ~

PROPOSIZIONE le

CQme una forza, o grave qualunque dividaji parte hz pre./]ionff"
e parte in impeto contro i foflegni, ogniqualvQlta~~l"

detto pefo farà foflenuto da due flangbe '

pofte in angolo.

SIa la forza E, la quaJe fia affiffa nell'u~ion~ d.elI.e
due fianghe AC, BC nel punto C, dIco ID prI-'

mo' luogo, che ciafcnDo de' piedi,'o foG:egni, iìl~ quali
s'appoggiano e{fe ilal1ghe , foffrirà la lnetà del pero'
del grave E , lo che 111anifefioiIì nella Prop. 6. Par. I. ,.
reL1:aci ora {oltanto 'da ricercare, quale fia l' impeto

"che detta gravità efercira ver[o i punri AB, e quale
fia la preHiolJe, da dove ne nafce , che 11dj lei mo..
mento. farà cOlnpofio dalla gravità del pe.lò ver[o"la
refifienza del foftegno , e dell' angolo d; inclinazi<?ne,
peI quale efercita il [no. valore verfo dell' angolo
Ierro .

Per



Delle Refiftenzt. 'I l 1

Per dimoD:rare quailto Covra fa in pri.mo luogo di T.\v.r.

meJ1ieri ritrovare l' afIoluro mOl11Cnto del grave E, Fig.r.

operante con direzione rettangola, che uguaglier~dIì
al di lui pèfb , fecondo il .quale per la Prop. 25. Parta
I. fe gli proporzionerà il piede per equilibrarlo , ma
rrovandolì, cbe detto grave efercira il fno 1110111entO
coUe direzioni CB, CA, tanto [cemerà il morDentO
di derra gravità dal fuo Inomento maffimo, guanto
l'angolo. CB D farà mi nore dell' angolo retro DEA-,
elfcndofÌ dilTIo[trato nella Prop. 3"7. Parto I., come nullo
Da l'impero tàtto per la perpendicolare, e maffinlo
quella fàrra per r orizzontale, ne Gegue, che le fiefTe
direzioni .q,uanto pi* s'accof1eranna alla maiuma, cioè
all' orizzantate, tanta avranno ill.aggior impero, e peI
cantrario quanto più da quella lì fcofièranno , tanto
farà minore, e creièera la pre-Llìone. Ojfervata 'adun-
que la proporzione dell' a'ngolo CBA, formaro dalla
linea di direzÌone CB, colla quale riguarda r angolo
retro. , nella i1:eiTa guifa appunto farà l' impero come
l' angolo CBD, e la preiIìone COlne 1'angolo CB.A,
1Jguagliandofi quelle due azioni all'a{foluto momento
del grave fuddetto, ficcome la famma degli due fovra
accennati angoli uguagliafi all' angolo retto DEA, casl
parimente trovandofi il' grave E applicato alle due di-
rezÌoni AF, e FB, avrà maggior inlpeto verro i due
pilafiri, o foHegni A; e B, e fempr.e viappiù crefceri
l' ilnpero del grave E, a mifura che le direzioni più
s' accoi1eranno alla perpendicolare AB, in guifa tale,
che trovandou in equilibrio.. il pila{tro B, OV\lero A
col pefq E, qualora il di lui impero fo:ffe uguale al
di lui pefo, che vale a dire, che operaiTe con dire-

7.oiOD e
.



I I 1. Parte [ecO/ula
Tav.:r.zione rerrangola, tanto nleno i n ciafeuDo di detti pi~

lai1ri trovera.ffi eilil1ta la refif1:enza, a Dlifura che ope-
rando il grave E per ciafcuna di dene direzioni s'al-
lontaneranno dalla linea AB, c quefio.in proporzione
dell' angolo d'inclinazion.e, COlue lì è piÙ avanti cC:
pofio, dalle quali notizie ricaverailì a [uo luogo il ll1e-
rodo d'evirare il danno, che. arrecau il più delle volte
a' muri colla fornlazione dei coperti, collocando i travi
inclinati rulla te1l:ara del fnuro, che [pingono contro.
delllledefìmo , alle quali care tutte addurrailì il con-
vcncvole rinledio .

F'ig.2. PROPO SIZIONE I I..

.I.n qual maniera pojJafi proporzionare il pilaflro ad U1t arco
"

çonofciutane però prima la di lui 'dirtzione , dalla
qU(llc dedttrraffene il valor del pefo.

L 'Arco è quello, che più [aventi avviene nene
Fabbriche, ed è pa.rilnente quel.lo, di cui l11eno

fi ua [empre parlata dagli Autori d'architettura, in
riguardo alla di lui refiL1:enza, la quale per lo più con..
iìue nella proporzione del pi ede, [u cui detto arco lì
appoggia, avvegnachè di fua natura l' arco ben, e di-
ligente!l1Cllte coi1rutto [apporta quaG infinito pefo ,
quando [c gli trovano i piIai1:ri proporzionati, 10 che
non fenza Illediocre fi:udio s' acquiila, perciocchè re lì
confideTa CC!:l Da r arco, trovaG altro non e1fere, che'
un feo1icilindro compofl:o di più cunei tronchi, le di
cui cOillllli{fure rendono ad un conlun centro, prima.
però d'ogni altra cafa fa di l11.ci1ieri cono[cere. la di..

~eZlO.Ile:



Delle .ReftJlenz~.
rezjone cl'un arco} trovandofì, che
ogni altra cau['l .

Sia adunque propoJ1o 1'arco [elnicircoIare L\OJI.JE
appoggiato iùi due [oilegni l'i, e D , 110n evvi dub-
bio veruno, che trovandoG i due n)fic~ni E, ed A
al n1ede{ìu1o livello, che llgllallnenrc gra-viterà 1'arco
fovra 110Hlinaro [u ciaCcuno de' 111edc(1nli 7 cl' onde ne
avvicne , che fe dal centro D e1everaHi una perpc:1-
dicolare alla linea AE, la quale [1rà DJ 7queila lH:11,l,
fteHa gnii:l, che dividerà r arco in: due parti nguali,
dividerà pur anche la di lui ,a'Lione, cioè il di lui
pefo, c direzione: divifo adunquc in parti uguali uno
de' guad~anti, fegneraffì in eHo la quantità delle pie-
H"C', che' a venire deno fpazio fi ricercano, come vc-
de.G lE} B.L 7 I.JM, ME, i di cui taglj', o voglialTI
dir.col1J111ilfure devono tendere, ed inclinare al co-
1111111ecenn"o D ,. acciò tra di loro lì fofcengano, nè
quivi fi addurrÙ il 1110tiVO, o ragione, pei qnale cosi
in arco difpolle Je pietre, o tllattoni fì lòi1engano a
vicenda, 1Tla iòltanro dinloi1reralIì CQIne , ed in qual
tna.niera prenlano , e [pingano contro il piJafiro, P(.l
poter queLlo abilitare aUa iòrza dell'arco fLldderro. Pcr
il che dedona dal punto 1-1una paraI!;!la all'aue I) I,
la quale farà l-IK, in eHà li faranno tenninare tutte l.~
direzioni delle fovra nor~:ìil1are pierre J che neHa for-)..

111azione del l' arco lì ricercano, e cominciando daJ!a
fÌ.lperiore pietra lB , Don evvi dubbio, che la di lei
direzione facciaG per ]a linea IFI(, paffando quefia per
due punti im.lneclia[i dell' arco, o piurroflo per i due
efirel11i della pietra, a iègno che lè un p~fo con qn'~~
il fl IT'. d

. . r. . {1' ,. -, .
1

(1.. H
~r p. a .LLC,Ua lreZlone .lplngclle -veTlO d un pl auro h.- ."

H far~hb\~

I T.3
da eiL'l dipenda Tav. ~~

Fig.h



I I -4 P arte Jcco71'dei
Tav.1. J:uebbe la di 1ci ai':lo.ne verfo del [uo pefo a{foluto;
Fig. 2, COl11Crrovalì r ant)'olo di direzione II(P verto dell'an..

gola l'erro PHI) ,
o

COlne 11dla Prop. J, dil11ofiroilì;~ così

dclla feconda pierra BL la direzione e{}Jrinleraih per
la linca FLQ, che panà. per i due carc111i FL, il di
cui angolo [u'à PQL , fecondo il quale razione del
pefo della pierra BL fiarà ver[o del fuo peiò aHc)luro,
cosÌ d'ogni altra delle re.fl:aotÌ pierre cono{èeraHì ,la
di rcziol1e j11proporzione del l' angolo co nrratto dalla
li nca, che pafIà per gli ellreIl1i d' cITa co lla perpen-
dico lare I-iP, fecondo il quale di videfi razione del
peJ() , parre in gravità, e parte in -41inra, COll1e .nell'
avanti lèrina Pl"OpOlì3ione din1ofiroHi, e iì conofce-
l'anno Jèl11pre nntc le direzioni parricolar i di qualun-
que pierra, che in un arco lì dilponeilè. Ma trovan...
dofi, che fune queHe direzioni s'eflingnono in parre,
per jnconrrarfi l~ une nell'alrre, farà di mefijeri loro
ritrovar una direzione comune, pei cui effetto clivife
tutte le baG, o lince IF , FL, LG, G E per lne.zzo,
da detti punri fi condurranno linee, o raggi arceJi.. '

Ira D, per cOl1ofèernc il valor degli angoli piÙ chia-
ral11cnre; divif:1. adUl1l1uC la prilna bafe IF in R'uni-
railì il~ punro H col PUllto D, e l'angolo ROE ugl1a...
gliel'3th a Il' angolo di direzione IKP, trovandofÌ, che
la linea Il I) inconrr;;t{ì colla direzione II( nel punfO

~ a~ al:goii reni; conoièeraiii di bel nuovo l'angolo
di dIrellonc dèlla feconda pietra nel punto O , iè di-
~:j{à L: d,i lei baiè FL per l11crà nel punto S, unirailì
li lnede!ul1o PUl1(O S col cenno D, e faraIIi 1'anaalo
SO

~ ugu~:~e ~1.11'a,ngolo FQ]?, per incontraru .parinl~nte
la linea Cli dIrezIone FQ. colla SD ad angoli reni, e

\

COSI
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:osl lì :Guà delle aIt-re ; Ula per rirrovare la dirczione

Tav. I.

;;OI11Ul1e delle due prill1e pietre 113 , 13LI , a 1 (1'0 non
Fig. ;1.

~vvi a Elre , che dividere la di1ì:èrenza dei duc an-
joli di direzione dell c Il1Cde/.ìIl1c poc' ~ll]zi clcièr ine ,
;ioè la dilferell'l,a, che trovalJ. tra l' angolo SDE, e
'angolo E OH., la quale C.lrà la IUJ1ghez7,a SI(, che di..
rinl per l11eti nel punto F, c quello congi L111rocoJ
;enrro D , efpri,nerà 1'angolo di direzione, col quale
a porzione delI' arco IBL efercira la tua azione verCo
leI pi lanro, o Jì.lO 1()i1egno H P , e che ne Ga il ver o,
lal punto I fi conduca una perpendicolare al raggio
~D

.' queHa [en'la dubbin prodorra palTerà pei punto
G altro eftrenlo , e forn'lerà colla perpendicolare PH
.'angolo IMP uguale all'angolo FDE; lo ileRo pur anche
pou'aiE prati care, per rinv cnire la direzione co!nune
delle. altre due porzioni d'arco lJM , ed ME, che efì;ri-
l11eraHìper r angolo GDE uguale all'angolo LrrH; nè
guefio ancora trovandofi bafievole, l11a dovendo ancora
:itrovarvi la direzione cOlnpofia cl' anlbedne le fovra
tccennate direzioni, proIfegl1iraiIì nella HeUa guifa
.' operazione, cioè, oiIervara la differenza, che reO:avi
rra 1'angolo GDE, e 1'angolo EDF, e quelia divi[a,
~ ripartita ugualnlente, avrenlO la dirczione comune
COll1pofia di tutte le altre avanti dilTIo{trate efpreffa
per r angolo LD E, e fe per altra parre fi uniranno
gli eHrclni dell' arco I E con una retra linea, quefia
lègherà la L/D ad angoli reni, e formerà colla per-
pendicolare lo fleifo angolo di direzione 7 come erafì
propofio .

I)al che fi pu ò ben comprendere quaTe polia e{fere
r azione del pefo). che per virtù della direzione lE

H z efçrcira~
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1. e[ercita l' arco ILE verfa del pilailro EHT, laonde
Fig.2. rrovando1ì tal direzione e41refià per 1'angolo LDE,

ovvero per l' altro I E I) am b~due felTIll'erri rifolvefi,
{:ODle avanti dichiaroHì) tutta razione dell' arco merà
in preHìone, e metà 1n fpinta ,che vale a dire, che
fia lo fie:ffo ,carne fe la lnerà del peio pr.eme:ffe a
piolnho, ovvero [oITe' £()vrappofio al pilaftro, ,e l'altra
111erà fpingeiIe contro il lnedefin1o, dal che ne nafce,
che quella parte' d'arco, .che riduceG inpr.eHione"
2ggjl1nge re.Gfienza .al pilafir.o ,e pei cOl1rrar-ioquella
parte, .che fpinge,efiingue in .eiTo pilafiro il ;valore,
o robufl:ezza; .C01l1e 'poiqu~fio pila{l:ro s'abiliti

o a tale
forza, o fpint~ dell' arco , <limoilreraiIì quì appr.e{fo.

Ripigl,iata la fie:fI:1figura dall' altra part.e 'oconfide,..
:reren1O il nledeULTIOarco di vifo in quanro parti .uguali,
-C0111edaU' .efen1p'io fi vede, fottodel quale fe gli ap-
p1icher~ .jl 'pj}afiro ,della Jl~{fa .grofIezza, ,comè A V "

.. :perefan1'inàr-poi fe :queila lal:gro:ffezza di -pilaitro farà
.batte-yolepe,r r,e:Gilere .alla forza dell' axco, .còsÌcomjn,..
.cierafIì a ragionaTe. Data adunque la djrezionedell'
~uco IA,giuHa la D.ledefilna .oifervoHì divjfo ilpefo
.dell' arco metà inpreHl0n~ ~ .e lnetà in [pinra:, çome
o.per la Prop. 037. Parto .1. J .e prefa ralpreHìone aggiunta
,al piLdlro J non [aràbai1:ev'ole ad equilibrare la forza,
.0 fpi.nra del rei1anre 'pefo" eifendo1ì piÙ avanridimo-
i1:rarondla Prop. 22. Part.' L, che :le [olid,iià .collocate
[uU' orizzonte rirengono l1JcldÙpla refifienza ,al.:proprio
pefo ,dal che ne l1aIèe, .c.hel' ajuro della preiIione fuI
pilaHro della metà del pefo dell' arco non e,quilibrexà
altro, ch~ la 111età della fpinra, che. arreca 'al pilafiro
flJ.ddetto .11 l'eitante :pefo) in guifarale, .che equili-

.
.prat;,1
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branI -coll' ajuro del pefo della ll1età dell' arço AO [01- Tay....

canto la porzione OX, reHerà di. reiìduo .ancora la
?arte XI da ,equilibrar'e, pel cui effetto 111ifurara la
rolidirÙ deUa porzione cl'arco XI) forrneraiTen~ dj e{fa
111pa.ralellepipedo di doppia altezza, .0 ver~nJ.enr~
nifl.lratane [olranto la iìlperBiie, quella porrcraHi dllè
,oIre in un renangolo di doppia ahezza, che conviene
;DIla fi:e[[~ proporzione del paralellepipedo) non al[e~'
'~l1dG[eg1i la gro{fezza, qual. r.errangolo farà efpreffi)
}er la figura terza colle lettere L\BC O) quindi a.'quello Fig.3;

aIe renaugolo ;aggiwngeraiIegli la lunghezza d~l qua.,.
lra-ro AV 1

j 11 gui{àch e il l]uad f:1to f.udd.erro r~Ili con-
~enuto daUo ile{[o' reu'itll.golo fovra aC~eJl1.1:HO)C0111e
r,edefi .ABEF ., .ed avreUlO J]~l foIido ABCD doppio
)efo di quello ~he. rirenga la PQrzion~ cl' ~.rco XI ;' fuf~
icien're però. ad equilibr~rla, .{)-gniqualvolranHia l~
b1idirà del pa~alellepjpe.do ABCD .Qau ridotta in figura
{I.;Iadrara, cc;me nella Prop. 2.-5. .del}' anteced~nte Parte offer-:

roiIi, pelelli efFe~rD'!r~stèrta r altezza -del rettangolo
~B daA in H, .qujndi divi{~' la lu.ngh~zzadell.~ line~
:H indu.e ~pard ..uguali nel punro- O , 'equi vi fano
;.el;lt,fO, c,olIa diit~l1za }-JO .dcièriveraiIì il feD1jcerchio'
1G.C , ,quindi .ded:Ot.!;l Dna ~10rrn,al~ d{11 pu,nro A all~
jne a :t\C', jl :quale £'l,rà ',G.A, -quefta farà la ra.dic~ cl'll1J.
lui1d.ra.r.o , .0 :più.rr:o{lo la lar.ghez~a .d.elpil~fb:o d,a {0J:-:-
~por{i

.
~ll' arco foy.ra ..efpD(W., .~be [adt A-Y J .ch~. ,è

iuanto .erafi prefo a ,djmoQra.re ., ~eçO]1 t~l al-rre.fempI~
irit.r.oyera.nn.o le' div~.rCe graffe~z.~d~' pHçlft.r.j, .feç.Q;n~.Q
~ yari.e .g.roilèz£e de~li arc.hi . .-

FI.'3 PRO-
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A .\. P~'trt(J ftC(;J]d~'t

r;;v,':, 1. PROPOSIZIONE 111.
Fib.4.

C01i1t pojJafi ntrol'arc hz groJJc'Z.za d'un pilajlro per un arc~

[cemo, conoIcilltmlc però prima la di lui direzione.

SIa dato r arco fcen10 ABC, a cui cOl1ofcer debbafi
la direzione, per porervi da quella dedurre la

groilèzza del pilai1ro da fottoporli; dividalì l'arco fl1d..
deno jn parri a piacere, c~afc:;na delle quali J COlne
o:f1èrvoiIì nelr antecedente, avrà Ja fua parricolar di-
rezione" efpreffil per una rerra linea, che palli per i. di
lui ef1rel11i, e rutto in COlnma fimilmenre avverranne,
COine poco fa nella pa:ffara dimofirazione in riguardo
alle particolari direziol1i,Ie qualì fUne dovendofi ridurre
{orro una direzione cOl1uine, comincieremo in prin10
luogo a rirrovare le particolari direzioni- di ciafcuna.
quarta parre dell' arco, come per efempio della por-'
ziol1e ED flu'à efpre.£I:1per la meçlefìma linea DB ,-
ed il di lui angolo DBE di direzione uguaglieraiIi
~ll' an'goloGEF formaro dal raggio GE normale alla
direzion~ ED. colf orizzontale EF . Così della feguenre
porzione' cl' arco DA efprin1.eraffi. la direzione per la
linea AD, il di cui angolo uguaglie~aiIì all' angolo
HEF, [orInaro dal raggio RE colI 'orizzontalé E F', .

delle quali due direzioni avendone .ancora a ritrovare' la
direzione COIl1une, .altro non faraffi, che dividere
l' angolo ,REG in :due partì uguali, :eheè lo i1effo ,
chedivide1"~ la differenza delle diverfe ,direzioni per-
lnezzo, col raggio pE, .che dilTIoftrerà per via delf
.angolo D EF li! direzione rotaIe dell'arco AB ~

Cono..
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'~~;Conofci:Ute ,tutte' q:uef1:e core .lì 'far~mo ad inveO:i- Tu. J.

~a're , 'quale' eifer dehba' la groifez'za del piIaftro da F.ig..4.
òtt;oporn a tal' arco, pe-\, il che. farà in pr.iOl0 luogo
li;:.me~,jeri -ricol1ofcere la proporzione cleH''angolo di
~.il\ez~one,D.HE ,:verfqdel tuo fnpplemenro DEE per
:oxnpi~e l' ,angpl~

.

retro .J?EF." '~alla qual' cognizione,
~,riaìn~nte di,pende la no.tiz'ia ucura delle rwanti cofe.
;}ifer~~ta"~aaunqt1e .::tal:pro:porzione 'd'angoli ,cioè d.ell'
.~hgolo\;,.di>:ait;ezidl1~;DE'F ;verto dell'a:ngolo retto',FEB.,
l'~'1ual.:Gttà'c~lne" 7.,:a;"I8~;':de.duDr~ffi~,,çbe ;di ~utto il
!-~o;;fe.it~qfa1;,an'~o;le . pard ',: che' fpillgeral1110 ".contro'
le-l:~~pÌJ~~itoj:,\e,t're .i:1.ranno' .quelle ,::';ehe' 'i;pren1eranno
~',Y:f.~':'~+kl~,;'rrie'ae£ifllo,;,;ma

o
per".,mag'gior. dichiaraz1.one di-

~i.~~!:'~mo;:Jl:';QBpqfta,m~tà:ge~l'--arco:! :BC, jn' ,'part~',<;d,ieci

i'g~1i!I~!§,,~\1,~oil1t::;tI~~,g1i~'-~a:lla};~gura!Ì:'.può N~dere, :.,quindi

~':~f!~~.}'~'e~o~te '~:P£i.ro,~ram~n-te" ~e :.;j'erre ""di "[pi{lta~,
~~{~ep~p~i~:~~>,d~ll~'F;.àhrei,~r;e'f.~,r.~Jhind ,.,.,col,~ez:zo',d~Ua
:1'

,
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~~~~IQ~,qi;i,QP:~'t~';~'J~:,qh,f~1lt:~.,~Q 'zq ~l:: ;;pila ll~ 0',:"; f aç- avy~ ,l~ t,re-'

!{l.~~~)1fua.9qplf1;:;~a;1,: ':p~£ç ,1::r:,7.ilq .,'Rrop .;;:Z;2.:;:ca.p~ ~,J.'.:,'peor

~~~~.1rf~~t'~ttif~~;t~A;;{:PQr~~~ne" ,d':arcà,IC (equ~l:il).~er:~C..del ,re~

~a~t~,:'\~f9S~Q~iar~P9.r~i0pe,{bdqupla,al;,pr.opfio ,: ilaonde
)~Fè5,~~\P~J1~:.~~rs$$4t;'r~~id;ill a:,;(o'f:z~~",.,~;~r~,,<Iio:1;l:',far-1ifJi.,,~~:~~

~i~jtl~I,e~'~:~~J~~~~'~~'~~: t~;IM,";~if.(,t'~9,e':/,J.u~~1~.",.~,~!~1 ('~P~~~.of ,N,
~!r~~.~c9~.ç~t~~4~il~~l\~.~itflP,~a,. ,7~rK,~.~+ ,F1!J!.i1~9{LQ(,{.,44;,~rquale
~~,~t4ii~~9if~lg'~~~~}!J;)A";,J"ine~;;:.~~.~~i,p Q~l~.o},"'~;:,;";~fI ri~jla..'.r~p~r:i~à
:~\{W9j~~q~;~~';~:itPCR;;"1'jçh~o,{.{p~:p;ge.::,4à!tijù~113),.'Òh~\1rvo)!-m

;q~jUht~ta~:iga};lfçt~:fm~;çl~'Aw~t'~;:'~1.:piriJr~111òva..fe ",.adu~q1ie

~f;~p~'~fl~;ò~Zt~}çt,":;fge );:G~i{k~e~Q~~:;'ia ,'::~éfI#cro;~~.c,ontro.
lJlm~,~{)'i..:della. P9'r,~i9ne,..!4' ;a.;;cp '.Bç>' t;>.:che :dtgi{ce:C:fcoll'
dTQhiro~rUo':.impÌnç.nto , :{ar,~:fIi.",."a'>p.arte'.-un~' retrangolo

-
H 4 ' d'ugual
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'f1i\',f, d'J1gual fupcrfizie d.ella po~'zioned' arco BO, la di cui
Fig.

" altezza PQ, o' fia ES s' l1gu~glj alla gro{fezza dell' arco
B~r, e prolungata la linea PE fino in v: faraiTI la
lUl1ghe.zza p'V uguale' all' altezza del rettangolo fud..
detto PCZ, talnlente che la lunghezza E p congiunra

. coHa ,PV forInino n,na fola retra linea V E . ~jndi
per i documenti della Prop. 14. lib. 2. Elem. faraffi un qu'a..
drat.o uguale in fuperfizieal rerrangolo P@,S , il qua!
farà PX; Ula il rettangolo PQ,ES feceu per confiru..
'zipne uguale alla porzione d' arc,o BO; adunque il
quadrato XP

"
fiCçOll1e. rrovafì uguale, al predeno rec..

t~ngolo QE ~ . uguaglieraffi parimente alla '{leiTa por...
,zione cl' arco BO, e quefto tal' quadraro effer ?ovrebbe
la gro{fezza del pilafiro, qualunque volta la refi{ì-enza
.andaife del pari colla mole ne' folidi; div:erfo pertanto
,in quefio cafo ne avviene l' effetto, avvegnachè-.:1~
porzione cl:arco BO efTendo [allevata nell' aria, - efer~
cita il roraI, fuo valore, che rròvau uguale per vjrt~
.delle prinlc Propofi.z,ioni, che' nella prin1a Parte di
'quello Trattato iì efpofero, al proprio pefo, laddove
il pilaftro efpreiTa peI, quadrato ~X da fottoporvifi

'"

eilendo collocato [ull' orizzonte, avrà folranro per i.
docull1enti del/a Prop. 22', Gai I, la' re.fìfienza fuddupla
al proprio pefo , laonde £1iiì 111al,1ifeJ}oe{fere il pila..

'firo PX inlùfì1cientepcr lòpportare l'inlpero della por..;.
zione d'arco £0 , per rirrovaru in ella foltanto 'la
ll1Ctà della necctiaria refifienza, per il che alrro non
fàra:IIi, che dupp1icare il fuddetto quadrato, lo che
façilulente otterraiIì, prendendo. la diagoÌlaIe XP del
fuddeno quadrato per lato delf altro, come dal CO'r'oll~

~cl1a Pr~p. 4. li~. 2., Elnlf. {ì puÒ raccog-liere, e quei10
l .

appH"
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flppU~aro peto pilaftro [otto dGll' arco fovra me'Dziol1ato, 1'4'\",~

Jàrà baItevole ad equilibrarne r in1pero, perri rrovaru
in ,effo refifiel1za uguale alle forza, cbe è quello,. ch~
fì cercava. '

PROPOSIZIONE IV. Fig. I.

Come tiC01Wfce'i" poJJ afi, la dire'l,.iol1Cd' tm arco ellitticl), pet'
,

poterne da qaella dedurre la convencvole
,

g1'DjJezza del Pilafiro .

SIa dato l'arco ellinico ABCD7 ovvero la di ]ui metà,
. che tanto balla, al quale debbafi l'in'ovare la di-

rezione ,dividafi in prjmo luogo 1'ambito ABC in
p~rti uguali'quanre 'piace, è di già manifel1o, che la
direzione di ciafcuna di dette parti' efprimerafii peI
piano,. o per lneglio dir foffino , che cia[cuna cl'effe
ritienè , COlne gia n'ella feconda Propofizione meglio
djmofiroffi

", lna per accofiarfi fempre più alla dire-
zion'e. comune di 'tutte eife parti, fàraHl nella fiefTa
guifa, e non illrrin1enti di quello, che fec"eu p~r il
paffalo fuI particolare degli archi ,cioè per.ftJni:re forra
una con1une direzione i due. cunei E, ed F, lì con-
giungeranno i di -Ioro ei1:remi colla retta CI-I , così
parinlel1te ,dei due cunei 'fu{feguenti la direzione co-
m une efprim eram per la linea HE, e profeguendo
'fen1pre lo {teffa nel rimanente dell'arco, avremo due
altre direzioni c011111ni, ciafèheduna a due cunei cl'eifo

~arco , i quali fono GB, GA , refi:aci ora da ricercarne
:j1 valor loro )10 che aHài facihnel1te farà per "orre-
,nerfi J' fe divii'à, cia{cuna cl' e.f1e din:zioni in due parti

"ugu;;lli)
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.
T~v. 2. uguali , da detto punto eleveraiIì unà perpendicolare,
Fig.x. che fi produrrà, finchè inconrri -la 'linea CI, quella

non iàlamenre ,efp-rimerà 1'angòio di direzione nell'
unirfi colla perpendico Iare CI, lna ancora .tagli~rà
cia.G~una delle [onefe ad angoli reni,' tahnenre che
l' angolo di direzione della linea I-IC, o .per dir me-
glio della porzion d' atco foprappofiali, efprinleraffi
per .1'.angoloCII(, .cosÌ della fnifeguenre porzione HB
farà efprefl:1 la direzione per .1' angoloCIL, e pari.-
InCnte la porzione ;d~ar.co GB ~pererà coll'a:jl1ro dell'
angolo CNIN , e fìnalnle.l1te la reitanre parre avrà per
.dire.zione 1'angolo .COZ., ;e tiuto gil1fta: i documen ri
-p.er :aVantiefpofli . .

. Per ridurr.e ora tutte que:fte' direzioni ad una fola,
.dov.endo da quella pl1.ender.e :il merodo,'o r.egola ,nella
;gro{fez.za del .pilaftro , .divideraffil' angolo BH~C .for...
:!nato dalle due priulier:e tdire.zioJ1:iper mezzo colla li-
'nea BI, in ifquadra .dellaquale ttovafi la dir.ezione
.BC' ,così parimel1tedelle .reitanti due porziolii d'ar:co
AG, .GB , la COLTIune :direzione ,e£p:rime-raHì peI la
:1inea GP , ,che ,parirnente dividerà 1'angolo AGB per
:ll1.ez.zo-r'e~faIàpur an.che .ad angoli rerri della' rotaI
-dil~ezione BA. ~1a dovendo finalmente ritroyarvi tra
ql1eftedue diverte .direzioni la conlune ,divideraHì pur
.anche l' angolo, in cui .s':Ùnifcono . ABC in due :patti
:uguali colla retta BQ, .quefta coll'angolo BQ.C ci ad-
'nirerà la direziOne .OO'fnune, che dovendo6 felnpr.e ri-
lI.<?varc ad angoli retri di quella B~ faràAR. .

Efaminato adunque il valor dell'angolo BQ? J il quale
!la in ri{petto 'all' .arigolo rerro SQC, trovera:iIì ,que!lo
eifere fette delle dodici .parti dcll' angolo retto iòvra

efpofio J
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efpoi1o, fecondo .la qual proporzione il pefo ta'tale dell' Tav. £.

arco elIinÌco divideraili in prei1ìone, ed in fpil1ta, Fig.6..

tahnente che di tUtto il pefo , o [olidirà cl' eilo arco
divifo in partÌ dodici, fene .faranno quelle, che fpin~
geral1l1o COl1tfOdel pilafiro, e cinque iàranno quelle,
che [u eiTo piIafiro prenleranno .

Ma per evirare la moIriplicità delle linee, che da
più .lunga operazione ne nafcercbbe , ofTerveraHì nella
reilante parre ,l'arco trasferta l' operazione; divjf~
adunque "detta porzione CD in parti 12. uguali, da.

que{1:'e[e ne fepareranno cinque, che [ono quelle di
preilione , COIJtenure nella porzione cl'arco DT, m:t
trovandofi, che in quefie cinque parti la refifienza..li.
è "fuddupla del loro pero, ne equilibreranno fòlranrol
nella fi~{[1. proporzione una mole parimenre fu ddupla,.
alla mèdefima di D1.' per virrù della Prop. 22. Part: l.

-:di queflo, in guifa tale, che la refifl:enza accrefciura
al pilailro per la foprappofizIone della porzione cl'arco
Drr, equilibrandone un' altra fuddupla, o fe mede1ìma,
torrà di [pinra alla porzione..rrC' la nlole 'T'V, ralchè
fana 1'equazione, ridl1r:raffì rutta la fpinta ver[o del
pjJaflro dal pero XV . .

. Conofciu!o adul1que l'ilnpcto rorale dell' arco ACD,
o" della di lei 111età CVD, c[pref[o per la mole XV,
farà cora facile il proporzionarvi un adequaro pilafi:ro,
a vvegnachè ridono il rrapezio XV in un renangolo
uguale', il quale farà ABCD, ridurraHì quei1:o per virtÙ Fig.~.
della Prop. 14.. lib. 2. Elem. in un quadraro uguale, il qual
farà CEFG, quello uguaglieraHì ancora alla porzione

.d' arco XV, ma eUendoiì già diifopra o1Iervaro, come
la reiHlenza. nel quadraro J che vale a dire nel pilafiro

. rrovili
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r;v. 2. trovj{ì fuddupla. della IJ:101eJ o del pefo, ne' viene in
rit:.z-confeguenza, che la groffezza cl'eifa pilafiro il:abiliraci

dal quadrato CEFG non farà baf1evale, .ma converrà
raddoppiarla, per il che tolta la diagonale' FE., e prefa
per radic.e, o lato d\Ul quadrato) ci addjrerà la ricer-
cata groffezza del pilaf1ro 1 capace di refifie.re all'impero
.dell' arco poc' an'li efpofio. .

Gli Archi Gotici, volgannenre 'chiamati.Terzact:Iri ,
abbenchè non prarjcati per il loro 110n vago afperro,
ruttavia allear di aueLli occorre varie. volte il [ervir...l
lene, lnai1irne quando devefi [apportare .un grave pe{(>,
corne videlì praticaro da inoIti Ar.chiretti per. foilener
mllri, maHì1.11equalora non ecceiIìvo rirrovafi l'ineon..
tro d' effi, pel cui effetto fi è :ftirnaro a propofiro an~
CDr"di quelli .parlarne circa lq. direzione loro, io. virrÙ
della quale ritrovar deefi il fuo p'ilafirD."

. '.

ig. 3". PROPOSIZIONE v.
DatOJ.,un tJrclJ Gotico:) o'Tçrr.acuto) come incjfo ritrovifi Il,,'

.direzione , e pi:°R9rzÙmcw Je gli poJf~
la groffezza del pi{aftro" .

S"Arebbe "cefa tediofq., re.. per riçODofcere- la' dir~-'
zlone dell' arco Gotico il replica:ffe 119vamenre la

a~iIa maniera poe' anziacc.ennara neHe ..due. P;ropofi-.
.ZiOlliantecedenti, lo che dalla £e:ura aiTai chiaralnente

.

"

u .

":lì vede .efprdI1nHta r :operaziolle, tahn.e~1re"deU'arc.o:
ABC la direzione blrai1i per la linea AB, e fecer-
ch~rai!ì. il -di h:.i allgolo.} aJ.n'{!)non aVIaffi ad .operare);:
che dlvlfa lahnc;t B.A. p.eI mez.zo nel p1Jl1roD" da

'e1fo
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e[fo punto eleverafiì una IlOrI112Ie DE , che 111COl1tfC- Tav. 2.
1~ 111':1 '17 l E

. Fig 3ra1.d appunto nell on zzonte Geli arco ne pun ro, 111 ".

"
f> .

1 cl
11 .

d ' 1. B
.

1CUI trov2.U l cenu"o ella porzlone arco \ ,per l

che iè dal punto E s'eleverà ali' ori zzol1tale AC la
perpendicolare EF farà efpreffa la dil-ezione dell'arco
per 1'angolo DEF, il quale farà cinque delle ono parti,
in cui dividcfi 1'angolo retto, per il che. divifo dall'
oppoi1a parre l'an1biro dell'arco CB in partÌ otto uguali,
cinque di queJle pren1eranno fopra il pilafiro, e tre
fpinger.anno conrro il medelìu1o. Confiderara dì bel
nuovo la refiilenza delle cinque parti., che premono
fopra il pilailro, e{fere fuddupla aUa Jor mole, o pefo,
feguirannc., çhe del refiaIJte di [pinra ne farà equili..
brara una porzione fuddupla alla preffione, in guifa
tale., :che .[e la .preffione .com:prende d~Cfino in H,
quel tanto, che f~rà da quefl:a talmoleequilibralo,
dov~ndo e1Terfudd.uplo della ~ole CH, farà da H in
G, a {egQo che fatta 1'equazione, refieravvi [oIranto
il ,tra.pe.zio BGIL da equilibrare, qual rrapezio tras-
formato per ltçt Prop. I4. liv. 2. Etern. in un renangolo
uguale, . .indi.in un quadl'aro , -:quefi o avrà fuddupla
refifienza CQJ1tro l'impero del trapezio BGIL, il.quale
duplicato) CODle ;praticoIIì finora, ci darà appllnto. la
b.ìfo.gnevole gr,o{fezz.a deJ pilafiro) il qua~ farà CM.

.~ ~..'~

~
~..

ed..~ _..:...-..
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Tav. 2.

Fig. 3- c O R Q- L L tA RIO.

.D A quanto finora il è dimofirato raccogliefi, che
le direzioni d'ogni arco faranno fempre ad an-

goli rerri di quel raggio, che dividerà l' angolo delle
direzioni p~rticolari per mezzo, dal qual raggio, co-
me che nel centro dell'arco inconrrafi nell' unione della
perpendicolare, che è quali fen1pre il mezzo dell'arco,
e dell' orizzontale, che trovafi a livello del piede
cl' ello arco, -.lì verrà in chiaro

"
COIne che divi-

dendo ral raggio l' angolo retto, come nell' ultima
figura AEF, fe111pre in -due parti, in proporzione
delle quali divideIi la preilìone dalla [pinra" fàrà per
feguirne, che la [pinta l1guaglieraiE (empre -all'angolo
formaro dall' orizzontale col raggio, ,con1e vedefi nell'
efeITIpio 1'angolo A ED , . uno de' ql1aiIari lì è r oriz..
'Zontale AE , l'altro il raggio ED, e pei contrario la
pre:fIione uguagliera:flì PUI anche fenlpreall' angolo
f~rmaro dal detto raggio DE, e dalla perp~nd'Ìcolare
EF,. fono qualunque elevazione, che rrovili: detto
raggIO. . .:,

c O R 'O L L .A RIO, S E CO N Da.

D A queito pur anche raccoglietì, come quella por-
, zione cl'arco, che in pre:Hione riducefi, accrefca

refiflenza maggiore al pilafiro, e ne equilibri per con..
feguenza una porzione fuddupla al proprio pefo) {tante
che fi confidera, come una refifl:enza congiunra collo
ftelio pilaftro, come anche ogniqualvolta il pila.fl:ro di

figura
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T£gnra quadrata, COlne CM farà ba:l1evole ad oppor1ì ~v.

2.

all' ilnpeto dell' arco BFC, non conferverà fempre Fli' 3.

uguale refiilenza con accrefcerli 1'altezza ,ma n'acqui-
fierà maggiore con diminuir la , 10 che già fi è dimo~
1traro nel Cap. I. Prop. 2 6. ~ c fuo Coroll.

PROPOSIZIONE VI.

L A refiflenza dell) arco lì è rale, che fopporra ql1afi
. infinira gravità, ogniqualvoIra rrovafi fufficien-

temente incontrato ne' :fianchi, lo che fi f4remo a di...
moRrare piùappre{fo , foltanto io dico, che qualun-.
que pefo' non Inai farà bailevole a rovinare un arco,
[e nei di lui fianchi rltrovafi il bi[ognevole incontro,
avvegnachè fe lì faremo a con.lìderare, quale fia la natura.
dell'arco, vedremo immediatamente, che tutte le di lui
parti .inclinano ad 'un comun centro, verfo del quale
non puòveruna cl'eife concorrere, fenza che da quello
un' alrra non s'allontani, fe :'adunque i lnpediraiIì a
ciafcuna. di dette parri il ririrarfi dal comun centro
con un -forre incontro, faràcertiffimo, che per ecce{:
1Ìvo che fia il pefo foprappofl:o fuI mezzo d'eifo non
potrà mai .fare, che cia[cuna parte s' abbailì, proprietà.
contraria, e ripugnante al .cuneo delYarco.

Ma per ritrovare. il luogo, ove ripor fi clebbano Fig.4.
tali fofiegni , od. incontri, acciò l' arcO iìa più dure-
vole, farà di mefiieri efaminare il punto pjù debole,
all' incontro. del quale. collocare lì devono, per il che
offervifi nella curva ABC un arco, che o per [aver-
chio pefo ,. o per Il1ancanza d' jnconrri debbaiì rom~
pere, .certanlente farà per feguire' la di lui ronura.

nel'
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':1.V, ~. nel mezzo d' ciTo, rrovandoll quivi il luogo più de~
ig..[..bole, conle piÙ 1'11110toda' foilegui A, e C, e che

ne iÌa il vero, prendati una verga, o lai1:ra di ferro;
o cl' altra ll1ateria cl' ugual refìfiel1za in tutte" le fne
pani, alla quale dj~.dì la figura della curva ABC, fo~
fienendola ne' pLlnti AC , e facendovi forza nelll1ezzo;
quella fenza dubbio [u-à per cedere, ed abba:f[lrfi in
derro punto B, efTendo il pill rimoto da' fuoi fone~
gni, e per confeguenza il punto piÙ debole, adunque
applicando il paragone ad un arco, che rirenendo ì
piedi, o l{Juegni aiI.1i fufficienri, e che fiagU fovrap~
pollo un foverchio pefo, quefto lo coi1:ringerà a rOD1.-
periì nel D1.eZZO, conle pane piÙ facile a cedere, ed
abba{farfi in deno punto.

Ritornando poi alla confiderazione degli effetti ca-
gionati nella verga, o lafira di ferro incurvata, COllle
djffi)pra abbiam.o derro, ofTerveraiIi, che inrauto per una
foverchia forza s'abbaiTa, e cede nel punto B di "mezzo j

jn quanto che ritirau lareraln1enre in altre fue parri)
per il che ripigIiaro l' ~rco nledefilno ABC, C011tro
del quale tàcendoli forza in B, per la quale fia co-
{treno cl' abbailàr1ì in detto punto J allontanerailì nello
ftefTo retl1pO la curva ABC dal girQ del quadrante ne'
punti DE, jn quella guifa appunto, quando vole.ndo
noi rOlnpere un ra1110, ed afferrarolo per le eli lui eitre-
mità, appul1tandogli nel mezzo cl' e{fo il ginocchjo ,
a 111ifura che Ìl1curvaH, ed allonranalì dallà fua linea
retta, altrettanto s'approl1ìman le di lei efl:remità, e
dovendone feguir la rottura, quef1a fenza dubbio fa-
raHì nella di lui parte più debole, e più facjlmenre'
ancora J qualunque volta tàraifegli forza nel mezzo di

quello



Dellr Rt'fiftenze. l 29

quello [pazio, che trovafi nelle 111ani rinchiulò , lo T~v, z.

c~e puro anche fallì vedere al nofiro propofiro n.clla Fi~,5.

verga di ferro,. mentre che efiendo fiili, ed inllTIO-
bili iPUllti , o terln.1ni AC, ed abbafElndofi il punTo
B per' una farragli ,violenza ~ 110n alrrinlenri iègui..
ranne, che farà per ririrarfi lateralmente 'la curva AB,
e quella ceiIÌone fegnirà di ficuro.ne' di lei. pU,nri più'
d~bo1i DE , ~ome più rimo ri da' iòfiegni) eiTendoG
fuppofta . ugual refii1:enza nella verga fuddena, ne' quai
punr.i DE , ove la yerga, per la q,ualeinrendeiì l'arco,.
ririrafi dal' giro del quad"ranre nell' alIonrànal"fi. che fa,.
quivi forl~ar deveG una nuova rottura; che [e da dett.t
p.unti DE lì condurranno due raggi al cenrroF, quelli
fegheranno ad angoli reni, e nel loro lnezzo le dire-
tr;(;i dell] arco AB , BC.: Conchiuda!ì pCJ;rallto, che:
le rotture negli archi da foverchiQ. pefo .cagionare fern-
pre .rifponderanno al l11ezz.odelle dir;rrici;, e nel fom-
1710"e. più fublime punt~i de' lnedeiìilli . .

'. Ma pe~ darne un] idea più - evidente oIreryi!i il fe-
1i:!iceTchioABC. efprim.enre un arco, dentro del 'quale:
debball fare un] armar.ura di legno'per' fop~oTrar qual-o
çhe pefo, come vedeH efprefTa' per i quattro.' travi AD 7

ED; BE, EC tutti di ugu'ale lunghezza, e la di loro.
uni.one .trovilì appnnto' in dirÌnura de' rre punri più
deboli,. iIi cui p'o~riafì. rompere un arco, come difso...
p~afi è vifio T farto quello,. e fovr2ppofio al punro
B. qualche p~fo, .che lo c.oRringa adabbalrarfi, qllefio.
tal. grave farà cedere', ed alIonranar.G dal proprio firo
anche' i due tennini ED .. Ma fe ciò nulla ol1anre
v.orraffi abilirare quefia 'tale ~rmarura contro lo fl.efiò
pefo fovrappofio io B, altro non faraQi) che incon-

I trare
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Ta\:. 3- rrare.i due termini ED, acciò rimovere non ti polfano

calt ajura cl' altri due piccoli travi EF~, GD normali
alli due prin1i EC, DA, che in tal guifa, fortificata'
r arn1arura fudderta, farà b~fievole a reggere :qualun-
que fovrappofioIe pefo, e tanto più, qualora i fianchi
n'e' punti GF faranno piÙ teiìfie~lti. ,,' ,""" . "

Fig.I. Non altrinienri per .11110 avvifo parn1i',accade,rpoffa:
in :un. a~..coper'ovviarli la rottura, fe l)oàche lo .i~l".'
contrarIo ne".fianchi, e 1n que' firi, ove dimoi1:raHimò
porerl1 quello più fa:cilmente ritir~re ,con un riparo'
Tale, che gli Oimpedifca di più rilTIaVerfidal; proprio
fita f Per ll1aggiar inr,elligenza, .rapporri1ì di bel 'Ì1i10Vo
l'arco [en1Ìcircolaredella 1'av. I. fig. 2. ABC~ ìl qual~
per.abilirarlo ,a [apporrare un ,gran pefa ,elevera{fegli
il rauro [oFra i ,due ..pilaO:ri AD, ',CF ,fino ,a livello
'deUa {ol11niità dell' ar.co E, qllin~i ,nella gui.[a, :fòvta

.acc~nl1ara sl,incoJ.i.~re;ranno ~còn un muro , ,che: rermi...;
ni, ed inconrri ad angolireni della' direii'Òne della:
<juarra dell' arco GA" C0111evedeG efpreifo per la li-
nea GT , l11a per n1agg'ior, 'cautela ,potn1iIÌ 'ancorà quefio
accrèD;;e[e,~iìno in LI(', che ,in. tal gl1'if~ ilrriangolb
I11Ìibtineo LKT~ non [olan1e,£ue 'opporraHì ,alla rorrura'
dell' arcocQl1 illCOntr,irlo, 11)<1aI1chc ,accre[cèralli re-
iii~enz.a co l proprÌn pefo ,. dal che lì deduce', che il
peiò da iòvrappo,ru aH' arco :£u'à uguale al doppio della

r .1 ì 7 I (' l
.
1 {l. l

,',.
cl lre..HLCllz,:.~, CJ.1CaccreOl1en a pt a (l'O per agglu'nra e.

pefo del rerrangolo DL, e del rr'~al1goJo LHK, doven.l.
doG. quei1a L\~e aggiunra di pefo 'replicare dall) altra
parte; onde lè un vero fovrao p, oito all' 'arco 'ha da:. 1. i.
lllperafC la re.G£ten~a ,del D1cde{1/11o, El di me-
i t"l , .

1 '
T . 1. J . ~

h
.

de.i"! , Cl1CS ~ equI 11..11'1 con ~ì1n0eQUe' 1 f:ìan~~ I .ag~

grullu
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giunti fopra i: due pilafiri" che e quello lì ricerca va. Tav. 3.

Nè diverfamente'farà per avvenire' nell'arco lèen1o" Fig.2.'

qualora [apportar' doveife qualche pe~o con lncontrarlo.
nella d1:elTa.gl1ifa" che fecefi alI' arco felnicirco]are,
'come dì.t~o{1:rala figura , ch~ allora .l'arco iìlddetto
[appo.rterà un pefo uguale al doppio della refiHenza
del triangolo. ABC, , e del rettangolo. CAEF" -troval1-,
do1ì ,: che. il pero. loro: abcre[ce reiìi1enzaal pilaftro,
che è: qÙeHa, che: relìI1:e:alIa..ronura dell'arco', la quale
feguh~' deve. nel pl~ntO di lneZZo. G, e per canfègllenza
negli altri due' BI rifpondenri. al mezzo delle dire-o
zioni in~ angolo reno., .ed in due' pUllti ugualnlente
diftanti da' [oLtegnj' ,. conTe: lì.. è din10firaro diifopra

"
N e evvi puI'. anche: ~ubbio" che' guanto. a. maggior
altezza eleverafii il pila11ro: FA" altren~u1t(): Ha per'
crefcere. in elio la. refiaenza~ per raggiunta del pefo,
ch~~,fe gli' arreca"" come" nella; Prop~. '2 6. Pàrt~. 1. ,e' rico';

nofcel1d~'pllr anche" che'nella' {teffa: guifa' .poHànli
incontrare' gli due'. reilanti archi', che nella. .rrav: 2.. ,
fì

.
propaferai, cioè. Ellirrico,,' e: rrerzacuto:" farà: cara;.

inutile il replicar lo, .'
. .

c O' R O L L.' A' R' r a'.,

D Alle. antecedenti notizie Li pUÒ.,dedurre', -che qua....
. Iunque' arca' nlai patrà~ ramperfi per' un. fovrap~'

pofiogli peCo, qualora verrà incontraro Ife'fianchi, re
il' pera non fupererà la reflfl:enza. d~'iì:l?i pilafl:ri, i qU;1.li
effeni iìnora dilTIofirati non accadono in altre occa-
iÌ'Oni ,. che vale a dire, che mai non avvi'ene il dover
fare un arco, 0' volta

J'
che [apportar debba un i.o--

I 1 .
2 yerCillG
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.
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.

Tllv: ~. verchio pefo i~l ,liti, ove i 'pilafiri,' o: fianchi'. no'n.' ec.-
Fig. i'cedano l' altézzadeIIà :fomlllirà .dell'arco~~~ alIit."riferva

..ne' Magazzeni .d~Po'~vere i', nelle .Caf~h1att~, .acciò re~'
. fifiér po1fano .all'impero :delle Bombe, ne.' pOhti'da fa-rfi
fui Fiumi, eq altre filn'ili congÌunrure,;-nei,'qpai 'cafi ..,.

avuto il debito fifguard9 i' accrefcerà- il pila£lr.o, acciò
'maggiorlnente poff~ relìfiere .conrro' ~ualfiv;~glia"pero"
-che im.maginarpoiTaiì gli 'fia'pe'r av.venir.e,. ;m.a.in. I~uo~
'.ghi, {)ve i pilaflri, o le muraglie' ~evonò 'maggio.fment~
:elevaru' oltre la' [ornmirà dell'''arc6, devefi. allora. di-
mjl1uite la

.
~gro:ffezzà del pilafiro, 'accrefcendoli:'-'l~

refifienza. coll' a~giunto.:pefo;, .èornc meglio. dimofirè~
.

;raffi guì appreilo,~ ",' :; .' .'.' '...:, ~:';.~ /:
,

":
"

I .,J .
..

.' .
.

~.
. .J.' .,~,

"~

. . .
-'

., .

.'

'.R~'

,",I~a~~fi'~pariri1~'nr~ ;:éh~. dato:;"ch~.f~g~:i~ ~::.de?~a
,;

" '"nellar,co la'..rorrura '/ quella, fegu:endQ', 'cOme
. [opra il è ..-dettD"'ne'uri. piùJ'eboli-:d"e1fo:arco',:[ahtfli

k'lTIpIe nel' mezzo' ,detl'arc0' ,e ,;.ne~le' quatte ~'d~'effo.,.
'e-{fendo~ ivipur ,anch~ dimofirato ,èffetç.i luogbiJiiu

. .deboli, come anche raccogliefi, che i fperoni,' ori..
,fianchi dovranno .[ein;prepltrepaifare ja.. quarta parre
:dell' ,~rço .[1Jdd~tto) acciò.fieno 'più. refifi:enri.. '.

. ," .. .

CO'R.O.L.L.AR to' ',8/E CON.DO ~. ',<: ":..

-
:.:,". ":.,

""
,. ;.'". ":':''''':'''').1. .'t ~.~.' .,~.'~"'i..~,
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PROPOSIZIONE VIlo

Come ritrovar poffafl la grojJèz1>a 'd,'un pilafiro. in un arco,
fuI quale elevar debbafi un muro a qua-

lunque altezza w

o .

SIa dato 1'arco femicircolare ABC , la di cui graf-
o

{ezza .ua ED con i fuoi fufficienti pjlafiri, COIne.
nella Fig. oI. T avo 4. lì è dimofiraro, ihl quale de~haii
alzare un . muro ad una qualunque altezza, conle ben
fpeifo avviene nelle fabbrich:e, ove nei fotterranei

"Dvve.ro nei piani di terra occorre farvi arcate per. mag-
gior cOlllodo, ed al di{fopra fa di meftie.ri fotm~e il
mllro continuaro,. lo che il più delle volte cagiona
pe~i, o £ffilre negli archi, i quali per manca-nzadi
rifconrro fono obhligati~. cedere, la qual cOla certamenre.
~oil avverrà, fe pria cl'inrraprendere un tal impegno
farà 1'Architetto i feguenri rifleHì, cjoè ,. cO:ilofciuta
ilJ~ prlIno luogo pir virtÙ del!a Prop. 2. di quefta la dire-
zione dell' arco B.C, ovve~'o BA efprimerfi per le linee'
AB , BC, fecondo il di cui angolo, per la f(1vra citata
Propofizionedivideriì il di lui pefi) parte in pre-LIìone, e
parte' in ifpinta r di più, che. 'trovandoiì quivi l'angolo
di direzione fenlÌrettO eJfere la ln~le. dell~arco divi fa:
illerà in pero'- e merà in forza" com.e meglio ivi di-
ino!1:roiii. Di più ritrovato all' arco fuddeuo il pro,'"
porzionaro pilaG:ro., C0111e qui vi vedefi rapportato. in
CE., ovvero AF. Oltre del che per aggiul1gere refi-
fienza maggiore al iÌlddeuo arco dinlo[lro£Ii lldla Pro-o

pofiziont 6.,. che elevando il pilaftro iìnoa livello della
I 3' fa 1111nità

T~v. 4.-

Fi£.7'.
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L1\'. + fa Dl111i rà cleli' arco, fi accrefceva in e{fo .arco la refi~
~ig.I. 1tenza a proporzione del pefo , che fuI.pila.Hrofuddetto

accre[cev"afi. Ma dovendo ora dal punto D all' insù
elevare un'muro ad, una qualun"que determinara al-
tezza, o{[erveraiIì, fe il [ovraccennato pilafiro AF,
o fia CE farà bafievole a fopporrarne il. pefo ; fano
adunque il rifle{fo, COlne fpinger po:ffa il fovrappoJl:9
pefo all' areo verfo de' fuoi pilafl:ri, farà per certc?,
che avrà la :fteiIa azioile verfo di quelli, come l'arco
medeGnlo, nella fie:lTag:uifa appunto, corne fe fo{fero
unìriin angolo due travi, nell' unione de'quali foirea
applicato un gran pefO " quello. eferci,rerebbe la fua
àzion.e' in virtù deglia11go1i di direzione dei due travi
fudderri, così ilpefo fovrappofl:o all' arco divideraill
i,n preffiane ,ed in {pinta, giufia gli angolicii .dire.-
iione deIFarco .medelirno verfo dell'angolo rerto, le quali
direzioni i~.ovandofi in àngolo fCll1iretto, cagionerano,
the il pero fovrappofi:o al!' arco divideraHì metà in
preffione, e ~età in. [pinta, per il cui effetto' divi~
daiì la direzione dell' arco AB per' lnezzo -

nel punto
H , dal quale dedotta una paralella al mezzo dell'arcO
ID, ql1e1ta fara HI~, che dividerà il pero fovrappofto
all' arcoMNI{D in due parri uguali, talmente che là
metà I{L d' cITo pefo ridurraffi in preiIìone, e l'altra
metà LD ridurraiIi. in fpinta,. la qual preffione accre-
fcendo re{ìfietlza al pilafiro, appoggierailì fu eifo ;
d', onde ne avviene, che pe1~la Prop. 22. Cap. L la refi-
ftenza del I1lUrO LI{, unitarnente all' altro I{O fo-,
prappofio al pilafiro, farà fuddupla allor pefo, quando
l' inlpetD, o forza del reHante muro LD rrovafi aifo-
Iuta, e perciò uguale al pro.prio pefo

J tra' quali con-
rrarj .
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ttar; effetti di forza, e rent1en~a dovendou far l' equi- Tav.4.

ljbrio, divjderaffi la linea PQ. per n1ezzo in Il , e Fig.x~

prefa la difial1za PR, e rrasferta da P in S, raglierà
d.~l .foJido ~D la porzione LS, che. farà etluilibrara
da nHra la fil01e O P , iìcchè reileravvi ancora la parre
SNda.. equilibrarfi., perciò prefa la diJ1anza SD , ed
aggiunta alla larghezza del pilaftro da O in T , (luefia
.lo ab,ilirerà alla refifienza, crefcendo - quivi in doppia
proporzione sì per raggiunta di pefo, che per l' al..
lunganlento della leva. Dal che fi può cOl1chilldere ,.
che -ogniqualvol.ra [u e arco fuçldeno a Jl1aggior eleva..
zione p~)fteraHì il. muro, farà [empre nel1a fletTa guifa
equi.1ibrato, fe farà rempre ugualmente elevato tanto
full' arco,. che fui pilaflri, e che il muro fia della fteifa
mareria .'dappertutto .

. -

PROp.OSIZIONE. V I I I. Fig. ~.

çome ad.un arco [cemo pojJafl ritrovare 1.1 groJJezzadel pilaftr{),
- quttlora :fu .ejJo dcbbafl elevare un mura.

a qualunque altezza..
,

'
, .

SIa' t.arco ièen10 A.BC equilibrato {Ìl' fnoi pilafiri,
: .

"

come nella figura 2. tav. 4. , fopra del quale iìa
elevato il .tnnfO al livello' della [ommirà con i [uoi
fperonj, o fianchi, C0111edimoflro:ffi nella Prop. 6. di
que]lo", per virtÙ de' qnali faraHì già accre[ciuta nell~
arc,o fuddcrro la reG.fienza [apra la forza.. Ciò nulla
ollante dovendo ritrovare la gro:fTczza de-l fuddeno
pilafiro ,qualora fuI fovra enul1ziato arco avc{fefi ad
elevare un muro ad una qual ul1que altezza, non l'è

1 4 ne
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Tav. 4. ne fa.rA rnen:"0ione alcuna, elfendo fen1pre più certo lo
i;;~.z. ahbondare, che lèar[eggiare in reultenza, u)hanro il

fare1110 ad e[ul1inare r in1pero, che arrec.ar poffa
a' pilailri fuddcrri l'aggiunta del peLò Copra la li-
nea DE. .

Farto adunque riBeffo alrangolo di direzione efpreITo
per la linea AB, co!ne fiia verfo del angDl0 retto,
gil1fia la 111ede.un1ail .porremo regolare nell' equili-
brio del InuI'O, che .fi.llrarco ritrov.afi, il qual angolo
.e:ffendofi dilTIo[tratoefière rre delle dieci parri dell'
angolo retto, ne avviene, come nella PyOp. 3. di queflo;
,che di funo il pefo fovrappofl:o all' arco, fette faranno
le parti, che ipingera 11110"e tre quelle, che preme-
l'anno, per il che divifa la ,direttrice AB in parti IO.)

C0111edalla £gura fì vede ,quindi dal pùnto F', che
fepara la direttrice in proporzione del di lei angolo verfo
dell' angolo renoelever,ailì una paralella alla linea
BG , la qual iàià FH , quefta di runo il l11uro GI fo-
vrappoil:o all' arco divideranne la porzione I-II in pefo,
e l' ,altra HL in forza, ~ol1a fola ,diHèrenza, che la
refifi,enza nella porzione r'idona in, pefo , come nella
ref1.:anre nl0le) che rr.ovafi fuI pilafiro ,\ cioè di t-utto
il folido f-ID 1 farà fuddupla per la più volte citata Prop.
22. Parto I. al proprio pefo, quando nell' alrra HL
farà uguale al pefo, che ritiene, appoggiand.ofi t.oral-
'Inente fu11'arco, afegno tale ,che la tDrza dèlp~fo
'HL farà a:fIòluta, e la I.'efiHenZll del' folido HD farà
rifperriva

"

'

Dopo quefie offe.rvazionÌ verraffi ad equilibrare' la
refifienza dell'uno coll'inJpero, o forza dell'altro,ed effen-
dofi dinloilrata nel [oEdo HD la refifienza ,fuddl1pla

J.

alla
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alla mole, divideraffi la bafe del nledcfìnlo DI( per TAv. 4--

-n1ezzo nel punto ~1J quindi trasferta la lUl1gbezza Iv1IC
FiG.;l.

da I( in N, farà il pefo di HN equilibraro, onde altro
non rei1:erà fuor cl' equilibrio, che il [alido NG, D1a re
pre£11a di lui bafe NL fi trasferirà da D in O) per ,qual
punto fl £qrà paiTare una paralella alla BG , la quale farà
POQ, fin a - qual regno accrefcendoG il .pj1afiro lì ren-

derà abile a [opporrare l'in1pero del l11uro all'arco fovrap~
pofto , crefcendo nell'aggiunta lhdderra la reiìfienza in
doppia proporzione sì per l' acerefcirnento di rnoIe, che.
per fallungarnento del braccio, che fiecome prin1iera-
InenIe la bafe del piL1i1:ro .eilendevau da R "Lino in S ,
or~ fu prodotta da Rfino in ~ le quali due proporzioni

uguagliando1ì all' 1111peto.del foEdo l~G folam~nte neIl'
alcezza.-PD, 'ne aeriva, che di quanro lì accrebbe -la refi-
ilenzadal1a linea D E venendo. al baiTo.,e di fopra più,
lo che devefi fempr:e .oifervar-e per tutti li avvenil1"lenri
nella formazione dei pilafiri, e fe .a qualunque altezza
maggiore, o1rre la linea PG fì voleiTe .elevar' detto
muro, qualunque volra s".eleverà .tanto .fuI pilafl:ro ,
come full' arco, nonabbif-ogneravvi ulrerior 'gro.{:'
[ezza del pilafiro, co"me.meglio. nella paiTara Propo.fi-
zione dilllo.firoiIì.. . .

*~.**
...~~

PRO-
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Tav. S. PROPOSIZIONE IX.
Fig.I.

Dato UJ1,arco cl/ittico equilibrato fu' fuoi pi/aftri , fi ricerca d,
quanto debbanfi li medefimi accrefcere , fe f°l'ra l'arco

fttdd~tto fClcefJed'uopo appoggiarvi un muro) che
/ el::va)!e a qualunque altezza.-

R A ppoftifi di bel nuovo la £g. I. tav. 2.,. che far~
farco ABC con i [uoi piIai1ri, corne nella i1effi

figura, e ciò per evirare la replica della fie{fa CO£1;
folcauro faron111ìi a dimoftrare, COl11ej1 pilafiro fud.
detto nell' aggiunta, che fallì all'arco di nuovo p~fo J

xirener debba. proporzione -COlTIpoita della fpin ta ciell!
ar~o colla propria refifi:enza ,eo-dell'aggiunta-odi pef6 fu
e110 arc~ - colla nuova refifienza; in cui r :aggiunra Cud.
detta in parte riduceGper via delCangoIo di direzione,
col quale sì l'arco) che.il fov rappofi:o -pefo agifce verfo
del :pilafiro. -

- - - '. ;:.
- -

o

Si dimo{b:a, perchè con6fciuro: Ya-ngolo .di direzione,
'èhe -la-linea- AB fonna còlla ACnel.punro i\ ve.rfo
delf angolo l'erro CAD. efTere cinque delle 12., in cui
dividefi il fudderro angolo rerro, dedurraiIi J che licco-
n1e 1'arco dimo{troiIi fpingere con fette del le dodici fue
parri, e prelnere con cinque, così lo ileiTo fegllirà pur
anche del pefo a de.ttQ 'ao.r~,:<? {()vr:~ppoao, per il che divjfa
la direzione delI' a~c9 AB-..Ì"n'p~rti..~ 2'~-'dal quinto punto
proiIìmiore al pilafiro

'. cioè dal punro E dedurraiIi una
paralella.alla linea di mezzo BF) la qual farà EH, quella'
di tuno il pefo fovrappoilo all'arco fepareranne la pret:
fìone dalla [p!l1ta in tal guifa, che la preiIlone farà

HD, .



Delle Rl'ji(le11Ze. 139

HD, e che la llìinra :Ulrà HG, C0111e nelle paiI1te
TA\',<;

dinloilrazionj fi è oiTervato, dal che ne [le gue, che Fjg.J,

tntra la. refiilenza farà f-II, che devefi equilibrare colla
{pinra HG, la qual reGilenza eiTendou più vohe .dima-
firara il1ddupla per la Prop. 22. cap. I. al proprio pefo,
ed al contrario la forza aiToluta nella nlole I--lG, afEn-
chè poiTafì far 1'equilibrio," di videraHì la lunghezza
LI per nlezzo nel punto M, e quefla trasferta da L
in N farà sÌ" che la parre della forza HN ['u"à equi-
librata da tuna la refiilenza B1, talInenre che altro
non refieravvi fuor cl' equilibrio, che la porzione NO,
peI cui effeÙo .fe prefa la bafe dello fteifo [olido NO,
cioè' NG, ed agogiunta al pilaftro , cioè da P in R ,
eleveraiIì fu detta bare ad uguale altezza del ì.efio,
il pilafi:ro -P"Q. farà allora con. tutto il omuro, che
full'arco rirfovafi in equilihrio. N è

.

vale qui il dire,
che la -refiftenza. dell' aggiunra "PQ fià iìld~1upla del
proprio pefo, perciò inabile. ad equilibrare la forza
NO, n1a eiTendoiì nella Prop. 29. par. 1. diIl1ofiraro,
che 1'aggiullta ne' iòlidi crefce in doppia proporzione
tanro per 1'aggiunta del pefo, . che per 1'allungamento
del braccio, laonde raggiunta PQ. farà baitevole,
àl1zi che fuperiore in refiil:enza della forza NO per
la n1aggior lunghèzza IR, efe fuI medefimo arcovor-
ralli ancora accrefcere più, .e più pefo, farà ciònuII<t
oitante fempre in equilibrio J qùalora il muro, o fia
pero fliddetto farà ugual.mente "ripartirq tanto fuli' arco,
che fu i fuoi pilafiii, còme fi è ancorà .

avanti climo"';
arato.

.
.

Nella :fl:eiTa guifa PU! anche ritroveraffi ad un arco
terzacuro la gro{fezza del pilaftro, qualunque volta £1.ra

di
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"r.\\'- :). di InelljerÌ, che i()pra elIo vi {ì elevi un -I11UrO, per il
rig.2. che condotta in prinlo luogo la linea AB a livello dell~

[oIurni tà dell' arco, div iderailÌ il peCo,che ri trovafi fu eH,]
linca in preHìone, o forza, gilli1a gli angoli di direzione
delle lince CD) DE, quali eilèndoiì dinloi1rari cinque
delle otto parti, in cui di-videlì r angolo fcrro, cagio~

. l1eranl10 pur anche, che di tlHro jl.nluro da fovrapporfi
all' arco diviiò in p~ìrti 8. , cjnque iàranl10 di prelIione;
e rre di il)inta, per il che diInoi1rare divi:Gl una dellE
direz.ioni, COlne C D in parrÌ 8., dal quinto punto F
cond uraili una paralella alta linea DG, lagnai farà FH;
la quale di rutto il lnuro fovrappoi1o all'arco ièparerà la
prcHìone dalla fpil1ta, che vale a dire eiIère la parte
.HI ridotta in pefi) , e 1'altezza H.K in fOl'za, tra le quali
.facendoll l' equilibrio, COUle finora lì è operata J ri tro-
veraiIì e1Terè quivi la reGfienza fuperiore alla forza,
ed e1Tere il pilai1ro bai1evole per fopportar qualunque
maggior j111p~rO, qualora farà parin1ente ripartita la. ,
.gravIta.

c O R O L L A RIO.
_

D A quanto inquefie uIrime Propouzioni 11 è ve-
duro può ricavarfi di quanta neceiIlrà fia il fare

gli ipero.ni, o rifianchi ag.li archi, o volte, eilendoiì di..
l11o{trata l' urilità , che. da quelli ricavaiÌl1ell' accrefci-
nlento di re{ì{tenza

J che crefce in proporzione conl-
pofi:a sì dal pefa aggiunto, che dall' incontra refo alI"
arco. Di più raccogIie-fi pur anche, COll1e , ed in qual
111o.dopoifali ahi lir~re un pilaftro alla' re.fii1::enza)quan d~
all'incontro del ulcdeiill10 .fàraifegli forza prlIna con un

arca
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arco fen1'icircolare, [ul quale iòvraf1:i un lTInrO i indi Tav. J'

è-.~n un arco [ce 111O,da poi coll' ellittico, ~ finalnlcl1te ~oll' fig. Zo.

acuto, giufta le direzioni de' quali rr,OvoHì la 11lapiera
di di vide re il 111uro'parre in pe[o, e parre in forza, in
prova del che quanto più s'approffillleranno all' angolo
reno le' dirézioni, tanto lTIaggiore ricercheraiTì la refi..
fienza, ed all' oppofto, a mifura che aa quello fi [co-
fieranno, tanro nlinore.farà bifognevol~ il pilafiro .Ciò
nulla' oi!anre lì e nelle prefenri din1o.(hazioni abbon-
daro lnaggiormenre a favore della refifienza ne' pila-
firi, nulla contando il pefo de' [peroni, che la re.Gfl:enza
accrefcono, nen1111enodi quel pilail:ro, che dal piede dell~
arco ieleva,e portau fino al1a fOllunirà del medefimo, il
qual pefo, come che del tutto fovrappofio al pila~o co-
municaad cIro la refiftenza in fuddupla proporzione
flel 'proprio valor'e, le qlJali cafe n1tt~fi fono aftra:rre dalla
con!ìderazione nell' equilibl:arl1e il mOlnento, e queJ1p
li ,èa motivo. dell' imperfezione.. della materia .,che il
più delle.. vohe ~'-adopera in tali ~ol1giup.ture,e :per la-
fciare quafi .coÌl1e un capitale di refillenza al.pilalb:o
contro -un. 11:11i11:ro .a'cciaente, com,e nel terremoti, che
.çàgionano per lo pip peli nell~ fabbriche,fcorimenri dj
-tuoni, .e' per: qualunque altro ",incidente, diraI' genere,
: Q.ual1to però .11..èdjmoftraro è praticabile, qualo-ra.

j, muri, o pilaftri 'non hanno ,ulte.riore':i~contro d'altri
muri, m.a' quando le. arçarefo.ffer.o fucceiIìve, allora..
lì potrà l'Architetto .pr~nder qualche licenza nel climi':
n uire il piHdlfO fecondo il.proprio bifogno, ilnperciocchè
afIodafi a1Jora .Ja ,forza. ,con urt altro arco alI) incontro,
ed 'allora..foltanroèc bifQgnevole, che.il pila11ro fia di
fcelta materia) .a.cc;iocch~il pefo.ioverchio non lo "faccia

çeder.e,



I 4 i Parte feconda' '.Tav.6.cedere, e re n011 lì 'puol fare di pietre, almeno fe .gli
n1etteranno i ligati, o. vogliamo dir cinrole, acciochè Da
più raiTodaro ,-nelle quali occauoni il buon giudizio "dell'
Architetto è' qu~llo, che ci provede, '

Fig. I. .

. PROPOSIZIONE X.a.

Nella .quale li dimoftra. quanto:Jia di' vantaggiQ il collocare apei-',
ture fid 'mezzo di!qùalunque, arco" diminuendo con' ta}; modo .'

,
la forza) o. fpinta a' pila{lri, ed all' oppofloquanto

.

jia pregiudiziale il diftribuirle contrariament~'
fui fianc!Jl delt arco}, ovvero f[,~ipilafiri:

.

~el medeflmo ',fcemandone allora,
. .

la' ..'re.fiflenza.:

S
. Iaadunque l'arco ABCcolle.fue direzioni AB"BCI

.

',', che debba fopporrar~ il pefo d'un muro fovràppofto..
gli a qualunqu~' altezzRelevaro. , ,gii. fecefi manifefio
per' la Prop. "7".., che' a quello ral arCQ: richi~~evafi' la
groife-zza del pilafiro. AD,. come appunto tale il è rrafpor-
tara nella, prefeure fJgnra, ..',Ma. come che, .il. più tleUe
volte, avviene" che fopra tali 'arc(tte' elevandofi il. muro
favvì di meftieri inrrodurvì aperrure dÌ'-porre,. 0:£;'
neGre" dalla. difpouzione', delle quali ancora può, dipen-
dere. la. fu1)1ilellza, o. "rovina. del pìlafiro, e.' pel~ cori,..
feguenza dell' arco, 'e per venirne~ alla dìn1of1razione
-dividaG dì bel nuovo.- il muro fQvrappo{to.- all'arco in
pefo, ed iil [pinta.. col dividere la.. dire zio Ile BA per
DJe-ZZO, e con elevare, dal pUl1~OE' una paralelIa alla..
lìne~ di HJCZZOBF , la ,quale farà EG, quefl:a feparerà
quella parre di 111UfO",ch~ riducefi in refiftenza da

quella).
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quella, che rifolvefi in fpint~) le quali due contrarie Tav.6.

azioni e[[endo1ì equilibrate Ilella gro{fezza del pilafiro Fig.I.

Df\; come ll1eglio nella fovra acceunata Prop. 7. faraiIì
maniCeLto, che 'fe dalla' 1rinta rorfalli parre del pefo,
per' virtù del quale' 'maggiore , o n1inore fi rende,
che fell1pre pilI' crefcerà fopra cl' elIa la refii1:enza
in prop6r~iolle della deduziòne di pefo', come fe per
efempio,' 1ù11'arc'o,ABC faceffefi .là. fine1l:raHI, ficco-
me nel v'ano, '0. apertura della medèfirha fi fcelna il peio
£1iancandQvi la lnaretia, non' farà dubbiojchenella fieifa
gllini fcellÙ~rà queIl;azione, . ~he il. pefo. fuddetto. abi,'e
ad otturare la fìnefi:ra BI,avrebbe ,avuta verfo .della
reiì£leriza; . .

'Non coSì però farà per avvenire, qualora in vece dì col...
locar.e r apertura' fiJl mezzo 'deltarco lì :col1ocafTe fui
fianchi ,.perchè 'aUòrànol1 folo',.la forza faria per .ere..
fcere ..f°l'tra>de.ll:.l re1ìfì:enza' ir:qucllaprop~rz.~~ne} 'col!a
quale nella reGHenza .fce-lna. Il pefo) DIa dl plU 'ancora,
a lTIò-tivo .che più s'eH:ende ..la fieflà fQfza, ralpiente
che crefcen~ la forza Topra'la re.fii1:cl1z-ainpr.oporzione.
cOlnpofla de~la dinlinuLione.,del 'pefol1eHa refìfienza
verfo l' in tiero valo!', della [of.za) :conq llalepr'ilna tàceau
l'equilibrio, e di più per .la '111aggior .efienfione della
forza fopra la, :l1effa refifienza) che pe.! virtù diderte
apert.ure 's' accre.fcc .'

.

Che ne fia j1 vero ,oiferv'ifi, come ,1'apertura 'G L
.rro.vandoG avere per lato la linea G E, .che divide
appunto la preilione dalla ipinra, e che fovr.a del fianco
C1\1 appoggiaLì 1.:1ll1età .del pelò alla. fine{tra fO~V::fap-
pofio, che vale a dire,' che il. lnuro, che fuI vano
della fine:ftra .,GNML .ritfovafi) graviterà 'l1gualmente

. tanro
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Tav.6. tanto fuI punto G,. c.hefull' oppoflo N;: dal che.ne
Fig.3:.nafce, che fe-fnlla-:fpinta.: GO ,accrefcefaiIì. maggior

pefo, cioè .la' ,Dletà di quello ,.che ,,:wvrat1aalla fine-j
fira, dovraifegH,:fenzadubbio àcciefcere. :la ,refifi~n~.a:
nell' equilibrar lo, olrredel. che. collaJo~maziane /qell~
;apertura fi tolfe~.dì' già :dalla 'reiìfle:llza. una part~,ftiddu~
pIa 'al pe[o,..,cht,farebbe neceffario.per'occupare jl.y~n,Q
MLGM} delle 'quali dueproporzioni-fo!:matàrie uÙ3:{olaj

. e. ricònofciuto, per"via. c\elle'prece.denrt d~mofl:raziòni
r ecceffo' ,della. forza:fopra .1arefiflenza,; fara:lfegI!,di~;.beI
nuovo Tequ.ilibrio con:.~jngrandire l ed,ac~r~fçere il pi..
lail:ro, COille. .[ì,/è ,yifto ':~più vòl~e.: ~ -"J.;:';

>'"
. i;.'. if.;~

. ,Lo fle{fopur a.p.~he avverrà ,.in tutteJe' altre {Qrre
cl'aréate',cioè fcen1e:, el1itti~che;'e, terzacute f:r;q;qalu'nque
vo1t4 nel muto adtèfTe .foprappofto cvorr.~nIiQfiÌ fQ~m,a~
apert.ure ..pèr ,;maggiòì" cOnio do, delle ,.,ca.mèi.~_!rL1periorL;,;
oiide..~r quei1:'~e:ffé'ttofarà dì °mefiieri\feJPpre ~qi:ritibra.~è
il valore ,del ';péfo..:.coll'jmpeto-'d~llaJotzaj' pri~ ,.~LfQr)
mare,. e fiabili(~,,}' arcatà. Quando, poid~Hat.nece'{!ìtà
veniamo cofiretti\~btcoIloc~re,jn:tal guifa)e aperrure.fu
gli "archi , come "peJl'irtt,erno :.d'u:na fabbrica.,.',ove le
porte' '.delle camere fi n1ètto?o..negIi allgoli

"

d'effe~p~r
Iafciar maggior ampiezza ~~l1emedefime 'per. g1i:altri
uii, allora proctireraHì, alm{~no:di .colloc~re dette. aperi
ture ,in gtlifa che,~'èadano fuori. della linea, ch.e:':çli;'7
vide la' preffione . dalla (pinta, ,che allora .fc~merà fo1:.
tanto la refifienza".in fuddùpla proporzione della p1,al~~
canza del pero, come per ,efempio fe la fieffa apertLlr;t
N'~~M folTe trasfèrta alquanto' verfo' il pilafiro, c°J1:!.~
in PQ~S, talnlente che il fiauco della medefima.P~GM
l appoggiaife oltre la linea GE, 111quel ,cafofoltallt9

. manca..'
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n1ancherebbe la refifienza, a mifura che lì è tolto da1 Tav. 6.

pefo, e 110n COJ.11epriL11a il. Uluro foprappofio alla Fi>;.1'.

nnea ra appoggeriafialla forza, lo che per equilibrare
altro non farianece:ffario, che aggiungere alla refifienza
valor uguale a quello, che avanti riteneva fenza dell'
apertura; aggiungeùdovi inoltre e{fere tal cora tolle-
rabilene1l7 interno delle cafe, avvegnachè per"ordina-
rio nel mezzo delle arcate, che ben [aventi corrifpon-
dono. al mezzo delle, carnere fuperiori vi fi mettono
le canne dei fornelli, per motivo. delle quali fi fce-
ma pur anche r impeto coÌ1 levarci del pefo, ma quan-
do tal colà S7intendeiTe di. fare nell' afpetto e~erior:e
d'una. facciata, allora farebbe Jo fieiTo, 'che fpargere
il mal' afpetto in eiTa, q.uandp, abbiamo per prinlo prin~
cipio .di .firqare i vi vi, de' muri fopra altri vivi, e le
aperture' fu le altre aperture, oltre alla fover~hia gro£-
fezza :del, pilafiro, che per t~l.morivo faria bì[ogne-
vole, acciq la, re{ìflenza corrifpondeife all' impeto 1 ch~
,dal',.reftante pefo, li verrebbe arrecato.

Degli Archi rampanti .
,

'
. .,

,

G. ..LI Archi rampan,tÌ fono quelli, che ben fovenri
. ' occor.re ..metter In opera nelle volte delle fcale,
e quelli pari mente , verro de'g.uali maggiore ri~hiedefi
l' a'nenzione" nell' efeguirli, {tante l'obblii..luità loro, fo-
pra le .quali cofe faremo le dovute riBellioni,. e per
corninciare con ordine o1Terverenlo .in prilTIO luogo,
come fQtma.r debbaiì il 'loro fefto. .

I( PRO-
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:;1If. 6.
I)RO.POSIZIONE XI.

01;;.2.

I L feito !degliArchi rampantÌ nafced.allapropor-
ziOl1~ odi quello' degli archi .ordinarj., colla fola

diverfità ') .che il piede negli archi piani -rfov.afì da
.ambe lepar.ti ;1110 fiefTo livelloJed oall'oppo{lo nelli
.ran1panti trovafi da una parte alto, e dall' altra haffo:
Jaonde .il di lui [eilo former.aiIì nella fegu~nte ma-

.-
Dler.a.

Sia r :arcofemicircolare. ABC, il di cui .diametro Ha
.AC, iIividafi la di lui circDnferenza .in parti a pia-
:cere.) e da 'effe facc'ianfi .c.ad~reperpendicolari al .dia-
-:metro 'A C) .come .ED, EF., e le altre; da.poi trasferro
~ildiametro AC inGB,- n.el punto H for.lJler.aHì l'an-
golo d'inc1in.azion~del.rall1pa:rHeGHI ,indi trasferte tutte
le divifioni del.diametr.o ;.I\:'Cnella line.a GH,s'elevetanno
-nov.anlente tante perp.endicolari, .quanri f0116 i punti
delle divifioD.l fuddette. Ciò fatto .prendafì la ljl1ea.
LK proveniente .dal prjm~ punto didiv.iiìone ,~ lì Jras-
fe.r:ifc.ada 0111 P rulla prirna '-lin~a .d~ll'a~rra fi.gur.a,
così della (ec9nda linea' MN operandofl :lì porterà .da
Q in :R, .epro[egueudo .11prenderà 'la lInea :EF ,eli

- porrerà dq. S in T
J .e ;finalh1~l1te jl ièn1.1diamerr.o1ì

tras.fèr.Ìrà.da V =inX, '10 .fieifo r.eplic.anFl-o-dalIa parre. .op;..
"po.fiaavremo i pur:u.i, per 1.guali fac~ndo1ìdefirame-nte
'pa!fare una curv.a lXI-I 'çi laièjerà :in1pr.eifo .il feil:o
:.dell' arco .ramp.an re. '. .

-
Fig.~. lv1a 3juétl1do Do.n faceffe.di ln~{Lierj; .che l',arco fild-

detto .aveiTe tanta .elevazione) nlaD.ensÌ foiTe piÙ [ce-
mo ) allora porraifi .regolare il .di lui modello, gi nG:3.

. -
.

la
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la! figura quì a Iato defcrirra, ove eifendovi 1'arco ellit- Tav.t.

rico ABC, dividerailì allo :ll:e{[o D]odo la di lui peri- Fig.3.

fèria in 'parri ugua1 i a. piacere, dalle qual i fàne ca-
dere perpendiculari (uI dian1erro, queGc' G porteran-
no nella. fìgl1r'a fovrappoftag.li dalla linea d1inclìna-
ziol1e all' insÙ, e ci daranno- paril11el1te Ì' puntÌ." per i
quali dovrà p:;t{[are la curva, ch' efprinlerà il feLla dell'
arcq piÙ fceDlo ,. carne richiedevafi, ed in tal guiL:1.
lì potranno da qualpnque arco piano ricavare g.li ar.,..
chi ranlpanri, cO'me nelle due fovra efpreife figure:
fi è o{fervato, lna. il più. delle v9-ItC' avviene, che dette
arcate' ii IToncano per non ritornar ad abba'{far1e. tanto,
come: vedefi. per: le' linee: HY', ed FIC, e' quefio fi è
a:nche' a: morivo, di. dar m'aggiof' altezza al pilaftro. in
fiti bafli" come: più avanti vedr~.mo'.

.

PROPO:SIZ:IONE X I Io- Pi~...~

Q.me.' .in: un' arto: rampante p-ojJanfi' ritrovare' i" puntt delle' rot"'-

tur:c',) le'direziont" ed' equilibrio, deI pefo,- com~: anche:

in: qual> m'Odo-piÙ graviti fu' d'un: pilafiro;,.
- .,.

che JuU. altro'.,
.

S,lai a~unqlJ::J'ar~a' r~unpante'ABCDE:.mrfèeme dal
.

. feIBlcerchro,. dl{;O',- che' nella fteIfa' gUlfa,. che £or-
m'a:nii le:' rotture' nell' arcO', [emicircolare fà'rannoii pu.r
anche in q:nefio ra111panrc'. In; prova' del che ripigliata
la' fJ,:g.nra.della Prop., 6. ,. ove' dimo{troiIi ro:mp'edi l arco
nel di lui punto' più fubliIl1e B, e per confegucnza
cedere' 11 lTIe.deiirno in due: alrri punti piÙ' deboli, ed
e:quidiflanriDE) che: trovanli appuDto nel mezzo. deidue

I{ z ,quadranti.
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Fig, 4. rei Ol'..t: ,'i\ ("lj~ jJ ."U'lto PiLI fllblir1e ed' elevato dell'.j J.
-- ~'. .~ '.1 ~ 'L-L.. .}i 1.. .:.." . .

(1r\:u LU11parlte C, quefto £'lrà il punto eli 111ezzo, ove
dovraiE rOlnpere, indi divite le porzioni dell' arco Cf\:
e CE ciaièhedul1a per 1JJezzo ne' punti B, e D, IV!
Jàranllo i firi del riCentlnlel1tO in caro di rottura nel
punto C, e che ne fia il vero ritrovifi la direzione cl)
ciafcl1na metà dell' arco, ciò è della porzione CE , e
dell' altra CA per la Prop. 2. , le quali direzioni, conle
.meglio dalla figura fi vede, faranno e[pre{fe per le li-
nee AC J CE. Nè qui faI o dovrà o{fervarfi la corrit:
pondenza dell' arco ralTIpan te con quello pofi o in pia-
no, in cui dai p'unti delle rotture, che corrifpondono
alla lnetà, delle direttrici ad angoli retti, in qual drit~
tura fì portano. a ritrovare il centro dell' arco, Comt
in}ègna' Euclide nellaProp. 25. lib. 3., quivi vedfaHì feguire
lo i1:e1fo effetto, avvegnachè div ira 1~Ì'direttrice. CA
per mezzo nel punto F J e per eJTo fac,endo paJTare'
la retta linea E'F', quella po'rteraHi ad incontrare il
cenrro dell' a.rco G, e. feguiranlle certamenre.lo .fleiro
dall' oppofta parte} il11perocchè di v.ifa la direttrice, CE
11elpullto H, paiferà per i punti DI--I una rerta li~
ne a,' che prolungata anch' eiTa verrà a ritrovare lo
fie1fo punto G, d(}.l che lnallife{ta111ente fi 'fcorge [~.~
guire in tu no , e per rutto g1ì fieHi effetti nell'al:c'q
pofi o in piano, C0111e nell' arco' ram P3;11te , qualunque
volta uno nafcerà, e fornlerai1ì fuI feito dell' altro j

la direzione poi del ran1pante, e il di...lui p'eCoavra.nno
f~a di loro, o verfo de' fuoi rifpenivi pilaHri propor-.
Zlone cOll1poil:a del pefo al pefo, e della direzione alla
direzione, lo che vedraili qui apprei1ò.

Eifendolì
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E1Tendofi adunque ll1anifeltaro, che tutto il peiò iò- Tav.6.

vrappofl:o alla direzione A C s'appoggi in parre, e prc- Fi;;.4~

lna fuI punro A, e parin1el1te jl reitante fovrappoHo
alla direzione CE prenla, e s'appoggi :-t!PUl1ro E} altro
pi il non vi l'eRa, che oRèrvare la proporzionc de' pefi,
che can1111inadel pari colle- [alidità, per il che lnifilrata
la [olidità della porzione d'arco CBA, e p~1ragonata
coll' altra C.DE., ritroverafiÌ,. che queil:' ultin1a eccede
più del. doppio la prilna ,. e con. quella regoleraffi la
proporzione del pefo al pefo, quella poi della direzio-nc
alla direzione', rirroveraHì nel TIl0do fo.vra. cirato nella'
Prop. 2., che farà uguale. alla proporzione degli angoli
alla bafe comparati tì"a loro, per il che C0111111en[u<
rarO' l'angolo KAL all'angolo MEO} e ritrovati uguali,.
quelli non altereranno in veruna maniera la' propor-,
zione} llcchè eiTendoli dillloil:rara poco'- fa: la; propor-
zione de' pefi poco pill che doppia, potraili cOlJchiu-.
dere -, che il pilaJlroE [offrirà il doppio tanto del pefo,.
che della (pinta 1 di quello., che fofFrir po:ffa il punTo"
o pilafiro A ;ma occorrendo. il più; delle- volte, qua--
lora :lì fanno filnili archi, che incontrau il lOTo piede:
eon altre arcate, che portano- i ripiani delle feale ,.
non' farà perciò di l11eftieti ingroiIàre' il pilaf1:ro E
fopra del. pilal1ro . A per- abilirarlo. a.lla refifl:enza, av-
vegnachè ritrovando1ì- l' incontro ,non mai pon:aiIì far
cedeIe.il piede, abbencbè fo{fe fuperiore il pefo, °,
forza dell' ar'co alla refifienza: del ll1edeiÌ111o) a" quali
archi. dov.rannolì . ièmpre fare i lOTo fperoni, acciò.
po{fano fofienerfÌ, maffimamellte ove i' arco tl'ovali

. ,.. .
plU. Incurvato, COl11enel punto B, ove porrebbe più;
facIlmente .romperfi) il modo poi, col quale debbana

K J farfi
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T.av. 6. farfi i diverti fperoni agli archi rratteraffene quì ape
Fi~.4, pre{fo nella pratica di queil:a cognizione, ed in ogni

alrro arco ran1panre felnpre feguirà lo He{fo effeno
circa le direzi ani, ed i ,punti delle rotture,

.
come

11egli archi pialli, ~a' quali poiTono derivare, qualulle
que volta i detti archi fÌeno inrieri.

PROPOSIZIONE X I I l.

Come pojJafl accrefcere, o conJervare la refifienza, in ttn.
pilaftro quando s'elevi. a maggiore,

e maggiore altezza.

Tav. 7. E Letta a
.

dunqu
.

,e 1(1gro{fezza. cl' ogni q~ìalun.qu"e pila-

~igd.' firo da fottoporfi ad ognI forra cl archi, come
nelle pa:lTate dinlo{1:razioni abbiam v~qqto, re{l-;1n~ce{:
[aria fàre alcune rifl~iIionj, qualora :çl~J:tipi !ailri inalo
-zandofia nlaggiore, o minore elevazion~,. re .!a r~fi.
fienza ne' medefi!11i s'alteri, o no, per. il che dovremc
in cafo'.cl' alterazione a.ndarle all' jnço'Inf9 p~~.. iLllpe.
Qir~l~ la .di lèi, rovin4" .. "
,

.
Sia a~.unque' il pilMlrQ eq1Jili.br;uo, cou~ fpinra, di

l1narco ABCD nel quadraJod~.lla;fna b~fe ;,e, doven.
dolo alzare .il doppio, cio~ ,iq EF , fiamoper invefli.
ga~ne la refiftenza, la quale proçedelldo d'il}pefQ ,come
per lo avanti fi fece vede(e, dovrebbe ,p~r, con:Ceguenz<1
eifere .doppia nel pilallro ED, di q.u.ellach,~.riteng.a il
pilafiroAD; ma [e.per altra parte Jr.asfe.rta l'applicazioi
ne della forz,a, la qu.al~'pr'inlierar,nel1r~ rÌrfovavidiappog-
giata in C, da detto firo in F, vedL.ai1ì 'allora nella Heiià
;x;nal1iera, colla quale per, T aggiu"nra ,del iòljdo AF cre-

lèeva
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fceva la ielìllenza nel pitaftro, adefi'o colla varia pofi- Tav.7.

zione della forza efiinguerfì nella ileiTa guifa la refi- Fig.I.

:ftenza, ritrovandofi la leva FD, per cui agifce la forza
doppia della DE, come vedefi la relìfienza, o fia pefo
del pilafiro ED' doppio del pila{ho AD, ficchè qa que-
fio il porr~bbe conchiudere eiTere la refii1el1za nella
fl:eflà ragione della leva, la leva nella ileffa ragione
dell' altezza, r altezza, come. il peio, ed il pefo, co-
ma la refifienza, onde fattal1e l'equazione dovrebbeiì
ri trovare. ugual re1iitenza. nel punto' F) come. nel
punto C.

La qual Propofizjone abbenchè ripiena. cl' apparente
concI uGone , altrerranto però allonranafi dal vero, o{:
Cervando noi, che una colonna eretta in piedi, re
non è fofl:enrara dal pefo" che la. conrenga, n?n fof-
frirà al. cerfO una. forza ùguale. al fuddupIo del [uo
pero, al quale farà "'per re[illere- un cubo della. fte{fa.
bafe, ele~v'aro folranto fuI quadrato della medefima, e.
fe' faraiIì 'lo,fperi'lnento, con !-1l1a.trave di lati para-o
leIli, troncata nel piede ad angoli rerri deUÌ fieffi lati"
e pofata fopra un piano' perfetto; perpendic.olarmente
avrafii della difficoltà. a faria. il:are .in piedi, e ad ogni
mininla .forza' farà per- cedere,. e: :llrapiombare." e. [e
per 1'oppofto: da' detta trave. fé: i1e troncaffè una parte
uguale in altezza alla. fua. bare, e. quefio.c:Olne fopra
applicato fopra un piano. perfetto: non avrà ripugIlanza
in aD;'odarfegli, anzi che per lo c.ontrariQ; ricuièrà di
e{fere . da . quçllo rÌmoifo. da qualunque fòrza minore
d~l fudduplo del fila' pefò . A' quali effettI meco.il:élTo.
pIÙ volte penfando con defide-rio di cercarne là. ra~
gione , o:ffervai ciò procedere' dallnovimenro ,col quale

.
'. l( 4 ciafcuna.
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f;:v.7. ciafcuÙa di dette [alidità a varie aÌte.zze elevata e[er-
~jg.I. cita, qualora nel fuperarIe la refifienza, trovaG tal

.1110bile in el]uilibrio fuI punto cl' appoggio, che vale
,a dire al tenlline della reGf1:enza, il qu~ll 11lovimento
per cç>Inpenfare in tutt.e le elevazioni li porreulo ièr-
.vir.e del DIodo feguente. .

RjpigIiata di bel nuovo la fiefL1.figura del pilaftro
ABCD, contro del quale fàcendogli forza nel punto
A con intenzione di rove.rfciarlo, avanti che il n1C-
delìll1o. iia arrivato aUa pofizione 'in equilibrio G-HID,
dovrà de[crivere .la porzione cl' arco AC colla diago-
,J1ale D,G , .tahnentè che .l'e.flenfione" o 'l11ovirnenro del
,folidoil1renderafEefp.re..ffQ pe.r la curvaGA.; lo .che
~lOl}.farà rifpondenre nel 1110vinlento.dei pilaO:ro EFED,
i1:anteche .que{lode{{;.riverebbe 11el muoveriLun :arco:
ben hlinOTe Tidotto alI' eqùiliprio ,n~lla .pofiZ.il\UeI{.LMD.,:
in modo che nl-inor forza, o vog]iam dir :con. Ininor
azione di fOl'Z~ J:'1riapiÙ facile di ihper~re la r.ellG:e.hza
.del pilaf1:ro E.D, di qqeIIa lì :illlpiegai.Ie per vincere,
o abbarrere il valoxe dèl pilaftro AD; ma [e poj lì
.defideraiTe .ridurre jl pilaJtro E.D a,cl uguall'efifienza
d~l .pilaiJ:ro AD,.fi 111~tteranno al1.1b~duein equilibrjo
l~l.punro D .nelle pOGZi0Ui.DHGt, e ,DI(LM.; quindi
qedorra dal!' .angolo >1 del primo ;unaperp~ndicolare.'
~N , e dall' a:ngol0 M del feconqo dedonane un' altra
MO, della larghezza NO dov.rà accr~fc,erfi ,la bafe del
pilafiroED , e cos\' fuifeg~lel:Itern,~nt;e.a va,rie. altezze;
in luodo .tale, .che la bafe del .pilafiroRD. ,elevaro
alla tripla altezza de) pritno AD ,. qovrà. .accrefcerfi
della.larghezz(1 NP ,e l1p.ahnenre la pare .d~l ,qua.rto
SD ..do,Y.rà.eifere m.agg~ore d~lIa .bafe: d~l Lp.rir1J,o..ED

.
~clla
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della larghezza NQ, e cosÌ in .infiniro , rirrovando1ì Tav. 'l.

Dlaggiori le altezze, con tal ordine [enlpre s' ande- 'fig.,.

l'anno accrefcendo le bal1 dei pilaftri, COlue nella [ue.
[eguenre 11gura la bafe del priu10 flrà .L'lE, del fecondo
AC iàrà AD, del terzo AE farà AF , del quarto AG
farà AH , ,dalle quali operazioni chiaralnel1te lì può
cOl1o[cere, <::Ol11epiurtofio cre[ca il movjnlel1TO, o fia.
l' azione .della forza verro la refifienza del pilafiro più
alto, ,che veriò del più 'ballo dalla o{ferv~2iol1e degli
archi, che ogni via piÙ fi vanno rendendo lnaggiori,
e con tal nlezzo ti potTanDO ancbe regolare le gro{:
fezze dei muri, .quando fi hanno a far .Ch.ie[e " ove
le .volte, .ed archi fi trovano nella pii.l elevata altezza,
ed .in tutrele occafioni, .che .poi1òno pervenire alle
mani cl) un .Architerro

"
'

PROPOSIZIONE XIV.. Pig. z

Come nelle Volte delle Cupole .ritrovifi / equilibrio nelpefo )pe:~'
lo quale fi Jofiengano fenza .Jptyoni.. .

S.

. In ora lì è dimoJ1uto ,che 'tUt'rl gli archi d'ogni
genere acciò poffano .fiar ,in piedi richieggono i

fuoi fperoi1i -i o xifìanchi,- lo fie:ffo parime-nre fi veri-
fica nelle volte,. refièndo eJfe .11011.a1rrò; che archi più
clihu.ari, :e.d '-efiefi.. ,Ma oifervandofi.per'altra par-te ,
che i.n .r~tri i luoghi, .ove fì rrovanuCupole. ~.cop.erte
a. pi0111bo , . n0~aver

. elleno alcun rifianco
"

o fperone,
-quello mi fece conghie:ttUIare ,. .dipendere ciò ,da -più.'
rinldra. .c.agione , per il 'che fuque£l:o .parrìcola're farà
piÙ laborio[a .alquantol' operazione. Sia .adunque lìna..

porzIone
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rav. 7. porzione di Cupola , che ranro baila ABCD, il di ,cui
Fjg.:1.{èfio {la [emicircolare, dovrà e:lTere la di lei gro:ffezza

reI piede, giulla j docuÌnenri dati dal Cavaliere Fan':
tana nel fuo libro intitolato remplum Vaticanwn la duo-
declIna parre del vano' d' e{fa , ove dimoi1:ra pur anche
dover.G tal gl'oifezza del piede andare fel11pre pjil di-
lllinuendo, a nlifura che verfo la [oInnlità della Dlè..
defirna s' andiaul avvicinando, a' fegno' tale, che della
gro{fezza CD confiituita nella bafe non [e ne rirrovi
piìl che AB nella [ommirà, por'zjoli fLiddupIa alla prf-
Dla. Ciò illPpOi1:0formjfi la direzione ED per la Prop.
:2.., per vÌrtù della' quale troveraHì il punto della ror~
tur a nell' arco, o cupola, che vogliaIJ1 dire nel punto
H, per il che dico ,che la forza, o pefo di queIla
parte di volto, che rrovafi da H ve'rro B, nel quale
maggiore rÌrrovafi la [pinra" ritenere verfo 1'a1cra
parte HD,' in cui Dlaggiore li è la refif1:enza, propor-
zÌone cOJnpofia della gro{fezza dell' una alla gro{fezz~
dell' altra) e dell' ambito della prima a quello della
feconda.

"

Ma per devenire ad una dimoftrazione affatto chiara
confiderenlo in priulo luogo qual fia razione della
£pinta verfo deUa refifiel1za di detto volto, le quaIi cogni-
zioni fi rraono dalla notiiia J e cognizione delle dire-
2.10111particolari di ciafcu1Ja d'eifè partÌ) per il cui ef-
ferro trana la direzione EH, della porzione della cupola
BI, ofTerveraiIì per la Prop. 2. d.l1 di lui angolo, che
contrae in proporzione del!' angolo, rerrq e{fere la qu~r-
ta parre dellnedefimo, perciò in virtÌl di quanto nella
detta Propofizione praticoiIì; farà la fpinra della por-
zJ.one di volto BI uguale a tre quarti della mole, e

1'altra '
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1'altra quarra parre ridurraiIì in pero. ~1jl1di l'i volro Tav.7.

il penfie'ro {()pra.la porzione ID , e dalla di lei dire- Fig.z.

zione DH ricavera{fi parimente il pefo) e la forza, j il
~l1i runa la Illole feparaG, il qual angolo rirrovanclofi
ere delle quanro parti dell' angolo rerro, farà 81, che la
mole del volco HCID con rre quarte del fuo pefo
f:'tra per prenlere fopra il fuo piede, e coll' altra por..
zione ref1anre farà per [p!ngere contro del m~defin101
dal. che i}. vede, che qualunque volta la cupola foffe dì
uguale groffezza in ogni [uo punro, ne reUeria £~nta.
1'equazioile tra il peiò, e la [pinta al1cor~ una por-
zione. fllbquarta fuor cl'equilibrio, come nella già detta
Prop. 2. 1; è dilnofiraro ~ Ma rirfovandou l'eccelSo della
lnaggior groilèzza dellà parre di Cupola ICHD (apra
deH' altra porzione IABH uguale alla parte nera ILCM
eferpirar~ il [1.10nlornento colla direzione HD, ridur...
ram '.più in pefo, che.in jfpinra, come li è vil1:o di
Copra. Sicchè paragonate le. azioni, ed .~ pefi, ve-
draHì , "che .la porzione HB fe ritiene gradi otto di
pefo, 1'altra HC ne riterrà.dodici, tra' quali dovendo
tàr 1'equjlibrio; avraiIì in. prilTIo luogo riguardo, che
degli otto fuperiori, rei foltanro fono quelli, .che [pin-
gono, e due che prell1ono, e per l' DPPOf1:odei dùdici
rellanri nove G1ranno di pero, e tre di fpinta.

Congiunt<? ad.lt~nque il pefo col pefo, e la fpjnta.
eqUa [pinra, vedraiiì, che il pèfo afcenderà a gradi
undecì, e la [pinta a nové, .tra le quali differenze fana.
l' equazione, rroverafIì reftar fi1periore la .£f>intadi gradi
2., .ma fe' per altra parre fi confidera, che cidicuna
porzione di dett~ cupola reR:a fana in forn1a di Co-
fiellone J e che maggiormenre dilarafi nella bafe, che

nella
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fa\".7. nella CÌnla, .oIrerveraiIì, che con quel10 ajuto rrove-
?ig. 3. ralli la bifog~evole refiflenza. Per, 1~ qual cofa me'glio

riconofcere conducafi una retra linea 1.2. nella figura
a parte, nella quale lì fienda l'interna fuperfizie dell'
arco DHB,prefa però con l11inime ap~rture di COlll-
pa{fo, dappai divi[a"detta linea jn parti rei uguali, o
altra miiìlI'a a -piacere, fi ,condurranno per eife diviGoni
li~1ee ngrmali alla l. 2. ,,~quali lì prolungheranno al
biiògnò~'; poi formato un cofiellone in piantf-, c~me,
ved'efi D EF , la .larghezza della di cui bare li elegga a
piacere DE, quindi per ritrovare in e{fo tune le conl-
miiS,ure', divideraiIi, pl1r anche 1'ambito dell'arco DHB
iri'parti 6.ugual.i, COlne vedelì in QPHONB, e pre.fa;,
la difianza BN , o ua la lunghezza della linea NE,
fi: trasferifcanella 'pianta da F in 3., e con dettoin-,

- tervallo li deferiva 1'a,rcheno 3. 4. ,come ,fi vede, In
fecondo, lriogo prefa ,la lunghezza RO, e trasferra da.
F in 8.:'nelIà pianta il formerà l'arco 8.9., casl profe-
guendo colla rerza difl:anza 5H fatto centro' ih F, {i
porrerà da F in 15., e defcrivera"iIì farco I 5.1 6., e così:
delle altre' fino a' DE, come dalla figurafi vede.

,
, Ptefa ':adunque la dif:tanza 3.4. fulla pjanra fi trasfe-

rirA da 5. in 6., e .da 5. in ,7. fig. 3., così la feconda 8..
9. li porterà da IO. in ,I!., e da lO. in 12., e fucce&
:lÌvamel1te delle altre, COil1Cdalla figuì'a lì vede, per
le e:G:ren1ità delle quali li cond urranllO def1:ramente dqe'
linee curve, che ci inchiuderanl10 1'interna fuperfizie
del coitellol1Ot, diile[1. in gui£'l tale, che la nletà,' di
ciTo, che rfovafi alla bare £'lrà in proporzione d1;Ipla
fefquiaIrera di quella verfo l'apice, per jl che fe.la di,
lui parre _I. ,r 3.. ,1..1,'riteneife grad~ 8. di pefo, L'altra

;cei1:ante
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re1tante ne conterrebbe 2 o., abbenchè foiIèro di uguale Tu. .7.

gl'olTezza, aggiungafi di più, che i gradi 20. fuddetti ~it Zq

crefcol1o per la maggior groiTezza, che ritrovafi nel
piede p~r la metà della 'mole, e- faraffi novalnente
l'equilibrio,. cioè che prefì, COIne fopra i gradi 8., dei
qua!i ridorrine 6. in [pinta, e 2. in - preiIìone a -mo~
!ivo della direzione HB, e parimente gli altri 2 O. , a.

quali aggiunra la maggior gro{fezza fi ridurranno a 30.,-

de'quali ridonine la qu.arra parte in ifpinra , cioè 7.~,
congiùnri, c.olli 6. fovra lnenzionati, iàranllO jn tutto
I 3.;' di' forza, che opereranno corirro 24. ~ di refi-
ftenza J la quale non e:if~ndo doppia della fol'z~, 11011
porrà' equilibrar la, per il che o a'ccrefc.erailì ~lquanro

il piede della cupola ~a C in Y di lTIuraglia perpen-
dicolare, che -allora -farà' equilibra ra la forza ftidd~tta;
dal che -lì. vede ,che. fenza l' ajuto de' fperoni fi p.uò
far che fiia una cupola, con equilibrarli in tal guifa
la refiflenzanella maggior groiTezza del piede, coll~
aggiunta, 'che per lo più il [eilo .delle cupole non
faiE -~ -fe~icerchio, ma bens! con un fe{to più acuto,
in cÙi ~Ie' direzjoni fono più' proffilnealla perpendi-
colare, pel cui effetto. non fpingono taÌlto, oltre 1'ajuto
delle chiavi', che - in graIl parte gli prefiano.

Ora fu tal rifleiTo cred' .io J che farà per ce:ffare in
alcuni la m~ravjglia, 'nel" vedere talvolta le. cupole
.delle,' Chiefe [apportare grandi lanrernini) ma{[une i~
'o{fe.rvare ,. che eife cupole travan1ì iènz~ inconrri, .ma
-la conf1derazione della verir-à, e nat o'a de" peli roglie
affatto lo fiupore, - avvegnachè per l' ordinario le cu-
.pale di tal (orta fi fonnano con un feRo più elevato
del femicerch~o) [1ggiungafi di piÙ, che fl fuole nel

.
piede
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, 'a\" 7. piede di dette' cupole dar li il rinfòrzù' con una~" o-più:.
~~'.2.),chiavi di .ferro, che le' circDndano., per le quali v:alidi(:.

fllTIe', ed efficaci ragioni de:ve[i conchiude:re
"

che ltanre.
la refifieI1'Za fòvr' abhondanfe: della cupola. nella parre'
inferiore. il lanternino- non cagion,erà: mai nella me-,
defÙna .ro,ttura .r.nè' da:nrtn, veruno'." ogniqualvolta ~elIa.
f}ruttura d"eiTa {i fieno: o.ffervate' le' debite regplè dell~'

. edìnc'aroria, ,. le quali il dimoffrerannO" q~1i appreffò,.-
-

P'ROP'OS~IZIO;NE~ xv.-
D-eltedificcrto~ia'" o' ficJ.' pratica' nell'a: coll'ruziOne:' degli: Archi:,)

e" POZie.: d£ q.u-al'unque' genere'., ,

P E~' con~ep~rende:t, ddle:cofè ~it i~T.primo luogo
",' dI mWlerr' racO'rrere at 100ro pIIllClplO',.:e: narnra,

c:oncÌoffiacofàc:hè: da. eifi meglio., ric'O'Hofèanfigli effètti.
p'e-r: il.- che' fè li faremo; a.. co:n.Gd'erare: noi la', natura
dell" arcO' };quello\ altro; non troveremo" effér.e" che~ TI,n
fe;micilindro: vaCTIU" cuinpoffo~ di pili coue!; tr<?ucbi ,.
ÌÌlprova del 'che~'o'ifeTvifi in quefia Jlgur~, la: porzione:
d'o a~c'o:.'AB:, CO!r.tpÒfta:di pili cunei" Le: le: co:mmifI'ure:

,loro: ii prolungheranno.
"

vedrannoii turre'porrarfì: per.-
linea:. retra a. ritrovare' il .comun: c'entro',. e' quefto ap'"
punto~ fi è il mOTivO', pel quale' un arcO', li [òftiene: in

" piedi
"

,e rendeH abile"'a: foppqrtar- .qual unqu:e; pefà ,>
COlne' ahbiamo:poco:. avanti dimo{traro'", ed effendo:pro-:
'priera del cuneO' il rifiringerli verrO' il c'enrro" e; di..,
latariI verfÒ, la, circonfer.enza',. appunto' in figura d~'una'
piramide" di q.ui ne~ nafce j' che. qÙalunq~ue:' volra. Ha;
colloc-atà uno- di, de.rti cunei:. if.Ltl1l1uogo'" ove. gli fla;

difpofta
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difpo{taÙna .propria :aperttlra.,operer~bbe .allora .con- Tav.7-

1:1"0.il [uo. naturale, fe .da .detto firo il .IJilloveiSe.. E !Fi,g.4-'

che ne iìa la verità, {):fferviiì il femicilindro IDH :di-
vifoin tanti icunei, Gome fOllo FGN., FCD, F,CG &c.,
e Iìail :cuneo D.CF coilituito tra nlezzo .dei ,due.

'

DCG, ,ed FCN, l1onporrà .giammai il :cuneo di mezzo
rimove.riì ..dalfi1o :fita ,. fenza .che non .cedano pari..
lllente i due larerali, ,ed attigui, :e .perconfeguenza.
gIi.alrr:i.: :ora eifeudo ilnpoffibile, che il cuneo di
n1ezzo DCFpo:ffa equilibrar,e ,due laterali, .eiTendo
qÙefii il" doppio ,di più gravi .di :quello farà ancheim-
poBìbile, ,che polia il .cuneo .dimez'zo da laI luogo
rin;1overfì . N è lo fle{foenetto farà folranropex fè..
guire :nell' intierocuneo 'DF.C, nla: PUI :anche nel
rronco ' DFL~A ,eIfendoche :la' balè DFfuperJDretf.O-
va.fimaggior:e dell'.alrr~ LA .,n-011 porra fa DF :ah-
baIral~fi .ner11111enO .,un ' capello, fenza chel10n 'cec1an@

i lari" .lo ,che li ,è dimo!lr.aro inlpoHìbile J dalle qi1ali
c'ofe 'potrem-o ,conchiudere 1 -che ,ogniqualvolta un.,arco
£lrà forni;atQ' di più '~cunei .tronchi,.le cOilllniifure de'
quali renderanpo ad 'un :~oinl1necentro , farà .detto
~rc.o [oi1eri.ibile, e fefi faceffe di marroni, ~vraHì lò
fie{fo riguardo nel1e .conll11i{[ur.e; ma perchè 'quefii
per lo .più ~rovanfi .di lati paralelIi, ~araiIì loro la m~g"
gior gro{fezza ,per la :quale prendono la ..-figura del,
.cuneo (:olla calce', l'efempio del che vedefi nella detta
f]()ura a.'parre finifira, ma acciocchè più fa.ciln1ente ÙeIr
efecuzione dJ .un ,ar.co,poiTafi confeguire quan ro fi xi-

'cerca, farà di meG)eri collocare nel punro, o {;entro
C un chiodo J al quale afFiHo un filo {ì i1:enderà a laro
d' ogni ~orfo di !1}2tH011i, lP IDDdo che il fianco cTe'n1e-

dcfinli
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'I"..v.7. deiìlni fia fènipre paraiello al filo, e non potendol1
Fig.4. ciò praticare, faraiIì un regolo, o modello di legno;

il quale {la incurvato nella fua bafe colla fieiTa cura
virà delI' arco , dal quale eleveraili un tiaello ad ano
goli uguali, e quello andraiIì applicando [uI fei1:o cieLI
arco, o voIro che 5' intende di tàre, e tale liftello il]
tal gui là elevaro ci dinoterà" re le cOffilniifure incli,
nino, al centro, l' efempio del quale vedefi ljel1a fig
2. J ove il pezzo cl' arco AB avendo la fieiTa curvid
del volto, divideraiIì la diHallza B!\. in, due par6
ngu.ali , i quali ternlini A, e B congiunti colI?occulra
BA, dal punto C di nlezzo eleveraiIì una perpelldi.
eo lare CD, queil:a fenza dubbio. per la Prop. 1. lib. 3,
if,'Euclide -prolungara porceraiIì a ritrovare il centro dell
arco, adunque fe giufia la nuea CD fi foi'nl~rannc
le: commHfure nell' arco, andranno' tutte a - -l'i rr.ovare
il cenrro , ed in quefia guifa l' arco faràr.efifiel1te
COll1e .lì. ricercava. '

.
PR-OPOSIZIONE: XVI.

-~omc 11ebbafi edificare un arco fcemo, e come. debbanfi regola~,
le di lui commiftur~.

. . .. .

Tav.'.
_N oN .molto dan' anrece?enre aIIo~ranafique:lI:' ope-

r:ia, 1.: '. raZ.l.one, avvegna.che le. cornuuifure fe1TIpre.- de-
V0U'Oll)chnarfi al cenrro, [oIranto devefi aver riguardo)
che fiCCOlne nella pafi'ara. Propofizione il. cenrro dell'
arco.rirrovavafi al livello dell' ilTI.p°1tO, in quella.; ri..
rrovalì [ono del medefimo-. Dato perranto l'arco ABC

Se t;li ritroY~ràper la Prop..25. lib. :,. Elem.jlçent_~o) il

qllalQ
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-quale farà' nel p11nro D, al q.uaie lì" c'ondÙrranno ru:tte '!';1\'.s

le conHnilTure dell' arco {bddetro J COD1e ,ctÌ1noilra: la
Fig. ].

:Fig. l." a verrend.o, aJ.1che J che l' jlnpe>{lo, h1 cui' s"ap-
poggia. detto: arco non deve e~ere a livello, lTIabensl
incli:na:ro anch' eifa aI, centro feconda le linee CE,
FA, a.ffi:nchè maggiormenre poifa [apportar' 1'impera:,
0 'sfòrzot di t.utt!'O l' a1!'Cn, ehe perciò, qualunqcre" "Vol'ra
~vrài: fiì~rnchi proporzionari al pefo.,. che ha da. fap-
porrar ,. corne: Dleglio nell'a Prop. 3',...dill1offroHi, farà
nienredimeno: reJìfl:ente ,;a.bbenchè 11011a-hbia- turco queI:
feft0'~ d~l prilno~. , '

,

',. Varie: altre' 111a'riiere'~ d'i fàr' archi fcemi' fÒl1o~ rap.'1*L,
~

porrate da divCl:U A.utori, fra' quali vi è Barozio, e Sèrli(J
g

'1iellilJ~4., o.ver.i-rroval?fi più forre: cl?archi fcemi:, fra~quaIiI
evvi; una llfaniera: a£fai bella, ove dato.un, fito. per far:vi uni
volro'piari9"cbme'n~He'vohe, delle bortegh-e, o.finefire. ac~' '
cade',.-q;uàl,fi-a~-per efe~pi<:) illiro:AB:"che' abbiafi; a ahiu..'
dere' c'On' un;volro' piano, difp'Of.r:anllo1ì~ in, tal guifa:
il piedi, del me-d'efin10: AM" BL-, che- le c-om-mi;{fure:
alìch~ e{fe rend"a'ilD'ad un con1un~ ,cenrro',.. come': lì: ve;.,
dGno,~le due, C.:O , ,:EF, di poi: fe vi folfe'un:foI pezzo:
di pietra. per chiudere il: Ie1tante fpazio CE,), fa:t:ebbe:
~ofa. piti for.te

"
m:a qpando. nqn. vi. fotTe ,. fa,rebbe{ì;

allora in. piÙ. pezzi, canle dalla p-refènre: figura: iì'~vede,!
con, ciò però." che' le col~~iifure vadano: félllpre' allo'
'fte{fo centl:o." ed: acci6Cithè' detÌ:b volto, non' venga, in;,

)Jovin-a', porraiIi fu e:ffo';fofbi{uire, un, altro arco:, come:

GHI" il q~ale appoggi"aridoJr iì] due incavi; fani: ner,
Fiedi delr arco. piano:

"
fopporrerà: ql1efto' rutto: if pefo;

iuperiore ,:' anzi: che' maggiorm~nte afTòdaudo. i: piedi;.
od. impolli ~L-)! GM:, fàrà. sì,Jl che l"aréo; piano refi:--

L-, de-r.affi~



I :-j ~:",::'i,: fCCmidr,f-
T ;i'. ", ::..:"'-).: ì~ I,,~:., ~""{<'

;~.:~. (:.>.' rn ,lè fara n noi Il . tal gUlf1.
Fig. 1. IDconrrari i ~l h~i i()il~gni, .che Iimovere non fì

po{fano.

,c O R O L L.rA R I O.

D AIJc'he fi con1prende quanto fìa il vantaggio:J
.

che l"icava[ì nel fare quel fecondo arco fopra le
porte, .e bnefire, .SJper [oHievo delr arco piallc', che
fouòeiIi rirrov.a.u, COlnepermaggior fodezza dell"
edifiz'io , 10 che fu ferTIpre praricaro dagli .intelligenri
.antichi., per jl ,che rutti ,gliedifizj loro .allaperpe.
ruirà 1ìconf~rvano . .

Fi£. 3'
.L.' ;lItro n1odo ~a11ài'bel1o 1

o.e forriJun10 rapporrate

,dal 'Barozioconfii1e nell'.artedjconnerrcre, .e tagliare
le pietr~ ~ le qu.ali .lì tIovano ~JJtt(; zancare, .per 'jLche

-in tal ;guif.à1ì fofiengono a 'vicenda ., .e per .efferefu
.ciò affaj palefeper re .medefima ladjmofl:razjone de1l2

.

figura ,ilimo .coià fUpel~B1Ja11 maggio.rmente parlarne;
in tuni.p.er.òquefi.i ,.ca{j;fichi~de1i fempre un prop9r~
zionato' 'pilafl:ro , .acciò ~poiTafi l' .arco fofienere, del .che
.pria cl'ora fe n'è .parlaro ,

~
.,,~~ ~

,
.1

.~ ~. ,o ~.
\; ~- ~

. PRO-
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PROPOSIZIONE XVII~

, COllze
"

ed Il quai punti inclil'J,ar debbaJ10 /t' c011lmij[uyC" d"wt'

arco ellittico ,. ovverO.' ovà!e

I ' Ellifiè, ovvero Ovale ririene piÙ ccntri
J o fochi,

.-i perciò a cia[cuno dj l]uelli fi dovranno condurre
parre delle conl1uiifure.; Da dunque- l" arco ovale COlll-
p~)H() da due cerchj ll1Ìnori, e da due' alrre porzioni
cl' archi l11~Iggiorj J cO'!ne rnegìio dalla figura li vede J

i di cui centri fàranl10 ABCD' ,. e {è G couçriun,c'-erauno
LI [)

~ due' punti AC colla CA., e prolungata. fino in E,
Ìvi faraiIì r 1111ione delle diver[e porzioni di: cerchi'o ,
raLnente che da E fiao. in F ruac le COn11Yliifure lì
condurranno al pUlJtn C,. COD1e.che la. porzione: d'arco.
EF da quel punro deriva'. ,. cosÌ' parimenre rutte: le r~-
fian ri COlll!111iTure COlltenute- 11C11'in terv allo. E G Li con-o
durrannoal' cel1[ro A ,. coll' aju:o del quale fu defC'fino

.

rareJ EG J lni:~ quando. l" eHiife f6Ife [orinata. ~on di..
ver:G.. fachi, o centri, COiHCcomunClnente: fi praTica ,.
cloe col. cordone, pel cui e.ffè.no. non poiIiam-o. fer-'
'vira di que' cenrri

"
verfo. de~ quali inclinano. le- COJll-

nlilTure , alto-ra. per r.irrovarvi anche i pwui J' divide-o
railì l' a~nbl[o. interiorc' deU elliiTe: DI con piccole' aper-.
Iure per~ l11CZZO:nel punto, L ,. di. poi defèrirri i. dia-
merri, che' norm.almenre' li [eghino. HG DC,

l'
in eHi

dovranno, cadere. i rifpe-rrivi c.enrri, u ternljili delle
'c.oH11nwure', per il che con.do.tte: dal punro L. due: li-
nee' L D , LI,; alla lnetà~ delle quali, cioè. d'a.' punti
M.N, s.' ele-veJ:anno: due: perpendicnla.ri J çhe. li proll1n-

L 2. gheral1l1o

Ti;''', ~,

.fig. 3,
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TJ'.',Jr.gheranno fino ne'dialneui fovra nOlnjnari, cioè qu~na,
Fig. 4. ~l1e derjve.rà d~l punto Iv[ 11 :cond;urrà [i'no in B, ~

. r ahra dal punto 1'1 lì prolungherà fino in ~, al qual
punto ~Cfaranno lndrizzare tutte le cOlnn1lilure da D
.fino in L, e ~arjmente le altre .da L1Gno in I (ì jn-
c1in~ranno al punto B, che .jn tal guifa s)incontre~
l'anno fenza JeforIn.ità, .c con !ua:gg.1or refìilenza, che'
-in 0~ni altr.Q D10do.

'io..

PROPOSIZIONE' XVIII.

D,1.to w; arco 1'ampm1te, .CQ}IJe Ùl fffo regclar fl .pojJmw
.le .commiJJfJre, non rjJendo'l)i .Nutro ~.

.0 pun,to{WQ.

T.a.Y.~. S. Il\...r a~co ,!'anlpanre. A~C ) 'ji q~~Ie do~e~e1'ì per
FiE,5. .ei.emplO 10rmare dI .pIetra J

. fa . (11 mefberl fenza
.dubbio, otf.ovatone il di lui fella, rÌrrov:Jrne !.CCOD1-
mi;ffu.re , perpDtcr f~cGnd.o quelle agglulrare le fud-
dette p'jetre, à.cciò conv.engano, e t(ailertino a luogo
{UO. DefcrÌn,o adunql1e l' ambito di detto arco ABC,
quello divideraUì in 'parti uguali a p1acere, come 've..;
defiAHBD &C. ,i quali punti di divifione li ;;ongiun-
g.era:nno inùeme eolle rette AH, HB J BD,efilc-'
ceilìvamente, {juindi divifa la AH pet meizo nei punto
I ,.da IVi eleveraHì una perpendicolare 1 cbe prolun..:
gherailì hnchè incontri la" AL I:Jello ileif;() punto L ,
che farà il !:enrro, al qU2.Ie li _eondurranno rutte le
eommiUure, che li troverannD da A fino jn H; divifa
in [e~ondo luogo la RB nel punto M in' due parti
u~Jlah J ed fl~Yata dal .deno punio un' aIrra nornlale1

quella
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quella pui' anche prolungheraHi a piacere, ed ÌIJCOn- T.g\!.8

trerà la IL nello {teiTo punto L, cosÌ pro{(:gujrenlo, hg. $-

elevando dalla ll1età della ED la perpendicolare NO,
quefia incontreraHì cona ML nel PUl1[OO J al quale
C011correranno le C0111111iiTuredella porziol1 d) arco con-
tenuta tra ED, cosÌ parilnente rirroverailì it punto}
al qnale faranno pro refe le COl11111iHùreC01HCl1ute tra
DE, re dalla l11età cl' efSa linea eleveraifì una l10rnJale
PQ, che prolungata incontrerà la N O nel pUDto ~
cosÌ feglli~ando [crnpre troverenlO il centro della por..
zione EF 'nel punto R, della FG nel punto S J e fi-
nalnlente della GC nel punto rr, con qual ordine fi
incontreranno perfettalnel1te , e faranno [empre [uI
proprio centro, rrovandofi ognora ad angoli l'erri delle
proprie direzioni. Dal che fi vede., che iè l' arco ratn..
pante {ì volefse ragliare nel punto H, per non abba[:
iàrvi tanto il piede da I-I fino in A , 110n dovrà detto
arco terIJ1inare in piano nel [uo il11POi1:0, LTta benSÌ
fecondo la direzione f-lV, acciocchè ogni parte del me-
defi1110 trovi{i, COlne fi è detto, ad angoli retti della
proEria direzione) COlne dalla natura dell' arco fi vede:..

Degli Arcbi curvz, e' Volte d'ogni genere..

r-J",Utti gli archi
J o volte cl' ogni fpezie nafcono

-L dalla [olidità dì tre. corpi [o lidi J cioè dal cilin-
dro ,.-dal cono) o dalla sfera fopra qualunque d' eiSe
[olidità, o [opra Ull compollo delle medefinJe ogoi arco
s'inveite, per il che prima d'jnoltrar,fì a dimoftrarne
g1i effetti,. farà in prilno luogo di mc[tieri rlcoDo[cere
la natura di q.uefti corpi [alidi , acciocchè da elSa il

L ~ pofiano '
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fav.s, paesano l11eglio c0111prendere le direzioni, e diLlendere
~jg.). le fuperfizie loro, per poter fulle l11edefìulc diaefe

.
rerrolare lneglio le COll1111ifsl1re, afFÌnchè D1agglar-
'in~nte fieno nelle operazioni refiD:enti, ed efscndo i
cilindri le prllne figure rononde ,per lnezzo delle quali
lealrre di tal genere piÙ facilmente lì 'cono[cano, e
che le fuper£cie loro riddur lì pofsano jn figure piane,
diquefii prirnieralnenre Iratterailì, 'Cioè di quelli di
bare circolare.

.

'PROPOSIZIONE
.

XIX.

La fliperfizie .d' Un CilindrG 'retto difh:fa uguagliafl ad un ret..
tangulo') la di cui .altezza jia ugu{ll~ all' afre dello

fieJJ a :Cilindro, e la bafe .alla periferia
,del 1nedefirno.

rav. 8. SIA .adunque'jlcilindro ACBT)EF, O la fua mer::\,
Fjg.6.. che tanro .bafta ,dico, ,che te faraHi 1Ù1rerran-

gola, .1adi cui .altezza .Gf-Il1guaglifì alla BF , e la
bafe, o.lato I-1:1alla periferia BCA, tutto ill'cnangolo lG
percon[eguenza veflirà, o uguaglieraHì alla fupertì-
zie cilindrica ACBDEF, .che fe jl rettangolo IG nOll
£~rà ,a quella uguale , farà .d'e{E! o nlaggiore, o ;11i..
Dare. Suppo{taadul1que la [uddetta IÌ1perfìzie ci1in-
drica ll1aggiaredel rettan.goloJ.e fiane la differenza
efpre1t'1 peI quadraro P, faral1ì 111anife1to, . che tal'

ecc~fio dedotto dalla fuperfizie ,cilindric;a, - Ùguaglie-
raihqueil:a a110ra al rettangolo jed in 'quel -cafoa vreb-
be la iùperJ1zie predetta la ileDà proporzione ,COlDe:
il rettangolo .IGal .quadraro .ABDF pt:. la Prop. 7. lib.

5.
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). Etem. ln[crivall Ofa tanti rettangoli nel cili ndro pre- Tav.8.

detto FL, J.--1MMC, e riducau a lninor ambito la Fig.6.

detta fuperfizie, talmente'che fiane di bet nuovo eC-
preifa la differenza per un' altra quantità l11Ìnore .di
P, quei1i adunque avranno I11aggior proporzione al qua-
drato ABDF, che il rettangolo GI, perche minore
rÌtrovafi la differenza tra quelli, e la iÌ.lperfizie cilindrica,
che dal retran gaIo IG, 111atutti quefii rettangoli FL, LIvI,
MC, per eifere infcrini nella ile{[a fuperficie cilill-
:leica dovranno avere Ininor proporzione ver[o del
renangolo ED, che il rettangolo Gl, onde per la Prop.
8. lib. 5. Etem. [ariel-1Q le proporzIoni [uddette IJlag-

~;iori, e ntÌnorÌ n.ello heifo re111pover[o del quadrato
BD, lo che non può eirere.

E fi di inofira, avvegnachè i rettangoli infcritti FL,
LM, l\iC trovandoll della lnedehrna altezza del ret-
:angolo Gl, avranno tra di loro queUa proporzione,
~he . hanno le baG per la Prop.I. lib. 6. Eucl., Ie quali

come che ln[crirre nella periferia, che. in pr.inlo luogo
fecefi uguale alla lungezza II-I £'lranno cl' effa lninori,
e perciò al. quadrato ED avranno minor proporzio-
ne, 'che il_. rerrangolo ,GI , adunque avrebbero ver[o
ta fieua quanrità la proporzione Dlaggiore, e minore
nello fieHo tenJpo, lo che è in1poiIibi1e. Che [e poi
la fuperficie cilindrica [otle ll1Ì110re del rettangolo Gl,
e ne [oUe la diffel~enza e[pi-eiJa per la grandezza P,
clrconfcrÌvau allora. tanti retta~goli, :rallnente che ~a
differenza, che [ariavi [oiTe minore della grandezza
p , perciò trovandoJi la ciIindric<1 fuperfizie mj nore
del rettangolo Gl, la circo[crirragli avrà maggior pro~
pOIzioneverfò del quadrato ED , lTIa eiSendoil ancora

L 4 djn1o~
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':w. s. din10nrilto , che la circofcritta [uperfizie non s'aggua-
'ìg.6. glj al renangolo GI , e minore Gane la differenza

della grandezza P. Ma q'uefii rettangoli circoCcritti
. . uniran1ente prefi fanno una. [omma maggiore: della

fuperfizie cilindrica, e perciò del lato 1H, e tfovan-
dofid'uguale altezza, faranno per confeguenza 111ag"
.giori del rettangolo 1G, per il che dovrieno aver
maggior proporzione al rettangolo BD, che il rerran-
gola GI) la guaI proporzione eGendolì di già dilTIoftrara
111ÌnÒrecagionerebbe un afsurdo. Adunque rrovandofi,
che la iiIperfizie cilindrica non polSa efsere 11€ l11ag-
.giare , 'l1è l11inore del rettangolo Gl, farà di quello
.uguale, che è quanto richiedevau.

~

PROPOSIZIONE xx.
Due ftzion.i d' un.cilindro, una rettangola all' a./Je, e 1'altra

obbliqua, conterranno mtlladimeno ugual fuperfizie, ogn,i-
quah'olta uguale ritroveraffi in cjJè fl'ziol1i l' altezza,

.8 che le ball d'ambedueritrovinji .riJpct-
.tivamente pa1"alelle.

;ig.7. ~S Iel1o i due cilindri ABCD. rerro, e 1'altro EFGH
. obhEquo di bafì, .ed alrezzeuguali) dico, che fe

dtenderafE d'anlbedue le fuperfizie, iàranno tra. di loro
uguali, per .lo che diu10firare dii1:endafiil1 prin10 luo-
.go per .il"?Frop. l!). la fl1p)~.tizie del ciIj ndro retto ABCD,

. .e'J riducafi n~l rena.ggolo lI(Ll\1.,e parin1ente la fu-
perfizie dell' a.lrro .EPG:H djitefa ridurraill nel paralel-
logramrno ILNO , che perciò eifendo le altezze de'ci-
lindrj 1fguali fra di loro, abbenchè fegati da di'lerCe
fezioru l iàral1l1o 11ul.ladirneno le .iilperflzie loro ugualj,

per
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per avere anch' elle 1'alrezza IL per bare eOlTIUne, ed Tav.s.

effendo. le rifpcnive lunghezze cofiituite tra due para-
l.elle, come infègna Euclide alla Prop. 3 5. lib. l.. Conle
poi paifafi difiendere la fuperfizie del cilindro obbli..
qua,' s' onerrà facihnel1te, fe prodono 1'a{Iè del 111e- .

deumo PQ)1110 in R, ad elio dcdurra{Iì dal pUl1ro F
una 110rnlale, che produrraiIì fino in S,e prefa la
difianza ES.11 trasferirà da le in O fig. 8. congiungendo Fie.tr.
il PUlltO O col punto I coUa retta lO, alla qua le [e
dal pUl1roL condurraiIì una paralella L N , inchiude-
ranno un paralellogranl1TIO IOLN l1guale all'altro
II{I.JM, fila queH:o IKL~i dimofiroHì uguale al cilin-
dro retro, e l' al tra IOLN uguale al cilindroobblilluo,
ed ambedue derri paralellogramlni ugnali fra di loro;
adunque le fuperfizie dei due cilindri faranno anche
eife uguali tra di loro ~ che è quanro lì erà propofio.

PROPOSIZIONE XXlo Fig. 9.

.Come diftender pojJafi la fuperfizie d'un cilindro fegato per una.
parte da un piano ad angoli retti dell' ajJe, e .datt'

.altra da un piano obbliquo.

SIA adunque il ciI
.

jndro ABCD , 'o la di Jui l11erà,

. che tanto bafta, la dieui bare fia efpreifa pei
ièmicerchio AEB, che fia fegato pe~ una parre dal
piano rettangolo all' alTe llB, . e dall' altra parte dal
pianò ohbIiquo CD, la di cui fuperfizie debbaii difien-
dere ju piano, dividau la di lui bafe A EB in -parti
uguali a piacere, che quanto piÙ minute faranno,
.nElLO lnaggiore def<;riverall110 il poligono, e per con-

ièguenza
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T;,v.S. fegucnza piÙ proiEl1l0 ad uguagliarfi alla periferia.
Fjg. 9. ~Aa per dinloi1:rare piÙ chiaramente per quell.o, che

al propofiro no11ro può convenire, divideremo il felni:-
cerchio fnddeno in parri otto uguali, quindi difiefe
in una linea rerra EF , da elle s'eleveranno notnlali

~. alla detta linea .EF , come dalJ a fig . I O. li vede, dappoi
'lE. IO.

prefa la diftanza ED, quella :lì porterà da F in G;
e la fecondaHI da K in L, così la terza M N li tr as..;
ferirà da O in P , e finalnlenre la quarta QR ugua-
gEeralli anch' eIfa alla S'T' , e cosÌ di tune le altre,
nno all'ultima AC, che farafiì uguale alla EV , 'per
i quai punti VTPLG condurraili la curva VI'G, che
termÌnerà la fuperfizie .del cilindro ABCD fegato ob...,
bliquarnente, e così potraffi fempre regolare nel di{len-
dere le fuperfizie di qualunque cinndro in qualfivo.;.
gJia ~odo fegato tanto da' piani' rettilinei, che da' cu r.;.
vilinei , COille nleglio poco appreiIo vedrenlo.

PROPOSIZIONE XXII.

La fltperfizìe ,d~Jm cono di baJe .circolare) che fempre intendefl
efclufivamente alla bt1je, uguagli afial fettore d'un cercbÙ:;,

il di cui femidiamet.;.'ofia il lato dd cono, e z' arco
fa uguale alla circonferenza dtlla baJe

di detto cm.'lO .

T.OIV.9- QIA n. CO?O .A.BS: '. la di cu!~bafe fia' CI{B, dico, che
Fl~.1. ~ la dI hl1 fupertizle ugnagileraffi al ferrore del cer-

chjo ACE, il di cui rae:gio fia il L.to del cono AB ,(,J/J

e la circonferenza CBE lJguagljfi alla periferia della
bafe del cono) loche dirIìofi:ral1)in1perocchè avendo fup-

polla
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poita la circonferenza CBE uguale all' an1bitb del cono, T;lV.fJ.

per il che infcrirri in ella feconc1o qualfivoglia molti- Fig,,..

plicazione poflibile tanti triangoli, vedraflì appunto, che
alrretca.I1te corde comprenderà il ferrare predetto, ed
anche alrretr2I1ti pjanÌ dì baG ugnali, che infcrivere}
o circonfcriver fi vogliano, ièlnpre corrifpondel'anno
per r uguaglianza; fe adunque fecondo qualunque mol-
Tiplicazione i piani cOl1terrannoiÌ sÌ nel cono, come
nel ferrore, farà per confeguenza evÌdenre, che le me-
defil11e fuperfizie, che uguahnenre ne contengono, fa...
l'anno anch' effe tra di loro uguali, come fi propofe.

PROPOSIZIONE XXIII.

Dato un. cono di bafe.circolare fegato da un piano ;Qbbliquamen~~

al fuoaJfc, come d'eJJo pofJafidiftendere
. la .fuperfizie ..

SIA dato il cono ABC, la ai 'cui bare Da efpre1Ta Fig.z
peI fernicerchioAOB, 'che divifa in parti 'uguali

a piacere, conle fono EFG ,e le altre da eITe li con.
durranno perpendicolari. alla linea AB ,come ,ddlla fi...
gura li vede, .dalla 'quale fi faranl1oprorendere lune
al punroC del cono, le quali linee dinorel'anno la con...
giunzione cl' altrettanii piani, in Gui fu divifa la [uper~
hzie del ,cono fuddeno. Siavi ora il piano EH, che taglj
ad angoli obbliqui il 'Cono .A.BC, e fepari dalla porzione
CHB 1'alrra ABH ,e ,debbafi d' ambeduepur anche dÌ-
vifarne le fuperfizie. Farra adunque centro in C all'

.
intervallo di CB,deièrivafi Yarco BI, nell]uale f1l1e oda
la curva ADB ,come nelle avantifcrirre Pl"opoGziol1i

.

di1110-
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T;<v.9. diu1oftroi1ì J il di cui aDIbiro perverrà fino in I, con
Fig. 2. ciò però) che le fienè diviGoni, che neil' arco ADB

il ritrovano) fieno PUI' anche nella ilcnà guiià trar
[erte fulla curva DI) dalle quali di,vifloni 1l0vall1CDre
rapportate il condurranno altrettante rett~ linee al
punto C, COlIle dalla i-ìgnra fi 'vede, ed in tal guifa
aVTenlO tutta la .nlperiìzie del cono ABC djfiefa ne~
ternlini CBI) l1la dovendo da queHa tal ll1perfìzic ta-
gliarne [oIranto una porzione bafievole a vefiire la
porzione di COllOCBI-i) prenderaiIì la lunghezza CL
priIlla divilìone del cono CBI~ ) e fi trasferirà da C
in 1\/1pur anche prÌl11a divifione della fuperfizie cl'e:ffo
cono di{te[a CBI) cosÌ la feconèa diil::anza C~ lì .por-
rerà da C in O , e la rerza CQ farà da C inP, cos1
.fàraHì di. tutte' le altre fino all' l1ltimaCH). la quale
~rrjverà da C in R, per i quai punti iè, defl-rarnenre
~ol1durraiIì una curva, C0111e BPR, quella taglierà
dalla fuperfizie CBI la porzione CBR, a,tra appunto
per veIlire la porzione di cono CHE. .'

,

. Nè in altra guifa iàrà per avvenire r operazione in
riguardo .allo ilendere la fuper fizie" d'.un conoreGa to
daqualul1gue altro piano' o' incurvaro, o sferico, o di
qualunque aIrra in clinazione~' che egli iÌa)' avvegnachè
Trasferte) come lì è fatto in quefia dall' Ul1~ all' altra
fìgura le diilanze) avrel110 i puuri J per li quali .eir-:-
condona una curva, veilirà di-bel nuovo quella por...'
..ziQ;ue di C0110 ) da cui detiva. .:-.

.

PRO-
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PROPOSlZIONE x X l V~

Come pOJTafl diflendtrv laftJp~1fizit J 'una sfcr~ .

SIA data la sfera ABCD, la di c:;i fuperfizie d~b...
,~ bafi. clifiendere in piano, divid,dì la di lei circon-
ferenza in parti ugu;lli a piacere ,corne vedefiÌn
DEF &c.., le quali divifioni fic()ngiungeranno colle op"
poftegliper via di rette linee paralelle a'1 .diametra
BC) conle daUa fir.;ura fi vede. Prodorro indi l"altro. L
òianTetro AD quanrofa di n1efiierl in 'e:ffo 5' incon-
treranno tune le linee, Ghe provengono da ~l'le punti
11nn1ediati nelJa derra sfera, ,~Ol11eper efCIlJpio pra-
,dotta Ùel qu;{dranre ED dai due inlnledia6 punti BH
una linea, queil:a lncontreràfiì cGldiamerro AD 'nel
punto I, dal quale farro centro J e coll'intervallo lB
defcriveraffi il cer{;hio BL,e rifirerro alquanto il com-
pallo fino in H collo fieIfQ centro defcriven-dlì 11'cer~
chio 'paralello HM, il quale vefiirà la porzione di sfera
.BHNO, n1a per terminare tal fuperfizieBM, accioc...
chècopra' efattamenre 1'aneno BO, dH1:enderaili. nella.
linea BL la curva BA che rrcvafl appulJto uguale
alla BN; eITendo ambedue quadranti della {teifa , sfera,
e per ov viare 'ancora all' jnefarte~za, ve!tiraHì la detta
sfera. di tanti piani rettilinei, come nella parre op-
poi;ta fi vede NC OR, suindi olfervara la quantità dei
piani [udderri, ch~ a, veftire. una quarra d'anello fOD
bifognevoli, li quali/ faraul1o' nella llofira l1g. inTIU:"
mero di fei, in 'ahrettante divideraffi il quadran re B~;\-;
come vedefi. in 2.: 3..4. 5- .6.,. le quali rune lì ti"asferi-

ranno

J,1\Y. ,

}fjg.
8'
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Tav. 9. l'anno da. B in Il, e da' deni punti {i condÙrranno
Fjg.3. tune le linee di congiunzione aJ c.entro I, COlne lne~

g]io d~lJla Egura G può, vedere.
Profegllcndo indi coUo, flcuo ordine 5' uni.ranno .~

due punti irnll1cdiatÌ HS con una l'erra) che porreraHJ
ad incontrare' il dia.nletro: AD nel punto rr, in cui
fino di bel nuovo centro' coll' intervallo. TH defcrÌ-
veraùi. l' .1TCOH.V,. e' rifireno il conlpatlo fino in S
.f6rnleraHi un altro arco paraleJlo SX) che. farà per
vei1i.t ~ l~_porzio'ne' d'aneHo J-:lO SP, la cluaI. fuperfizie
per ternlin3re, acciò il di. luÌ eurelTIo: V 5' adatti' ne]
punroOJElraiIì in quello. centro J e coll"jnterva:l1'o OH
ti fornl.erà il quadrante HY..,.che diyifo pJrilnelHe in
fei parti, quelle Ii rrafpof[eraDnnda ,E--IÌn: ,[ ,. e. pel
i punti di diviuone li condurranno' pur,. anche: retÙ
linee al cenrro-1', coSÌ,pur: anche porraUì operare' l1ellc
ilendere. la fuperfizie d'elI.'anello: SPZQj pel. cui. effèrrc
.col1giunti ì due pun ti SZ con una' rena,.queUa'proluoghe.
raiIì PUf' anche fino, al diaUleU"O, AD: nel. punta.: 7. J

in cui fano: centro colYintervallo;. T. S', de[cr.iverafIJ
un arco,. e riI1reao. il compallò fino. in. Z, fornleraf
fène un alrro; pa-ralel.lo'

l'
colF' ajuro. de' quali aVrelTIO

tre termini d'ella. fùperfizìe ,.111a'per ritrovarl1e il quaTto;
cioè la: lunghe7"za:, che ritener deve. la. detta fupeifizie)
acciò. poH'a vel1ire' .la porzione: d" anello d'a: S: fin.a, in

P" fàra-iIi centro, ]'11;P'" e. colYin.tervallo PS: ii form:e-rà
il quadrante., SN',. che divi[à anch! eiTo. in; fei parti'

J
qu.~~le- il porreTanno. da'. S: in: 8~.,:e' li c.ondùrranno 'turre
aJ centra: 71. . Farro' :b.na l me:n re. cenq."o: in D', coll.'.in...
tervaUo, DZ fi tàrà l"a£cO'. Z 9:", che: uguagli'eraiIi colle
flelle: divifioni del qua-dr.allte ~.~,o'" alla: 11100 efi.ma. curva

.1:0.Z,.
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J o.Z ,auei1:oappunro farà il conlpin1enro ,che ve-Tn.,~
1 .'

{lirà la pi{;cohiporzionedisfera,ZQp, corne fiera
;FIg.j.

propono ,ed 'avfa:fli la fuperfiziedellaquarra -parte
di sfera difieiàin piano, 'equefio :lì è quanto Jacea
di I11ef1:ierÌproporre, .per ,aprire la ilradaal refl:al1r~
delle din1.ofiraz'ioni. .' .

Daquefte tre [DI'te ,di figure l1a[conojllnnite' .di-
verfità .d'archi, .e volte .CUfV.eJ .obblique 'inogni iìto "
le quali cofepria .diporle .jnoperacol1vic.JJc.aver .ri-
guardo alla natura loro .J

. ,ed ,alla '.Bgura,dalla :qual.~
derivano, per porer l'accorrere'alle 'proprierà, ,che da
elle 'ne nafcono ,.acciò fla maggioInlente [o{lel1ibil~
r operazione, e per icolninciare dalle ~co[e più facili.,
di[correremo in primo Juo.go .di \ql1el1~,che dal ci-
lindro derivano, (come ;per ,:efe~pjo -avendo .da fare 1111

.~rco ,curvo fecondo yarie: lezioni ,voIre :di 'più ::gel1eri,
compolle luttedi :cilindri, ,e4 .alrre,cofe flmili, ,<come
.dimofireraffi gui apprelfo .

.

PRO-
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P'R O. p O S IZI O:N E', 'xxv.,

Dato un fito d'una' Sala, Chitfa ,. Portico. J od- altro fiinile' dì

figura cir:colare,. o {1JJittica, in cima della qurzle' abbiafi" a,

formare un arco, (enza. che il medcji'rno tfta dalla'
circ01iferenza, dtlia' pianta, per il' cbe .fià . cofFrt:tto!

ritirarfi' nellft'fommità, com!? debbanfl tagliare,'
le pietre.

"
che pe't' detta .operazione fÒn bifo.

.gnevoli, , oppur( voJéudolr;.fa'r' d'i mattoni,,'

fome' debbanfl' .quefUmetter' in opera.;;
Ilcciocchè' t arco fuddétto ritenga. '

. r,eflfien.za. maggio'f( .'
i.

SIA daro; il.fiio A:BCD~,jin Gui"debbali fire' unt atcO.
"

il; di: cUÌ;veftigio.fia",CED::,' il'.-gu-aF'arco, .'COI11e ch~

l'Iovaiì appoggiar:o' fÙ. déi;;due: piedi' Aç~. DB paralelli
faraiIi a porzione di cilindro': ,-m~<,' dovendo, tagHar{
le' pierre: per quefireffèrro., farà, nece1I1rio:forma.flH,
la. di lui alzar a', per porerne:da' e{fa riconofcere.ram;.
biro:, per' il. che tirata: llU;pOCOIdifèo1to l'a retta. FG. :
£'1: d!e.iI6:, defcriv~ai1i iI: fèn1ii;erchio,. FHG: ,. l'allibire
del q~ale,' dividerafii. i.f!.:.parri;a' ,piacere, COlne: dalla
figura, lÌ: vede;: fiabilira!"d~ppoi~l~ gr.oiIezza' dell' aree
FI, d:efcriveram, 'all(i:l1.rerv~llo:

.
1f1' un altro, cerchie

£DllcenrrÌco, ILM~,' c~ierappr.e:(enrer;à' tU[fO~all'inror.no
la. groiTez,za. dell~'arcoi 'fÙdder~9'" ,dappoi dalle' divifioni
furte' nel c,el1chio;.FH,G: ". che' Corio' fegnare' per' r l1U"
meri: L 2".3:.,,-lì.produrranl1.O linee .r.ene.£ino: alI.' efteIioI
cerchio:,.. che. protendano' al centro; I{', co~e fOllO' 1-.4.)
2'. 5~., J: I~6:'.;} qpe!le rapEl"efènreranno; l"unione: delle- pie=-

t.r~~J.:



. Dtlle Reflfle7tZ;. 'i77
tre, o veraUlJ.ente l'inclinazione, che aver devono le corn- T~V.l0

miffi1"~ nell' arco cilil1drico, le quali il potranno mol... fi£..;!;

riplicare al biiògno, con ciò, che cia[cheduua fia di..
I~tta al cenu"o I( .

Fatra in raI guifa 1'elevazione 'dell '2rco fuddetto J

farà di lnefl:ieri rapportare nella pianc:;t d'euo le COlTI.
illiIfure, che è lo i1:erI(), COlne fe il iùddetto arca li ri..
guardalfc da alto io. baffo, peI cui efE~tCoG condurranno
da' puntÌ.6. 5. 4. I. 1ine~ paralelle alI'alTe LE, r;ome
[ono 6.7., '5.8.,4.9., 1.10., e così dall' altra parte a\rre.,.
lllO in1preife le comn1iiIJre nella pianradalla. fuperficie
fuperiore dell' arco ILM, la qLlaie4.vendo .a diilendere
in piano porreraffi a parte nella fig. 2. la retta linea
NO, nella quale {tenderaiIì la curva. IL, talmente
che la diflanza L 6. fig. 2. ha O 12. fig. 2., la .6. 5.
{ii 12. 13.. 5.4. ugllagiifi a 13. J 4., e finalmente 4. lo

porrera-ai d.a . 14. in N; da rnrri li quali punti N. I 4~

J:3.' 12.. O s' eleveranno p~rpendicolari alla 1':-10, che
lì prolungheranno al bi[ogno. P£e[~ indi pella pianra
del}' arco. la dì lei lunghezza maggiore, .efprefEt per
la.. .rf~[ra linea, .che tennlua nel :punto l,O.fino ~lla per,.
pendicolareAB , queUa porJeraiIì da N in J'5. fulla
perpel1Jicolare poe' :anzÌ dedQtta, 'xi volgendriiì di poi
alla fe.conda commiiTura procçdente da.ll' elevazione
dal. .punrD 4., .che nella pial~ta .efielldefi dalla linea
.AB fJpb al punto .9., quefia He{fa pOfH;niili dal 4> in
il 6.; .cosI pr.{)cedendo peT la t.erza commiffura ,prove.-
niente dal punto '5., che .uella .piauta. ii è A 8.~ que{t~
fi ua\Sfer,irà da 1:3. in J 7., nella j}eifa guifa .rj.port~~
.remO la linea, che dIl punto 1. ~fiendefi uno aJla.
AB) e rappoIteraiIì ,da 12. in 1.8..; e finalmente pr.efa..

..M .gq.ella
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r.1V.IO.quella di l11ezzo, che da1la linea AB arriva in E [uIIa
~j;;:.2. pianta, e porteraHì da O' in 2o. ,. ed avrelTIO i pUllti

'15. 16. 17. 18. 20. , 'pe' quali defiranlente cond9tra
una curva ì 5. 17..2 o., cOInpirà la' fuperf1zie dii1efa
della metà dell' arco, IL. ' '
. Nè 'qui [oltailto confifte r operazione, avvegnachè
trovandoli l'arco fuddetto colla gro{fezza LH , non
farà bafievole difienderne una fuperfizie, ma bensì
abbifognerà 'dil1enderne la folidirà, pei cui efferro farà.
di Dlefiieri difiendere anche la ,fuperlìzie interna di
dettò àl~CO HF ,però difunira, e difgiunra applical1"
dola fopra l'eiterna NO 15. 2 o. , peI cui effetto farà
ancora bi[ognèvole' fegnare le divifioni di detta in-
terna fuperfiz'ie rulla di lei pianta ABCD" peI cui ef-
fetto dedotta' dal punto 3. una paraI ella : all' aife ,HE ,
fegherà, la pianta fuddetta ,ne'punti 21.22. " così dal
puntO,2. dedonane un' altra, queLla fegherà parimentc
la 'pianta ne'punti 23.24., cosÌ dal punto 1. dedot-
tane un'altra, fegherà la pianta ne'punti A 8., efi....
nalmente dal punto F prolungarane un' alrra", q11ella
farà AC . Fatto quello,' il 'pr~nderà la larg~ezza H 3.,
conie 'pr'ima dlvifione, o parre dell' interna: fuperfi-
zie ilfienderànella linea 'NO rulla prilna parte" della
fuperfizie efierna, talmente che 1'ecceIfo dell' eJ1erna
rulla interna fia ripartito ugualmente da a111bele parti
in tal gl1Ìfa, che :uccome l' eiterna efiendevafi da I 2.

~ .
in O, r interna arriverà [oItanto da 25. in 2,6., cosÌ
la feconda porzione dell' interna fuper£zie applicara
nella i1eiTa guifa [opra la feconda-porzione dell'eiterna
arriverà da ,27. jn 28., la terza r. 2. applicara pur an-
èhe rulla terza ,dii1:e[a arriverà da 29'. in 3o.; e final-

mente
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Dlcnte l'ulrirna r.F conaituira fulla fua corrifpl1ndente Tav.TG.

arriverà' da 31. in 32,. Per tenn.in~r poi dette fuper- Fig.:1..

fizie tàraffi di bel nuovo l'aCCOrro alla pianra, ed i11-
cOlninciando dalla prima EP, quella porrerailì da 26.
jn 33., venendo indi alla feconda procedente dal punto

3. , efpreiTa nella pianta ne' termini 2 I. 22. ,- quella il
porreràda 25. in 34., e da 28. in 34.-, tagliandole
alnendue ne' punti -34. ugl1alm,e11re, e quell,o a lTIorivo
che. congiungendofi dette pietre infieme ,le due linee
[ovra e{prei[e ridurrannoG -in: una fola commiifura,
onde di - tutta necelErà'devono eiTere uguali. Profe-
griendo alla terza, che proviene dal punro 2., que11:a
fegherà la -pianra dell' arco n~' tennini 23.24., la qual
diilan~a pref:1, e - rapporrata nella iilperfizie difiefa da
2'7.' in ,35.,e da 3o. in 35'.; ilabilirà i termini di dette
due -fuperfizje ,li quali dovendofi congiLu~g~l.?e~i due
ter111ini cl'eiSe 3-5. fi cOillbaccierannoefarra!l1enre ; così
potraHì continuare, col prendere la dii1anza A 8. nella
pJ'1nta,.proVel:Ijenre dal punto .1.,' e rrasferendola da:
29. -'in 3_6.,i e dall' altra parte da J 2. in 36.., e final-,
mente l'appor rara l' uIriIna AG da 3 I. in 37., avremo
tutti i termini delle fuperfizie interne, per i quali il
condurranno linee, che le chiuderanno, come vedel1
37.36., 36.35., 35.34., 34.33., ed in quefia guira
D.:-avraUl1O le due bafi de' folidi, che per vefiire l'arco
lllddetto :lì ricercano, i

-
quali angoli sÌ dell' interna,

che dell' eftel~l1a lì: cOl1giL1l1g~ranno ne' punti 1 5. 16.
I 7~ 18., 2 o., COlne dalla figura li vede.

- '. .

Ne . quefl::o ancora farà bal1evole per ragliare le pie-
tre dell" arco ILM, a vvegnachè finora altro nOl1-tro..
vaiIi ] che l' interna, ed eite-rna {upernzié del lnede..

M2 pm~
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1.1v.i6. fimo, o iÌa di ciafc1.111 [olido 1 che p~r for111are
.

detfd
fi"g. z. arco fì ricercano, rei1:andovi a11conf neceiI'ario il ri-

trovarvi, e djfiendervi le fuperfi zie di cOlnmi{fure, o
per megJ io fpiegarfi" i laterali di dette fo lidità, lo
che rjcaveraifi a que£lo modo. Dividau la groifezza
dell' arc'o fuddetto per lnerà in Q, per la quale farafIi
paifare un' altra curva Q..RS , quefia parirnenti reilerà
divifa dalle linee di comn1iffure Covia condotte, come
lì vede da 6.,. in T , dalla 5.1.. in V, e dàlla 4. I~
in X, dal1i

.

quali puriti rrvx~ il condurranno para."
lelle' alr ~iTe LK, che raglino la pianta dell'arco nella.
fieiTa guifa, che la fegar~l1o le precedenti,; nla per
evhare laconfufione lì è nòn fola fatta rale opera-

.

zione da Ha parte oppof1a, ma di piìl feceLÌ con linee
òccul~e. Dedotta adunque . dal punto T una 'paralella
ill' 'aiTe LT{

~ quefia. fegherà la 'pianta dell' arco ne' ter.J
mini 38. 39" così 1'altra dedotta dal punto V, la
fegherà negli altri' 4°. 41., e [uccefIivan1enre le altre
due dédorre da'punti XS fegheranno la pianta [ud-
detta' ne' tern1ii1i ~ D , e 44. 45., ed in tal guifa avre-
mo preparata tutra l' .operazione per difiendere le fu~
pe~£zie di comnliifura. .' :

.Acciocchè po,111ello tte1To relnpo, che fornlanu dette
lbperfizie di commitTura, vedajì a quale delle :folidirà
fÙddette devono applicarfi, prolunghere-lilo nella 'fig~
2.- la~"1inea 2 o. O fino' in ~ 2p<J..,facendo la medeiìma.
O' 46'. uguale alla 020., così della feconda qivifione
pr,olungara la linea l'2~ 18. fino in 47., fara.fM '47. 12J:

tIgualea 1 2 18., nella fieifa guj[a la teTZa divifione
'i 3.i 1:7.lì :porierà da 13. in 4'8. , e finalmenre la qÙartà'
','14. .~ 6. :lì porterà da J 4.. in 49., C0111eviene dalla;

,
'. £0"ura "b.
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~av.IO.miiIuraper i due lati dei folidi I 3. 35'" e finalmente
jg.:1.1'ultima ED fi pOfTeràda 32. in 56., per avere i rer-

lninÌ) pe' quali condurre la curva; che inchiuda la
fuperEzie 14. -53., colla quale lì taglieranno i jati dei
due folidi 14. ,36. ,con le ,quali tre [orte di fuperfiiie,
cioe inrerna ,eflerna, e di c01111niiTura fonnerèlllo
rutte le folidirà bifognevoli per forn1are 1'arco fovra
propofio , .deriv.andoda queite le bafi de' fieffì [olidi
iècondo .qualunque fezione cl'arco.

N è di tali archi la curvatura avrà fòrza d'alterarne
ne le .direzioni, ne la reGflenza, effendo quivi sì le
une, ,che le altre dello fteffo valore, laonde per flabi-
lirle lagroifezza del pilaf1:ro avraHi raccorfo alla Prop.
.2. di ~lLleilo, ,in _cui fe ne parlò arnpÌamente.

19. 3- :PROPOSIZIONE xXV I.

Dati duepila(iri obbliqui) tomeflt ~(fi pojJafl formcwe un arco

a por1.ionedi citirtdro, dovendolof~.:tr'e di
pie~re di taglio.

S. lA .adunque 'il .fira :tra i due pilafiri ABCD, in
. cui faccia di l11eJlieri formarvi un arco, apben-

chè ,dall' .ul1o.all'.aIrro ,di detti pilaih-j s' l1nifca il1ne-
'defimoobbUguamente .Ciò nulla oitante elevata dal
PUI:UO ,c una perpendic01a:re alla C [), quella prolun-
gheI'affi .al bifogno, -quindi prodotta l' altra AB, l' 111-
conrr,erà nel punto E. Ciò .iàtto divideraiIì la linea
EC .per D1ezzo nel punro "F, in cui Ento centro de-
fcriveraifì l'arcoEHG, edelena la di lui groffezza

a pIa-
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a pjacere 'HIJ coll' intervallo LF [onnerailì il iècondo Tav.lo.

cerchio paraI ella, e[prilnenre la groiIezza dell' arco tuno Fig.3.
all' intorno. II{L, dappoi divi{à 1'atnbito dell' arco fud..
detto in parti a piacere, come nell' efclnpio fi vede
MNO da eiTe li condurranno paraI elle alla linea IF,
finchè feghino la pianra dell'arco [udderro, lo che. lì
vede alTai- chiaralnente ,. che la paralella provenicnte
dal punto K fega l'arco ne'punti I. 2., la proveniente
da M lo fega ne' punti 3.4., quella che deriva da
N lo [egherà ne punti AB, e finalmente quella-, che
proverrà da O lo [egherà ne"punti 5.6., e :C1.ràpre-
parata l' oEerazione per difiendere la fuperfizie efierna
di denoarco.,

Pria. pel~ò, di fiendere. la medefilna nrà nece.fI:lrio
formarne il di lui vefiigio a quello lnodo, efièndo
che ogni cilindro di bare. circolare tagliato da un piano
obhIiquamel1te al [uo affe diventa la detta fezione, o
vefiigio ellittico, lo che fa quivi di lne{heri efporre', il
che faciltnente otterrailì col dedurre da' punti 7. 6. B
4. 2. altrettante perpendicolari alla linea .ED, ~he fi
prolungheranno al bifogno, e fe fi vorranno terra mare
il rapporteranno~ tutte le illj[ure ,. che nell' arco" [ope-
I iore. KIL il r irrov an o] cioè la lun ghezza 8. M fi por-
terà fopra la fua corrifpondente in 4. IO. J la feconda
:EN li nasferirà da B in I I. J-la terza y. O iì porterà
da 6. in 12.) e finalmente la quarta IF il trasferirà

. da ]'. in I 3 , e. cosÌ. dall' altra parte, per quai punti
defiramente condotta una curva] queua e(DriInerà il
veLligio delI' citerna fnperfizie dell' arco fudderto. Per
rirrovarne poi l'interna opereranì nella {teUa.guiLà" però
dalla parte oppofia per evitare la confuuone:,: per iL

Nl 4 che:
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T"v.ro.che dedotte di bel nuovo da'punti dene diviIìoni dell'
Fig.3. interna [upcrLì~ic I-IC linee perpendicolari alla bare

ICL) quelle prodone ci c[prl111eranno le fezioni nella
pianta deli' arco) COlne vedciì la linea dedonadalla
prinla divifÌonc 14- fegherà la pianta ne'punti 15.
'I 6. J cÒsÌ la feconda dedotta d,tI punto 17,) feghei:à anchl

,ffra la pian fa illdderrane' teru1il1i 18. r.9.) e la terza
dedotta dal punro 2Q. ci aHìgnerà i r.errnini l1ellapian~
ta CD .Per fornlarlÌe poi il vefiigio di detta il1rerl1f\
fuperf1zie s'eleveranno 'parimenti da' pUl1rir 6., 19. D
'l're perpendicolari alla 1ineaBDJ~le quali fi -rerl11ineranno
Jlella 1leiTagui[a) che' praricoiIì per la fuper1?zie,el1erna;
colprende're ladi1l:al1za :I4.2:1.):e ,trafjJorrarla da l 6.
-in 22., la HP' da 7. 'in '23. , ]a '17. I 8.' da 19~ in
'24 , e finalIl1enrc la 2 O. :,C da ,D in 12'5., ed avren10
.j punti pe'quali condurre :la-curva "2-3.22,' 24. '25.
D" ,.che ci rappre[enterà '1'irl1premone, o vefiigio .dell'
'arco .0bbliqllO, come .dalla figura il vede.,

r;£,4. Per fienderne poi la.di lei ,fuperfizie ,-in piano,.co-
.111inciando .dall' etierna,-condurraiIlin primo luogo ~

la
-retta linea PQfìp;. 4., 'nella quale fi:f1:enderanno per'
-la Prop. ,r8. le pòrzioni ,dell',arco ION11I{, ,ne' punti
.Q~S'l-'p, da' quali dedotte di bel' nuovo pcrpendico~
!]ari alla linea QP, que.lle il prolungheranno al bifogno.
,Per rern1inarle poi faraiIi 10 :l1eifo

J che pratticoiIifiD.
.ora, c-ioe -di prendere la dj{binzaF 26. fig. .3. , e 'trai=-
:portarla da, Qin 27. £g. 4. J cosÌ :della feconda..9. '5.
.fì !rasferirà la ,diftanza .da .R :111-28. , :lo fielTo' faraffi
.-della ,rerza EA, che .fi ,.rrafpOfterà '-da .S :in' 29. J' cosl
.1aquarra .8. ,.3. 'fi rrafpofrerà da, T in 3o., e finaI-
.rnJ~l1~e.rulrilna l{ :.~. .li rrasfer1.r;à .da '.P .in ~3-~_.., ed

;,~vrenlO
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8vren1O i punti 31. 3°.29.28.27., pe'quaIi condurraiTì
T~V.l(/

una curv'a, che veH-ir1 da una parre l'cilerna lìlper-
fIg.4.

fizie dell' arco ludderto, e fe fi vorrà l'alrra Jìlperlì.zie
32. 33. li porranno rapportar le mifure d111a retta
}(L fino alla Ièconda ED, cialèuna {ulla fua corrifpon-
dente, avraHì di bel nuovo gli aIrri punti, per i quali
rlcondurraflì l' altra curva 3 2. 33" che veHir.à per
l'alrra parte l'eJlerna fl1perfizie dell' arco fuddetro. Per
iftenderne poi rulla luedefil1Ja fin terna J po rrailì pr .1-
ticare il Inerodo nella pre.cedente' Propoiizione infe-
gna~o, conle anche per le fup.erfizie di c0111nliffura,
re[en1pio del .che .chiqranlel1te .dalla figura fi fcorge.

C'OR O L L .A E. I O.

DA qui li raccoglie il mezzo di collocare i mattoni,
.

quando occorreffe fare archi ..di quello genere,
ovvero dell'antecedente, col merr.erfi felnpre ad angoli
retti coi fianchi loro, acciò quanto -più fara poilibiIe
cOl1ferv~fi la natura del cilindro, prefcindendo dai taglj
cl'eiToJ i quali o vengano .retti., o venganoobbljqui ,
quelli 110n operano circa la firuttura dell' arco)' come
,dai due fcoxfi efem.p{.ii.è .oifexvaro_.

'~~.}B-~9.~»B~~~
~)'~}}~~~l}.

'

~?1}$~

(;0-
'-- -
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71V.IO. COROLLARIO SECONDO.
Fi~. 4'

.

D Alla natura degli archi procedenti da varie fe-
.

~ioni di cilindro fcorgeraiIì la ragione, per la
quale fono fuiIì[tenri più [orte di volte, che altro non

. . [ono, che un cQmpofio di varj cilindri, o fezioni
cl' eili, fuI qual pa.rticolare fendomi' più volte ilnagi-
nato, COil1e tali generi di volte pote{fero aver fuiu-
fienza, e [opporrar grandi peG, quando che dal con-
fìderarne la lor natura. ne ref1:aì fincerato ,. e per in-
cominciare con ordine dalle cofe più chiare, faremo
in primo luogo oifervazione fopra. le .voltefane a por-
zione di cilindro in liti regolari

"
e quadrari, che v 01-

garn1ente lì dicono a crociera.
.

r.W.II, Eletto adunque il fita per fàrvÌ un volto' a crociera,
~ìg.I. il quale Da di figura quadrata pafio fu quattro pilafiri

ABCD , ti faranno i loro centÌni, o feai efpreffi pei
quattro femicerchj \AEB, BFC, CGD, DHA, i quali
ereni perpendicolarmente al piano ABCD, formeraf.
[egli al difsopr~ l' armarura , come. ti fuoi fare .nella
firurrura delle volte, .dappoi -in~omincj'ando a 'collo-
caie i mattoni tutto all'intorno.lì chiuderannù i quattro
primi ordini compre.fi tra il quadrato ABCD, e l'a1rrq
EFGH, acciocchè pofIanfi tra dì loro. foftenere nell'
unione dei varj cilìndrì,.. che s' Ìnconrrano, e li fofien-
tano a vicenda. Chi ufo poi il primo. ordine procede-
raffi al {ècondo, che trovafi ne' termini IkLM, il quale
lì farà d'ugl1aì larghezza. 'Tutra all' ìntorno, acciocchè
nleglio poifaG confolidare. Q?ello poi, che; in quelte
forte di volte.1i'arreca la maravjglia, lì è il vedere la

. .
. porZIone
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porzione del ciEndro ElkF, e tutte le altre non 'ef-

TaY.[l

[ere appoggiare alI'incontro del muro, lna bensì fullo Fig.(.

. fpigo, o angolo, che formau nell' unione dei cilin-
dri, come queJ10 Da refifienre. Ma [e faraffi maruro
rifleifo [u ogni cofa., li vedrà, che intanto la porzione
di' cilindro ElkP' n foi1iene in piedi) in quanto che
appoggiafi all' incontro di due pezz~ di cilindro) meHì
per punta, COl11efono i due pezzi FPkQ, e r oppo{1:o
RESI, i quali vengono anche loro incontrari dagli
archi ,0 .Gano porzioni d' altrÌcilindri ,che vicende...
volmènte 5' incontrano. Così feguirà. pur aIiche nel
prafeguimenro della ibdderra va1r a, ferrandola [e m..
pre corfoper .corfo ad an.goli' retti ugualmente tutto
all' inrarno, che in ral ,guiià mai non verrà in rov ina~
qualora i pilafiri .avranno refi11enza .bafievole per [of..
frl'rne 1'impero ,COlne fi J>reiì~ppone.

P-ROPOSIZIONE XX VII.

Come poJJafi ftendere in piano la"fuperfizìe .d'una 'volta fatta
a crociera ,dovendola .fare di,pietre .di taglio

in un fito quadrato.

S.

la un fìro quadra:o, ,coI?en~llafi.guradeIl'ante- :.Fig..~,
ced~nte Propouzlone ,In CUI ,abblafi .a fare una

volta a. crociera in luoghi, .ove ononfiavi la .como...
dirà d' avere maTtoni, oppure che per maggiorfodezza
vogliafi fare di pierre di taglio, è.manifefio, :che altro
non farà ,che quattrO' ,cilindri ,congiunti .'jnfieme in
angolo retto, i quali per congiuD gere, fa di mefiieri
fegare) in gl1i1à. cheefarramenre s'unifcano, per lo.

che
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Tav.lI.che meglio~)jegare ho £ltro qui nella tavola il profilo
t'j;;... della volta fuddcna] eiprefIà l1e' tennini ABCDE, la

di cui gron~zza {ìa AF EG J nel l]ual profilo vedefi la
ièzione d'un cilindro FBCH uni dì coH' altra FGllD
in angoli reni illlIa diagonale FH, e quello fllrà ba-
fievole per darlle un' idea piÙ chi,ara di derte [orte dj
volte, dopo del che li fare 1110a. dinl00:rare, cOlne
debbanfi ragliare le pierre, acqiò nelI' uniril che fa-
l'anno] ed accommodarfi 111eg1io s'affettino, ed accor-
dino 'infielne] ed eHendo detta volta in firo quadrato ~

e per Cal1regllel1~a ['uta con quattro feziol1i di, cilindri
filnili, qualunque volta diièorreraili d'uno d'eHì, in.
tenderailì nella fieiTa gui[a de' reJ1al1ti.

,

"
Sia adunque il cili11dro, che fegar develì per farne

il yòl to ALI{I, la di cui bafe Da efpreiL'1 pel, qua.-
drant.e LI(]\II, che tanro ba£ta, la quale farà' non ad
angoli reni col piano J{D ,'fu cui appoggiafi il volto
[uddeno , a lnativo di dar nella fOilllnità' del 'volto
maggior" elevazione, acciò d,~ que11:a lnaggiore ne pro-
ceda la refii1:enza, pel cui eftèrro,Je fezioni d'-eiTo,ci~
lindro di verranno obblique, a 11'aDè del I11.e.deUnl?'; ele-
vata adunque dal punto le una ret~a linea perpendi-
colare al piano kD} queila iègherà il cilindro iÌ1d~
detto kLAI obbliqualllel1te al, fila aife kI, giu:[ta l'an~
gola IkN, e rappreièl1terà nello ile{fo telnpo la fuper~
tizie del 111U1'O, ~he detto fira circonda. '

. .

Divi[o adunque 1'anibiro del quadrante I.JvI in parti
uguali a piacere ne' punti 'OP~ da eRi fi condurranno
raggj al centro. k, iìnchè feghino' l' alrro

.
quadraIire

paralello, che rapprefenta la folidità) e rinchiude la
g.roifezza del volto) da' quali, punti il .cOl~durral1no,

lin ec
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linee pàralèl1e alla Ll\, fil~chè s'inconrrlDo nel t3g1io T.a\'.H

del volto kA., come vedei.! la paralella prodotta da
FIg.2

O fegare la curva kA nel punto R, la proveniente
dal punto P fegare il taglio nel punto S, e la pro-
dotta da Q fegarc laileffa curva in T , nella HelIa
guì[a potr~ilì fare delle feconde procedenti da' punti
intern-idel fecondo cerchio, o fÌa quadrante XY J pro-
ducendole fino all' incontro della feconda linea del
taglio VF ) la di cui operazione vedefi 'per linee oc":
culte,. ed 'avremo pr~parato quanro fa di l11ei1ieri per
difienderne in piano la di lei fi.lperfizie.

Si conduca ora a parte la rerra linea I. 2., neIla!=ig. j.

quale giufta la Prop. 18., e, 19. di quefio fl:end~raiIì la
curva ML con tutte le fue divifioni, talmenre che la
divifione MQfi ugguaglj ad 1.3., MP ad 1.4., MQ ad
I. 5., e firialmente 11L compifca tutta la 111nghezzà

:deHa linea 1.2..,dallè quali divifioni 3.4.5.2. s'elevèranno
-perpendicolari alla linea 1.2., le quali Eprol ungherann?
:al hifogno~lopra-dicui in tal gujfadovraiIì'[~gare.ref1:er":
:na' fuperfìzie del cilindro, col- quale li vefi:e la' .qÙar!~
partedel-voho.. Prefe:3appoi lutte le linee, che dalla retta
LK fino alla curva I{A 5'efl:endono, e trasferte nella
£gura:feconda, ciafcuna fulla fua carrifpolidente, -com,è
.per efeìnpio ,la linea: Li\; fi trasferirl ineIta' figl!ra. iè~
canda :da ;2. ;,ini6~:; 'così, prefa la' linea 'ZF:,:(ì:trasfé;ir'à
da 5. in 7., nella {lelfa guifa laZ 5'. li porrèr~ ,'di. 4-
jn 8., e fina:Imerite~alla ZT' re'nd~raiIi uguale la '3'.9:~ed
'avremo i pUl~ti {). 8.1'" 6., i 'luàli s'un!~an.no iÙfìéme
'colle (rettelihe~::1.'.9., 9";:8.;8~7.;,.7.6 , e,fara compiuti
una fupel'fizie interna,ché'vél1irà la porziotl.e del ci~
lindro cofiituito nei 'terminiLI{A, dalla quale' doven~

dane
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.

"lV.II. dene di bel huovo fegare una porzIone, che è quella,
Ig.s, che ci viene efpreiTa pel.-rriangolo LNI{,' prenderaHì

la diftanza' LN, e fi trasferirà da 2. in I o.fig. ,3. , cosÌ
delle reftallèi ,cioè Z, 14. lì' porterà ,da 5. in I!., Z I 5.
da 4. ili 12, e finalmenceZ 16. ,fitrasferirà .da .3. in
:13., quai punti ,di bel nuovo s'uniranno COll ~lr~ettahte
linee rette, COD1edal~a ,figura meglio fi:.vede ,:.e farà

. la,fup,erl.1zie >I, 10. ..6. quella appunto, :che .vefiirà la
}Jorzione, di cilindro, cDÌ1tènura'ne', rerinini kNA ,fopra

,

dellà 'qlù.l fuperf1zie ~diflefa "qu~lul1que :votravorra!fe-
gli collocare la \ fùperf1ziein terna;'del: medeumo cilindro

'per ri.cavarne da eife la d~' lui [olidità llqn alrrime'nti
av~a:fli .'ad operare ,di,quello ,che fe~e1ì nellaPrqp. 24.,

,~ioècoJ ..prend~re'ciafc.uiÙt d~lle divifioni , che nel fecon-
do :,quadranre ;Xy. li: rit!oval1o" ~rapp.9fràndone :_ci~fcu.Ì1a
rulla fuacorrifpon.den:c;e nella figur.a feconda, dividen..
done .però} ,come ~Hrove li e praticato, .l".differenza.
pguall?;~~nte'da .am-bele parri j lo che "meg~io ;ancora',ve-
defi ,)1e.ll~erep1pio 'efprelTo. yPer:. rei;minar.le:P9Y: ,èia&
ç~na ;fe.Go~doJat prqpria' ;fe.2ipn.é, dì\ tappo,rrer.abno tu.tte
le: m ifu}:'e ,-oche."daUa':l.ipea..~Lk'Lì:rtfrtovano'JìnoJal1a"cur..
y~'. VF, come' per efe'illpiq, la'cifLlan.za :.XFfl -,rappor..
~erà : da, :17 .'jJ?1 8. ,:fig. ,',2." .cosÌ' la: ,tè.c.onda X~ 2.,I.}~fi t~as..

~e~iFàfla I9~:i1l2<? .,; ei[uccèHìY'1rne.l1r~ di r,1J,neJ~~altre,
, 1..elq1.!alip~ur; anche ,fi ter.J;TI.in.er,allI1Q cqn~\rerte .liÌJ~e ,,'come

~~~efi .1~ell.a: figura efprèffò',. ,<:: .iL " : .'~, ";.':' ~~, riguardo poi alle. comYnHfure , quelle non faran..'
~ofi .,p~rp'endicolari, nè ,aj piano del v.olto' VD.,. nè
~ll~a£Iède~. cilil}dro MI),m4ben~i ,fi'condur.r'al1nQ tutte
,a-~c~ntro I, come vedefinn:èl.:pro,B.lo AE~G, che così
~lafcu:ila porzioì1e di, Ci,UlJgfO fo,r111aJ1do'Qua fp~zie di

plano
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pÌano da Hì6go ;tU'àh:rodi più agiatamente aCC0111tTIO-J'n.1I.

darvilì
"

che' cosÌ n1aggiorln~nte, inco'ntrando!ì le [oli. Fig.~.

dirà avnÙlno'~oglli via più reGil:enza, che è quello, che'
piiÙla' d' ogn"altra COh1.fa,di meflieri ricercare, da quali
rezioni ;:.-0 raglj fiporremo pur anche regolare nelfe-
garne le porzioni di detto cilindro difiefc, come nclI~
~ìg; : 3. li è praticaro'. '

,,'

'C~ll' ajuto poi di dene fe.zioni di' Cilindri fi potranno Tav.tL

far volte ,in og.ni [arredi iì~i, abbel1chè irregolari, Fi~.J.
COlne in,:fiti pentagoli , ottangoli , triangoli &c., e
.?er, darn,e ~ una cognizione-, conlinceremo' ,a ,:dimo..
lrare,'" : com:e ,dehbafi.: confirurre una Jìmil volta in
]11 :GiQ''ql1adrilungo ,co'me farà, ,q'uefio, ABCD ;..i di
;ÙÌ lati.tn'ino'ri AC ,ED iidivideranno per mezzo ne'
)1inri :BF, - in cui ,fatto centro defcriveranlloir i due
;ircoli ',BG:D, :ed,',AHC,: che"rapprefenreranno la ba[è
Jei.due:ciUnd.rÌ!; ~d~iqua1idevefi [egàre le due porzioni
li ;vòlto iBID ,'i ed.AIC): o ~per; meglio fpiegàrfi fervi~
:anno per i due 'centini, o,feni, fu' quali appoggiar de--
refi 1'armatura; deI- vol~o fuddetto, i quali, divifi nelle
leffe:porzio;ni elette a piacimento, daeife lì dedurran-
l10iperpendi'cdlari~ail due di.amerri de'cerchj~>\C"BD
:he fiprodutr:~Ùl116'.janCora9li:tedei medeumi diametri,
Gnchè inCOntII110' lè diagonali CB, AD, che unifcono
glì angoli vppofti del rettangolo' fovra aecennato) come
:lall':e(empio: {ii;vede, inqucil .maniera faranno efpreife
due efezioni' di 'cilindro, abili a formare ,due quarri del
volto [uddeno. Refiaci ora da'defcrivere leba!ì dei due
èililidri " che [ega}; fi,d~vono. per compire' 11 reih:TIte
delvoho ", cioè'la porzione AIB, e 1'alrra oppon agli
CID, dei ~'qualii :cilindri '- trovandoiì magg.iore :iLdi3mc"

tro ,
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fav.a. .rro., come vedefì' A.E elfer maggiore di. ED, nè do,"
'i1;-2".-vendo il femidiamerro, à .vogliam dir l' alr~z:i,a del

medelimo eccedere le due fiabilite altezze FG,:ed HE,
faremo - in necei1Ìtà di forinare le bafi dei nuovi cilin:-
dri ,el1ittiche., pei cui effetto dedotte da. punti' kLMI
linee norrnaJi- al diametroAB, che il proluI?gheranno
olrre il medefimo quanto fa di meilieri ;quindipr~fa
la 111nghe~za della -linea EH, quella rrafporrera.iIi da Y
in I:, così la £econdaPQ. trasferiraili da: X in;2.,-la te'rza
RO fi pOf,teràda, V in 3.., etlnalmente" alla>quarra'NS
.faraiIì uguale la T 4., ed .avrenlo.i puliti ~f.,3.'2. I.,
pe' quali re condl]rr~ffi una 'curv-.t;_ql1elt2.defcriverà' una.
femielliiIì, che fervirà d1 bafe:al cilindro. ellittico, o
piunoflo "per felto alla volt.a fdvra: norninata, la quale
averidofi a fare di pietra

"
fi raglieranno in . tal 'gl1ifa

le c'ommiifur.e; che nelrunirfi, \ché fanno ,.gli,dué ,;cilin..
dri

.
circolar'e ,. [ed .ellittico'j iulle : .diago~ali~giufia:meÌ1ie

,~rinconttino", com.evedefiJnella figurk 'll~~ptiriti( kLMI;
ac~iò-tÌ1egIio, poiTafi ;;~onr:érvare ,la: refiftenza ,}e, £acen-
dofi~di nìattòn~, fi.-1TIetréiannp :in òpera, -in modo ;che
.anche le -di ,101'0;c:ommiKure;s.'iil~ol1rri.I1"o àdàngoli retti

. [ulle diagonali,.doveÙdole ::peJ:ò.;femprèj~r.r.à~ee~rfo per
,corfo,.:acciò .111.eglio;Jì"cpllbgbinot;'~~ed 'a{fQcliri.o':in!Ìeme.
N_è..più .fulle volt-e .nakeini. dal-ci lindro efienderommi
a-diftenderne le fupernzie lorq in piano,' eifendola fie:lfa
~òfa 'praticata po"c~:anzi i, lilimandQ jnutilè l.o,Teplicare
più :.v-olte Ja:"1te{fa'.<:ofa:, potendo.G.: .colle' mede1Ìm.è ~Té-.
,gole -da:-ciifcuno "diilendere. .

"

.", . '. .
:;~,N è altrimenti avr.aHì ~d .Qp'erare, -qualunque 'volra {ì
aYl'.an~o a. fOTm~re volte ;~n uri .regolari, come in pen..
.t2_g0~1i,--lXlangoli, efag()lU. ,~c;, pur'cbè. ~bbino i lati

. ."
uguali,
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'tlguaHj di videndo gli ~ngoli loro per l11eZZO, fu' qna1i T.'l"/'
12.

fi £ornièra'i1110 le ièz,ioni dei :ciiindri, varianlenre fegati, FIg.I.

che-:farte ~.:'in:tàl gui{ain èiàièuno- di deniJìti le volte
fa.ranno' fen1prel I:enaenti ' con ciò, che nella :ftruttllra
(r:e{fe(lìa_li;bifel~vata 'femprc la regola avanri prefcrina
,fecoHdo';';la'",'llarl1radei cilindri, dai quali derivano.
:,:" M!à.~.r~ ~ifovr~;accenl1ati firi, in cui abbiàniì a formar Fig.2.

tali vo}ie ,ifoifero>irrego1:ari, cioè di lati, ed angoli di-
filguali " cOl11eil",triangolo ABC, allora abbifognerà
fervÌ.dì >d~ il11 altro metodo, cioè che divifi rurti e
rre::gli:atlg01i lllddetti per ll1età coll'ajurodelle linee
AID,:,'.DB;, DC "che :!utre andranno aduniru nel punto
D, quindi, di\'ifa la minore AB per mezzo nel pu'nro
E,in cui fitto centro coll'intervallo EA formeraiIì il
fenlicèrchi6: AFB ,che: efprimerà ],1 bafedel cilindro,
il di :cu'i ;~lmbitO dividèraHì' in parri' a'piacere, com.e
il 'v'~ae i~~ GHI,: da'quai:puiÙi, il dedurranno .alrret-
tan're )Dor111alial diàn1ètro, AB, cOl11e[ono GL; "HM,
INi, ,.fatto "quefl:o,'ui1iraffiil 'punto E, col centro D
colhprena DE:!,:.,alla'guale da'puriri L'MN, e.gli aliri
fi corldurrannò' ;paralelle ,- fi,l1Chè'-incontrino 'Ja fetta
ED: \l1e'~,puiitiOP~ e Jofieif6 pra richeraiIì dall.11parre
òppo"ita: ,~'éome'.ìréfia:efpre{fo, avremO i taglj..'del ci..
lin~rb ';; che:, veftirà.-Ja porzione di v'cIro ADB:.. Per
'ritrovafe poi la; ;l?afe,:de1-cilindro j .col' quale :vefiiraiIì
:']a:pòrzione, .di:vplto

.

,BDC , ;
.di'viderailì: di bel. DUOVO

la.'linea.:1,3C/ per 'mezZ'o ilél punto R.; èhe uniraffi :pur
anche 'coI.PUl1to ',D per ll1CZZOdella' retra BR, alla
quale' par'injenti.' fi 'condrirranno paralelle da' punti

,O,PQ.le :1inee OV ,'.:PS
"

Q1.' ,da' :quai punti rrSVR
s' eleveranI?-o 'di be~ <nuovo a.1tretninreo p~ipéhdicolarj,

N che
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rav.n. che produrranllofì al ~j[og110, t}ùindi per rerminarIe
~ig.2. ,prenderaiIì la lunghezza.:EF.) e.fi porrerà daR. in .X.,

~cosl la feconda LG. trasferira:f.Iì :da V in :.y ., "~:: pari..
Imente ~alla":terza' MB faraffi :.uguale la :SZ :.,e oo.sÌ.delle
altre, coll'.ajutodelle quali :avremo i '.punti,' pe'.quali
pJ1Terà 'l1na.-curva ,eh e far.à.,elli£fe., .che..ierY.1:rà.,di.bafe

'.a.lf,alrro ,cilindro, che. fe.gax:,de.v.efi:giufl:a i1e due [e-
ziàni DE.; BC., e nella ~fleiTa .guifa :op.erand.o .'~nche
dall' altra ;parte., r.irro:v:eraiIì Ja :terza :~bafe dèl ciJin..

.dro, 'la -quàl farà pur~ancheellinj:ca;fatta fuI diame-
'.rro u\C -, :come aalla .:figura::fi. v.e.de,feco'ndoJa:s.uale
(devonlipur..anche TegolareJ.e co-mlniifure n~lr~feguir.n.e
da {trunura. . -

. :.
':.

Fig. 3. : ..~Colloj1:eiTo ordine an.cora' ,prnce:deraffi -in o.gni ,altrg
-llto.'lirr.egciIa:re., in ::prov;a .del..èbe fiavi ilJho'penta..
:.goIo-" ,nel.qua]e aebbau ,'.fàrela 'v.olta .;.dello i£lelfo ge-
-n:eré .GaGporzjone,-di cililidro., j 'làri,. delta: q:ùal':figl1r~a
~fiéiTò~dIil}gtTali", :nè ,~'do.yendo Je .fOm111irà ' dei '";var;' .ci..
Hindri t'e.ccederu tra di JOtO , cagioneranno ".div,-erfe,b:atì..
jElerro ',adunque luel: ifuCldetto . pentagohi 'illat.o 'minore
"AiB, , J:quelfo jdiY'ideraHì-.:per mezzo'.(~lel ipuuur')JC,;\ in
::cui -';farto )cenrroL,: ..coIF inter.vallo ..C:A:;d.efcxi;v'ecraiIì il
.ferriice.l~éhio ADB~;~;':che farà ~bare ~d"uno :dei: cilindri. ,
'~che .impiegaru,,'devol1o ineIla ftrutnira..-del. :yolto '~£ud..
.cdeti.o~,):;il'lquale,~.:divifo.:in .'parri~a :piaçere', da: -.eff'e;.ii
cderlurrinì16:norm~li iaLdianleiro AB_~,{càme ifono rEF.G.
l1)FPpoitdivi.fi: i drie .angoli del penta.-gol0"A'B~:per,;mezi!o
r.coll'~ajuto dene~ due r'ene:!.ioée AH ;~BH, ~che Q1el:-punto
~H;. s'incontrano ,:avremo -i .;taglj deI.~cilirÌdr.o, o}fia:-la
~~i/.Wi J?fojeziol1 ejefpreifa. pel.tHangòhi'i\ RB., per àverne
~FQ'lcle~:diJ~i.çomIDiIfure ".congiun geiaffi .in.primo.luogo

.
~iI
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il punto C coll'a!rf0 H, colla rena HC, alla quale da' T<1v.f1.

punti' GFE , e g!i:altri .li:. condurranno altrettante Fig.)-

paralelie'- finchè. incol1rrinfi nelle linee AH, RB nei
punti IkL ,i' e, gli alrri J il qual cilindro avendo per

bafe il cerchio ADB, la di cui altezza, o voglia!n
dir' fenlidiamerro', CD non develì mai eccedere neE:li

'. . v

altri cilin:dri, i .qùali,:trovandofi di maggior diametro,
renderanno,1e 'bafi .dei reftallti cilindri ellitriche, delle
quali per ritrovarne il contorno procederaHì in queila
gllifa; divifo il diametro, o ua altro lato del penta-
golo-:'AM', p~r merà nel punto' N , ed il di.Jui angolo
M' colla\~retra J\1H , :d'allo fi:eifo punto H condurraHì
Ulla(j retta:}linea :~tl £mezzo ,N,;" .alla quale linea NH d~i
punti']JiL -fòvra' ritrovati .condurranno1Ì paralelle IO,
kP",'L'~,trasfe["endole ~dall' altra parre, 1ìnchè 6'in-
CQilt;rino .~,collai:linea M-A -ne' punti OPQ, e gli a1rri,
dai: ,qnaIL'di 'bel" :nuovo le fovra a.ccennàte liIiee' fioele..
vèrabno ,no'rmali al Jato' AM, 'che lì produrranno al
blfogao, per rermiriarle poi, e rirrovàre in e1Te i
p'l1r1tì , 'pe7 quali condur debbafi l' ellHfe, porreraili la

difianza'j,CD da ~N in :R, eosì la feconda GZ da O in
S~:,),la:lterza FV da P iri T",' e finalmente .la quarta
EX!:da:: Q inV 1 per guai punti conducendo una cur-
va', :quefi:a farà la bare del cilindro, che fegar devefi
per" .veili.re la porzIone di volto .MHA , la di, cui al-
Iezza~ 'RN, uguaglieraiJi aIl(1.C.Q', \come già feceu, per, '
coflillzlO'n.e, .e .collo D:eiIo ordine' porraiIì, procedere
n'el rit.rovare le. .altre bau. di tutti i reilanri -cilindri,
-che' 'per compire il volto -fuddetto fon bifognevoli ,
Iochè: a{fai facilmente fipuò dalla figura comprendere.
In: .riguardo ,poi ..alla ilrutrura', in que~o porranno1ì

N 2 prari-
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ra\'.l~. praticare le regole già avanti prefcritte tanto in qt1e~ '

. fio, che in ogn' altro' 'firo~) iire~olare ~. "
. .

..~.j: , .
. . . - ! -~ :

PROPOSIZIONE'XXVIII.~;.
.

Come coll' ajuto degli fteffi cilindri, ma, diverfamenie
.
fegati .,

.,pojJanfl formare in: ;tutti .i :fìti .sì. irégolari j ,cbei:iri:e;.,
. ,

.
..: golaìii volti: 'd' un::altrogenc!£ ;dijJJmili ~',' ::.':; '. "

d{J~le prfcedc71ti.: ';.':..
.';

"
. .

'. "'.1' ;'. ",. , . .' ;'
. , . ...

.'
'; ", f'

Pig.4- ~T;EllaL:h:ruùura delle:. volte finDra d,dimof1:ràre. fem-
£t~ ",''pte fi adoperaronéri'ciliÌ1dri., L~d/Llfi.lorojtfanf..
vérfanlenre, a fegno ché .incontravanfi: li .med'efil11iEp.er
vi.a, degli. aGì loro, .'quivi '.pér;~lo. c'ol1tra-rib :Jt ffe:rvi~:
remo .d611'.11fo.di ,detti': cilindri :per.Ja,: lbro:1q1fghèz~:t)-
t ~lm en t e', ,::~he ,s\ in è o il trin 9

.
P Cl' / V:ici.deÌ"U oi 6.~di al11~e.rri,:

. da.~'q_uali.:\:.diverlÌ:~ uu ,ne n~fc-e ,r;che;,ficconle inelhF~priQ~

nietodo
"

::eL :nelf ui1ione ,dei /var'h '.cilil1drif' formaY1al1{l
al di [orro deL volto alcuni ~aDgoli.; che, v.olgalni,~?i:é,
-addimandaniì "fpjghi ,: quivi.gli, .angoli fud4e~t;i:,._~c11.e
daIl'uniònede)cilindri ,-deriva ,1;ltro~vàIì ,~àl f(lifop.r,*.;deL
volto, )a::~qual..forr~l:di volti .addimanda-u ;~<ilnunep1ei1tl~~
a-padiglione;,' che. fonc)'.:quçl1i~;\-,che' p,eryl0,>pi-g.?dit..hàò'{:
pérano. nellè, camere 'civili,,' cbm~e-di ;più-.;'.beìtafPr~qo~:-
e..:più;;comode; per' t orriato ~ò .

nuto.; -'q 'yér.Oli,{);.:çl~H~r

qua~i dove11do~imoflr.~r:ile -;ilineiòdo. J ~è.d:.j1J:J;h~,2..i,rtq.do:;
feg~'r '::-:de:bpalì ::.il'cilind~o:., ~.acciò ,vèngan .~Jc_GQri1.Qçl:ai.to;,
at no£tio,:bifogno , s! 'im~agin:C'rènio~jbn ~Jirf):,:~o_(.ca!TJ.eta:::
4i figura quadrata, in; 'cui 'debbafi forniare,~un! >"V;oho:,
~i.. .tat- forra:." i} quale JiaX;ABCD :J",flaìdij:~g~i~groffe~za:.
fili! D;E"1" d}vid~fi' ;ll11Q çIe';di: 'h.iiilarit~B:Q.per.~m~~1;oi iu>t

.
F )~'e
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d 'Il T'B- 1
~ ,

G 1 f" Tav I?F, e colla l11anza'\
.-ano c entI'", .111 ; Cle.iCnVe- .-'

ralIÌ il quadrante GHI) quindi apertO il cornpa{fo fino :hg.40-

in J{, fonnerafu un nuovo quadrante parale110 K.L 1

che efprimerà la groffezza del cìlindro da .[cgarfi per
formai"ne il volto, il di cui al11bito sì inrerno, che
e{ternoL'~{ ii divideranno in parr.i a. piacere, come.-
MNO; dalle. quali divifioni dedotti raggj al centro G ~
quei1:i fegheranllo nella:fl:e{[a proporzione il quadrante
HI , dedorre -indi dagli angoli oppoiti della pianta AD., .
BC le diagona1j, quelle 5'jncontreranno nel punto P',
dappoi dalle divifioni del quadrante efternoONM de-
dotte altrettante paraleJ1e alla linea LP , ilnprilner~lnnC)
j :pezzi, o C0111n1i1fureefl:eriori del cilindro fegato dalle
due linee AP, PI{, COS1.dalle fezioni' delr interio£
qnadrante' Jì dedurranno' di. bel .nuova. le- .paralelle ,
che' efprimerannò le.' co.mmjifur~;dello .fteffo cilindro
inrerio.rmenre., J6 che' ;per evitare la confu{ione- prati~ .

~o:Hi per via di linee occulte, com.e nella figura fivede',
qual pro.jerrura di cilindro fegato' ne' [udde.rti rermini
~AP, Pk, ci efprim.erà una quarta parre del val ro'-, il
'1ual~ volendo.fi difiender in piap..o ,~altro. non faraiIi,. .
che dìfi:endere laKL colle fue. di'lifioni neJIa~T{ ,.
rappor randoviin eifa tutte le mifure de' ragI j efl:er.iori,
che nelJa pianta li veggoDo" co-n tenninarla n-el1e'~;
fteffe diitanze,: dalle quali avremo.. .1:punti per con-
durre le .curve, che delta: fuperfizie compifcano. Nella
fie{fa guifa ancora pqrraffipraricarenello itendervi
f:zperiormenre l'interna fuperfizie, per porerne da quelle
Ilcav~re' la folidità, -com'e fi e "finora ope'rato'

"
e peto

termlnaçle fiprenderanno tutte' le mifure derivanti
,dall' i,rite,r;nò qu~drante' HI

~ efpre:lTe per.linee occulte;
~ 3 delle

. J °.



1.9"8 Parte feconda
Ta\".u.delle quali cofe .tutte vedefi J'.efenlpiò aITai diilinto nella
Fig.4. :6gura .congiunrocolle dimoi1:razioni precedenti, eiTendo

fenlpre lo fieffo metodo di i1:endere in pÌano le va~
rie fezioni .dicilindri, :abbenchè varie po{fano e{fere
le 111i.fiu~e.

Tav.J~. Ma quando ,.:ave:ffefi 'a fare un voIroa pa~iglione in

F .nn Ero ql1adrolu~o, com,e vedefiefi prelione' termini
19. I.

ABCD , feghera 1 il ,cilindro, il di cui diarnerro Ha
. AB per via :del1e lilleeAE, B E,i DF , 'CF 1 ,che di-

viderannogli .angoli dei paralellogranimo . per mezza,
.fuUe 'quali~' incontreranno le varie fezionÌ dei cilin-
:dri , 'come me£lio.daUafigura. li può vedere, trovan-
..do{iq111vi tutte le por.zion,ideicilindri derivanti dalla
i1:effa 'pia.n.ta ,perciò lutti .d' l1gual.diametro . .' .

Fig.~. . Se poi il Bro .dafaivi un ta.l voIro [oire irregolare,
\coln~,.dimoj}I'a .il :Trapezio .. ABCD, .jn .cui 110n' {olo i
.lati, ma ,ancora ,gli ':a~goli Iitrovanfi.'qiveru ,',ci,Ò,nulla
:ofia111e non '1Talafc'ieraili _:quÌvi , di ritrovare le' fezioni,
re b.afi dei cilindri, 'che:a. vellir ralfigura, fono biiò-
..gnevoli, dividendo ciafcuno dei lati fuddetti.~per mezzo,
formandovi .a .ciafc.uno llnarco, ':ofemicerchio., .come
',dalla ~gura meglio fi, vede, -quindi principiando.l'ope-
.raz'ione fuI lato minore AC, ,divideraili il.femicerchio

,~:fovrappoi1:og1i in .parti uguali a piacer~ ,ed inaltrer-
,taIite .divjderafii PUI 'anche l'.oppofio .cer:chio fuI dia..
n:etro . BD, .i .quali-due mez.zi .cerchj veggonfi divifj
,cJafch~duno jn parti :ono 'uguali, ,dall.e :quali Idivifìoni
dedotte da ambe le parri .a1rrettante' normali ai rif-

, .pettivi Joro diame~rl, :checadranno ne'pùnti HIKLEFG
.tanro da un~ parte, ;chedall' .altra, iquai punti fe-
ignari nei diaD;1etri, .come ,che' procedenti dalle fieife,-

e cor-
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e corrifpondentidivifioni s'uniranno inuen1c per via Tav.I3.

delle retre RH, II, e le altre, lo i1eifo facendo dalle Fig.7;,

alrre due parri, avremo le comrniiTure delle quanro
fezioni dei cilindri, che s' inconrrano [ulle diagonali,
come dalla. figura fi vede, ma trovandofi ancora, che
fecondo .le diver[e lunghe~ze dei dialnetri, cre[cano
nella .fieifa guj[a i cerchi, che fu eilì. li trov~no J ne
accadrebbe, da quello ,. che il. volto fuddetto in tal fito
troverebbefi in tutte e quattro- le di leir-folnmirà di
difuguale altezza, per il che farà nece{[ario, derer....
lninara una fola aJTezza, accomodariì a quella ,. con'
fare, o ridurre i reJl:anti ce.rchj. in. tante elliHì, lo
che praticheraiIì in tal guifa, col' prendere .tutte le
norm'ali~ che nel femicerchio AMC~ fi ritrovano" e
portarletia.fchedun~ ful1a.fuacorri£p:ondellte d.agli altTi
dianl~tri insù negHI. altri '{èmicerchj ,. pe~' ritrovarne:
i punti ,. p"er. i quali 'pofEifi condurre l' elliiIè J. che farà
là

. bafe '"
o' il feftò del volto, in. tutti.i lari, 'comeve~

defi .la. difianza LM ro1ra dal ièm.idiametl~o. rras£eriru
~ .

riell' oppòJ1o femidian1e.tro.' da. L: /in.N ,-' e negli alrri;
così la feconda difi:anza. If.O: trasferiraiIi nella. parre
oppofia .da I{ in P', e. tutte. le. altre, anche. negli a.lrri
ce.fchj J! ne' quali "lì :\:jrroveranno: i punri; "per cui. pa£:
ferà la curva} che' efprirnerà)n ciafcuilo il [eHo: del
volto, come meg.~io dalla figura il vede', Da qùeJ}e-
notizie- 'poi fàcilinente ricavetaJlì il me.zzo. di fa~ tili
volte -in ogni forte' di "fiti, dovendovi però fe:mpre a
qualunque d'e{fe farvi i [uoi fuffidieI1ri fpe.roni; C0me:
iìdimofirarono qUa Prop.. 6,. di. queflo' fui particolare
degli archi. ." .

N.4. Non.
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Tcv.YJ.. Non felnpreavviene, che lì poHìalTIO [ervire' di por..
zioni di cilindro ,e dei cilindr.i 11lede!ìrni per fbrnlarne
archi, o volre, rirrovandofì alcune volte certi [iti )

ove non poff'anu prarjcar~ alc'une. feiioni di cilindri .)
perciò E1rà allora ~i lTIefiieri l'accorrere alla fecond~
figura de' [alidi , che farà ]ac0nica., gi uita .1aql1ale il
potran~o fuperare molte g-randi.difficoI-tà.nel fàre archi,o
volte) i quali avr.anno11101ro Il-iaggjor refiilenza di ql~ell.a,
che abbianC5 g1i archi cjlil1drici J ,e .quello' a .l11Dtlvo che
il ci lindro fi ferra nel cenir.o, çhe rrovafì. .corIifpon-.
aere alI'a[fc del l11edeumo, ed .il cono doppiamenre s'in-
toi1.tIa,a c;aufa che Lilon (DIo fuLproprio .centrorrovau gra-
virarè, ma bens.ì fulf apie.e, hel quale parimenre s'inconrra,
.per le qU;1li ragioni dedurraiIì la lnagg:ior refi{}:en?4 nel
oono,.che nel cllindr.o ,.lo.~h.e dilTIof1:rerailìqui.:appre£ro,

'. . ;"

.PRo.p.ds.IZI:O.NE.. .XXIX.:
. . . \. . ~ ,

Come fo.rJJ~ar dcbbrtfi ftn arco a. ,porzione dic(Jnp. .conteJtut~
.

.

tra 'dtle liJz.e,c:rette -,'
. .

. ., . .. .

:-ìg.3- 'S
.. J~no glÌ j'mpofti deli' area AH ,C'D ,[ii' quali dèbbail

. .
.

. pr.il]Dipiare')Jll arco, che.' cada.a piombode.lle: due

rerre linee. AC ,E'D, qud1:o faralIì il""porzioncdi cono,
:e .p~r -rirrovare jl como; .dalquale ,l1arGer -debba ral

:p:orzione , li produrranno le due :f~ddene :lineeAB
1

IDC,~.finchè ..s':jll'contrinone~punr0:"'E, -irl-.cui;: trOve-
. ..ra.iIi .\1'apice del. medefin10 , tfuÌndi .divifa .la lillea .ED

.

'pe~ 111ezzo in J-~, 'uniraHi -il':punro .H,col punto E ,.e
-pEodurraiJì dall' oppoftapart.e .quan~o farà ,di,meftieri,.
eler~a..dopo la figura ~eIl' arco' fudderro ,. la qual~ f~raffi
.iknl1clrcolar.e ) .pel CUI.effet~to fatto.centro in .H colf.il1.

.te.rvaIIo.
.
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refvaIlo I-iB'deD.:rivcràiE il cerchio BID, de'l qij.alc ftabi- T~y,!!

lirane la grolfezza DG, coll'inr~rvallo GI-I c0cclurraiE il ri~,j.

fecondo arco cQl1cel1trico GICL,.dalL:1 llual.opcJ:azione li
ricaveranno rune le lniD_lreper i[h:nder'e in piano r arco

-fuddeno .
Divifo adunque l' ambirod"uno degli archi fu~deni

in _parri a piacere )C0111e vedefi ;nelpunri 1. 2. 3., e COS!
dall'a.lrra parte, {ì condurrannD da eiIì altrettante liilee
al centro H, finchè reflino fegate dal fecondo cerchio.
para.1ellq negli altr~ punti 4. 5. 6. ,. dai quali di bel nuovo
lì [arànDo ~ad~l~e

-
perpendicolari alla linea B D

"
come

yede1ì efpreiTo nel liti 7. 8..9., da dove hnalrl1cnre con~
dorre aIrrerranr.e line.e alfapic.e del cono.E, finchè il1~
contriil0 la linea ;CA, di nloltrera Dno nella fezione dell'
arco J o .Da .cono ~A.C) BD l~ commj{rur~, o piurrofi:o
i taglj :dellepierre, ,del1~ qu~li intendeiì formar detto
arco, d~ond.e pe avvieDe,cheper ~itrovarne le 111ifure par~
tjcolari farà 'di ùlei.1ieri il difienderne la fu.perfìzie in. .-- . . .' 'J..

'piano, pelcui.. effercopri£1 la diftanza EA col.,cenrro
E, defc,r~veraiIi l' arco A:~~1',,ed ap~rto di nuovo il ,COlTI'"
pa{fo da. E..in Bdefcriveraffi 1'altro arco concentrico
BN

"
dappoi 'prefa la difianzaB' ..6. 4 rrasferirà da 'B

in ;IO., la fecond,a 6,.5~fi porterà .da IO. in 1'1., così
]a terza 5.4. lì txasferi.rà da ~1. in 12.., e finalmente
la .4. In .porrerà da -

:I '2. in N, .perÒ con>piccoliiIÌme
.ap.erture di còm.paiTo, accio.cchè qU,anto .più iarà pom-
bile s)accoflil1o quefie due - ,curv.e lE, e BN alla :G:eifa
:l:lguaglianza, .dai quài punti IO. J r . . 1-2.. N nella fieifa
guifa, che: fecefi per lo pa1faro 11 con~urr~nl1o )ine'e
al punro E, finchè incol1ti-ino lacur.va AM, le quali,-
d:enoreral1T10 le cQmruiDìu~eerpre.aèl1.~l(il?,terDa fuper-

.

fizie



202 Parte feconda
[av.13. Gzie IdeI volto iì1ddeno, in Tal gUlfa che fe la fu-
~Jg. 3. perlizie difie[a Lt\BMN fi applicaife al deRjnato luo-

go , le curve AM, BN il conterrebbe.to ne' tern1ini
efpreffi dalle rette linee AC, ED, e ciafcuna delle cO,n1-
miffure fuddette 5'applic.heria appunto [ull' altra nel

\

vei1:-igio in1preiTa , che vale a dire il punto, e [ua
COI1.}.1l1i{fura'IO.. [apra. il punro, e~c()II1Jni{fura 9.) così
il 'punto, e c0111mafura I L app1jcheriafi [uI punto, e
cOlnmiiTura 8., così pur ~nche la commjjfura 12. ad-
datterebbeG fuI punto, e cOll1mifi'ur.a 7., e finalmenre
la MN coprirebbe aflàrro la cOilllniiTura f-IO, e fe il
replica£fe .la iteifa co[a dall' altra parte, avrebbefi COlI.
che vetl:ire lutto 1'arco inrieral11ente.'

Dalla poe' anzi ['ura operazione più facilmente ver-
rat1ì in cognizione. del met'bdo di efporre la jnriera.
[alidità di detto arco, peI cui effetto eletta la groc.
fezza) o vogliam d.lr folidità del cono, la quale, con...
lerraffi tra le due linee GP, DE,efprci[a puranche
nell' arco perla larghezza GD, la qual groifezza. avendo
a 'di moftr a're diile[a in piailo per indicare Ja figura
deJle pierre, che, per' ve:O:ire ral arco il ricercano J fa-
raHì centra nel poe' anzi cOllofciuto punto .p, all'
jnterval1a PG condurraiIi un arco GQ., e riarerro da
indi il cQ.l11pa.ffofino in F , farmeraiIene un. altro pa-
ralello. FR, dappoi nella fieffa guifa, che praticoJìì per
lo pa{fata li dovrà {tendere la curva GIC nella GQ colle
fieife dìvifioni, che iv i 11 trovano, C0111eper efell1pio
la dii1:anza G I 3" fi trasferirà da G in 14., la difianza
13. 15. lì ponerà da 14. in 16., così pure la 15. 17-

,lì farà uguale alla 16. ! 8.., e finaIIDente 1'ultima di-
fianza I 7. k fi trasporrerà da 18. in Q/i quali punti

.14.
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I 4. 16. 18. Q lì uniranno al punto P, :lìnchè reilino Tav.l).

fegate dall'a J:èconda curva ER, lo che afi'ai difiinra- Fig.3.

mente dall,a figura il vede, nella qual manier.a lì vede.
ranno efpreiTe tutte le porzìonì dell'eI1:erna fuperfizie
dell' a-rco fùddeno. Ma per ritrovarne la folidità farà
.di me(lieri fovrapporre ciafcuna porzione dell' interna
[uperfizje fopra la fua corrifpondente nell' eiterna; ma
,pe-r collocarle al debiro luogo lì divideranno primiera-
mente tutte le porzion} di detta fuperfizie efiern~ per
lnezzo, cOIl9ucendo dalle ritrovate divjfioni altrettante
linèe al punto' P, come meglio fi comprende dalla
figura J le quali tutte :li faranno tagliare dall' arco ST
proveniente dal femidiametro PE, come fi vedoDo fe..
gare ne' punti 2.O. 2 1. 2f.. 23. .' Prefa dappoi la diflanza
EB, e fatto céntro in 20., con e{fe delèriveraiIì l'arco
28. 29. , così transferro il centro nel punto 2 I., colla
f1:e{fa aperrura c@ndurrafu 1'altro arco 3o. 3 I., e fuf.
feguenten1enre canlbiandq centro :lì forineranno di bel
nuovo nelle rel1:anti due porzioni l1mili archi, ed
avremo il termine, o lato della fl1perfi,zie interna fo-
vr~ppofia alf erteriore ; per IÌtrovarne poi il fecondo
Iato. ripiglieraffi la difianza EA, e fatto di nuovo cen-
tro ~n 20. condurraHì un 'altro arco) e trasferta di lì
nel punto 2 I. [orl11erallene un altro )co.me anche nelle
due reftanri p~rri) come dalla figura fivede .

Alira per ora non renaci, che il terminarne i [ud-
.detti oppofii lati, dalle efiremità de'quali vengono in
confeguenza i due reLl:antÌ, pel cuieffeno divifa una
delle, porzioni dell' jnterna fuperfizie) come E IO. per
metà, 'ciafcuna d'eife porteraHì da 24. in 28: J e da
24. in 25).) da' Guai termini :lì condurranno due rette

.l .
,

linee'
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'~~'j'I3' linee al punTo 2. °,) che fegheranno nello llcùo tcn1po
~'iG'']- r oDpofio Jaro ne' punti 32. 33.) e farÙ collocata a [uo

lungo l'interna fupcrfìzie della pierra ,GtJla efierna,
ta l rl1enre che per dinlo:fl:rarne con ei1è una ngl1ra fo.-
lida) alrro non .abbifogn::nri , che. l' unire gli angoli
dell' una con quelli dell' aIrra '[uperhzie, 'COlne trovaG
nella figura efpreifo . CÒsì nella feconda pietra porraHi
operare) trasferendo nella ileiE1. rnaniera la D1Ctà della
fovra accennata diftanza B IO. da 25.in3o.,e da2)o

in . 31. J dà' gnai punrìconc1ucendo clue a1rre linee al
pUntO 11. J raglieranno anch' elle l' oppoilo lato per
lndicare la feconda fuperfiz.ie ) cosÌ proièguendo nel
refiante fi rroveranno runi i cLInei) che fODO necef..
£'1rj per cOll1pire r a'reo :hlddeno', come ai1:1i chiara-
n1e.nre dall' e{enipio Jì vede. .

.

N è qui faronlD1i a dinloilrare ,come nell' arco fud-
c1eno rÌrroyj{ì la refii1:enza nella fteiIl gL1if~, che ne-
gli archi a por'zione di cilindro) come fccefì veder'e
n£-11;1Prop. 2. di qucfloJ l11aiIl111cin riguardo al pilafiro.,
che fe gli [ouopone, ritrovandou operare quivi nella
fieBà guiià le direzioni, . anzi che, dirò io, eDere
quj vi nell' arco maggiore la refii1enza in rifperro alla
di lei n<~rura, avvegnachè doppiail1Cl1te feline ,. tro...
vandoG cOlnprefiò) fèrrandofi fcrnprc più verro 1'affe
del cono) che L1uivi fervc per cenrro 4eIl' arco, e per
a1rra parte vedò r apice cl' efD-J cono, al quale tune
derte pierre tTovan{i inclinare; {()lr.anto in qi1efie oc-
eaDo.ni dc"veG ai/Cl' riguardo nella firu1tura a co11o-
.care raLT-lcnre le pieiTc con gran diljgenza , che
non fi' djpJ.rrano dJ1la natura del cono

J di ctii è por-
z30ne J tanro più) che nella di l~i parre più rifiretta

. trovaLi
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rrovau appogg-jaro./ad un arco .cilindrico, C0111Cdalla Tn.14.

di lei ,piélnni lì. vede.. .
.

.'

'

., .
, ,. ,. . '. . :

PR,QPOSIZIONE, XXX.
, .. ,- .. .

A Lcune volte avviene , che debbanu fare in certi Fig...
Dri.: .arcate.:, che s' av.~nzino.; in fuori oltre j 'loro,

ilnpofii, :.:per nOl~ :interrolnp~r~' .la. piante J.ched~~.<?l1o.
pet'l';ordinario ricQrre-re: fopr;a gli. archi, nella {h;iIà.
guifa, che corrifpondol1o. i1J}eriormente , ed acciò per.,
r avanzo, che .eHì,archi: ;Tanl1° , riferbino ~a loro re-
fifiellza, ,9-Qyranl1Q!.ì .fa(~;:~; ;pJorzi9n~ .di. cono, ,

ritro-.

'~andoiì inr ;tat:flglJra..:d':~rç:o', pon: ';o~,a}?-te.i~. çlilui
[porro con1penfat~.l.a~ ,reDD:~.ilZ~:dalla. natura; ifi~iTa del
c.ono.,iL quale.. ,pi,qttQ{tp;pr.opende yer[o r apice, l,q,che. .
andr.aHìdin1011:randQ, ..in;:appre1fo'. : . .' '.. ;

.; SiadatQ il ,c.on() , ABC,.feg.arQ çlall~, d,u,è. curv~. AB ,.:
D'E ,: ,che" rap.pref~.11iìil0;j1;'!:Y~lJ:tgip

-
del-J'arco..copneiiò ,:

la di cl1i'fup~rJizie .:farà d',uopo. .fi:el1d~re)n;p~~no .pe.f.
JPeglio:col1cepirne ,l'idea. Congiunganfi i' .d.~e terlnini
A', è: B', .coll~; retta BA, la.qual~ divifa ,per Jl1~Z.~Oin

F" addire.racci..quiyi ,il.centro de.1 cono fud.deno, :cqll'
ajuro': d:~l _quale defcrivetaffi, il. cerchio BGA.; -çhe fer..
V:irà~

()
diinoil:reràli ,pianta del cono iù.4deno) il qu~l:

cerchio divi[o 'in parti uguali a piacere, cq!ne ~~,~.'3'.'.
da eile; ..fi.cond~uTanno linee .paralelle. all r~1!-~.i~i~me-.

GF ' cl fi '

.

cl ' 1 . l .
11'0.

"

~ , come ve e l 1. 4.:,. 2.5.,. 3.6. il a fp.1a.L! ,;l1 --:

tilnamente ritrovati :pu,nr1 li c911durran.n'q -line~~j .2]1'
~~tpice:del cono C , . ral1l1enrc che feghinp -Iap.orzione.
del ,cono COIl[enuta tra .le due curve .A.E,. DE J come
dalla !-ìgura n vede in . qpal maniera [1.rà efp.l~eiTa.Ja~...

.
pIanra

"
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Pa1~tefeconJa
'av.14.pianta del!' arco ne' termini AHB, DIE. Con tutto
ig. I. queJ10 parn1i, che non fiafi ancora~ hafievolInente {pie:"'

, gara la dif!ìcoIrà diq~e~~ CC?f-:1,tr9v~ndo.G maggiore
nel diitendere'. la fuperfizie- :..di detto, atcb ,,:jn piano l

c~ncioffi,aco(achè dalla unione delle pierre, o marroni
nella '~o{lrÙzionèdel InedefilTIO ne dipenda la ,refifi:enzà.
COmiric'iando adnnque per iJ1éI1deYne Ja fuperfizje -in..
terna'; cioe a' dire quella

"
dicùÌ-:fi vefie, l'~arco (:per

il ,ditotto
"

faraHì, pria cl' ogIi' alrra, cofa centrO ~in C,
ipice del cono fudderro, e p~ef(: le dlle 'diverfe Iun..
ghezze' 'CE, CB 'lì formera~1no due curve EM, EL,
le qùaIi; iì' ptodurl~ai1no qùa.nto fa di mefl:ieri, dappòi
ri1i[ui,ara la :èù!r~a 'B,çì:

~
eo n piGéole aperture di IcompalTo,

fàraiIì.'bg'ualé':; li': B'L';".fe-g'iÙlndovi~'àJ1:chè in'eiTa,le tTIc':'
defìme di,riLìoni' 1.2: i .forto gli 'al,tti renninll7. 8. 9;"
da'. quali di bel. nnov.o lì coridutranÙo alrrerrante linee
al ~pùn'ro C fudderto~f' ~,' fip,rolupgheranno al diifopra
di detrà )irie.a 'qllanro ,farà-cli' méO:ierLFatto quel1:o 'd~a):

pUJ!.tl'HOPQfi cbndu~ralihO) linee'paralelle alla FB ,
finchè s'i ncollrrÌnC?,nel ,Jato EC del' cotto prodotto in
R , dimod~ :~he la 'p~ovenjente da.. H ipconrrerà iri
11 ;;~]a'prOé~~'eÙt~. da,:C? cadtà ill :8; Ja; derivante' da.
P"fer~ra in T, e :fìl1al~,eiHe' ',la, :pl~odotta: .da Q; verrà:
iri:'V~' coll' ajuto delle quali n;raglieranno le porz.ioni
deU"arcb"dii~efe in'piano, e cominciando dalla prima,
prenqeraffi .la:: difiànzà CR, e 'quella porteraHi.: da C
ii( l o'-{così la"[econdaCS li rrasferirà da; C in, .I L ,
la':t~ha Cr fi.' porterà da, Cin li.; e :Bna.lmenre-,la

. quarta CV li rrafp6rterà da C in l 3 ~ , per i, qu.ai punti
B 13.' 1 2. 1 1. IO. 'deilraluenre condllrra:Hi una curva,
the rapprefel1terà 'un lato della fupe.rfizie diil:efa. Per

... nc~
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~ °,1
dcavarlle7:poiF .a~rJ;'a~curva, E.L" ~he ~hiud,eYa .t~tr.a T,~V'~4:

la fuper:fiziè, d.edur~~ffi la :~cif';l, 9.per;1,zi.ope g~lIe, qj- .I::ì~...1:,

vifiòllÌ "O ~ pal,10punti i,nrcr,l1J qel1.a pia!.1t~ .d~~l';~rco
PIE, -trasferendolf.c'.le :f1eife difianze n~Ua curva .EI.,
C0111e ,lì è, JìDo~a pr~ri.catQ:, ~vr~mo .l' i,ilt_;iJ?,~ ;fl~Beifi-
zi,e~,ch~ y_cih:rà J' ar~o :(u.c;I.de~(o.[eco..ndp .l,ç r~:~i9-I?i l\H)?,
.DIE,., .e, "fe:c~rqh.e-\,aiIì .di.fi:epdecne .l~ foJislit:-~, P'Q-
.
trafIì ;qpera.r~e ;coIp.~ ~1ell'-an.rec.edel1te Propofi~i~~e.

,P,ROPcGSIZI.ONE XXXI.
, ,

'~

,

çQm(,: cQltaj'?t~(J d~J ,c,orw, .,eAd cili~9rop(ijJaji fqr1!lpre [W7p Y'!!f~
vacua, nel, mez/?o, e .cke null~di11Jel1o rp~1Ja Joppor-

. tare un gran pefo a mutivo della 4i ,-lei

'.' .. . ,.f:ejiftenza .

:;.S
'
tA'1"ct~~O'

,

il P

"

H9~ql

.

]4.dratO::~;~lna (;a-l11eTa":oj;<
.

'c~.!,~j. ;<;be Fi/:.~,

. . ""lia, pi'0,)l: pi.a<:ere AB,CD., -ar~ql~no :al~a..AH,!!e,:.q~p-
.hall fa~e~1~un voho :in tal. maniera, che r~fiÌ.;upo ~[R~~o

votD' .:n.~l }!11~Z~Z9)c: ch,e ~~iò_11on:of1an~e ",aqbi.a ,tal ~pl~o
una l'efll1enza nQ~]:fqIo .!bafievqle:B~r rqn~el~~rfi.in_.p~~gi,
Dla pur anche per fopporrare ulrerior pe[o; come per
eiC111pio fe [oIre alla f0111rnir:à d'upa [cala, per o,'ve fof-
finlo in dovere di mendicare la luce, o altro bi[ogno.
F:accianfi :i.P.12J.:.ip~o)l1ogo :rei ql1a~tro ~ngo~i.;,8eI fito'~!o-

. vra efpol1o'qu~n,t:r()~,copi ifeg:~ti :ga. .d~~ i!t~E~r:qtie.,j)t.a?C
, pofle in ~angò.lo J;etto,; com,c :.v~defi:il ~~q110 1\:f !f1g:.l:to
dalle qJ.le:fltpe-rfi ~ie. CF"J1'G, iL qR~l cqpC?,ovogl~.a~p. ,~j r
ciafçpn:a _delle. di :lui -p°I;zjoni , qO~i'ÌBì . fafe d,i ::pi'erra
luna ;:d';L)).'lLP~ZZQ,,' d,apPQi ~fi '~91lQ.çh~ranno:a :{uo }~ogo,

. COJ1Jecp~lJa iigg.r.a ,fì. yec1e; . qgir,t.qi , re. il -~~o f~r~. E~c-,
co lo )
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. Parte fèconrla
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T;'V.I4- colo, e che perciò reHi agevole }'uiJire u.n'cono coll'
Fig.2. altro con un faI pezzo di pietra, quefie s'ilnicanno in

piano, e fornleranno a:ffai bell' afpetto J lna quando ciò
. nonfoiTe-prarlcabile) allora po tria fi fonnare un arco piano
da un cono all'~ltro) come din10frra il fuo profilo fuperio-
re) che i~ tàl ,lnaniera 1'operazione l'i ufcirà forriiIlnla).e cE
belF afperro , ma negli angoli, o ua n'egli apici dei èoni
farà di meLtiel'i. farvi i fuoi fufficienri fperoni jacciò
più s'atiodi ogni Co~1.. Nè farei per dubirare della
~'il1fcira.di tal volro, [e fi faceifero "gli archi da, un cono,
ali' alrro ranlpal1ti, taIrnellte ,che voleffilTIo fervjr[ene

,

per una [cala, lafciandòci ,il' vacuo per la trolnba,che
allora riufcirebbe ancora più lnaraviglioh'l, rnaiIìI11e
quando da un cono all'altro {ì mette{perole pietre in
luogo degli archeni, e quannu1lIue il fito non trovjfi
eli qu~drato perfetto, 11?:adi ~gura rettangola, porrà
nullàdimeno', efegÙirlr un,a', .tale,:,' idea, èOnie',puie; Te

'[oIre cl'altra figura, come. rriangolare, pentagofa &c.,
.

con ciò, . che li angoli non re.G:i~1omoho'otttdì
J .per-,

,'ch~ allora il. conÙ non avrepberÙno quell' incontro ne-
':

t ce{fario pe.rchìudeà~~ un umil volco.'" . ',' " .
,

"
:

c O R O L L riA RIO.

." t .
..

:n..: I qui iì :~èco~lie,qlla!:tO iìa nece.ffarià ;e~ mile,
f"'.

. la cognlzl0ne.de corpI ). e natura loro) ~ll occa-
,iìoiie di àovel'ne 'congiun:gere varj affieme ,; 111awzl1C'
"ql1arido inrendefi dal cOlTIpo£lo loro ricavarne nulla-
dim,eno la. reGfien'za' neg1i. archi, evolre ,.la ,qual refi-.
:fleÙza, come che' .da 'per re' fola a{[qi Inanìfefiafi" ' hon

'.:li e in tutti qllefii. capiroli r,àppre[enrara per l11aggicr
. brev ità )
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brev icà, accadendovi [elnpre lo fiefTo ranto in riguardo T.,"V'I4:

alr imp~to, che al peCo verfo de' [uoi pilafiri, come
FIg.:7..

dimoftroilì per l' addjerro. "

Delle Folte, od Archi fatti coll'ajuto di varie
fezi oni di sfera.

I V ~I ti fan i a fO rzio pe d i sfera ~ono quelli, ~l:e r;nen~ Fig.~
fpIngono allinconrro de murI, e che plU d ogni

altro reltano connelli 1 ed aifodati, e che finalmenre,
fono 'abili 'a fopportare maggior pero [enza pericolo di
rovina, per i quali motivi :,edancora 'p'er dare una.
breve notizia [u tuni i corpi, nondevefi rralafciar~.
queO:o -capitolo, e prima farommi a fpiegare -i m'odi,
n.e.' quali -po1fafi f.egare una sfera '-,. o p,iuttofio come'
ppfTanfi formare içcondo le varie. fezio-ni -di sfera le
vo1te ~cI.a.e{fa nafcenri, le. quali lezioni aLno1trO' pro-'
pofitoaccomodahili po{fono eifere di due -lorte:, una
delle'quali li è la prefenre efpre:ffa, CDl1'circoli mailimi:l
<:>vogliaIJ1.. dir paralelli 1 pe'r i quali. s', J;l1tend~rariho '
tl1tti que' circoli conceI}.rrici formati _dal centro~O; fino:
a:ll' efieri{)r~ 1 ed il maiI,irno ABCD,di qùalmerodo
facciamo Conto [oItanTO di. fervirfène in fit.idi volte
a:ffai grand"i, .come di cupole, ed altre volre c<;>niithili"
fenza che. fieno fegate , .dovendo quefi:efarfì

7' qnantofi
può compire, [enza

I

~lcul1 inte'frompim~nro,-(}' fezione,
.per i~ che di quefie' ne tr~crerel11o in ,app:reifo,. ed ,ap~
pigiiandolì all' altro., che ii è di feg;are una sfera in fu-
perfizie-aunu1ari

"
come dimol1rammo alla Prop:.. 23.-

di quefta, come foggetro' più facile, ed al noitro faHq
convenevole fare'ma per ragionare.

O PRO.
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'"itv. I4' PR O P O S I Z I O ~1E XXXII~
:M;:;,4.

Comt in tm fito quadrato pOJJafi formart U'ft ruolto, a, pm':':one

. di sfera, o di pietra, o di mattoni, ma .fuppongafi
in .quefto caJo 'di' doverlo fart. di pietra .'

Sb adùnq~le'ìl fitò 'J;-JadraroABCD;?el ql~ale fia.
, "'l1eceiTarlo formarVl un volto a: porZlone dlsfera,

fervendo{ì di varìe.porzioni anl1ulari. S'unifcano per7
tanto gli oppofii angoli di~derro'quadtaro colle diago:..
nali;, AD, CB,e nel:;puJ.}tO ;,'~:,; ove ;le m:e,deume ,{ì
fegarid',: fatrÒ':centro,òefc-rÌvetaHicoIl?:apèrtura'EB, U1J.
cerchio" circofctj t tb 'al quadrato, f:Jddetto , ,come' da:tla
figl~ra fi,'vede'; 'e1ene ' qUlIidi 'fnlfemidiamet~o : EF
aÙa.nre, 'diiiiiìoni: -fi;- vu'ole,", 'coniin'ciai1do- dà. ~ Hfihà'iri
E: o:~gùi+i,b 'difugllaH che::fie11'O',C6n1e" r'ella' efpie~d! per
i .~t~nrÌ' I~(LM , per' 'dove'fi cOl?-durra~1no';alrfet'tante
1in,ee' patal~lle al'Jato CD,' che: iÙdranlloa rerrnÌnare
nella':perifél)a 'del -c:erchio, co'n1efouo IN, ~'KO.;'LP,

, MCZ,:'. :e: ~e àltre, q~li~1'~i:,applicata una reÙa.'liilea'ai
dué' pUnti: irì1ri?ediati :Nq t "quellaprolungherafiì 'fin a
r:lI:to, che' ilic'ontri .'il dÌamerro EF' prodono iri 'V nel
pU,nto ,R, -in cui 'fa"no' cent:ro.,e, diflefa l'a1tra,:punra
llll'o'jll::,ç,/' cOri tale~':;il1iei,\iaUo,formera:fIì l' ateo ;CX~
e:;:icollo';iteffò' cerHi~o:"dì£tefo' il ''coinpaiTo,- iì~ò/ii('N ,de"~'

f~r}"'et~aiIì dì hel nuovO il fecondo'arcoNY,ilqriàl jntér~,
v~llo ' '~:ra'que11:e,due -.curve compreiò: conterr~~ùna por~
ZJOl1~'~d'anel1o,colla 'quale vefiiraHì la 'porzione disfe-r,a
NC; 'IH" mi per trovarne il r-enriine,. acciocchè' detta
porz~one d'anello diHefa arrivi'giufi:an1ente a- cop'rire

la
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la de1tinata porzione di sfera NC IH, faraffi di bel Tav.I4

nuovo centro in H, e colla difianza HC, ovvero HD, Fig.it"

defcriveraHì il mezzo cerchio CED. ,qui:qdi
-
mifurata

con piccole aperture .di cOlnpaiTo la Clll~ya,o fia qua-
drante CE, ad effil faraHì uguale; l' aln'a curva ex ,
indi uriiraHì il l?unro X. col,.punto Y çQOa retta XY,
t~lmenre che prodotta incontri il centro R} ~os~ fa-
ra}lì del fecondo anellq., .facend,o, ,c~ntro)n S, coll'
~p;ertura SN forlneraiIì l'arco.N..2., ed.apre1.1do'il conl-
P4il9' .fino. in O' fotmera:ffel1~ di. .b~l nuovo un altro
0'3- , che :il1c.l?:i.~deral1no ,un.' aJtra. pQJ;zio.qe cl' anello,
b.~i1~ole a :'v~{tire la PQEz~oHe:,di.,sferaQI.LNI,; ~ per.
4er;~rmil1~f'n~ l11eglio la di lei, lunghezza" :aqbench.è .po~"
l~fTefi ..trasferire la lunghezza .di NY .11elJa N i. '; tut-
t4via far a-fiì, di bel. nuovo, ~eJ1tro )11'I , . ~

.

colI' inrer-
v~llo. IN". far~i1i di. 'nU0vqlJn~ ;~hr9 :fefP;iç~rp4i.q; o,[up
9..~:ad~nrr~' IN 4. , al, q\1ale r~p.cf~raHi: ugu.al~ :.1~.curva.
~ 2': -,

.
~d.1111ind1ì ..pa~iIJ:1e.:pre. i}pl1I1~O" ~.;;ç91 P"lj111,t.Q,"3~:'

.

-G.on 1111:a;. retta. ;linea prodona. gal.cent,ro ,,$ ,:;c1Je aUqra

£iTà. fuffic~ente.. per vefiire .la; PQr~jon~di, :sf~ra:ONI{-I,.
.

e
i
,così faq1i4 , ~d'{}gn~ .alr1;~' ;p.o~r~i<?pe . d;c;ag~tl0";"'c°Pt~:

v:e~eii ,.~[preffo,. nella-figl1ra ,. ~; :COIP;e di .:,g~~piÌ1'.:av~nti-
'4im~~roi~:nella.Prop...2'3-' '.. .: '. ~,' ',.' . ;' .',.' "

:~.M~a ril1"o.vandoJì ". che: d~ d.ett~ porzi.oni ..cl' ,an~llo
-<llilefe' li debba: de:~roncal~.e,quella parre, (oItanto, che

~~r y'efiir~'. JQ, fpa:~io,.çoni:;enurq. .nel<:lpaçìr.,~ro.AECD,
'de.d~rr~:ffi ~.n.p17jnlo'lqqgo:dapa.di1J;efa: porzipne ~~arJ.el1o<'
~CXy,,- che .:\T.~fl:e't9tt?- .la .porzione' 'odi:.,~fer3:'.','NCILt
'quell~ parre ,~.çhe::~.v~fiir~ la. pqrziQne .di sfera<t~C 5',~
{iOlTIe.efcluf~: daL q~1adrato., :(uçldetto non' q:qv.a{ì necef-::
[aria ,:P~F ..il:.çbe 1?refa)a .mif~ra della ~qrX~ N 6 por-:

. O i . .
zione

"
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'rav.J4. zlone del qli,adranre N 4., quel1a.porteraffi da N in
Fig.4- 7., ed u~1irailì il pUDto 7. ~ol 'puntO C coll~ retta C 7'. i

e la rei1:ante' pÙrziolJe cl' anello C 7. XY iàrà' appunto
quella, che veft:irà la porzione di sfera compreià nel
quadrato .ABCD [orro i tern1ini C)'. lH; così'per fe-
parare' dalla .porzione feconda 4' anello ON '3. 2. . quella
parre foItanto; éhe a ve:llire là. porzione di sft:r~ con-
tenuta 'nelquadraro ,ABCD fotto' i .termini 1(1 '5. IL
richiedeiì , pOrt~raffi 111primo luogo ,.la. diftariz,a N 6..
del quadrante N 4. da. N, in 8., efull' altra ,linea, il~
di.f1anza O l'O. da, O

. in> ".', 'e. s':unira:gno idue pUnti
8~ '9." ~on':una.r'etta' .Jine~,~\Cre fepatera /la porzione
3. 9.. ~.'<i',~'.:;dallarefi:an.re,;e quellaferv"irà'per coprire
la porz~~ne ,ai :sfera,contenu"ta nelquadratà" fùdderro

, fotto, i '-t~~uiini;:5~; 1 I.,~.:J(~,-cosÌ"potr'affi pratica~~' d~llè
rel1anti ,'lcòme':da~la 2£gura; fiivede { ed:'fn:'~tal.:'modo
fepateraflì :/qÙel: n-into',. ,~he ::folamente ';richiedefi~,1.peF
vefiil'e: la; sfera' é.ontenuta;, nella.figiIra quadr,a.ta!.~ABC'D.
~. Ma ficcolne lanofl:ra. jdea ~s'efiendenori '.[010'in 'di~

moa~are' i~ mez~o di :.':veftireuna sfera.-:dj:" qÙ~Irlnqu~
fuperfìziey; ITI;à\,b.ensi'inrendia'nioo' con talmezzo"di :,dare
la.:nbrhÙi~'.c(jÌ11e ~po{fa:fi.:formare;'una volta rielprefcritto
luogo a .po~zi~ne di sfera, che .abbia,:tUttala' r:efHt~n'z~i
poffibile." raglieremo' di bel'- ,nuovo 'dette ~l',or~io1fi .di
aDe~lo. in tal modo, 'che veLtano foJamer1ie:queJla'por~
zione .'di 'sfera contenuta', nel ,tiiangolo)~E~~:,;jpel ~ùr
effetto. .dovendo dj. bel nuOvo' dàllà ,\pprzion,e -d"apèl1o,
C '7.', 'XY';"che ' dimo~roffi veftire; iJ'r~ttà'ngolo: ç- '1;-
IK ragIiarne quella por~ione:, ;c~e;vefie'il:.pic'col iria'n~;
golo"5.C 13. ,,'10 ',che in tal-glfira ott~rr~m,.fe"~al
punto, 13:~de'durraill .'una paralel1a.~alla..jip.ea 'A'C, "iin-~

. ".> chè'
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çhè",il~C(Ùifrì,< il,."quadran~e N'~1j:.nel .purÌto - 12. , e~:pre[1 Tav.T4--

con -pic"èòle "aperture' la dii1anza, ',N' 12-.;' q~ella porteraiIì Fig.4-

~~ 'N-~i:n,ili£.~.;)lquil PUl1t<;lu~iro,col punroC' taglie.ràper
mezi'o~: ~effa"Jitfea la porz'iane '7'. 18.rC, c'he era 'deHi,..
nata p~~~~iVen:i~e(!.il'triingolo C I,'. f.:, i£.~chè, refie.ravvi
fo1raÌ1r(l.:l'~ahra' poÌzlorie-C 1";8~.Xy\; "c~e. véa-i~'i la 'por~
zione:d.i sfe-ra'.,C.I"3..;IH conrenuta'nel".iri'angolo [udderro
ECH;,,;, che. [eli replicherà,p.er., tutte le !,efiaJiri'p~rti ,
for~e~aiIi Jlprimò ordijlc','di fuper1izi~;'?9iqJ1,à1i. ye-
fliraffi':'qn' ugual'fpazio.,run:o. alt intoÌi'io ,-del quadrato
,fuddefrri2 ' ":;~" ,"c',',,,

'
,

" ""

':

'.

:çosì :vQlendo: 'fare della £~ndapo~ziv~e d~aneIlo,
pren:a-era.fi};Ja'f{te£fa';difian~a N 1iz: ,:'e 'qnella, po:rteraffi '

da~N"i~'.z.'o~i~,afr~i -d~dotta\ç1~t fegu~n;e pUllr6':',i'4. un' ,
altra: p~ral~ll,ar~~f:;:16. ,)ipche ~~lconrrl,l,a.ltl"o ql1adr~n re
K0;I9,:~nel,~,'pÙI;1io' 'r 6. ,:e 'prefà.'ralmifrÒ:à>da. I p. i~ 9'1

"qDel1~- 'poì:te'ra{fi;,;da O' in 2 I ~ "ecoH' aj urodella ,1iÙea
.i<r':<il."fepar-era!li:lda' q-uep:a ,po~.zione (~}a'11eI1Q,:laparte,
~o,: 2"I,'-"ii;~..y~he:v~fi:ita la; 'pò~zione. di,"sfera conrçl1l1ta
riel(~tr.iang'olò,;forr(fi terininr i 3;' r'4.' kl" ,efe. pari=ménre,

,

qÙ~~~,r~ ',';r'~pli'ea1fe, 'al bifògno T,,'ii fD:rmere~~ge il ,fecou-
dot 'o'rdiife<'di fupér1izie,: 'Col qbale.y,efl;ir~bbeii up."{altra.
po~ziofie ,'di'/sferi, 'c' 'èosl,farafii di.luni, gli: altri: "p~zzi
di;'~Ì1.eHò;fcne éòsl~verraffi' a .chiudere' il :yo~io in' ';modo
tale~/;éhe;>~i.irifcirà:forti,iIìtrio'.' -,< ":,:,,:.:~;,:Ji, -/1,;'" ;,

,

:1nLa'~di '~§Ùi:';g.r,3:I.!i.forza '-meglio 'in renq~Fa:ffi n'eIIi £gh~';. Fìg~~.;
ra~qlli)apprèffo~'rn'c'ui"'dfm6fira~dofi jJ~'q'ua4r~ro-.AJ3C'D '

i~~PIH~efenta~,é,:";una v'olni:;:!!:.por'zioiie'.,~i'sfel'a; fa!t~.'~14r
a1rit~,;di;:più!:{eziqni,',anriulàri "delle', q:ual.hparl~t-
p.0èo?'i:lvinfli.~~f:'(?,ve~,:le:faraffi iJT primo 'luogo~'rifleIfà;tl<r
pra~[;~1na:'pÒrizione;d~e1fa:volta~il qual farà: ECDF, quello
,

,

'
" O ,'3

'

,

trove...
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T:n";I4..troveretno eifer, non. .altro, .che un arco':s£erico~ppog-
~ig.). 'O'lato~ fui .due piedi EC;;, 'OF',.:èosì re re ne"prénde:rà.,tlÌ1'

.iIrrà porz'ione fuifeguenre':GI-3;,. EF;
.
'alt.fo E~rimel1re

non (aràJche un.altro arco della' fieiTa natur;a,.appoggia;to.
fui 'piedi :GE) HF.,.e: còsì tutt~ le'ah:J:'e tezioni.,porr.an-
:Hq.'con:lìde'rar:lì,come- rant'i. archi ..unitig1i uni :agli 'altri,
che ":quello .fola~nte faria :bafl:evoIe :'per. ;efprimere la
re.fifte.nza ,d',una.oral 'volta. " '. '. '. .

'Ma. fe rlvol.tanQDll ja~gura ,dall' altra :~parre:,~onfi-
.dere.r:ep1o dlved;amcenre. fegata )a.yplta) .-cioèper la :fe-
z'lo.ne 11(; vedr:eino ,..che ,.di hel11uovO rÌTrov~Hì-.da'que~
fia :parte un ;th:ro.;aI~o"cQsì 'per la :lèconda fe~ione~M
.erpTime.r..affi :J?ur ,~uiche .'~i111..arcb,:~11'tal 'g~lifa ;.che le

.lì .replic'1dIero per ,tUtte le;parri 'y.arje-;-fe~iQ.nj.:paràlelle
,ai lati .della .fieJlb iquadI,ar~o, [em;pre ji:lkgherieÙ~ ~Ichi,

.
,cp.erdaolnro mede1ìmi-potiieno foaenerli~:Stanti le quali
.cogn'.izio.ni farOl11rn1 a .dilno.1trare,Co'lne rim.p~to di detta
volta troy:ifi.1t'tiuo .,radunar.o l1egli ,angoli ABCD ,in CDi
Ji ':p0ggian0. j ''pied:i ,della lnedefìl11.a., :i ..quali;cpme .p'iù
baifi. de1 rimanente, danno 1u~go

.
ad.1l;l1;,m'i,u'o.r' angòl~',di

.dir~zio1J.e,'giufta laquàle mi.nore faranneJa',fpì}1ra;!:owe
fe.ceii più av.anti v~d~re. :Tronchiiì per '1na~ggior iri-
xelligenza dallluadraro,ABCD J'internÒ N'Q? O , e ve.;

. .dremo .nel.tilllaÙente , :come rrovi'iì là fpinrà"IidoIni
~dopeiar,e tL1uanegli .ang.oli, .avvegnichè'allora r arco

.
EC, DF tIovap;dofl. .tronco per le' lipee' ~O',C" PD non
iriço.ntraiì .più .neI ,nluro FD , EC, ma bensì' nell',altro
'arc'o :QC) BN,:e .cosÌ .degli ahd, la ,(lir.ezion'e de) quaii
iE.oy,an'jl.l .pa.rre :eitint~ .dall'incont:o ,re'ciproco ,..ed il
ret1:ante Impeto dev.e cll tutta ne.ceiIltà ~gìr,e!Jegli an-
golI .nella '1l:effi,g~fa, ;~ome incollcrandolì due.palle

In
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iTI: aria. 'di ugual .impero; provenure da parti contrarie, Tav,I4,

e che >nclrincon~rarii fo.rm'afTero un ~ngolo: reno l' cjaf~ Fig.:s.

ched1:1nà." d: elle: iaràdìverdra . d.alla [ua direzione, ed
amhedue formeranf:lo a~goli ~ivedi,refempio del che
vedefi", gio.rnalmenn~ n:èl giuoco .del rrru...cco ,.' .ove iò.-
èont..t;andoii.Je palle ~lte-ràno la direzIone, e fcernàno
diiveloc~tà~. .che. :v~le' a ~re d'impeto, le> che arriva
appunro.nel. c~fQ; n ofi:ro' .,: il- ,;:che..fianre~ ~iaf~11edlÙ1o
può. ,chiaia~ehre:comprendere'" come abbifognin~oci
lu:ta'vo1ra. dì grande: refifienza.,.cnme '.iicercafi ne' Ma..
gazz'eni,. n~' fort~rranei delle:f.?ortezzci ed in~tii.JllO-
ghifimilì.,fia 1~. più. ..aèc-oriiòd~ta quelladi'ral '-ge-
D.ere'r:e{fendovÌ, in'par.te. eiliIlto,- r ~mpero d" eifa n~ll'
inconiro,.; -d'un arc,Q."~ell"altr~" ed"obj;}liquara:la dire-
~tione ;;c.a-ggiunt()."anc~ra) che la. fpinra.'eifendà.direrta
negli angoli:, ivì .t!ov:afi I~groifezza.de?murì'maggiore
nella:- proporzione.' della dia'g;on'\leallaro del quadraro;.
.da ~{rì ì..qualirjfreili lì pùò~ dedurre, che 'tal forte di
:volta fia la pin refiilenre d' ogri".altra,. come lì è prooe

.

poRo.

.
.. . ".

..
'. .' '. .

.' .".-Ma. qu~n~donqn"fi voleffe caric~re tutto il pero' ne- Fig. 6.

gli angoli,.. .con, difiribuirlo. ,.nei lati,. allora 'potriafi
.in ~l{ra--'gÙifa .praticare .la: fe'zioned~lla. 'sfera. ,. co.me .

.neIla:.'preiènte:. figura ~ per il che e:ffendo il-Uto qua-
drato ABCD,' nel quale. dehbafÌ fare' 'la; volta, fèg~e-
raffi Ja' ~fera con [ezioJ;lÌ paralelle aUe diagonali di
det~{) "quadrato~, come fano EF

J'
GH,. ~I{, e le altre,.

le .quali. l'otrannaR :D:endete in piano nella forma fo-
v~a 'prefcrirra. ,CIuindi .nel :de!to quadraro condorridue'
diametri, che normalmente fi.féghino , come lono. NO,
LP, queftidiyjderannò~ il quadrato ABçD in quattro

O 4. altri



.
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2 I -6 ',Pa1~te ]è,conda
" '~av.!:. alrri quadra~i, tlno, de'.quali' {àrà: ~MLD; ,~~PPQidalIe.

Flg.o~ di{te[e fuperfizie:, di- ,sfeàt:~:trohé.hefaDi_pe,f: :le..,P.t:ec.etjenti

, iCOfe fola:n1enre qÙèL ta,4to. (ché',.. ,a :',v~i1ixe.. il. qt1.a~Jo,
MNLD, ficer~~ri" avre~m'o, .1~.quarta; par:te.- deL. ~qlpo
~ompira, ,'16;che' Ilari. faraffi;, -che ~.r:eptic:~~,~;dalle.htlrre

'pa.fri, 'co.me, dalla, E:gut,a li ~ve'de} eqi;!I àilil~94° ~ftin~
gÙeràffi; anche' :in.:patÙ~~la~[pirita"di.' det~a -yolta" per

,1' int.er[eca.~iqne..d'J.ui ,arco:éoll':'alt.17~'~ ~(}fait 'ripardro.
,

,ngualmcnte rant(i> il ,pefo '" ~ch~jr.r~f1:ant.~.jmp.etg in

-ogni. ,PUl1t.o. tÌllIi~>1ungh~zza'aei' lari,~" --
: ',. ".:,,"',

'

Tav"$"
,

Si'~pr:aiica 'ancoI~ a~ai'fr.èqil~n{em~nte"nelJe~p1re

Fi~"'I.a porà;ione di:~feF-~ iiJ rb.etÒdo'n.eJJ.i pgà .r~:v..I,{.efp!efI'o.,
~ ,

.c'iÒe .col mette,te ,.~~.materiali' :-in;.glfo, :come{aiJi ordi~
natiaI1l~nre nel1e' _Cupo~e,;,~'chiuqel1d0;, po.i '0gni:;cprfq
pria'd1illcofni1Jci.ar~1'e'<1.Ùi ahr()";.:~-e queftq:~"~" qùa!a.r1t
il. vOlto" o. Cupbla' ,£he'<~ir' vQg~i~tno;, -Jlaffl :app-pg:-
giara ",aquartro archi:,- açEiÒcchè~ il".p~f9:' ~.q'.;.,eif~,Ùlon
fpinga i la'ieralii'ma'J5'eJ;1~l :,carichi'a,pib~bà, pel c4i,
effe~tononab1ifogiia~r ~hefiore airi-to!1i~flione, eiferid~~
là 'Co[a da 'pér [e fola. :ii{rai l1?anifefia. ::' . :<"

.
~,

Fig.2. E' fil~allnente f~"vè)l;r:af1i ig quàl1ìyogli~.:'1it0.;fare.,.TIn
val to' £- porziòrié .~'disfexa,:' divideraHì ~il/medeij.I1.1oé6n
linee:, che 'dagli ~ngDliaellaEgura-vel;t;ga~". ad';~n!;een;'
tfO; come ,di~ofi:,r~ la tfigÙra) pentagol~' qui: appre1To..?
qu.indi difief~ :uria ~qriintà.,"~porzione in piana;' '.~)ègata
coH'ajuto della "regola .e[pre{fa l1el1a~£,g.4.tav.:T4~fi.r'aglie~
ranno. ne lla "fceifaguifa le., I e.ftant.i;,"come :;dallaaìgura

,fi vede ,.ovenon .Ieq:eran~b' nè adgoli,. nè, .{pighi ,:0
collole' 'Ùl denevolie, corried~ordina~,io li [uol.v~_de.re;
e 'qlla.nro fu detto del fico pCl1tago.lo ,porrafiianche ,iii.
tendeTe d'ogni, altro, ,.be.nchè' ,d'irregolaLe Jìgu~.<1.:" J

.' ' ' .PRO..
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- ,Con; qual' arte. debl;,afi< cOJ1flrur.rc' unà Cupola ovale, accijì.'
.

,
fid- £ljJ-ai ".f1}fflftentè;, ed' ~nchecoh qual p"ropor:'"
,

',zÙJne :4ebbaJele:ritrovarc t'ambito' .del, r -. .

. .: ' - Lanternit{o.,' fe~~nd()~\ i., dia;'
-

,
met-ri;~'ella' 'detta ,o'

. .CuJoln'~

..

N'. ,;~.c~;Nè medìoeTe.. difficolr:t i,l :di£igere 'una Cupola.
, ,

< ,:_'ovale; Tanro neli-farle ,formare~ii fuo {e-fto:, .ac-.
ci0cclie~ faccia ;.ul1a:perfét~ta~sfè~oid'é-,q'ùal~to'_;'néHa mer:'
tituia dé~;nl~!eriali ,:'~.a:BiIiç,hè.cor(o.per corro fi ferrino,:
nnlla .giov~TIdo in :qudlo ,caro. il fare i cercpj> 0-: el.-
liiJì ~(p~rah~~le~":,,.:ch~~1\7àle.'~:' di!~;difa're ,U'R' anéllo :tu~to

àtihrnt?~i "(E,.~g.u~leA a:lre~?ia' .).
:l?e£'fhè :'àUo.ra ' :fi,: trovÌ~Ì?~

fyl~'hÒ.e'i,:'coirLul1!)apett:ui:~fr'~ ,JiieUiffi. "molto. lu~ga',
e.i1rettitllllla' -,~~~~per~'è'of.1feg1ieìi.,zafporzi°:i?-at~nei dja~ ,

~etri!. in ,iigÌJardo :a,-gli al!rfig'ìà determinati ':d.eUabafe;
oltre .d-i~:~he}Bon- ':fàre~~evi:'fq1J'eUa~r:efìfiénia; ':,che.Jli
richieae:peDpOn!';rit~civar1i~' :gli 'anelli ferrarÌ-,a,.Ijvello."
Pe.fiarida;re.~àdunqùe,';~U' in-c~l1tro: Bi,taU inc0I1ven~enti,,;
ilabilirai1irin primo,luogo la.pianra',' o. bafe':dellaçu~
pala ,.-''çhe :efprimeraffì "pet' l' ;eHi{fe. ABGO, il di cui
aÙibito divifo ~ -in;.patti1.a '~piac.ere,: cQrhe:.foITQ; I. .2': 3..'

4:"5;"..e 'coSì. d-alleaIrr-,èparri:, d:a Tutte le quali divi,Gon.:,
fi .condurranno .alt-rènante' linee al,;.centro dell' eUl.fT~'
O:, .come ;dalla figura' Jì vede', quindi prefo il lnag- .

giar.e, e l11inor .diallle;trD AO -, ed,', OC~ .
q-il ell i lì. con..;

.
,giunge;.
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r;tV,IS.,giungeranno nella figura 'feconda fatto qualunque an";
Fig.~.,.golo ,,' in .guifa che il,~aggiore AO faTi EF'1 ed' il

'minore OC farà 'FG, 'rinite indi le loro' e£l:remirà EG
colla retta GE, in e1fa',fi poi-teranno,tune le altr.e
miG.ire dei, diametri ,:cr,-.per .mèglio dire i ~iametri
:ft'efii, cioè a '.dire l. Oporreraffi qa', F in H ,?'O 2.~fi
trasferirà daF.,,,in ~1

"

'O, 3. uguaglieraffi .a~Fk, e cosÌ,
'd"ogni altra"come daUa:fìgura 11vede.,' ed'in tal mod~
rrov'eraffi;>tlifpofto tutto., J' or~ine. tanto. per dividere
r eIlifTe,

predetta.- inaltr.en3;nre elliiIì proporzionate)
,

quanroperdelineare , ,occorrendo, i, ce~rjni, per. for-
luarne' una çupola,in fÌmiL Liro,.. -acciO'cchè J~' di ,!ei
,:fig.ura;.:Jladi, sfep9ide' , perfetta:, acciòniegll~, 'pa£:
1ànG,.çbll~gare;r'I11a'reriali. ,,; ,çhe"in'.ral,e::fltuttuta ..~v.i

:fì':1impiega~o',', ed ,~ncora. aflinchè \titepg~;';più. bella
forma., :,,' ",

..~
j',' ,c,>:' ,'"

,

"

::jg.4.~ ~'...:Elet:ra 'adun.que:Ja djg~tal~.~l;ife~oj::cQl:.q\lal~ ~j~ten~,
t: $. geiì " fareJa:ifuddetta'c.uPQla,,'la.guale pom3:P.i,{~Igere<ful

:
maggio.r d~a;met£O) e. .fià:èfpreifa,p~~'qt1adianre-,NP~'
di~ideraili la .curva. .QP.jn paTti.,a. 'p~ac~~e,.,c6me.' fono
'~. ,,'80:'.9. &è.).' da' "qua~ puliti, .0 diyilìoni.fi condur.ra~~
no- 7llormaliaIl' affe N:Q".>e :.fi produrranno. ol~ra:. al,bi-
fQgno ~~ed:. avremo con ',q.uefia.fìgura d efpreffo:-i}.mag-

gìor- .quàdrante,{} .lia ..fefi<?.della'cupola [uddetta, il quale
,fòvrappor.raHì al. diametro ,AG. :fig~ 3. ",al quale. feceu

, .per coRruzione uguale' la, linea, EF fig.: 5-:, prefa indi'
la- linea 6, 1 O. fìg~4., quella. rraferi,raHì ,da F .in <R,

_~+1app6i la feconda, 7.. I 1., lì porterà da F:iil S" cosi 'la
te'rz~ linea 8. 12 fiporrerà. da F in' T:, efinalmenre
la quarta 9.:J 3. .tra[por,reraffi da F Ìn ',V fig. 5., da.'
quaipuntiRSTV ultimamente fegnati iì condurranno'

,

altre,..
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a.}trerra~r~par~lelle; alla Iinea',EG" com-e fon'oRX, SY, l'Jly.L~.
TZ., V &, 'eohie meglio. vedeH -dallà. figura, le' quàlì F:g~:~..
core difpdfle ii faremo in primo luogo a dare il metodo
di ,.d-efcrivere ,nelVelliiTe 'predetta .airrett~nte elli[fi a
piacimeilto, cOl1,ciòehe, fieno ,tutte della fieifa ..pro-
porzione circa. i.1,oro. ,di~metri, fu' quali dovrannofi
i ndì ricayare i proprj "centini per fO.r:mar.y.ela sferoide
propofl:a;"' "

'

: .

,
, '

,

, CO:lninciando adunque daIl.aprima linea, adivi",
fio~e,,".che f~rà RX' fig. 5. prenderaiIi la difl:anza FR,
e quella5porreraili da..~~ .in 1'4'. fig. l.,' cosl la feconda
F'.l'5.. liporrerà' da O .in 16.,' la . terza F 17. il rraC-
ferirà,' da. ,O in 18. ~ la..quinta F 1.9. fi trafporrerà -da
O '.in :.2O:', e così di tutte le: .altre,. finchè fi arrivi ,al
fuOiJÌo.r.diamerroOC, il qual ordine porraHì profeguire
n~ldefcrÌver tutte ,le alr.re' 'elJjffi, rappoLrando .le .tni~
fllre::,)o,uano fezioni' della ':linea '8Y, ,,'C;}l2.[chedunafuI
[u,o corì-ifporide"nte' ~diamet!'6, per, lllezzodeUe quali
defcriver.a:iIi, -l' ,elIiife .2 5.~ ~., j1:i:oltran~oa, ancora '~e
pi.gliando ledivifioni, della linea, TZ, quelle' ,nel1~
fte'1faguifa. ii porranno", ttà[portare fui fopr2tdderrÌ
diametri ., '£01 ,mezzo de'quali avram r a.lrrael-
li{fe27. 28-., e così" in infinirò', qualunque ,volta
fi, ':rièercaifer0~maggioridivjuoni d'elliffi, le quali
tlÌtte .fempre \~£lrànno proporzionare nei 10ro dia- .

metri, :com~ la pdn:Ia ,'ABCQ 'trovau in riguardo
ai

.
fuoi :."

'

: Fipalmente dovctI1do efporre' il lnodo, col quale
debbanfi fareÌ cen rini, coi quali abbianfi a formare
l,e.. ar~ature di: fimili vòlre, eleggeraili in primo luo-
go- 'la "loro altezza ,1 .che inrendefi dare [uI lnaggior

.'
'diame-
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'T;V.';~:,~'i~nlfi~ò ,.-""la qu~Ie, 'còìJie dilf()p,~a~ d!fIìmo ,!:,;r~l1~à-.~,~r
~1~:~:)Pfe~a: p~l- ,~li~d:-al1t~-, p~~ ~.' ~~efto~:~d~nq:~~e';:~~J;à_: Il

fefto,,:, che apphcheraffi 'da 1-\1n 9 ';Le [e<Jìr~phc~e~à
oali' alr:ra "parre-, ar-ri verà",fino ~jd~'D}~1Bivifo-' adÙ:r:=lj~e
detto quadra:hté PQ ìn ,parti: a 'piace~e ,con1eT,~-- vè~
dono iègI1are :pèr i 11unierÌ 6. 7. -,:8.-9: , 'e conc:l~rre,
le linee:l1ormàli',all' af~ ,;.NQ;-,COl1:1è~~ fì è .[pieg~topiù

,
av'anti, porteraiIi 'la difiànza O -I; da N in' 29;:~dove
far~~ il, prin'cipi,ode-l feflo; così là Jeconda.-{)t6.~ fi
pOl;ierà da" lO. 'il} '3' o. , la refza, '03 ~. ;;{i'rrasferirà:da
il'; 'in' 23~. /,e-- nella' fteifà guifa<'.;t11lré le":alrfe,'i:lihchè

ii,:'per,>cnga -:id ':,te'flnin:e ' Q:, in 'cui i'hanhb' .,t9tie~'a~;fi~
:nire j' per { quai punti cpndo[Ja ~def1:laIT,lelitéDn~' cÙrva')

, ,-]ucHa efprilnerà il' 'ièfio, che:s'applichéràtbl;diame-
1'1'6:~O < I:.' \7' e-nendo;; a' : l:itrovare: ii1di' il :terz'O;j<ìc}]e~fl1J
di ,'iÌncrro '. Oi.':deve appoggi~dì ;::prenderaffi:;iàE.Jrin'&

ghezza ~O'~'~:. ';:~e quella-, :porÙ~r:iiIì' ai,. ~ in<3';'.,<jdi'P9}
la,~Jecopda

' O' I 8. li porterà~da- j" I 'd.~ "in, -:''3\t:r~;/~: O' {:5<

faTaHi Ùpu3h~ ad"} I~";,6~; ~':éosrdellè:alrre~;'::per,i>qi1ai

PUiitÌ, 'fara~Iì, puro' a n,che
,
defirailléifre\-,pa1fi~e>:ùril:ÙiTfia

c~lr,va:,.' '~c)1è vada"a: ter'l11i~1are '~~èl~:Pt!ji r9~(<Z;;~~:,~;?trri~~hi
farà il" feilo da 'app~i'(~ai:'1ifùl d},a1i1er~'ò'O '2-~:~"~!'<C"6n

, tal',ordine.. profeguendo nel ,rapporrare,le;.alrre,::'inifiÙ;e,
av-rafIì' il quadr'anre :'NQ. 3 7'i" :ch~\fery~à'_d'ì~.(~fh:i~i.fil1

I

di,an1eTr~" O,.' , 'così il quadrante:;N,Q~8.~"appl~èiher#i~
Jlil'<diamerro O.:~f,' NQf3;9. 's' add~tierà :)ful:~di,ame.rrÒ"
O 5., e 'finahnente N~ 4°. .fervil.:àdi fi(to "fuI caià~
m'erro OC, i, qn~li .Ce',fi,' replicheranno ,i:,àv,raiIì;:'~:con

che veitire: tutÌa;:l' éllj1T~ ,..,a'cciò : for~l1i una lsfei-'didè
'perfetta- ," che' è' 'quanto erafi fuY principio> prop.o~o~.
lnfinh~, :di "quefte ope,ràziol1~fi' ~potriei1o! rappoIi:ilrè~'~

, ,

"

,

'tali'
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tali cofe appartenenti, ma come che la difpofizione Tav.t~.

Iororiufcirebbe alquanto laborio[a, fi fono. tralafciate, Fig.s~

potendo nulladimeno da quanto li è detto, e clima..
firaro qualunque difficoltà fuperare .

, ,..I
'~.: ,... ..-.

. . .
.,

. .
.. ~",~,. ".':'.,. .

~
. ,

." . .
,;

. .

),
°," . .

,
.". '.

.' .:. .';
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DELLE RESISTE-N.Z-E.
,,

.~~~~
.

~1 Vendo fi~o:'a di~cor~odell~ R:fi~?nze d.e'muri
," ~\~I contro. glI lmpe~l de terr~plen.l,ipl!lte cl! volte

-
: con diverfi fefb, e vafJ altrI accIdentI, che

per l' ordinario accadono. nell' edificare, altro
Don refiandovi, che il ragionare [opra la relìfienza di
que' fo1idi, che refif1ol1o a varie gravità, o pefi col
[oil:enerli, COIne accade contÌnuanlente a' travi di qua-
lunque grollezza, o fieno eHì -di legno, di meta1.1.o,
o cl'altra lTIarer ia folida abile a fofiennir pefi, nel quale
ragionall1enro oIrre di palefarl)~ intieralnel1re, e minu-
talnente la forza faraifi vedere di quanto 5'allonrani-
no dal vero que'Meccanjci 7 che vole~do far lTIacchjne
di gran refifienza, credono il più- delle volte ciò otte-
nere, qualora farcone lo fperin1enro fuI 1110dello 5'af-
fidano della riuCcira coll'ingrandirne r operazione in
effetto, dal quale rrovandofi poi deluù, ne attrihuifco..
110 la cagione all' imperfezione delI~ -materia, Come
[oggetta a 1110lte alterazioni, ideandoiì poi con tal cofa"

di
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~i fC;~lfarer ÌI:,obedienza delle 111accl1inein ritpeti:o ai
'loro !Jjodelli. Ciò nulla oitante Etroill1ni a proyare, ch~,
g~alul1qÙe in'acchina, o fòEdo di quali1voglia 111areria"
!bbellChè perfenifiinJa in runi i filoi punti, non per-
ciò rifponderaiIì con un' altra h111ile nella refifiellza,
qualunqiJe vo1ra una faraiIì grsnde, e r altra piccola,
:e rale eftètto oi1èrvali 110n folalnenre nei folidi, U1aan-
che alla narura fiefià reHa irnpollìbiJe il EH" 11101idi
àiverfa groffezza,e proporzionata reGfienza, come gior-
!1al~11enre vedefiil1 qucllcJper[one di grandezza fpro-
porzio"nata, che [0110' ill~ll abili a reggere un pefo cli
quello fieno le più corre: in prova ,del che oUérvifi si negli
a]bed, che Degli edifizj,ed altre cofe, che quanto piùi()l]ò
elevate, ranlO meno {()J]Orefifl.enti; dal che fi vede quanto
fieno in proporziol1e meno abili! folidi,o macchine gran.
di Clrefifiere J di quello fieno le piccole, eguivi è alL'li a
propollro il rapportare un' cafo ricavarò dal Galileo
nel prirno fuo diàlogo a faI. 483.) dove i,~ccol1ta é,Hèrvi
'i1na grofIìffiina colonna di marmo diileb1) e ponna preDa
le' fÙe 'e{trelnità fòpra doei:pezzi di. ir'ave ';' cadde in
penfiero dopo uIlcel:tO' relTIpO ad un MecéaD)co , 'che
f,(y£reben fatto per In aggiorlnel1te aw.curarfi; che la dena
colonna gravata dal proprio pefo nonfi rompeife, fotto-
rorlinel nlezzo un altro iìlni1e foi1egno, parve genc-
I:idnleÙ~'e" il cÒnfiglio an;~i opportuno, ma dimofl:rC?nne
l'euro ,tturo l' {)ppcfio:,./àite~ò"cbedi lF'a pochi l11efi
tr'o~,~lIì la c'010nna fèiEite-rotta, giufio appunta fovra:H
IÙiov'ò fofiegno di inezzoj ,accidente in :verG>,maravjg1i9fo,
nia la ricollo{èil1ra caE60n dell' effeno rolfe la ll1ara-. u '.

~liglia, perchè _depoili altrove i due pezzi della co-
lonna viddeiì i c~1euno dei travi J fu' quali app()grEiJ"v~{ì

l~n~
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una delle refl:are erafi per la lunghezza del tempo infra.-
cidira, ~d avvaUata, e reilando quella.dì I11ezzo duriC-
fima, e [orre,fu cagione,che la metà della colo~na re,ftaffe
in aria, abbandonando 1'eftremo fofiegno, ond'.è, che
il proprio pefo la fece rompere, la qual cofa (en.za .dub-
bio non farebbe occorfa in una piccqla colonna,. abbent
chè della fieifa lnaterÌa, e rifpondente in :tutte le~fue
proporzioni alla colonna grande, dal. qual effetto fipl1ò
beniffin1o. argo;menrare, quanto .ilproprio pefo gravi
da per fe fieffo più j .iòlidi grandi, che -j . vice.oli, e
pel conrrario quanto più. i pÌ<;{:pliJ;enojn. proPQr~iol1e
più refifienri dei ,grandi, lq. che andraffi.nelle.lèguel~.ti
oiIervaziol1Ì dimofirando~ .

.
.
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C HE ogni fòlido 3,bbia 'la [1Ja..~ef1it,~~z~ £n~r~:.J~ e-

. . lilnit~ta tanto nel far li .for~,~1Tef; l~ngo,~:ch~:pe~
traverfo, talm'ente~h~ all~1ng~;0;11~, pel? ,di,.p~ù" ~a
per fe fteifo :lì fh:appl}: o lì ~òm1?a.. . ,- . .-:

i

I l..
. ,

'j

. ..

.C
'

H~ la re6aenza di ~,?~fivogTia[oJid6;pofsÙquf
.' . - l1brarfi da lli1a ugua:tf'B1I8a,e. .parltpenre. ch~j.slerra'
_Ie~ftenza po{fa eifere' fupé.raia;.qualora la forza!, phe
prla lo equilibrava,. verrà acc~efc.~l1radi q~che~~'i-"
liuto. .' . .

DE-
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DEFINIZIONE.1.

A Sfolura refiftenza cl'un foIido diremo noi quella,
quando propoftoci _unrrave o di legno, o di merallo)

o di pierra, fino in un muro ad angoli rerri, che ri-
[alti alrrerranco fuori d'elTomuro, quanto è il dia-
Dletro della di lui hare, e che in detta difianza iè gli
applichi più, e più pefo, finchè quefta tal gravità arrivi
a fuperare, e vincere la re.Gfienza dello fieifo folido,
cioè 'che .10 coi1:ringa a fomperu que.l 'pero, che pria
della roitura..del prifma equilihravaficolla di luirefi~
ftenza, che vale a dire., quando iIJ.differcJ;lte trova-valì
tra il folleneru, ed il rOlnperfi., diremo: noi quel pefo
Dguagliariì allora alla refifienza del folid o' fudq.~,tto..

PROPOSIZIONE I.

Dat(J un foliào, oprifma di qualunque grojJézza, e lunghezza;
. I

.
cOJm {c gli pojJa ritTovare . il peJo,. dJe puo.

'

foftencre in una. detfr:minata.
. lunghezza..

SIA adnnque il prifma., o rrave. ABC'O fiero ad Tav.I,

. angoli rer~ nellllurq. AC, la. di cui refifl:enza t~cr
Fig.I.

vifi .efpreJfa pel valore del pero.E '~ofle.riuro in D, dico,
~he a!trarta dalla nofua conGdera:ziolle ja materia deJ
fo1ido., volelldolo' allungar .fino in F, foflerrà.Ìn. dert~
punto~un pefo: fudduplo"al pefo di.E, e così fuifeg.uenre~
n1ente .in; '~utte; le: altre difianze. di .GRI J' a mifura
che più '5'a4olliaIleranno dal mùro AC~. nella. ileffii

.
" .;.; >.,

... .>. .
. .

p
. . .

pro-'
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Tav.r. pòrzionc dovranno pur anche fcemare i pefi, ugl1a-
Fis.I. gliandone il valar. loro .colla maggior lunghezza della

leva, CODlenelle prime Propouzionì della prima Parre
dimoftroiii , ;equanto,vedefi in diJ1anze ugua1ipra'ti~
caro, devcfipur anche intendere in altre difuguali,
qualunque v.olra ,ofIerverafiì la 1te{fa proporzione" cioè
di :quauto 'ererca la 'lunghezza Copra ,la bafe,' d'altret,;,
ìanto {cemar debba il pefo ,affifi'ogli dat"pefo,E, come
efferti 'cagionati' dalla. femplice lev:a.. .
: Nonacçadendo però mai, ehe poffanfi ritrovare .co-
lidità, che' tfoffranod'eIfere a£lratte dal materiale, ',e
'pe'[,èbnfeguenza ,dal pero, ,ne avviene ,èhe 'unitamente
:il"'valo~ de".pell' ap'plicati:a' folidi, dovrafu mettere' an~
che in :confiderazione la materia, o ,fia pefo, col quale
vengono .efi'efo.1idità ;còmpoil:e ,qualora col allungarJo'
vafiè.gli ,in .traccia, ,della refiilenza.' ,

" ''. '"..

PROPOSIZION'E I I.

Fj~. 2. .SIA di b.elnuovo in£:tTo 11~1muro. ad ~ngoli retti
: 'un [olIelo J o trave ABCD, la dI .,CUl reGGenza
'venga .eqailìbrata .nella hUlghezza DC dal pefo E, la
.ql?-al~,dovendo .allun.gare il doppio di fua lunghe:zza,
abbiamo a .

ricercarn'e il pe[o, che nell' eLlrelnirà di
detta lunghezza '.fia per foppÒrtare il falido., qualora
colmaggior.accrefcin1ento della leva avraHì riguardo
aIl'2:ggiunta .del .pefo, che 'in fe' ~ontiene'la porziori,e.
del piifrna .BF.

"
, :.::.

Per la favra citata Pr'opofizjone far.afficome la lun~

gh~z.~à DF alL~' DC -' ~9sì ilpefò E al 'pefo :H -'appli~
caro III p: ; che ':allora i peq 'contra.dame'n-le fi :'iilpon.;.,

der anno'
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deranno all.e dive.rfe lunghezze" 'll1a dovendovi anche T~v. I.

Jnenere ,il) conto .il . pero dell' aggiunto [olido, il qual Fig.2.

érefce in: ,dòppia proporzione' sì per .130:lnaggior lun-'
ghezza 'CF, che per raggiunta di pefo, ne verrebbe
in confeguenza , che la [ola aggiullla:dì falido faria
per fe'1teifa bitil:evole ad equilibrare la :refillenza della
hafe 'DA~, onde altro '.non [aria' più di 'mefiieri aggiun-
gere" al folido AF,: acciocchè equivaleRe al . p.eiò E ,
avvegnachè [e nel termine' F il pefo. E ridur deveu al
fudduplo per virtù' della iè,mplice leva,. cosÌ: congiunto
colla' fleITà leva il pero della il:effaàggiunra :BF, come
ctefcente. nella fiefJà 'proporzione dovrìa equivalere al
pcfo.H; ma' rirrovandofi il piìi.dene'volte, che le ap-
parenti dimoil:razloni facilmenre s" allontanano dalla
verità J' qnalora non .:li prendono periI loro. ~etto
fenfo., vedremo nulladil1ieno abbifognarvi ancora nel
iernlÌne F,aggiuntà di gravità; per equilib.rare la reli..
fienzad~l1a' bafe'DA ,;abbenchè vi fiaaggillnta la parte
di [olido: BP' .. ..'
.

E che ne Ha iLvero,. il peIO H efercira la fua azione
verro . della bafe AD coll' ajuto della leva DF ,'pel cui
effetto il pefo H dovrà etfer'fudduplo al 'pefo E, eE-
fendo .la le.va DF 'doppia di .DC Noncosì'per.ranto.
a.vrà la. fie;(fa azi°!le il prifma BF',. o fia. il di 'lui pefo,
fiante c.he non rutto fòil:ienfi fuI termine F~, anzi che,
dirò io di più, che niuna parré:d" eiTo fòlido,' o vo-
gJiam dir del dì' lui' pefo. fofiienu fuI rermine'.F,. ef.
fèndo cara' infallibile,. che le. partÌ cl''efTo più rimare
dalla bare AD. 'gravitino più delle. viciniori ,come in
varj efempj di leve: dilTIofiroHì, faraili luogo a con-
chiudere, che il centro di gravità dell' aggiL1nto prifrna

'. P'z: BF
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lavo ~. EF corrifponda al mezzo' di elIo a1!che ~n r'iguardo
Fig. 2. aH' azÌone., c'olla quale il di lui pefo opera yerfo della

1~efii1eu2a, ,dal che chiaramente fi può dedurre, che il
pefo, abbenchè ererea nella fie{fa proporzione delle
lunghezze nei prifn:i,non però nel nofiro caro l'azione,
che detto prjf~ flitiene contro la. refillenza della flla.
bare oQ.rrifponde 'a.lla fovra. efpofta, anzi foltantori..;
durraffi il. ,compollo del pefo colla lunghezza del brac-,
c.io in riguardo aH'. azione a)Ia proporzione fefquial..
rera diq,llella ,che rirrovafi nei fclidi doppia tanto
periI p.e[o., che per il braccio nell' allongarli, laondy
farà di mefiieri per 'equilibrare' la refiftenza della baie
AD .applicare nelpuuto 'p :una qualche gravità, colla
quale. s' aggllaglj al valore. della refifienza fuddetta. .

. .Ridotti :adunque nella. fte.ffa proporzione delle diverfe

'lul1ghez,ze. ì due gravi' E, .ed H, -cioè a dire, che fic-
come. ri-rrova1i la' lunghezza DF doppia diDC, -casi
fia i~ gra{Te~E doppio. di H in Coilt1.'ària proporzione
delle lunghezze, tra' quali due gravi non ritrovandoll
quale, riducafi .all'equilibrio nella lunghezza DF, faraHi
COlne il grave E :al 'grave H,. .cosÌ la linea I aU~ linea
G; alle quali n:ov.eraiTegli la terza ptoporziona]e L, git1fia
la quale latta una terza' .fimilegravità, quefia farà quel-
la, .che ,applicata Del t.ermine F eguiHbreraffi ,colla refi-
!lenza della b.afe AD, che ,è 'quanto lì er.a propo£to ~

P,er prova .di .quella propollzione altro non haiIì .

a
fare, :èhe ,conv.ertirÙe il' ragiDnam'ento inque{la guifa.
~ia aduD9ue il grave H f-udduplo del grave 'E, il qualefia
lnalterabile in riguardo al di lui pefo, ed abbiafi a rirro...
v.al.'e un punto nelprifÌl1a. AF, pelguale foJ11efa detta
graviti rrovi1.ì.in e,quilibri.o colla reiìilenza det a bare

AD,
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AD, ed avendo fatto vedere nell' avantifcrÌtte core, T.1T.r.

-che in proporzione del priGl1a EF, .e [no pero devc/i Fig.2.

f<=ClnaFe il grave, così ~rovalldo1ì qucfto inalterabile
dovraHì per alrra part.e [ccnlar di lunghezza nel iàlido
i~F, il quaI.e .crefcendo in doppia proporzione sÌ per il pefo;
che per la lunghezza del braccio, dovreilìtl1o per con-
feg,uenza detrollcarne la ll1età della lunghezza CF nel
punto M) trovando.G. in tal g'Ui.Glcompen:Gul i pefi, o COln..
poi1:o loro colle lunghezze verfo della refiilenza, qua..
lora 1'azi'one del' pero., che contiene il prifina BM an..
.dalle del 'pari coli) atcrefcÌn1ento dell' aifoluta [ua gra- .
vità

"

nella ,quale avendo din1.n{trato corriip.ondere il
.centro di gravità allaul.erà della lunghezza CM, ve...
niamoa [corgere, che il p.eto 1--1 rrovp.ndoii affitTo in
M efercitarebbe il [uo lTIOl11enrocoIl"ajuta della leva
DM, quando per altr.a parre il pero dell' aggiunto pri£:.
nla B1Vl efercÌta il proprio valore con ahra di{lanza,
dal che ne iiee:ue ,che la djfu gua2'lianza delle lev.e al..Lo}

'- Cl

tera in parte il valar .de' p.eli, e rrov.1ndoii il grave
H appefo in Fecceder.e, e fuperare la reiiftenza e nel
punto '1'11guellanol1 agguagliare, prenderaHi tra le due
diverfe lunghezze D~A, DF la 111cjja proporzionalG
DO, querra ci pref-lggcl'à la lunghezza del prifma, per.
l'e1tremirà del quale a:Hl£fo il peiò H , egnilibrcI~Ùli
colla reiifienza. della ba1J~ P:».D , da dove fi vede Titro..
v.arfi. la corrjipondenzacontrarianlcnre prelà, iInper-
.ciocchè laddove -tra i duc pelì E ,ed 1-:1fi pI.efe il terzo
proporzionale pefo,ferbare le lUl}gh~2ze)cosJ ultimamen..
.te tra le due eilrerne lunghezL~ il prere la mcdi:.1, [erbati
j pefi, oltre varie altre prov.e Jche ~Jdur ti po!rieno,
'ch~ :per brevità li rrala!èial1o.

"Ti)
:L 3. PRO-
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PROPOSIZIONE I I I. '

Dato un Jclidc, o rrif111a', "la di cui rtfiftenza jia nota, e'~
equilibrata nel quadrato" dilla fltabaJe da una gravit~

cOl1ofciùta , 'come pojJafl equilibrare la di lui
" 'refiftenza col folo' aUun&ar,

,

" "detto folido.

SIA dato il prifma ABCD', n'el di cui, el1:remo D,
'fia appefo' il' grave E, col mezzo del qualerefl:i

la di luibafe AC ,in equilibrio, cioè indifferente ,tra
il fof1:enrr.fi, -ed' jl rOll1perfi , 'e volendo allungare il
detto [oEdo, fin a tanto che abbia acquiflato mOITlellto
talè jche s'uguaglj al 'pefo, di'E, per ,il cui effetto
conofciura la 'gravità del pefo E ,. prenderaffine~10
fteiTo [oEdo una ugual porzione in pefo:, comé faria
BF ,1na come chè' fi: è più avanti dimofira'to. r che
1'aggiunto foEdo BF crefce in doppia proporzione ,
'tanfO per il pefo, che iIi fe ritiene, .çhe per la .lun-
ghezza ,colla quale' erefee H, braccio della' leva: "..per
il che. riducendo la proporzione 'doppia allft fuddupla,
dovrebbeu detroncare lxu-te, dalla leva,:, e parre, dal
pefo , ficchè' la' lunghezza DFaggjunra ridurraiIì al
fuo fildduplo, che farà DG, U1a ave.pdo pur ,anche
dilTIofiraro ,che r azione del pefo non còrrifponde alla
lunghezza, imperocchè' il pero di EG non per jl ter-
'mine G fa forza, lna colla leva CH , 'che corrifponde
appunto al di lui ce11tro ,di gravità, laonde per ugua-
gliare quei1e diveriè proporzioni prenderaiIì tfa le due
diverfe lunghezze CF , e CG -la lnedia proporzio-

,
, .

' naIe
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--na1e CI, qne{ta ci darà la prefitia lunghezza del [0- Tav. I.

lido, che farà baftevole per equjlibrare la refifienza Fig.3-

della di lui bare AC, lo che lì è propof1:o.
La veri rà di 'tal Propofi-zione chiatamenre dimoil:rau

peI [no conv'erfo, {tante che itabilira la lunghezza del
folido CI equilibrara colla reIìf1enza della [ua bare
AC, dal qlial [aEdo volendane derroncare tal parte ,-
acciò"il refianre po{fa fODpartare nella [ua efirelllirà

. L -il pefa; E -, al quale avuto in primo luogo riguardo,
taglieraffi dal faUdo AI unà porzione ad ello uguale
in pefo, come abbiam fatta. nell' aggiungerla ,- la qual
fuDF- ,- a cui faraiIi uguale II{, e reilerebbe' ìl re-
fiante fòlida kA queHo,. che [opportar dovrebbe- nel'
fuo éfltemo Kil grave E-, ma euelldofi fatta vedere
diver[a r azione cl}un pefo. coll' ,ajUta d}una leva dall'
azione cl'in1 altro uguàle accolllpagnaro da .leva dìver[a,.
ne vienè, che-àlrèrara la propo.rzione a nulla ci ferve
l' operato, [e Ùoh che per, fondan1ento d'altra ragione;
per-lo che ,coì?penfare prehderaHì tra le due lunghezze
CI\: j CI la Inedia, proporzionale LM , e quefi:a rras-
'ferta ,da .A in B, ci detetmjnerà l~ giufi:a. lUl1ghezza
del foEdo, al di, cui efl:relll0. appefo il grave E, equi-
libretaifi colla tefiftenza della di lui hafè AC, e tale
ritrovata lunghez.za converrà appunto cona già de-
ter minata, pria che il allungaife il iòlido 1 che è, quanto
fi ricercav~.. ~

P 4 PRO-
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PROPOSIZIONE IV.

Dato Wl, folido, o prifina equilibrato dal proprio peJò con-
tro la jua reflfenza, c(;mg fe ne pojfa ritro-

vare un altro fimile parimcnte propor,-
zionato in refiftenza.

L A refiilenzi nei folidi. ad eiTere ~pezzati confii1:e
nella lTIJggiore, o 1111110requantItà delle fibbre ~

o rnateriale, di cui vengon COlllpofii, 'a fegno, che ni£:
[uno' così fuor di nlenre iàrebbe in volermi conren-
dere, che non faccia di Jnefiieri impieg~r maggior
fOl~zanello fpezzare un gran legno, che un l11inore,
che lnaggiornleDte fopporri un gran; pefo un archi-
rrave 'grande, che un piccolo; e che f-ìnaltnenre con
più £1tica il tronchi un graffa albero, che un arbo..
[cella ; per il che la natura ifteifa nella formazione
delle co[e addarroilì alla proporzi,one , oiIèrvando .51

negli. anilnali, che nelle pianre eifere i grand~ alberi
[apporrati da un gran tronco, gli Elefanti muniti di
gran piante, e per lo -èOJltrario

. i piccoli, animalerri
forni ti di n1embratllre proporzionare r volendo con
quei10 additar ci nel prÌl1l0 ap'parire delle cofe agIi
ochi noGri una vera idea di proporzione, guantupque
efi'a foH:e in facolrà cl' allontanarfi dalla, proPQrzion~
fudd(;tta fenza diièapito detIa reG£tenza n-elle care col
formar certe pàr!i di l11aterja più iòIic1a, e per' con-
feguellza n1antenere ugual torza sì nelle piante degli
alberi J che degli anÌn1a1i, e degli u0111ini {telE., dal
quale arg0111el1tQ. facillnente dedurraiIì tale con[eguen-

za 1
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.~a, cioe çhe data uguaglianza dì 111areda fìeno le' J(),.'1'.w,°C
lidità più grandi 111aggìorn1eni:erefìil:en ti delle più pìc~ Fil;o~.,

cole , e come poi detti difuguali iàlidi rhrovaJ; lì poi:
£1110 propofzionaran1el1te riipol1denri dinloHreraHi in
appreiIo .

Sia adl1nqnc il [oEdo, o priiÌlla di gua! unque ma-
teria ABCD equilihraro dal proprio pefo ver{à delia
fua refifienza, dico, che qualunque al tra della i1eiIa
materia Jed jntieral11enre a queHo proporzionaro , [e
f2rà di maggior diametro" fo~terrà in proporzione mi-
J10r pefo, ovvero non ridur pou'aiE" a proporzionara
lunghezza, e fe pel contn~rio rroveraHì di ininor dia-
merro, il allungherà oltre la lunghezza prefìlIà. dalla
proporzione; dal che li deduce, che le foIidi tà di 'qua..
lunque genere fin1ili, ed in tutte le. fue parti ugu~l-r
D1ente ,rifpondenti quanto più £1ran110 lninori, tant~
fi troveranno' piÙ reiìfienti, propofizione in vero',
che pare contraria a quanro poe' anzi dimoilroffi, tra-
vandali altrettanto vera quanto l'antecedente, irnperciac..
chè ,ficcolne quella in aftrarro rrovau veriIEma, que..
!la in lifi:retto dilTIoitrerafiì evidente.

, Inrendau adunque formare un [oEdo Dlnile aldato
ABCD in tutte le fne parti al prinlo proporzionato,
.dico, che' trovandofi della ii1:eif~materia non ridurraffi
a propoIzionata lunghezza fenza fpezzarfi,èo'fe ad una
tale lunghezza vorraHi quello produrre] farà necceffaria
.COL'!1'accreièerIo di bafe. ,

'
'

.

Facciafi il. iòlida EFGH di bare doppia aUaba[e
del prinlo, la qU:'lle rrovandofì efprciL'1 pei quadraro 1\1,
farà per virtù dellaProp. 47. lib. I. Elem. il quadraro dap..
pio 1 ofia la doppia bare efprelfa pel quadrato EI{, il. . ,

di
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'.Tav. I. di cui Iato' llgllaglieraHì all~ diagonale AI del prilllÒ

Fig. -f. .folido, il quale dovendo accrefcere in lunghezza doppia)

la quale farà EG, non potraiIi [oilenere) ma il pero pro-
prio della fteUa [olidirà vincendo la bare, Gofi:ringerà
il DledeuIl10 a r0111perfi, la qual propofizione farà facile
di lTIo1trarla' lncon tefb':bile, qualora confiderata la reB.
ftenza cl'un [oli do dàfla Inaggiore ,o 111ii1ore' mo1ri~
plicÌtà delle fìbbre, c~1elo cOillpongono, verrafii in eo',
gni?-ione eiTeTvi nel foEdo EI--I il doppio di dette fib.
bre, dal che ricavar' porriafi doppia la refifienza, ma
fe per altra. parreinfigendo detti [olidi nel n1Ufa, è

facenda: 10ro forza nelle efirel1Jità loro col 'voler1j IOH1-
per~' per rraver[o, ad alttà cagione ancora £1rà di n1e~
:fl:ieF~ 'raccorrere, per, lTIeglio inve£lj gatne la reiìl1enza )

"che. è'quella, co-ll~'quale le lunghezze :d'effi folidi {tan-
no yer{'o delle hafi 16ro,pe.r virtù della 'qual proporzione
la lunghezza del [olido. c'onfider:ara COI1'ìeuna leva; agi:
fceverfo' la [ua'bafè call1e contralleva, cl'onde chia-
ramente il fcorge que[bi Ùon corrifponc1ere; che vale
a d5re le lunghezzeverfo'le' ba1ì, ilTIperciocchè-1addove
la lU!1ghezza BD' rl'ovaf1 quadrupla della gro[fezza BA
nel folìdo AD, nOli, così pettànto la lunghezza .FH
ila ver[o de1la gro{fezza FE nel [olido EH, ahhenchè
la b~fe di quei10 ttovil1 doppia della bafe di quello) tra..
vandofi quivi la co-nttalleva FE p.roporzionatamente
h1inOl~e della, cOi1tralleva BA, per il che rirnedjare farà
dì 111efl:ieri.detroI1ca~e dal [alido ~H, pa.n:~ tàle} che
refE il reiìduo della lunghezza in,

' guifà proporzionato
verfo della contralleva FE, come 1~lunghezza BD del
ptinl0 trovali veTfo la [ua ;SA, la qual lunghezza 'efien-
deraili da F in L, il di cui petò equilibrerafu appunto

,
colla
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colla re:GJ1enza de1Ja bare FE, ritrovanqoiì fel11pre pro- T1.v.{.

porzionata la reiìfienza in quelle [olidità, che rirell- Fili.~'

g0110 i lati, o leve omologhe.
Se poi per altra parte foiIìmo in l1eceffirà cl' avere

tuna la lungezza FH nel folido FG, allora abbifogne-
l'ebbe accrefcere in Tal guifa la di lui bare EF, accioc-
chè foIre abile.a [o{tener il peiò di detto foljdo in
tale lunghezza, farà allora di mefiierÌ accrefcere la
bafe del l11ede.Gmo in modo tale ,. che le le ve refl:ino
ugualmente proporzionate in ambedue i [olidi ver[o
le . fue lunghezze rifpetrive , per il' che d~dotra tra l~
.due bafi ..de' [olidi AB, ed EF la terza proporzionale,
,que,fl:a farà FO, fino alla quale accrefciura la bare,
o vogJjam dir COn{'Falleva delfolido, farà proporzio-
natamente, refifienre il [alido HO, di quello fiaiì il
foljdoAD, nè con quefia aggiunta' di lev'a fi trove~
.remo in obbligo di. far la b~[e del prifma di figur.a
.quaqrata., .ma farà baf1:~vole, .che fia rerrangola~' uno
.dei .cui lari. fia

.
:f.i'O, e l' aIrroFk, che. in talguifa

a vràugual reiìfienza '. c6nie fe la di lui bafe .[oire di
.figura qL.1adrata, lo che dimofireraffi i~lapprefro.

Che poi, le bafi, ,.e lunghezze dei !re [olidi'AD,
EL , . ed .OH fieIJO' proporzi9nali'" 'ed o111ologhé 11 di-
.mofira'

"
.avvegDachè.~oll~ fie{fa proporz'l?D"e'~' colla

.quale la, ba[eAB ';dguardaY~ l~' bare EF, .cosÌ' [ecefi
~per cofiruzione là' bare FE, ni.~ a quefie 'dpe b~fi tro...
.voiIì .la:, terza;. p'ropo~'ii,onalé .Fq' , .giufi~~l,~":~qualé fatta
~n.a iìmile figura, trovèraffi,pei' 'viitù'a;:Jld Prop. 19.
lib. 6. Euct. in dÙpJicar'a propo'.rzione' della 'piilna figura

(AD, adUl1qlle l' ~Irezza .FO farà la ricercata pei~ fu:f..
..ficiel1te b.ai~ del prifrna OH.

. .

Refiaci
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Rc!1:aci [o1ranto piLI a dinl0ilrarc, che la bafe ret-
rangola 1eO del [alido OH ritenga ugual refiftenza ,
carne fe l()Hè di £gura quadrata, giui1a il maggior
Iaro FO , llualunL]ue volta faiTegli JorZ,1 per rOll1pere
d~tto iòUdo di traverfo, coll' equilibrarle la di lei COl1-
rralleva dLl1 felJ1pI1ce peio del folido fuddeuo, inlpe-
rocchè dividail la di lei bare FI-i in parri a piacere,
carne dall' efell1pio li vede in tanri rettangoli, che l'aD.
Dna per tutta la lunghezza del iòlido DH) nella fielTa
guifa appunto, cbe fàl1l1o i [egarori, ql1~1ndo d)u!J. rrave
l1e ri~avano varie tavole, è Dlanifeflo J che trovand~Ii
tuno il !ò1ido in equilibrio nell,:l fovra din:-°firara pro-
porzione di lunghezza, ed ahezza, nella fiefià gujfa
lo farannD tutte le di lei parti uguali, qual ul1que volta
trovèraiiegli uguaglianza di proporzione, e d)minucndo
in ogni parte d' eifo la larghezza ,che 'gli ièrve di
bafe -, non alterando la contralleva, fa~à Itel fuo e:fTere
la proporzione In riguardo alla refifl:el1z~, o.ffervando,
.che fic.colne la Tefificnza J che nella bafe con£ìf1:e , vi.ene
equilibrata dal pefo dello fienò falido, rei1:ringeridolo
di .bafe" di1ninuiraHì nella fieifa .guifa di forza, con
tDgliedi di pefo , e pel eonrrariD riducel1dolo di mag-
;gior bare, creièerà per confeguenza il pero anche nel
[oEdo in proporzione dell' aggiul1radi bafe. Conchin-
dau pertanto, che iniìrnili cali non haffi a metrere
in conGd~razione la larghezza della bafe, lnabensì
l'altezza';'d',J111 [oEdo .~ colla ql1~11efaffì la ,conrra12
leva.

.,"
'. . '

,~o n~o 'effeno pe:-ò nQ.n av~;£ene, quando
coli aJl1ro cl un tr.ave [penamo fofiener 1111..granpe[o,
,he alloIa 11011venendo la refifl:enza -eq.uilibrara ..dal

.
.pero

"1£.4.
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pero deIIofieffo falìdo , quanto maggjore farà di bare, T~"1.lo
tanto farà pjù refifiente, dal che iì cOl11prende, come Flg_",

la diverfirà degli effetti procedano da divei'{e cagioni,
come dimofireremo più oltre.

.

Ritornando per fine al noftro propohro dimoflrere-.
mo, COlne ~jdorrG un foEdo iìmile alla 111eràdelpri-:
ma porraRi allungare più che ad uua. fuddupla. lun':'
ghezza. .

). ". ". :
: (.I;' .)'

Eleggau adunque là bafe del prifma, che fia o:fud...
dupla di quella del prifma AD, co'me efprimefi nel
quadraro MN , uguagliand{)fiililaro' di que'fio aila 'mez':'
za diagonale P A, eifend.Oll, per) tal. moriva'più 'o1rr~)
dimofirato/ n gl~.adrato' da 'ra.l lunghezza di lato ~r{)~
dono uguagliarfi alla lnerà di quello, in cui.. fì. tr~",
vano le diagonali, C0111e'pjù avanti per maggiormente
avvalorare la, ragion di Tal .çq,ià lì., fece I,\ccorfo alla
Prop. 47. lib.; I, Elem.

"
ihu1te 'qual ,t6fa ~dicb -' che un

prifrna el~vato fu quefia bare MN, rjdurraHì ad. una
lunghezza più che 1ìiddupla della -lunghezza ED, ab..
benchè le :bafi fienu dilTIo{trate an1bedue in ragion
fuddlJpla una dell' altra, e che. ne ha il vefO infifTo
Ui1 talfolido nel D1uro' ad ang'oIi reni, ed al~-onghifi
felnprepiù fuori d"e{lo, farà infallibile ,che rirro..
v'àndofi cl' ugùal 111areria degli aIrri,' allora farà per
equilibrarfi il 'pefo cl' ello foEdo colla refifienza. della'
di: leibafe, quand9 la conrralleva delmedeiìmo tro-
veraiIi nella ileiSa .proporzione . colla leva, una delle
quali <ojiritendefi efsere la bafe, e 1'altra -la lunghezza,
come':lì trovano. gli .antecedenti due foEdi poco fa di-
n1ofirari, per qual ragione ridotta la lUlJghezza MQ
verfo l~ MPalla ftefsa"proporzione, come la lUlJghezza

AC
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[avo 'r: AC "',\ler[o', dellaAB refterà in .tal guifa.equilibrato ;',
Fig.4.,'idaL 'clle. ofiervandofi efS.ere la contralleva MP nel fo~

l~aa::P~O ;più' che(.£uddùpladella. contralleva ~B'A 'nel'
fo lido AB, farà per con[eguenza la lunghezza MO;
piil.:che

'
fuddupla ;della.junghezza ~,A,C, come lì era

P.ri°Rd:O:o./.'~.'.,.,' ::.,
"','"

"
; .

"
,': :::~'.,

-J.MaJ{~i poi. fi .[,cercàiSe.,d" aver,e ..un. [alido,.:.la di cui:
lunghezza fofse ihddupla a quella. del [olida AD, ,e:
che;~giufia-.! la ;qualé' ç1dveiSevi . pr:oporzionarè la gr'of.
fe.zza.:; .,altro non :faratl:l 'allora ,.:.che. prendere. tra le
due.:..diverfebafi AB,IMP' la.tetz~ proporzionaleP<t
quefia ~ci':addìrerà la: giu{la .bafe, :o vogliam:: 'd,ir' :Jatò
d'-.eiSaf} che. rjchièdeafi pel:folido.QR, come .dalla.
:figura' il vede '

.

. .

," .P:R,OPO SIZION'E; v~ ,

... .' .

CQme. II pojJa conofcere.la: refiflenza in due' prifmi r
.0.' folidi

d" ugual~' lunghezza." ma di iJivcrfa bafe.
.

,

"'.

,

Fig. S." S
.leno. i due.- folidi AB,.' CDdeJ'gualì. fia~ugÙa]e -la

~,' 'lunghezza, .rp.à r altezze, o. .vÒgliam dir bafi :loro
iÌenodiverfe, COll1e.li vede del [oEdo AB efi'ére la.bafe
'AE.,' e neJlr altro CD efIere la bafe CF, e che que:fta
fia in alrezza fèfquialtera a quella,.confervandofi pe~ò;
[empre uguali le larghezze', c-onie. li :vedono- non a1re~~
rate FH,. EG, dico, che la reiHlelJ.za del [alit!o più
aIro. ~D crefcerà. fopra. quella del [oli do; {\B' piÙ pic-
colo .111doppia proporzione' delr ecceff6, col quale 1~~I-,
tezza. d~lla bafe CH fupera l,'al te'zza, della GA,. qualpn-

que
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que .volra il folido CD farà infì{fo nel lnuro
za,CH. perpendicolare.:.' '.

. , Suppofii .adungueidue folidi. AB, çD d'uguale ~a-
reria farommi a"dimofir~re col Galileoalla Prop. 4. .dial. 2.,. :
~ome debbano averel1gual~ Iefifienz~, fe le gro{fezze,
loro nella fie£fa guifa rifpondeffero, avendo iVl il.derro
Aurore diniofir'ato.::collrener1ì la maggiore ,. o Jni:Ùore.
reTìfl:enza in nn folidb dalla maggior'e., o mjnor~ quan~,
rità

.
delle 1ibbre]fìlan1enri, 'O 'ahrolìgalne', '~ed. uJ;1io~

o'e
.
di. mare'ria ,~he tenga ~nitodetto [o1ìdo .,nella,

[teffa guifa ~ppunto .,che una fune "abhe'lJchèvenga
formata:~da ,quanrità di. IìlanientÌ .non' .eccedenrÌ,d'run
braccìo ,~'niente.:diinanco 'eifendo quei1i ..jntre_çciat~:,.~~e'
rigati iirifieme fopporr.àno.gran pefi, nè'quievvi:purqub.~~
bioa1 Guno, che quanrì più faranno i' .canapi, 'tanta farà
n1aggiore là re1ìHenza della fune, 'c.osÌanche peifolidij:'.
come-"che vengon compofii di £lan1enrÌ .unite dnfieme;,
can'ro maggiore 'farà la refiilenza in', effi" :quanto. che.
maggioreiàrà la lorobafe.. Per ilchedimòfir.are in..
::olnÌ.1TcÌeraffìa conofcere la refiUenza maiIima del- foli-
do.,:AB per via d'un pefo .applicatog1ìnel di. 1.uÌefire-,
IllO B) il qual farà:: X~ quindi del maggior .[olido CD
rroncarane una porzione uguale ad AB,Ja qual farà DI,;
dico, .che gìuil:a'le anrecedelirÌ prerneiTe la rélìil:enza.
delfolido ID, o pjUItofi:o' della di lui bafe IH aven..
doli :a fperimenrare per mezzo d' un grave ~ppefo in
p,'il quale diraHìK" avremo i due pefì K::X, ne ,qui
crederei di dòver 'inconrrare 'oppoiizione alcuna, tro- ,

vandoG ambedue i iòlidi di mareria, bafe, e lunghezza
uguali.

~139
colr altez- Ta.v.(.

Fig..).

!.~. -;.." Avanti
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r;!v.I. Avanti però di piÙ inoIrrariì fa di Inefliçri anreporre'

llna piccola dichiarazione, che. alcune volte potriade-
fia-t' qualche difficolrà nell.' idea d',alcuna, e il è ,circa
la. :refiHenza de' iòlidi, che s'irifiggonone' lllud,Ia;'quàle
proporzione ilfoyra menzionato Calileo alla Prop.. 4. del
Juo dial. 2.' ritrae dall' aifolura refif1enza, che puonno
avere:'i [oIidine~le loro bafi affermandogli in alto,.e
facendogl1 :forza col. rira.ruperdritto, e volendoqu-efia:
ridltrte al fuo-"propofiro aggiungè, che' oIrre dèHa pro-
porzione; che ~ tra di loro ,po:ffano .ritenere due folidi,
prodorra dalla inaggiore "o minore groffe,zza. d~lle Jòr
balLiìavene', ,un' ;altra qualunque volta' volendbgli :rOill-,
pere per-rraverfciinhili in .un nluro ad angoli retti, e della
lunghezza', che.confidera, la qual leva è del. femidiam,e-
tTo: della ]01'0. baJè confiderato come contralleva' in
ràgione,e pr.ova:del che adducendo, che 1ìccome facendo
for.za:ad: u~>trave nel valerIa. rompere per rraverfo',
prja c.he, fOrIl1ifi la rotrura; le di lui parri fuperiori li
eftendono, 'e.;;le inferiori .,£ .ri{tringono-, .e volençlo di
'11L1efiidu.e conrrar} effetti çompe"nfarne il valore ,..con-.
fidera,

.
cOlne fe tutti j filamenti [parfi per le fuperfizie

delle, bafi fi rid~ce:ffero nei :~entri, volendo con. qi1efl:o..
fpiegare' ,che fe ad un rrave, o legno nel rirarlo per

. dritto vi fànno di hifÒgno cento libbre di pefo, per
ftrapparlo, è chein£iTo per traverfo nel muro .lÌa la
fua lunghezza quintupla della bafe, faranno allora ba~
fievoli' nel fuo efiremo libbre dieci. clipefo per rom,;
pere detto folido" eifendovilì la fteiSa proporzione dal
r o. al 100., come trova:q. dalla lunghezza del prifma
al fuo fenlidiametro. '

La
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La qual propofia non viene approvata dal Mariotto Tav. ".

nel fuo 'Trattato del movim~nta dell' acque l1el fecondo Dij(,'U1:!Ù

della. Parte quinta, ove appoggiato fug)i fieHi 'princj pj
"che il legno, il ferro, ed altri corpi folidi abbia nq,

;::ertefìbbre , e parti ramofe , intrecciare le une nell'
;drrè, che nOli [offrano d' e{fere [eparate, e difgiulire,
re non da una certa, e determinata forza, e che tutte
inuen1e formino la refiilenza, e [odezza d'u11 corpo
àll' e:ffer firappato , tirandolo per lungo.. Secondaria-
mente fuppol1e) che: una trave di qualunque lnateria .

ìl)fi{fa in un muro, facendole forza nel [tIO eftremo in
valerlo rOlnpere per traverfo, prja di cedere, debbanfi le.
une, cioè le fuperiorÌ parti dt eifa trave efiendere, e
te altre all' oppofio' rifiringer.fi, e rin[errariì fino ad
un cerro [egno, oltre 'del quale non p01I:'lilO più [0-
1el1erfi, e fieno in neceHità. di Tomper1ì,. e- quefia tale'
d1enfione ;e rifl:ringiulento oifervare [empre un' Of-
iinata proporzione colla tòrza, in guifa tale.). che fe
un pefo di 500. libpre farà cedere, ed abbairare il
:ra.vedi due once pria di romperfi, fc' farà [oltanro.
3i 250.., cederà folalnente un'oricia, e [u{feguente.mente
un altro. dì 125. lo farà cedere una mezz' oncia ,-in tal
gllifa, che a propo-rzione. del pefo fempre rifponderàiIi
la curvatura del [òlido. .' ,

CiÒ fuppofio lì confideri la bilancia ACB, appoggi'ara Fig,.~
fuI f~ftegno C ,. ne] dì: cui efireIBo B. fia, app.Iicaro' il

.

pefo F, che s'equilibri colli tre pe:ti nguaJi GI-ll, co-n
ciò che la difianl.a BC fia verfo della, dii1anza CE ,.
COlDe 12. a 1., CD' Da ver[o BC il doppìQ diCE,
cioè co.me 2. a 12., e finalmente la diflanza- CA fl:a
doppia di DC J: c:ome 4. a {z., talmente che fe il pe{ò.

Q. G foiTe.
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Tav. r. G fo{fe di libbre 11.., rrovandou la difianza AC fub.
Fj~.6. tripla della CB, il pefo F dovria foltanto e{fere di

quattro libpre per [ofienerlo~ così profeguendo nori
£1riel1o bail:~voli che due libbre in F 'per {of1~nere il
pefo H, e finalmente ritrovaùdofìilpefo F u-na fol
libbr'a, potria con tutto ciò fopporrare il pefo 1 ap-
plicato in E, facendo': qUlvi le funzioni .del pefo la
lunghezza della leva', aggiungafi nell'efirelTIo B un
qualnnque piccolo'pefo, col mezzo del quale,diau il
inovim'ento aPi tt'e pefi IHG, fi fa manife11:o, che
quantunque dif~igùalmente fi Inuovano, cia{èuno avrà
la fua azione col valore a£ròluto di' dodici l~bbre, avuto
però rjguardo 'albi !di!lan;t'a loro verro del PUi1tO,C. '.
N~n cosÌ pertanto farà. per avvenire nella difunione
deUe parti d' l1n folido, che rranfverfalrncl1te fi r0111pe;
lo che in r,al'guifa li dilTIolt.ra. ' "

-

'"ConfideràtO a:durique 'un: foJjdo :unito 'canun altro
ilnrnobiJe', :c011'ajuTo del1e tre piccole cOTderrc uguali,
ed uguahnenre refe, e forti t)I, GL" HM in tal guifa
addanaro , che la-lunghezza FC ., Galla qualc"efc:e fuori
del' folido imrnObile 'P,AQ.C; fia di dodici piedi,. la
Ju:ngheiza (jA fÌa di quatrro' piedi, la ~CE di due';'e
finalmerne la CB d' uiTfalG r iìJppofta pur, anche, che
ci afeuna di derre corderre pria di Hrappariì, debbanlÌ
ellendere un diro a cagione del, pelò R [ofienuto in
F , i,~ quale fupponeG di libbre quattro,. talmenrè che
aggiunro unbenchè 111enonlO pe[o. fi ftrapperà, darà
queLlo- luogo' a ,concedere, che, lioa piÙ le! Jibhrequar-
'tro ;

: ma bensì la metà cl' cfTe farà ba:ftevole' per far
-efi~ndere cl' un dì to la -cordena LG' rrovandofi fola,
e [olalnente una fola libbra" per rid~rre- allo' fie{fo

feo-nob '
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regna la èOl:derra HM, fervel1dofi per p~ÙltO cl' appog- .Tav.I.

giet del terlnÌn'c. C.' Ma avuto .ora riguardo) che lnell- Fig.7.

tre la cardena 'DI eflendefi un dito, .la GI.J non il
e!tefe. .che d~' un n1ezzo dito, e per :la ilelia

.

ragione
operando rune ìrifieme per onenere.l'ei1enhane cl' un
.nlezzo dito '-nella co.rdel1ena GL, non farà di lnefiieri
ilnpiegar le: -due libhl~e-di. pe.fo:;ma bensì una iòla"
oTtenendo con queita j 'quanto ~ci fa di bifogno", cosÌ
per confeguenza nella cordena HM,,' che per [u'la
difiende!"e un diro'eravi ,neceifaria nel termine F una
libbra, dipe[)", .Iion: eilendendouche un quarto di
dico, non faranno' bi[ognevoli che once ,. per equi..
li hrarfi cang ue{le eJleniionÌ , 'dal che cOl1o.fceraifì,
che il pefò Il di libbre 5.: avrà forz'a tale, che.,coll'
aggiunra d}u n .piccolo pero coftri.nge.rà la co.rde,Cta
O,I a flrapparu, equaG ,neL medeiìmo iitanre le altre
due, eIfelldo {;he. quefte.fole molro, l11e:nD-refil1ano,
che fe foliero. tutte e tre uniramente preiè.

Applicato adùnque il difcorfa al [olido ABCO in-
fiifa ItJran(ver[altnente nel muro EADO, la reGfienza
maiIìma del quale, che è quella, con cui fi agifce
col tirarlo' per dritto, tenrando di firapparlo , folTe
dì 600. lihbre, vuole, che dividendo la di lei ba{è
AD in tre, parti uguali ne' punti G, ed H, e che tro~
vandoii la lunghezza CD verro del terzo dell' aIrezza
DH) come 60. a I. fia baile-vole per rompere la re"
fifienza della bare AD lo applicare nell' oppofio rer-
mine F 'un pefo di libbre dieci, quando giuRa il {en-
tilnerHo, del GaljJeo ve ne [arieno bifognevoli libbre
15., lo che prova lo .ftejJo~utore ftlcceffivamentenel [uo Trat.
a fol. 356. .

Q. ~ Tra
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rrra' quali. due fentin1enri di sì gra"\'Ì. Autori non

rapendo quale iìa il più certo, trovandofi, che la fpe~
~oLi.tiva 110n [empre riefce praticabile colle [ue djnlo~
fl:razioDi nelle cofe 111eccanjche, na{èendo alle volte
da una non conofciura cagione di ver[o effetto, ed
e:ffendo in quefie cafe piuuofio fcrupolofo lo indagare
le colè con tal' fottigliezza, le quali però 'colla ragione
lì fanno' chiare all' intellerro', ma l' eflèrro , che da il 11
falido n,e nafce , lnai farà per avvenire ad. un altro,
:abbenchè cagionaro dagli fi:effi m.ezzi. .

rI'ralafciate adunque quelle' parti) in cui più, o 111enO
.fi radunino le forze, o per meglio dir a proporziG~
~jI10 ver[o la lunghezza d'un [olida, feguirerenlo giuH:a
il .da noi principiato ordine J chiaolai1da per a{lolura
la refif1:enza d'un mobile, quando infìifo ad .angoli
reni .in un 111UfOfa{fegli forza per rOlnperlo nel qua-
.drato della fua bare, che allora fareino fenlpre in do-
vere di cantìderare tutta la bafe per cOlltralleva, in
:riguardo a ru.tta la lunghezza per leva.
; Ritornando di nuovo al prilTIO propoiiro 1 ed accre-
{ciura la bare del iòlido da. F in I fino da F in C,
i-anta Inaggiore farà la refifienza della bafe RC fopra
:dell3. balè BI, come là. lunghezza IH verfo della CH,
-avendo il [alido CD' per leva la linea HD

" e. per con-
:n'alleva la linea CH . rrrana adunque la proporzione,
-colla quale la linea C~ riguarda la lH, che vale adire
in proporzion fuddupla, non v' ha dubbio alcuno, che
-la porzione del foEdo aggiunro CL ua per. fopporrare
~:n pefo. fudduplo al peiò I{, che diITIoilraifìn1o equi-
hb~are 111D la Iefi.ftenza del fo1ido DI, e' re il pelò
fuddupio , che fòi1:errà la porzione del priGna CL nOl11i-

. . nerafli

ra x.
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..neraffi O, tuttO il prifina CD unito Ìn1len1e f<!ppor-
Tav.r.

.terà un pef0 ::.aI p.efo I( t O, e quefio [en1p.1Ìcen1.ent\. F.ì~.~.'i

per virtù della l:naggior ,cont.raHev~. j\/l,a iè per altr~
parte avraili ancora rjgua.rdo, ch~ ll~ll' ~ccJ--efcer.e dj
.contrallevada I in C" il allmelJta nello lleiTo rell1po
Ja. bafe,cOQle pel f:err<;ll1go1oCN, cOl1tene.odofi in
Iderr' aggiwltaanche la n1~tà di. quelly i-ìbbre J e fila:-
menr.i 1 ch~ Jì contelJgouo nel quad.rat:O IF, ~ p~r con~
feguenza .aVer.an~he .que£l:i la lor.o .Jifp.erriva forza,.
:fu:! qu.al rii1~iTo faraiIi luogo a concl].iud~re ) .che l'ag:--

.giunta del '{(;lido CL ~l foEdo ID .çr~rceil1 doppia
~proporzio.ne tal).t.o per .lacont.rall,ev~., .che per r éilg-
[giuuta .di materia, pc:chè t;l;nr.oil pero, che doy.r~ .,equi~
J.ibra.r-fi Icol folido CD far.à :: ad X t -2. O ) .ovvero
:a t!.. X ,che .èque!lo , che intgudevafi dimo{lrare.

" '

.

Pl.OregtJ~~ldo più' oIrre an.cora, ~ r'jduc~l).do la bafe
':del .rnaggi.Q,f .folidoC,P d,i ,fìlJ;lil~ figura del .prin;1Q.E4,
,c'ioèi1.1f:ìg1;l,raquadrar~J çOJ11~vç:d,cG.~fpr€iTo p~r la bare
,CP., OÌuproporz;ol1e del 'iluale accrefcim,~lJrO dov,r.à [en~
:.za dubb.io a,nch~. al,Jl1J.el)-tar(ì 1J~1 {Q1ido Ja ,r~fi{l~l)~a ~~n.]"
:{O.i11riguaido all~ nlagg'ior g.ro{fezza ,delI~ bare, çor1:1~
:in tiB.~1To a.lr~ffenQ d~!la Jeva~ ,pex ilçhe oiTerv~ta la
:propo.rzioJJ..e J colla quale la po.rz.iç)l)e cl' agg;iunra F(::t
~rjguar.da il IeQant~ ,fo1ido Fç, ,~el1~.{teJra ~alJ-i~ra, e'
:)Jon alt,rim.elJ.d d.avrà c.orr;ifpoJJ.del~e :11va)o):" .deUa !efi=-
Jleuza., trav~l1idofi aln.pedu~ .qu~fti :foJiçli ,ad ,~{er~irare
Ja fua ,aziorie "coll' ajl,.1ro,d.eH~ inedeJ1m~a l,ev51J ;.(Ìç.cbè re
:pf;irna il fa'lido :CF t..rov~vafì ~[e~ci-ra,re ~il luP 1.E.ODJf;D:tç>
';uguale .alla fo.rz~ ,:di :t 2. X, o;ra ,.colI'~ggiu~radel'[o.1.idQ
~.FQ.fuddupl0 .del ,prj!llQ) qov:1"à p~r ço.çfegu.~~lz~ l~ r_efi.-

~Jl~~lZ.ail1~ifo ~c.r.e(ceJ.e an<:h~ ,L.t1~proF,9r4io.n.eruddup~a dj

Q J'"' .que Il.a)
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'r~v. J. quella., che riteneva il folido CF) ralrl1ente che fe p'oc'o'
Fjg.5. piìlaval1ti dirÌ1ofiroiE uguale a t i. X, 01'2.coll' aggiunra:

della porzi'one FQ renderaHì i1guale' a t 3.Xi che è
guanro bif6gnava ,di"n1?firarer dal che' fi vé'de.i co~e'
la ref111el1zane' cHindri unlili ad eifer' rorri crefca [e-
c'onda dué' proporzi'oni,. cioè [ec'ondo la maggior" grof-
,(ezza delle b,afi, ,e iècond,u la: proporzione dei diamerri,.
fecondo quella delle bali dov ri la:, refifie'l1z'a crcfcere'
in duplicata pr'di)drzlone ,.pér éiTer'e' figurè ilmilt., co-
me infegna Euclide alla Pr"op. 19. ltG. 6. Elem; e giufl:a:
que-I1a dei dianletri,. che ttdvafi fùddttpIa àq"uella delle
ba1i; dal che' il c'onchi'ude.'I che la p'roporZl011e' delle
tefifiènzè, ,che dalle' duè fovra accennaté' propor.zioni
~icavafi efferé. triplicara dei loro di:anletri, che 'è ql1anro'
intendeva anch~ il Ga1ileo~.1zetl~1p'rop.4. del dial. 2., e'
pertlrè anche ì cubI fO'no .in triplicatà propot~i,one dei
loro .lati i c'o.rri~per la' Prop~ 9. lib., I L- Ettct.,;-poHiàllO'
filnlhnenr~ conchitidére le refifierJ.Ze ~de:i fo.1idì ,1ig.nah
nlente. lunghi r "ediiùgualmentegtcJill:,- eifere c:ome.i
cubì V'erfo dei 101'0 dianlerri..

.

coitot'Lu11l1(J..
-,

D
.'''''.''. A quanto lì è 10vra dimoftratd il piiò anche c1e'~
. ,..',

. durre eifere le rellftenzé ~ef foliciJ, (). cìlindri
i1gl1alnlènte lUl}ghi il1.pr~J?orzi6tie fefqui~~lte'rà di, quella:
delle loro bafi, lQche faHì ll1anifefl:o,. èffél1dofi poco
£~ di~6i1:ratc?, che' i folidi Bmili; ed ugualmenre alti
fìtragg~no vicendevolInente la loro propdrzion~ dàlle
Iùr bafi) la gi1ale fecefi vedere duplicata dei .Jarij o dia-
ihérrl d' €ilè ba{J J e,le refii1el1ze iìel~o in: triplicata, pro;.,

,

parzian e
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Iporziol1e dei l11edefilll i lari, o ,dian).err.Ì J .l)e verrà in'T.\v. 2.

:confeglle1.1Za, che la proporz:.ione delle rç[ìf1:enzciàrà fef-
.quÌ?1rera <d.~lI~illperfìzi~ de,gli fieJJì folidi.

.'P.ROPOSI.ZIONE VIe

(Come ricon~Jce.r pojJafi la di'ue;rfa ;reflfte?1Zadi dtjefolidi Ai

.div~:fa lUJ:-ghe,!-za).~$rojJezz{J..

(SIano .i .due [oJi?i A.J?, ç O :di diY~
,

r(a ..-gr8~ezz~, e Fi~. T.

; , lungh~zza, diCO., ~h~ l~ .r~fl!}~n,?;~ çlelfol,14o.GD
[opra 9.~~lla' .d.elfol.id9 AB;J ..ri.ri..~1J~prQP9rzioDe com-
polla d~l;:cùbo .d.eldian;1~tro AEJ ~l cl.lb9d.el diametro
CF, .e .della propqfz'i()pe .çl~ll:~ JiI~)ghe~z~ .Fl) aH~ 11:i~1-

ghez za EB .
.

.,':."

Per _ti(roy'at~ :adrinqtU~ ..~~l:.propçj~rz~iol1~ '~ro1)çh.èr~:fIi.
in pr.imo luogo dal 111,~ggio):ifoHç1Q_CD un~ porziq~e,
tale, .che ;il'.ref~çluo .{uglll:lg1j :aIla )upgh~~za ,çleIIP~jq1o.
EB,.ed .,e.(fepd9 .~mbeqÙ.e ;'1 fo.liçii .4iùg!la.l.e }p~lgb..ezza;
cono(c.~re~no cfubirp pqr la PrDpojizioJ1e,a7)~Ù_~_den~eeiJer,e1~
refift~uza .del ~foUçlo ..C.H jn: .t.riplic9-tà ~propo.rziO~le ~i
queUa..del Jolidp ~\B, ;la ,qual~' ,.~osì ;(ì'..t:i,rr9Y~. Rr:~l.1""
dan:G .j ,.dll~ ,cU~~etri AE,. .'CF;, ;.ed.~ que{le Gge U-p,e:.
trovi(ì:'l~ :.rer;za proporz.jonalJ~ J ,;.e la' ~8-uart~J(., .fal~l
manifefio, Lche ,:la :r-elìa.e~~za.ç1~1folido ~..CB,.f~rà.,'y.e,rfo
quella.del- fo~ido AH j~èOnl;e 1~;.qu~rraprqp9ri:iqn.~te J{
fta ',v.erro ,del ,..qjan1.Ctro :d~l1a :prima l~ ~;'~dp.Yepd9[ì :in.
que(lo .)uogo ;il1t.~l1qere .il .figl1ifi.c.afP .diqu,el .re.fInipe
duplicato, o{riplicaro &c. cìive~[o .da .qu.ello ,.che.inren--
dono gli ,AIgeb~ifiiJi qUlli quando dicono duplicar~
una grandezza J vogliQllo che fia molriplicari per (e

.
.

Q 4 ileisa)
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T';.'v.:i. i1e{fa, e tripIlcare anche s'intendono, che là' :lteITa: gr~rr'"
Fig. r. dézza fia nl01tiplicata pe'l [ao prodotto, e pel prodotto'

del prodoTto, e' c'osI i'n infinito,. per il che fanno una sì
grande differenza tra il duplo,e duplicato) tra ìl rripIÒ,e
triplicaro) ma fè parle:recno come' la intende Euclide in
quei10 propofito, alla Prop. I5i. lib. 6., ove dimofi:ra, che
duè figilrè qlialunqne volta hanno duplicata proporzio-
ne tra di loro, altro non è, che fiavi una certa proporzione
rifguardan te dette due figure, nella fi:elfa gui[a COl11e

- tra tre linee' proporzionali la prima l'iguarda la rerza,.
co~ì tì'ovandofì replicata' due volte' la proporzione, ar..

L ,
-

gOÌTIentando Ì1i tal guifa) cioè come fta la prima veJ;fo
della f~conda, prende ql~e!lo per prin10 teT111ine , così la
fecolida albi terza, t.rovandoii quivl replicata due volte
la proporzione, ~osì fe la proporzione tra dette linee
ri giia:r-deraffi COri1~la pri111a alla quarta, :lì dira r"ripli-
cata; e così in infinito, ma' allungando ora il folido
CH pe,t la lunghezza HDj din1inuirààIlora nel folida
CD la rèfifienza., C0111e ,fl è dimollraro 'cliiSopra, per
Crefcère in eifo oIrre della leva fopra la conrralleva
anche il pefo dell' agg'iullro foHdo, per .il che li farall";
no j come ,la linea F D alla FI-I, così la linea I{ alla

. L, ed allora la refifienzadel folido AB"farà'verlo la
refiitel1zadelfoJjdo CD, come il' diamerro,AE verfo.
4ella. linea L; dal che fi ,può conchiudere, ché là re..
fifienz~dei [olidi di diverfa lunghezza, e groifezza ri...
tengano, ii1 riguardo alle refiil:enze 10ro ':pi"oporzione'
compofia dei cubi de'loro diametri, e delle loro lun~
ghezze" che è quanto fu propofi:o"

.

PR-O.
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PROPOSIZIONE VII.

Come in duefolidi ,fimili, e di uguale materia p~rrafi pro-

porzionare la rejìftenza, c!Je lotmno vcrft la
lo~.'o blJfe a motivo della maggiore,

o minore: lunghezza loro.

S Ieno i due folidi firniIi AB, CD) dico, che i 1110-
men,ri rifulranti dalle gravità, e lunghezze loro

(Gemeranno. nel l1Jaggiore in proporzione fefguialrera
dell' ecce{[o della lunghezza dell'uno' f)pra la lunghezza
delI' altro. In pro\' a del. che facciafi il folidoCD di
llguale lunghezza al folido AB, e 1ìa CE, avren10
per vIrtù della Prop.' '5, diquefio 'la r~1ì11enia del [olido
CE fopra la refi£lenza del folido AB in rdplicara pro..
por:zione del di lui lato CH [opra' dellaro '.:FA) e qÙeito
a lTIOriVO che. la' cOlltralle~/a CH ha l11aggior propor-
zione verfo della levaHE, di quella che abbja la
conrralleva FA verfo della fua lev3; FB, ed anche a
cagiòne

"
che la bafeHG trovati in duplicatapropor-.

zÌone' della bafe FI, ll1a dovèrido accrefçere: la 11111-
g~lezza . del foEdo. da E in D" non r:ifponderà .cer-
tamente il' monle.qro d" eilo alla maggior lunghezza,
ma bensì in pr'Oporzione .fe[quialtera' della lnDghez~
za ED.

. ". ".
. E, che ne fia'il vero, 1'aggiunra porzione di pri£ina

.EL fa fcen1are la refifienza nel1a bare CH in propor-
zione dell' aggiunra lunghezza, ma il pefo di tutro il
prifrna E,L, che tfovafi.::',a far' forza colla lunghe.zza
EM) che corrifponde .appunto al ài lui centro d.i'p;ra-

. V'H;;,!.,

'1""';1.:,.. :.

Fj~. ~.
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Tav. 2.wirà., ;efiinguerà :anchenella fie{fa :proporzione la .r.~.fi-
?ig.z. ~.i1enz;.a~,.ficchè.;per.ritfoyafl1e il :1pol1J~nto :.cJel :folido

CD -verfo del folido 'CE, Jar'à ..di roef}ier.i Jrasfe.rir~
la lu,11:gbezzaDM ,da D:in :N , ~qU.iLldi'~~0t1Jela lun~
ghezza' J-ii'/ fla verfo.del1a 'HE., così farà la xelìflenz a
del .faEdo "CD ver{o ae~ .CE jnpr9,porzione "contraria

"jn ,nd ,guifa .che ,{cero~ràfecoDdo la p ro.po.rzione [ef..
qui alt.era della lunghezza ED., ',e fe la ,reuf1:enza del
falido ,CE v.eri0 '.del.folido ,AB Jla eOlTI,e-'lalinea AF
:verto :della '°,. -'in guefto~c.a[opoj allun,gao.do ,11[olidq
fino il~ .D ,

.
:ridur.rai~i la .refì(l:euza .Gome la Jinéa, P.,

,chi :f~'emerà;il1..p.rop0fzione.re~quialt.era ,d~ll' .~ggiJJl1t.~
.ELl, i.come .H .era .pr~poj}o..,

.'
. ' .

,
'..'

,

. JP.R':OP(O,S lZ1'ONE. "VIII.
, , ,

., .

:€ome ..col1~Jcér ..;p.~JJc;fi .la .;refifle11za.-tl' 'un, :folido,: I.app~ggiqtò' .
.

,.fuU~.>fua .m!ta "appli-çandogli.?e .foru ~n.e:lli

-'li /Itli ;~flremi '. "

. . ,. .- ~ .
-

Fig. 3. .D" '.,:<?pO:d

,

'
~.a~eI~'~n

,

q~li ;confideraiiii m °m;el1 ti.,
.

'

\,e .:le xe~
: ..' .:fiftel~ze : del Johdl.,:a1l0ra .guanda .1nfiiIì ,'In .un
muro ~per '.uno .,dé' loro .eltr.enii:, .e ;nell'.altr~Jì ,applI"ca
la ,[orzad' "un ,p.efo pr:em_eute " .ofia .c.ouiÌderandolo
.folo; ,.ovv.ero '.coI~giunto \cQl1a~.gra~ilà .del ;me,d_e1ìmo fo..
lido, :oppure :quando .la :gravità :.i.ileiL1..del :{o lido fa

,

tutta -l'azjonedella forza :per. fu pera re Jaxe1ìilen.za. della
[uaba.fe " .dopo .del .che.fiamo jn dovere~di difcor-
rere . alq~1anto . dei :medefimi :prlfmi, e ci~indri folidi;
qualora iì ,appoggiaffero. :fll. unfol punt<? :tra le.efire-,
niirà pr.efo." COl11e:av.Yiene JD,el,:far!qu~lche :leva, .o:v.vero

.
quando'



Delle llififlenzt'. 2' ft:

qnàndà [òffèro appoggiati, e foitenuti da ambe le- partir Ta,'.,z.

per il che faro'lnrni aprova7te', che' quàlunqùe' voltai Fig.~.

un folidO' f che' grava.ro? dal proprio pefo" trovand'o.G
infiifo' in ùn mEtrO',ad angoli' reTti, éhe' vale' a, dire
ridonO" a:,lla lunghezza maJiÌ:ma, oltre? la quale: li ron14

perebbe q.uefl:o tale: cilindro:" dico'" o' voglia,mlo., fafie-,
'DUro, nefmezzo, 'da lIn faI folregilo:, cDrne v~dèJìin
ABC ; ovverÒ' l1e11e' due efir'emÌtà, comeD:.EF, porrà
alIungarfiil doppiO'J prima: :che- in eiTò fÒ,nnifi la ror-
~ura:, -lO' che per fe :fl:eifo:'è:aifaì manife£to J'pe-l'chè fe
iÒrende'remò la metà del,fèlidò l\BC ei{ere-lafoITnlla
lunghezza valevoTe a (oitenerfi, fia,ndà fiira nel' rer..
mine B ,;~nel1a. fie'ffa gui[a.:fi fotterrà', fe pofar'a fopra
il [oileguO' G: farà 'equilihra'ta dall' altra fùa metà BC,
-ritr'ovandòG in <tal'guifi,indiffèrenre' ,rr'a iftoftenerfi,~
'ed, i I rOll1perh, .rÌrrovàhdO:h,' in quel cafougnitl ;fQrza~

'e 'tefifien'za~, cchne 'rè per un 'ei1remo [oITe infìIfa nel
'muro'" e per l'ah:ra fo.£feappficara la forza. Lo i1:(dfo-
parimenre' avvérrà :nelfolido DEF uguale al primo
'ABC , qualora:appoggiandolo fuÌ duefo~~egnj 'HI pofii
-alle 'ellremirà d~e{fo, e fac:endogliforza nel mezzo), n~n
,eiTendovi clab biÒ alcuno) che quella 'forza.~che :n~l prima
,ripartita in AC farà bafievole :a fotmare la rortura in
-B " 'unir1 illUll faI punto- E cagionerà lo ilello effetto,
:è:ffendo sì 'nell'uno, che nell'altro uguale là refi1l:en~a,
veriò la quale applicandolègli 'ugual forz,a coll' ajuto
"d'uguali leve dovraffi formar là rottura ~

.

FRO-
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T;1.V~2. PROPO,SIZIONE' IX.
Fig. 3.

Comc ,creJca la reJiflenza. in un folido fituato
, obbliquamente

.

'

. ,

'

S IA il f~lido,ABC. obbliqual11~nte coll~cat? fui due

..' fofieglll,DE, .e, che tal fohdo iia "dI ,dlaln~rra ,
lunghezza "e refifi:enza. uguale ai due pr.eaccennari ,
jn . guifa .tale, ch~" fe faire pofia in piano, per ogni
m~l1omo i.111perO'fi, fempe-rehbe

"
.dico, che me{fa oh-

bliquamente, ,forro,qualun'q,ne .inclinazian'e crefc.erà ili
tal folido.la refi[lenza, ùeUafieffa maniera .che crefce
~a .lunghezza' cl'eifo fu. dell' or.izzoural.e DF. ~

.

.'
. CoB:iruifcau adunque ii1 tal pofinJra il folido fui fo.~

'il:egni ,DE ,ed ilpelò.H .efprip1alaforza, colla q;ua.le
IjraùdÒ pe:rpendicolarn1enre' prer.endaiì ,di forn1are in
,eiTo la rottura 1 è lnan:ifeilo ,che la forza incanrran..
;doll obbliquameBte. ,colle 'libbre .del fa lido, J10Jlha v.erfo
.di.:quella !a medeunia azione ,c'h~ av~'ebbe,." allo1;a
q~lando tiraffe '~d angoli retti, e que1ta tale ;azione fce.~
111erà appunto' nel1a i1eIra .guifa, ,çome [cemanò le IeYe~
,avvegnaçhè -riduc-cndou lntta la l.un:ghez,z.aDE in DF,
n.ella Jleifa n1aniera fcemerà la lev.a, [eçondo la qual~
:Ì!1proporzione COl1trarÌa .cre[cerà la refiLl:enz,a Copra la

,..fo.rza -; per il che fe Ji farà come la lunghezza DF alla.

DE ,c.osÌ il pefo H ad un altro p.ropoL"z.ional~ I, ql1eflo
farà quello, che app1icaro al Dlezzo del falido' A'C
equilibr.erà la. di lui refìftenza, ftando n~ll' incliJJd.'"
.zione DE .,co~11eav.eaiì .30dillloftra:re

(OSSER~
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o S S E R V A Z I O N E. Tav.2..

Fil!;.~.

n U~llo poi, che fu quefi-o fano ricerca più fauiIe
~e.colazione" fì è il rirrovare fu quale dei due

foil:egni ll1aggÌOf1ncnre graviti il folido AC ,
fiando fuIl' inclinazione DE, circà del che dico, che
inclinando in qual uuque nl0do il foEde' AC, la metà
cl'ciTo gravirerà [clnpre fuI .iàilegno D, ed il lTIaggiore,
o n1inor pefo, che fe gli può - aggiungere a 111orivo
dell' inclinazione, che può avere più, o n1eno detto
[olido , loglieG ferTIpre dalla reilante porzione, giuf1a
la quale feema poi il pefo nel punto, o fofiegno E.

'

E che ne iìa il vero, fe la[cieraHì detto folido oriz...
zontale fui proprj fof1egni, £1iIì allora manifefio, che
tutto il pefo riparriraiE ugualmente fu ciafcuno d'eifi.,
e nella fie:fIa guifa, fe fuI lnedefin10 foIido maggior~
Inente s"accrefcefIè di pefo , 'colla Heffa proporzione
dividerebbeiì fu ciafcllllo.de' fuoi [o{legni ugualmente,
ma fe rin1o{fo dall' orizzontale, e coflituiro [u11'incli-
nata DE, dovraiIì fenza cOl1refa amJnenere, che oltre
della l11ctà del folido AB, che a:fIolutam~nte prelne
fbI punto D) navi ancora parre dell' ,altra Il1età d'eiTo
folido BE, cbe accrefcafi al pefo fuI [oilegno D, e
per confegucnza ièemi verfo dell' alrro E, giui1:a la
proporzjone delle lunghezze contr~ria111ente applicare,
per il che fe di tutto il pefo , che Ùl fe ririene la
metà del foljdo AC, [e ne faranno parti proporzio-
nate) una alla lunghezza DE, l' alrra alla DF , la
prilna cre[ccrà [ul punto D il pero , e la feconda di-
moi1:rerà il valor d'effo pero iùl punro E, lna per

n:eglio



2 54 Parte terzaT;1Y.~.meglio dichiararlì, Ie ii farà cO,me la l.unghezza DF
Fig.;1"alla DE, così la lunghezza ,DG alla DEI ,.' verraHì in

cQgnizione, che dì t~tt:o ,il folido AC l~ porzione ~H
gravita fuI punto D, 'e 1'altra HC preme fuI punto
E} come per fe è mariifeilo.

, '

.

Aggì.Li.ngafi anca~a " che [e fu detto falido, s'an.daife
-{empre piÙ::aggiungendo maggiore, e lnaggiar pefo)
fempre' queflo dividerebbeu nella lte{fa proporzione sì
fu l'uno, che fuII'alrro failegno , dal che 1ì può be-
niiIìmo conofcere di quanto s.'allontanino dalla fodez-
'zacoloro, che nel fare ì c9perrÌ mettano le travature
jn tal guifa inclinate da un muro all' altro ,fenza in~'
lefiarle in altri travi orizzontalmente collocat-Ì , o{fer-
vando beniiIìmo da ql1efia Propo.uzione dì qUanto più
refii gravato. un. mur.o, che un altro, oltre del' che
'congiunto col maggior p~fo evvÌ poi ancora un altro
rifle:ffo, che è quello della fpìnta , 'come dim6.fi:roffi
:nelle prìme Propofizioni della feconda Parte,' il che
rutto fempre faiE a pregiudizio per 10.più delle mu-
raglie di fàcciara, nelle quali quanto piÙ fi è. poili-.
bile devefi confervare la, refifienza. ' . .

PRO.
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PROPOSIZIONE x. Tav. z.

F4; ~.

Dato u.~ fulido i:1feJJo ad angoli. retti per lt Jue eflremità in
due muri, Jopra del quale dr:bbafi aggiungere piÙ, e più'

pefo, non perQ nel. mezzo di eJTo , ma bensj più vi-
'. cino .ad un muro,. che alJ'altro,fiamo per ricercare

fu quale di quefti .due muri maggiormcnt~
. ftftengafi il peIo fovrappofto .

. .

SI;~ il [alido AB affodaro nei due muri di fianco
. AC BD, dico, c.he re fui medefimo farà difiribuico

ugualmeIire un pe[o, come [aria quello dI un folaro ,
o altro umile, quefto riparriraffi ugualmente fu ciaf-
cuno de' pilài1ri AC, BD, accadendo quivi lo :f1:effo ef-
ferro, .COille iè dalla di lui merà foffe appefo un gra-
ve, come dimoflroffinella PropoGzione ottava, ma re
tutto il pe fa' in vece cr appoggiarlì in E fì collocalfe in
F, ,allora 11011più divideriaii razione di detto pefo
ugualmente fui due. foflegni, ma tanto più caricherebbe
il muro.. ""~C, quanro meno fentirebbe:~i .peCo il ITI:uro
BD. Lo che {ì din1o{lr3. così; il pefo, che cofiituito in
E ripartivaiì poe' anzi ugualmente fui due muri, non
fi fuppone alrer2.to .col fola trafporrarlo da E in F ,
onde effendo ta!e Don avrà maggiore la fua azjone in
riguardo al pefo, talmenre che debha maggiormente
opprllnere il [olido',AB "farà folranto alterata la di
lui azione in rigu~rdoai pilai1ri, ver[o de' quali quanro
piÙ s'apprQi1ìil1a il pe(o.,-tanro più s'accre[ce la preiIìo~
ne,.e quella j.ènlpre in proporzione delle leve contra-
riamenre preLè, che vale a dire, che come Ha la linea

FB
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T.<;'.z. FB vedo Ja BE, cosÌ farà tutto il pefo verfo del muro
}-':g'4..tiC, ed al!' oppollo come la lunghezza PC ver[o la

CE, così [lrà del refianre pefo ver[o del U1uro ED ,
Jìcchè la divifione dei pefi farailì fenlpre in propor-
zione delle leve contrarianlenre prefe, nella lleHa guinl
che accade nelle bilance di braccia difLlguali , e iè di
bel nuovo dalla parte oppof1a vi lì aggi ungeJTe un alrro
pefo non uguale al pefo di F, Ina per eiètnpio fuddu-
pIo, non ofiante che reiti feInpre 1'aIrro pefo in F ~ al-
lora qqalunque fiafi la gravirà pofi a in G incolnincie-
raiIì a fupporre collocara nel punro E, fuI quale ugual-
mente dividefì nei fofiegni AC, ED, quindi facende
COl11ela 1unghezza CG verfo la CE, così il pefo G\
graviterà fuI 111uro BD, e per r oppollo, CO.1nela lun-
ghezza GB alla BE, cosÌ il refiduo dell' affoluto p.efc
gravirerà fuI 111Uf.OAC, dal che fi può conchjudere;
che qualunque volta due, o. più gravità diverfe ' s' ap-
poggiai1o fopra cl) un tf!lve , o altro fo1ido in pnnt.i
non regolati, divideraih allora il pefo fopra cia1.èullc
de' pilafiri in proporzione compo{ta delle diver[e lun-
ghezze verfo della metà del folido, e dei pefi coli-
tr~lriaI11ente prelì .

~~~~~~~~~~~F
~~ ~~ d~

~
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~~~~~~
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, ~. ~~~ ~~~
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~~~~.~.
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PROPOSIZIONE, XIG
T;l1!.~

Fig. J'

.pi quanto- peIo fiavi di bifog1Z0 ptr rompere un foJi.do, ht a~
cui refiftenza fiaci conofciuta , applicCJudovi un: pefo fui

mezzo}. qua.lynque 'Volt.a tolto .il pef~ dal 1nf?ZZQ
.

fi coJloca ftpra. altro punto in- efJi;.

folido a piaci1~1tnto ~

. ,. .

N. . EIl'~nter,;edente ~ropo1izione 11 èçlil~lOftrarO! co.
::. me tJll pe[vflilloffO', dal" mezzo cl un fohdo. 1>

ed appro{[1J.11aro, pili $.d una ~l1:rem'ità., ~he ~d.}1il'~lrr3j
maggiormente cari~hi il. ~oQ:egJ1o.'pi~ p"roHir.no 1- che
T,aIrro..pi4. r~111oro1 orajìamo, per riconofcefe 'di. qual
~aggio:l" refillenza Ha. pe..l"..effere il IDt!de41)1o folido
equilibrato, futfuo' l11ezzò ve1ffo.'de.lJa,propr~~ ..re4fienz~,
re l(}' fieffo ('p.eforimoto .4a\ [uQ '1ìro"fi {rra[porralTe .i.ci
.qualunq1;ie, alrro .punto ..Per il.che- ti con'iìd~ri in.prin1o
Juogo il. [o1ido AH" CD con. un pero polto in E, che
~quil~bri ladi";lp~ refifl:enza,. in cqi ritro-v~ndofi le
lunghezze 'EA ,: 'E.ç. eguali]! troyifi il P~f9 ::diyifo.ugl1al..
mente fuUe efiremltà, o' vogliam d~r fofiègr111-,BD, e .

''luefiaè la rtdìfien~a 'lnj.nima , . che trovar po:lfafiin.
,un folido, COln~ ab~ialno iil1or,( v~dutO-; ma' fe pei
.contrario fa.raili. .Qife.rvazion~ nell',ilrrò fòlido,. rolto
..il pefo dal. mezzQ.' :E., e rra~(erro inH. non folo pre-
merà più. verfò del. .punto' F , cotn~ di~-moitroiIi qlli fo-
pra, giui1:à la propo]t~ione' della linea AE alla FH), ma
quel che di più refla chiaro è., che la ~t~ del [olielo
.FI. tanto piÙ. di verrà refifi:e.q.re'[opta la -baiè .dell'altro
.l\B, quanro che la lunghezza FH fàra n1illore della

. R lun-



1.5~. , }) m;te ter'!a
.

"T,-v~ ~. lunghezza AE , giuila,la qual prop~,rzion~.dovriaG ac-
Fig.:;.

~re[eere jl pt[oIl..'.i
.

~.) ',',; .\.
.

Nè .gui vale a dire,' che po1Tanfi eOil1penfare le di...
fianze ,"eITeodo che, la lunghezza HGcrefee fopra la.
CE nella. -tte{fa proporzione, ,cona quaJe [eema l}aìrra
FH,. pe1 :.q,ual m'OrÌvo porrebbeiia'ddurre ,\.:he quella
lnaggior te[1flerlza ',.che nellabafe 'F!'..ritr,ovafi , debba
eifere'bifogllevo!.e per [{)CC01Terela "bafe GK., la qnaIe
avendo 'll13.ggiorconrralleva, dovrebbe per confeguenza.
1"0ìnp~ttì:,: ,'ai.c}1e !1ì;rjfponde,c~e. quefto [aria' per...a~-

.venire., ~Hota ~1:1~ndl.o:il folido. :Flf. foffefeparato" nel
pi1ntoH; (é .che inbil1i 'd~.t ,pezzi.'~~:{HI in ,due. Ir1uri,
~\ :che 'l1elr,'e~te.'Ih:iTà .,d'.ògl1~lp.od',etli:.foHè a.pp:Iicata ':~a
lll'erà ;del'pefo 'pofl:o i,n,\)j::_,-':pe:rchè ':aUGr-a ilpef~ .'non
te-1ta "a}:reifalo, folamtflte.~rel~e;1.-1\ di h1Ì .a~ione iù 'ri~
.:g~attlo: {l-l~a m~:ggi~i" :t~\}~:I,:1 ~.e>lhciq:ua~6 .la: J:11flgh~z:za
HG~ :oré[te, l'Opia !~. J?G ,: ~:;m.a .:.qt-llv:ipe.r"P';oppofi:?m
1?tbp6~!zjioln.è della luh:gheziaiGH fdema .il 'i?èf0~:di i-pl-:e-
meTe (uUabafe GI(, taJmenitè -che .é:fTabare' non fòf.F:re
.altra irlòlenza. -dalla :rtafilillta:z:.iC>'lled~l. pef(j. di. q:ueUa'

.
'"

:.}, . , .' J
çhe fentireb'b

.

ei .:fe' il
'pe. 10. foJfeB lafciarol1el ,f.nez'zo, . '.'

, . ,
ed -ahbenchè.eferci:ti":la .£Ùa a~ioHe ,chl1akva "HG')
£lò' Dulla .<:>ilante :non farà ',peI .~reJfcere di va:tor~, 'e'f-
[endoll "fatto v.ede-requi fopra, '..che neHa TIled'cfima
proporz,iorie ':d~lla lunghezza. fcemava :11:pe1o ;dal fofie~
g.no k., e crefcè.va. in 1,- dar che' iTpuol .c,oTichi1:1dere,
;com~'.il pefo '.H po1Tafi fcrnpre.."acCrefcere., "giufia :la
:diminuzl.-one.d-ella lunghezza FH 'verro ,dellà ;AE , la
quale fi pub [eemare in.:in'11nit0, 11ul1a :conran.do ..il
:tnaggior ac.crefc'im.enro .

di lev~, 'che faiIìpet' Ja~lL1n-
ghezz.a . H,G verf.o -della FII

J dlèl1dolJ [ano ':vedere,
~he
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cJ1e quanto piìl s'allunga, tanto più lì [carica. Sic.ch~ ~~v.~,

la refillenzanella bafeFI dovrà cre[c-ere [opra la baie FIg.;.

AB in proporzione d~l]a lunghezz.a EH verfo:!a.b.afe
AE COl1trariaIl1cnre pre[e. '

Conore.iute tutte le forze, c.he poifano av~re V.a-rr.fo-
lidi conrr~ il loro Cpezzarfi, i quali .OT~,djpendogo'.dall",
maggiore, <>;lninore :groiJèzza, Ot"a ançhe dalla m~g~
giare, Q lninore leva forto: Y4rie in:cIinazioni,':~q~HQ
poi conviene, che s' o1Tervi . CQ:11,qJ.:lpl proporziQpecre.
('cer polia la 1"efi{lenz~ in 1)1).foliÀ,o dal :dnp:lQ p~.t:J:lrir,rQ
çOl1 valerIa .Rrappare y,erw. del(a{fQhJ,ra, ~-m4ili.l~4; fe-
fifienza,' 'ch~ ha in fe il mede£ìlllo,;qJ.l~lo+a.faffegJi fqrza
nel volerl~rornpef.epe'r rf;a;ve'ffo~,.Ja q'u;Jl PJ.'ppD£Ziipne
fecond;o ilGa]ile.o nel [no dia.lo.go ,d~H~gio,fnara f~conda,
vl101e,che çrefça fopia l~';I'~fiikp~a WR(IiJ,J.1,a.d~lr,eif~r

. fO t1:0 .,ci rea '0r()"per Q;epJp ,.;ad,clpc~.Q do jv i J~; [1;1~ f:agioBi J

~.. Fecondo .un alt\fQ, A,~t\o:çe.'.F)fa.Az;eC~ ,dj' ~j';e(lj,r.co.,tJenQ'
jl :Matintri d.e'Ve~rercete \75,,'j )1J'1ijqQalal1qtJ~ fia.fi ~taJe
lJ]~ggio~ 'i'~ri11e.nza.,qlìeilo .lJQll. è di. Jlep.~£!ìrà ;t~j]fa ;ne.!
noi1:ro ~propQ~to, che fi~l11o,ilJ dqv~jJ~ .!~!,i.~cQl~rf;l.e
la forrigliezza, bafl:andociiIf~p~.l'~ ~,~r~.19 Ir~~j~en~4di
un folido all'e{fer firapparo, ;t:lra:J;ldQJope,j;;çIrirf,Q., ,e.ça~ifi~
va in' f.iguardo 'aqùeHa q~ll' eirere[pe~z~toper :rra-
yerfo ,per pote.ce' ~coBdo arpibed1;le.,q\leQ~çQgnjzioni
:diJ11oilrar:e., c,?me p_offa;G ~di q.ueH~io;fz,ft: ;:farn~cç>rn-
pof1:i. .tali, :che ira ~li ~o.ro :s~~flip:gJlano) ;e}i(>-J.rj;f;l:~:~.raI},"

.àHfime utilità cin -t.urti gli ..~dDj2:j', tid ;Ihi;~' çore ii_~ç~f...
.:farie.all' ufo.. umalJ.o. '.

. .' '. '

:
Il. ID:agggior :ufo, ,che. faccia~ de':rravi in :ì1n ~dif1zj9

.lì è. a ~rjg(;Jardo :della. c.o.i1:ruzio.l.1e dei .co.perri,...:1tfQro.o _~i

~uaJj mafiìmo i1.eY~.e[fere.Io :fbld i.o di L~n..Arcbireno ,
'R 2

.. .e di-
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~"".~. e diligenzade1 I11eCCantCO,nel1a .,co{truz'ione ,.affi-nchè
Fig.5'ohre .~el renderE abili a [apporrare'"il .p.ropriopefodel-

le tegole, pollanG altresì rèfifi..eFe all'inverrfare', 'quando
i coperti il caricano di nevi, fenza che il pero' 'poiTa
pregÌudiçare a'~nlurì,che le rapporrano, anzi che, eònle
d.im{)fuoH~ ,nellafecu'n'claParte àìque(lo alla Prop: ~.,quando
rf.0V'anliiil buona forina:,:coltrlifri a'ccteièoIl'o ..11elITIUro'
medeJimo:.1a re GftenZ;'£l; -primà' 'però di -dirno{trarne' la:
'fo.rn1azit)ne~ fa di IDeelliere' ,ai1teporre la .rego1aO per 4ar li

. .. . ...", .
.' . -. ,o....

l'~alzatà.,came ufa'fì:eomuùemen:te 'quI lfl Iralia'; ~che
'vÌeIi-e '~apps>rtata:, dal-Ser~io ,~l'.lib: :~"fol.: 13.' per: re-gola:
de'.~roÌ1tefpizj; 'qLf~le::fi ':è 'ri-el 'modo' [eguente ~'avura'
la la'fghezza -del"lira., ,nel",8.ùàle"inte1:i-defi ,dif~:re',il co~
pertG, i~ qu~l fia,AB, ,iÌ diViderà. pe~'m'età nei p~nro :C,
dai .~-uale, de4'~rrai~'una; perpendic?lareprodu~~ndola
.da u.napaIte..,.,~'"dall).a1tra::in '.E.,>e. 1), q'uindiptefa là
Iun ghe.zzà ':CB' ',-ovv-ero ':CA> ,. :1:nré

.

'Ua:::iitrasfetira:tdi C
"

., .
J.. ",

in ,D ".dappò.i fatrbceiltro''i:n quello 'punro .'0 --s'apr'ir!
il .co,m;paUo 'fino in A',' oV've'fo ln B, 'e {rafp@rreraifi
quefia' '~ifu:ra <la, D 111 :H.; :dal ,-qual, P1Ùl:tO,li, :c~,n~ur:
ranno

.
-àuè~r~tte' Jin~e 'ai,r-ermini 'AB,; l~ qualLci daran';'

110 r aIrez,za :de"1"copertO' C'E..,":"""", " ":' .'

~le-ttD'd:ra il..1i tè ~
'..chè '.de hb~1fi còprire:; .

"cbl1ten ut(i)

3?~g'7..tra J~ ,du~ muraglie, A'B, ,Cp , -condurra..fU".iri'prilno
luogo ;una'-'linea,6rizz'oJ1tale, che.unifca'i .due terri1i.p.j.,
ovqgliam',dì:re'leah:ezze ",delm uto "A'C, 'ia' qualé,.dbv'raffi
p.ròd.utre ',oltre .,de'l .\1~t ci .:1111.1ri:~a .c'A ..;jn :'E, :e c .del . C ::jn:
F). e quello a lTIDiivo di }?bt,er :a~lungar il co~rì:-o fuorq'
d.eJlem.ura.glie, ,~llon1:ap.al~do'da ;elfe quant6'piB>fiapo{:'

. ifibiJe ,1' acqua, ,ovv'e~o 'per porere:'anehe :çoprir~ -.:la-,cor-
nice ~Ri.do{ta' adul~ql1e ttirta-là .llu~gheiza .de~l~' ilÌ'ncs.

". AC'



£)ellc R~fi/lenzè. ~ o I

AC in EF, troveraffi 1'altezza cl' eiTri coperto per la re-
T;!v.;L,

gola poco fa addotta, la qual farà GH ,u nendo col Pl!I1.toFi~. 7-

H le due eitremità EF colle linee EH, HF J dopo di
.queL1:os'.eleggerà la gro{fezza delle travature,~ colle quali
lIltendefì di fare il telaro , che ha da fOppOrI':lre le
regole, il gualefarà BI, dal delto punto l potranfiCDn-
durr~ due linee paralelle, llna alla RE, l' aJrra alla HF,
,come (01)0 le due IK, IL., .allcq;uali :lì porra.DDo con-
durre due altre paralelle,a .pÌ4cilTI.eiuD}che e[primano
la groH~zz.a del rrav;e lI{ , il quale appoggiandofi fuI
lll11f.OA E, potrebbe unir.Giu 'angolocoll'alt.ro 0PpOfi:()
IL ,ma perchè allora r.urro il pero delcoper [O appog""
,giandoiì ai due rravi fuddenÌ IK, IL, ~iIel}clo quelli
inclinati, fazione del pefo ridurr.ebbe£i partea;nch~
in i(pint;t fecondo la proporzio.ne d~l ,di l.uian gaIo d'in~
c1inazione, verfo d.ell'ang.o.lo reno, çODledimoD:roffi. alla
l'rap. 37. della :Pa!tteprima di queftÒ, ~:oltr,e al ch~ lTQVa.pdo4

;al detridu~ tIQJ.Vi'nelle efi.r..er.niràlQxoI(L poco inçOllrrq
,di .illlHo,.ciefcerebbe allorai.l pericolo di ;:ovip,a, q\1ancto
Jì ,.~arica{fe ',di.neveil' copecrro ,per.c.hè. .allop}. mci.ggiore
tIovandofi il pe{.o, ,qu,el

.
po,codim~ur,ò:. I(M far.e bb~

;inabile a [opporrarlo. Lo c.he fenza dubbio nop.. farà
pe.r ar.rivare, le in .primo lUQgo ;Culleef1.Ten1:ltà .d~l1~
.mu~glja .iì mette.rà U,Il r.rave iJJ pja,I10 .KL, .lJel gual~
.s'inteileranno i due t;ravì inclinati I{J ,:.:K.L, .çoP1oedal1~
:figura Lì :vede, quello. £1r.à , ,che tutt.a. l~ fpiJlt.a e{lin"!' , J

.-gueraffiJ1elle t.eitate del trave I{IJ} e .ridurra1Ii -rutra
Yazionedel ',,coperto' al fem:plic~ .pefo ,jlquale' ,accre.,.
{ce.ndo la .refiflenza .nel mllro, .gli ferv;rà,a1rr-.esÌ di.Ghia~
ve :per ç.ontenerlo, ..e fe all.e v'olte fo:ff~vi q:ualche d:~lh~
b:io i çheil .r-rav-e 1(1 nell' appuntarfi alla tefl.ar~.d_en~

R 3.' alrro
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T,w.2. altro 1(1.1 faceilè ipiccare da eHo gueHa parte, cbe la:
r:.'jl~'7- GOl1~iene) porrebbefi in quel caro cautelare con una,

Ò più lafhe di ferro, che ahbracciandogli .'ambedue gli
ai1ìcuratrero da tal peri~Q-lo 1 lo che li vede nella fi..,

"gura ptaucJ.to , '
Evvi fJl1al111enreunT altra eo!:'!, contrO della: quale,

c:oi1y.i~ne lTIuÙiru'- ed è, che il pero del trave KL' coll'
~l1dar del tempo porrebbe da lè fie{fo 'gravato j avval...
lar1ì alquanr~ 11.eImezza, e per C'on[egucnza rin10'"
verE nelle efiremità, e fcol1voIgerc in parre il reflante'
coperto'. Ma re nella congiunzione dei due tra-vi 1(1, IL
5'intd1:erà inl altra riave" che fiarà pe!pendicolare lO,.
11 quale 11011arrIvi aro'ce'are 1'altro KL, ma però. ,ad
effo refii ligato C'òU'urtà: la1tra di ferro ,OG ,.;Ja quale:.
oltre di afferm~re il- tr~V.e lO, che DO'TI\.fì pofI~. da:.
~a:Ifito rin1overe, ferv1rà pue 'anche iri caro, che il ,tfave
l(L [o{fe per abba{far~, a fo1tenel.lo nella fieifa pofi-
zione, con1~fivede nella figura. '..

~.' Jì .

Dopo dì quefla vcdefi l' a1rrafigura:, che rapprefentai
. iJn pezzo di çopel~to annata colle principali trav'aruref

àcciò p0{fanfene intendere .le dj{pofizioni' di tutte lc{
ca[e, ,

.
. ,

Per afficutare ailcota l11aggiormenre l'armatura di
un ~oper[o,' qualora tIo'Vafidi una lun;a djflef~:-;;l).a;.t:.
finchè lè travature opprelfe dal pefo non cedano, come
nell' efen1pio del copertO ABC, ove i due ,travi AB,
BC'potrieno per un gran pefo avvallarfi , per il che
dovra:flègli appuntare un iòilegno, che jllcon~rifl nel
mezzo del1a rravatura fl1dden~l):o iV1poco dif1anre,il qual
fofiegno dovraHì fe111pre procurare di merrérlo in gui[a
tale, che 110n carichi il t'fa ve AC., come piÙ [oggettQ

ad
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aJ e1Ter rotto, avendo maggiore degli alcr:i la diflefa, Tav.2.

D1a bensÌ da'l raI1noGinrefiar~~ u~l pll.1)to D del Bol- Fig.8.

zone, ,e nei lexlnÌhÌ .EF delle travature) fiando adun-
que in tal >guili,.un' armatura. , ,c £lccndo il caro ,
che.il traye :RC foJ[e ~pc.r xOInperfì, venendo in-
contrato nel;p.uElro F .dal {oltegllo FD , nO,n ,porrà
mancare.) .feprinla )Jo.n fa):à rialzare il tray~ .AH ,nel
punto E.y ma ,cifendo :inlpoHìbile , che ,1,111p~fo .pofio
in F, O' .iÌa del CQperr-o, b, fia d' aggi 111).tofir,aordinario,
coale à.c.cad,e in teI11,f)o d'inverno} q\lap4o 'vi .cad~ gran
copia di .11evi J ,pafia., oltre del vi.J..1c.e;;ela .reiìi1enza del
[olidQ RC, ançora .[allevare tt>:t.noj1pefo, che fu del
t.rave AB.'1;J;i~aaapp0.ggiaito4J ;:efta ';perciò fuor cl) dub-
bio ,chc'ua. un ta.lc9pe!rtQ :p.e.r lJ)anc.~re , ab.henchè
G;1 ecceiIì va 'iLpefo -J:cbe 'poffafegli applicare" re 1)elle
due te[bate AC ~rà fHIo:, .per l11aggiorca1.1tela del
che porrannOi!. aUC(H'\}~1igare i,1Jfieroc le leilate dej
rr,avi :colle J~(lr.e .di l~rro .;Xlélla :precedenre ~gl1r~
enunciate..'. '. '

1 -ND I C E

'De' norni, e.cognizi one d/taglj per la formazione
. .dclI' .armàtttra .

t

AC, 1'rave denoSomcro, chepoEefi0r~iz1ionra'le.;
~cciocchè ;'graviri;jpgl1almenr.e Dli muri ,Xlcl quale :lì
fànno gli jncafir,iGBpe.r j.ntei1:~lrli ,i due ,ramp~l1(i
HB BG..

.

KI, Trave cetto rampante con '} {'uoi ,raglj, ,cioè
1 rapprcfenra il taglio ,] ,che s'.in y~:G:e .nel ,firo .G de.l

Il -4 j.òm.ero,J
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Tiv. 2. fomero, e col tagIlo K, che s'invei1e par1n1el1te nel
Fjg.~. punto L del Bolzone.

MN, B'Olzone coll'incafiro M, nel q11ale deve iofig-
gerfi il taglio li j e' colfillca1l:ro N,. 'nel quale deve in-,
figgerfi la iàetta DF . .

. .'
.

OP, Saetta col taglio O' ,per i!lf1ggerfi l1~Il'jncafiro N,
c col taglio p. per infìggerfi nell' illcafiro Q.. del ram-
pal~te I{ l. .

'.

T:.v. ~. Avviene' il piÙ' delle' volte ne' grandi edifizj ù di
Fj~. 1., Chiefc, o diPalagj j ove intervengono ben 'lunghe

difianze; che le travature ritrova'niì corte, maffime
qualorà vengono collocate fopra-le., volte ,e chenol1
il .

deve alle l11edefime appoggiarfi per :[oi1:enrare..iLco-
perto , COl1viené allora unirne. :più 'ailie'rne, amrlchè
paliano arrivare da un' efiren1Ìrà all'altra

"

lo 'che, li

devefàrenòll fellz~ mediocre fiudio , eCOI1lfÒn1ma
'diligenza '11~llà COfirt1Z1bne . Scelti adunque due rravi
ben fodi, e fecchi , come CB , DA., quelli. s' iÙre{le-
l'anno gli uni negli aln'i a denti di [ega, COtl1evedefi
nello fpazio contenUto. tra CD , cornmettendogli tino
all' oppofio dell' altro, e quello fì è a l11orivo, che fò["
frendo i dne travi la maggior forza lOl~o.l1ell' effer
:flrappati j 110n paliano per tal cagj one diihnir1ì

J e di£.
giungeriì. Per andar poi ancora alI' incontro, che detti
~aglj, o

.
incaI1:ri dovendo [oft,('ire una gran forza non

fi .1piccailèro , farà biiognevo!c far~i due taglj alcon~
tr-aria J li quali fono i due CD, in gl1j[a tale, che iè
il tra ve CB nello fteuo tel11po, ChBfo{fe per tàr ipic-
care dall' altro AD la porzione DC J la fofi:errebbe coll'
inçol1trodel rag1.io D.

NT'e
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Nè quello fola [aria bailevole per fare J che i duc 'la,", >

travi in tal guifa congiunti [oUero per refiflere a {(J-Fig.J.
il:enere il coperto, non però a rjguardo che porcffe£i
uno dall' altro difgiungere, lna a motivo cbe il pc£()
fola dei due trayj porrebbeli far avvallare, e cagionare
qualche alteraziol1 e, lo che per cerro non farà per av.
venire, fe vlrre dèl taglio CD fe gli aggiungerà per
fofiegno r altro travc EF Iigato fuI 111CZJZOdei due pri-
111i colle laure, o fafcie di D::ITOnelle e11:renlità , e coi
chiodi nel Dlezzo J che in tal gui[a, oltre cl' ilnpedire
1'avval1aziol1e dei due travi, renderà alrresì 1'an11a-
tura piÙ forte.. .

Fano 'quei1o dDvraffi fare la fìgura del 'fronrefpizjo)
'Come abbianlo per lo. pa{[1toe[po£la ABI) quindi il dii:
porranno in dii1anze al bifògno. tre Bolzoni IkL, e
fiincomjncieranl1o ad 111tefiare a coda di rondine nei
due travi IL) LB, attaccando a deni Bolzoni 1'arma- ,

IUra dlfs{)ttocolle Jafire di ferro, che il vedono nella
figura,' leql1ali olrre di tenere incatenata 1'ar"matura,
farà 81, che gli fleiTi B~l'zol1j lneglio li fofierranno) e
fe Ineglio li vorranno Gonrraftare le forze, lì porranno
.mettere due altri incontri ML, 11K ,che s'appoggino
nel punto M del Bolzone MI, i quali jncontrandofi
nelle tefiare I{L ., f0rlneranl1o due altri froDtefpizj ,
che fervlranlJo a maggiormente jnconrrare il Balzonc
L, il qual fnor di dubbio non farà per cedere) 11011po~
tendo il punto M rjnloveru, fe prima non s'abbafIèrà
il punro I ,edil pl1l1tD I [empre fi lnallterrà a fuo
luogo, qualunque volta le di lui ba1ì. I{L ' flaranno
.:fine, e que1l::eparinlente refifieranno a qualunque for-
za, fe nella tei1:ata del trave B farà aHìcuraro l' in-

C0n.tro)
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T,IV,3..contro, ;che per ll1aggior cautela il porrà lllvefl:ire con
Fig.1. :alcune laib:edi ferro, ,col!le fi vedono nella .figura,

dal .che fi può 'conchiudere ;'cheuu' armatura in:quefia
guifa ,incontrata farà per foftenere qualunque pefo.,
le nellaccuruzione fi avranno jdovuri1:'igu<lrdiqui.. .
.avantI 'accennan . ,

In :altra 'guifa -ancora lì può forrhare un armatura
d'un co,pertoin una lunga .,dj{tefa) e li, farà ,armando

Fi.2. prinTieraIl1cnre .il {ornero nel n1odo pac' anzi defcritt0"g

:ragliando Li 1e ,invei1irure adenti di -fega,,'e Egandoli
con llD altro) che -abbracc'iandogli tutti

-due fornli
quaficome'un Colo trave., nelle d.i cui tefiat'e AB ' il
farallno 'gli 'jncaftri -per impofiarvl i travi. del ,fronte£:
pizio, i, q~aliper trovaTfì d'i .ecc-eiIiva .lunghezza, '-BON
potrieno a~erquella fè>rza,c'he a [oi1:enerit:pe[o ..da
fovrappoTfegIi fariabifogHevole .,peI 'e'ui 'effetto fare-
.fiO in dovere di 111cnerli in piti porzioni divifi. Far-
lene adunque. di rutta. .1a lunghezza AB -tre ,parti 0
uguali~ o .difuguali, '[e gJi 'applicheranno fuI mezzo 1
due Bo1zorijCD., 'D'eHe "teltare de' quali 'v~ifi .commerre-
-fanno 1 dlle travi A,C ..,ED ,."che f0rmeranno 'parre
,del frontefpiiio J acciocchè poi detti ,Bol.zoni non folo
po:ffan fi jil 'tal guifà.:foftenere,ma pllr 'anche affine C'he
ad eiIipof£:1U ligare:il [omero, {egli COilllnerterà :nell~
teRa!e 11Dtrave orizzontalmente collocato CD, in guifa
che i trc rravi AC, CD, DB fonneranno un -arcQ, al
quale verrà attaccaro'il fOll1ero, COlne G 'è detto diiSopra,
equeilo :Gu"à dj i1rnnur~ forri'1Jìrna , -eITendo che mai
non porrà sì il rraveCD, che :1 due Bolzoni a.bba{:
ià-rlì, Jè Don :lì sforzeranno 1j due jncafl:.ri nelle tefia-re
1\8 del forner-o ,del che 'peraiEcl1rarfene, fì ligherann.o

con
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co:n alcune lai1:re di ferro, come dalla f-ìgura fi vede; T~". ::.

per compire poi 'j1 frolltefpizio fino in E, -s'inre1terannQ. Flg.!t.

al modo o.rdillat'io due n'avi ranlpanti nelle te{tate CD,
in mezzo a' quali vi li applicherà i l Bolzone E, al quale
porraf.Iì ljgareil rrave orizzontale CD , come vedeG.
:nella, fi,gura efpre{fo.
, ,.Alcune volte ancora può arrivare d' aver da mettere Fi~,

~-
un cope.rto ià qualche lnogo, [otto del quale fiavi qual-
che' volto, in guii~l: che nei: fian chi fi poiTallo appog~
gi.ar~ ,due [aene, COllle nella prefcnre figura le due:
AB, CD, dalle quali ll1ailin1o [e ne ricava il vantag-
gio.' Suppofio adunque tal firo colla diftefa EF fare-
mo in' dovere di unire due travi inGeme per lena r

come. praticofIi ' fillonl, dappoi in vece di Jjgarli con
lIn terzo rrave ai prilni' due fovrappoi1:o, quello po-
traiTi, llleuere al diiSono, come vedeu BC , le .di cui
ef1re111itàCB J o voglialndir taglj, lì faranno obbliqua-
UTente ai lati del 111edefin1o, dandogli la figura di ",11.1,1
cuneo'~rorico ,e quello a 1110rivo, che incol1 trandofi
nelle. te1tate dèlle due faene AB, CD, più iòdalnenre
s'inconÙ-ino, e £o1'n11110guafi COlne un arca, ciò nulla
o(tanre. non 'lafcierafiì di Jigare detto rrave BC al
,[omero, che gli fovrafia nella fieifa gui[a degli altri po-
co' fa lnenzionarÌ, quindi per fàrvi al ~ifsopra l' anì1a-
tura, divideralli la lunghezza FE .in parri rre a pia-
cere, ed in quelle di mezzo G H il I11Crreranl1O due
omeni, o Bolzoni GK, HI, fàrro quei1:o fòrmeralìì U11
jncaHro nel punIo f-J.J piede del Bolzone 1-11J in cui
pOlraHi infiggere Ull rrave ramp<1.i1re, che invea~G nel
punto K, tenDine del Bolzone oppo{lo) con ciò cJ1e f!ccia
coll' altro I{E fronrjipizio, il qual TIave EK s'infigger.à

nel
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T.w.:>ncl rern1ine E del fOIl1cro Eli', nella ftefL'l n1aniera
hg,]. farailì dalr altra parre coll' inEggere nel punto G del

Bolzone Gf-I jl tra ve GI, che portio a tàr frontefpi-
zio nel punto I col trave IF. ~~è queil:o foltanro [aria
bafievol.e per [oi1:enere un gran peLò, [e i termini dei
Bolzoni f-IG non £'lranl1o incontrati dalle due faene
HL ,GM, {tante la qual COflli rennini II( mai non po-
tranno abbaiIarii, fcnza che 11lanchino i due foflegni
GNI} I(T_J, i quali I11ai 110n porranno venir in ITIanCOj
lènza che non lì difgiungano i due travi EK, IF dai
due Balzoni lH, GK, 10 che trovandoh irnpoffibile
{anta per il taglio de' legnalni, che per il contra{to
loro farà sì, che l'an11atura fuddena .&rà refiflel1te per
foilenere ogni gran pefo'; per renninare poi .detto coperto
fe gli lnetterà fuI trave I{I un'arlnatura fem.plice
.d'un f01 BDlzone cOlldue travi incafi:rati ,e. quefl:o
efpre{fan1ente lì è fano più rilevaro dalla linea del
coperto, a lTIotivo che tfovandofi in quefiicafi. lun.
ghe le diilefe, non pOffi1110poi le ultime. regole dei
lnedeutni coperti ritenere turra la pioggia, che da ,una
sì lunga diil:efa ricevono,.e per .confeguenz-a fparga'nc
poi 1'acqua nelle cafe, e -parti6plarmente .fui muri di
facciata, lo che non arriverà .certamente, fe rilevando
alquanto di più il coperto diiSopr.a):£i condurrà vi~
l'acqua ,che [ullllede{11TIOvi cade' per via di' cànali ,ed
in .quel caro trovandoiì nel l'eitanre fitopiùcor.ta 1~
difiefa, non farà così facile -, che i'acqua rigur.giti .in.
dietro, e venga nelle fabbrich.e ~ ...In altra gui(1. 'ancora iì porrà fare un coperto for.
tiilìmoi,tl una 'lunga difiefa,fe armato llCHo fteuo,l1iod.c
dell' anrecedente il iòmero coi fuoi faerroni , . ridur--

raHì
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t'àffi a11a rotaIe lunghezza, la quale divii:'1 in parri a T;1\'.g.

'piacere, fi difporranno :ugualmente lontani tre faet- rig.,.:

toni A'B ,-CD , EF, fa~ta dappoi la regola è el £1'011-
tefpizio :GCH, ..coIFajuto .di quella fi. fia:biliral111o le
lunghezze de.i bolzoni. in ACE J lo che in tal guifa
rlifpoito darà .luogo alla-conneilione del .ref1antecoc:
perro . Patti adunque nelle due telhne del fOll1ero G,
1-1 le foli1e .efpreilè intaccaru're, ivifè gli COlnn1ette~
{'anno ,i. due r.ravil'ampanti !GA,. EH ,che 'porteral1~
..J.10l1ad.jB~ontrarei due bo'lzoni .pili corti ne' .punti
A ,ed E ,per .ove infìggeraiIìprrf anche un al rro ttave
orizwntale AE, ,lo che rendetà l' 'Opera iHral ,guifa
cofirutta;' .che forInerà quafi ,come un 'arco [cerno, h~-
J;~efifiel1za del quale 'cosÌ viene a din1ofi.radì... .

Mai "non m'Ì<da1"ò a 'credere, .che CEH:a le i.difpofizionc:

.
Q' armatura fia','per cedere, o ve.nire a meno., qua.lun-
que 'Volta iland-o fuI \piOlnbo, {) fia -in linca .retta col
fomero , chefiagli al.difotto, non porraffi' rimo'vere
da1punri .GH,-oveper l'appunto maggiore ,ritrovati
l"impeto del pero '. -E che ne .lia,il vere -, ltando fi(1.~
i ,due. tenni.ni <del rravi nel1e, eil:r.emitàG.H ,,'.s' aCCG-
fierianG .allora 'le due .efir~mirà AE dei. travi GA ,
RE, l'una, v.erro ,deIFaltra ':abba:lTando1ì, 10 che è COl1-
,tra Og11i probabile ftlppOllZione, .eiTendo :inconr.rari,) 'e
;foi1:enuri. dal .trave 'orimollTale AE.. Aggiungafi ~per
maggior ficurezza. .fopra .il t£ave AE :-il ,coD1pimen re? .
,.del frontefpizio AC , -C,E, il CJ.ualeinconrrando1ì pa- . -

~imenr;e :nei ~ue bolzoni AB, EF, darà ~nzi .mag-
-giorforza .all' armatura ,difotro, tant'D più J çhcneH'
~l1col1tro cl' .eHì.fì incaiferà:il boJzone .di me.zZQ a .COM
4.Ìirondine ..peI Iuo ..cfuemo.C.; lì ljgherà., o co~met~

rerà
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r~v.3-terà nel rrave AE per lnaggiormenre ra1T6darlo nel
~ig.4- pl111to I, lo che f~rà, che lnai il rraveAE porrà

-
ri-

moverfi dal proprIo .firocoIl'.avvallarfi, eifendo. nel
fUQ lnezzo .fòi1enuro da un fò£tegno sì valevole, con1e
è quello del bolzone CI, il quale :pro9,o.rro iir~.ovicino
~l. f0111ero', con eiTo po-rraiIi unire per via della la...
mina di ferro, che gli cinga ,. la quale -raiToderà l'ope...
.ra , in guifa cJ1:ernai porrà ufcire dal. {no vivo., lo
che dov'faLlì nella fie.ffil gl1ifa prariC1L!:e. agli altri due
bolzoniAB, E.F, conTe reita ;nellafigura. efprefT6..
Ciò fatto, per maggio:rmerireaHì<:urarfi s"impofieranllo'
due travi nelle eO:remità dei b~lz.oni AB, EF; .cioè
ne' punti BF in figTJra di. fronteipi~io,. che' va.danu.
ad unire nel pL1irro .di .m.ezzo I ".(}v-e. daranno. m:ag:-
gior inc011.rfo al bolzone C'D, e per -opparIi ,aJ:laforza:,
o violenza ,.che pO-r-e{[erof~Te i due {a;:avÌnhinlamen~e
jmpiegati lB, IF 'contro .le .due e.ttrenlità de~ ,b.olzoni
-BF , fe gliconrrapporranno dall' altra" parre d~e. altri
_pezzi..di "(f.av-e appunra,t.Ì' nel fron.te.£pizioffl:eriore', i
';quaJi .fono

.BI{ , FL, .i quali .oltre .d' opp(}rfi '.lI l11ovi-
.mento, che poteiTero' fare i dB-e bo.;lzoni fÙddeitÌ:, fer-
vi~anno altres1 di £o1teg:n~' ~il 'CDpeJ;';to.,.allI' occaGo.ne
~he ~ravato dalpefo pOfefrein !Ctualche,parre cederè,.
luI. ~qual rif1eiTo 1ì fo'DOipnr .anche 'ag.giunti i ~d1;1e..travi
1M , .IN nel £ronrefpiz.:io -fuperioIe) ,.inquanro poi.al1e
ligature di Je;~ro .:,IqueHe il ~porranno p.rat:icare ,,' :c.ome
fi vedono .dal rdifegno efpxefTe. . . . . .

Ma fe la diHanza, . o intervallo da un .muro ;all' al...
tro., fui qllali ldehbafi 'a:ppoggiare -il ..coperr~',fo{fe ec..

. 'ceiIìva , :in guifa:che il tIave fOmerO'llDn fo:ffe hl1:lle-
vale }1er arrivare da una parte ,all'altI,a, armato ,ed

.

llniro
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'Unito nene n1ar:iere oltre pa1r1te) che perciò folTe lle- 'L1\'.'j-

çeifa,rio i.nve.ce d' l1ni~ne due,- doyefiìlTIO unÌrne tre Fig.~,

infielne,' formera.m in .primo luogo jl fomero di tre
travi -:congiunti infie me per' refl:a colle Ìntaccarure a
,<lenti di fega" all' incontro della quale -unione farà ben
fattO li:ga.r le due .altri travi, afEnchèd.iano lnaggioi
,robuftezza ,'all'opera, lo. che tutto farà d~ praricaru
ne' modi avanri:dimoitrati, o . come piùalnpialnenre
òalla figura fi vede. Preparata tal .cofaeleveraHì dallf'
~tre :~fiiem.ità fudd-ette la ~gura. .del frollrefpi zio ABC,

-comeanchefi è infegnaro per l'avanti; dentro dei
'quale porraHì .'co~durIe una pOi"zion d'arco DEF, la.
.rli ,-cuÌ.co-r-da.farà DF-, la .qual.porzion -d'arco-'- abben-
.chè più., ;'0 IDell0fi'a 'incurvata, ed ali che piÙ, o meno
ib~ia. di - ~orJa , q.uefto .non :h-a a ché fare a riguardo

..della refiR-enza', lo' .che 'ciafcuno.faprà acco-modarh'a
l'uo ~geniÒ-~'il qual arco. &ividerailìin porz:ioni :!pi-a~
~er-e,,,. "C0-m-e.~"edefì ,in EGH -1 EIK, pe.i" le quali di~
'\'-i1ìoni 1-ì 'condurrannoa~trenariri ra;gg:i al cen-tfo .éleH' .

:afCO)i .quali ièrviranno di:am ~ad -alirettanri -tr-avi,
:fe [ervirannodi bo:Izoni al frontifpizio A,ED ~. ':

lnreB:aro-poi .~he faTi il ;fi'olzone K. nella p~rrte;dè'l
fronri(pizioAB, ,cIoè nel punto 'L., <coll':ttjuta -del cen-
:tro ,. ,colq'uale lì :fi.amo ferviri poc' .anii ,-condurremo
<1..ln'alrra curva paralella ,:'che £:nir-à 'nelì' oppofio punro
N, '0Y.~".appunro t'altro :fim-ilebolzone.H rermina nel
front;e[pizi?', :giUfta le ',qualicl1fve ,s'aride.ranno :.appli-
:ç~:rido l' .rra-vi DI{, I(I:}: lE ,&c.

.
, 'e. così fupe-rior-

mente, .come da'lla -£gura.fi vede., i quai travi -in ral
-guifa :difpàfli £lr.anno la .figura di :un .arco :corTIpoi1o
.di vajj _,cunei) ed -arigÙardo~delIa xefifienza dimofire"

. .'.

remo J
.
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r~~-1-remo, che' il .bo lzonedi mezzo BE 'non parrà: da- ve~
rigoF tun pero euer rin1oifo, fenza che 'nello. fie1fO:tempo

non: facc.ia rimovere i due, che tiene a fianeo IG, .nè
queili parilnenre faranno rimo.iIì; fe non. rifpingono
gli altri due KH, i quali totalmenre. refifi:~r.anno. coU~
ajuro dei due: incafiri FC ,: AD , ..i qùali dovranno eE-
[ere con tutta la caurela armati con lafire di. ferro,. ,
come ve,defi .nella. figura. Lo che fa,rà, che per q:uefl:a

. parte ...non porrà. veni.r in.rovina un, t~,Je' a-rmamento.~
Iefia iòhanro. 'piÙ neceifatio. faTe: tn modo" che. turta
la. macchina., meifa che. fia. al fua lu.ogo, non:fi poifa
ritirare' 'dalla linea retta.,. Q iìa dal fuo vivo~ ,. lo che.
faraifificuro col.' mettere, nel pi'ede: di ciafcun bolzone
la. fua lafir~. di' ferro,.. che 's'.i:nveil:a. ne:lfOl:ne-ro., la
qua~e, oltr.e' -,d'3:fucurar ~utta. l' O-pera.dal,p9rra.J;.fi,fuori
del. piombo.., farà di gran giova-mento- a:l fOI)1ero;a£.

, .iinchè''il proprio pefo lnai. non po:ffa farIo;'avvalla~:e..
'Sul propofitn:'òi, tali armature' paJ;v.~mi h~l1" fattQ

il rapportare alcuni difegni diPç>uri. enunziati ,llell:
Ar:chirettura .di Andrea ..PaJladiD .,nel.libro; lo:, }lD.o dei
quali éiliferifceeifere ~fiaro pra!icaro,.J~ul £um:e'. :çifmo~

,
.ne', il quale- fceride.ndo.d.ai .monti) c~divid,on~.J)Tra1ia
.dalla Germania, ,~ntra nella.;. Brenta ;..alqua:I;1rq{opra
Ba{fano , il quale. e1Jen~o .Ye~ocj!limo ,(;011' 'ajJltO .di

. e{fo 1;uandaval1;oi Montanari.gra-ndiiEma quan.ri~à-di
-legnami. .Prefe1ì ..rifoluzione di fa~vi un I;'o.nte, {enza

. porr'e .altrilnenri pali nell' acqua
"

perciocéhè.'i .J~a-vi 5

.~he. vi
.
fi piantavano-., erano' dalla yeloçi~à del c.oIfo

'd~l £~me ,'e dalle. percoife de'. fam. ) 'e d.egli -~hori ,
ch~ da quello continuamente. all' ingiù erano- pOJ;rarJ.,
moife, e cavate? per il 'che abbìfognava' ogni anno

, ..
I1UUO..
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rinnovarIo ; la' quale invenzione è molto degna cl'av- Tav.4

vertinlenrO , potendo (erv ire a più occafionj) qualora Fig. :re

fì aveiTero iÌnljli difficoltà, ri rroval~dofi i Ponti così
tàtti bèlli, fò.rti 1 ecoDl0di ; belli) perchè la refiìtura
de' legnami è graziofa ; forti, perchè tutte ~e loro
parti [calllbievolme!~te G fo{tengono; comodi) percbè
fOllo aiIai piani' ,e quafi fotto fieffa linea col rinla-
nente della firada. Eletta adunque la larghezza cdel
fila, in cui intende{ì faI:e UI1 tal' Ponte ')u uniranno
inficme due, o più' rravi , che faranno la figura di
un f?mero ne' modi ,pei pa:ffaro dç;ièrirti, quando tale
[oUe ,la diftefa, ~che con un fol rrave' non fi por~{fe
~1nire:' quindi di"ifa' rale lunghezza in parti uguali a
piacere', come nella figura in rei, [u ciafcuna d'effe lì'
alzerà uÙ~ colonnerra di legno, cOlne,vedefiA, B, C,
D,: E: ,dopo del che :t1:abilini.], a1r~zza' de~Po-nte CF,
ivi ..~mettera{fegli' <un' altra"trav:e~ paralella- al,pianoA'E,
la :.'qual: farà .HI '1

~

dai' quai ,due"'pÙnri il '.me'nefanno
due "altxé, itrayi .inclinate, che fornlino la figura d'un
fronte(pizio ,J;CQlne fono II{,'HM ; iquai tre legni
fòi~mando', figura, di arco, fofi,erranno il pefo della re-
fl:anre< armatura col mezzo delle colonnérte HB , ID,
alle' quali potrailì ligare' il-piano AE of1a con ~aare
di ferro, che fe gli invd1:ifcano cl' anorna, ovve~o con
bolzoni di {erro', ,:i quali paiTando ,per tutra la grof-
fezza del trave, s'afFermino ;al di:£Sona con Ùna chia~
vetta';

:
altr'e del che nei tre' fpazj fuddeni per' Dlap"-, , . . o

gicirll1ei1te' iJ?-c'':Jllrrare i tre travi [uperiori 1'A1-I, BI ,
lk' S'i111po{leranno tre fraDtefpizj, pno de' quali, cioè
OPB:'fo{h~rrà il trave 'TvlH, il fecondo BFD fofierrà

'il rravè BI',; ,e finalin,enre il terz~ DQR ajlJterà il
.

S 'trave
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~av.4. rrave II{} 'nel mezzo de'quali meffi i fuai .rifpettivi
:ig:L. balzoni, quefii ,nella fieITa guifa fi ligheranno al trave

orizzonrale AE ,per maggior incònrro, come dalla fi..
gura fi vede. Preparare tutte quei1e .cofe vuole l'Au-
tore, che quefio G collochi a liv'ello [apra i due buoni
pila£r.ri di pietra, e 1ìcuri, acciò mainoll fi pofTa rimo-
vere,elnancare il Pont~: .10 pertanto [arei dì parere,
che ad un tal Ponte fi iòttopone{fero j due faetroni AS,
EV non tanto a lTIotivo che foflenelIèro .anch' eHì parre
del pefo'" quanto per inconrrare i due travi AO, ER,
i quali .eiTendo .int~fiari con .quel di'mezzoBD, pcne£:
.ferocoll':anda.r del .tempo.alquanro ricirarfi. '. ,

" ~ando poi foIfefi pernlerrere in. opera, una ta,l
. ca[a, non.dovriaiÌ collocare .meno ..di ,tre .ordini di tali
armature ,abbenchè il Pal1adio' 11ella fuapianra non
ne dia .che .due , perchè :alìora ,,-in1:al~guira .fi' può
forma11e quella .di '.mezzo'poco più; .alta" :afhne

.

di
fare il pianodelPonre .alquanto ,colmo nel..rnezzoper
trafporrare fuori le~acqlle, -.che fu .e{fop.ore{fero arre-
fiarvifi, .ed :anche a motivo,: ,che lTI.e.gliocolligandofi
infieme _abbia' lD.aggiof .rohufiezza ,come dal' profiIo
me{fo in proipettiva lì puoI v'edere fig. 2. . .

:ig.3. - Un' altra inv.enzione. di Ponre vìene fuffe-guenremen-
re rapportata daUofbeffo A urare, la quale abbenchè
appaja non di grande ftudio, nulladizneno fembrami de-
gna di confiderazione non mediocre, là l11.aggior ro-
bu:f1ezz.a .delquale confifle nè 11a1trunura della pianta,
avvegnac!1è, ilabilira che farà la lUl1,ghezza del firo,.
la quale non il 'pqrendo -comprendere da un faI trave,
.lì .

congiungeranno più travi infieme di diverfa lun-
ghezza, accofiandogli gli uni agli altri per fianco, come.

fi
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lì.- vedono nella pianta, in modo che i pritni due fe- TAV.4.

gnati'J faranno j più corti, i quali olrre d'efferligati:, Fig.'3.

ed anneffi aglialrri, faranno pur anche incareJ1a~i dalla
rraverfa B,iìllla quale faranno in£ffe le du:e prime co..
lonnette iègnareB ;nelfalzara,pre:£So alle ef1:remità delle
quali.fi. incontreranno 'coi due travi inclinari a forma
di (rol1te(pizio.C:D. Ritornando poi alla pianta, divi-
deraffi: la. lunghezza di' tutto il Ponre in partÌ uguali,'
come. reitA indicaro dalle travature rettangole ~ oltre
alla feconda. trafverfaJe. D dovrannoll produrre i
duè.travi K; i quali iarannon"ella fieifa. guifa dalla fud-
denarrav'arura ]igati, fuI vivo della quale di bel n~oyo
s)eleveranno le cùlonnette E nell'alzaro, all'inconr.ro delle
quali appoggierafIegli la faetta.BE col rrave inpi~noEC,
nella (teifa guifa. oper"e.rai1ì fuI mezzo del Ponte, ele-
vandÒ: ihl vivo: della i~a[ver£11e H la' coIonnerta A ,in-
conrra.Ì?.dola'con' altre. due faeÙe FA ccngiuiite :in an-
golo, quindi, unendO in piano il reilanre intervallo
d.a~pU:llri, EA" a-v.raiIi ; formata 1'armarura del Ponte,
il 'quale.,[arà più .dilararonelle due ellremirà, che fuI.
fuo "~ezzo, a 'nlorÌvo, della, l11aggior concatenazione,
che' riceve :dalla'111oltipIicirà .dei travi, ,che vicino '.alle
[ponde, ii rirro.v:ario, in :qual1to poi all' aIzat"o,non.'flrà
difficil~cof~

.
il comprendere, come lì .follengaavi-

cerida> tànlO: jl: -,piano;DD" che il piano. CC, que-I {ol-
tanto; che è. di 'grande .imporr:anza; h'1rà il raJficurare j
drietrayi CD: nelle ~flremità d: eiTo Ponre,. affinch6
nonpo{fal1o;farfpicc~re le reile dei rravi, fui -qùalì fi
appoggìal1Q ':'-p,èr ìl che' nelle precedènri: operazioni iil
piiI luoghi: fi . è fuggeriro. r opportuno rimedio,..

s~ Un
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fav.4. U rÌ, ta I.Ponte' così farro

"
abbenche' nòÌ1:£o{fe; 'com;':

Fig~3'poil:q; dirre ordini d'armature, iàrebbe u'ulladirrienb' aiIà.i
forté., aLlllQtivo ;Cheri1lr.ingendo.Giimbedue i fianchi nel
me,zzp i11aggiormenrè co"n.rra:ll:ano iniÌeme: nqri làfcierò.
pe,rtanto di .friggedre' -il modo', di'là~rica~lo', j1 quale'
dqvr.à:.par,jme1.ue farfi 'coJmo' nel 'me'zio, ,:r.efeinpio: de~

.
che po.r,raifiiI?-el:di lui raglio chiaràrrÙ~nte:coÌnpienderè;:
eda$nçhè;il pero: riodpo{[a fàrlò avvan~TefuF mezzo,
v,ihoapp~ggiate: le, dÙe, {dette:, . che' s' in'contiano .nel
traye [omero, come dalla' figin:a :fi vede.: :

. ,:.,;'. ";.

~jg.5'
. ,'iLa'rer'za for~è 'de'PoiÙi:'ràpporta~à 'd?:llo'ftéffo; .Au:":

tOle,! ,è. PUf :anche aifa"i bella, ~e;' lacomprel1de: in .una
porzion,e di cerchjo, la di cùi i1ruttura. viene.:efpreifa
conte ,,{e:gue:; Eletta la. grandezza,dél'.frto ,ii ;forme-
ranno in primo luogo ne' fianchi.. i, due~:,gran.. :pilàitri
,AB'~ a' liv~Uo, dappo'i, eletra" la:: porzi6ne,-,'di !cercliio':a
pi,acer~ACB, tirera:lIegti .dai :terlnini'AB,Ja éor.~a'BA,'
laqjJa le; di v.ifa . in .parti uguali. a piacere,.' 'come fono
DEFG ;' fu cl'effe s'eleveranno '.ibolzol1i -di Jtingh~zz~
,tale, che ùnifeallo la .parzion, cl'arco;(ovra:, defci}tti
colla' ,c.oJda~:.AB, ,.~Jò . che c.hiaranlente: dalla: :figuri.;;1ì
yede, -fra i .

quali ifpaij -fi 'meÙeranno -.altri travtI dia~
gonalmen~e', che' nelle efiremirà; dei" bolzoni .con'tra~
ria~en[e t/ incontrino'., formeranno' guidì -'~.come :cin
areo.recmo, ai quai~h61zoni.farahl1o'at.raceati'inferior~
menrt\ :,alcuni travi. ,.coDgiunri ~.é ligari.;;nelle.; tellate
loro, :i quali ièrvirarino'per maggiormehrè: ljgare ~jli..
fieme tutta' l' .opera', ma .fe' il porè1Te"éhiudere rurro
quefio:fpazio colli tre' travi AE, EF , .FB f aIl~-sa P9"

.

rranfi .fare ,incurvare alquanto i 'd.ue,Jaierali;~E/ AHj
ed afllnchèritirare non li potc;{fero, il potrebbono in...

. ~on"
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contrare colle due faetr~ GH, DI, le quaTi appog- T~'1t.4.

giandou nel forre del pilafiro fi veniffero ad unire Fig.s.

nel piede dei due primi holz.oni. SuperiormeHte poi
a feconda della curva ACB 5'applicheranno 'le trava-
ture:1 che. dovranno port'are il piano del POJue, lè quari
dovra?no eifere int~aate nei loro rifpenivi bolzOlii
colle fue cavicc~ie, come dalla £gt1ra fi vede.

La'quarta invenzione' de' 'Ponti, che defcrive il Fig.61

Palladio, porraffi piu ficuramenre praticare In un fico.
più' (paziòfor, qualunque. volta farà con diligenza co-
arurro ,~la di cui figur'a dimo1treraHì qui appreiTo'.
Formà.ri "inprin1o luogo i due pilaitri,. in m0do che
pon fiei10 per Iuanc-are in verun niodo, .lì conduiTanno '

da un pila{lroall'alrro due curve, a fieno. due pDrzionr
di cerchio paraI elI e , nè quef1o. 'impOTta, 'quanrunque.
abb.ianQ" maggiore, o minore il. fefio, e la diftanza,.
abbenchè',rrovi.G ;opiù dilatara.) o. più riftrerra:, dopo-
del the

.
divifa una~ ~r.e}re cÙrve in parti uguall a pia- .

cere,' per elle.fi condurranno. 'varie linee al c'enrro;
dell' arco ,.' le' quali ci ~dditeranno' la direzione' dei bol-
roni:, i, quali in' tal guifa: difpofti tàrmeranno quaii
co.me tanri . cuneirrol1chi, e per m:aggio.r ficurfzza
anco.rada' un .bolzo.ne all'altro lì meneranno.' altre'
-rravi diago.nalmenre uruate con ordine tale, che s'in--'
c.onrrino nelle teilate., ,e che s' ~ppongano. le 'une- alle
alrre, lo. che darà rn.aggior fofi:egno àU" opera, li quali
Turri armamenti devono. e.ifere.' a.iIìcura:ti colle iùe.la:-
fife di ferro., e fé il Ponte. in ral guifa +ormato i1
faceffe nelle due e:G:remirà. alq!Jt311to più dilatara dì
que.llo l'i trovji1 fu!' mezza, queito [ervil"ebbe per' d'arci
maggio.!' mcolllIo;. e foileguo,. nè fu quefto: reila ne..

S ~ teffaxia



2,'7'8: Parte tet"ltl
ceB"-aria. nl1:erior

.
di m.oftr.azione ., effeudo che la figura-

a-iIàì.,chiaramente 10 fpiega . '

.

. ,

.

,
P'RO:P~O:SIZIO;NE XII.

: Come: p~(fafl fare l'armatura; d' tl.ncoperto~ fenza t ajut~

del fomero'" il quale .nondia fpinta
,. -,

.ai' muri 'laterali.' .

l'n'. ~. B El1eIpeIfe. volte avviene.,. che occorrendo di al..
?lg..~. ' zare le, yolte a ,qualche .Camere,GallerJe ,n. al-

-fre, abitazioni .refta neceifarÌo ".elevarfii: fopra il,livello
:d.e'mnricol colmo delvoIro" .lo che. ben; foventi viene'
ilnpediro; dai tJ::3.Jvi,fomeri , i quiliatrraverfando tuttOi
10 fp azio , .tolgono , .maJI-ìm~mel1te -nelle' :Gallerie di.
..efeguire "ulnili p~oget.cij. per. .i'l, che iL più ,'delle, volte:
.a~v~ene .di dGVeD'fRr dettimembì:i'..fenzaproporzione,

'per non porer1ì: 'el~vare'J fuI 'quaL :rifleffo,: 'il. èftimaroì
;a.,propofiro il dar.e llll idea. di un Tale coperto,:ilquale
1ìa cl)un, ugual .refiflenza degli altri. fio qui efpoil:i. '

," Elevati adunque allo fieifo liveHo: i: due muri .làte..,
'l"aliAB i.i formerà' per le. avantifcricre I ,Pròpo.lìzioni.
:il fronrifpizio ACB ,coll' ajuro dei due travi A.C, CB,:
,ed affinchè queili ,non fpingano v.erfo dei deni m.urI,
-.dovranno jnre!.l:ariì colle due.ellremirà AB nei due~
legni AD., EB, 1. quali. li muniranno' colle fue ,faeete::
DF, EG. Preparate turte quefie .core! dovrafficonfi-,
.:cl.erare,che llonrnai' i due .travi CA,. CB porranno',
;con xefpinge.re .., affaticare i muri larerali, fenza che
il colmo C non .s'abbaffi,lo -che'per;,jmpedire fi -mer~':
.ter.anno in, pri~o-lu~go,due pe'z~i..di tIave nelle .efire-

. . ,
nuta
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mirà "DE.,. che s'incontrino nel frDl1teipiz:Ìo .ne'pHnti Tav.y~

Hf , all' incont1"O Ide:'q.ua1i fi '~metteranno. i due. hracci Fig.x.

I{L., MN , i quali Jigandofi {collo £telfo' fronrefpi'zio
trarrèrranno il 1:rave AD. a fua luogo., e 1'altro BBin
gui[a. che po{fano redifi:ere alla (pinta del fronrefpizio.
fuddetto, .cdafEnchè non .poifa tal. coRruzione. mai
rimoverli l aiIicurerem'o. ancora coll' incontro dei

.
due

rravi M:O,. LP ,fa .cne rrovandofi ~Hìcuratocolle [ne.
Iafl:re' dI- ferro ai luoghi oppor.runi, 'co~e dilla figura.
il vede, farà [ortiilil110' anche fenza l' ajulo, del fomero,
ed :in ~taa' guifa;' poi-raGì eleyare la [ammiri d.el volto!
fecondO" la' .curva'RQ§:'. .' <
..' La feguente figura è' .!atta: quafi lUna Re1fer m'O- Fig..~

dello., colla: fola diffè-renza,. che nell' unione dei due.
travi, :.che [oi'mano -il fronre.fpizio., trovafi il bolzone
di 'r~ezz~'; a~ qùal~ ve I?gOl1o. 'colligati i due bracci) che
rengoll(} unito il :coperto , rrovandali in tutto il reflante'
appoggiat.a ii11nTedefimi rifleiIi, peI gual morivo fi,
è Jlimato;; inutile il rag~ona.rlle di van.raggio le ope.....
razi0ni~.

,:
'. .

.
'

!;,
l : { .

. , '-PROPG,SIZIO:N'E XIII~
.

.'

" Come po{[a]i fare l'armatura ti' Una cupola- , arco, volta' 7
Pante, pnza. che fla aPP?ggiata nel" mezzo--

fopra alcun JOflegno.
.

SIA a.dunql1e la cupola-, voÌta", o arco &~., la: qual~ Fig.~'.
dovendou fare molto refiilenre) a-vverra J. che [ara

per" ri~hie;dere una -proporzionara gro{fezza di muro,
là. qual~ portando feco in confeguenza un gran -pefo;.

S 4 faremo
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Tav.1. faremo in dovere d'aHicurarfi .dalla rOVln1, caIfor...
Fj,g.~.mar le la dovuta' armatura di legno, aHìncnc il relò

fuddeuo, a Uora q !lando non rei1:i ancora ~J~l!1~voln1f~.nte
colligato, non oppriIna i cenrini, ovvero non 'ef~a tìl0r
.del iÌ1;)gi fa con farg!i avvallare in llualche pJ..rre t {ùp-
poito .di pjù, ,che nel me,z,zo dello' fpazio non vi lì
poifa collocare alcun pi~af1:ro , coll' ajuro del quale
fofteneftìmo tutta la macchina, foffim.o in neceG:irà di
fof1enerla nell' aria l allora dovraHì fare r anllatura nel
D10do (éguen te . .' .

.. Sui due pilaf1ri, o termini del muro AB fi coll'O-
cherà in prir,no luogo un trave turto di un pezzo, fe
ii ritrova, a.lrrilnenri lì congiungeranno due infi.eme ,
~.he ,s~unifca.no '~orne i. denti di fej!;a, il che più avanti
praricoHì, il qual faràBA, ed affi~c.hè il deno trave op~
preifo dal [uperior pefo nonpoifa in veruna', maniera
.cedere., [e gli applicheranno .al diuorro le due. [aette
,CD, EF congiunte col terzo trave CE; di. p~ù fuI
.mezzo di ruttà. .la. lunghezza. H.. ~levaro ..il"bolzone
BI il formerà 1'armatura a fronrefpizio coll' gjuto, d,ei
due travi Lt\., IB, avremo alfodata tutta l'ope£azio~e,
dedorri ora dal punTo H due' 'altri travi in' forma di
raggi, che li portino a ritrovare la' circonfèrenza. dell'
.arco ne' punti KL, quelli dovranno inca1l:rarii nei:,çlue
travi qe.l fronr.efpizio ne'punti ~1N fino

I alla ,.metà
dell~ grolTezza, c.he in tal,..gui!à.. Iel1deranno 1'opera
fOfniIìma, da' termini poi IAB lÌ faranno parrire altri
:t~avi, çhe -s'uni[cano puro anche in [-orIna di fronrefpi..
..21.0!le' pp.nti I{L, fu' quali fi. porranno affettare ficura.-
~nte . i centini, giuf1:a i quali fi for.rp.~rà la. figura
della. volta) che il defidera

l la qu.ale fe farà circolare.
alti.-o

.
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à1tro non faraffi, ;che' repJicare la ileua cafa tutto
TAv. .~.

:aH' in rOl'ho 'della 'circonfere11za, che venga-fi ad luiire
F:g.,3'

al bolzone di Inezzo IH, e fe farà un arco) 'volta, o
ponte, 1ìrepli'Cherà la fieifa arn1atura faraleJ~a .a
'lualunque diilanza, e quanre vQlte farà cll mei11e-rl.

Se poi folle l:uogo nel coHoCi1re la detta al il1atura Fi1i.f,
.di piantare fuI mezzo del firo qualche colonna) ,'o che
in effetto vi folle un pilail:ro Fano per cornodo dei
ponti} ,nello i1:efIo rempo che fi fO£lna :il refto della. fab~
brica, allora fi ferv.iren1o .dell' :ajuto di quefio pilafiro
per appoggiarvi la nofiraarm~tura, con1ìd~randola in
un fir.o più yafio del primo . Avuto adunque il' pila'-
firo .[udderro l1no al. livello del piede del volro,~ o -cu-
pala; cioè fino in D, ivi faraflì un palco, il -quale fì
tàrà lai1.ricato con tavole 'ben ficure, dovendo fu eJfo
prepararfi tutte le C'ofe),che a ,for.mare Ja -.cupola fOÌI0
.,bi[ognevoli ,e {rov~ndofi la.'diD:ànz-a :dal pilalr.ro'-di
me_zio. fino ai fiaI1éhi a.ifai grande, com'e poco fa
lì .è detto, tanto più" che i travi 110n parendo colle
tefi:ate loro cavalcare molto [ulla, fom.mirà cl'e{fo pila..
.ftr{)"le quali lefiare peralrro dovranno e:ffere ligate aHìe..
me 'CQ,u1,'alquante lafire di f~rro, m.aggiormel1te po..
~i'-anno~ailicurar.iì coIlefaene ABC, EFG, le quali :ap"
poggiandoiì per una parre Del, pilat1:ro, e per 1'altra
;nel ninro, s'uniranno negli angoli BF,nel {ira appunto,
()ve i due travi HD', DI abbifognanodi maggiore fo..

ftegno' '..

, Difpofl:i 'aduJ.1que in tal guifa più travi armatÌ,
ed afIìcurati, a fegno ,che non PODanO.venire dal ca..
rico' oppreilÌ, che' invefiano la £gura d'el liro, faraiJì
fu d'eifi, il dovuro palco ben ficuro, e [orte, 'daI?paÌ

contl~
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T1.v.~. continuaro il pilai1:ro,D flno alla {ommità del volto in
~~g.4, L, o di muro, o di legno, co~epiù aggrada ,contro

ilel medefiul0,e nel punto D ,.6 applicheranno due
.travi, che incontrino',giuftamenre -la guarra parre del
.volrc ne' punti MN , divife indi le reilanti. 'porzioni
HM,MLJ e le altI:e -per 111ezzo, ivi il faranno ,con-
:.Corr~r_e'nUQvi [oilegni .per inconrrare il fef1:oclelr~rc0,
.due de'quali faranno OP, OQ,'che 's'appoggieninno
al pilafiro,e gli altri due reilanti BR, :FSfi fofier..
:ran:no. fui. puniti BF , ove .COllc:orrono le fàeDte ad in-
.ç;onrrare:il..paloo. Afl1nchè poi rutta que~a'~m'acchina
. ;non vacilli, principalnlent,e l' albe~ro, ò ~p.ilailro. di:me:zZlo
,D.L, potraffi quefio' afficurare co.ndne: ~alrre'fae-Due pI.o-
dorteda' punti BF " e conèorreriri. :nel. ':plÙiJrOO ,.~

~fe .finalmente. vorraJli'.avere tutta l'opera beli i'oda,' faii
.bifognevole .ligare" oa -uilir.e. le, eftrernirà ~'.HR~P~
-con .altri Je,gni .HR~;i iRM', MP:,'PL , ,

&c:" a. .~oti~o
iche, non s'allontanino '.gianiinaidal.fi-ro lòro,~acciÒ -l'opera
:confervi. ;meglio la' ..fila figÙia. . .

. '. ,," .
' r

-< :
.
Se: il. firo',deftinàro. per farvi una-:,Cupola: £oire mòlto

.,Ya1tO,,'a ;.fe.gno:,che: ,--no.n:6 'pÒte'141Tl,O'afIìcnrf1ri .,colla

..femplice arrn.'atura . di ;fof1:enere';tùrro.l1;pefo,:j,,:,tanr-o
-più:, che.. in..firi grandi.. deve 'crefc.er.e a,p.ropor-zÌo~e
Ja groffez.z.a delyolto, .e, per confeguenza ..aumentarfl

.
rdi. pe(o

"
conaccre[ceredi'fi?:ateria , :li faranno ,in quel

.c'afo. ,d?e, o ~più. "pila.f1:ii:, .C0nie. 4.vedono;AB, ì qU,aii
:lì produrranno fiùo al termine del voltÒ' in GD ,.(;on..

,t'ro i.;.quàli .pilafl:ri lì :appoggiei.anno leJei iàerre 'ùnire
iD angolo per,: fofl:eq.ere .il piano. del; ,palco, che for-
mar de.yè.6al livellD :del piede .della , volta D:el; ;.:liro
£f ,: il qual paJco :-dovendo.:.re.fifier.e~.ad' una. inafper-

rara



Delle 1te/iflentt. /z 83"
mia: ralor"a ~ e gran forza', dov~~ffil fet1ìpre fare coìia

Tav.J

più'ai,tenra, e ficura manierapoilìbile, come fi è Fig.50

avanti propofto . Fatto queilo, ne'puntiEB, AF fi
collocherall'no quattro travi', che 5'unifcano in figura.
di fronrefpizio' ,ne' punti G H 'dei due pihdlri AC,
ED: prodotti, gueft.i in p~inlo luogo comincieranno
a:d arre{lare tutta ,la., macGhina inueme

"
e doye s'in..

contra~o~, i~i fa,rann.?,; ,o !llgati', e ben"uniti, ovvero
in:ca{fati uno j 'nell':altro' 1ìno','al1a':J}1era della g~o1fezza
del legno:, i quai' travi F,H~, CG lì produrranno uno
alla {OIlll11itàdel volto ner punro .1, coll' aggiunta degli
altri due ,G~-" IH ~,così' gli'altri- AH

"
BG li produr..:

ranno fino' all~ incontro del. fv6lro ne"pUnI! LM, coll"
aggiunta' dei';due- 'H:L'; GM, 'e':finahn'e:nte la'di£1:'anz'a:'
refìd~a ~L, N1Es~ inconrrerà.èon un', fofteg'nò, che',
s':,appoggi ne"pi.lai1rì AB , , iiue.rfecando ,j' due' travi~
I-lF, CG ;- prod?rra:fìi 'tanto'4a un~t parte ., che 'dall"
a1ltra ~e~ punri 'N.Q) ~,Difpoft~', tutte ~'queH:'e' cçfè

-,ii'li;.,:

gherarinocon,alri"i '-legnami' tutte le" teilate
"
di'qu~{ti.

travi,', ,che comprendano i punti FN:'", NL','LD:',
DI ;~~.

"
:all" incontro, de' quali faniiIì' 'appoggi~~e il'

:Cefto' :del, volto' i' come. da-lla. figura' :~'v~q.e,. t; 'qi1é,0:a~
fot.r~i-"di arm~tura' non foloJ:ii, :rep.1ica~ar bi(ogrib ~.i1o~-
firo 'col. J;11etterlaparalella '" 'ma) anche: ~jfi('còlloéa ad:
a:ngoli~ r:etti

' T '~na;~oU'ah~a;,af[-mchè,.teriga'piÌ1" unita.:
tutta: rop,era:~,' .in." guifa-- ":c~e:,''il lri~ 'pròfilo ,',Taifenibri{ìi
colla~, fa~diata. ;"che ci viene' e~ptdTa"p~r 1£ :'flgÙra~."~Upa'~
poco', diiIìmi~e i ide,a- fu pIaticata'~ in 'Pién1oJjt~ aISa):i~'
tuario deHa Città- del Mondovì a Vico, Qve rrovauJ.Ùt
corpo diçhiefa ben vano coperro'da-:'uÌ1~(iòla Cup'olar
elittica ,'e per parere foftenere il pefo deile armature,

Cupola J
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r~v.s. Cn~x).1a, e Capolino, furono. co..f.1:runi, a mifara che
fi~.s.' ani i vah £1hricando, rei gran PilaG:ri, i quali aH' occa~.

fio:le, ~he. fece1i la Cup~).la det. 17') 2.', furono di ne."

celfa;'i,), e.l Ìn.fàtl.ibile gjo,valn~nto., e r armatura di
tal' op~ra vedeaG per facciata, f11l1CO,e diagonale.

Fig.t.. Alcune. volte devon£ì fare- arcate., fenza che [orro
delle me.deIìtne po.ffanu edificare pilailri, nè rampoco
poifafi fare.. il palco" o. altra arrna-tura~, COlne a.vv;en..
ne al Celebre Macre1narico- P. D. Gua:rini, an' occa~
{ione, che fece edificare la. Chie[1. di S. Lorenzo di
T.orino., o.ve per fòfl:enere: la CupDl:a fu in: daver . di
formare quantO: archi principali,. .che peraltro. non li
veggono, fui quali appoggiò. tutto il pefo deLla: Fabbri-
ca, e. perchè detti arcl~i non lì, porevano. armare. al
foli.to. lTIodo fìnQr~ propo1to. ,. fe.cevi c.oH:rUfl.e..un' ar-
matura efp~e{fa nella figur~ prefel1t~,la' qua.le viene
totalmente, appogg.iatal1ell~ impofl:o dell' arco. TI1edefi..
mo,. ed è. in q;uefta guifa, difpa11i tr.e legni in a,ngoIa
AB , B.C, . eD, circofcriveraHi aquefi:a figura il fef1:o
de 11'ar~9't cOI~e fi vede, e per tenere de.ne: traya~U1"e
congiunte in~elne., le ligò.glj ango~i con altri:p~zzi .di le-
gno EF ) G'H, .dappoi. difpoili [oprai t.re. pr.im>i le.gni
AB,BC ,. Cp'. alrre ~r~a~.1;J.re iD. fOfma di fronr~rpi.
zio per'. fofi~ne.re il pero .n~"punti più deboli ,. formò
i fuoi archi., e. perchè' q1J~fii non lì. trovano.avere: pero
bafi:.evo.le [~i: fia[~.cri (per a.rr~v~re ad .~qni1ip;l;are.il pefo,
c~e. nel. I"U:e.zZQapp!icoUi ,. fece fare pe.~ ;cadun ~rco
un' a-rnrnura. pa.f(jco!~re, la quale lafc:iò fqrro. ciafcuno
de' med.eGnii,. e qQep:a. ancor di prefen.re {ì .m~:ltie:Jle:~
e: ii xipara al biiògno~. . .

Da
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Da tutte que!le [orte d'arn1ature di Cupole, coperti, T"v.!

archi, ponti &c. pou'aiE venire in co'gnizione, quale Fig.6.

fia la refi1l:enza de' legni, e COIl1epofiafi colf ajuto di
quefii formare infinite mac~hjl1e, delle quali e{lèndofi
di già tratraro da Dl0Iri, fiimo fuperfluo il, ragio-
narne, appigliandonli iòhanro a quello, che all' Archi-
tettura 4 è convenevole, e, parriGolarlnenredico, ,che

nella. cof1:ruzione dei coperti devefì ayere un~ atten-
zione" in£ìn'ira nel collocare i botcallli, amnchè nCl1
fpil1gano~,' i ' muri, e quando non 11 PO{f0110 praticare i
fOilléri, allora' faraHì 'piurrofl:o U11 telaro intei1:ato ne...
gli, an;goli, a coda: di [ondine, in guifa c,he arr~fij tutta
.la [pinra',' lo che lì può efe.guue in qualunque forta
di firo, abbenchè irregolare. "

--

PARTE
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P-AR.TE . QlJARTAA
D:EL,L'E R,;E'SIST'EN'ZE~~

Dçlld 1iatt,tra,. qualità,. çJolidità cl(/gli;416cr;;
che all' ufo del fabbrIcare fi cO.n:'Pe~gQno., :

giufta il parere d'Autori più cele-
bri" cl' .drchitfittttra.

D', ,. L. prÌ,llcipale motivo, per cui,. deve fer:ire
.

, . . quefi o ~r~,. lì è per 9.are un Idea fpeclfica
, ..

'. di quelle: coguiz~o.nì più dlhÙ,iali, delle quali
'. deve "~{I.~1;~ :~d9rl).9 'l1ll,A1;çhiretto, al quale

in tutte le occa.ii01;J.i,: c4~'ard.vare 1~.:,po{fano, faralli
di mefiieri fervi).:!i. d~' 1?QfC,aq;1Ì., Qi per. formare coperti,
o per ornare CameJ;~,':J.?òr~~,--FiIJenfe, ed infiniti altri
1Jfi, rei1a al m edefiìÌ1o :~~ç~[arip ulfrale inrendinlel1tO,
affinchè non gli avv'eng'a, 9/ <ipbligari1 a' Meccanici nel
prendere ognora il parer 16'io, i quali il più delle volte
fpiegano il loro concerro con fine fecondario, ovv'ero
prodorro da' fentinlenti. communicadgli, fenza faperne
la cagione; ma fe per l' oppofio l' Archireno .infiruno
delle principali notizie chiamerà ad altri il par~re,

- t
. ; - .

" , difiin-
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difiinguerà aIlora 'la buona dalla verifimile
perporerfene all' opportunità valere.

Ci.rca dunque -la robuftezza Jnaggiore" o minore
degli alberi cònvengonogli Autori coll' A lberd, che
i fierili lieno dei fruttiferi più l'obuni, ed i [elvatici
fieno dei domefli ci pili duri J a{fetendo Teofraflo, che
i [elvatici non vengano da - infermiràcolnbattuti , e
che' i domefiici , e fpecia1menre i frùtriferi ben fo-
venti a gravi inferll1irà foggiacjano; affermando pur
anche, che circa la l1arurà delli :£teW frtitriferifieno
più forti. i tardi " .che i primi, e gli acidi più, che
i dol~i A Tra quelli poi ., ,che ,d'acuTo, e' d' arpro fa-

por~ fono, j 'più acerbi, e quelli, che più rari frutti
producono, deonopreferirfi. Q1elIi poi, che da' con..
tinui .venti vengono travagliati, [ono più robufii., e
più: fodi di quelli, che nelle' valli, ed in luoghi da
venti più ficuri nafcdl1o, come' ~pure quelli, che fono
in luoghi umidi, fono più teneri di quelli J che tro-
vanfi :in luoghi elevati , e fecchi. In ogni albero quan-
to vi farà meno di medolla, tanro più faravvi di vi-
gore. Qpanro poi all',ufo loro, giuil:a il parerè di Teo-
frafio, non farà lnai bafi~volmente fecco alcun groifò
albero, fpecialmel1te all' ufo de' Palchi,e Potteavanti
tre anni dopo, che fieno tagliati, ed elfen.do pjiI [orti
cl'alberi di varia natur.a, [6110 perciò a var; ufi ciaf-
cun cl'eili defiinati, trovandofi, che allo {coperto al-
cuni più vagliano, altri meglio all'ombra Li conrer-
vano, ahri all' aria fpIendono, altri nell' acqua s'in-
durano, ed altri [atterrati maggiormente refii1ono;
per il che alcuni in intaglj 1 e fco] ture, altri ad in-
toniccare, a far palchi

"

e travi, altri ne' fiumi,. e
palifì-

281
ragione,
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palificate de' fondalnenti maggiormente confervan"fi'~
COlne l",A.lno, e pel contrario nell' aria, ed al Sole
,non -dura ~ L'Olmo nell! aria:, ed allo fcoperto lì raC.
iòda . - Il Pezzano , ed il Pino forrerra fono er-ernÌ. Il
Rovere a' terreni edifiz'j"è 'molto acconcio, ed all'-aria
iì -apre, e torce, e agevòlmente dall' acque del mare
vie,ne corrono. .L' U'livo: ,-la Cailagna; ed' il Fa'ggio
nell'acqua' non fi corrompblio ,-e li dueulrimi -fotter-
ra durano. Per far travi - il _niigliore di tuni vien gin-
_dicato r Abete, rÌtràvandofi più facilmente di niag-
giorgroiTezza, lungh~zza , e leggerezza degli altri,
l1ègravando la fabbrica ~ -riè - fi piega fotto il _pefo ,
oltre del che 'egli è a lavorar facile, ina: agevolmente
abbruggia. Leali Battifia Alberti vuole, che per- rufo
delle fàbbriche a tuni lì preponga il-Larice, - eJTendo
,nervofo ; e tel1a~e:,' e racconta eliere fiara opinié;>ne
degli Antichi, che quefto - da . fi10CO -diferidafi, ed è1fo
pertanto averlo veduto ardere, m~ in guìfa',' che .il
fuoco -da quello ne'vehiife fcacciato , 'ed avuto -in die.
prezzo .,Narrau della PalIna una virtù mirabile, che
contro il pefo fì piega, ed al contrario s'.innalza in
:vece di cedervi. Gli alberi poi',. ch~ fono di iÌ1ccb
~lnaro -.; .,,--,non ammerrono sì faciln1ente il verl11e, e
po{fono da lOTo cacciate ogni firaniero unlore ; ,ed

. all' oppono giudicano -di liarura contraria quelli, che
.hanno dolce fuga .Le ravole di Caftagna, . Olmo, e
FraiIìnc5' facilmente - li rompono. La Noce poco fu da-
gl~ Antichi comniendara) abbenchè, come v'edefi,
po:ffa - ella a piÙ uu fervire J trovandofi forre, e ficura,
lodand o a preferenza di quefio il 11101'0, come che
'molto ten1po duri , -e che ~grii' v~apiÙ facciafi più

nero,
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nero i;:e"bello.i .Pe~' fate o'pere 'al Torno [ono 'aifa'i
c6~inodi -:il :P'àggj:Q';~ il;: ~otn,.il '.Terebinro. , ,. e fpe-
ci3;lmente~ il ;BuJTo!,:,' 'ed. 'Ebano.' .per lafodezza 'loro.

.

~anto"!poj '?1~':"uriione:'d~gH;:'alberi:rra' di 101"'6.,farà
in ~prim61uogò' il> Rovere ~'iil:quale 'colli altr~'mala~
mente s',accompagna, e rifiuta ogni Colla, lo fteiro
avyiene': ai ,rutti j 'c.t'efpi~'alberi, éhe: ogni forra di Colla

. da ',loro:~caè:ciano~' 'cosÌ::quelH,' che:':iòno per '.natura
differenti,. :corp.e':1'HeUera. "Lauro "Tiglia, per:"e:tre:r
caldi), coHi .alheri' di natura freddi, e ,nati in luoghi

umidi, ,:,Jongamenre non fianno in Colla.. L~'Olmo ,
..ih,;Fr'affino,:~~.il .Moro:;: ;ed: il Cinegio; coll' Alno;' e
C01:èf~lara.n()'"nO'n' sLaccorda:nof perchèquef1:i fonoumÌ- ,

dii, ied-~.ilY,;~fomnia~ mai ;:fofierral1no 'ligati con"Colla 'le..
gni.? é.ontrarj ..

'

,';.. ,,',' '
,

, .
- \

.
, ~ .

"
.

<De~;: tagliàrt; i',. 'Legna111i. .

'.

I. .
f~~::'que~e ,Cdr~ ":gI:i..~~t?fi: ~ ~htichi non convengono

.
.

: nrolro. 'fiaquanro, all OpITIl0n,e, che quanto, al par-
tÌGolat:e,.:dèg'lÌ~;àlb~'fi ;.,ii;hpercioc~hè' .Teofrafio vuole,
che l'Abete

"
il .:Pezzanò. ,,:il Pino li. r-aglino-nella Pri- .

,mavera':,'i~llorà '.qu:ando comj,nejàno' a prddurf'e'h~ pri-
me frondi Alcuni tuttavia voglioIl'o ,che aH' 4urunno
tagliati. fienO. di ~maggior forza, particolarmente iÌ
Cer:r'o !l;,'Olmo .,-;il Fraffino, e la Tiglià, dicono, ch.e
i R'overÌ: nella Primavera: ragliati int àr Ianh, ma nelY
.Aurunno non ,forrono 'vizio,. nè s' aptonor in. prova
del.,.chela" quercia tagliata verro 1'Autunno foffiando
Borea'j 'arde ottimamente,. abbenchè ,'erde J e' quaLi

T fenza
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fenza fumo,,. il che 'ci manifefia effervi in quella con~
fumatoquell' :umor (crudo '; :anzÌchè Catone. vuole;)
che Jì '{aglj la "querc~ia.:Hel .foilliiio.. '1."uttig1i ,alber'i 1
che illallDo :felne:, Jì. :taglieranno ;aUora :quando.avran..
no .matuxato., .fe':gittaro jl .frutto., ce l'.Olmo (quando
Iafcia'- Je f~g'lìe ~'. " .'

-. - . "
, . , .

:. i:Q?àlltO.poi :d~hban'a'vere :atteniione ;a]~a Luna. 'nel
ta:g1iiar.e ;g:li .a1Ò'eri.,. ill.:che.£gura 'fitrovi, ,credodi
i1on, ,:a:vetea l11endica:['ne. ,delle 'prove) ;'avveglTacchè
quel10 riHeffo fac~ia{i ,d~gli "fieffiColltadin'iDelt~gliare
i loro:a'lberi, ,e ,tutti ,gli -.Uomini, ielperti !,~oncorrono J

che~dehbaD1ì .tagl~are .i l~gnanii :manca:ndo l'la Luna; 1

affermando rcfIere,;al1D'fa; <c.'OnIiunarQnéll' ,albevo 'quele
U11'lQre, ihe'R '(Cor.tol11perlo ;.'era: ;a-riiiIilTIO,..,.i'e:che:)j.le...
gni in Tale -nato :di 'Luna .ta,gliati .11011Jìepo :da.,tign.o-,
le .offeG, .e 'che lelleIfe .foglie" ,mancando la Luna.,
.raccolte :110n.;111~rpifc~:l1o:::~ggiì.1n.gO!lÒ,~Acora, ,che fa~
ranl10 ',pi.ù'fodi, te',lì Jafcieraniio feccare inpied~.)
ra.glianaoli ,fino .illa .1nìdol1a ',iaffinchè. 'ogni, 'cat-ri~o
~moTe 'iliUando fen vada, ,e debb.e'lÌ ,'ogni ;albero.. frur-
rifer() .Tagliaro ,~:l~e,'fia .,1;'po,gliare,\di..,cof.reccia ,'p~rchè
fot-~o .di 'quella:.agevolplel1te, .fi, (gua~1ta.: " .

. ; Djcefi :c0111Dnem.el1te,:,che .gli .albe~i 'crefcano.per
il .corro di cento 'anni '".e .che 'per ..altri ,cento :anni 11.
.confe:rvino J.1ello11:eifoJl:ato J:e ,che .in alrri 'cento, 'anni
p~ifc:ano.; ma .abbencpè~fiavero.,. .cheal.termlne ,di
dugenrp :an;ni;1lluoJa:.un 'albeIo".fuppong.o fallace 'qu;elr
opinione ,di .credere, oche ;dopo .de~i cento primi 'anni
ognialber.o non .crefca 'più., :ed :a:bbenchènon fia
_più notabil.e il di luìprogreiTo nell' :alzarlì, .ciò .nulla

oUante
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~.ftante" non rra.lafcia' ,d~ingroiE:vrH,: elTendo che attrae
fèmpre del fucco:, ~e vig.ore' ,dàlla: tel'ra .,.eJfcLl,db cÙn-
traria co(a. alla: fperienzaniedennl~t, che 'dopo il pri- .

Jno. fecolol1on fa c.cia. piÙ, un albero alcun; progi'c Iso.
Evòlendo; fapere in ,che e~à:un bòfeo fu' tagliato;

non evvi' che' a fegarlo'J' e"pol.ir.fo.' nel"piede,: ove Vè~
draHi dal numero delle:: vene', :che [onoln, tal fito ;
rapprefel1ta~Hi.! '7axie.' circonfèrenze' ll11a1iconcentriche,
che' vanno crefcendo! da'l 'cehtl~o.. in progfèiI1one iìno
aqa,.correccia, r'iCàYànd'Ofi da~queite affai ,difUntamen re
.il :~nun1er.ù. degli :anni, che- ctèhb~.'f.idettapianta.
. ,AcXJ'adendcFbeu, '[oventi d'" àvere ad: acc'O'Inprar 21..;.

.be:ri,. /qtbtnd();,{ dev.e'li fabhri'care','l1oll' £1r~1.fuordi pro...
poura: "it ricb.nofcer:li:av~ntid' i111piégarli , acciò. non
ii en 6: \ di .tèÙ.on:' ):":gh1fl:a. ,d'~l ;':Ch e £l r aHen e .allo r a-. l' 11fo
p:ÌÙ:.oppo,rtlilDo.:., Pér" il'èhe:,£-irio' prg li'are .'dell": Olio
d'.Q'uvb :beì1!caldo"t quello: f1. farà lpargerc fòpra le:
e{t.n~111ità,di tal legpO;, .ed. .allora. re r ono fcinrilIe-
rà' gettàl!dolo" ,': farà' fègno'-, che' ral albe-ro ven~e da
UJ1.tòrida: palo.dÒ.fo. '.,red. al}'! oppofl:o:,. {e l' albero, là'nì
[òr.ri'rb, Ida Ù.n' terreno. .do-lce',.e tagliato in..tempo op_.
portÙbo~:; a.llora r blio.: nQn 5' ilubeverà i,nrieramenre
dapef" tUtTO',-re:O:andovene- verfo. la' corteccia, ma lè
1'-albero farà crefciuto 1n rerren fecco, e che fia ilaro;
tagl.iato ,. quando<vi li erano: con[onri gli umori J. al-o

lara l' ,olio l'eiterà' jntierarnenre. auorb.jrCì ;"co.n q.uejJ.'e
cogn.izioni non dovraHì impiegare quell' albero nDd'ri~
to :in, terreno paludofo ne".luoghi umidi, ed efp'o:l1i
aJle:~'pìoggie, perchè. ti . .tarleria in poco. tempo';I
CDme pifre: in luoghì molto dOD1inarj dal Sole, avve-

T' 2' gnacçhè.
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gnacchè il gran .caldo attirando. a fe" quel!' umido;
fàcilme~Tçe farallo aprire; ciò nulla. oitanre' avraiIì
riguàrdo nella cofiruzioIie cl' un edifizÌo qualunque,
cl' ilnpiegare r~e' luoghi di maggior rilievo i travi di
1)liglior condizione ,afEnchè nonveng~poidi grave
[pera, ed il1coi~modoil rÌcanlbiarli poco tempo ,dopo,
eirendo infallibile, che i graffi legni ~ eirendo vizi9fi,
fono più, foggetti a romperfi, ed aprirfì."

Certe volte. arriva, che una trave. .dopo , d' .~ifere
riquadra ra ,e .'poEta, apparifcebeI1. fana "e .,fenza ,~i...
fetto, .quando rrovau, che nel centro CQ.1uin<;iafa '. mar...
cire ,contro del che farà bene. afficutarfi :cOD.:Jarle
battere una dçl1e tefiarecon 'qualche,'inartel~o , .

ap':'
proffinlando l' orecchì<;> 'dalla ,p.art.e. ,oppof.1:a .,ò~erv.e.. '
raHì,

.
fe la percoiSa del 'n1arrello r'ra.J;1?andaci.'llIi.fuol1o

denfo ~ e fo'rda , ed ~.allora: .fegno .~'
"

che:pex "9ii~den'"
tro non è .buono , ~:ed al rovefcio.,.. fe,:fenrefi. il:fuo'riò

. chiaro ,potrà$ giudicare della b°!1ta ;d' eiTo ..,Ql.lan,do

. poi i legnalni faranno ctefciuri. in luoghii 'd~idif;;do~
vranr10fi avanti cl'.ilnpi~garfi , lafciarli' feccare :in'luo~
goafciutto , ed al. coperto' , :.afFÌnchè. abbierio ,luogo
di confoJidarfi, e queftoalr,neno per là fpazio, di: due
-a.Qni; avrafIì ancora liguardo di . fpog liar li. intiera~
mente :della .correccia.,abbenchè accompiiI~, la 'qua:"
dtatura.'-d'efiì ,cominciando' in quefta parte. più',:fa.-
~ilmenre 'a m~rcirfi.; ..quando. poi fi impiegan:(); detti -

travi, a ino.tivo. , che. la.Calce gli ~.può :c'oml.jnlcar,e
dell' l1'110ido, o altra ;catriva qualità:, dovr-affì .a .(Urlnl~
peno ,del.la teilara.d' .eifa tl~ave 'lafciarleul1.., ;'picc~lo
'bl1co, affinchè l' :ar.ia per :eifo. ..enf~ando.; po1ra:' rec.ca~

re,
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.re, ed annienrare quelle cattive materie) che pOtelle

.

la derra t.rave par-cicipare tanto dalla calce, che dalla
.diveriìrà de' D1arçriali , che. nel muro, deono iln-pie-
,garfi.

. .

,
"

~ .

.D'ella cognizione d.e~Materiali, che nella flru;~titra.

:
d~ u,n.Edifiz,ip.f011,ob.ifo;g~/vQli,lQro.p:::>pri~tq;

'.

"

,','
.

': e,de~lamaniera:.'idi Jervirfene .~ '.',.~

,
'

. .", . ," '.
~~., ,'.

r'.~.~ '.,:. ,'o ,'.\

':L"".

:E, .pietre fono il nervo più rob~1:i1ocl'un edifizio,
,,:' p.erciò:: di - quefl:e cOlllìncieraiIì a .difcorrere,.:tro-

\vandofene .anche ,:di>piii. huona, ; o' cattiva coi1dizJ.one,

fulqua.L ri£leifo: coillin;cieremo 'ad ifpiegarne la"natlua
doro ~. .Di: gue:fbe re ne diftinguon,odue. qualit~. d~ffe.
~l'enti ~ una, :

che. !l"ovafi aifai. dura',' e' l"altra 'più \ re-
nera, o nlolle, che dir vogliamo., ed al còmuD.,,"pa~
~rère dh~glio' iieièe :la:- più '::dur.a .dell' 'altra, .abbenchè
;;~lcurie. pare )a 'xenera megljo~ ,8' accomodi",; e;'refiita
-ne'>luoghi ,umidi, palud9fi,'~éd: acquatici, non fòffreÙ-
.do cosÌ il . gelQ, ma Q1}efto devefi "[oiranro .attribuire
.~n proprie;rà,a. qÙa1che -cava i' perciò quefio~ .nop: fa~à

.

.fiato nel nofl:ro c.difcorfo. ,: rrovando1ì,' che Jeipierre
.dure ritengono- :cipori-. più rifireni. ,:' .;e ~ corrdenfati.; è
.infallibile' ,che faranno~apacidi lnaggiorm~nte refi.
l1erealla :corrente de' fiurni , ed all'.jngiurie. de' ,ternpi,
.~ .per ragionarne.. con qualche' .poc'o:. di :[òndainenro. "
.8' appigliaremo .al fentimento. di Mo;nfieur .De'-J3ellidor
iflJ;, qÙe.ao~.: particolare.'

, ,','
~ :', '. :, :,'.

T ~
.?J ;, Nella
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"
Nella fartuazione delle pierre, o vog1ìam dir del.

" ~e parri, che le compongono, trovanh cerri pori

" impercettibili rielnpiri cl' ~cqua, .che venendo1ì
.
a

"
condellfare, e perconfeguenza a. crefcer di mole)

"sforza~o detti pori per ,occupar maggiore fpazio )

"

alla ,qual forza non p.orendo il più delle volte de~te

" pietre refillere, il rOl11pono immediatamente, ;e lì
"eclatano', ~qual1to più farà parofa' la pietra, ed
"avrà parricole ,craffe, 'I~ritopjù anireràdell'umido)

" e per confeguenza £lrà foggetta ill gelo.
JJ Manol1 [olamel1t.e .evvi .il gelo., che ,diflrugge;Ja

" pierra" lTIa.credeu, che la Luna. le ;alreri la natu.

" ra; ciocchè" .avviene .alle: pietre ~j',d'un ::cerro;genere',
", entro' lequa!i infondendofegli ~~ii: ràggi iri;,quelle .

" parti :meno.col11pagi.nar.e ',' ci dà:a:":credete ., ",'che

" i deniraggi fienol1midi 1 facciano.,feparare -.le me..

" defilne" ,e sfarinare ..:< .' "

Pexailìçuradì ,aneora i meglio ifallofvantaggio ,; cbe
arrecar .p.o"ira.~alle.pjèrr.e;':il .~gelo ,,0 ..alrr~ "ingIurie ;.dei
rempi', caver.annou ,d'e£l:are le ,'pietre .,:lafci'andole"~b..
.pand-Ol1are :ad .ogni lngiurie ,affinchè .a.Joffrirle.;s'- av-
vezzino,..a motivo che I.lo;nrnet!endo in .operaunapieJra
~{)sì.d'umor., nativo .piena,. ,il te~po. 'Don .la face{fe
ven,are, .e ,tal prov.a,. ;che fa:QJ.'con efporre 'Je :,pietre
~llo {coperto ,:lì:.è per ifc:iegliere ,dalle ,cattive le b nO-
ne.. Trovanfipiù .forre ,di pietr.e, e ,di:var'ia' natura, .
..di modo che ~ltre .all' aria':jpdu.rifcono, aIrredibri-
114 _fp;lIfe iì Iomp.cirio., '.e,quelle :tali~g.nlziDni ii'pren-
dono :dai luoghi vicini, ,.doveintelnpoan.tic,o. Hall
fabbricato .con tali pietre. .rrurtavia l' Albernco-sÌ de-

.

£nifce
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£nifcela gualità delle pietre.
"

Ogni bianca pietra
1J è d'ella colorira l11igliore , la tra[parente, piucchè

"
l' o{cura, facile a lavorare, e quanro il colore pill

"
liInpido 1 e purgato vedraw, tanto £lr::1 piÙ dure..

"
vole , quella che ha 111eno vene, è piÙ indera,.e

,., [oda, e quanto la vena è più di colore allapierra

"
fimile, ella è ]nigliorer quando la vena èi più'tor-

',,' ra, ella è più ,aui1era, e quando ha piÙ nodi,' è piÙ
",' acerba. ~lella vena, fèndefi agevolmente, the ha.

."
- nel mez,zo una roira ]inea: inclinante fuI gi~l1o, ma

~, ,la lTIigliore farà quella "che avrà le'vene di color

" verdeggiante . rrra le vene, la dritta è gi:udièata

" peggiore. ~lella piètra è più [oda, le di cui :fcheg~-

"
.gie Ivepgono più acute, e rerf.e; la picrfa J che 'rona

"
. ri111ane più Iiièia, fara' 'dell': afpra miglio;re '. Ogni

"
pierra ignob.ile è di l11aggior durezza; glleIla) che

" fpruzzata con acqua non il 'fecca, è lTlolio cruda.

'" Ogni pietra grieve è piÙ [oda, e ljfcia della Ieg-

" giera, la quale piÙ 'della grieve è ,fragile, e quella,
,; . che' battuta rifuona, e della Corda piÙ' forte , quella

"
. eziandlo ;. che firopicciara manda' odore di fol£o J è

" più.dufà' di quella, che nòn manda
<

odore- alcuno;
,-, e fin~lmente ql!ella J che allo [calpello più reiifi e J

"
farà conrro le ingiurie de' tempi più ferma, e du-

"
revole . Ogni ,;,pièq~~,di 'fr~fco cavara, è più tenera,

" e s' indurifce - coltelierla ,aBo, fcoperto; per il che

" la pietra nella cava è al ferro più arrendevole, che
." fuori, .cosl ogni pietra d£ più un1ido luogo cavara,

" . diventa più dura, efponendola al [ecco, e per 1'ufo,

" o refifienz,! delle pietre, potraiIi fare lal prova,
.

,T 4 cioè
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"
cioè per, vedere, [e la medeulna pietra reGfierà.

"
all'Ùnlido, bagneraiIì nell' acqua, oRervando s'ella

" refii più griève, allora ièiogtiei:,aiIì, e quella J ch~,

"
dal fuoco lì fgro ra J ed arde, non durerà al caldo,

"
o al Sole. '

Doven'dofi poi itnpiegare le pietre , .:lì difporranno
nella ~ilefL1 guifa, COll1e lì trovavano ne Ua caw , a
motivQ- che [u tal pofi zione eUeno '[ono .ca'p,aci" pìuc~.
chè in9gni altra gui fa afoppofrare ,ogni 'pefo .,,'-in
vece., ;che collocandole in altri \ modi ,;~ ib pefo, mede-
fimo è valevole di. £arle "aprire, ,e non hann<i:;la fleifa
forza; fu queil:o parricolal"e li. f.teiE Piccapierra al
primo ,afpetto, conofcbno,Ja pollrura d~,Ila pietra, ~he
l'i reneva ,neHa-.cava, ed anche", j lVJurarori 'r.~mai,Jfon
,felnpre fi(onomettol1o all' arrenzione :di 'menerle a
-dovero . ' .~' ,,", :j: ':. .', .:~:;1

A vendo.fi a fabbricare in qualche luogo J ove :Gamo
in neceiIìtà di fervirfi di pierre di piùquaJità (Ii'::do..
vranno ilnpiegare le. più ,dure ,e' ~,re1ìile.l1ti/ ov:.e:Iieno
piùefpo{le al gelo, .ed alle ingiuriè , ,acciò~4meglio
gli ,fieno lniftato di ,reiHlerle, !'a[ervando: ile ::meno
buone per i luoghi.coperti nel meZ20 d.elle,niuraglie.

,":

~
.

.~~0..~~~.:.~~-
,~~~"@~~~-~~V~~"",

.'
~*~~~~;:,"~'
.

~*~,..'

~ ':,-

"

Della
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Della qu.alità de'Mattoni, fnodo, e tempo,
. '" con cui devonfi for17~are..

I Mattoni ,fono uno de' capi principali cl' una' fab-

"

brica ,. 'perchè n011 dapperturro ritrovanfi perfone
grandi, çhe vogliano fabbricare con pierre 'di taglio,
ed -in, altri luoghi, abbenchè.fiavi il.èol110do ::,delle
pierre, tuttavia reftal10 ,quefii indiipenfabiln1ente ne-
ceiFarj l-lella firunura degli.edifizj , . per fare 'gli an-
goli.,xeni, le pilaf1:ra.tedelle porte, e finef1re, i,'vol-
tini d'eife, gli archi" e volte,. efinahneJltey n o{fa-
tura ,degli ornamenti .sÌ interni" ,1che:.:,eiterni i;f!e .'po-
Tendo quefii, lTIoltiilìl110, contri bpire allaLp.erfezione di
un edifizio', fl:imai in do'vere anche il parlarne .: .

La' terra adunque giudicata.. lni.glio~e" 'per' fare li
,fudd~rti 111arroni" .bifogna, che ella fiafi ,di "colore
bianchigno, o griggio, gr,afTa,,; e [orte" c~e: non fia
areno.fa ,

'
nè , giaroià , eifendo pri111ierameritegravi",ed

dIel1do. dalla pioggia bagnatÌ ,~facilm"ente li fciog1io..
110, e, .cadono ,dai l11uri , :eifer,deon6:1eggieri' per non
caricare, la ,fabbrica" particolaIm~~1te, quan~Ò devono'
'impiegarfi in volte; "evy.i anche ,della t~rra rafIa. pro...
priaper tal' effetto ,"ma "peraltro ;non è,deUa miglio-
re , . effendo foggetto tal forra di iavoro, a sfogliarii,
e non' troppo abile a refifiere' al gelo; ma prefcin-
dendo dai lavori, giudicheraili. .deHa bontà della: terra.
per :,.farnç i mattoni, fe dopo una piccola pioggia ca~
l11inandoyi. fopra, attaccheraiIi alle piante, ed accu-

mule...
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muleravvifi in' gran copia, [enza che ella facilmente
fi difiacchi.,

"

, ~'

Avendone ad~nque di tal fotta di rerra accumulata,
Q fceIta quelXa"'quantit~nece{faria, quella faraf{ì ra-
gliare, afpettan do il tempo ~elle pioggie, afEnchè ef-
fendofi ,benimhe'Vura" piìi:£acilmenre .'s' i111pa~i , l~-
[ciandola .per'. qualche tempo .ripofare, quindi' di lì\a
qualche;.' :giorno , . ricominciando lo. fié{fo i': que-

fio' faràfii:, più ,volte~J, .e fe~ ptepareraffi, all'ìnvetno :,
farà -ancorà, più:'a\'~propofito", -:operalldovi,aUora molto
quelpicco~o geJo, . che meglio la: fa' £orire, e ' 'sfari-,

'nare.; ,il tempo più ,ao:doveFe ','per formarli ,. farà,"~i
PriIT.Ìavera"jovvero" cl! ,Autunno al ,dir di Vitruvio , ac-
ciocchèpariIUenté ad uno fie{fo tenore {ì fecchil1o.',ef-
fendo; 'dif~ttofi"quelli, èhe' fannofial tem'pò,del fol~

o

:flizio,: trovandofi [oltanto ~otta -la lor copètta' fi1per~
fìziale ' ,dal Sole, .'fa, che pajanofecchi , ed aridi., e
'non' trovandofi ugual.ri1en.re, ,al didel1tro, f~, che..e{[e
pàrti'..fecc~ndoiì,fi rifidngano,e la: 'it1pei.fìzie loro lì
,~cr-epi'.'; . , e: fenda, ;volendo detto Autore' uniranlenre

. al
.

PalIadio,. e Leon Banifia Alberri, che ottimi fì~-
no quelli., che' fio formeranno due. anni prima di cuo-
cerIi , fe, i matroni fani nella fiagione avvanzata dell'
Aurunno ,fi ,copriranno',"coti arida [abbia', e' neli'-
°Efiate' cÒn 'paglie 'bagnate

"
affinchè non, il torcano,

e fendano, ' ':,

.

.
,

Ma non [empre avviene, che quel, che vuole. fab..
.bricare, abbia a far fare i mattoni, ma dovendoli il
più delle volte accomprare, rel1:a anche necefTario co.;
Ilofeere i bùoTli daicanivi; e VitruviQ racconta, che

gli
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gli Uricefi
"

affinchè non. fegui1fero inganni fu al far..
to, non permettevano, che s'impiega.ffero i mattoni,
fe.prima noil erano .vifirari dal Magii1raro pre!ìden-
te; rralafçiandone adu1,1.que-la. dipendenza' della bon...

. ti .dal ..colore, lì. giudicheranno buoni quelli,') che
avrarinoun fuono, più chiaro; re poidovrannofi im..
piegare in luogo ..dirigliardo., e; fielicato, come per
efempio in .ar.chi, pilafl:ri ,edaltri . umili travaglj,
ove . debbonofopporrare

. granpefo, farà nece£rario il
prevedere'4 rale efecuzione ,peraiIicuràrfi della ban:.
tà. loro ..collo 1l:enderli in terra ,equivi Jp.fciarli du-
rante:Finverno ,,;per/:~o{fervare, fe iLgelo li fa .s£o-,
gliàre:1 .en6n~,;.arrivandole,' àlrerazione 'veruna, porrar-
:li~llor.aIoro a:fEdar'e còn 'certezza qualunque fo.rra:.d'im-
piego'; .fe i mattoni faranno. groffi, . .dovranno.fi per-
forare in qualche luogo., .affinchè , tanto, r aria, che
il. fuoco 'poIfa meglio:. d1:r.ar lor.o l' umidità.,.e' purgar li
ùagli ,.umori' ,'mafe faFa.nno fottili ,non farà ciò di
.111eHieri, .avvegnachè. nonrefier.avvÌ umore in ve--
rUJ.1.a parte. .

Delle qualità ,dell' Arena.. .

L '. Ar~.na è
.

una .{lelIe.prìncipitli materie, .che im-

. piegafi in unedifizio tanto per form41re, ,e-me.£:
'colare cona terra de' mattoni, come per ,incorporare
nella .calce .,onde perfino. fuqaefta fa di reefl:ieri-,
che. rivolgafi la ..cognizionedell' Architetto ,. aiEnché
poffa ricono[c.er.e la p,i:ù,o men{) abile per [orm.are

una
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una i:>da èalce, 'la",'quale.. fi.è il maggior ligall1e' di
una', fabbrica;. , ; . '.'

',. ,

-.Di 'rr.e ,[orti-vengoncj:commendate dagli AÙr()rf,
cioè! di"c'ava n de';Jirimi,. e,~.di,;.maie:,.;quella di cava,
cosÌ vjen ,detrarpeirchè ritrovahfi certe miniere, di~~effa .

nel cavare, laterra,jn ' piÙoJuògi" ove, fi, trovanoicerti
ganchi ,,".0 yogliam.:dir "ordini d'eiTa,

i
i quali ben, f07

yeÌ:niI,: cangiario fd': efienuone:\ 'e cl'altezza: a ,inifu'ra
,delta, .:di:fferenza"i,de'dìri, ;,da' quali, 'viengli',;pÙr,anche
R!"9Qorra.qa:: diyer;fità ':del: ,colore,:,;,. fuI quale ~:vatj,:An~
ricbi: gilidiçavaÙo ~della,~b:qntà::diiqu~lla;ma i.Mo.de.rni
ttoyand<)ll fòrfe': :piùampiarnèllre,.'convinti" 'p'retendo~,
110,.,':<ohè'.~<i1!'colore :"non> abbia, :quivi ';che ,fare circa' ~e11
la; :buo'na';, 'o,':cattiv~' qualità',' "ri6:ringéiidofi,' adunque
aJla: grana. cl' eifa, v~ quella l giudicheraifimjgIioJ;e' j:d~

. quale .;òltre:.. d"e{ferejben".;~purgata:da ':ogÙi:for,ra .di ;ter:
ren~ ,,:~arà più ,lucida," e. ,tra:rpareIite',. di, fo~.~a'che'iVe~
nendofi.,:;a: fb;:o~nar ~ra le dita:; mormorjchiaraill;eli~
.t~,,:I)è ,J~{cL le"dita,.tillte ,da. veruna, forte dr..gta'i,fo:,
o

.
terra: dovraffi pur anche fcieglieré nè .troppo g~.of

fa, nè troppo minuta, imperciocchè la prima: tiene
troppo' fpazjo tra un mattone , e l' altro, e perciò fa",
che non COSI'fQdamenre s~'aifetti ,la' fabbrica, e la fe-
conda' è cagione, oltre di nOl] aver éorpo colla calce
nel formare la màlra' ,di. riduriì facilmente. in poI.;.
vere ~. . .

'. .
".

:.L':altra ,forta cl'arena' detta de' fiumi'" amotiv; ch~
~~l" feno cl' eHì ~icavafi, .dovraiu preferire a:..quella
t;l1 cava, trovandoiì meno .cràifa', e: più pura "abben:-
chè iia vero" che in più luoghi facilmente rirrqvilì

.

nelI'
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nell' efca~azione delle fondamente certe cave cl' are..
na , ,le quali per' facilirare r irnprefa , pare, che non

.
"

debbanfi fprezzare , devefi..nulladilnenò còntro ad un
motivo così valevole .ben 'avvertire di nQn.lafciar irTI'"
piegare' certa [orta di ~attiva arena, che il più delle

. VQlre trovafi 'effere terra indurita, ed arenofa
"

"'Tirafi dal leno de" £iuIni 1'arena con certe 'zappe
fatte' per tal ~ufo, ed efcavandola maggiormentefi la-
va , quella poi ,che p.igliafi più vicina alle fponde,
per l' .ordin"ario è 'più- mefchiata con terreno crafTo,
che.. n~l" tempo delle piene vi)ì depone fuperiormenre
il-_to~bido "ed .ivi fOJ;mafi' fuper£cialmente una fpezie
di coperta, onde di quefta~ fàrlbene.1' 'afficlJrarfene

.col l~varla .;. 'quella, di' ,mare viene dall' f\lb~rti; ripro ~

vata .':meno' abile .alli.uu della .fabbrica, :perchè toilo
fecc'afi,.e .fciDgliendofi per cagi°l!~ ;del falfo.s' il1um.i-
difc.e.,!e ,fparge~;' onde, iJ;1alagevolm~nte.1foaiene i pefi;
e ~fi~lalmenre canivafarà: quell' arena" .che. ;molle, e

,non ~fpra,e che.mefchiatanell' acqua la fa torbida,
e fangofa, e ..c.h~Iafciata a .n1ucchio produrrà erbe,
al. che~più atta 'ql~ell)ar.ena, .che farà l~ngo tempo
fl;araal'[ol,e., al fen.~no, alle brine,' impregnandoG.
quefia di ler.reno',..e l11arcio .umore, onde all' ufo
delle, fabbriche vjen 'giudicata l11en ferma.

Dd/(
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Delle varie qualità. della~ Calce" e'.nzoa();,
d.' impaflarla' ~

D Evefi la', calce rj'guard'are' c'Ome: una delle~ ,prin~:
, 'cipali :co:[e: in Ùna. fabbrica', fò.vra: la, quale. de-

'veli -pr-ettar,e'{utta~ r';arrel1zione> mentre: c'he:,?~èl.ràfirut...
,rura. d'''un edifizio. 'alrro. non ,dèhbeli .avere'.:lll' penfie-
IO;. che.' di fClegliere: in' -ta'I :g-uifa i mareri'a~i ;'.,~c&~'tra.
.diloro.'c?nveDgan.!i,.acci'o~chb di .~H}.'pofi'a,{fene- fa:r'e
nn ,co:il1poflo. tale ".che. ;unifca' re':'pa~ri,;'.il1'g.uifa'; 'che:
un :muro. ra:ffembrilj;. ac!'uh:a, pieira fola., '. .,', ", i,
, Se-' veniamo: 'alI" .oi:igin~":della;..

.
calce:' ',:~Trro, q:LTella

:n011: troNaT~n1O" :eiTè:re: , che: un~ pietra: .difèiol~a dal
fù.oco , ~che' .:ftel1!pra;li.neTI'a:c'q:ui,::peI ,c.u'i :e:ffèttZo~:fGi:el;..
{gonlidelle" pierre:.: dÙriiìimè:',\: p'c;fàn',tti,.' e, bia'nèhe~:fra',
lequalirtovalimi'g}io're. il marmo., eilrr'o.del1é'qu~t'Iiqi.lel..,
le: faranuo'migliqri:', che di. frefèo, :faranno fij'e:z;i~He;.:di,
quelle- ,. che: .li ra'ccn]:goTIO':'già.da:qu:a1'che,t6'irl:p,'O)è;di£",
perfè:; Qpe.Ua" :.,'c.hé"JaiIi .di ~ceTterpieTre:ip9ngpfè", ,e~
.du're' ,.' .che, :rrovanù'tcrnro. "ne:lre:.cam~agHe~j che:;neii,fi1j;.;.
flli, lro:vaJi più. ~'arta\:-ane~ .-in.ton'ac'ature:,; 'eifè:i..taB:.:pi.ù:
façire: .~llo: .ftel1dér{i ,:e: facendo:' piÙ po;1iro: jl1à:vor.o..

.P~~r. bag,nare poi I~ calce: Eirai1i un: recipien~e,. o. TITor..;.
talo: Il,l:terra" vicino: al quale:, appr o.fònde'r aifè n è; maggior-"
m:ent:. un 'altr~' dr maggior: caf!a:cità,; e: m.~ttendÒl1:e' nel'.
f~p~rlo.re' una bal1e:v o:le: q.uantità ,'.d"ciTa. ,: vi fe; gl' infon...
d'era, una: proporzIona:ra. quantità: .d~'aGq.ua~'per iltem-.
prarla ,. doYe~dola- ben' fovenri r im:uov ere' collapalerca'.

" ~
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'a tal ufo def1:i.nata, finchè fiafi ridottahen liquida,-
dopo del che aprendo il buco, (che nel[',eftremitàdel
recipiente Lì lafcia ,

.

faraffi trafcorrere nelf inferiore
conrinenre ., :ove lafcieraffi rIpafare ., nuchè :acqriifii
maggior 'confifienza " .equanto .maggior :telnpo ~a'Vallri

prepareraHì" Tanropiù farà. ;abbondante.~ J\tfefcruafi
queHa 'per impiegaTe .nella ;fabbIica icondue .rerz:i :di
arena, :e °quef1o 'piÙ ,o~eno

"
fecond~ la .migliore

qualirà:, ;avy~gnacochè :trOYJ;ldoii la fuddettacalce far..
ta, e ;preparata 'a 'dovere., :richiede. :fino',-:a.tre ,quarti
d'arel).a Iti..d'un .-quarto :di ;caJce; ,non. volendola:im-
piegare".. .non iefc.averaffi :daL.fuo:recipienre., :affinchè'
sì il "c~t1do., che l' :um'ido.:neù.le :alterino .la" :bontà

'J

anzicbè lafcieraffiricoperra: ;di~ul1 :palnio' >.d'.arèna" fu
Turra' ;la ~ru'per.fizie o.' : ,.' .;,

. .

l
',.11 _!.

o.:
. '.,

.'

'..
..AYel1aO~'poìa ';fabbl~icare~ :nilr\~um:id() ",i;mefcoleraffi

~olla 'c~lce::Ja .polvere .aL'.PO;Z,zdl-aDa .~.!éhe' :rro-v.au .in
Iraliane!: re.r.dtorio ,dì oBaj~; (a;yyegnacchè' facilmelue
liga,fi.,!.è feccafi <colle, 'pierre ~;.:'ab.henc~èfolre \nel dna're,
o .ne'diurni,: vQleIidoi C-j.ùniic'i;;:che ~quefta~~p:Qlvere'al~
lJ:~;.nori'1ìa ,~~:che:Terra.calcinara: :ida'..fo.treI1;aneifuochi <J

-che '.all' inconr.ro ,dei .1Ìti., :,ove iicav:a'U ;cQ:nt'inm!ne.nte
.da' :mop.ri., -rifplendono.,O:e .c'h~ 'quellooJìa: jlo:moiivo --va...

levoleper' :conl1rib1iirle 'tale :pr~p,iietà..i i: :'.
'" .

Il1F.ia:ndra ,ferVQIJIi .al1Co.r.a :p.er. :.mefcolaxè sC.Qllat~:cal-

ce, :'a.llora.qp-ando 'vog1i(D.hQ.J-ahbricare;;n~U":acqua
"

:della:
cenere. ,detr4 .di ,Fournqj," .la: {qu~1e'wiene :depo{imr-a[.nelle
.fornaci ::deUa :calc-e:, .che' :t~ÙoceIì ~,çon,carbone ~di;i:erIa,
.e. ~com'e :che .tal -depofiro 'viene formatO: ,da! rce:rite: '.par~:

;tìcole .:sÌ. .:di: 'pietr.a., :che ,di '{c~EbQ~e\ ~Calcinate. .:;.di.; q:ul

.' '. è, .ch.e
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è , che la: derra cenere farà. ...di un buoniffinia ùfag;.
gio per conlporre' una malta forre . .Le proprierà della
q ual cenere vengono aiTai chiaramente defc.L'iÙe

.da
M. De Bellidor nel tenor feguenre.

; "Di111ofl:randoci l' efperienza, 'che le pierre dure
,,:1ìeno le più a ,dovere per far la calce. piÙ forte, ~

.

~,. tenace ,: e: che quefia maggiormenre lì lighi ne'fin
;, paIÙdoii:, fd. umidi, allQra quando fi Il1efchi~, col

, ,,. carbone~. o 'lnacchiaferro, che rirafi dalle Iucine,.non
,,. ci dovrà caufàr maraviglia, fe la ceneTe j.'della quale

"
poco fa, parloiIì, (ol'rifà. -il medefimo efferro;ç' par~' .

" ricipando~ 'quefia '.le . 'medefiliÌe.: 'proprierà ,delle ,due'

"
fovr' accennare: ,materie,' e1Tendo.inconreCtahile, che:

" quelle. panicale di' carbo~e , .che 'rrovanfi difperfe.
)) nella cenere, infondano in eifa .-la 'proprietà'd'~n~
,,. durir1ì:nelI: 'ac'qua,~ ~ eJfendo parere" de'i Chimici, ~c~e

't
li.' durezza"! de; é:orpi>~pr6:Yenga:: 'dal tali ;'~,che Lv.i ,fi ;1i

"
trovano', difperfi ~~eife:ndo:quelIi:, cl,1e ningo;l~h 1e parti

'"
loro uDire,. :in' p-iodo:',che,giufl"afl'parer loro,,:Ja

;)
.diftl.u.zionè:d~~ cÒtpi duriifilni c'agiaTI'arati' coll':andar

"
deL tempo., :facéiati:per ;confonz'ione. :.de' ;,.Gtli,L.che

"
trafpirazione fvaporine ;ci (qu~H,fali .]jittov'anc1:oiLiri.~

"fufi. nella: cenere 'fùddena,' poifano "più agévolme'n~

"
te cOinunjcarli la. qualità d' indurirli. ':' . ,

"
.,' 'Di ",queila ral':.cenere, : come ànche deUa Pozzolana
fe .ne" f~rvono ,per. ;co1npo]ire~il binurIle',; pe£,-inionac~
car.e~ le' 'rerrazze:j:;JiI: :qual <:fi-i.;ptepara a ':quefio:, modo:;
\ Sciel:a:, la"',calce: della :migliore , e più fOI're ,:.fe ne
pr.e~de 1n .quanrirà, tale, che. fì poffa impiegare in. 'una.
fetumana.; con' ciò'peròi che',dena calceiìa' a:(ciurra;,. e

.
difien..
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diftendel1dola fopra un piano, o in un recipjenre, quindi
bagnei"aiìi per difciorla, di poi coprira'1fi con alrra n1alra
già :impafia~a per un piede d'.altezza, lafcianclo .ral cara in
ripafo per .due, o tregiofni per dar luogo .a'lla calce
fuddeItd. d' in.tieramen re {l:enlprarfi ; dop~ .del çhe ve-
11endo .col!e folire palcc.re da l11efcolare , .lì rifolverà
tIltrO

.
in un corpo 1()lo, indi la[ciandola di nuovo in

ripofo per due ,.o Tre giorI1i, feparera1Tene il g.iorno
avan ci di merce.da in ('pera una parre , rirorn"andola
ad incorporare di nU0VO, bagnandola .

di tanto in lan...
IO; finchè lì veda eifere di.buo.na ;confiil:enz.a; ma per..
aIrro. in .Iralia non InoIto fono' permanenti, '.e '.m.aH!..

mamellte nell' inverno il ~freddo, ed umido ~oncen..
traro nei pori lo fa' agevolmente fcrofiare 4

,

:Del modo di fondare'. in , og~;i forte
di .Terren.i.

P;: '. Ria .d' o~n' .~ln'.~ .cara deveiì aver rigua.rd
.

a; .di .alli:

" --c~rare l edlhzlo nelle fondam'enta, llQll: elf~ndovl
cpfa ;~eno fcufabile, -che ilvede~e aIc-une yolr~ c-erte
fabQriche~, .;che . appena fono . arr.ivare: .al .coperto, che
.f11iJ.?acciano in .qualche - parre: royina.per mancamento
p'rO~9~(O. daUa.qè1aIjtà ,.:.e:' differenza del;,fuolo; -che il
pi~ d~Uev0lre ,nello i}:eifo' .~dihzi{) :viene. in;varj luo~

. ghi ,aJte(ato'... Ciò. non .oflante .dimoft~era.iIì.c,ome 'ai1Ì- .
cq.ra,r,debQafi l~Arçhirenoxjguardo ,alli cognizione del
fupJo, f1ill:,.qQ-aie)1~ "da: piantare la fua fabbrica. La
prima. qua1it~ del fondo' fari quella -di Rocho,'o Tufto;.

V fuI



3 o 6 Parte quarta
n11: quale fi fonda ficuramenre; allora quando eilendofi
abbaffaro

-
[LiI fo~ido"J ifpianeraffi ugualmente .dapper;'

tÙtto, per alfodat. maggiorrnehte' ilprì~b corf{f) e' fe
nell'. alli-ileall1énto 'della fabbrica. vi s~inc6hfraffe la
pietra; b pi.t1ttol1:ò re fòffirrtO:Ì1el cafo cl' aVet il .tOri~
dare rulla medèfii1ià , teftandocì cofa affai, difficdItofa

. . .
lo fcarpàr1àper"forthare' il pia!1(} poc."abz'j' défcritt~ )

allora po'traili accombdaìé; ,la' bafe
,;della :fabbri~a allà.

Egura del' faJfo':, f6lrahto ( con Ìi1cà:vatè in -effò-,varj
piani ,in~gbt~~ di.'gtadìni ~.i quali' piutrof1:o'fìèh'O per
inclinate .'verfo'l'.angolo 'rìen~tranre'~ che,verfo,n, fa-
li eitre ,i ,qualì:trbVandofi .bell' tipiana ti) daranno Iuo..
go'- ad Ì11TbÙbn f()D.damento ,. no~ elevando jl. inÙtd
fu eili J Jìnèhè' -il refbinté, 'corpo non fiaaHòae:lfo .li..;
vello

"
'accioccbè meg1io poffau colligare-. .

.

AvendO' poi a. fondare ~fopl'a' un fa{fo 111;oIro difu-
guale ,'" ov~ n'on fia -co.s).pr:aticabile 'lo fpiaiiamento
fovraaccennatofattb' à gradini ',e che la, :figura, di
e!To' faifofia in,. tal gui!à. irregolare

"
alla quaIedi~:-

cilmeIitépoifàn1ì:acGoniÒdàre i materiali ; v ed:r.annofi
di 'accdmod'at-e- ,le; 'più, fenTI;bili irregol~rità 'àd tiBa ~i...
fiore' dirugùalf~.nìa". qU~hdi eletta -la gro:fIèz'z3. ge.l fu.ti..,
ro- i, ènè ititende{i.~ fondare- ), faraffi "fu tal- 'gt~irdezz,à.
pià C'affetted~t~e' .cofàht, i qUàli nella pàrre ihfè,~iotè
S"accomodino- il più. ~ che G può alla figura. ~élràRh~
e nella patte t1iperibrc' .-lì lafcietànno otiizonri1Jì~' 1
qua-li C,'otàP1 .fi faràJ::ino'di graffe. tavolc,di'Rovère,'o.dI aIrro-legoo fott~, ben inchioda tè;. qujp.di fàrfò uh
l1irume: di varfav,anzì di pietre' ,~daltri mareriali
minuti' -impafiati con m'altà [orte dopO' :averli. l~fc.j.ati

rlpo",
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ripof~re un giorno, .o due al più, devonfi riempire di
deno bicume con violenza i detti cofani, £'lcendo battere
la mareria fuddettaa' forza dima{[e ferrate, COIne'
f~ffine~Ie felciar~ delle ~onrrade, fin a ranro "che fi
aiIì~uri. -,.'che il binime [uddenoIìaiì infufo in tutti
1 ,piccoli voti _del fafTo ,di. poi di 1ì a qualche tem-
po ,indurito.. ;che .fiau ..deno -bitume , il [erviremo dei
~ofani,., per .tr~[portare .altrove, e doyerìdqfi.accomo-
dai'e: .alla '.mÒntuofirà , umetteranno i . detti c.ofani
pjùd, :9:melloelevati, ~ fello.p. .avremo .di bifogno
d,i' due,':fponde ,{~.rvendofi~..da ur~a-parre;~elropportu-
Ilità.L;,d~LO;ra:ffofCf~patoJ' :allora ,farà baftev~le da una

parte:.fQIa ~ ,-' . .'...'"
.' ~(" -

..."
" .

.

,:I/,altka.qualirà .:di.,: ,terreno'., fuI 'qualefì puoI fon-
parè;, li è,la giara.,' D,fabbia, la 'qualedo'VTà effer fe.r-
fm~:., ~ie :,.6u1'a.., quefta:qìfl:in:gueG .dan~ .men buona al
picçhi6. J' ch6:"fa1f~'glifopr.aI?-ell'apprDfdndaref efcava-

., zio.ne' delle .foÌ1danlenra, :qu~l1do con gran diffiçoIrà
il ,{~par~:, f;,~maggiàrin.ente:fi"potremo .ailicurare della
19~idjt~" .~onJare ':"Varie. 'pIove 'in pìù''1uog.hi col palo
di. {e'rro

"
. pffervando " re ~.dappertutto, '.flavìuguaÌe 'la

~~4il~p.~za, fu qllal. fb.Qdoappo.g-gieraffificuranient~ la
)Jél-fe.qiul~a f~bbricaj dopo. d'itverlo ben ìfpia:qaro,
çOpl.e 4 è deno. 'difopra, fa-ce~do, che tutto ì1 fon-
ga1P~ntQ uno. a Hve 1.1o (-d.ell'oriizonte ;s'elevi in fornla
.pi~ami.dit1.~ tf:opçara, .affinçhè 'rro:vandoiì il. muro nel1a.
.bafe.maggj0rm~nte .dila~ato po:fTa'comp1'im.ere ~n~ggior
qU~J;lt~tàç1i terxeno, ed, anche a morivo 1 che il re..
fl:~Iir~ nllJro pofi fuI seentro,.

V 2 Alcune
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, Alc,une'vol~e'per.ninfC?: neliricerc~re il fOl1do~ù.ono
fiamoin ,dovere: d~'abb~lffa'rfì ;molro!; dal che; l1e~vie~ne

. cagion~taecceffiva:<la-; çpefa ,,'dep~ ;foi1da~iol1~',',fiÌ1~
,

,a,~'

pi~!l° "di;tt':rra ,,' .ma~ ;in"q?el, ~afo:.4
;
c.ava,~oJ:~p~iì~,~.:~d1

':.~ifianz~',jh'<dift.ap~a ,. ;ov'e;~Jì
""

fanno
.
.aI~u~i::p'd~rlfr!.'::Fe~

'gOI,at!.;; in: gu~.ra~;it;'~J;i~ co!,! ifpon~a~(), iai;'. v,i~V 't~pèfiQ'r~;

'.£~l1i ~,<,qu~~i"'Jt'.fari:ii~'~~e, nppo ~,~.hi1e,"~rc~te 'jc~~~,he ;\r~fièri~.
i~110tUttÒ>, ib:'~pefci, :C~ena?;fap~iÌca',~' ;'Ma'! l?"'!~\Ì~f1:t "qa!:ì
'..",

,'",
""." "',:

'",
,

"

." ,".'
,l'

"

'"

"J?9tr,~bhei:.?tYè'ir~':,~~': c~e .'.~jl~fo~do',,:, ~f~l:qùa~~j:}:v:engo~o

:
~ì'J?Epggi~ii:,i)!:p,~V:.é,~,4LpÌ~~,i:, non: i~~~d\~i14u:gili;~I~,,!!.e..7.
1J:i}én,~~:~:':~àpp~~t'i!t.R~J,~,'è'che pel> il: fuppofi~lit'p~ro:~~y'é:i1ga ,

.""' l '''-'''''':''-:'' d ''.cf:f''.'''''''- '
~...

,"
,h,

fY'.""",,, ~;'''' l '''''''.

\

"q4~ ,.CB.Iiq\\, i,:..~.~~~?'.~,:iitroVaI l1~;pl ù:.~, qppYenò-;'f!.;p,~~';P].,:~.;~}11

"~ff~ti?:"K?"approy.ar<?:'dà var; A~lt.o~i..Ai~.f~.tl~'~'b:~~,f~!;~~~
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fi ;ef~avi l' acqua, a fegno che ci dia luogo di fondare
a.,;~iècco, quindi vedrafii, fe. farà cara praticabile d'al-
Ionranarle) con 'farlepreÙdere up altro corfo" .

.

La :terza [orta di. fondo, fuI guale fi può fabbri-
care, il .è la terra graffa forte, ,rulla quale devefi avere
gran precauzione, a riferva" che' non .lì trova{fe ben
ferma, :e che ,aveife un {ùolo' di confiderabile altezza,
allora, porra£fele fondate 'a dirittura ficuralnenre , ma
il'. piÙ delle volte' approfonda.ndofi nel- voler cercare
un 111iglior terreno, rrovafi peggiore, dovralIì jn "quel
cafo aHìcurat.e la :fondazlone' col n1ezzo. della .cratico-
la ,fatta, di rravi' in angolo retto coniln~ffi, riempièn-
done i:;)v:acui. ,di",buona mat~rja" piunono ~ol farvi un
pianò.' cll' groiIe. tavole' ben :~richiodate" dovendaiì ben
colligare la 1TIuraglia ugualmente fino al piano di ter-
ra., il qual ~piano. di: craticola> d.ovrà avan.zare 'quanto
lì ,può. ;dal vivo del .11111ro')affinchè comprima, mag-

-giof ,.quantitàdi rèrre'no', e '[e' £1rà:'neceifirio-..'di pa-
lificar.e .[ono la detta. crati~ola., i"cieglìendo i migliori
bofcall11., i. quali fi faranno enrrare quanto' fi fiimerà
a dovere ne l terrcno., e la maniera' di .fare le pali..
£èate[arà. la [eguenre .Stabiliia la larghezza' del mu-
ro, che devefi. fond-are, s~incomincieràper : fare un
'ordine' di palificate dalla parte di fuori, e 1'altro dalla
parre di dentro, quindi a proporzione della larghezza
del lnuro [e ne ll1eneranHO più ordini al di dentro 1

quindi uguagliati rutti ad uno fieUo livello fovra i me-
deulni, cOlnineieraHì a fàre un relaro in piano per il
10ngo del muro; indi facendol1e un altro per il tra..
.verfo, inchiodandoli nelle teflate -de' pali, che l~ cor-

V 3. rifpon-
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ri[pondono; dopo del che continuando a palificare
nei vacui, fOrIl1erailì un rodo piano, fuI quale pa-'
trailì aiIìcnrare la bafe della Jàbbrica ,

Nel fare poi le palificate avrailì riguardo nel fi-
tnare fCInpre j più lOllghi, e robuHi negli angoli, e
nelle pa~ti di fuori, e dal primo, che iàrà infìifo,
finchè ricu.G di più inoIrrarfi, lì prenderà cognizione
della lunghezz!1, e groffezza 'degli altri, che nel me-
defimo fifa devono eifere impiegati, Si farà la parte
da baifo in punra ,. acciocch'è più faciln1eore s~inol-
tri , ,e per indurirla di vantaggio faraffi' abbrÙflolire;
e re, dovraiIìpalificare in firi pierroli,. allora dovraffi
armare il palo con una punra di fer:ro, é nella: fom~
mirà parime'nte' dovra{fì )nveflire con un cer'chio di
ferro-, acc~iò .nel. batterlo'non lì, rifenta, ed,ap'ra.
Leon,Battifla Alberri eJ1£ra in, parere '; :'che: il lnaf-
tello , che'ha da" percuoter'e la: teihi ,.del- palo 'iìa ,!piui~'
tofio leggiero .,che 'grave, e che i colpi debbano e~;'
[ere t'anta frequenti, che più farà po{~bile, lna'.que{te
oifervazioni meglio fono intefe d2.' Meccanici ,onde
refì:a fùperfluo lo fcriverlo '

", .

Avendo poi da fondare nel nlare, vuole Virruvio
al cap ,12, lib. 5 , èhe il facciano certi caiToni' di le~
gno chiufi con ravole invefiire le une nelle a1rre, ~
quelle mandare nel fondo s'accomodino efarramenre
al [uolo; quindi con macchine pròprie per eflrarre
l' acqua s'evacuino detti ca:ffoni, e preparara la ma-
reria di calce.. pozzolana, e pierre, tutro ben incor-
poraro , e me[colaro di già nel mo~rajo, con. eiTa lì
:riempifca a gran forza il detro firo ),che in ral gt1ifa

farà
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tàrà prenl ll1irabile nel!' acqua; e re per r incon1odo
del Il1are , o alrra corrente non tàffe pratic'abile un
(al Il1ezzo , allora fuggerifce cl' ipcon1inciare rulla
ipiaggia a fare un- letto fermiHìlTIO della grandezza
del muro, che 5' intende gettare, o fàre, il qual
lerro in vece d'eifere a livello, li faccia pendente
dalla parre del il1are jfi~{fo

"
al qual leno £1rannofi

le [ue fponde di iDrriiIin1i tavoloni ben ferrare) i.n
guifa che accomodandoll alla, pendenza dellerro) ri-
ducano la lùperBzie ad un perfetto orizzonte) quindi
uguaglierafIì a livello delle fponde il piano fovrac-
cenrlato, con rien1pire il firo refianre d'arena, iÌ111a
quale formeraffi un piJafl:ro\ di qualGvoglia gral,1dezza)
il qu~Ie fi lalèiera fare la dovuta prefa; di poi ra-
gliata la fponda dalla parte dell' acqua, a pO'co a po-
co fcelnandou r arena, caderà il pilafiro) o prifil1a
da per fe fie:fIò) ,il che replicando, unchè fàrà di
lneHie~i , "faraHì luogo a 1ormonrare il livello dell'
acqua, e andar in!1anzi al bifogno .

In più luoghi pertanto, maHiIne fuI 111are fi pra:
tica diverfamente, cioè col merndo rapportaro da Mr.
De Bellidor, ed è, che volendo fondare nel mare)
e leno il firo fi ca.ricano pi ù bai1:imenri di pierre) e
gionri al {ho comin\;iano a fcaricare le medefime)
per vedere d'uguagliare le lnol1ftru~lìtà irregolari,
ma 'queile lì genC;-)l1nO in un firo D10ltOpiù ampio)
affine cl' aver luogo, oltre la 'fcarpa, che da per loro
fi fanno, di un ,conuderabile ritaglio, per a1IÌcurar-
ne maggiurmente la h:ife; di poi avendo in pronto
turri i materiali) cioè di calce, pozzolana, e pierre

in1ìeme
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inuen1e miièhiate , fi getteranno là fopra , 'C quei1:o
gettandofi a gran copia, Ell'à una lTlaO:ice tale, che
r-enderà 1'opera di [alidità: durevole, ed abbenchè
non {ì poreHe rravagliar di continuo, non le farà
l1ocivodi ripigliarlo in più fiare iìno quali -a ljvello
dell' acque; di poi per piÙ .ailicuraru del~a [olidhà
deIl' intrapre[a, farà ben fatto .il la[ciarlo per più
anni ,efpofl:oall' inconHanza .de' -Butti., affinchè nlag-
giormente s' aifodi; fulla qual l11anifattura faT2iIì. 'una
{oda craticola con groffi travi, prinlapofii .per. tf,a-
vereo , poi per lungo, ben inchiodati :neile 101'0:-re-
{late) fopTa la quale fi fiabilirà l~' bafe deU'.edifizio.
~ant0 poi alli ritaglj ~ che.' l1él corfodell'edific'are
deono farii alle muraglie , .certa cafa è , . che non vi
è .concorde opi-nione tra f;li Aurori ,avv::gnachè. .in
q:ue' cafi .ciafcunodeve regolarfi :con g.iudizio' tale,
che la fabbrica.:fì 111antenga .

fenza ; peli, :e fiffure,
eMendo infàIlibile, che ogn~. ll1uro tanto 'avrà :più .di
fodezza, allora quando far:à più dilaniro nell,a fua
bafe. ;

Qpanto ~alle maniere .di murare, credo,' ..che' farà
piutlofio cafa l1ojofa il trattarne, !etlendo ifpezioT.ie
piuttailo .de' .Capi IVlaefiri, che degli Archiretd il.f-ar
cOllftrurre, e ligare a dO\vere una muraglia, tanto
più, che venendo il .cafo , l' Archiretto devefi a:Hì-
c~rare ,coll' aHìf1enza d'un abile Soprafiante, tutta-
VIa. rapporterò. quivi le varie ma,niere de' muri de-
[critti da Palladio,e Vitruvio, e. prima defcrive.
relllO 'la retÌcalata fegnata. nella tavola colla lettera
A,d.ella quale .a' t.e111pi llo:fh'i 11011fene l.erv.e .al-

cuno ,
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cuna, la qnale faceaG con quadrelli di cotto p~)fti
in angolo, alla quale facevano le canronare di Inar-
Toni poRi in piano 1 di poi di dii1:anza in dif1:dllza
facevano conrÌnuare le cinro!e per ifìjianare i coru
del muro. La feconda è 1'incerra fegnara colla ler-
le'ra B

J della quale lì fervol1o a' tC'Inpì 110Hri per
fare le muraglie di recinto T ed in più luo,ghì per
le fondamenta J ed è cOlnpofta dì pietre, e matro~
ni) dei quali fa:lfene pur anche le cinrnre ad una
p.oca difianzi collecantonate, le quali pierre devonu
collocare n~l modo'- ad .e:ffe più comodo. Di pietre
quadrate fàràfacile 10 inrenderne la dim:ofirazio-
ne, ayvegnacchç mettendole in opera, le une per
lo Iongo'} .le altre per lo traverih lì

.
accomoderan-

no in' guifa, che le comrp.i:ffure fuperiori rifpon-
dano ,a.11a metà d~I1e Iu~ghezze inferiori, come dal
mU,rÒ D il può' vedere. 'Il muro parre dì pie,rre
quadrare', e parte 'di, cemenri , faraili come nel, 'muro
C iri forma di ca'iferre.) le quali il .riempiranno di
cementi, i quali il fpianeranno' di trano in tratto,
con lITI ordine intiero di ,pietre grandi. L' 'ultimo
è qu~lo fatto tuttO di cemenri) il qt1ale procurerai1ì
di rendere alla maggior folldità poiIìbi}e nell' acco-
modar le pierre a dovere') al qual muro ~'ovraifeg1i
almeno fare le canconare djpietra'qÙadrata, o al..
meno di mattoni, per darle maggior fuiIiftenza ,
l' efempio del quale vedefi nel muro E. '
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