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TISRIAZIOIT'A TO

AI CAP.

IV.

$5

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 .
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DELL: ARCH FHTTEMNM TUR A

OS SIE RV AZIO NE“
Lara,

PRIWM 4.

Della maniera di dividere una linea proporzionalmente ad un altra,

Ebbene quefto non fia affolutamente neceffario all’ Architetto , in

S molti cafi farà molto utile. Sia la linea AB come nella figura
fefta, nella quale fi prendano quelle parti, che più fi bramano come
Fig. 6. 6, le quali fono piedi, che mifurano un Trabucco , è Pertica, e fia

la linea A D unita ad efla in A, che bifogna dividere in altrettante
parti; fi tirino i} punti. 1. 253. 4.1 5.16. fino a:B, e. le paralelle alla
linea BD , che congiunge i loro eftremi D, e B, e quelle fegarani
no A D in altrettante parti eguali , e difuguali, quante fono nell’ A B,
e colla fteffa proporzione, come provo Tratt. 10. del noftro Euclide
prop. 13., ed Euclide nel lib. 6. prop. 10.

OS SE:RVA4ZIO NE

SECO N DA.

Modo di fuddividere una parte piccola in minutiffime parti .

Fig; 7

pr quali fempre occorre , che i piedi nella fcala fiano tanto pica

coli, che fia impoflibile con qualunque punta di compaflo volerli
fuddividere ; Quindi è che bifognerà talora fervirfi della predetta re
gola. Sia la {cala ABdi un trabucco divifo in fei piedi , come nella fis
gura 7., e vorreflimo avere ciafcun piede fuddivifo almeno in 6. parti;

uraremo alla AB fei paralelle eguali, e l’ultima farà DC, idi cui
eftremi uniremo colle due perpendicolari AD, e BC, indi tiraremo
le trafverfali dall’ultimo termine del piede E nell’A B al principio di
eflo a D nella DC, e così faremo dell’altre, e farà divifo ogni pie
de in fei parti . Quando adunque vorremo cinque fefti , mifuraremo dall!

A D fino alla E D fulla paralella 1, e quando quattro fulla feconda,
e fimile ; e fe vorremo un piede , e cinque fefti mifuraremo dall’ A D

fino alla F H fulla paralella prima, e fe quattro fulla feconda, e fe tre
fulla terza, e così delle altre figure .

OSSERVAZIONE

TERZA.

Come fì debba porre in pianta un fito fecondo il primo modo , mediante
.

la cognizione degli Angoli .

Fiz.8 \)
QI l’abbozzo del fito colla mifura degli Angoli di un lato "T co'
fegnato nell’antecedente , che fia X , ed un piccolo quadrante fecondo

la capacità della carta Qdivifo, conforme abbianr'infegnato nella Offerva-

zione prima al Cap. 3. colla matita, o lapis piombino fi tiri una linea

occulta indiffinita AB, e fi veda nell’abbozzo , quanto fia il lato conof{ciuto » € fia trab. 3. piedi s. oncie 8. , mifuraremo dunque trab. 3. prefi

da X. piedi 33; cncie 8. fecondo che nella precedente abbiamo infegnato, e termini dal punto A fino alla B la mifura , e fatto centro nel
pun-
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punto A, fi farà una porzione di circolo dello fteflo femidiametro »- Tatr.2.
ch’ è quadrante Q, e da lui prefi i gradi notati nell abbozzo "T', per Trat.a,
elempio gradi: 33., fi noteranno da C in D fopra l’Atco CD, e dal
centro À fi tirerà col lapis una linea occulta per D, che farà AE,
e così per l'Arco a’ gradi 18., fecondo che ftà notato nell’abbozzo, la
linea AF, così fi farà nel punto B, e fatto l'arco HL di eguale fe- Fig.

midiametro al quadrante Q fi mifureranno gradi 35. notati nell’abbozzo ‘T da H in L, e fi tirerà col lapis la BE, ed i punti ritrovarti E,

ed F fi congiungeranno colle linee efprefle cogli altri punti, e farà
pofto in pianta il fito AEFB, fecondo le mifure reali notate nell’
abbozzo "T'; allo fteflo modo fi difegneranno gli altri fiti, che fi cava.
no colla fquadramobile , i quai modi faranno. da adoperarfi ne fiti vafti,
dove non fi poffono tirare i fili, e mifurarli .

OSEZ2ZZIONE

LO Va Ra,

Del porre in pianta un fito mifurato colla fquadramobile.

Sr l’abbozzo la figura 9., e fiano in lui notate le lunghezze delle per-

pendicolari , il punto, ove cadono , e la lunghezza de’ lati, e dì ti-

ri fulla carta la linea occulta BC col lapis , e fopra la medefima, ove Fino.
{i crede più a propofito, fecondo la capacità della carta , fi alzi occulta”
la normale E A , e col compaflo fi mifuri la fua lunghezza trab. 2.

prefi dalla fcala della precedente offervazione, fecondo che nota l’abbozzo , e perchè dal luogo, ove cade fino all’Angolo fono notati piedi

due, perciò fi fa la BA lunga piedi due prefi dalla fcala X della figura
precedente , e fi tirerà la BE, la quale dovrà eflere piedi 13., giuito quello , che nota l’abbozzo, prefi dalla fcala X , e fe non fuffero,
farebbe indizio di errore ; e perchè dall'A, ove cade la normale E, fino

all’altr'angolo fono trabucchi due, perciò la linea AC fi allungherà
trabucchi due prefi dalla fcala X , dalla quale anche per fare il lato
ED fi prenderanno trabucchi due, piedi 4., come marca l’abbozzo , e
potto il centro in E, fi tirerà un pezzo di giro occulto verfo D, così
con trabucco uno, piedi 4. prefi dalla {cala , come vuole l’ abbozzo ,

fatto centro in C, fi noterà un’altra porzione di cerchio verfo D.,e
dove fi fegano, ivi è l’angolo D fecondo Euclide al lib. I. prop. 7. a
1101 16.: onde tiraremo i due lati ED,'e CD, e farà fatto il fit

BECD. Così fi difegnerà il fio CDHG, e perchè nell’abbozzo la
normale LG fi allontana trab. 1. dall’angolo C, perciò mifurato C L
trab. 1. prefo col compaflo della {fquadra, alzo la normale LG , e faccio il tutto come prima, e così refta poifto in pianta il fito levato nell
abbozzo . Si dee folamente notare, che non è neceffario avere le mifu-

re della normale AE, e del lato, che termina in effa, perchè bafta o
l’uno , o l'altro, perciocchè per la propofizione 7. lib. I. di Euclide, e per
noi Tratt..6: prop. 16. non può la BE, fe non finire nel punto E.
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OSSERVAZIONE

QUINTA.

Modo di porre in pianta un fito colla Calamita .

Laftr.a.

Uando i fiti fi fono prefi colla Buffbla della Calamita, allo fà lo

Trat.2, O modo fi pofflono difegnare , ponendo appreflo al lato della Buf.
i

lisa.

fola , che fi è applicato al muro, o lato reale la riga, quando la

Calamita farà lo fteflo Angolo colla normale , che fece, quandofi pre.

fe il fito nell’Offervazione s. Cap. 3., per efempio mirando quellafi.
gura, al lato CQ della Buflola fi applicherà la riga, e fi anderà ta to
volgendo, finchè il ferro calamitato V I colla B A faccia lo fteffò ango
lo VIA, ed allora fi tirarà la linea rapprefentante HL , che fi farà di
tante parti prefe dalla (cala , quante fono quelle notate nell’abbozzo al
lato HL.

CAPO

SESTO.

Delle figure , le quali fanno le piante degli Edifizj
Jelle figure , che entrano le più frequenti negli Edifizj fonoî
orettilinee , o circolari. Le rettilinee, quelle che entrano, per

lo più fono i quadrati perfetti, ed i quadrangoli lunghi , che

quafi fempre formano le ftanze. L’altre figure di più lati
rade volte fi ufano, per effer incomode ad allogarvi le ufuali

cofe di Cafa, onde fi lafciano nelle Cafe ordinarie. Gli atrj, e fimili
parti , che fono più di paflfaggio , che di abitazione convengono a’ luoghi

pubblici , come Palaggi di ragione, Chiefe , Torri » ed altre fimili cofe,

ficcome anche delle circolari fi deve ragionare in pari maniera.

OSSERVAZIONE PRIMA.
Maniera di fare un quadrato , o rettangolo lungo .

gi

gi 10.

Sr data la AB, come nella figura 10., che s’allunghi quanto baftil
e dai punti A, e .B fecondo che abbiamo infegnato al 'Tratt. I. del

Cap. 2. nella Offervazione s. fi alzino due linee perpendicolari AC,
e BD, e fe fi vorrà fare un quadrato fi facciano lunghe quanto AB,
fi congiungano i punti C, e D, e farà fatto , e fi farà un rettangolo

lungo, i.lati AC, e DB fi faranno lunghi a fuo piacimento. Lo prova
Euclide nella prop. 46. lib. I.

OSSERVAZIONE SECONDA.
Modo di far un circolo &gt; € deferiver in effo un quadrato .
L £

+2

1)

è

ran i“ Ss! giri l'un piede del Compaflo , tenendo l’altro fermo in T. ef
Fig. 1.

defcriverà il circolo , che fi dividerà in quattro parti, fe fopra DB,
che

