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TRATTATO 1
DELL'ARCHIT ETTURA IN GENERALE, E SUOLI

PRINCIP]J.
Elle Facoltà, e Scienze prima d'ogn’altra cofa fi dee cer
care il loro ultimo feopo, ed a qual fine fiano indirizzate,
e perranto l’ Architettura , fe la prendiamo come Vitru
vio al Cap. I. Lib. I. , è una Sciènza , © cognizione orna-

i
ta di più difcipline , e varie erudizioni , che giudica l’opesi
ra delle altre Arti ; ma fe la riceviamo in più ftretto fignificato, è una Facoltà , la quale fi efercita in ordinare ogni forta di Editizj,

fecondo che infegna il Milliet nel fuo Corfo, o Mondo Matematico ‘Tom.
I. Tratt. X.. Egli è ben vero, che da quefto Impiego , in cui fi occupa
l’Architetto ne fiegue , che ‘debba dar giudizio di quali tutte le Arti , le
quali fi pongono in opera con proporzioni , e mifure , perchè tutte convengono in una comoda Abitazione, € ben difpofta ; onde conforme Vi-

truvio infegna nel predetto Cap: 1. Lib. I. deve intenderfi della Scultura,
della Pittura , dell'Arte Fuforia, © Metallica , dell'Arte Ferraria, della Lapidaria , e molte altre , le quali s'impiegano o. nell’Edifizio, 0 negli orna-

menti di una comoda Abitazione , perlocchè l’Archirtetto perito dopo aver

apprefo i precetti dell’Arte propria, {farà neceflario , che inftruifcafi anche

piego gli Artefici ; e l’opere|

ne’ precetti delle altre Arti , le quali,egli pone in opera , affinchè poffa imriche .

CAPITOLO: PRIMO.

Delle parti dell’ Architettura, e fue varie Spezie.
”

. Architettura fecondo i varj generi delle Fabbriche così varia-

‘è

mente diftinguefi. Vitruvio al Cap. ILL. Lib. I. la diftinfe pri-

Peg

ma in trè, cioè in Arre di edificare , in Arte. di fare Orolo-

É o
gj, o Gnomonica, ed in Mecanica , © Macchinaria; ma perIN #4 su che gli altri Architetti moderni hanno rinunziata la Guomounica a’ Matematici , e di quefta non trattano, come fi vede nel Serlio ,

Paladio , Vignola, Capra, e Viola, ed in qualunque altro abbia feritto di
Architettura; però fi dee dire , ch effendo quefta Scienza um Arte di edificare , includa; folamente quelle parti , che concernono agli Edifizj , o fiano

di Legno, o di Pietra, e perciò includerà principalmente queftedue parti,
cioè la Macchinaria , che le ferve a levar i fuoi peli, a trafportarli , a far lavorare i fuoi Marmi, a far fegare le fue "Tavole, ‘a difendere le fue Città;

l'altra la edificazione , che prima, e principalmente intende; la quale fi
può fuddividere. in varie differenze , fecondo le varie {pezie di Fabbriche,

che fono {tate rinitituite dalla neceilità ad ufo umano. La prima è la Mi-

litare , che fi. efercita nel fabbricare le Mura per difefa delle Città, ed an-

co per loro offefa, fecondo richiede. la occafione. La feconda è Civile, ed
occupafi in ergere Fabbriche. pubbliche di Bafiliche , Teatri, Scene, Portici, Palazzi di ragione, Collifei , Piramidi, e fimili altre cofe. La terza,
,

Ora

:

DELL''ARCHITETTURA

‘Cas.

are
|

ora Economica chiamafi, or privata, ed efercitafi nelle Fabbriche Civili
sì, ma per Cittadini particolari. La quatra Ruftica , che ferve per la Cam-

i

pagna in edificar Cale di Villa, difporre Giardini , ed altre a quefte fo-

miglianti cofe. La quinta Acquatica, che travaglia nelle Acque o per con-!
durle , o iinpedirle , o varcarle. La fefta Ecclefiaftica, la quale innalza,

Tempj deftinati al Culto Divino. E tutte quefte parti di Architettura fono:

accompagnate dalla Macchinaria, che quafi fempre le ferve.
Così ferve alla Militare in far Macchine per votar Foffi, per trafportare "Terreni, per far Ponti, per varcare Fiumi, ed altri molti fimili,
ordigni ; ferve anche all’Edificatoria, ed Architettura , quafi indivifibile comi
pagna in ogni fuo Efercizio; le fomminiftra maniere , e forze per porre
in opera le fue vafte Idee, come fi vedrà nel profeguimento del Libro .

Qualunque di quefte parti, fia, o di Mecanica, o di Architettura ;
tiene due funzioni, ed occupafi in due maniere: l’una nel formar le Idee ,
o fia difegno , che fa per fe {tefià ; l’altra è l’efecuzione , che fa per me-

zo delle Arti, delle quali è Maeftra, e le cui opere dirige , ed inftruiftce;
poichè l’Architetto non fabbrica Muri, non ‘Tetti, non Macchine, nè Statue, nè Porte, nè Serrature, nè Mattoni, ma comanda a tutti quefti Ar.
tefici , che adopera fecondo la occafione; e l’opere loro indirizza fecondo
la idea, o difegno, che vi ha formato; e però delle idee di tutte quefte
Arti debb’efler perito , quanto bafta , come dice Vitruvio Lib. I. Cap. I:
citat.

Il Difegno, o Idea fecondo Vitruvio, ha tre parti, delle quali la'prima dicefi Ichnografia, che è la deferizione ; ed efpretlione in carta di quel:

lo, che dee occupare la Fabbrica, che fi difegna nel Piano: l’Ortografia ,
o Alzato chiamafi la feconda, che è la defcrizione, ed e{preffione in carta della elevazione di una fua Faccia ; la Scenografia la terza, che è la ef
prefiione d’una Fabbrica fecondo che appare all’occhio , e fi ha a vedere
da un determinato punto; e tutte quefte defcrizioni ricercano una medio-

cre cognizione di difegno, richiedendofi che non folamente fiano delineate
fecondo le debite regole, e proporzioni , ma di più propiamente , e di
ligentemente adombrate .

Quattro prerogative , e qualità perfezionano il Difegno, cioè la fodezza, fe riguardafi in fe fteffo, l’Eurythmia, cioè l’ornamento , la Simme-

trìa, cioè proporzioni di parti, e la Diftribuzione, cioè che fi difpongano tutte le parti nel fuo proprio fito, che fa che l’Edifizio riefca comodo,
e di aggradimento a chi lo gode.

C'A'P TT OLO.

‘SECONDO,

Delle Arti, che (ervono all’ Architettura.

‘

i
:

"-.
fta Facoltà, che Vitruvio ftimò , come abbiamo veduto , che

fuffe la fua unica profeflione , ed officio il comandare; e giu-

dicar di tutte. La verità però fi è , ch’Ella folamente impera a quelle, che la debbono fervire , e porrein effetto i fuoi

difegni , come I. la Lapidaria, che fi efercita in tagliar pietre , ‘e’ feorniciarle. II La Statuaria, o simpieghi in Figure, o in ifcolpire fogliami .
IL

"TARSALTTFALTIO)

MA

CC A-P:

111.

III La Figulina, che fa , e cuoce Mattoni: TV. L'Arte- Calgaria per la
Calcina. V. La Platica, 0 di fare Stucchi. VI. L'Arte Fabbrile , tanto

minuta, quanto grofiiera. VIE. La Metallica. VI. La Ferraria. IX. La
Pittura. X. L'Arte Plombària.. XI, L’Arte Dealbatoria. XIL. Là Paitinatoria, o cavatrice di terra, © pietre.
‘Altre-fervono ; e fono neceffarie all’Architettura confeguentemente per

faper aflfegnare il prezzo, € {timare l’opere fatte, e quefte fono. {eis cioè :
1. L’Aritmertica pratica. IL. L’Altimetria. II. La Planimetria. IV. La Geodefia: V. La Stereomerria .. VL La Legge de fervitutibus.
Delle quali la prima tratta le Regole de’ numeri ,' maifimamente - le
prime, e più principali . La feconda mifura le linee ; la terza la fuperfi-

cie; la quarta divide i Piani; la quinta mifura i Corpi, € li {partifce ; la
fefta decide le liti nate per occafione di Fabbriche . "T'ratteremo adunque

primieramente della fteffa Architettura , e poi delle Arti, che dirige

quanto folamente afpettanfi alla fua direzione in ordine alle Fabbriche.
i
E perchè l’Architettura , come facoltà, che in ogni fua operazione
adopera le mifure , dipende dalla Geometria, e vuol fapere almeno i pri

mi fuoi elementi; quindi è che ne’ feguenti Capitoli porremo que’ princi
pi di Geometria, che fono più necefllarj.

GAPILT OL O: TERZO,
Delle Regole &amp; Architettura in generale .
Architettura , febbene dipenda dalla. Matematica, nulla meno
ella è um’Arte adulatrice , che non vuole punto per la ragioi
ne difguftare il fenfo: onde febbene molte. regole. fue {ieguano
i fuoi dettami , quando però: fi. tratta , che le, fae dimoltrazioni offervate fiano per offendere la vilta, le cangia , le lafcia, ed. indne
contradice alle medefime ; onde non farà infruttuofo per fapere quello ,
che debba. offervare l'Architetto , vedere. il fine dell’Architettura, ed il fuo

modo di procedere.
OSSERVAZIONE

SP REM de.

L'Architettura ‘prima d'ogni altra cofa riguarda la comodità .

on
©:

1ò dichiarafi , e finceramente perchè l’Arrte del fabbricare è nata dal-

i

la necellità, ed il bifogno fu il primo, che la ritrovò; onde anche
Popoli. più barbari dell'America. ebbero qualche forta di Cafè , ove

ripararfi dalle ingiurie de’ tempi ; dunque il primo fcopo degli Uomininel
fabbricare , fu fovvenire al loro. bifogno , e ritrovare negli Edifizj loro .il
proprio comodo. Onde Vitruvio Lib. I. Cap. Ill. afferma, che fi deve aver

riguardo dal prudente Architetto alla utilità ; dicendo’, Utilitatis ef} ratio,
emendata , E (me impeditione ufu locorum difpofitio , x ad regiones fui cujufque ge-

neris apra» &amp; commoda difiributio . E quindi fi deducono le {eguenti offervazioni.

i4
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ARCHITETTURA

as

’

O SS ERV AL4Z IO NE:

SECOND.

L'Architettura non dee difporre in tal guifa le fue Fabbriche , che fian oppofte
al coftume del Paefe , e delle Perfone .

Egue ciò dall’antecedente , perchè fe farà contro l'ufo del Paefe, o del.

S le Perfone, non {farà comoda. Onde farebbe inconveniente a’ poveri

Contadini fabbricare ampie Stanze, o ne’ Paefi più freddi innalzarle troppo
alte, e fimili cofe; però Vitruvio dice , Et ad regiones fui cujufque generis
apta , &amp; commoda diftributio .

OSS ERVZILZ IO N Ei

T.E R ZA,

Eve l’Architetto procedere. difcretamente. Perchè fi dee mirare alla
D comodità di chi fabbrica, fe lo pone in tale fpefa, che , o non pof
fa finire il difegno, o terminandolo fia neceffario impoverirfi , e” divenire
mendico , ciò certamente non riufcirà di comodo , anzi di grave incomodo

a quello, che dee goderlo; onde Crifto medefimo. Luc. Cap. 14. Y. 28.
dice , Quis volens turrim edificare non ne priùs fedens compurtat fumptus , qui necefrii funt fi babeat ad perficiendum , ne poftquam. pofuerit fundamentum , &amp; non potuerit perficere , omnes iincipiant' illudere ei, diventes , bic. homo cgpit edificare , &amp; non
potuit confumare .

Quindi è 5 che per detto di Vitruvio nel Prologo del Lib. X. in Efefo
eravi una Legge , che obbligava l’Architetto a finir le Fabbriche pubbliche del fuo , fe coftavano più , che la quatîta parte di quello, che avea detto avanti che la Fabbrica fi cominciafle; onde Vitruvio defiderò , che tal
Legge fuffe anche offervata in Roma. Utinam Dii immortales feciffent , quod
ea Lex etiam Populo Romano non modò publicis , fed etiam privatis edificiis effet con

flituta : perchè in verità vi fono alcuni, che con perniciofo inganno inducono le genti a {pefe ecceffive fotto {pecie di poca fpefa, e rovinano le
famiglie. E però il Serlio riprende Palladio , perchè avefle indotti i Signori Vicentini a fabbricare sì fontuofamente , che non refiftendo alla {pe-

fa, quafi di tutti gli Edifizj fi veggono folamente i principj. Però l’Architetto deve non tanto defiderare la pubblica magnificenza , quanto aver ri-

guardo alle private forze , nè tanto in farfi onore nelle belle intraprefe,

quanto non danneggiar il compagno con metterlo in impoflibili impe.
gni. Softengo adunque [non oftante il detto di Urbano VIII. che il dire
finceramente quanto fia per coftare una Fabbrica , è più da un buon Cri-

ftiano , che da buon Architetto ] che fi dica il vero del di lei cofto, acciocchè la rovina della ecceiliva fpefa non cada fopra l’Architetto , che non
può acquiftarne altro concetto , fe non o d’Imperito , o d'Ingannatore , am-

bi titoli pregiudiziali alla fua riputazione .

O SER VAZIONE

QUARTA.

LL’ Architettura deve aver per oggetto , e fcopo, anche la ficurezza delle Fabbriche .

ini anche quefto dallo fteffo principio ; perchè non tornarebbe a co-

modo dell’Abitante aver fempre da principiare, e tanto meno , che

in.

non

T' RATITRANTYO8

ETA

CIA PIL

non poteflfe abitare iicuramente in Cafa, o che dopo pochi anni , e gravif:

fime {pefe , rovinando la Cafa, dovefle di nuovo edificarla. Però Vitruvio dice, Firmitatis habita erit ratio &gt; cum fuerit fundamentorumiad folidum deprefSo , È ex quaque materia copiarum fine avaritia diligens eletto .

_-

|

Nelle quali parole fi ha d'avvertire, che la fodezza dell’ Edifizio Vi

truvio non la pone nella groffezza de’ muri, perchè bafta fiano fufficienti ;
ma nella profondità de’ fondamenti ,..e nella bontà ed elezione delle ma-

terie, che del refto chi la perpetuità colloca folamente nella groffezza de’
muri, vota le borfe ; accrefcendo la -fpefa, e col carico aggrava piuttofto ,

ed indebolifte , di quello che raffodi l’Edifizio.

OSSERVAZIONE QUINTA.
L’Architettura ha per fine non men ‘principale la beltà ; e ‘proporzioni
delle parti .

quefto oggetto
fine dalla
fteffa radice
utilità non
dell'abitazione
perchèo
N Afce
qualunque
o debile,
o di della
poca grazia
riefce mai , caro,
comodo_a chi lo gode; onde la comodità per eflere pertetta ; deve ellere
aggradevole , ed allettativa, e però dice Vitruvio Lib. I. Cap. ‘11. parlando dell’edificazione. Hec autem fieri “debent ut habeatur ratio firmitatis , utilitatis,
venuftatis., e abbaflo dichiara in che confifta quefta bellezza , dicendo , cum

Juerit operis fpecies grata , &amp; elegans: cre. e. al Lib. VI. Cap. IL vulla Archie
tto major cura effe debet , nifi uti proportionibus.

OSSERVAZIONE SESTA.
L'Architettura può correggere le regole antiche , e nuove inventare.

Lp bellezza delle Fabbriche confifte in una proporzionata convenien:

za delle parti, per ottenere le quali gli Antichi con Vitruvio diedero
certe, e determinate regole , delle quali alcuni fono così tenaci che nec
larum unguem, fi partirebbono da quefte , ma io giudicando diftretamente ,
e da quello che occorre in ogni altra profeilione {timo , che fi poffa ; e

correggere qualche regola antica, ed aggiugnere qualche altra; e primiera-

mente la efperienza fteffà lo dimoftra , perchè le Antichità Romane non

fono precifamente fecondo le regole di Vitruvio » nè le proporzioni del Ba
roccio , o degli altri moderni , che feguono in ogni Simmetria i documen
ti antichi ; ma come fi può vedere , e molte nuove proporzioni , e molti

modi nuovi d’efeguire , fi fono ritrovati a’ tempi noftri, che non ufarono
gli Antichi ; onde Alftedio afferifce: Architetti &gt; qui veram Architetturam callent
non omninò è Vitruvio , fed ex ratione , è» attenta obfervatione , optimoque veterum modo

pendent ; ed il Chales nella fua Architettura Tom. IL pag. 709. allerifce: licèt Antiquis haud dubiò multum debeamus » cun ab iis, utpotò Magiftris fcientiarum
principia acceperimus ; non tamen iis tanquain mancipia ità additti fumus’, ut aliquil
cxcogitandi facultas omnis adimarur . E più abbaffo conchiude : Exiftimo igitur
ut mediam quamdam viam incamus , ut aliquid antiquis Architettis concedamus ordinis

cujufque Symetriam accuratò obfervandam , difpofitionem tamen reliquam Architetti docli ingenio relinquendam .

Ci

:
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DELI ARCHITETTURA

| Si prova anche lo fteflo5 perchè mutando. pen gli ni i
guentemente è meftiere il dire » chit» l'Architettura gu o su pe
lità cangiar fi debba per accomodare: l’ abitazione, che {olie

loro nuovi coftumi .

|

i

?

,

ì

E maffimamente, che molte” Arti fi vanno di nuovo ritrovando, e co-t
me dice Cornelio ‘Tacito L 3. Annal. Neque enim omnia apud priores meliora ;
noftrd quogue etas multa. laudis, ‘O Arvis, imitanda pofteris tulib . Onde non è da
ftupirfi , che um’Arte in'qualche parte fi cangj .
|
E fi conferma, perchè l’Architettura Militare e l'Arte di guerreggia,
re nelle nuove macchine di fuoco ,. fi è totalmente: cangiata dall antica, On
de non dovrà parere cofa ftrana , fe anche l’Architertura Civile in quali
che parte fi. ’muterà. |)
uni el

OSSERVAZIONE SETTI M4.
Per ferbare le dovute proporzioni in apparenza , l Architettura devefi partire
dalle regole , e dalle vere proporzioni .

ati

did

1ò provafi:perchè ficcome l’Architettura ha per fine di compiacere il fenfo;
O fe il fento s'inganna , come molte volte adiviene , giudicando un'og.
getto diritto per iftorto, ed’ altro-:retto ‘per pendente , “e uno grande per
piccolo, farà neceflario in quefto calo foddisfarlo , ‘è compiacere , acciocchè
quello che gli fembra mancante , benchè non fia, con aggiugnerei più deli
dovere , gli fembri giufto ; onde. Vitruvio lib... 6; Cap: 2.1 :Càm ergò conftia
tuta Symetriarum ratio fuerit , tunc etiam acuminis eft proprium proviaere ad natu=

ram loci , ufuim ‘aut fpéciem uti uni dé Symerria fit detraitum ; ‘aut adjettum, id
videatur effe recitò formatum, fic ut in afpettu nihil defidereiur ; alia enim aà manum
Species videtur , alia in, excelfo , non eadem in vonclufo diffimilis: in aperto, in qui-

bus magni judicii eft opera , quid tandem faciendum (ft . Apporta a quefto propo

fito Vitruvio varj efempj degl’inganni dell’occhio ; come delle profpettive,

che gli fembrano pro:ninenti,, quando fono piane 3 de’ remi nell’acqua, che
appajono, franti ; onde beniilimo argomenta ,. che per’ compiacere agli oc-

chi, fi dee levare;.o aggiugnere alle Simmetrie, effendo che altro un’og-.
gerto appare fotto: l'occhio, altro appare in alto, altro in un luogo chiufo,

altronin aperto. Onde vediamo ancora), che i Pittori, e gli Scultori nn

le:Immagini , e le Statue rozze -da lontano, e folamente quali sbozzate
apparendo meglio così imperfette , che totalmente finite .

OSS E RIUAZZIO NE

OTTAVA.

L'Architettura ;deve. ubbidire alla natura del luogo ,
:

.

ed alla medefima

ingegnolamente accomodarfi .

Uefta è una delle principali intenzioni, che poffa avere È Architetto }
di accomodarfi al luogo ; per efempio: fe il luogo è bifquadro , irre-]

golare ; e non capifce un quadrato, fe non con gran perdita di fito; e me-|

glio fi accomoderebbe un’ ovato , bifognerà che piuttofto ivi l’Architetto difegni un’ ovato , che un quadro; fe il fito farà circondato da Cafe, nè può
ricevere {fe non lume dall'alto, bifogna che l’Architetto icelga un genere,
e

T'RAIA TU TTA TITO

Ni

CIA POI

e difpofizione di Fabbrica, che riceva il lume dall’alto , e fimili cofe,
Onde Vitruvio lib. 6. Cap. 2. aflerifce: Non puto oportere effe dubium , quin
ad locorum naturas , aut neceffitates detraitiones , aut adjettiones fieri debeant , hec

autem etiam ingeniorum acuminibus , non folùm doétrinis efficiuntur . Converrà dun-

que al fentimento di Vitruvio per accomodarfi alla neceflfità del luogo
cangiar le Simmetrie con aggiugnere , o detrarre qualche parte alle giufte
mifure : onde l’Architetto dee {aper prima le giufte proporzioni , accioc:

chè venga in chiaro quanto pofla levarne per accomodarfi al fito fenza feon&lt;
certo; € però fiegue, e conchiude : Igitur flatuenda eft primùm ratio Simetriarum , à qua fumatur fine dubitatione commutatio .

OSSERVAZIONE NONA.
Le Simmetrie dell’Architettura ‘poffono fenza fooucerto fra loro effere varie.

Ss! non
provafolamente
; perchè varie
non ,vimaè fcienza,
febben evidente, ‘che ‘non abbia
di più contrarie opinioni , ed anche in ma:
terie graviflime di Fede, di coftumi,'e d’interefle ; ‘onde ‘quanto piu potrà
eflere varia l’Architettura, che non fi compiace , fe non di piacere al fen»

fo ; nè altra ragione la governa, fe non l’aggradimento di un ragionevole
giudizio , e di un'occhio giudiziofo? Ciò efperimentafi nelle diverfe proporzioni, che danno gl'ingegnofi, e celebri Architetti moderni, come vedremo nelle Antichità Romane , che‘ varianfi da’ fentimenti di Vitruvio. Si

può anche quefto conoftere, e nell’Architettura Gotica, la quale doveva

pur piacere a que'.tempi, e pur.al, giorno d'oggi non è punto ftimara, anzi
derifa , benchè quegli Uomini veramente ingegnofi abbiano in efla erette
Fabbriche sì artifiziofe , che chi con giultl’occhio le confidera, febbene non
così efatte in Simmetria non lafciano però di effere meravigliofe , e degne di molta lode.

'

:

OSSERVAZIONE DECIMA.
L'Architettura non dev'effere tanto licenziofa, quanto la Profpettiva .

Lp Profpettiva, purchè inganni l'occhio , e faccia apparire la fuperficie
del corpo , ottiene il fuo fine:; e confeguilce. quanto. intende ; onde

anche, in unm'Architettura {regolata | può confeguir con ogni lode il fuo fine.
L'Architettura però ‘non puo confeguire il fuo fine di piacere all’occhio,
fe non colle vere Simmerrie;; eflendo quefto l’ultimo fuo Scopo , non in-

gannare l'occhio. La:Profpettiva dapoi non-ha da riguardare alla folidità ;
e fermezza, dell’opra , ima folamente a dilettare. l'occhio. L’Architettura

però penfa alla fodezza dell'opera, onde non può liberamente fare . quanto

la Profpettiva inventari.

OSSERVAZIONE ONDECIMA.
Non deve l Architettura cercare materiali difpendiofi &gt; € remoti.

DO fare il tutto colla ‘minore fpefa poffibile , non debbonfi per:

tanto adoperare que’ materiali ; che non effendo nel Paefe , mon pon10:

i
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no confeguirfi , fe non con graviffima {pefa; onde Vitruvio lib. 1. cap. 2.
Primùm Architeétus ea non queret , que non poterunt inveniri , aut parari , nifi ma

gno pretio ; namque non in omnibus locis arene fofficie , nec cimentorum , nec Abietis ,
nec fapinorum , nec: marmoris copia eft , utendum autem eft arena fluviatica , aut mas

rina , lota, ubi non efì arena fofficia , inopie quoque Abietis , aut fapinorum vitabun=

tur, utendo Cupreffo , Populo , Ulmo , Pinu. Si deve adunque l’Architetto contentare de’ materiali , che ritrovanfi nel paefe , mailimamente , che la mate-

ria non fa tanto bella la Fabbrica, quanto la bella difpofizione.

CAPITOLO’

QUARTO,

‘ Degl’ Inftrumenti dell’ Architettura .
Ulftrumenti, di cui fi ferve l’Architettura per fe unicamente ;
in quanto dirige le Arti a fe foggette, fono pochi, perchè non
fono , fe non quelli, i quali fervono per difegnare , e rappre-

fentare le fue idee fulla carta; quefti fono il Calamajo, ed inchioitro, la penna ben temperata, lo itile, o fia tira linee , il matitatojo,
o ciò che ufualmente chiamafi la penna. da lapis, il 'Temperino , il Com-

paflo , la Riga, la Squadra, e varj colori difciolti colla Gomma Arabica,
intorno a quali fi ponno dare varj avvertimenti per averli perfetti .

:

OSSERVAZIONE PRIMA,
Per fare l'Inchioftro perfetto , "e ‘confervarlo .

pi tre oncie di Galla, la quale fia e minuta , e grave , e cref4

pa, e fi pefti groffamente , di poi fi metterà in infufione in tre, o

quattro libre di vino, o di acqua Piovana chiara per quattro giorni al Sole ;
dopo quefto, fe gl'infonderanno due oncie di Vitriuolo Romano ben colorito, e chiaro , e pefto-ben. fottilmente , rimenando tutta la maffa con un

baftone di fico, e di belnuovo fi lafcierà al'Sole per uno, o due giorni.
Finalmente fe gli porrà un’ oncia di Gomma Arabica , che fia chiara, e
luftra , e ben pefta con alquante {corze di Mela granate per farlo più luftro, e bello , e lafciato anche un giorno , ‘il tutto fi colerà per una pezza
di lino affai fiffa , e fi conferverà in un vafo di vetro.

Il Calamajo dev’efler di ‘vetro , ‘o'di terra cotta, o di piombo , o di ma-

teria, di cui non efta l’Inchioftro. La Bambagia farà, o di feta floffa :
o di feta di calzette nere vecchie , che è molto meglio; fe farà troppo
fluido , fe gli aggiugnerà Gomma Arabica, fe farà troppo tenace , s'infonderà acqua ftillata di fcorze di fave , o decozione ben colata di fcorze di
mela granate , avvertendo all’infonder' di non {fcuotere il valo , acciocchè
fia puro , e fenza feccia .

OSSERVAZIONE SECONDA.
Del modo. di temperare la Penna .

I: Penne debbono effere o di Corvo vecchio, o di Oca, o di Aqui-

‘la, e dure ,. e:luftre, e fe di Oca piuttofto picciole , che groile
{i
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fi hanno a fcegliere , debbono non fempre ftare a molle , perchè divengo-

no troppo tenere, nè fempre al fecco, perchè ne vengono i tratti rognofi,
e finorti , ed il taglio dev’eflere fottile , e picciolo, acciocchè i tratti liano

gentili ; al che fervirà il 'T'emperino di buon acciajo, e ben aguzzo in punta.

OSSERVAZIONE TERZ Z.
Dello Stile, o Tiralinee ,'

e del Matitatojo ;

o penna da lapis .

|
il 'Tiralinee
ferro fottiliifime.
dolce , e col Hbolino
ben brunito, affinchè
tiri ledi linee
lapis tagliato,
dev’èflereepiombino,
per poterfi cancellare col pane frefco ; detto in latino Galena Molybdena, ch'è
fecondo Plinio lib. 34. cap. 18., € fecondo il Ceflis lib. 2. cap. $s. fec. 3.

pag. 258. una miniera imperfetta di piombo , e d’argento. Quefto fi eleggerà duro , ma che non fia ‘pieno di gruppi, e troppo afpro , onde fi accordi , che facilmente fi pofli 'aguzzare, e che non sì tofto dileguifi'. Il lapis nero è una certa forta di’ pietra’ nera, che nafce in Francia; èd è trop-

po afpro , e fi adopera fulle pietre ; ficcome anche il crogivolo, cioè i pezzi
di vafi, che adoperano gli Orefiéi- a-fondere l’oro 3 e fervono fopra le pietre, e legni, ficcome anche il carbone di Noccivola , o fimile a gueito ,

purchè fia dolce ;° ma però in mancanza del lapis piombino. La Penna dovrà ellere, d’ottone , ma leggiere., concava , ed aperta, in cui da. due lati

fi pofia inferire il lapis con due anelli, che lo ftringono; poichè intromef:

À il lapis eflendo fefià alquanto fi dilata, onde cogli anelli là condotti fi
(tringe .

OSSERVAZIONE QUARTA.
Circa la bontà della Riga , del Compaffo, e delle Squadre .

| Clavio alla defin. 4. lib. 1. degli Elementi infegna la maniera di pro-

vare le, Righe, fe fieno diritte ,. 0 nÒ , ed è che prima fi tiri colla Ri
gal una linea x. e poi fi cangi, e la. parte , che tocca la carta, fi rivolti, e
fia fuperiore; e l’altra, ch'era, fuperiore divenga inferiore , e rimertendola

appreflo 'alla medefima riga come prima, ed all’oppofta parte fi tirerà un
altra riga ; e fe quelta feconda cammina fopra alla prima , farà la riga buoniffima ; dovrà -eflfete di. legno , piuttofto che di ottone , a di bronzo , im-

brattando quefta la carta , e {correndo fopra effa, e difficilmente tenendofi

ferma ; fia, pertànto di qualche legno ‘duro, cone Pero , Ebano, Verzino,
o legno di Brafile, Sorbo, Buflo, o qualche altro a quefti fimile , che fia
duro , e che abbia le vene dilicate , e gentili per poterfi tirar ad una perfetta dirittura.

r:

ya

ill Compaffo avrà le punte divacciajo 3:e che aperto , con forza eguale,
e parimente uguale movimento fi chiuda, nè:troppo duro , nè troppo molle,
ma che con egual refiftenza facilmente .cedazallà: mano. Non bafta uno

folamente;, ma fonvi neceffarj ‘altri, "e ipiecioli re grandi, e di quelli che
abbiano una punta colla fcanelatuira,, che tetmini:in fomiglianza di punta
di penna , o come dicefi colla punta di-crena , e ciò dev’effere per ifcrivere ,

come il Tiralinee, ed altri, che abbiano la penna da inferirvi il lapis ad
una ifommità', acciocchè fi poflano tirare i circoli morti , o falfi , per pò»
Rn

terli

du
’
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terli poi cancellare; le punte debbono effere acure sì , ma forti, ed eguali ,
e che non taglino la carta .

o

|

Circa le Squadre faranno eziandio di legno , e ben duro, ed il modo
di farle fi dichiarerà abbaflo , ove tratteremo del modo di porre una linea
in ifquadro con un’altra .

OSSERVAZIONE QUINTA.
Del nero , che ferve per ombreggiar i difegni .

T_, Neceffario
per dareflere,
qualche
rilievo al difegno
moftrare
le fue parti,.
E
le quali debbono
o prominenti,
o concave
per ombreggiarlo
Onde a quefto potrà {ervire nero di fumo {temperato nell'acqua con un po:
co di Gomma Arabica. Alcuni vi aggiungono un poco d’Indico , o di Tornalfole , e credo fia anche migliore l’Inchioftro della China , ma che non

fia alterato. 1 Pennelli faranno fottiliffimi fatti di pelo di Sorgo Armeno, o
di Vajo come altri dicono, che pure fi vendono da Speziali, o Droghieri.

OSSERVAZIONE SESTA.
Come debbano (ceglierfi i Colori » quali fon proprj per Carta.

Uando ‘occorre di dover difegnare qualche opera di Marmo colorito ;

O otale, in cui convenga elprimere i colori » O per maggior diftin-

zione, ed efpreilione delle Ortografie , è neceffario conofcere i colori proprj per la Carta , i quali in genere vogliono eflere trafparenti. Perciò quefti
faranno a propofito &gt;

©

Pel Giallo . Zalferano , altramenti Croco » Ovvero Gutta gomma , o

ualche Giallo. eftratto da fiori;

Pel Roffo. Lacca di grana, 0 Lacca di Verzino, Cinabro , e Minio .

Pel Verde. Sugo di: Giglj pavonazzi, o di Ruta, oppure Verderame,
che, acciocchè fi poili adoperare , devi, {temperare in' aceto fortiffimo. -

Pel Turchino vivace non vi è altro; che oltramare di Lapislazzali;,
che fia dolce, e fi ftenda ; lo fimaltino yche a frefto, e fal muro poco gli cede,
per non eflere trafparente , nè diftendevole , non è a propofito per la Carta:
Il Pavonazzo, e. Violato; ‘che tira al T'urchino » lo fa l’Indico "e l’ak

tro, che più ha del Roffo; il“Tornafole » ed è più chiaro "e ‘bello.

OSSERVAZIONE

SETTIMA,

iti

Modo di eftrarre i Colori da diverfi Fiori , ed Erbe.

DI que’ Fiori, e quell’Erbe fi può cavarne la tintura , che tingono le
i

carte, o le pezze bianche, e fono i fiori di Genifta:, che fanno giallo;

1 Papaveri rofli , sli Amaranti;;- o Viole ;' o Pernice per fare il rofifo se

pel verde la Malva, e Pimpinella ..

Prima dunque fi fa un lifcio di foda de’ Vetrari , e calcina viva, come

fi fa il lifcio delle ceneri ordinario, e dopo che farà colato , e chiarificato, fi ponghino in eflo i fiori, e l’erbe, dai quali fi vuole cavar il colore,

e fi efponea ad un lentiffimo fuoco finattanto, che il lifcio abbia contratto
colore; il che fi manifefterà » fe i fiori, è l’erbe eftratte dal detto lifeio
i
l
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fi vedranno feolorite, ed allora levati i fiori, fi faccia bollire l’acqua con
Allume di Rocca tanto, quanto può difciorfi nella {tefla acqua , e quando
farà difciolto fi getti il lifcio in acqua pura entro un vafo mondo , e puro,
ed allora il colore calando al fondo fi lafci quietare , e poi deftramente fi verfi
l’acqua, non il colore, e con altr'acqua fi fparga, e lafciato , che il color
vada al fondo , di nuovo fi getti, e ciò tante volte finchè l’acqua ; che fi ver,

fa, non fia più falfa , ed allora il colore farà fatto , che fopra piatti di Ma:
jolica, o tavole bianche fi feccherà all'ombra ; fi può far anche con lifcio di calcina folamente ; ficcome infegna Antonio Peri lib. 7, cap: 195.2

In altro modo per far verde , fi prendano da’ Gigli Pavonazzi le foglie
più colorite, e ‘Turchine, e peftate con un pò di Calcina viva, fi{prema
il fugo ; altri vi pongono Allume di Rocca, indi fi cola, e lafciato andar
a fondo l’Allume’, o la Calcina, fi trasfonde in vafi, ove fi {parge., acciocchè fi poffa facilmente afciugare , e feccarfi all'ombra,

|

Per far ‘T'urchino fi adopererà fugo di bacche di mortella nello fteflo
modo, e così fi può fare d’ogn'altro fugo, o fiore.

OSSERVAZIONE. OQTTAVAZ.
|

In qual maniera fi debbano cavare i Colori dalle Radici , o Legni .

TY)Rendi per fare roffo radici di Robbia, o grana di Kermes, o legno di

p Brafile detto Verzino oncia una, e quefti legni, o ridotti in; polvere
come il Kermes,, o in pezzi fottiliffimi , come la Robbia, ed il Verzino,

fi pongono nell’acquavite di prima cottura, in cui fia ftata disfatta una libbra d’Allume in infufione per quattro giorni,indi a lento fuoco fi cuoca
a giufto piacimento , e quando farà piu lunga la cottura , farà il- colore
più carico ;.e più ofcuro, e poi fi coli per un panno fiflo , finattanto chè l
acqua ’efca quafi chiara, e quello che rimane, è roflo molto vivace, il qua

le fi feccherà. all'ombra fopra tavole di legno bianco, od in piatti. di mas
jolica, ch' è. molto meglio.

nn

-

OSSERVA ZIONE
Modo. di fare colore Incarnato ,

NONA.
in

a
reo fiori di Carthamo.,. o Zafferano, Saracinefco , .che produce le frondi lunghette, dentate intorno , -afpre, e {pinofe , il fufto alto un piede con un capitello.nella fommità grande quanto una bacca d'oliva,
ei fa i fiori di Zafferano , ed il feme bianco; fi ufano i fuoi fiori, e chiufi in
un facco di tela grofla ; fi lavano. molto bene , ficchè l’acqua n’e{ca chiara ;
indi fi mettono in un bacino i fiori folamente , mefcolando con elli cenere

di Soda oncie due per ogni libbra, e fi. lafci ripofare per un'ora , indi ripofto

il tutto nel facchetto vi getterai fopra acqua tiepida, che n'’ufciràcolorita,
la quale farai paffare.più e più volte finattanto , che fia ben colorata, ed allora lafcierai ;, che vada al fondo il colore, e verfata l’acqua avrai color in-

carnato, che per farlo più vivace ftempererai con aceto {tillato.
PB:

OSSER-

'

te

DELL’

(2

-

ARCHITETTURA
DECIMA.
‘

OSSERVAZIONE

Maniera di fare verde vivace per miniare .

1 piglia Verderame fino polverizzato , Litargirio d’oro, Argento vivo e

S dell'uno , e dell’altro parti eguali , e fi macina il tutto con orina di fan.
ciullo fopra il Porfido per venti giorni; fi cava, e fi rimmacina, che fa
verde belliifimo da miniare .

|

|

Si fa ‘più facilmente con purificare, e lavare il Verderame. Si pren.
de aceto fortiflimo , e chiariflimo , ed infondefi nel Verderame , e fi efpo-

ne al Sole, e tira dal Verderame il colore ; e perciò quando vedefi ben
verde , fi raccoglie in un'altro vafo , e fi lafcia afciugare all ombra, e ciò
fi fa più , e più volte, finattanto che refti l'aceto ben colorito , fe la prima
volta non così perfettamente riufcifle; ma fe l'aceto non è di vino puro,
e molto forte, non fi fa tanto bene.

OSSERVAZIONE

UNDECIMA.

Modo di dare la vivacità a' Colori .

“‘Iò fi efeguiftce col fugo di limone ben chiaro, e colato, o pur anche

C d'Aranci agri, o coll’aceto diftillato, e col lifcio chiaro, e {pezialmente di foda , perchè diftermperati i colori in quefti liquori, fi fanno più
vivaci; e fe fi bramaflero luftri , ciò fi può fare con infondervi lo Zucches
ro Candito , o Sapone. L'acqua ancota,' ove fia ftato in infufione l’Allume
di Rocca rende {plendidi', e più vivaci i Colori .

Ciò anche fi confegue in quei Colori, che non fono di erbe, e fiori;
ma che hanno pefo , e vanno a fondocon lavarli, e fi fa a quefto modo .

Sia per efempio il Cinabro, fi ponga nell'acqua comune , e li mefcoli, e
sintorbidi, e fi lafci calar al fondo, ed avanti che totalmente fi rifchiari l'
acqua, fi getti pian piano , acciocchè non efca il Cinabro , € così fi repli-

chi più volte, che refterà fempre più vivace, e puro; la Porporina però

fi lava col lifcio.

Il Tornafole fi rende più vivace, e fi fa quafi azzurro fe pongafi in infufione nella orina per una notte, € fi macini con effa, e con un pò di
Calcina .

OSSERVAZIONE

DUODECI MA.

Per fare i Colori dai Minerali .

Coi Minerali fi fa il Cinabro , il Turchino » ed il Bianca.

p” Cinabro fi prendono parti uguali, e di argento vivo, e zolfo vet.
gine il tutto in una pignata vernicata, e ben Îutarta al di fuori, avver-

tendo che fia aperta fopra i carboni ardenti finattanto ch'efca il fumo turchi.
no , o giallo, e quando farà finito , fi dee coprire la pignatta col coperchio
di terra , ed accrefcergli fuoco maggiore finchè fia fatto.

i

Per fare l'azzurro, fi fa nello fteflo modo; ma fi prendono oncie due di

gento vivo , di Sal armoniaco oncia una »€ di piombo altra oncia , e fi mer-
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fteffo modo , evaporato il fumo {arà fatto.

|

te al foconet per far il ‘T'urchino prendere di argento vivo oncia una,
di Zolfo oncie tre, di Sal armoniaco oncie quattro , € fare ‘come di fopra
fu dimoftrato .

i,

.

see

(

Per fare bianco prendi del Lirargirio ben trito, e poni in un vaio
vernicato , ed infondi tanto di aceto , che fuperi quattro dira, erpoco d

indi vedrai prendere colore di latte ; verfa adunque in un vafo l'aceto, ed
infondi di nuovo, e ciò tante volte finchè l'aceto più non fi colorifca ; in-

di votalo in altro valo, e tutto quell’ aceto da diverfe infufioni raccolto
poni in un vafo folamente, © lafcialo ripofare finchè la materia bianca

cali al fondo, al che gioverà l’acqua fredda fparfavi fopra , ed allora gertata tutta l’acqua, e l'aceto, lafcierai feccare all'ombra la materia bianca ,

che farà un bianco pertettiflimo, ed impalpabile . Così Antonio Neri de
Arte Vitraria; ma in quanto al Turchino a me non è riufcito, che fia bello, e vivace.

OSSERVAZIONE DECIMATERZ4A.
Erbe , Fiori ; e Legni \ che producono Colori .

L Color giallo, e aureo fi cava dalla Ginefta , e dai fuoi fiori. Dal Zaf-

] ferano , ovvero Croco, che pofto nell’acqua fubito la colora; dal fiore

di Malva, e di Nafturzio, ch'è giallo; da Gutgomma , che viene dall’In.
dia; dalla radice detta Curcuma, che viene parimenti dall’Indie , che in-

fufa rende giallo, ed altramenti è detta Cipero, come vuole il Mattiolo
Lib. 1. Cap. 4.
1l Color roflo fi cava dall’Aramanto , ch’ è un fiore di vivaciffimo

roffo, dal Balauftio, o fior di Melagranate, dalle foglie dell Iperico, ©
Cori, o Perforata, dall’Andronfeno, Afciro , e Bieta, le quali fono tutte
Erbe, che hanno le foglie rofle , e danno un fugo fanguigno, e rofato ,

fe fi {preme dalle loro frondi.
Le Semenze anche di Kermes, che vengono di fuori; Il legno di
Verzino, o di Sandalo roffo danno color roflo.
‘Le foglie di fiori di Peonia , le Cerafe nere, i frutti di Sambucco, e
fue bacche , i Papaveri felvaggi , che nafcono ne’ frumenti, e rofleggiano
nel maturarfi , mandano un fugo roflo , che tende al Pavonazzo.

Le Semenze di Brionia , © Vite bianca, di cui tratta il Mattiolo Cap.
183, Lib. ‘4.

Ed il Rufco, che defcrive Diofcoride Lib. 4. Cap. 148. fanno color roflo .

‘

Ma principalmente le radici di Robbia, o Eritrodamo, di cui ragiona Diofcoride Lib. 3. Cap. 154. comuniflima in Italia, della quale i Tin.
tori fanno i loro colori roilì .

Il T'urchino fi cava da' fiori di Cicorea felvaggia , che fono fiori T'urchini , e nafcono fra il frumento di Giugno, e Luglio , ed altri detti di
Ciano &gt; che da un bottone fi fpargono in cinque foglie turchine trinciate ,
come il Garofano ; fi cava anche dall’Eliotropio, di cui parla Diofcoride

Lib. 4. Cap. 192. le cui foglie ftropicciate, prima fanno verde, e poi ceruleo ,

i
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o

ruleo , che .accoltafi al rofilo , come il colore detto T'ornafole ; fa anche ce.
suleo, o turchino il Verbafco, o Blattaria, che ha il fior turchino, di cui
parla il Mattiolo Cap. 106. Lib. 4. ; e finalmente l’Ifacide, o Glafto do.
meftico , e felvaggio, di cui fi fa l’Indico color turchino ofcuro ; lo fteffo

fa il :fugo di Coccole di mortella, e dell'ultima pelle del fico nero. Lo
Smaltino: anche {temperato con latte. di fico fi fa conducevole , e fi può
flendere.

o!4

;

-

‘Il color verde lo danno le foglie de' Gigli pavonazzi, e di Acanti, e
di Nigella ,_ e di Melanzio, o Giotone, che nafce fra il frumento , le fo»
glie di Ruta , ‘e quafi ogni erba, il cui fugo tinge le Carte .

a

CAPITOLO QUINTO.

Principj di Geometria nece[farj. all’Architettura.
Vanti di entrare a trattare dell’ Architettura è meftiere e{porre
ue’ principj Géoritetrici, i quali fono neceffarj all’efercizio della
gue i y
{ti fono
di tre fi
i
O
femplici
medefima , e quefti

fono

di tre

forte ;

i primi

fono

femplici

principj , che fpiegheremo in quefto Capitolo ; i fecondi fono
alcune conclufioni , e propofizioni circa le Linee, gli Angoli, e le Figure
neceffarj alle fue operazioni ;'i terzi fono parimenti propofizioni , e conclufioni Matematiche , ma circa le proporzioni, o fiano quefte degli Angoli,
o delle Linee, o Figure.

i

e

OSSERVAZIONE

PRIMA.

S'e/pongono le Definizioni Matematiche circa gli Angoli , e le Linee.

rp
Tati

Efinizione prima. Il punto è quello sche non ha parti ; perchè fi concepifce dal noftro intelletto con inadequato concetto , ed imperfetto ,
come ultimo termine di una Linea, e però ‘non deve aver parti, perchè

più non farebbe l’ultimo , fe già. includerebbe per efempio due parti, delle quali una farebbe l’ultima , e l’altra la penultima , onde più non farebbe l’ultimo termine. Ma fe fi concepilce perfettamente , e come quantità deve aver parti, effendo ciò proprietà effenziale della quantità .

Definizione feconda . La Linea è una lunghez a , che non ha larghez a;

profondità . Quefta definizione fi deve intender allo fteffò modo in quanto e

di non avere nè larghezza, nè profondità; perchè in quanto a quefto è
ultimo termine della fuperficie .

i Definizione terza. La Superficie è una larghezza , e lunghezza (enza profondità 3 perchè allo fteffo' modo fi concepiftce come ultimo termine del Corpo
il quale ha tutte le tre dimenfioni , lunghezza , larghezza, e profondità ..
SR

OO Definizione quarta. Linea retta è quella , che giace ugualmente fra i fuoi terì

odiportaPEuvamiadunaparte,Del'altraadaini
i

€ri0

laitro,

né

occupa

più

i

alcuna parte degli fteili punti.
i
papi tpaiio vec
Definizione quinta, Superficie piana è quella , che paflando da una li-

nea all Bleras che fono i foi termini , non occupa {pazio più delle fteffe
inee. Quetta definizione s'intende » che una fiuperficie piana fia quella , la
i]

aua-
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quale , fe pafia una linea retta per effa, in qualunque fito , che pafli, tut 1,
tutta la tocchi ; e fovra la medefima ftendafi .

date

Definizione fefta. Angolo piano rettilineo è una inclinazione di due
linee rette fra loro , che fi toccano in un punto . E’ vero che fi poflono Fig. 2

toccare due linee per diritto, ma così divengono una linea folamente,

bifogna dunque per fare Angolo, che l’una s'inclini verfo l’altra, e perciò nell’Angolo fi ponno confiderare due ragioni; l’inclinazione delle linee, e lo {pazio , che fra loro fi chiude. La definizione s'intende della
inclinazione , e non dello fpazio , che quì non fi definifce , ed è come

l’Angolo A. B. C. della Figura feconda Laitra prima .
Definizione fettima. Angolo retto è quando una linea non incli- sig. ,

nafi più da una parte, che dall’altra, e chiamafi quella linea perpendicolare; come nella figura terza la C. D. fovra la linea A. B. la quale

non pende verfo A: nè pende verfo B.

Definizione ottava. Angolo acuto è quello , ch’ è minore del ret- sg

10, ficcome l’Angolo ortufo è quello , ch’ è maggiore , così l’’Angolo
B.D. H. della Figura quarta è acuto per eflere minore in quanto allo
{pazio , che include dell’Angolo retto A. D. C., e l’Angolo ottufo A.D.H.
ch’ è maggiore del retto.
Definizione nona. Linee paralelle fono quelle, che per quanto fi
allungano , non fi toccheranno mai, come: nella Figura quinta delle li- rig. s.
nee À.B., e €. D. Le linee fe fono rette compongono le Figure ret-

tilinee, le quali fe fono uguali , fanno le Figure equilatere , e fe com-

prendono Angoli eguali , equiangole .

OSSERVAZIONE SECONDA.
) 3î Circa le Definizioni delle Superficie ; e Figure Rettilinee .

[Finite
prima. Quadrato fi dice quello, che ha i lati eguali,
e gli Angoli retti, così la Figura fefta C. A. D. B. è quadrata ,

"ig. €

perche ha tutti gli Angoli retti A. B., C. D., ed i lati eguali , come
CD, ad A B, e queftiaD B., e C. A., e la linea tirata da un'Angolo
all’altro , come da C. in B. fi dice diagonale.

Definizione feconda. Paralellogramo , o Quadrangolo, è una Fi-

gura, e e hai lati oppofti eguali , e gli Angoli retti come la Figura Fip. 1%

fettima A. Cc. D. B. + che ha gli Angoli retti, come A. C. D.B., ed i
Lai oppofti eguali » come i due A. D., e C. B. fra loro, e gli altri due
.C. +e DB. fra loro, ma non fono tutti eguali, e la linea, che

congiunge gli ‘Angoli, fi dice Diagonale , come C.-D,

°

possasin a Ogni Figura, che ha i lati tutti eguali, ma gli is. #
5

ugual, fi dice ‘Rombo - e fe ha i due lati oppofti eguali chia-

mati Romboide , ambe Figure bifquadre ; tal’è la Figura ottavaA:B.C.D
deri Angoli A: e D. fono acuti , ed i due €. B. ottufi; e pur ariché

fe a ’ che congiunge gli Angoli, fi dice Diagonale., che fempre in que; euro afoia gli Angoli alterni , che fono i neri, o pure i bianchi

guaIi fe lari oppofti non fono eguali fi dice Trapezia irregolare ,
Definizione quarta. Il Triangolo è quello, che ha tre lati folamente .: fis:

T'al’è

de
e

i

6
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Lafr.:. Tal’è la Figura nona A. B.C., e ve ne fono

di tre varietà

di

per

per casio"

cagio.

Trat.1. ne dei lati, ed altre tre per motivo degli Angoli. Se dunque ha tutti
tre i lati eguali fi chiama equilatero come il primo della Fig. nona, fe
n'ha due folamente eguali , dicefi Ifoftele , come il fecondo &gt; fe t1ene
tutti ineguali, fi appella Scaleno come il terzo : così fe ha un Angolo

Fig. 10. retto come C. nel Triangolo A.C.B. fi dice Rettangolo come il prin

della Fig. 10.5; fe n’avrà un’ottufo fi nomina Ambligonio come il fe

condo , fe tutti tre acuti Olfigonio chiamafi , come il terzo.

Definizione quinta . Le altre Figure fi appellano Moltilatere , e

Fig. pigliano il nome dalla moltitudine degli Angoli loro, come il Penta;
12... golo da cinque Angoli, il Seflagono da fei, l’Ottagono da otto Angoli,
e così degli altri.

OSSERVAZIONE

TERZA.

Circa le Definizioni delle Figure Circolari , e primieramente circa
la Definizione del Circolo .

i Pinne
prima. Il Circolo è una Figura piana comprefa da una
linea folamente detta Periferia , che comprende , e chiude un punto detto Centro , a cui le linee da lei condotte fono tutte eguali, come

Fig.13. nella Figura decimaterza il circolo C. I D. che comprefb dalla linea
detta Periferia, che ha il punto P., da cui tirate le linee P.I, e P.D.,
e P.C., e fimili, fono tutte eguali; onde P. farà il fuo centro , per

la qual cofa, fe vi farà una Figura, che fia comprefa da una linea
folamente , e non abbia punto in fe A a'cui fi tirifio le linee uguali,
farà Eliffi , ovvero ovato, ma non circolo.

Definizione feconda . La linea, che palla pel centro come C. D.
Fig. 14. nella Figura 13., e fi congiunge colla circonferenza , fi dice Diametro , fe poi fegata, e divifa , Semicircolo &gt; come nella Fig. 14., e la li
mea P.I farà Semidiamerro.

i

Definizione terza". Le linee j le quali fono in ifquadro col DiameFig.15. TO &gt; € finifcono nella circonferenza, fi dicono feni come nella Figura

15. F.A , il quale è ad Angoli tetti al Diametro C. D.; fi dicono poi
applicate non tanto hel Circolo , quanto nella Eliili ;, ed Ovati. La Îinea E. A. fe dicefi feno retto ;- l'altra del complemento , ovvero all’

oppofto ; fe F. A. farà feno retto » E: A. farà feno del complemento.
Figit6. SU Definizione quarta. La linea B: A. , che prende , ed unifce due punti della circonferenza, ne paffa pel centro , fi dice Subtenfa , o Corda, ©

{e è nella Elifli ,. ovvero ‘Ovato, fi dice anche Applicata ; ‘come nella

Figura: 16. La linea E.IC., oppure F. I. in quadro colla Corda, 6 alzata della: metà di ‘effa dicefi fenoverfo 5 O Saetta.

Fig. 17.

A,

Definizione quinta. Le linee » che condotte dal Centro efcono
fuori » e’fegano la Periferia ,; come O. G. nella Figura 17. fi dicono Seganti ;_e fe da un punto di fuori condotte toccano folamente il Circolo,
fi’ dicono tangenti , le quali due fotte di linee f congiungono infieme nel
punto G.; ‘onde la fegante termina nella tangente .
Definizione fefta. La mifura di unm'Angolo , e la circonferenza di
un Arco è pezzo di Periferia » che abbia il Centro nell’Angolo, o” fia
con1-
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comprefo da’ fioi lati, come nella Figura 18. l’Angolo C. P. D., onde Later!
l’Angolo retto è mifurato dal quadrante come LP. D.

Ora i Matematici con diverfi argomenti fono andati cercando la
quantità di ciafcuna di quefte linee, prefupponendo il feno tutto, cioè

il Semidiamertro divifo in dieci millioni di parti , che ogni circolo fia divifo in 360. parti, ed ogni quarta parte di giro , © quadrante in 90. , che
chiamarono Gradi, ed ogni grado divifo in particelle so. , che differo
minuti . E così cercarono la quarta del feno, che fottende un minuto,
due, tre, ficcome di ciafcun grado fino a novanta , ed a ciafeun gra

do, e minuto affegnando il fuo feno ne comprefero tavole numeriche,
che differo tavole de’ feni. Siccome trovarono la quantità delle feganti ,
e delle tangenti, nelle quali fi cerca il Grado in fronte , ed a lato i minuti , e nell’aree fi vede efpreflo in numeri Ja quantità del loro feno ,
o della loro fegante , o tangente. La cognizione delle quali ‘Tavole fè
non è neceffaria , almeno è molto utile all’ Architettura Militare , ed
anche f{ervirà in molte occafioni all’Architettura Civile .

OSSERVAZIONE QUARTI.
Dei principj Maiematici ,

Gni Scienza ha certe previe cognizioni evidenti , e per fe notre,

O che fi chiamano principj; e quelle de' Maremartici fono le {feguenti .

1. Quando una cofa è eguale a due altre, quefte due fono eguali fra
loro ,.e {farà maggiore, o minore di Un'altra , e fe quefta abbia molti
eguali , farà di quelle uguali; o maggiore , o minore .

2. Se alle cofè uguali fono aggiunte cofe uguali, tutte rimangono eguali, e fe dalle cofè uguali fono levate cofe uguali , quello che refta rimaneuguale 2É.:

85:

ii

3. Quello , che rioni eccede l’altro ; ne manca da eflo, è uguale all’
altro .

‘4. Il tutto è maggiore della fua parte, e a tutte loro'è uguale .
s. Due linee rette non poflono aver la ftefla parte , cioè convenire

nella ftefla linea fecondo una parte fola, e non fecondo l’altra.

I 6. Se due linee cammineranno per gli fteili punti, faranno la ftefla
inea .

7- Tutti gli angoli retti fono uguali .

OSSERVAZIONE QUINTA.
e,

Circa i Pofiulati .

{vs i Matematici , che fia lecito a loro fare alcune operazioni , che chiaramente , ed evidentemente fi ponno fare, fenza

che alcuno li riprenda, e fono .
1. Che fi conceda a loro tirare una linea da un punto all’altro.

.

2. Che fi poffa da loro continuare una linea.
3. Che fi poffa fare un circolo con qualunque centro , ed intervallo.
4e Che

i
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1è

Lar.

4. Che fi pofla prendere da una grandezza data una parte 0 maggiore,

Trat.1. o minore fecondo che piace .

G'APIT OLO

SESTO.

Di alcune operazioni Matematiche circa il partire
le Linee , e gli Angoli .
Elle operazioni per così dire infinite , che i Matematici van10 efercitando con evidenti dimoftrazioni , ne {ceglieremo alcune le più principali , che {ono neceflarie all’Architettura ,

:

fenza però arrecare le prove, perchè quefto fi è proprio uffizio della Matematica , di cui l'Architettura fi profella difcepola.

OSSERVAZIONE PRIMA.
Fig. 19.

I fegare una determinata linea per mezzo. Sia A. B. la linea data
,

nella Figura 19., e fi tratti di volerla dividere per mezzo , all'in-

tervallo di effa A. B., fi tiri una porzione di circolo , fatto il centro in

B., e collo fteffo intervallo fatto centro in A., fi prolonghino finattanto che s'incontrino come in C., ed inÈ., e dove fi tagliano , fi

tiri la linea C. E. da un taglio all’altro, che tagliata farà l’altra A. B.
per mezzo in D.; fi prova quefta operazione da Euclide Lib. 1.
prop. 10.

OSSERVAZIONE

SECONDA.

Del modo di fare un Angolo uguale all'altro fopra una linea data .

Fig.20. Sr dato l'Angolo B. nella figura 20., e fi abbia da fare un Angolo
_)

eguale ; nel punto G. coll’intervallo,. che piace B. A. centro B. fi

faccia um’Arco , e lo fteflo fi faccia nel centro G, e fiaM N., che fi faccia

eguale all’Arco A., e dal centro G. per N. ed M.,. fi tirin le linee G. N.,
G.M.,; e I’ Angolo G. farà eguale. all’Angolo B. fi prova p. 2. 'T'rat. 4.

O SFERKZZAZIONE: LERZA:
Come fi abbia a dividere un Angolo per mezzo «

Fig. 19. QQ
fi farà colla fteffa regola, e figura- della oflervazione prima.
Sia l’Angolo B. C. A. comprefo da due lati C. A. , C. BB. fe non
fono eguali, fi taglino da loro porzioni eguali, come fono le prefenti

CA e E B., e qualunque diftanza polla prenderfi in effa, e dalle

e e o iueite parti eguali fi tiri la linea B. A, che dividafi per mezo colla

C.

D. , e quefta dividerà anche l’Angolo. in due parti eguali nella

parte bianca A. €. D., e nella parte nera B.C. D. lo provo con Euclide prop. 4. "Trat- 4.

OS“ER-

%
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OSSERVAZIONE QUARTA,

Lari

Del modo di follevare da un dato punta di una linea una perpendicolare .

1a L'A. B. come nella figura 21., ed il punto alfegnato fia C., da cui Fig. 2%
S fi debba follevare la normale , o perpendicolar e € Ri , fi tronchi

no due parti eguali da efla C. E.,
è fatto nella precedente coll’intervalla di tutta la linea E. D. compolta dal.

le due parti eguali, fi faccia un Arco, e di nuovo fatto centro in D.,
e da dove interfecano in F, fi conduca una retta al punto C., e:que=
{la farà normale , fi prova da Noi nel ‘Trat. 4. prop. 8-, ed Eticlid. pr. 11,

lib. 11.

OSSERVAZIONE QUINTA.
Manieva di tirare da un punto dato una retta Linea , e normale

ad unaltra.

Ia dato il punto C., e la linea A. B. come nella figura ‘22. fi faccia Fig.22.
il centro nel punto dato C., e l’intervallo fia tale che colla circonferenza del Circolo fi feghi la linea data, e fiano i punti ‘AL, Bi, e que

fla fi divida per mezzo, come abbiamo infegnato nella prima oflfervazione, in D. colla linea C. D','e quefta farà anche normale , perchè gli
Angoli preffò B. sì il nero, come il bianco fono eguali , come prova
Euclide prop. 12. , e con eflo lo provo "Trat. 4. p. 9.

OSSERVAZIONE SESTA.
Della maniera di fare una Linea Paralella ad un'altra , ‘zirandola
da un dato punto è

Sr data la linea C. B. come nella figura 23.; a cui debbafi tirare una Fig. 23;
) paralella nel punto dato A., fi tiri dal punto A. una linea , che feghi la data B. C. in D., e faccia l’Angolo nero , fi faccia lo {teflo all’An-

golo A. tirando un'Arco dal centro A. eguale all’altro tirato collo fteflo intervallo dal centro D. , e per la eftremità fua , ed il punto A. fi tiri una

linea , perchè farà l’Angolo nero appreflo A. eguale al nero appreflo D,,
onde la linea F. E. farà paralella , come prova Euclide alla prop. 31., e

con eflo lui al ‘T'rat. 7. prop. 32. del noftro Euclide.
Si può fare anche una paralella , fe fatto centro nella linea data

B. C. fi faranno due porzioni di circolo F., ed E, e pe’ medefimi fi farà
paffare una retta F. E., che li tocchi , perchè come ivi dimoftro F. E.

farà paralella.

OSSERVAZIONE

SETTIMA.

Modo di trovare il centro di un dato Circolo, o di un' Arco’.

Ta dato il fegamento di circolo ;

o pur anche un circolo intero Fig. 14.

B/ - TC
î
1. C., come nella figura 24. qualunque fia,

Ca.

fi congiunghino
con

o
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Lifr.r. con una linea i punti BC 5a cui divifa per mezzo in D fi alzi una nor:
Trat.t: male dal punto D in T', e fi prolunghi quanto fia neceflario , e poi fi
congiunghi il punto B col punto 'T' con una retta, che farà l’Angolo BT D.

A quefto dunque fi faccia eguale l’Angolo T'B A tirando la linea B A come ho infegnato nella precedente operazione ; e dove fega laTD in A
ivi farà il centro, Prova ciò Euclide prop. 2 5. lib. 3;

OSSERVAZIONE

OTTAVA.

Del modo di trovare il Centro di un Circolo , che paffi per tre dati punti ;
purchè non fiano in linea retta .

Fig. 25.

Tano dati tre punti BC D come nella figura 25., pe quali debba
paffare un Circolo , e però non debbono eflere in retta linea. Si

congiunghino colle linee BC, e C D, le quali fi divideranno per mezzo,
e da que’ punti s'innalzeranno quelle che fono a loro normali È A, e FA,
le quali s'anderanno ad unire in un qualche punto come A , ove adunque
fi unifcono in A, ivi farà il centro .

Fig.26.

;

Si potrà anche fare con più facilità mettendo la punta del Com-

paflo in qualunque punto della periferia all’intervallo più che la metà del
cerchio , e così dalla parte oppofta, e facendo due porzioni di circolo,
che fi tagliano, e poi fare lo fteflo ne’ due punti oppofti , e tirare in
quefti due tagli, ed interfecazioni due linee , che anderanno a fegarfi in

A come fi vede nella 26. figura: lo prova il Clavio nella poftilla, che
fa alla prop. s. del lib. 4. d'Eucl.

OSSERVAZIONE

NO0N4Z

Del modo di dividere una Circonferenza in due parti eguali .

Fig. ar. E: operazione è la fteffa , perchè la A E perpendicolare alla B € come nella figura 27. divide nellaprecedente figura anche la circonferenza per mezzo in E come provo nel noftro Euclide prop. 27. ‘Trat.
6. Coroll. 6.

Fig. 16.

OSSERVAZIONE

DECIMA.

Maniera di duplicare unAngolo , e fare un Angolo
la metà dunaltro.

e ga 8 Srcentro
l’Angolo
C A H come nella figura 28. che bifogni duplicare; fatto
in A a qualunque diftanza fia a grado, fi tiri un Circolo , od
una porzione di eflo, CH, o pure RS nella figura 29. fia la bafe , fe

R A S fuffe il triangolo ; da poi fi trovi per la precedente un Circolo, che
paili per gli tre punti C £ H, il cui centro fia B, o pure per le tre
RAS fe farà il triangolo. R A S, e poi dal centro B fi tiripo i due lati
BC, e BH, o pure nella feconda figura i due lati BR, eBS, e farà
fatto l’Angolo nero B ‘al doppio dell’Angolo C A H , o dell’Angolo RAS
in qualunque modo che avvenga, febbene il punto B venifle fuori dei

due

La
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duelati CA, o EH, o pure della feconda figura AR, ed AS lo pro- Laftr.î:
vo nel noftro Euclide 'Trat. 6. prop. 2 3- ed Euclide lib. 3. prop. 3°.

Trat. 1.

Se poi di un’Angolo doppio fe ne vorrà fare un femplice , 0 la Fig. 28.
metà folamente ; troncati i lati eguali BC, BH nel triangolo nero cen

tro B all’intervallo affunto BC, o BH fi farà un circolo, dal qual eletto
qualunque punto, che torni comodo come 4 , fi tireranno 1 due lati

AC, ed AH ai due punti prima eletti C, H; e così l’Angolo C £ H
{farà meno la metà dell'altro nero B; onde fi cava, che gli Angoli al cen
tro fono al doppio degli Angoli alla circonferenza .

OSSERVAZIONE UNDECIMA.

Lana
aftr.2;

Dello accomodare una linea mel Circolo, che fia minore del Diametro .

"Trat. 15

Ia data la linea E come nella figura 1. che bifogni allogare nel cir- Fig. 12
3}

colo in tal guifa che tocchi la fua circonferenza , e fia minore, che

il Diametro. ‘T'irato. nel':circolo/il. Diametro: :A-D;» fi :mifuri la linea
E inlui , e fia AC, e tirata dal centro A la circonferenza C B feghe-

rà il ’circolo in B 5 fi congiunga dunque l’un punto coll’altro A,e B,e
la linea E uguale all’ A C, ed in confeguenza all’ A B, farà accomodata
nel circolo . Provo ‘quefta operazione prop. 1, 'Trat. 7.

QUIS STE IRZ 4 ZIO N E:

“DUO DECI MA.

Modo di tirare una linea da un dato punto , che tocchi il Circolo .

Gr dato un circolo, il cui centro fia R , ed il punto fia V come nella Fig. 2.

figura 2., fi congiunga il punto V col centro R, ed all’intervallo

RV nel centro R , fi faccia un circolo, ed un’Arco lungo quanto bafti ;

Da poi dal punto P ,;;dove il Semidiametro fega la circonferenza ; fi tiri
allo {telo una normale P Q, e fi unifca il punto Qcol centro R, e dal

dato puntoV fi tiri una linea pel punto 'T' dove fega la circonferenza in 'T'
la linea VT’, che quefta toccherà la circonferenza in T', e farà tangente, ficcome anche la QP è tangente; onde quando il punto non fofle af
fegnato , ma che fi debba femplicemente tirare una tangente , bafterà

follevare una normale dal punto P. Lo provo nel noftro Euclide T'rat.
7. prop. 19, , ed Euclid. prop. 17. lib 3.

vitiiiMla DIEID UZIO NE,
fe TE confegue:con Euclide prop. x 6. lib. 3., che le tangenti PQ, e VT
i. fono normali al Diametro , che pafla per gli punti P, e T'come

vedefi dall’operazione:.

OSSERVAZIONE DECIMATERZA.
Del modo di tirare una linea tangénte paralella , ad una Sottenfa .

S! tagli per mezzo la fottenfa BC, come nella figura 3. , e dal cen- Fig. 3.

1)

tro Qfi tiri per quella metà fegnata col numero 2. la linea AQ,

LE
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paftr.a. e dal punto , ove fega la fegante A Q, fi alzi la normale A D dal punto
Trat.1. A, e quefta farà paralella alla BC {fottenfa. Sì prova al Coroll. 5. ‘Trat.
6. prop. 27. del noftro Euclide .

OSSERVAZIONE DECIMA QUARTA.
Come da un Circolo fi debba (egare un Arco , che capifca
un' Angolo affegnato .

Fig. 4. SIfi daro
l’Angolo Q nella figura 4., e dal circolo affegnatoAECB
debba fegare un’Arco , che capifca l’Angolo Q; fi conduca la tangente DG, che tocchi ’l circolo in A, e dal punto A fi tiri l’AB, la

quale faccia colla tangente A G l’Angolo nero eguale all’Angolo Qcome
abbiamo infegnato di fopra, e taglierà in B l’Arco AEB, nel quale
eletto qualunque punto come E, e tirati i lati AE, ed E B farà l’An-

golo A E B eguale all’Angolo nero A, e però all’Angolo Q. Lo provo
alla proporzione 19. ‘Trat. 6. del noftro Euclide.

OSSERVAZIONE DECIMA QUINTA.
Muaniera di fare ‘un Circolo fenza l'ajuto del Centro.

Fig. 5.

Gi da deftrivere un "circolo , nè fi poffa aver il centro, fi faccia
come nella figura s. con qualche ftromento l’Angolo ottufo VMP,
e fi piantino due chiodi nel piano Me P , e fi muovano i lati in tal

guifa, che vadano lambendo i chiodi a cagion di efempio da P per M
fino ad V replicando i chiodi alla prima prefa diftanza , perchè l’Angolo M deicriverà un circolo , e fi’ raccoglie dall’antecedente, e la provo
prop. 1. "Trar. 18. del noftro Euclide.

Si può fare anche di un’altra maniera. Sia il centro A, che però
non fi poffa fapere, fia prefo un’altro centro O , e fia condotta una cir-

conferenza H PC, e poi fi tirino le paralelle a piacimento dalla circonferenza fatta C PH, e‘tutte eguali fin là ove vuol farfi il circolo come
al punto L , e feguenti; perchè lé loro eftremità {faranno nel circolo ,

come CLPI, e le altre, le quali co punti eftremi LI fono nel cir.
colo LI.

CAPITO L:O0" SET TIMO.

Delle proprietà e[fenziali degli Angoli ; e delle linee .
Neceflario anche all’Architetto fapere alcune proprietà effenziali
delle linee, e degli Angoli, perchè in molte occafioni potrà ef:
i

{ere che s'inganni, fe non fa la loro proprietà , e ftimi o pofiibile, od impoftibile un’operazione, che però farà in contrario .

Sipoffono adunque confiderare le linee in tre modi: o che'fi feghino fra loro , o che fi tocchino , o che non fi feghino, nè fi tocchino ;

Gii Angoli eziandio in tre modi fi poflono prendere: o in un triango.
lo, o in due triangoli, o nel circolo, ed altre figure, e così delle linee,
e così anche degli Angoli prefi in tutti quefti tre modi , {piegheremo le
proprietà.
OSSERLia
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OSSERVAZIONE PRIMA
Delle proprietà delle linee , che fi fegano tra di lora .

tara

À prima è, che facciano gli angoli oppofti nella interfecazione
| , uguali. Sieno le due linee, che fi fegano A C. nella figura 6., Fig. 6:
e BD. gli angoli oppofti alla interfecazione fono B D. bianco ed AC
nero, e quefti fono uguali fra loro, ficcome uguali negli altri due AB.,
e DC. oppofti pure alla cima. Lo prova Euclide alla prop. ts. lib. r.

La feconda, che fra loro non poflono fare, {e non quattro angoli
a quattro retti uguali; onde, come dimoftra Proclo , attorno un dato

punto non poflono farfi fe non angoli , i quali moltiplicati, quanto piace, faranno fempre uguali a quattro retti.

OSSERVAZIONE SECONDO
Delle proprietà delle linee, che fi toccano fra loro.

A prima, e principale è, che le linee, che fi toccano, come la
A B nella figura 7-5, € DC fanno due angoli eguali a due retti, Fig. 2.
perchè fatta la normale C 1 al punto I farà l'angolo nero IG A retro,
e l'angolo mezzo nero 1C B ancora retto , onde gli angoli DCA nero,

e DCB bianco fatti dalla linea DC, che tocca in € faranno uguali

ad amendue ; ‘occupando lo fteffo fpazio. Così lo provo nel noftro Euclide prop. to. trat. 4., ed Euclid. prop. 13. lib. te

La feconda è, che la linea perpendicolare è la breviflima, che Fig. g.
cada dallo fteffo punto, come nella figura 8.’ A D normale è la più
breve, che BA, e che EA, come provo nel Coroll. 10. prop. 77.

|

trat. 4 del noftro Euclide.

La terza ch'ella fola faccia gli angoli retti, e le altre tutte, obbliqui, così D A fa due angoli B DA nero, ed A D C bianco retti : Fig. 8.
le altre come A B fanno l'angolo nero, e l’angolo SK obbligui, e fra
loro ineguali , uno acuto come l'angolo »k, l’altro ottufo come il nero.

La quarta , che tirate da due punti di una linea, come EBmai rig. 12;
non fi congiungeranno infieme fuori di ella in A, fe non {fono mag.
ssa
giori della prima E B prefe tutte due infieme .
p

DIS SERI AZIONE TERZ 4.
Delle proprietà delle linee paralelle «

Uando una linea fega due paralelle, prima fa gli angoli alterni
eguali , come i due neri CAB, e ABH come nella figura 9. Fig. g.

Secondo fa l’efterno A eguale all’interno, e oppofto come il

nero B, che fono dalla ftefia parte vero D, H.: ‘Terzo fa gl’ interni, ed alle fteffe parti uguali a due retti come l'angolo sk, e l’angolo
Le B verfo DH, oppure l'angolo nero A, è l’angolo bianco B verTL CI &gt; COME provo alla prop. 30. trat. 4. del noftro Euclide , con
uclide fteflo lib. 1. prop. 20. Il che intendefi anche all’ oppofto, che
caden-

24
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cadendo una linea fopra due altre, fe farà gli angoli dotati d'una fo.
afro, la delle predette condizioni, avrà tutte le altre, e le linee, fovra cui
mE ode Taranto paralelle ; lo provo prop. 27. 28. 29. trat. 4. con Euclide.

Fig. 9

La quarta proprietà è, che fe una linea farà paralella a due co-

| me nella figura 10. quelle due faranno paralelle fra loro, come CD
Fig. 10 (è farà paralella alla AH e GK, quefte AH e GK faranno paralelle
fra loro , come provo prop. 31. trat. 4. del noftro Euclide .

La quinta proprietà è, che le linee, le quali congiungono le para
lelle, ed eguali come AB, e C D ficcome nella figura 11. fono anch’
Fig. 11. effe paralelle, ed eguali fra loro ,come AC, e BD.

OSSERVAZIONE QUART 4.
Delle proprietà degli Angoli in un Triangolo .

Rimieramente ogni Angolo maggiore ha il lato maggiore , ed all
PP oppofto; lo provo prop. 18. trat. 4. citat.
| Secondariamente ogni Triangolo, che ha i lati eguali, ha gli An:
goli oppofti eguali .
Per terzo l’Angolo efterno di un Triangolo è uguale ai due AnFig. 12. goli oppofti, ed interni, come l’Angolo efterno A D B è uguale all’ Angolo A , ed all’Angolo E oppofti , ed interni nel "Triangolo È A D.

|

Per quarto di qualunque ‘Triangolo fiano gli Angoli, tutti fono
eguali a due retti, come nel Triangolo EAD i tre Angoli A, ed E,
e D interni fono eguali ai due retti.
Per ultimo tutti -ii TL'riangoli hanno i loro tre Angoli infieme uguali fra loro , perchè fono, eguali a dueretti , ed i retti fempre fono eguali,
come provo prop. 17. Coroll. 2. trat. 4. citat.

OS SERFVFAZZIONE

QUINTZ.

Della proprietà degli Angoli in due Triangoli comparati fra loro.

gi:
SPno,
duecome
Triangoli
avranno due lati l'uno eguale all’altro in ciafcuia 12,
AC a DG, e CBaGE,e l’Angolo comprefo,ò verticale nero C eguale a G, farà anche la bafe uguale , è l'uno eguale
onninamente all’altro , lo provo prop. +2. trar. 4. citat.

All’ oppofto poi, fe avranno le bafi DE , A B- eguali, ed i lati cor-

rifpondenti eguali , faranno gli Angoli neri C e G oppolfti alla bafe uguali,
ed i ’Triangoli eguali lo provo trat. 4. prop. 23. cit.
|
Se vi faranno poi due Angoli in ciafcun de’ due Triangoli eguali ciafcuno al fuo corrifpondente come Aa D, e Ba E, e queiti
abbiano anche un lato eguale , Ò adjacente a tutti due gli Angoli , co-

me {ono i lati AB; e DE, oppure oppofti ad uno degli Angoli, come CB,e GE, ovvero CA, eGD, quefti avranno tutti i lati eguali, e faranno Triangoli eguali .
Fig. 14.
Di più fe in un ‘Triangolo vi farà un’ altro "Triangolo fulla fte£

fa bafe, come BDC,; e BEC nel Triangolo B A C queito inclufo avrà

l’Angolo comprefo, e verticale D, ovvero E maggiore dell’ Angolo
Ver.i-
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verticale nero A, dell’ altro, che l’inchiude, ma i lati fempre mino: Laftr.z,
ri, che ftipano , e ferrano gli Angoli verticali; così i lati BD sie: Trat.r,
DC,ovvero BE, CE prefi amendue infieme fono minori, che i due Fig. 14.
BA, AC lati del Triangolo inchiudente prefi parimente infieme dai
Per fine avendo due Triangoli gli Angoli’ eguali , benchè i lati
fieno difugnali faranno almeno equiangoli Come provo" Coroll. a.
prop. 17. trat. cit.

DEDUZIONE.
Uindi ne fiegue, che dai punti B, e C eftremi della bafe non fi

(Y rottono tirare due lati eguali a quelli tirati dagli ftefli punti verfo lo fteflo luogo, che non vadano a finire in A .Così fe B Q
fulle eguale a BA, e DC a CA non potrebbono convenire, fe non
in A lo provo prop. 6. tratt. 4. cit.

OTSISIERV AZIONE

SE ST 4,

Maniera di fare un Triangolo di tre linee date. -

Erchè come fopra ho notato nella Offervazione feconda, e pro- Fig.rs.
vato ‘prop. 20. trat. 4° del noftro Euclide ; è neceflario ; che due

linee fieno maggiori della terza per congiungerfi in un punto fuori

di effa, perciò fi fcelgono due A e C infieme maggiori della terza
B,.e prefol'ifitervallo di A, fatto il centro. in G, fi tiri. uià' Arco se
mifarato l'intervallo della linea B fi noti da G in F »/€ prefo. il terzo intervallo "C: fi: tiri un'Areo H verfo G, e dove fi fegano in H, da

punti G ed F fi tirino due rette, e farà fatto il triangolo G. H. F. dalle

date linee. AB; C.

da

RM RARP LOTO RIO FOT LAVO.
O

eb
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De Proporzioni.

Ovendo T'Architetto impiegarfi-nelle fimmetrie 3 e proporzioni, è rieceffario, che delle medefime. n’ abbia qualche
cognizione: di quefte ne tratta Carlo Cefare Ofio ‘nelle fue
precognizioni più neceflarie nell’Architettura pag. 3'., e prefuppone: fenza: le medefime non potere l’Architetto procedere giuftamente nelle fue operazioni.

Ka

iN

OSE RV AZ TO NE. PR 1-Mia.
Proporzione è una “corrifpondenza di due quantità sel ibdinnniuriaa l'una coll'altra,

unta proporzione ‘una’ quantità coll altra , quando ‘compa-

rata, ed_applicara almeno coll’ intelletto. ad effa fi vede eccedere;
ò mancare in ‘determinata quantità ,. e però quello che non potrà com:
menfurarfi coll’ altro non avrà alcuna proporzione collo fteffo. Così la
D
fuver-

”
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fuperfizie non ha proporzione colla linea, ne col corpo , perchè non

può commenfurarfi con eflo lui, così l’Angolo non ha proporzione col-

la linea , perchè fendo di genere diverfo non può l'una applicarti
all’altra, e commenfurarfi.

OSSERVAZIONE SECOND 4Vi fono proporzioni razionali , ed irrazionali .

Osì comunemente , ed è manifefto , perchè alcune proporzioni fono effabili, e fi poffono manifeftare co’ numeri ; Come la proporzione di un’ oncia con un piede, ch’ è di uno a dodici ; ma altre fo-

no ineffabili , nè col numero fi poflono manifeftare , e però fono detre irrazionali , come del lato di un quadrato colla diagonale , perchè
come provo ‘Trar. 12. del noftro Euclide pr. 4. non ha alcuna cor-

rifpondenza di mifura col medefimo.

OSSERVAZIONE TERZA
La proporzione razionale fi divide in due , di egualità , e d'inegualità.

Gli è manifefto , perchè vi fono delle quantità eguali , ed ine4

guali.

OSSERVAZIONE QUART 4.
La proporzione ineguale è di maggiore , Ò minore inegualità .

Erchè è fi compari la quantità maggiore colla minore, e così ha
proporzione maggiore , perchè la contiene più volte ; a cagion di

efempio il piede contiene un’oncia dodici volte ; ò la quantità minore fi
paragona colla maggiore , € così è minore, perchè non la contiene intiera, così l’oncia non contiene del piede, fe non la duodecima parte.

OSSERVAZIONE QUINT4.
La) proporzione di maggiore inegualità è di cinque maniere .

Erchè fe la quantità maggiore contiene più. volte la minore giufta“

mente, come il piede contiene oncie. dodici , ed è moltiplice 5; Ò

contiene folamente una volta, ed una parte di effa, che la divide ugualmente, come farebbe una linea di un’ oncia , ed un quarto paragona-

ta alla linea di un’ oncia, e quefta fi chiama /fuperparricolare , perchè è
una particella di più dell’ altra minore , ovvero contiene più parti , e fi
dice /fuperparticolare parziente .

Che! fe la quantità maggiore contiene la minore più volte , ed

una parte di effa ; chiamafi molriplice fuperparticolare, COME il 26. contiene

il 6. quartro volte, ed un terzo; che fe contiene più volte, ed anche
più parti, fi dice moltiplice fiuperparziente .

r
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E così fono cinque maniere di proporzioni di maggior inegualità;

inoltiplice ; moltiplice fuperparticolare, moltiplice fuperparziente, fuperparticolare, e fuperparziente..

IDISIO SS ER VI Z Z1LO NE

SS EST 4.

sis La proporzione di minore inegualità fi divide pure in cinque fpezie
alla fteffa inamiera.

la quantità minore può eflfere contenuta dalla maggiore nePp Erchè
gli fteffi
modi ; ma quando la minore fi compari alla maggiore,
in vece di fuper fi .aggiugne. fub, così farà fubmoltiplice | fubmoltiplice fubparticolare , fubmoltiplice fubparziente , fubparticolare, e fubparziente: .:

NOISE RI VA ZIEONE SETTIMA
sCiafeuna di quefle fi denomina fecondo la quantità delle parti , che contiene .

|) Achè
proporzione
moltiplice
dirà dupla,
quadrupla
&amp;c. perI
‘conterrà due
, tre , efiquattro
voltetripla,
la minore
; la fubmoltiplice ; fubdupla, fubtripla', fubquintupla, fubfeftupla, perchè tante volte {farà contenuta...

33

|

117 Così la. proporzione moltiplice -fuperparziente, fi dice per efermpio triplice triparziente le: decime , fe contiene, la, minore tre volte, e
tre decime parti di effà, così fi dirà, quadrupla bifparziente le quinte,
perchè conterrà; la minore quattro, volte, e, due. quinti d'efla .
Ed in tal guifa fi nominerà la fubmòltiplice , e fubparziente , e

fi dirà fubtriplice:; fubtriparziente. le fettime , è fubquintupla fubquadriparziente le fettime , perchè farà contenuta dalla maggiore tante volte con tante ifue parti, per efempio tre fettimi ; Ò quattro fettimi .

‘|

La proporzione moltiplice fuperparticolare fi chiamerà. per efem-

pio triplice fefquialtera , fe conterrà tre volte , € una merà di una parte, fefquiterza ; fe tre ed un terzo a fefquiquarta, {e tre, ed un quarto, e così delle altre.

SE

E la proporzione di minore inegualità della fteffa forta,pure fi di-

rà fubmoltiplice fefquialtera , fefquiterza , fefquiquarta &amp;c.
) La proporzione fuperparticolare fi denominerà eziandio fuperpar-

ticolare fefquialtera, fefquiterza ,:fefquiquarta, fe conterrà una parte, ed
una merà , od una parte, e un terzo.

|,

E fe farà minore fi dirà fubparticolare {e{quialtera , fefquiterza ,

fefquiquarta in pari maniera.

Se farà fuperparticolare fiuperparziente fi dirà al predetto modo
-

fuperparticolare biparziente le terze, e triparziente le fettime , e fimili.

E fè farà di minore inegualità,fi dirà pure fubparticolare tripar.

'

ziente le decime, Ò quadruparziente le fettime.

i

Ed in tutte quelte proporzioni fuperparzienti fi ha da avvertire,
che in occaifione vi fiano parti , che dividano egualmente, dette aliquote, e facciano una: folamente , quella farà proporzione fuperparticolaDD 2

l'e,
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Lattea. 16h non fuperparziente ’ come’ 26. a 6. perchè benchè 26. conten=

Tiat.1. ga quattro volte il 6. pe due felti que due fefti però non fanno più
che un terzo ; onde è proporzione fuperparticolare , e non fuperparziente, benchè fia efprella con numero 2.,€ dica due felti .

|

E tanto parimebti devefi ragionare della 'fubparziente’, che fi dirà fubparticolare , ogni volta che più parti di efla facciano una parte
folamente aliquota, cioè una di quelle ; che moltiplicate giuftamente
la compongono , come 2. moltiplicato per 3. fa 6. nel detto efempio .

CAPITOLO NONO.
Delle proporzioni delle linee.
‘1 E linee, altre fono proporzionali in lunghezza , altre. fono

proporzionali in porenza. Quelle fono proporzionali in lunki

ghezza , quando fi poffonò ‘mifiirare con, una imifura comu-

e

ne, come il Palmo , ed il Piede , che fi mifurano colle on-

cie. Quelle , chè foriò proporzionali in potenza; {ono litee,
i quadrati delle quali con una comune mifura di un pezzo di quadro

di fuperficie fi poffono ‘imifurare : come illquadrati di'un'lato di due
palmi E G con un quadrato di vnilato- di tre'palati ‘B'A 5 i quali
{fono commenfurabili contenendo "BE 'G quadrati quattro; e B A qua:
drati nove: E quelle poi , € quefte due, fono comnienfurabili in lunghezza, ed in potenza, che hanno una comune mifura | e fanno i quaFig. 16. drati, che fi poffono mifurare ‘con una mifura ‘Comune.

OSS ER PZ ZIONE”

PWM 4.

Maniera: di levare "da una linea data! qualunque fiafi parte , che fi richiegga .

AO
già dividerla
veduro laindivifione
in parti ,eguali;
ora
dobbiamo
quallifia della
parte linea
proporzionale
e di quaJunque

Fig. 17.

piacimento .°

-

-

'

‘Sia la linea A B, dalla quale’ fi debba’ levare ‘per efempio la quin
ta parte; dal punto , ed eftremo A come nella figura 17., fi conduca
lA O come piace , che faccia angolo in’ A', e fi tagli in tante parti

elette a beneplacito, quante fono quelle ,' delle quali la predetta è par-

te"; come nell efempio in s., perchè fi deve detrarre la quinta parte;
e dall ultima parte "O fi tiri una linea all eftremo A di BA , e fi
faccia un triangolo AO B; e a quefta dall’ ultima divifione F fi conduca una paralella verfo AB, che fia FE , e la parte B E farà il
quinto di BA lo provo alla prop. 12. trat. 10. del noftro Euclid.

D'E DUZIONE.
Uindi ne viene di aggiugner ad una linea qualunque parte a piacimento , per elfempio fia la linea EA , alla quale abbiafi ad
aggiugnere un quarto, fi conduca la linea FA , e divifa in

quattro parti come piace, fi tiri dal punto F_ eftremo la linea EF
e fi

RR'ATST A MO!
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+ G'faccia il triangolo F E A da poî alla predetta F A fi aggiunga Lafir.a:
il quarto FO , De tiri la paralella O B, indi fi prolunghi la E A , Trat.1
che fi deve aggiugner, e feghi la O B in Bela EB farà il quarto aggiunto .

OSSERVAZIONE SECOND 4.
Dello fegare una linea Sfimigliantemente ad un altra, e fecondo qualunque
proporzione .

Uefta operazione è quali la {teffa, che la precedente ; fia la retta Fig. 18
O B, da dividerfi come un'altra data che fia, per efempio , di
tre parti come: A C, fi tiri dunque. dall'eftremo della data A B,
l’altra AC , è qualunque che fia, divifa come lei in tre parti, e fi

congiungano gli eftremi C,B -colla retta BC, e dalle divifioni della AC come P, Q fi conducano paralelle alla GB , che {fegheranno la AB in M, ed N come la AC, ciò provo al ‘Trat. 10. prop.
13. del noftro Euclid.

:

dui

Quindi è, che poiliamo ‘anche fegare la A B fecondo qualunque
proporzione , fe feghiamo AC indeterminata in quella proporzione ,
che piace , ed il reito facciamo come prima.

|
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Uindi ne fiegue , che le ‘parti: hanno la fteffa ‘proporzione infieme, così PQ, e QC fono nella {teffa proporzione, che PL ,

e LO, ò MN,e NB ad-effe. uguali pel paralellifmo delle linee PM, QN

OSSERVAZIONE TERZ dA.
Come date due linee rette fi ritrovi la terza proporzionale e

o dare due linee rette AB, ed AC, e fi pongano in An- fig. re;
golo in A , da poi fi prolunghi quella, che vogliamo fia la prima, e fi AC, da cui fi tagli C Q_ eguale alla feconda A B,e l’eftremità C_ della prima AC fi congiunga coll’ eftremo Bdella feconda
AB, e fia CB, a cui dalla Q dell’ eguale CQ fi conduca una pa

salolla n Q., a cui fi prolunghi la feconda AB, e fia BP, e que
a

farà

la terza proporzionale ‘B P lo

del noftro Euclide. ;

provo

provo

all

ala prop.

13. lib.

14.

DD:

19
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DEDUZIONE.

S:ma,
fi voleffe
replicare la fteffa proporzione ponendo A B per pri
fi farà allo fteffo modo prolungando C Q fino all’eguaglianza di BP, e facendo il rimanente, come prima.

OSSER-
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QU RE,

Come date tre linee rette fi ritrovi la quarta proporzionale .

Lafira,
i”

!
Bbianfi due linee A B, e BC, che fi mifurino fopra una data

Fig. 20, A linea in AC ,la terza linea delle! date A D faccia Angolo; con
quefta in A all’ eftremo della prima linea AB, e fi congiungano le
eftremità B, e D colla retta BD, ed a quefta congiungente dal punto C fi tiri una paralella C H , e prolungata la lina AD in H,

la D H farà la quarta proporzionale, e tale farà la AB alla BC, co
me la AD alla DH.
e

DEDUZIONE;

_

Alvolta fi vorrebbe l’ordine delle proporzioni - prevertito, e che
così fuffè alla prima la feconda, come la quarta alla terza; ma
fi farà quafi allo fteflo' modo , fe non che la terza AD non fi dovrà

congiungere alla prima in A, ma alla feconda in C , ed il rimanente fi fatà come prima; e farà nella figura DA la fteffa che AD, e
la quarta proporzionale farà HD ,' che "fatà alla DA , come la A B

alla BC.

O SS ERFVAWZIO NE: QUINTA.
Date due linee rette , come ritrovafi la Media proporzionale.

Fig. 21. Qi date due linee tette AB, e BC,e fi diftendano in una Îinea AC, la quale fi divida per mezzo in E , ed in eflo fatto centro all’ intervallo della fua metà EC fi tiri um’ Arco , Ò femicircolo

ADC; e dal punto B fi .alzi la normale B D finchè termini nella circonferenza in D, perchè quefta farà la media proporzionale tra le due
AB, e BC, ed in tà] ghifa farà AB'a BD, come BD a BC, come provo alla prop. 16. trar. 10. citat.

DE *D'U ZON E:
SG! può anche in quefto , data una linea AC , e la CD trovare la
terza proporzionale , {e fatto un femicircolo fopra AC in eflo fi

accomoderà la minore AD, perchè la terza proporzionale farà D C tirata dall’ eftremo D all’ eftremo C, perchè tale farà la AC alla AD ;
come la A D alla DC, come provo prop. s. trar. 15. del noftro Euclide; dove anche moftro , che AD farà media proporzionale tra A
C , ed A B.

O SS E RP" 4 ZITO NE

SIE. ST: 4,

Dividere una linea in parti tali ,; che abbiano col tutto continua proporzione.

Fig, 22. SH EC, che bifogna dividere in tal guifa, che la CE tutta, e
la fua. parte maggiore fia, come efla maggiore alla minore ; che
fi

FRA TATO 1
dice

CAP IX.

da’ Matematici. Extrema , media ratione dividere.

1

i

i

e "si raddoppi CE, ed arrivi in B, e fatto centro in E fi tiri all Lafte.a
intervallo di efla CE il femicircolo € AB, e s'innalzi dal centro E la rina
normale E A, poi fi divida l'aggiunta EB per mezzo in Fe fi tiri

Fis. aa

dal punto F all’ eftremo A la retta FA, e quefta fi mifuri da F_in

D,ed il punto D diftinguerà due fegmenti DE, e D EC, che faranfiò in continua proporzione con tutta la linea EC, e tale farà E C ad
ED,come ED a DC; la provo prop. 17. trat. 10. cit.

OSSERVAZIONE

SETT TM. dA

Come fi debba fegare una linea in guifa , che i [egmenti fieno eftremi proporzionali
di una data linea.

I deve fegare AC, in tal, maniera, che A B. dara fia proporziona=- Fig. 23.
S le fra due fegmenti AF, e FA; all’eftremo A s’innalzi AB, e
dalla metà della data linea AC in Efi faccia il femicircolo C H A,
e poi dall’ eftremo B fi tiri. una normale H B, .che fega il circolo CHA, e dal punto H, ove fega, fi tiri una normale alla C A, e
fia H EF , che farà paralella; però. eguale alla AB, e così farà divifa
CA da F in tal guifa, che C F farà ad F H , ovvero: AB ,come AB

alla F A ; bifogna però avvertire, che la data non dev’eflere più che
la metà dell'altra...

OSTERIA ZIONE

SO TT AVA.

Data la media delle tre , e È aggregato dell’ eftreme ; come. fi poffano trovare
I

l’eftreme. continuamente proporzionali .

Lara

la l’aggregato degli eftremi HI, e di lui fi faccia un circolo D Fig. 1.
‘)

BHA, e fi accomodi nel circolo duplicata la data media EC, e

fia BC, la quale per la propofizione 13. lib. s. degli Elementi di Eu-

clide è fempre minore, benchè duplicata, dell’aggregato degli eftremi.
Dapoi dalla metà fua E fi fpinga .una normale a toccar la circonferenza AD, che quefta farà Diametro per la prima ‘T'rar. 6. del no-

ftro Euclide , ed i fegmenti faranno eftremi proporzionali per la prop.
6. trat. 15. del noftro Euclide ; onde l’E A farà alla E C, come EC

al’ED e così fi otterrà, quanto fi brama.

nGRLALO NE N00 N ds
Dati i due avanzi! di, tre longhezze-. proporzionati , come; fi poffano trovare tirtré tre
le lunghezze .

uno dati gli eccelfi AC, e CD, che fi compongano in una li- Fig. 2,
) nea CA prolungata a gradimento in B,e da due punti CA fialzino due normali della ftefla proporzione, che CA a DC, che fi può

fare con duplicare, ò triplicare, è moltiplicare ugualmente CA fopra
AC+e DC fopra CF, e per li punti E F fi conduca una retta, che
s'incon-
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MRATTAVMO

1

CAP!

1xX.

Lora, s'incontri colla DA in B,e farà BD a BC, come B Ca BA; lo pro:
‘vo prop. 7. trat. 15. citat. , ed in tal guifa fi avrà l'intento.
Pu

Fig.2. .

‘D-E1D V:Z:1L:O:N E.

Uindi fi poflono anche, dato un termine proporzionale ; con un

O avanzo trovare tutti tre i termini. Per efempio fia dato il ter“’ mine BA, e l’avanzo CA,fi troveranno i tre termini, fe fi
leverà CA da BC, e così fe ne avranno due BC, e BA, co’ quali
fecondo la precedente offervazione terza fi troverà la terza propor-

zionale .

OSSERVAZIONE

DECIM4Z

Maniera ‘di aggiungere ad ‘una linea parte tale, che la data , ed aggiunta fieno
21reciproche‘proporzionali .

Fig.%

Ono reciprocamente proporzionali le quantità, quando fono , e for
3 damento, e termine della proporzione, e non fono in una fola-

mentè i due fondamenti, e nell'altra i due termini. Sia dungue data la linea A Bj'e' BC; che fi pongano in tal ‘guifa , che facciano
una fola linea CA col punto B,fi applichi la terza BD, che faccia

con CA qualunque Angolo, e poi fi giri un Circolo ; che palli per
li tre punti per la Oflervazione ottava del Cap. 6. DCA, indi fi
allunghi la'D B fino ‘alla circonferenza in F , e farà fatto quanto fi
brama , e la BA come fondamento farà alla D B termine,come la B

F_ fondamento nella ftefla linea alla BC terminenell’ altra. Lo provo alla prop. 12. trat. 15. del noftro Euclide.

OSSERVAZIONE UNDECIMA
“Del modo di Segare una linea in al guifa, che i fegmenti fieno recipro=
RI

ito
lo

camente proporzionali alle linee intere , èéd al Segmento
a
er
nomine al
alt LEON ON E

ai

“Fig. 4. Sr AB ed il fuo fegmento CB, e la terza. linea da fegarfì. fia
I

DB, fi congiunga coll’ altra in B, e faccia qualunque Angolo B,

e poi per la Oflervazione ottava del Cap. 6. per li tre punti ACD

fi faccia paffare un Circolo, che fia ADIC, e la linea DB farà
reciprocamente tagliata in maniera tale, che tutta la linet AB farà
alla D B tutta, come la 1B parte della fteffa D B alla parte dell’altra
CB: lo provo allà prop. 20. trati-1 5. del noitrò Euclide.

La ra

ESESATOCAPI
Le

T RIA TT ACTIO4 LL CAP.X,
CAPITOLO DECIMO.

&gt;

Delle proporzioni degli Angoli , e de' Circoli , e Figure Laftr2.
:

:

. ne’ medefimi.

|

Anino ‘gli Angoli co’Circoli’ neceffaria conneflione è come che
fono mifurate le loro quantità. dagli; Archi , e parti di cir

conferenza, per la qual cofa non li può intendere la propor:

zione degli Angoli”, {enza quella de’ Circoli; onde fi debba
fiortrattar'infiemeni

0° 14

A

De

pro

GEOSERPAZIONEPRIMA.
La proporzione degli Angoli in e Circoli eguali , è pure negli fteffi è la fleg'da

“nschesquella degli Archi futtenfi, e de" fetori SS Le
“Jeno due. Circoli ABHL , ed EFMN efieno fatti in efli due E
S
Angoli neri ACB,. ed EDF, quefti avranno la fteffa proporzio- 1g. Ss.

ne fra loro, che l’Arco AB all’Arco EF, è la ftefla , che il fetto-

re,, cioè tutta la fuperficie nera comprefa da due femidiamentti'j è dall

Arco ACB alla {uperficie E D:F, è lafteffa, che l’Augolo alla’ cir.
conferenza A P B all’ Angolo.E QF :lo prova Euclide alla.prop. 33. del
lib. 6., ed io alla propofizione 39. trat. 10. del noftro Euclide.

OSUSEERE 4 ZLION BS ECO ND 4.
1 Circol@ 'difiguali ‘fono fra loro , come i Quadrati 5 ed i Poligoni fimili
“il

in effi deferitti .

la il Poligono, cioè figura di più lati ; ma fimile, cioè che abbia. gli {dtefli Angoli, e lo fteflo numero de’dati:, come ABCD Fig. 6.

E deftritto nel Circolo maggiore, e FHIL M defcritto nel Circolo
minore ,. quelti hanno la {tefla' proporzione ; che i Circoli cîoè fe
l'ambito del (Circolo maggiore farà la merà più , .ò un terzo ; od un

quarto di più del minore, cioè avrà proporzione fefquialtera ; fefqui
terza, fefquiquarta, Òò qualunque altra, è fuperparticolare ; ò moltipli,
ce, tale anche il Poligono maggiore farà al minore ABC D al. Poligono FHILM, e tale farà anche il quadrato fatto del. Diametro
AD, il che s'intende non folamente delle. circonferenze comprefe in:
fieme , e degli Angoli de' Poligoni , ma eziandio delle fuperficie com

parate fra loro chiufe, è da’ Quadrati, è da’ Circoli, è da’ Poligoni 5
E quefto tutto non folamente , fe faranno infcritti dentro al Circolo,
ma anche circonferitti ; lo provo prop: 49i:trat.o194itat: ‘&gt;

E

ir

OSSER-
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O SSE R VA ZI O NE TL E R LZ 4.

Trat. 1.

Ni

SR

E,

sil

Le circonferenze sì de’ Circoli ineguali , sì de Simili Poligoni defcritti 21% ‘Di
y ficcome anche le cordè fimili je gli Archifimili, banno la flefa proporzione,
che i Diametri de Circoli. ineguali .

riga

1a la fteffa figura , in cui fieno. Archi , è corde fimili , cioè fut

S tenfi ad Angoli eguali , Ò Poligoni fimili , “cioè che abbiano gli
Angoli eguali ciafeuno al fuo corrifponderite, quefti avranno la ftefla
proporzione , che i Diametri, così AB Arco/a FH Arco fimile zz ov=
vero A B linea futtenfa, è corda ad FH corda fimile ; ovvero AB

CDE Poligono al FHIL M Poligono fimile , come nella propofta

figura, {farà come A D Diametro a FL Diametro i Io provo alla prop.
42. finò alla prop. 45. trar.10. del noftro Euclide.

OSSERVAZIONE” QUA RT 4.
Qualunque figura rettilinea contiene due volte tanti’ Angoli retti di quel numero,
lansctebevtiene frà le figure .

ì

L “Triangolo è la prima figura, e però gli Angoli fuoi fono eguaFig.7.8. { li a due retti /La ‘Trapezia, è Quadrata , o’ qualunque da quat”*

tro lati è la feconda. La terza è il Pentagolo, cioè figura di cinque

lati, Ò eguali, od ineguali ; che equivalerà a {ei Angoli retti. Così il
Seffagono è la figura quarta, ò fia di lati eguali , od ineguali ; dunque ‘per eflere la quarta equivalerà ad otto retti. La ragione fi è, perchè ogni figura fi può dividere in tanti triangoli , qual’ è il grado ,
che tiene fra le figure, i quali tutti equivalgono a due retti. Così il
‘Trapezio in due Triangoli , il Pentagolo in tre, il Seffagono in quatrtro, e così degli altri: lo provo prop. 19. del noftro Euclide.

018 SER PLZI ONE

QUINT iz.

Fig10.
(ye
figuraquanti
rettilinea
altrettanti
Angoli retti,
|
quattro;
tieneequivale
angoli, ad
ò lati,
e gli efteriori
fatti eccetto
da un
lato prodotto , fer quanto fieno nella figura i lati moltiplicati , fono
eguali folamente a quattro retti.
-

A ragion di efempio: Nel Pentagolo B fono cinque lati , e cin-

que Angoli al centro B, adunque farebbero eguali a retti dieci; ma
levatone quattro reftano fei. Così il ‘Triangolo equivale a fei ; ma detratto quattro reftano due , e così di ogni altro , ò abbia lati eguali ;

ò difuguali fra loro in qualunque modo che fia.

Quanto poi agli Angoli efteriori, non tiene Angoli, ch’ equivalgano più che a quattro retti , così prodotto il lato GE in D nel Pen-

tagolo farà l’Angolo DGC, il quale con tutti gli altri della predetta
figura farà folamente quattro retti, lo provo prop. 16. e 17. trat. 19.
del noftro Euclide.

I

&gt;”
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RA TTI AGCCIONII

CAP.‘

X.
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OSS E RP AZIO NB SE ST A.
Dl modo di formare una linea curva , che fi chiama! quadratrice per ‘dividere
gli_ Angoli di qualunque data proporzione .

Laftr.3.
Trat. 1.

da’ Matematici è {tata trovata regola certa per dividere
iA T Ongli nmiai
Angoli
fecondo qualunque: data proporzione, efpreffa » Ò co
numeri, Ò colle linee; onde per dividerli con certezza {enz' aver a ten
rare mifurando , è rimifurando più volte una circonferenza , hanno

inventata una linea detta quadratrice , la quale fi fa nel feguente modo, che infegna il Claudio lib. 6. Element. , &amp; lib. 7. Geomert. Pra»

dice , e Vincenzio Leotauto Delfinate nella fia Cyclomanzia amplifica.
Sopra il centro B fi faccia una porzione di giro , che fia più di Fig. 12.
un quadrante ACH , ed il quadrante fia ABC, e quelto fi divida
in tante parti , in quante fi divide il Semidiametro ad elezione [ per-

chè quanto faranno più, anche più efatta farà la defcrizione di elle ]
Noi abbiam divifo in parti dieci il quadrante AVC in quante il femidiametro. AB , delle quali alcune fi trasferifcono nel diametro prolungato in BL, e fimilmente quelle del quadrante fi trasferifcono nel
{uo Arco prolungato, e nello fteflo numero, ficchè tante parti eguali fra loro A VC H curva contiene , quante AD BL retta. Dappoi
del centro B a ciafcuna parte fegnata nella circonferenza fi tirino i
femidiametri , come BE e gli altri fino a BV, ed VC BH. Indi
da ciafcuna parte del femidiametro forgano normali ad eflo |, come

dono DE fino all’OX,B F, LG, e fi allungano in fino che s'incontrino in ciafcheduno raggio; La prima nel primo come D E nel
raggio, è femidiametro B E nel punto E , così 1 fecondo nel fecondo,

e così fina alla OX, che termina nel penultimo BV; E perchè il
punto F_ non fi può trovare, eflendo lo fteflo il femidiametro , e la

perpendicolare, fi trovino però i punti fotto eflo IG per porter aver
tanti punti, che baftino . "Trovati adunque tutti quefti. punti dell’ incontro delle normali al femidiametro co raggi , fi tirerà. per eli Con
mano facile la linea defiderata , che fi chiama quadratrice.

OSSERVAZIONE

SETTI Mia.

Se fi farà un Circolo èol Semidiametro della faetta , cioè colla normale più lunga,
che fia nella quadratrice , il Semidiametro farà eguale al fuo quadrante.

SE
la VX VB quadratrice , il quadrante del quale fi forma, fia Fig.14.
13;
II XVY, e però la faetta fia DB , col cui Semidiametro DB fi
faccia il quadrante Z D B, dico, che il Semidiametro DX farà eguale a quefto Arco del quadrante Z D B fatto dalla faetta ; così prova il
Claudio cit. , e noi nel noftro Euclide trat. 18. prop. 19. Coroll, 2. ,

e nel Coroll. 3. fi palefa, che anche ogni normale, che termini nelJa quadratrice della faetta refta eguale all’Arco, ch'ella fega , come RV

normale alla BD è eguale all’Arco T B del predetto quadrante ZDB,
ch’ella fega in 1.

E 2

Onde

"W RAT T ATTS Lf
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CAP.

XxX.

Ondev facilmente fi farà qualfifia Quadrante, ed Arco eguale a

Trat.1. qualfifia linea; fe fi farà proporzionale a' predetti , a cagion di elem}
pio , fe farò un quadrante col femidiametro fefquialtero, ò fefquirer.
zo, Ò triplo, Ò quadruplo alla faetta D B, e tale farò la linea XD
facendola della fteffa proporzione , è fefquialtera, Ò felquiterza, Ò tri.

Fig. 13 pla, ò quadrupla, ò qualunque altra avrò eletta’, quefta farà eguale al
quadrante di quella proporzionale alla faetta D B. Eflendo che i cir.
coli hanno ; come abbiany' detto, la ftefla proporzione, che i Diametri: Eletta poi la proporzione , che vogliamo ,-e tirata la linea colla
{aetta troveremo la quarra proporzionale alla X D per la Offervazione
quarta del Cap. 8.
E fimilmente anche fi farà di qualfifia normale R V alla faetta

DB, perchè qualungue moltiplicata proporzionalmente farà mifura di

un’'Arco fimile a DB nel circolo fatto con un femidiametro della

ftefla proporzione alla. faetta DB, onde fi potrà ancora ritrovare una)

linea eguale alcircolo, fe fi prenderà la linea eguale al quadrante quat}
tro volte, ficcome il quadrante è la quarta parte di un circolo .

OS SERV AZZ IONE’!

OTT 4V 42.

Maniera per dividere un Angolo dato coll’ ajuto' della quadratrice fecondo la detta
proporzione»

Finaè Sr ladata
la T’,
quadratrice
AFKI,
la proporzione
linea V ab
linea
e l’Angolo
S da edividerfi
{fecondodella
la proporzione
delle date linee Va T'; fi faccia nel quadrante della quadratrice l'Angolo NDC eguale all’ Angolo’ S per l’Offervazione feconda Cap. “6
di quefto ‘Trattato , e dal punto F, ove taglia la quadratura fi conduca una Paralella ; e fia F E alla faetta DI, e fi faccia per LOL

{ervazione decima ‘Cap. 8. di quefto ‘Tratt. come le due infieme T,
ed V come fe foffe una linea, e proporzionata a T'; così fia la ED

alla HD, che fia la quarta proporzionale , e fi tiri la paralella HK
alla faetta DI, e pel punto K , dove taglia la quadratrice , fi com
duca il raggio, è femidiametro DKM, e l’Angolo NDC eguale all’ Angolo S farà divifo
.

Ang

alla linea Vv.

arà

nell

i

divifo nella proporzione

è

inc

a

data dalla linea T

DEDUZIONE.
Uindi ne viene doverfi partir il quadrante di un circolo in qual.
fifia data proporzione, fe fi dividerà il raggio A D nello fteflo

(SBharrado proporzionalmente , e fi farà la ftefla operazione già in-

OSCEE

FRA TTATO

1

CAP.

OSSERVAZIONE

X.

NONA

tar

Modo di coflituire nel Circolo una figura di Angoli dati ritrovati coll’ ajuro
della ‘quadratrice.

1 ha prima a ritrovare nelì Semicircolo un Triangolo di due An- Fig. 14;
S goli dati ritrovati per mezzo della quadratice , e fiano CIA, e
CIB nel quadrante BIA come nella figura 15. , fi mifuri due volte CA nel femicitcolo AFE,; così CB, e fieno gli Archi AF dop.
pio di CA, e FE doppio di CB, e fi tirino lé linee AF, e FE,

e farà fatto il ‘Triangolo AF E, che avrà l’Angolo AE F eguale all’
Angolo C 1 B..

gii!

Se fi vorrà farlo nell'intero giro fi replicherà quattro volte a
ciafcun’ Arco. Prima nel femicircolo, HA, HC e CL, e di nuovo

fi replicheranno nell'altro femicircolo gli Aichi del quadrante iitlo=
vati per mezzo della quadratrice, e fe gli: Archi faranno tre, ò almeno due , fi formerà il 'Triangolo, fe faranno quattro , il quadra10; fe faranno cinque , il Pentagolo; {e faranno fei , il Seffaigono; e

fe gli Angoli faranno eguali ;-anche-le figure avranno i lati eguali ,
altramenti difuguali ; come: fi vede nel Triangolo C A B defcritto nel

Circolo A H LB, che ha i lati difuguali peò' motivo degli Archi
difuguali .

TRAT.

