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DIE LL AR CHIA TETTUR A.

FOSSI EUR ZA ZII ONE

QUINTA

Del levar i fitti colla Buffola della Calamita .

Laftr.2.
a E fi avrà una Buflola della-Calamirta ficura, il cui circolo attor}
S no non folamente fia divifo ne’ 32. venti, ma ne’fuoi 360. gra)

di, che abbiamo infegnato nel femicircolo della fquadra mobile , com,
è la Buflola Q, fi potrà con quella prendere i fiti, ma bifogna che
Figià Gia cellocata GR un quadrato molto giufto di legno, ed una linea, che
palli pel centro e polo della Calamita, fia paralella ad un lato ze!
perpendicolare. all’altro, come B A paralella alla C D,e normale al
la CB@Q, che pafla pel centro 1, è polo, fopra cui s’aggira la Cas
lamita 1 V.
F
+ Sia dunque da prender il fico MLHN, fi applicherà al’ muro

HL la: Buffola
D col latocolla
CQ,
e nell’abbozzo
fi noterà
ing
VIA,
che fa laQCalamita
linea
BA, a cagion
di efempio
Gr
20., dopoi lo fteflo lato € Q fi applicherà al lato NH, e nell ab.
bozzo T fulla carta fi feriverà Tl'Angolo VIA Grad. 15., così fi farà
al lato NM, e fi feriveranno Gradi 90. nell’abbozzo T , e così al
lato M L, avvertendo anche di notare, {e la Calamita refterà verfo'
Levante , è Ponente.

E così mifarati" i lari HL, HN, NM, e ML, e notate [è
mifure , farà apparecchiata la figura in carta, con cui fi potrà proporzionatamente al vero difegnar ‘il. fito, che ‘fi defidera fulla carta
Si deve avvertire, fe le mura fono difuguali , di porre fotto la fquadra , ò fotto la Bufllola una riga’ foda lunga almeno 4. ò s. piedi Ii

prandi, che ci ailicuri della fuperficie del muro per qualche tratto!
fufficiente .

CAPO.

QUARTO:

Della natura dei fiti, e loro proporzione in quanto

agli Angoli del Mondo.
Eritamente Vitruvio ricerca , che l’Architetto Aftrologiam ;
Celique rationes cognitas habeat lib. !.cap.!., che fappi Aitrononiia , e le ragioni del ‘Cielo; perchè febbene non dee im.

mergerfi nello ftudio di tale {cienza , dee però faperne tan:
to, quanto bafta a conofcere la pofizione de fiti, e le fue qualità , per
potere, fecondo richiede la natura de’ fiti, così accomodare i difegni . Per

darne adunque una prima cognizione.

OS E RV A4Z IO NE

PRIM AZ

De Circoli della Sfera Celefte .

Fig. 3 Î Circoli principali della Sfera fono otto, cioè l’Equatore FG HZ,
il Zodiaco IHKZ » l’Orizzonte NHOZ, il Meridiano FDON
EG, i due Tropici LK, ed 1C » €d i due piccioli cerchj polari RS,
e

TRATTATO IL CAP. IV.
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e PQ ;laftio i due coluri, perchè fono inventari nella Sfera artifizia- Lafir.a,
le, ò materiale per foftenere gli altri piutrofto, che per altro rifpet- Trat.as
to , e fono fufficientemente rapprefentati nel meridiano , e nel cerchio
DXETZ.

-

Se ponefi il Sole là, ove fa il giorno eguale alle notti , per efem-

pio in H nell’ Equatore , nel qual punto fia lontano egualmente da Fig. 2
Poli E, e D, farà, aggirandofi attorno al Mondo, il Circolo mali.

i

mo GHFZ nel viaggio diurno, perchè fi terrà almeno fenfibilmen-

te in quel giorno col fuo cammino in eguale diftanza de’ Poli D, ed

E; Ma perchè a poco a poco nella fucceflione de’ giorni fi accofta

maggiormente or' a quefto Polo, or all’altro; Quindi è, che quando

giugne al termine prefcritto, più non accoftafi ; ma comincia a tot:

nar addietro. Quefto adunque ultimo giro diurno’ che fa ; fe dalla parte Aquilonare chiamafi ‘Tropico del Cancro, ed è LZ KX , quando
il Sole fi accofta al mezzo dì più al noftro vertice B a 22. di Giugno;

Ma fe dalla parte Auftrale , quel giro diurno appellafi Tropico del Capricorno, ed è IT CV, nel qual tempo a 27., ò 22. di Decembre il
Sole và bafliffimo , ed è difcofto il più che poffa dal noftro vertice

nello fteflo Meriggio: E perchè in quefto paflaggio dall’uno all’ altro
"Tropico non giugne a finir un giro , ma và deviando da eflo, non ri

tornando oggi a Mezzo dì nello fteffo punto, dove fu jeri, ma fem-

pre più verfo l’uno de’ Poli, e fempre più indietro del Firmamento;

Quindi accade, che quefti varj termini, che và al fine d' ogni giorno
acquiltando il Sole, formino al fine di tutto il fuo corfo annuale, fin’
a tanto che da un Tropico ritorni al medefimo, un Circolo, che fi

quat ro punti, cioè H, eZ degli Equinozj, e nedue I,K
chiama Zodiaco , il qual’ è IHKZ, che fi divide primieramente per

zj. Ciafcuna poi di quefte parti fi fuddivide in tre, e così fono 12.
Segni Celefti, che fi numerano verfo Oriente, e fono fra il punto H,
e K l’Ariete, il ‘T'auro, e Gemini, tra K , eZ il Cancro ( che deno-

mina il ‘Tropico K L) il Leone , la Vergine, e da Z fino alla I la Libra,
lo Scorpione, il Sagittario , e da I fino all’H il Capricorno [ che denomi.
na il ‘Tropico IC ] l'Acquario , il Pefce.

‘Ogni Circolo della Sfera fi divide in 360. gradi , onde ogni fe
gno comprende 30. gradi, ed ogni mefe è poco più, Ò poco meno
compifce un Segno , onde in 365. giorni , e quafi ore 6. fornifce il

Zodiaco il Sole, difcoftandofi nei Solftizj, cioè ne punti K , ed I gradi 23. m. 30. dall’ Equatore EHGZ. E perchè fiamo in tal fito del
la terra, che vediam’ il Polo Artico D fopra il noftro Orizzonte gradi 42. fino a 45. fecondo i varj Paefi d’Italia; Quindi è, che l’Equa
tore, ch’ è fempre un quarto di giro lontano da Îui , refti baflo , quan:
to il compimento dell’ altezza del Polo per arrivar al Quadrante, e
fi deprima, quanto è l’Arco FN, onde il Sole; che nell'Inverfiò va

gradi 23. m. 30. più baffo nel Tropico del Capricorno in I, refta vicinillimo all’ Orizzonte , nella State refta altiflimo, e s'innalza l’ Arco
LN gradi 65. m. 30. fino a 68. m. 30., e mai non pafla il punto fo:

pra il noftro vertice B.

E perchè i Poli di ogni Circolo maffimo nella Sfera fono diftan
tl una quarta di Circolo, è go, gradi del fuo Polo, anche i Poli del
a
Zodia-

DELL

fo
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Lafr.a. Zodiaco P ,S$ fono diftanti una quarta IP, ò KP, e perciò fi fono pofti
Tiat 2. ivi i due piccoli Circoli Artico P Q, e l’Antartico RS, ne' quali fono col.
locati i Poli del Zodiaco.
Ma perchè il corfo diurno del Sole refta divifo rifpetto a noi in
due parti, di giorno, e di notte; quindi è , che fi pone nella Sfera l’Oriz.
zonte OZNH, il quale termina la luce del Sole, ed è chiamato Fi.
+ ,
|"

mitore, perchè da lui nafce l’Aurora, e il Sole , e in lui finifce, e fottentra la notte.

E perchè lo fteflo giorno, e notte può effere divifa in due par

ti, fi aggiugne il Meridiano O BE G, al quale giugnendo il Sole in
ogni tempo dell’ anno, egli è a mezzo del fuo cammino diurno, e
notturno.

Perchè dunque l’Orizzonte OH NZ taglia i giri diurni, che fa
il Sole attorno il Mondo nella noftra Sfera obbliquamente, e XL Y
arco del "Tropico del Cancro, e più che mezzo Circolo, dell’Equatore ZFH un mezzo Circolo, e del "Tropico del Capricorno VIT me
no di mezzo Circolo, perciò variano nella lunghezza , e brevità i

giorni ; la State fono lunghillimi, e maggiori delle notti ; l’Inverno
{ono cortiffimi, e minori delle notti, di mezzo tempo mediocri , ed

egualil’Orizzonte.
alle notti, perchè l’Equatore mezzo refta fopra , mezzo refta fot.

to

|

Crefcono i giorni fenfibilmente preflo l'Equatore , e fi mutano di

giorno in giorno ; ma preflo i ‘Tropici poco, è nulla crefcono in tal gui-

da ;ge sonari Sole ftia fermo; E perciò quando è ne''Tropici , fi di-

OSSERVAZIONE SECONDA.
De varj fiti delle Fabbriche .

fono avere quat ro fit principali . Il primo verfo Auftro,

DD) Offervazione antecedente fi raccoglie , che le Fabbriche pof
zo dì, cioè verfo N nella già detta figura terza,

e

quefto è è

£-

Fig 3- petto caldo, che gode più il Sole , che ogni altro : e TL nr

fino agli Equinozj, cioè nel tempo, che si nel nafeer d Il H6

no alla T, e dalla T fino all’ H nel Mezzo dì difcend a
i
l'Arco FI, nel tramontare l’A
.
Leo dae
'

RI,

rco Z NV , ovvero V Z, gode per tutto il

giorno il Sole, e la State lo gode quafi per ore 12. ogni

gior

]

do il Sole paffa a' Solftizj Eftivi dagli Equinozj e oro na , n

vee due fiate gli Archi YH Orientale, ZX i È Me.
ridionale. Il fecondo fito oppofto a quefto è Settentrionale, è freddo,

llamteernztoe fliotovmiif traa ql'uOarlciehneteo,
ra del mat ino,
€ mita verfo O direttamente, ed è ì poco mirato dal Sole,

n

eee O ed
1

Weber re

che

fi

punto H, è temperato, e vede na

è riicaldato da' fuoi raggj fino a mezzo giorno , tan-

Eitate , quanto d'Inverno. Il quarto {ito mira Po

‘1

mente pie il Sole da mezzo giorno fino a fera, e lo ponte ia

ue E lanche quefto è temperato , ma più caldo del Levante, perchè il
i

o

Vatte, quando per la merà del giorno sià ha

tV aldente

8

g1à

pr fo

vi

È

ha prefo vigore, e fi è far

Tra
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fece il Sole, è tramonta ne’ Solftizj, quando fi trova ne Tropici, € do- Tra,
vendo ritornare addietro poco fi muove più verfo i Poli, e fono nel- Fig. 3.

la precedente figura i punti T, V, X, Yi. Quelli, che guardano il

punto del Solitizio Eftivo Y Orientale, vedono nafcere il Sole per tut:
to l’Anno, e lo godono fino paflato il mezzo giorno per qualche ten
po, ma non lo vedono tramontare . Quelli, che mirano il punro T

Solftizio Iberno Orientale, vedono nafcere il Sole per tutto l'Anno ,
ma non gli batte fino a mezzo giorno: Così quelli, che mirano il

Solftizio Eftivo Occidentale, lo cominciano a vedere dopo mezzo gior.
no fino alla fera; e perciò della loro temperie , ò calore: fi ha da giu-

dicare, fecondo che fono meno, ò più percofii dal Sole ,e da quelti fi può
argomentare degli altri, i quali non fono diritti precifamente a quefti punti, ma fono mezzani fra eili.

OS SERV.AZIO N Ei

LE Ri: dd.

Di conofcer il fito della Cafa rifpetto agli Angoli del Mondo.

la la Cafa il Quadrangolo ‘pofto nella figura quarta, € fi defideri Fig. 4.

S fapere, che potizione abbia rifpetto agli Angoli del Mondo Au-

ftro, Ò Mezzo dì, Tramontana, Levante, e Ponente; fi applichi la
Buflola della Calamita al fuo muro, per efempio al lato QR, e fe
la linea- Meridiana, fopra cui fi ferma la faetta calamitata , è a piombo al muro QR, e fa angoli retti in ella, il muro - guarderà colla

faccia QR verfo mezzo giorno, colla faccia YV verfo Tramontana,
RV farà verfo Oriente, QY verfo Occidente. Che fe folle paralella la predetta linea come RV, allora il muro farà verfo Oriente, fe farà alla deftra a chi mira, dove la faetta fi volge, ed all’Occiden-

te, fe {farà alla finiftra del medefimo; che {e farà Angolo femiretto,
Òò appreffo a poco il lato QR, mirerà verto i Solftizi S,ò M, ed
in confeguenza le altre mura verfo D, ed 15 facilmente poi fi faprà
dalla ftefla Bulloia, {fe mira S, è G, perchè mira quel punto , verfo
il quale colla linea della Calamita fa angolo ottufo. Poni per modo
d’efempio , che la linea AX non foffe in ifquadro col muro ‘QR,
ma l’Angolo RXA fofle ottufo, fi dovrebbe dire , che la faccia Q
R guarda verfo il punto S Solftizio Temale di Oriente , e così’ in

ogni altro cafo ; ma perchè potrebbe eflere, che taluno non avefle la
Buflola ; e per confeguenza non potefle trovare la linea meridiana, per-

ciò infegnerò la maniera di ritrovarla nel più facil modo.

OSSERVAZIONE

O UL RFI.

Maniera di trovare la linca Meridiana .

Si facile trovare la linea Meridiana , che è la fteffa della Cala\_)

mita, a chi avrà un’Orologio da Sole Portabile, Orizzontale , è Fig. s:

Verticale ftabile, in cui fia la linea Meridiana; perchè fe quando l’ombra dello ftile colla fua eftremità la tocca, fi fofpenderà un filo a piombo fopra una tavola poita a livello, che con un lato tocchi 1 muro,
di

G 2

od

s2
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anali

uidiftante da eflo; l'ombra di quello ftenderà fopra la ta.

pia pin fi regidifa e , € perciò tirata una linea a lungo di efla, quel.
la farà la linea Meridiana , e la fua eftremità più remora dal piombo
quella farà l'eftremità aquilonare , e di tramontana , ove la faetta cala
mitata fi volge , e perciò fi giudicherà del fito del muro fecondo la preces
{lervazione.

Ì

deri modo per trovar la linea Meridiana farà, fe fopra una
Fig. s. tavola quadrata fi pianterà a {quadra uno ftile A lungo tanto, che l om
bra fua a mezza mattina non paili i lati della tavola, in cui {tà fif.
fo, ed intorno ad eflo fi farà uno, è più circoli affai grandi , e poi po-

{ta la tavola a livello in tal guifa, che ogni lato fuo fia equidiftante
all’ Orizzonte , come abbiam trattato, ed un lato di efla fia equidiftan»
te dal muro ; è che rada un filo equidiftante , è fia un lato applica»

to allo fteffo muro; fi offervi la mattina, quando la eftremità della
mera ombra tocca un cerchio per efempio in I, e fe piace per più
ficurezza anche C, e poi il dopo pranzo s'attenderà, che l’ombra tocchi lo fteffo cerchio allo fteflò modo , che toccò la mattina in D , e

B, e divifi i cerchj per mezzo del centro A, fi tirerà per la metà loro la linea AL , e quefta farà la Meridiana, ed il punto L farà ver-

fo Aquilone, e lo ftile refterà verfo Mezzo dì , ficchè fe il lato TV

fofle quello: applicato al muro, farebbe e{pofto a Mezzo dì, ed inclinarebbe verfo. il Solttizio Iberno Occidentale per reftare l’Angolo ottufo

al afiniftra a chi mira verfo "Tramontana,
mitata fi porta.

OSSERVAZIONE QUINTA.
Del modo di Japere d'onde fpirino i Venti.

| )Erchè fe fi può, e fe il luogo lo concede , non bifogna efporre
p
ai Venti mailime freddi ne’ Paefi freddi , è caldi nelle Re-

gioni calde le Camere più abitate per non rendere la loro abita»

Fr

zione infelice ; Quindi è, che giova all’Archiretto fapere la varietà de'
Venti, e le qualità loro. Si mai dunque la figura dell’ Offervazione
terza 5, fi;veda come da,.otto diametri è divifa prima in 8. par.

ti, ora da quelle {pirano gli otto venti più principali. Da ‘T' la "Tra.
montana, che è il punto, ove mira la Calamita » € dove fi alza il Po-

lo Artico fecondo l’Argolo lib. 2. Efem. Cap. 6. vento freddo, e fecco ;
che fa fereno , che fi dice anche Settentrione.
TL’Auftro A, ò Noto {pira da Mezzo dì , vento caldo, ed umido nocivo , e mal fano ; fecondo Ipocrate genera punture , febbri
puttide, cattarri , e gravezze di Capo. L Levante Subfolano , ed Eu

10, {pira dall’ Oriente, ove fega l’Equatore, è caldo temperatamente,
e {ecco , ed è falurevole , ma nell’Inverno è più freddo.

i P Ponente ,» Zefiro; è Favonio {pira dall’ Occidente ,» ove l’Equi-

noziale fega LOrizzonte , vento umido nella Italia fecondo l’Argoli fa.
lutevole, nella State fereno , ma in altri tempi genera pioggie , folgoti è tuoni , € nell’ Inverno nevi , € quefti fono i quattro venti prin-

cipali

Gil:
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Gli altri quattro fra quefti fono men principali , e fono G , ed è Laftra,

il vento detto Greco, {pira dal Solitizio Eftivo, ed Orientale , ove fi

Trat.a,

fega il Tropico del Cancro coll’ Orizzonte , e non molto lontano , ed
è freddo , e fecco, che cuopre il Cielo di nubi. G è Garbino , ò Li.

beccio , che {pira all’ oppofto , di mala qualità , e mal {ano , umido Figa

fempre , che fa diftillare in pioggie gli alzati vapori, e {pira dal Sol:
{tizio Occidentale d'Inverno. M Maeftro {pira dal Solftizio Eftivo Oc:
cidentale tra Ponente, e Tramontana , ed è umido, e nuvolofo € pro:

cellofo, e fubitaneo , e non molto falubre per le fubite mutazioni dell’
aria, che genera . $ Scirocco, che {pira : dal Solftizio Orientale d’Inver-

#0 tra Levante, ed Auftro; è umido, ed empie l’aria di oftcure nubi , e le fa diftiogliere in pioggie , ed aggrava il Capo, e genera cattarri.

Tra quefti vi fono i meno principali , e fono mezzi venti denominati coi nomi de’ fuoi collaterali; e fono B Tramontana Maeftro,
ovvero Circio ; C ‘Tramontana Greco , ovvero Aquilone; D Greco Levante, Ò Cefia; E Levante Scirocco » OVVero Euro; F Auftro Scirocco, ovvero Fenizio , H Auftro Garbino , ovvero Libonotto; I Garbin Ponente, ovvero Affrico ; N Ponente Maeftro , Ò Coro,

Fra quefti Venti ancora i Naviganti vi pofero altri Venti, che
fi dicono quarte , e fono denominati dai loro principali, a’ quali fono
collaterali , fpecificando verfo qual parte fono pofti , per efempio il
vento f{egnato 2. fi dice Tramontana verfo Maeftro ; € 3.° Tramontai
na verfo Greco, e così degli altri, e fono altri 16. , che in tutto fo-

no 32, de quali la notizia non conduce al noftro fine; perchè per fa.

per a quai Venti fian' efpofte le facciate de Palazzi, balta fapere glì
otto più principali, tirando gli altri alla natura di quetti..

Nella figura dunque dell’Offervazione terza citata, la facciata QR
farà e{pofta agli Auftri , VR al Levante » Y Valla Tramontana, ed Y Q

ai Zefiri , e Ponente .

Si deve eziandio notare circa la qualità de Venti , che piuttofto

fi deve ftare alla efperienza de' luoghi particolari, che alle regole univerfali , mutano al più i Venti qualità fecondo la varietà de' Paefi’,
come quì in Piemonte gli Auftri a gran pena fi fentono, e fono miti, e piacevoli, e non già nocivi, laddove in altre parti fono di non
poco nocumento .

CAPO

QUINTO

Modo di mettere in difegno il (ito già mifurato.
Rima di ogni altra operazione fi deve fare la feala, la quale non è altro, che una piccola linea; che rapprefenta il
piede, è il trabucco, è pertica, della quale fi è fervito il
=

Mifuratore nel levar il fito &gt;» la quale fia tanto piccola, che

moltiplicata quanto richiede la grandezza del fito reale , pofia ftendere 1lati del fito tali, de quali la carta ne fia capace , e perciò tal vol
ta per aver le oncie , farà di imefliere dividerla in minutiflime parti .

OSSER-

