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Daniel Barbaro eíetto Patriarca d'Aquileia:
AG N IF ICO & EcccUcnte FrateUo,ejsendo da
primi anni nofirisotto la cura de buoniprecettorifiati gli fiudi nofiri communi, fjsil nodo delï amicitia
tra noi legato dalla fimiglianZsa délia virtu con hanefli , per o fer mi legami, a me fare di public are la
firette&zja nofíra, fotto parte di que Hi titoli, ( qualift stano ) checondegne fatiche hauemo procurato di acquifiarsï : però
hauerete a bene, che Çotto la <vofira correttione io dia in luce <vno traitât o délia pratica délia Perfpettiua, chegia molt o tempo ordinaipermio
piacere, Ç?poi a commune vtilita ridussia quella perfettione, ch'w fepfi, & potei. Grande f u il diletto nofiro ne gli fiudi délie matematiche
da primi anni
cipareua chequelpi ac ere , cheprendeuamodi quelle,
fosse la maggiore <vtilita, che se ne potelé pigliare. Ada procedendo piu
oltre, quelpiacere, nelquale gia st fermaua la nofira ailigen&a, aha
port at o vn frutto marauiglioso, perche ci efi at a aperta la firada ad altissime e fottilijsime Jfeculattoni : delche ben mille fiate ne hauemo ringratiato la bonta diutna, che ci ha condotto di lume in lume a consent ire
con qualche ragioneuole discorso aile piu secrete cognitionï , ncllo splendor e dellequali abbagliano gli occhi di queíli, i quali non riconojcono, quelto che sanno, &quello che pojsono da chi sa, &può ueramente \ & s attribut fcono molt o, per poche cose, che pare loro di sap ere. Ma perche non
st cred,e facilmente a quello,che pare lontano dalla possibilité per la debole&Zjœ deïïocchio interiore,a mesatisfarà,che noi ciseruiamo di quelle discipline per ancilledi «jna nobilissima, e prefiantissima cognitione, &
che il piu de gli huomini fi féru a aile arti, aUequalt ft danno per fefiemmento délia uita,o del nome loro> fine he piacciaa Dio, che noi vediamo iltriangolo di <vna line a dritta msinitai & il centro maggiore délia
circonferenz^a*
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RA moite belle, & iîîust-n parti delk Perspettiua, una uen'hâ„
laqualedaGreciècíettâScenographia. Di questa ne imiei commentarifopra Vitruuio miricorda d'hauer promesso di trattare:
Percioche íì come elk ha moite 5 & merauigliose ragioni nell'uso,.
& essercitio suo molto utili a Pittori, Scultori 5 & Architetti 5 coíì
molto abandonata5 per non dire sprezzata, &suggita íì troua da
queíli, a i quali è piu neceísaria 3 che riçercata. Gia in Athene insegnando Eschilo, Agatarcho fece la Scena Tragica 5 & di questa
nelafciò fcrittounobeliiíîìmo commentario, dal quale auuertiti Democrito,& Anaxagora 3 uollero ancho eísi scriuere sopra la istessa cosa. Noi leggemo, che apprcíso de
Romani gli ornamenìi,& gli apparati délie Seene eranoin grandiísimariputatione.
Auantilaetànostrai Pittori,che si trouauano aquei tempi,laíciarono di questa arte
m )lto belle memoriedi opère eccellenti, nellequali non íblamentei paesi, i monti,le
íelue,gliedifícisiuedenoegregiamente dissegnat^&adombrat^ma ancho gli istessi
corpi humani5& gli aitri animali có linee all'occhio corne al centro tirate sono íbttilissimamente poste in Perspettiua. Ma in che modo, & con quali precetti si reggesscro, níuno (che io sappia) ne gli scritti íuoi ne ha lasciato memoria. Se forse non uogliamo chia
mare precetti 5 & regole 5 alcune pratiche leggieri poste senza ordine, & fondamento,
& esplicate rozzamente: perche di queste ne sono pure alcune di Pietro dal Borgo S.Stefano^d'altrijChepergliidioticipotrianoseruire. Poche cose ci ha lasciato Alberto
Durero, benche ingeniose 5 & sottili. Piu groísamente si è portato il Serlio : ma l'uno5
& l'altro (dirò cosi) si sono fermati sopra il limitare délia porta. I Pittori de i nostri tempi altrimenticelebrij&digran nome, si lasciano condurre da una semplice pratica5&
nelletauoleloro non dimostrano sopra questa parte cosadegnadi moka commendatione 5 & nelle carte in iscritro niuno precetto si uede dato da loro. Federico Commandino nella ssera piana di Tolomeo ha posto alcune dotte dimostrationi, come egli è solito sempre di fare 5 pertinenti alla Perspettiua, come principij di quella 5 non inutili per
eccitare gli animi de gli sludiosi : Ma quanto allo essercitio, & alla introduttione di persone noue all'operare di mano oscure., & difsicili. Perche adunque la ragione, & l'uíb di
taie arte non è men o piaceuole,&di diletto5che neceísario,& digiouamento : io ho
cercato ancho in questa parte, quanto per me si ha potuto di giouare a molti : Però con
grande studio j&diligenzaio ho procurato di precettori, & maestri 3& di tutte quelle
cose5che io ho sapuro imaginarmi, che mi potessero a questo giouare. Ii caso mi portò
dinanzi un Giouanni Zamberto cittadino Vinitiano 5 ilquale io ho usato per guida nella
pratica délia Perspettiua, & ho preso da quello moite cose 3 che mi sono state utili, & di
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piacere. Vero è che il diletto dì sapere t & di giouare mi ha fatto aggîugnere aile régule sue non poco studio, & fatica , accioche io potesli con precetti , & ragione di mathematica prouare quelle cose y che egli con la squadra, & con la sesta operando semplicemente mi dimostraua ,& accioche con idecreti délia scienza iodefli forza a gli esperimenti dell'arte. Delche mi sento hauere conseguito, che io posso íìcuramente essortare
quelli, i quali fuggono la fatica, & con questa sola promeísa risuegliarli allo studio délia Perspettiua, che tra le arti,che con qualche essercitio, & opera íì uogliono dimostrare,
niuna è che habbia piu certi, &íîcuri termini, ne meno, che piuispeditamente íì possa ridurre a perfettione di questa parte délia Perspettiua, dellaquale íì tratta. Imperoche essendo posta la sua ragione (come dice Vitruuio) nel sapere, in che modo da uno certo,
& determinato punto, íì debbiano stendere i raggi del uedere, che rispondino aile linee
naturali, accioche di cosa incerta certe imagini de gli edifíci nelle pitture délie Scene
corrispondentialuero íìuedino,& accioche quellecose,lequaline glidritti,&nelle
fronti pianesono disegnate, parino di rilieuo,certo è,chetuttaquesta praticain tresoli
termini, & nella cognitione di quelli è riposta. Cioè,occhio, raggi, & distanza. Dellequali cose, & certissimi ammaestramenti íì danno, & giocondissime isperienze íì fanno.
Et accioche piu presto con fatti, che con parole íì proui quanto ho detto, io comincierò
conl'aiuto diuino a satisfare allapromessa.

I /

rbaoi

>/m-ynq:?1 Lui
;h ílif b i5, omst
f]

D.

LfHStSH

" OsiìlJ

m*
h

o\fa\uïk ályfèirú yjtúmà$

• DIVISIONE DEL TRATTAMENTO
VELLA. TERSVETTI FA .

O Trattero diquellaparte di Perspettiua 3 la quale da Greet è detta Seenographia 3 cioe descrittione délie Scene 3 laquale con mirabile ragione
dilineedavno ponto reflatesècondolediftanzesa vedere lestperfìcie de i corpi 3 i rilieui3 tlfuggire 3 ejr i risalimenti 3 eglisporti délie sabriche di tutti i corpi3 ejr dipiu iprostli 3 ejr leparti di dentro, ejr quelle,
che nelle saccieoppose a quelle3 che sivedeno 3 filament e appr est sono
dalla imaginatione con merauigliost 3 ejr diletteuole inganno dclla visa . Cost molto vtile a molti artefici 3 corne a chi uorrà diligentemente
consider are 3 fera manifesto.
J\soue parti principali ha il présente trattamento .
Nella prima si or diner anno i principij, ejr i fondamentidella Perspettiua 3 ejr di quelle cose 3 che
Hforrna prima sapere 3 o presupporre 3 che si uenghi all'operare.
Nella fonda si traitera del modo 3 con ilquale si hanno a destriuere le piante de i corpi neipia- '
ni 3 Uche e detto Ichnographia : cioe 3 descrittione déliapianta 3 tant o nel perfetto3 quanto net
dwradato.
v
N ellater&a si dimostrerà 3 corne si hanno aleuare i corpi dalle piante 3 ejr sormare loin pie 3 ejr
illeuato 3 che Ortohgraphia : cioì• 3 descrittione deldritto 3 si dice.
Nella quarta si défi nue r anno le manier e délie Scene con le parti de gli édifie ij p ertinenti alla,
Architettura. Onde la présente opera e detta Scenographia 3 cioì descrittione délie Scene.
Nella quint a si efionerà una bella3 ejrsécréta pratica di Perspettiua, che non lafiia uedere le coD
se dipinte, s non da uno certo 3 ejr determinatopunto3 oltra ilquale non si distingue quello3che
e dipinto.
^
......
Nellaststa si praticherà il modo diponere ipunti 3ejri circoli délia Sphera nel piano ficondogli
antichi.
Nella stttima si traitera de i lumi 3 ejr délie ombre:
Nell^ottaua si toc cher anno alcune costpertinenti aile mifure delcorpo humano3 siper ifiorciarle3 come per trapp or tarie d'una quantità nell'altra.
Nella nona sìsormeranno molti instru?nenti3perporre le cost in Perspettìua3a commodità di mol
ti jiqualiuoglionola pratica filament e-.
<j v.w;„,-..., -,
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ORDINATION E DE ì P R I N C I P I I>
ejr fondamentidella Perspettiua.
Cap. I.

G LI e necestario perprociedere ordinatamente 3fapere 3 quale sia la ìntentione
del Perfpettiuo 3percioche da questa cognitionesi pot r à determinare quali parti
st gli conuengono 3 ejr trouare i principij 3 ejrfondamenti délia Perspettiua. Per o
io dico 3 che il Perfpettiuo non ha altra ìntentione 3 che difignare ne i pianij o tauole fottoposte tutte leforme 3 ouero figure uisibili 3 çrfarle par ere in quel modo ,
che ilgiacimento 3ilsito, ejr la distança loro richiede. Ile he cosi efsendo non
ha dubbio 3 che noi non habbiamo a consider are l'oechio 3 che uede : il modo 3 col quale si uede : la
cofa 3 che si uede : la distança 3 dallaqualsi uede : ejr il piano 3 sopra Iquale il Perfpettiuo ha da
difignare le cost 3 che si hanno a uedere . Delle dette cost nella ordinatione de i principij delU
Perspettiua traiter o chiaramente 3 çjr prima dell'occhio.
DEL-
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II.

'OCC H10 daPerfpettiuicentro fegno,ejr punto sichiama, & è ilprlncipiOj ejr
3
ilfondamento di tutta la peritia, ejr la prou a délia Perspettiua. Percioche in
quello è la punta ejr la sommità di quella Piramide, che si fuolfare nel modo
3
del uedere : Ilche come fe intenda air o breuemente. Noi douemo imaginarsi ,
che la cost ueduta sia corne una basa d una P ir amide} laquai si forma „ da i raggi del uedere iqualiii parteno dal punto délia uifta, ejrperuengono alla foperfi3
entro detnte rapprefentate corne si diro dapoi. L'occhio e quello a cui si riferifee la gêner ale dénommât ione dél- H
3
3
it Perspettiua : Imperoche da Greci e detta Optica, da Latini Profpetto : ejr per que so nome
3
non intendeno uno femplice uedere ma uno auuertito ejr consider at o uedere. Percioche il fem3
3
plice uedere none altro chè naturalmente riceuere nella uirtu del uedere la forma ejr lasimi3
}
glian\a délia
ueduta. Ma lo auuertito (jr consider at o uedere oltra il femplice ejr natu3
3
3
rale riceuimento délia forma ha la consider-atione, (jr la inueftigatione del modo del uedere ejr
3
3
pero il femplice afpetto coperatione dinatura ejr il Profpetto e officio diragione. Hora nonac3
cade chenoiinquefto luoco riuochiamo quella quiftione che sifuol fare. Se il uedere si fa
3
3
mandandoi raggi dallocchio alla cofa ueduta o pure riceuendogli mandat i all'occhio délia co3
ueduta : P erche in qualunque modo la cost si ftia nonpofsono nonhauereluoco leregole ejr
3
3
i precetti noftri : percioche in ogni modo l'occhio e pofto come centro ejr punto nel quale tutti i
3
3
raggi concorreno 3 ejr f anno la cima délia Piramidepredetta.

cost

st

DEL MODO DEL FEDERE.

Cap.

ÏÎL

ON puo l'occhio uedere fe non per linea drìtta imperoche e necefsario, che da
3
tutti ipunti che sono nella foperficie délia c osa ueduta si pofsino tir are alcune
}
3
linee dritte a tutti ipunti délia foperficie deíl'occhio : ilche non e altro > che ynanr
dare. o riceuere i raggi accioche la simiglian'{a délia cost ueduta chiama t% da
3
3
naturalispecie uisibile pofia peruenire all'occhio : & da quefto prociede che le
3
3
specie délia cost opposa al uedere 3 che oggetto si dice 3 sono m quel modo ordïnate ejr dispose nella foperficie deíl'occhio ejr nell'anima riceuute col quale fonoordinate fe'dï3
3
3
fpofte nel piano o foperfeie deMoggetto. Confeguentemente adunque aduiene, che U uedre sifa
3
inmodo di Piramide latui cimaènell'occhio>ejr la basa nella foperficie délia cost ueduta,
3
ejr che il uedere si fa per linea dritta, ejr a /quadra . Come si puo dichiarire per ^ipollomo
nel quarto Theorema del primo libro de gli elementi Conici ejr per la ucrfa délia quart adeci'ma
3
propositione dell'undecimo libro di Eucl. Ilche hauemo diffufameute nel noftro trattamento latino dimoftrato r agionando délia Perspettiua . Et quiuisi potrà fatisfare conlo efsempio per.la\
figurafegnata F. nellaqualesicomprendelaPiramidedel uedere. L'occhio eallaiettera, .. La

cost ueduta

b 3L
cde. / raggi L
ab. ac.ad.'ae.
/ quali c on correndo nell'occhio formano
la Piramide
deluedere3la
cui basa è hc
de. Bifogna
poi imaginar- í
si3cheda ogni M
pût o délia detta baft uenghino
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^ ghino i raggi del uedere all'ochio, dr similmente da i contorni 3 de cloche ella sl uedi tutta.
BELLA COSA VEDVTA.

Cap.

IIII.

ER lo me\z,o délia luce si uedeno le figure , ejr le grand'e^ze, i color i, ejr le forme délie cofe. LMa al proposito piglieremo le grandeTge , continuando la di'
chiaratione délie predette cofe. Dico che egli e necefsario, che la cost, che si ha
a uedere, sia di quale he quantità fensibile rifpetto alla foperficie del uedere. Sop ers ici e iníendo quellaparte foperficiale deíl'occhio opposa alla foperficie delsoro del nero deíl'occhio, che uuea, dal color fuo e nominal a, corne dicono alcuni :
Et fe la cost ueduta non fosse di fensibilegrande^za, l'occhio non riceuerebbe quello effetto, che
in esse deue fare la forma délia cost ueduta. ilche corne fe intenda, si dicchiarerà qui apprefso
trattandosi délia distança, nellaqualesi ued,e , doue si ha daconsiderare fecondo le ragione de
i naturali minutamente ogni cost, perche fa molto alla noftra Ìntentione.
BELLA DISTANZA.

Cap.

V.

LIRA di quefìo egli e necefsario ,che tra la cost ueduta , & l'occhio ci sia una
certa distança : Imperoche è detto di Philofiphi, che le cofefensibilipose sopra
lo infirumento del fenfo, leuano il pote r sentir le : ilche si corne nello uniuerfale e
j uero, cosi chiarifeimamente si prou a nel fenfo del uedere, si perche la uifta non
\ rie eue alcuno oggetto feri\a lume, efiendo che la luce faccia che la forma corporale diuenti fiirituale, ejr che le specie uisibilisi moltiplichino, ejr siano fatte
atte ad efer co?nprefe dalfenfo del uedere, corne dicono i naturali. Si perche (ejr fa al proposito
noftro )nel uedere si ricèreano alcuni anguli,i quali ouero non ci far ebb eno se le cofe uisibilisopra
giacefiero all'occhio,che e infirumento del uedere,ouerofe cifufsero,o maggiori,o minori delbifogno far ebb er o. Egli e necefsario adunque, che le difian\e rifpondino ail occhio con certe ragio, ni proportionate di raggi, ejr di anguli, acciochepiu certamente quanti, ejr quali sieno sipofsino
uedendo consider are. <^Ma perche con piu chiareTga fi intenda quanto ho detto : Io repiglie■0 ro da i principij naturali, ejr Mathematici alcune cofe utili, ejr diletteuoliper dicchiarire i modi
del uedere atti, ejr conuenienti alproposito nofìro.
Io dico adunque che non fitto qualunque angulo si puo uedere. Imperoche egli si ritruoua
efsere l'angulo naturale, ejr íangulo mathematico. L'angulo mathematico, perche sifa dal non
dritto concorfi dilin.ee in un punto, (perche le linee non hanno larghe^za ) e diuisibilein infmito, si corne anche il punto mathematico ,per efsere considerato ferì^a materia, e fin^a parte. Lo
angulo naturale , la linea, ejr il punto naturale, perche sono cofe congiunte con la materia, ejr
hanno le forme loro fittopofte al fenfo, sono diuisibili, ejr terminate, ejr quello si dice nelle cofe
naturali efsere minimo, che nella minor quantità, che si posa tròuare,puo confieruare lasuaforma , ejrfare le operationi confeguenti a quellaforma. Imperoche le f orme naturali si confieruano
in una déterminât a grande^za, ejr ciafiuna sale sue operationi, che fe fufsero fatte in parti
minori ,perderebbero il nome ,^rla ragion loro ,ejr nonpotrebbenò operarc, ejr ìfiirébbeno qua\ài da i termini naturali, ejr passer ebb eno a i termini mathematici. ?{ella Perspettiua adunque,
dellaqual trattiamo, si ragionade ifigni, délie linee, ejr de gli anguli naturali. Imperoche la
- Perspettiua (si corne moite altre cognitioni) e a due science fiotfopofia, cioe alla naturale, ejr alla Geometria : dalla Geometria ella rie eue la linea, ejrl* fi** ragione, dalla naturale, il uede- re. ejr di due nomi, ejr ragioni componendogli insieme forma il nome, ejr la ragione del fuo figgetto, come f anno quelle science, che si chiamano subalterne. perche dalla linea, ejr dal uedere si no?nina la linea uifuale (diro cosi) che in una fila uoee comprefa, Raggio e detta da Per
fpettiui : imperoche il raggio, inquanto che egli è dritto, ejr che ifuoi me^zi non adombrano gli
$ estremi^ si considéra mathematicamente , egli mancadilarghe^za/corne femplice linea: ma
inquanto egli firue all'offìcio del uedere, diuiene fensibile, ejrsifa linea naturale. Da i raggi adunque concorrentiinunpunto > si f anno gli anguli naturali, cioe fensibili, fitto la ragto<
.
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ne de i quali siuedeno le cofe..:. -. .
CM a egli bifigna auuertire, che si bene non si pu o uedere alcuna grajíde^za se nonfotto qualche angulo , nonpcrosi puo uedere sotto qualunque angulo. Imper o che egli non si puo uedere
ne fotto ilmimmo , ne fotto ilgiufto 3 nefotto il largo 3 ne fotto l'angulo delcontatto 3 corne prouanòiPerfpettiui. Non fotto il minimo,(come ì manifest'o) imperoche auenga, chela quantità
continua si posa uedere in infìnito, nient edimeno la diuisione prociede fotto forma fensibile ,
fin che egli st posa per la parte diuifa uenire in cognitione délia specie : ejr la quantità continua
ïindiuisibile in infinit o in poten\a > ejr non in atto3 corne dicono t Mathematici.
Per questa ragione non si uede alcuna cofa fitto l angulo del contatto 3 per che egli rifipetto a ì
raggi e indiuisibile, ejr l'angulo fotto lquale si uede deue efser diuisibile per lo afise délia piramiH
de uifiuale3 corne dicono i Perfpettiui. ejr nel contatto non si puo far questo.
Nj meno fitto langulo giujlo si puo uedere alcuna quantità 3 ejr questo nafce dalla conftitutione deíl'occhio 3 corne dicono gli Speculatori. Perche quella parte delnero deíl'occhio 3 che dicemmo efsere uuea nominata \ che manca délia ritonde^za délia Sphera 3 e minore délia quarta pargulogiusto. Et fie fotto ilgiuftoper la ritonde^za 3 che manca nell'uuea, non si puo uedere3 necefi
farìoe, che non sipofsà uedere fotto l'angulo largo. Et séparea gli imperitialtrimenti, quefto
prociede daluelocifiimo mouimento deíl'occhio3 ilquale traccorre da uno termine ail'altro per la
mobilità sua 3 ejr inganna quelli 3 i quali non rie or r eno alla ragione ,pero molti> Pittori f anno le j
cofie fgàrbate 3 perche non capifieno questa ragione 3 come io diro dapoi. Reft a adunque, che le
cost si uedino fotto l'angulo ftretto,ejr naturale, dalla ragione delquale siprende l'apparenta délie cofie uisìbili, (jr i principq délia Perspettiua, i quali sono ifieguenti.
Quelle cofie ,che si uedeno fotto anguli eguali, par eno cguali.
Quelle cofie ,che si uedeno fiotto anguli maggiori, par eno maggiori.
Quelle cofie, che si uedeno fiotto anguli minori, par eno minori.
Quelle cofie, che si uedeno fotto piu anguli, si uedeno piu diftintamente. ■
La ragione de gli anguli in fiomma fia par ere le cofe deftre, sinistre, alte, ejr bafise 3 come ac cade 3 che si uedino fiotto anguli deftri 3 siniftri 3 alti 3 o b asti.
Quefte cofie benche picciole wgrande^za, ejr poche sieno di numero, però in uirtu fiono mol- g
te ,ejrgrandi3ejrcifiruenomirabilmente al proposito noftro.
Et perche io pofisi fatisfare a quelli,i quali non si hanno efser citato nelle Mathematiche,io dib
ro chìaramente quello, che intenas
do. Egli si deue sapere che la mifur a de gli anguli si piglia dalle
parti délia circonferen%a3che fino
abbracciate da quelle linee, che
■ f anno gli anguli'. Ecco lo efsempio
nella figura G. Le linee, che fanno l'angulo bac. ilquale e angulo
$
gìufto, abbrac ciano maggiore giro
delcircolo d b c.che non abbraccia
. \^
/
no le linee, che fannol'angulo ft r et
.
\
*J
to\>3.£.sjrperoï'anguloba.c.emag
\^
/
. giore dell'angulo b a f. ejr quefto
>».
S
similmente è maggiore dello an.gulo fad. ejr amendue fiono anguli ftretti. Et langulo sac. chejt
angulo largo} maggiore di tutti i
fòpradettt anguli,perche abbraccia maggiore circonferen^a degli altri .
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PRIMA.
A

H ora diro che quelle cose , lequali si uedeno fotto anguli eguali* far eno eguali: Et e cost mirabile, che fotto íegualità de gli anguli moite cofe difiegualipareno eguali : corne si uede
nella figura M. doue l'occhio e ». i raggi a b. & a c. / quali f anno langulo bac. ejr le grandest
j,

diuerfe sono d e. f g. h i. i 1. lequali sono differ enti , ejr difeguali, & perche fonouedute fòttoum
iftefio angulo, che egualmente férue a tutte ,par eno eguali. Io nella Perspettiua mia Latina ho
pofto le dimoftrationi di tutti i fondamenti di quejl'arte, lequali hora io laficio per non ritardare
glifludiofi délia pratica délia Perspettiua. i quali deono hauere quefti principij per certifimi.
ilfecondoprincipio era,che quelle cofe> lequali fi uedeno fotto angulo maggiore, appareno maggiori : ilche medefimamentc si dichiara con lo efiempio posto nella figura K. doue fiono due gr an
de\ze eguali ab. ejr cà.ùedutefiottodiuersi anguli, dellequali l'una apparerà maggiore deïïaltra, cioe la cd- apparer à maggiore délia ab. perchel'angulo fiotto l quale fi uede
la c d. che e c e d. è maggiore dello angulo,fiotto'Iquale fiuede
la ab. chee aeb.
Similmente dalla detta figura fi dichiara il ter^o principio : chee che le cofe uedute fiotto angulo minore appareno
minori, perche la grande^za ab. appare minore déliagrande^za cd. Imperoche la ab.e ueduta fittol'angulo aeb.
ehe è minore dello angulo c e d. fiotto Iquale si uede la grande^za cd. ejr per le cofie dette di fiprala g f. appare eguale
n
alla ab. perche amendue fio o uedute fiotto anguli eguali.
Balle dette cofiefi comprende la régula,drlaforma del quadrante di Alberto Burero, col quale egliproportionale lett ere,ouero lefigure,chefino nell'alte'^za di quale he colonna o par et e. Balçhe sono auertitii Pittori, ouero gli Architetti a p art ire le alte^ze in parti proportionate.
Sia per efiempio l'alté\za délia co^
lonna ab. nella quale fi hanno a.
ponere le litter e, ouero le figure a.
proportion e, ft che le di sopra appaIç.
rino di egualegrande^za con quel
ledi fiotto. Facciafiuno quadrante , ouero únaportione di circolo »
'
che fia per efiempio cf. dalcent r o
c
- dr fia diuifia quella portione in
ft \
parti eguali, dr fia posta talmen te
che con débita distança il punto
c, per dritto rifionda al punto b.
Ì>
doue fi hanno a cominciar le letter e, ouero le figure da piedi. Bapoi
per lo traguardo figuardi fiopra le
dimsionifatte nella porttwe del circolo * ejr peruengh* la uisia alla colonna a D. &iuisi fiegni
s

B

g.h-i.
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cosi pofii i foi fegni, la doue terminerannoï raggi nella colonna,fier anno ancheterminatelegrande^ze délie lettere, ouero dette figure, lequali parer anno eguali, seladiuifione
delquadrant e ouero délia portione del circolo fiera fiatta egualmente. corne fi uede nelU figura
3
J. per che le cofe, che fi uedeno fiotto anguli eguali par eno eguali. Et tant o u ale la conuerfia ,che
fie gli arc hi fier anno eguali, anche gli anguli fier anno eguali, per la uigefimafiefia, ejr uigefimafiettima del ter'^o di Euclide.
^
Dale he anche e manifesto, che le cost uedute fitto doppio, ejr triplo angulo, doppie, ouero triple
appareno. Dico appareno, per che ueramente nonsono doppie, o triple. Et le ragioni dette base de
i trianguli \ nonseguitano la proportione de gli anguli oppostï, come dice Tolomeo nel primo dello Almagefto.
Il quarto principio era,chelecofeuedute fiotto piu anguli , piu cert am ente si uedeno. Et questo si fiamanifesto : perche fie noi pigliaremo due grande^ze eguali,che tra fie siano egualmente
diftanti dellequali una sja piu uicina all'occhio deíl'altra,quella,che fiera piu uicina,si uederàfot3
to angulo maggiore, che quella, che e piulontana. Ma l'angulo maggiore si puo partir e in piu
parti, che langulo minore : Adunque lagrande^za pin uicina si uederà fotto piuanguli,chela
lontana.Et perchelo afisedettapiramide uisiua, ilquale p eruiene alla foperficie délia cofia ueduta , epiu breubnelle cofe piu uicine all'occhio, che lo afise detta piramide, che p eruiene aile cofie uedute piu lontane pero ne figue, che le cofie uedute fiotto piu anguli piu distinte, ejr piu
3
3
certe si uedino.

H

Apprefiso le dette cofie egli si deue auuertire, che le linee,o altre quantità egualmente distanti,
o alte, o b afise, odai lati che siano parer anno all oc- *
3
chio uolere concorrere insieme ejr umrsi quanto piu
3
fier anno lontane dall'occhio . Ecco lo efiempio nella figura L. non filament ei lati ab- ejrcd. pareranno auuici*.
narsi l'uno ail'altro con le parti piu lontane dall'occhio
e. ma anche le linee ac. g f. hi. kl. ejr bd-farannô lo
istefeo si che la b d. parera piu uicina alla k 1. che la k 1.
allahi. ejr la hi. piu uicina alla g f. chela g f. alla-d c.
perche la b d. si uede fiotto minor angulo che la kl. ejr
3
la k 1. detta hi. ejr cosi il restante. Et similmente lepar1
ti dette linee ab. ^-cd. che stranno piu lontane dall'occhio ( corne ho detto ) parer anno piu auicinarsi che le
t
piu uicine .perche glistpatij che stno trà leparti piu
3
lontane parer anno piu uicini : perche si uedeno fitto
3
anguli minori. D'indi adiuiene che fie egli si uorrà po3
nere in Perfipetiua uno portico copertdejr colonnatofi an-.
do l'occhio nel me^zo da uno capo ci parera che il
3
3
Jòffito s*abbasi, ejr il pauimento s'inal^i à poco a p oc o quanto pius'attontana dall'occhio. ejr
3
Similmente il p arête destroconle parti piu lontane dall'occhio parera piu uicinarsi aile colonne
dalla siniftra: Et anche de gli fp at ij traie colonne quelli parer anno piu stretti, i
3
quali fer anno piulontani dall'occhio, di modo che le cofie ait e par eno abbafíarfi le bafie inal^arfi li destre piegare aile sinistre ejrle
3
3
3
finiftreuoltarfi aile destre, quanto piu le parti stranno lontane dall'occhio : corne la ijperien\a ci dimostra 3 ejr la
ragione altroue
lo infègna, ilche tutto nafice da gli
anguli fiotto i quali ft uede.

i / \\
/
\
f \
//
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Balle dette cofie ci fer à manifesto 3 che post o umqua2r)tu> * alquÂlèXoubìostprafiïa, ' ejr dbe
dall'occhio cada uno raggio nel me^zo del qttadra^
to 3 la douei diametri s'mcrociano 3 ejr i diametri
tràst ejr iio£inparcrànno eguali 3 corne fi uede nella
o.
figura Qffylouc e il quadrat o cd. ef. tocchio a. /
diametri cl f. ejr de. il raggio 3 che cade dall'occhio al me\zo ag.'^ i1 raggi * che uanno dall'oc- chio à gli 'anguli del quadrate ac. ad. ac as. Boue i lati fiûo wduti fitto anguli eguali 3 per o parerànno eguMi 3 fi corne sono. Et i diametri parimente
parer annoìeguali 3 fiicorne fiono 3 perche fiuederan•'■' no fitto anguli eguali 3 corn? dimofira Euclide nella
fiuaPerfietttua 3 ejr noi nella nofira latin a hauemo
dimofirato . Con le iftefieuie 3 ejr modi procederemo
uolendo dimofirare lo iftefii di ciaficufta figura di drit
r
fy
te linee 3 ejrdimolti anguli 3 che fia regolata3 corne
délia di cinque 3disei3 difiette3 ejr di piu anguli 3
ejr anche délia figura circulare, doue e manifest o 3che
tàli figure fi uederanno come fiono 3 fie dall'occhio fioprapofio cadera ne icentri loro una linea à fiquadra.
C
■ LMa fie l'occhio è pofio in altro luoco 3 le figure mutano apparenta3 dalche fifià3cheil circolo ci pare
h,.. * \
h or a ouato, h or a ciporge apparenta di altra fiorte di
linee piegate 3 che non fiono portioni di circoli. ejr
piu oltreper la ?nutatione deíl'occhio fuoleprociedere,
che ciascunastgurapofia ne Ho istesopiano 3 doue e l'oe
\\JL
^hiosfiîkde fòtto lihea ìlriità', imperoche allhorala
"^Jp
figura non fi sa basa délia piramide3 ma fi fia basa
, •
*
aunotriangulo 3delquale fiuedefiolamentelabasa,
corne di fiotto ejr anche nella quïnta parte ci fiera
B
manifesto . Oltra le f redette cofie (accioche egli fi postapu sieuramentepraticarelaPerstettiua)e da
sapere 3 che se l'occhio daltalto guarderà le
ìcie inferior i poste in uno istefio piano,
,chefer anno piu rimote dall'ochio ,rpa-.
reranno piu alte 3 corne nella figura S. doue
,f\ ' le foperficie uedute sono be. c à. dg. i/fe*
///
riori àll'ochio a. deìlequali ed- ejr d g. fiono
/ W*
eguali. Bicoche dg.pareràpiu alta di ed.
cada dall'ochio a. la linea ib.apiombo
pra la linea b g. nellaquale fi pigli il punto z. ejr sopra z- 'fia dri^zata asquadra la
linea zi. fiano pot dall'occhio a. mandant
raggi aile parti délie foperficie poste nel piano b g. ai punti c. d. g. i quali taglieranno
la Une a zi. ne i punti i. t. k. Et perche l'occhio uede quelle superficie per li punti, che
d
fp
fiono nella zi. ejr ilpunto i. eptu alto del punto t. ejr Hpunto i. nfponde al punto g. ejr il
punto t. ri/ponde al punto d. però efiendo( corne ho detto) il punto i. piu alto del punto t. ejr U t.
piu alto del k. ne figue, che Íl g. ci appariràpiu alto del d. (^-// d. piu alto dell' eA

so-

B

2

Similmente
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Similmente egli Iì dichidrd >che déliesuperficiefiopraposte all'occhio in uno ifiefiopiano, quelle appareranno piu base > lequali fer anno
piu lontane dall'occhio : dico appareranno piu
J
g
b
base. come dimoftra la figura T. fia*il punto del uedere inz.fittopojlo al piano b g. nelquale fiono le foperficie da ester uedute be.
e d. d g. pano i raggi ab. a e. a d. a g. de i quali lo ab. fia a /quadra del piano b g. Dico, che
la linea d g. che è posta per una fiperficie >
parer à piubafia délia de. ejr la de. délia eb.
fia corne difiopra la z i. egualmente difiante H
alla a b. ejr fia tagliata dal raggio a g. nel
punto i. ejr dal raggio a d. nel punto c- & dal
raggio a e. nel panto k. ^Adunque per le
predette cofie, la specie uifibile del punto g.
apparerà infer ior e 3 alla stecie del punto d.
ejr questa piu bafia délia stecie del punto e.
perche il punto i. perloquale fi uede il punto
g. è inferior e al punto eper loquale fi uede
tl punto d. dr fimilmente il punto k. per lo
quale fi uede il punto c. è piu alto del punto c. ejr fiecondo la difpofitione 3 ejr fit o di quefie linee le stecie di quelli fiegni simprimeno
nell'occhio.
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RIMA, che io uenga àlla diuifione 3 dr compartimento de i piani 3 io dichiariro con estempi 3 corne fi habbia a par tire una linea fiecondo quella proportione 3 li
che ci fiera data 3 ejr ponero altre manière di compartimenti proportionati per
rendere piu fiacili le cofiefiguenti. Dico adunque che fie ci fiarà data una linea3
ejr ehe la uogliamo par tire fiecondo quella proportion^ che hanno due altre linee
' trafi- bifigneràfiare in questo modo. Sia la linea ab. da efier e comparût a in
quella proportione 3 che hanno due linee tra se 3 ejr siano di quelle l'unaà. dr l'altrac. ejr sia la
c. dos fia dlla á.poni infieme amendue le dette linee in una longhe%z,a3ejr d'amendue nefarai una3
ejr la tirerai di modo 3 che ella fiaccia angulo
da uno capo con la linea ab.ejr dall'altro capo3do
ue è la linea dtirerai una linea al punto b. fi che jr
ellafer ri uno triangulo a b d. poi dalpunto c. che
eprincipio délia linea d- dr fine délia c. tirerai
uerfio la ab. una linea egualmente distante alla
linea b d. Dico che questa lineahaueràpartito
la data linea ab. nel punto e. in quella proportione 3 che haueua la linea c. con la linea d. cioe
in doppia proportione st che la parte a c.firà dop
pia allaparte e b. cornefiuede nella figura P.llfimile ti auuerrà in qualunqueproportioue tu uolefi
diuidere lá linea ab. comepraticando potrai r it r o M
uare 3ejrld dimostratione altroue e posta da noi.
Oltra
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. Oltra di questo eglisideue sapere , che st tra due raggi eftrcmì d'una proposta grande'^za ,si
tirera una Linea egualmente distante à quel
la grandest, glialtri raggi, che sar anno di me^zo, taglieranno la tirât a linea
con la istesta proportione, con Laquale haueranno tagliato la proposta grande"\za.
Sia adunque la data grande^za b c, l'occhio a. i raggi efìremi ab. ejr ac i raggi tra
me^zo ad. ae. a f. a g. a h. iquali diuideno
U data quantità corne fi uoglia. Sia tir at a
la linea pi. egualmente difiante alla data
quantità bc.chiusa tra gli efiremi raggi ab.
ejr a c. Dico che la linea p i. fier à diutsta da i
raggitrame^zo in quella proportione, nellaquale , è diuifia da gli ifiesti raggi la ifiefi
fiàquantitabc ejr peso la partes k.haucrà
quella ragione con tut ta la linear p i.che ha
c
la parte bd. con tuttala quantità bc. ejr
efiendo b d. la fiefla parte di b c. cofip fierà la fiesta parte di pi. ejr cost nel r est o si troua, corne appare nellaficura &>
Et quello di piu a da efier e manifesto , che fie egli fi manderà dall'occhio due r agi ad una linea,
allaquale nefila tratta un'altra egualmente distante quella linea fiera diuifia, ejr diuiderà con la
ifi esta ragione : idetti raggi. Come per efiempio fi uede nella figura O.Nellaquale l'occhio e al
punto a. /' raggi fiono a c. ejr a b. iquali uanno alla linea
cb. Siapoitrattaunaegualeejr eguafinentedistanteal\ la linea c b. ejr st* \ d. Dico che la linea f d. strà, tagliata
dal raggio a c. nel punto g. nellaquale ella taglierà il rag
gio a c. di modo , che st g d. strà doppio allaparte g f. del
la linea fd. anche lapqrte g a. strà doppia alla parte g c.
del raggio a c. questo efiempio strà utile à moite diuistoni
di linee ejr dipiani nellapratica délia Perspettiua,ejr r en
derà fiacili moite cofie, che par eno difficili a quelli i quali non hanno l'ufio del compafio ejr délia fiquadra.
Dallefipradette cofiealcuni hanno ritrouato uno modo facile di compartire le linee in quante
parti uogliono, ejr J annosecondo ilbifogno uno
t
piano par tit o in moite parti eguali ejr tirano
K
le linee egualmente distanti da uno lato ail altro ejr riportano lalunghe^za délia linea, che
Uògliàno partir c a quel piano,tenendo fermo
l'uno capo d ella linea in uno angulo del piano
.
comparût o, al\ano ejr abbastano laltro capo,
tanto che egli tocchi quella linea del piano
compartito,che ha fignato ilnumero délie par
ti
,nelquale uogliono camp art ire, e diuide^y
re la linea propos al ejr cofi trouano la linea
comparût a. Siaad,unque la linea da efier diuifia ab. // piano da prima compartito abc d.pi
gliamo co l compafio la lunghe^za délia linea
i
a b. ejf post* il piedi del compafio nell'angulo a.
del piano compartito, poniamo l'altro fiopra
quella linea délia diuifione,che'ha not at o il numéro ,nelquale fiuuole dtuidere la detta linea, fie m quattro fiopra la linea, laquale fier à del 4.
q
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cinque3sipra la f.fi infii 3 sopra la-6. & cost di mano inmdno seconds, laìniôàthne : cove <3L
Jì ue de nella figura segnataB.
-Horafidimoftrcra il modo di partir e le tauole 3 & i piani, sôpra i quah si hannoà ponere le
plante, & * leuati dei cor pi in perfpettiua '. Primieramente adunque egli fi ha a uedere come da
unopropofio triangulo 3 0 quadrato 3 0 quadro (perche non importa quai figura si uoglia ) si posa
tagltare unaprop ost a parte, 0 ter%a3o quarta, Q quint a, 0 quant a.ci, fia, ouero dimderlo, & corn
partirloseconda la data ragione. Sia adunque
primaunopiamtriangolareabc. eglibisogna
.3 i. .is. ps
compartirlo in quella proportionne3 che ci sera
data ouero leuargli quella parte 3 che ci sera
prop oft a • Sia partitoillaio b c. secondo la da- ML
ta proportione, che per h or a fia compart it 0 in
tre parti in doppia proport toneml punto e.
fi che la parte e c. fid doppia alla parte c h.fia
poitirataunalineadal punto e. al punto n.di
co, chela parte a c e. del triangulo a b c. e doppia allaparte a c b. deldetto triangulo 3 ço?%.e
dppare nella figura T. Se adunque leueraidai triangulo abc, la parte abc gli hduerai leuato uno ter\o.
......
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Ilsimigliantefidichiara
nel quadrato a b cd
cd .
•conlâsuaparte-ih^î.
& se nd quadrato
abc à.fi tir ara la diagonale > dal punto a.
al punto c. quella sera taglïata daUa line a f e. nel punto
g. in quellaproportïone 3 nellaqualese ra diuiso il quadrato & i fsíoi lati. perche esiendofi nel mari
gulo a ci c. tir at a la
linea gÇ' egualmente distante al lato d et
ne segue3 che i latifiar
no stati càmpartiti ip
proportioned corne se
detto disòpra : & dp»
pare ndldfigura 2*

L$ 0efîo si far À nel quadro délia figura f»
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Similmente si dichiara , chesie i lati
del quadrato 3 o quadro feranno comparti
tiìn parti eguali 3 &
da i punti délie diuisio
ni fer anno tir ate le line e egu aiment e disian
ti a i lati 3 le linee par
tir anno parimentegli
Jpatij del quadrato 3 o
del quadro in parti
eguali e fiacq quadra
ti corne fi uede nel
quadrato abc d. délia figura I.

se

Zfico di piu3 che
la diagonale del
quadrato seràdiuisa in parti eguali,
Crper li punti délie diuisioni fer anno strate linee egualmente difianti a i lati
del quadrato quelle linee partir anno il
3
campo del quadrato injpacij quadrati,
& eguali. Sia il quadrato zbcd.la cui
diagonalefia d b. partita in quatropar
ti ne i punti e. f. g. Et fiano tirate le lint e egualmente difianti a i lati per le
an0
er
diuifioni délia diagonale, & fi
p
uno uerfio hei. kî\. m g n. egualmente
difianti a i lati a b.
dc. &per l'altro*
fiano oc p. q fr. Cgt.Dicoche quelle linee partirano il campo del quadrato, in
Jpacij quadrati, & eguali : corne siue*de nellafigura O. &altroucs'e prouato da noi.
Aile siprddette eosi aggiungerai j ch si Ulato delquadrato non fera partito
e
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in parti eguali»

con quella ragione 3 rjr proportione fiera partita
il quadrato dalle linee egualmente difianti3 con,
laquage fiera compartito il lato 3 & fie la diagonale fera diuifa tiratelejinee egualmente
3
difianti a ilati del quadrato per li punti dél3
ie diuifione délia diagonale fimilmente, & il
campo del quadrato fiera compartito con le ifiesi
se linee 3 ejr con quella r agione , con laqua—
le, (i diuiderà il lato, corne nella figura i.si
uede nel quadrato a b c d. / cui lati, & la
diagonale sono diuisi in parti difieguali per
3
uno uerso dalle linee n p b o. 1 g cj m. & per l'altro dalle linee i p g e. k h q t. Efiendo anche partita la diagonale in tre parti ineguali ne i
punti h g.
Lo istefîo
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ho ifiefio adiuiene in quelle figure, lequali
da geometri fiono dette parallélogramme, che
per hor a io chiamero quadre & fiono fiatte di
linee parallèle & h anno ilati eguali ma non
gli anguli, corne e nella figura S • Laquale e fiegnat a con leiftefielettere ,con lequali e fiegnato U quadrato difiopra3perche halaistefia ragione,

OH'a nellc figure dette'da geometri trape^ie, che not per hor a chiameremo Menfile , lequali
fiono quadre : ma di lati & anguli ine^ali ben3
ch efi conchiuda lo iftefio, che di fiopra ffiano le
bafie. loro partite in parti eguali ouèro difieguali)
nientedimeno ui bífiògnano quefie coditioni. cioe
çhe i lati 3 i qualifier rano le loro base 3 conc orrino in un punto &le linee tir ate dalla bafia comparût a peruenghino tutte allo ifiefio punto &finalméte3che il quarto lato délia figurafia egual
mente difiante alla basa : corne fi uede nella
figura 4. doue la menfiola e 3 abc d. la cui bafia
íi b. e partita in tre parte eguali 0 difieguali, che
fiano. I due lati db-& a c- c one or r e no nel punto g. tirati da i punti efire?ni délia bafia a b. l'al
tro lato 3 che e cd.è egualmente difiante alla bafia .poi concorreno i raggi dalle diuifioni délia b a
fia fiatte nei punti e.
nel punto g. & fiono i
detti raggi eg. & f g. Sia poitirataladiagona
le da. laquale fia tagliata dal raggio eg. in l dsdalraggio f g. in n. & dalle'diuifioni,Jeitta dia
gonaleper l.fia tir at a rcj. & per n. po. egualmentedifiantiaìlabafia ab. ouero aí lato ed. Dico3
chei campi délie menfiole a l.cm.í g. haueranno taie proportionetra se, quale h anno tra fie a f.
ef. & sb. & dico anchor a che quella proportione 3 che fiera tra a e. e £ & * b.fiera anche tra r k.
In.dr mà: Et similmente pi. kb. ejr n d. come a 1-1 n. & p d- che fiono parti delta diagonale.
corne altroue si e dimofirato.
Io uoglioper utile de ipraticanti con uno fiolo diletteuole efiempio dicchiarire moite cofie dette
di fiopra 3& sareunaijperien\anelle fieguenti figure I. R. L. lequali dirnofirano, chiardmente
la fibr^a de gli anguli, sotto i quali 'uedeno le cofie\ Pigliala mifiùrad'uno patmoper efiempio.
ejr habbi una tauola dinarìfy di quindeti 3 0 uenti palmiper lunghe^za. Io dico, che ponendoti
aU'occhio la detta misura piu 0 meno uicina 3 tiparera la mifiura 3 h or a maggiore, h'òrapari, hora minore alla lunghe\z>a délia tauola. S% adunque uuoi uedere la misura minore délia lunghe^j
%a délia tauola. Sia per efiempio l'oechio a. la mjfiura b ç. la lunghe^za délia tauola d c. nella figura I. fia chei raggi del uedere 3 patfino per gliefiremi délia mifiura bc.& peruenghino a i
punti í. & Hche fi'arai ficofiandoti la mifiura dall'ochio. Bifiògna in quefie ifi?erien\e auertire,
che non fiueda lo fiacio 3 che e tra la mifiura 3 ejr la lunghe%z,a délia tauola 3 ma amendue le lunghe^ze 3 cioe b c. ejr d e.fiano come in uno ifiefio piano 3 corne con dilettopraticando ficonofice ejr
di fiopra lo hahbiamo acennato3quando dicemmo3che le figure mut ano apparç^a mut at o. l'oechio.
Ma fie la misura fiera in ait r0 fit 0 3 corne nella figura k. poi 3 che l'hauerai accommodât a 3 ella parera tanto grande, quant0 e longa la tauola perche gli efire?ni délia mifiura b z. ejr gli efiremi
délia lunghe^a àe.fino ueduti fiotto uno ifiefio angulo. Ma quando la mifiura b^. fiufie piu apprefiol'oechio: (corne fi uede nella figura L.) i raggi,i qualipafierannoper gli efiremi délia misura b Q.fi allargheranno tanto, che uficiranno fiuori délia lunghe^za délia tauola, ejr la mifiura
k c. parera maggiore délia lunghe%z>a 4 e.
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IASCV NO, ilqualehauerà compreso leregole, ejrisondamentisoprapop,pô
tra sap ere doue l'oehiost habbia aponere commodamente, ejrquale essetto neuen
ga a porlo piu in un luogo,che in un'altro.Imperochesap endos,che le ifl esie cose ui
cine,suedenosotto angulo maggiore,&le lontanesotto minore, ejr che nel piano
si h anno a ponere i termini
délia piramide del uedere,
subit u eglisàquefia confideratione praticandola in H
questo modo. Sia l'oechio
a. la cost ueduta b c. la
tauola, ouero termine doue
snisceno i raggi del uedere,
à z. in una desrittione nel
la figura i. Et fia l'oechio
a. la cofia ueduta g h, /'/
termine ik. nella figura
a. certoe,che be. per es
sere piuuicino all'ochio ,fi
uederà maggiore, che g h.
che e piu lontano dallocchio, ejr conseguentemente
sotto maggior angulo parera bc. nel termine de.
the gh. nel termine i£.

:;:.t

Oltra di questo conside■rando lofiacio , che e dalla
cofia ueduta al termine,
eglidirà : fie la cofia ueduta e nel termine, cioesopra
il piano, ella fi deficriuerà
co?ne giace , ejr occupera
quelli fimiglianti luoghi,
doue ella e pofia , ejr per o i
perfietti,ejr le piantefiforma no ne i quadri fiecondo
ildritto pofiamento, ejr toc
camento délia cofia ueduta
conefiiloro.

K

Ma doue il termine e piu lontano (perche i raggi del uedere nella lontanan^a délia cofia ueduta d alterminefiallargano) gli efiremi délia pir amide comprenderanno maggiore Jpacio ,che fie
il t ermine ,o piano, che fi die a, fufie uicino alla c osa ueduta,come fi uede per la figura 3. doue
a. èl'oechio , de. il termine piuuicino alla c osa u edta, fg. il termine piu lontano, i raggi j£
ab d. ejr ace pigliano minore Jpacio nel termintjOpiano uicino a bc. chei raggi abs. ejr
a
cg. nel termine f g*
^

,

•

Similmente

Similmente uolendo uedere una cosa pu alta , hìsogrìa f oner e il uedere sotto raggi piu àltì >
& cos nel restante . Regolandost adunque con le preaetteragioniledistance dall'occhio alla cost
ueduta, ejr dalla cost ueduta al piano, ejr considerandosi le qualità , ouero ilfit o de i raggi del
uedere, l'huo?nogiudicioso ponerà l'oechio , doue gli parera piu commodo a farelo essetto del
la ueduta , che egli disidera, ejr e cost degna di considerationeper sciogliere moite dubitationu

BELLA DI ST AN Z A.

Cap.

VIII.

A distança si're^pla dallagrande^za del quadro o piano douesi disegna. Perche quant o sera maggiore il quadro , tanto maggiore esier deue la distança.
Perche douendofi fare nel piano le cofie proportionate di grandest alpiano j ejr quando si riguardauna cost grande J'huomo si r it ira da lontano 3pe-

P

r o a maggior piano si richiede maggior distança . Laquai distança per o dene ester accommodât a 3 ne piu3 ne meno di quanto fi puo uedere egualmente
tutta la cosa , chesi'uede. Quando adunquesia^heeglisi rapfresentiunacosaall'occhìo perfettamente allhora3che ellafi uedesot
to la egualità de gli anguli maggior i
€ausati da i raggi del uedere > si nella basa 3 corne nellà^unta, che ter, mina nell'occhio , uoglio di quest a cosa darne efiempio euidente 3ejr chiaro . Sia adunque l'oechio a. la cosa ueduta c d. Non e dubbio 3 che
è maggiore l'angulo a. che Vangulo
c. per quello 3 che dimostra Euclide nella decimaottaua del primo lihro . Et non efiendo eguale 3 (corne s'è detto 3 ) la cost ueduta non
potrà efiere persettamente corn—
presa dal uedere 3 corne e nella figura 4.
Similmente se dalla distança f b. siràueduta la quantità ef. perche lo angulo e. sitrouaessir maggiore 3 chei'angulo \>. la quantità ef. non si comprenderà persettamente 3 perche la
egualità de gli anguli sa uedere le cose egualmente, ejr f*m gk anguli,sono ineguali,corne si uedenellafigura 5. Pero sacendosila dijlan(a sotto anguli eguali, egli si uederà la cosa persettd
mente » llche cornesi fkccia, mostrero qui apprep nella figura 6.
C a
Sia il

f
SU il quadro the d. la diagonale a f d. ïaltelgadell"oc'chìo tî.la distança f h. che et an
to quant o a f ejr post o il
piededel compasso in f.
ejr tir at o U circolo da h.
uerfo a. facciaficadere
a piombo in f. la line a
g r. ejr H panto g. wmini nella circonferen%a3siche la linea g f.
fia egualmente distante
alla linea bd. ejr in
modo che le linee g f.
ejr h f. formino l'angu
lo giusto nel punto f'.
ondeestendo t. angulo
giusto} ejr le linee ih.
K
ejr í g • comprefe dal
circolo eguali l'angulo
nella distança b. y£r</
eguale allo angulo g.
Adunque h£ y?ri
\
giusta distança>che
stposapigliare daldet\
• ^\
to quadro.
LMa se il punto dellocchio fuse fermato in altra parte délia diagonale, dico, che la distançafi trouera a questo modo. Sia il quadro a b c d. ilqualehabbia posto l'oechio fiopra
la diagonale in diuerfi punti. a. e. f. g. h. î. d. Dico, che fie il punto epofio in à. fia
sopra lo jpacio a d. tirato il circolo al punto m. ilquale fia lo efiremo délia linea c d.
continuât a, ejrfia la linea dbr. tratta dal punto d. alla circonseren^a 3 ejr dal punto r.
al punto m. fia tir at a la linea rm. ejr fiformera Utriangulo d mr. çjrefiendo dr. eguale a dm. gli anguli m, ejr r. fieranno eguali, ejr'cofila distança dm. ela piu commoda ,
che ester pofiifiando l'oechio nel punto d.
Similmente fie l'oechio sufie nel punto i. fi sarà il circolo fiopra i. nello fiacio ia. ejr fi
tirer anno le linee i 1. ejri
( corne se detto di fiopra ) ejr fi trouera la distança çiustanelpunto
I. Con simile modo st piglierà la distança /fie il punto fuse in h. tirandosi il circolo nello
fiacio ha. ejr le linee hk. ejr ht. ejr tk. perchesormato il triangulo, gli anguli t. ejr k. M
sitrouerannoegguali>ejr k. il punto uero délia distança ,stando l'oechio nel punto h. Ma
l'oechio

i

•

j

5

■
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l'oechio fuse nel
punto a. Jìasopra
lo a. sattoílcirco
lo jpacio ad. ejr
fia z d q. fiano pot
tir ate le linee a c.
al punto z. ejr a b.
al punto q. lequa
li3 perche fiono dal
centro alla circonferen\a d'uno circolo ifiefio fier anno eguali ejr fie poi
fi tirafie un a linea
dal z. alq.fisor?narebbe il triangulo a q z. ejr perche a z. ejr a q sono eguali3 anche
gli anguli z. e£*q.
fiono eguali. Adonque la débita di—
fiança fer à nel pun
to q. efiendo locchio nel punto a.
CM a se l'oechio su fie in e. sia centro e. ejri/pacio cd. ejr sormato il ci rcolo pdy. ^//# tìwète
di fiopra, ejr formata il triangulo e p y.
/<?
ep. cy. ejr Ví - fi trouera la uer a distança nel punto ^. stando l'oechio nel punto e.
Finalmente fie l'oechio strain L con lo Jpacio f d. fiopra l centro s. Jat to il circolo 3 ejr'tirax
. fi trouera la uera distança efiere
D te le linee fx. í o . ejr ° - ejr sormato il triangulo
nel punto o. corne st uede nella figura 7. Io ho laficiato le linee qz. py. ox. per non fare
confiufione nella figura.
CM a perche egli pu 9 auuenire, che il punto non fia fermato all'incontro délia diagonale ,
ma altroue : pero c necefiario di dimostrare in che modo fihabbia à pigliare la débita distança.
Sia adunque dato il quadrato abc d.nelquale fiano le diagonali ad. ejrbc.ejr l'oechiofia all in
controdel punto f. ejr perlo Jpacio sh. centro ï.fia tir at a la circonseren\a\b\\. fiano poi tir ate le
linee fi. & ih ad angulo giujlo nelpunto s. dico che tirata la linea h i .Jiformer à uno triangulo,
<rli anguli delquale \\. ejr l fier anno eguali. ejr h f.fier à lagiufia,ejr ragioneuole disian\afiando l'oechio in s. cornefi uede nella figura S.consimili modïfipotrà prendere part it 0 nel ritrouare le débite 3 & aecommpdate difiante 3 fie eglifiuorrà ufiare diligen^a 3 delche ne nafcerà molt a gratia.
nellePerfpettiue.
h—
1 ^
CM a fie il qwadro sufi? piu alto dell'ochio >
corne alcuna fiat a e necefiario (ilche hàsatt9
il Mantegna con molto artificio in Padoua
nella fiacrifiia de gli Her emitani) doue, perche l'oechio de riguardanti e piu bafio del qua
dro 3 ci fi no moite figure, lequali non si uedenodai piedi 3 perche il piano doue fi fermano le afiande . pero bifogna fare in quefio
modo.
j

j

L

/

c

Sia il
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Sia il quadro abc à.fitto'lquale ne fia aggiunto un ait r o délia ifiefia larghe^za, che fiacdcs.
It

la cui linea e f. fia ad angulo giufio con l'oechio:fia foi tir at a la diagonale a. f. ejr centro s. fpacio
t a. fia tir at a la linea cir colare a h g. efiendo continuât a la linea d b. fin al punto h. nella circonferen'^ajejr U linea e s. alpunto g. fia poi tir at a la linea h g. laquale chiuderà il triangulo f h g.
gli anguli delquale b. ejr g.fino eguali > ejr per le fiopradette ragioni, la uera difian^a di uedere
d quadro a b c d. sera il punto g- efiendo l'oechio nel punto £ corne fi uede nella figura 9.

h

■

.

rJMa se l'oechio
fuse di sotto altroue, che all'incontro
del punto
corne H
sarebbe nel punto
k . egli fi tirera
dal punto k . al
punto a. la linea
k z. ejr fiecondo quel10 Jpacio fi far à la
linea circolare nel
centro k. dal quale > ejr uerso h • &
uerso g. fi tireranno le linee k h.
ejr k%- che far anno lo angulo giufio
nel punto k. ejr strata poi la linea
h g • fi chiuder à il
triangulo 6 h g. di
cui gli anguli h .
ejr g . seranno eK
guali. ejr g- sera
11 punto uero délia
difian{a. come fi
uede nella figura, io.

s.

■

Con quefia r agione adunque fi hanno a for mare le distance : altrimemi U pittore puo err are
grandemente , errando nel porre il
punto délia distança. perche egli potrebbe far uedere alcuna cost, laqua- ^
le per la r agione délia distança non fi
douerebhe uedere > pero e molto d'auertire a quefio. Come per efiempio
nella figura 11. fia défier itt a una torrc la cui distança dall'occhio fia bc.
la sommità fia z. se gli anguli c. ejr c
seranno eguali. molto bene fipotra uedere la sommità délia torre. Ma sb
l'oechio sufie posto nella distança b d.
se gli anguli d. ejr e. non sar anno M
eguali » non fi potr à uedere la sommità délia torre. perche tangnlo > che
fa il
j
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A sàilraggio m s.eimpedito. Corne fi uede nella figura u. Et tant o fiadetto d'intorno alla regolatione délie difiante.
I>I CHE G R AN BE Z Z A SI BEONO FARE LE
figure nel quadro.
Cap. VIIII.
A maggior figura,eh ce quella, laquale e piu uicina all'occhio, fi poneefiendo
il quadro grande, ejr non occupât o daqualcbeédifie io, chela r agione uolefie ,
che la figura fiufie minore deluiuo, fi pone (dico ) tant o grande quant o è iluiuo.
Ma le altre figure piu lontane ,fi h anno afare ,fiecondo che l'arte ci dimofirerà
praticando. Bifogna adunque proportionare le figure a gli édifie ìj quando ci sono : per non cadere in quello err ore, nelquale cadeno molti,i quali, non intendenola fior^a délia Perfpetttua ,facendo le figure piu grandis che le porte, ejr lecolonne de gli
edificii uicini 3 cofia molto inetta, c figarbata, ejr falsa. Egli puo aunenire, che le figure fi debbiano fare maggiori del uiuo ,accioche fiano beneintefie, corne fie il quadro fuse molto alto dall'oechio. M a guardarfi bifogna di non fare a uogliaejra par ere, perche bene Jpefionon fi riport a quella Iode, che fi difidera. Corne adunque egli fiposaprouedere al bisogno diro qui apprefio. Sia il quadro p ost o in altéra abc d. la
cui distança sia í"e. ejr f g.fia la perfettaalte^
%ad'una figura posta sotto efio quadro al piano f o. Sia per centro e.ejrifiacio eg. tir at a
la linea circulare f g k. ejr habbia ad ester nel
punto m . la pianta délia figura. Sia poi tirata la linea m e. che tagitera la linea circulare
nel punto h. ejr dal punto h. uerso k. fia posta
la quantità {g. ejr fia quella hi. poi dalcentro
t. per lo punto ì.fia tir at a la linea al quadro
nel punto 1. Efiendo adunque h i. sopra la
linea circulare tanto , quanto f g. ejr fermandofi h i. nel quadro in ml. dico, che quan
to fer à la linea m 1. nel quadro, tanto fi deue
f are grande la figura, uolendo che dalpunto c.
la fi dimofiri tanto grande, quanto e la figura
f g. nel piano. Ile he e degno di auuertimento
nello Angelo dor at osopra la torre di S. Marco in Vinetia ,con quefie r agio ni, doue egli fi uede
difiintornent e, empare grande, corne e ilnaturale. ejr con questo artificio Alberto Durero fece
lo infirumento di proportionare le lettere, ouero le figure pofie nelle colonne,o in altre alteTge. Corne s edetto al capo quinto alla figura i. ejr qui fia fine alla prima parte, laquale traita de i
principij, regole ,ejr fiondamenti délia Perfpettiua.
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Nellaquale fi tratta délia Ichnographia,
cioe descrittione délie piante

P RAT IC A D I DESCRJFERE
dimolti anguli inuno circolo.

LE
Cap.

F I G V RE
I.

RI M Ay cheiouegni a defcrzuerele plante enecefiario praticareil
3
modo di deficriuere le figure dette polygonie, cioe dimolti anguli ejr
3
moltilaíi eguali cir con fritte dal circolo. La descrittione adunque
del triangulo e congiunta con la descrittione délia figura di
lati ejr
3
anguli eguali. Et e facile imper oc he fatto il circolo con la ifiefia apriX>
tura del compaso fi diuide la circonferen^a in fei parti eguali : ejr
3
per qucfi ac agione il comp afio fifiuole chiamare la sefia imperoche egli
3
entra
uoltenella circonseren\a del circolo intiero fatto da fie. Se
adunque congiugnerai con linee tut te le
parti délia cir conseren\a.
hauerai in efia defer itto la figura di
lati 3 ejr
anguli eguali, corne e nella figura 13. ejr
fietralaficierai uno punto dime^zo 3 ejr tirerai le linee nella detta circonferen^a hauerai iltriangulo di lati ejr anguli eguali corne fi uede nella figura 12.

sei

sei

sei

sei

sei

sa

La fioperficie quadr angular e detta tetragonafi ponendo due linee in croce asquadra ejr
3
facendo
centro nello incrocciamento ejr allargando compaso uerso i capi di quelle linee ,
3
quanto fi uuole ejrgirandolo a tor no fi r it roua il circolo diuifió in quattro parti eguali, ejr fie con
3
linee legerai ciajcuna quarta -3 hauerai la fioperficie quadr at a 3 corne e nella figura 14.
La fàperficie di cinque anguli 3 ejr lati eguali detta pentagona 3 fisttolefare in molti modi3 de
i quali 3 ne eleggero uno facile 3 ilquale fi fa con unaapritura di compaso. Sia adunque la linea ab. uno de i lati délia figura pentagona. Apri la fi'efia alla lunghe^a di quella ejr fia
3
lo incrocciamento dette circonférence di jòprain c- ejrdifettoin d. legapoi cd. con una line a . Et refiando la fiefia aperta corne prima fa centro d. ejr tirerai uno circolo 3 Hquale di necefiità conueniràpafiareperlicentrideicjrcoli incrocciati. cioe per a. ejr per b . ejrtaglierà
quelli circolidi sotto ne 1 punti e ejr £ ejr taglierà anche la linea cd. nel punto
Sia poi tiratauna linea dal segno e. chepafiandoper
perueuga alla circonferen^a delcircolo bcdc.nelfè
gno i. F inalm ente fi ano tir ate le linee ai- ér bì\. ejr h aueremotre lati délia figura propofia:
i
xjr gli altri due fi far anno a q uefio modo . Nonmouerailafefta ma pofia sopra segni h. ejr taglieraiicircolisatti sopra la Unea de. prima aUongata 3 ejr postoiui il ter mine nel segno k.
D
hauerai

il

g.

U

g-

i
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hauerai gli altri due lati, eome fi uede nella figura 15.
i_Ma fie uorrai hauere la figura di quindeci lati,ejr anguli egualt, sar ai uno circolo,ejrin quel
lo ponerai uno lato del triangulo, che fia ab. & nello ifiefio circolo poni il lato del p entagono > che
fia ac. ejr partirai lo Jpacio, che e tra c. ejr b. in due parti eguali j una di quelle congiunta con
una linea ti darà la dettasoperficie di quindeci lati, ejr anguli eguali 3c orne ti mofira La figura 16.
Delia figura, 0 fioperficie eptagona, cioe di sette lati, & anguli eguali 3 fi troua un modo , ilquale e commune alla descrittione di tutte le fioperficie di lati3 ejr anguli eguali . Partirai la
cir confierais dall'angulogiufio comprefia in fiette parti eguali3 ejr la corda 3 che piglia l'arco del
lequattro délie sette 3 eillato délia detta fioperficie 3 corne fi uede nella figura 17. Et quefia régula e uniuerfale a tutte le figure di lati ejr anguli eguali 3 pure che tu diuida la circonferen\a
comprefia dall'angulo giufio in tante parti 3 in quante rie ère a la figura 3 che tu uuoi fare, cioe fie
uuoi la triangular e 3 p art irai l'angulo giufio in tre parti 3 ejr pigliane quattro di quelle 3 se uuoi la H
quadragulare 3 partir ai in quattro la circonseren%a comprefia dall'angulo giufio 3 ejr prefie tutte
quattro far anno uno lato délia quadr angular e 3 fie uuoi di cinque 3 diuidi lo tfiefio angulo in cinque 3 pigliane quattro per uno lato délia fioperficie pentagona. il simile far ai nelle altre fioperficie 3ejrè cost degna di auuertimento. Come nelnofiro latino hauemo pofio.
Dalle dette cofie puo efier manifesto 3 corne con una apritura di compaso egli fi posa fiopra una
data linea terminata deficriuere la fioperficie di ire 3 di quattro 3 di cwque, di fiei 3 ejr disette lati 3 ejr anguli eguali.
Siala data Une a terminât a ab. sopra laquale 3 perla prima del primo di Eu elide, fi far à il
triangulo di lati 3 ejr anguli eguali. Sopra la ifiejfa fi forma la fioperficie quadr at a per gli incrocciamenú de i circoli 3 corne s'e detto di fiopra: ejrfimilmente far ai la figura di fiei3 ejr di fiette
lati ejr anguli eguali. Perche la r agione délie predette figure e taie, che ìangulo del triangulo d,i
lati eguali e come tre a due3 rijpetto ail'angulo giufio .per cioe he i fimtre anguli sono eguali a due
quattro,
sono eguali a sei anguli giufii. Lo angulo dello exagono fi ha come otto a si : ejr l'angulo dello
eptagono corne dieci a fiette 3 corne fi uede nella figura 18.
K_Alberto Durero pone la fioperficie di noue lati ejr anguli in quefio modo. Egli parte un cir3
colo 3 il cui centro e a. in sei parti eguali 3 ejr segna nella circonseren^a i principij de i lati d'uno
triangulo con le let t ere bed. ejr dal segno b. al centro a. egli tira la linea b a. laquale fi diuide g
in tre parti coninu?neri i.ejr 2. ejr nel fiegno 2. chei piu uicino, al centro a. taglia la linea b a.
ad anguli giufii con la linea e r", trauerfia. Dapoi con la i fi esta apritura del compafio. pofio l'uno
piede ne i punti tralafiiati nel triangulo, che erano nella circonfiererì\a 3 tirera poi le circonférence de i circoli fin alla cir confier en\a delprimo circolo. Quefie taglier anno la linea c f. laquai e r efier à uno lato délia figura di noue anguli, ejr loti eguali j fiatta d'iniorno al circolo minore,doue con I'opera délia r iga fi potr à partir ela cir confier en\a del circolo maggiore in noue par
ti, ejr fbrmare la soperficie enneagona: cioe di noue anguli, ejr lati egnali: corne e nella figura 19.
■ La fioperficie di undicilati, ejr anguli eguali fi former à pigliandofi la quarta, ejr lo ottaua
parte di quella quarta del diametro di quel circolo J nel quale uorrai fare la detta fioperficie.
cioe ditrentadue parti del diametro noue fiono per uno lato di quella soperficie, che saràdescrit
ta, corne nella figura 20. fi uede.
*
Jk
CM. a fie tu u or r ai moltipli care ilatid-elle dette figure raddoppiandogli , corne di una di sei
same una di dodici, lo potr ai fare ageuolmentepartendoogniarco, perlo incroc ciamento de
i circoli in due parti eguali, ejrtirando al segno délie diuifioni le linee, corne fi uede nella figura
fiopradettafiegnata 20. doue l'arco trappofio tra 1. ejr 2. epartitoindue parti nel fiegno a. ejr se
tirerai la linea dal punto i. al punto 2. hauerai uno lato délia soperficie detta raddoppiata.
H or a non eluogo3 che firagionidi quelle fioperficie 3 lequali non fiono di lati3 ne di anguli
eguali perche fiono irregular i 3 e fi anno nell'ar bitrio del pit tore. Bendiro 3 che neitrianguli3 ejr
ne i quadr ati, fie dal me^zo ejr d me'^zo dei loro lati fi tirer anno linee nellaparte di dentro 3 st
sar annofimiglianti figure 3 corne appare chiaramente nelle figure 21.^*2. Et fie prolungherai
i lati délie fioperficie di cinque 3 di fiei 3 fiette ejr piu lati, eccetto il triangulo, ejr il quadrato che
non
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j -nonfanno lo essetto, corne fi uede nelle figerez, ejr 24. farai fimìglìanti figure} corne appare

nellefigure. 25.25.27.28. 29. i^lequali ejr di dentro,ejr'di fuori posano essere fimiglianti ,fie
tirerai le Uneedagli anguli a gli anguli jcjrdai lati à t lati > ejr da i lati a gli anguli..
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dimyjlrero l nododi fàrele pian'edi quelle cofie 3 lequali fi
h anno a ponere in Perfiettiua , perche' Jen^a la Ichnographia > cioe difegno
baso e piano dette c ose 3 non fi pub deficriuere alcuna figur a 3 efiendo cheogni cofia
eleuata nasce dalla pianïa corne lalbero nafie dalla radie e. il piano adunque e
J ouero di soperficie > corne fiarebbe di triaigulo 3 di quadrato p daltra forma
soperficiale » di molti anguli, & di mdti latij à1' anche circulare ouero di qualche corpo
D
%
regularej

PARTE

i8.

regular e j o inregulare, che egli si sia . Se e di fioperficie > poco bisogna dffaticarsi : imoche egli si forma uno quadro perfietto, nel quale fi disegna la soperficie giufia , come si
è praticato nel capitoloprécédente3 dalquale anche nafice la occafione di compartire i pauimen
tijcbe fifianno dipietrein molte figurepiane} nel che bisogna sap ere molto bene adoperare il
compaso 3 la riga} ejr la squadra. CM a diquefio non uoglio trattar ne in quefto luogo 3 efiendofi
da molti altri diligentemente trattato 3 dr tra gli altriil Dur er 0 huomo excellente infegna a
figurare i pauimenti di irianguli,quadratÌ3pentagoni, ejr efiagoni,ejr daltre figureydi piu anguli
ejr di piu lati 3 ejr rose 3 ejrfoglie, ejr groppi3 etafielli come fi conuiene 3 alquale io rimando
chi legge. Ma la importan{a e di fiare le piante di molti corpi3i quali da piede fiono duna grande^zaj ejr poial\andofi in diuerse parti h anno minori, ejr maggiori contorni, e jporti ,e ritratttoni 3 lequali tutte cos hanno da esere figurât e nel piano: Perche egli efacile fare la pianta
di uno cor po cubo 3 ejr d'altri cor pi, i quali hanno il loro piano di fotto eguale al piano difipra,
ejr ci pub bafiare per porli in pianta3 form ar ne filament e la fioperficie di sotto. di quella gran
de^&a 3 che ci parera. Ma fie un corpo hauefietl fuo piano di sotto giufio ejr eguale 3 ma di sopra
hauefie uno rifialimento , ouero un'orlo j 0 cornice che fiportafie , corne hanno i piedifiili délie
colonne : bifognerebbe formandone la pianta 3 fiare prima uno quadrato délia grandeTga del
piano di fiotto 3 dapoi fiarne de gli altri maggiori 3 0 minorifiecondoi contorni de i rifialimenti >
orli 3 cornici , ejr altri membrelli 3 che uifufiero. In somma, chi uuole fbrmare la pianta di qua
lunque corpo 3 bifogna imaginarfij che da tutti ifiuoi contorni maggiori, ejrminori, cadino linee a piombo fiopra l piano, che ci férue per tela,carta 3 tauola od'altro 3 fiopra'Iquale hauemo
à fiare la pianta del propofto corpo. Et pero tra tutte le piante dijficili3 disficillimaelapian-- *
ta del corpo humano per la moltitudine} ìdiuerfita dei contorni di tutte le parti fiue. Poi le
piante de i capitelli Ionico 3 ejr Corinthio corne fi uederà.
£>uando adunque tutte le fioperficie 3 ouero contorni di fiopra rifpondeno ad anguli giufii con
le fioperficie di fiotto,fifia la pianta » che è una fioperficie di tutte le fioperficie 3 pero bifogna
consomma diligen^a mifiurare ogni partejè traportarlanel piano „ àltrimenti non fi potrebbe
porre cofia alc una in Perfpettiua, corne ne ifeguenti capi ci sera manifefio.
T utte le piante adrtnque fi dette fioperficie, corne dei corpi, fi disegnano ne iloro quadratipefsetti a questo modo 3 che da
ogni angulo di quelle fi tir a- ,
no linee a fiquadra} cioe ad
angulo giufio 3 fi nella linea
inferior e del quadrato 3 corne nel lato deftrOiO finifiro,
che non importa. Sia adunque nel quadrato d e f g.
deficritta la fioperficie triangular e a b c. ejr da gli anguli di quella fiano tirate
le lineé ad anguli giufii
fiopra il lato f e. di fotto ,
ejr fiano quelle al. bï. ejr
c k.
Similmente da gli
ifiefii anguïi fiano tirate al
lato defiro de. le linee a
fiquadra am. b n. ejr c o.
Dico che a'quefio modo fi
h auera deficritta la fioperX
ficte triangular e nel qua- .
ìXXAAt^ Y.Y drato : corne appare nella M
per
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SmiglUntt modo sitifamtta figura quadrat a, & nelle altre figure

.

sìa adunque il
quadrato perfetto
e f g h.nel quale fi
defiriuala foperfi
cie quadrat a ab
cà. fiano tir ate le
linee da ciaficuno
angulo délia detta
(òperficie a fqua—
ara fipra il lato
gh.di
to} ejrfi*
nozi. b k. cl. dm.
fiano anche tirât e
le linee da gli ifiefi
fi anguli a /quadra al Uto defiro
f g- che fiano a n .
b m. icp. d'q. Dicoy
che Jì hauerà il
perfetto délia
pcrficie qnadrata,
corne appare nella
figura 3*<JWa Id foperjicie quadrat a fuse posta neltne^zo del quadrato Jùo in modo> che tutti i
fiuoi anguli, & lati riJpondefiero a gli anguli, & lati del fiuo quadrato , &f user o egual
mente difianti da ogni
lato jcihafierebbe una
linca, che andafise al
lato inferiors, & una
al lato defiro . corne fi
uede nella figura 33.
nel quadrato éfgh.
daïïangulo d. délia fo
perfide quadrata a b
cd
ere tir at a lali—
ne a di. laquale férue
anche al punto b. per
lo lato di fotto . fimil—
?nente la linea d k.
mandata al lato defiro
laquale Jèrue anche al
punto c. Et quefio adiuiene* perche gli angu
li délia fòperficie quadrat a ab c d. rijpondeno drittamente con eguale difian^a a gli anguli
del £h*adro e
h. Ma perche cagione fiano tratte quelle linee da gli anguli délie fòperficie dejcritte a i lati del quadrato, chiararnente fi sapera nella pratica : perche sono rinconiri da es ere ripofii nei quadridi Per/pettiua, che fi chiamano diminuti, 0 digradati >fi corne
ifopraâetûfi chiaìnanoiperfettï, daiquali nafceho idiminuti, 0 digradati.
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Sim'dmente nel perfetto i kl ta., si defir'merà una foperficie di otto lati, ejr anguli eguali a b
c d c fg h. doue da gli
anguli g. h. e.fi uiene
_KT
al b a/o co/i le linee. e q.
gp. h n.
/^/tf deJlro km. con le linee
e r. gs. ejr
- com e
uede nella figura 24.
& quefie Unee postono
bafiare, perche gli anguli délia detta foperfie
cie, che sono hgc.fino
regola de gli altri} ai
quali gli oppofii sono
eguali }& egualmente
distant i da ilati delper
fetto» corne praticando
chiararnente fi conofice
rà. Et quefio fi osier u a
non fiolamente nelle so^
perfide angulari, ma
anche ne i circoli 3 ejr
altri piani, corne fi dirà dapoì . In somma tutte le feperficie 3 &pianteposte ne iperfetti, secondo queftà uia di piaticare, sono da ester er ego late conúo tir are da gli anguli 0 dalle parti loro le lineeallato di sot to ,
ejr al lato defiro secondo che se dimostrato nelle. Jòprapofie figure. perche sono rincontri, e segni
per trapportare dal perfetto nel digradato con la débita proportion e.

;

V

m

s

1

y y

' ■*

J i

.

<JM 0 DO 1)1 DIGRADARE V N 0 ASSIGN ATO PIANO
nel propos0 termine secondo toce hi 0, ejr la distança. C^pf III.

•

n

ORM AT 0 il perfetto > ejr posta in quello la pianta > che fiuuole ppnerein Perfiettiua iseguita la digradatione del. persettto. llthe >ac\ioche piu ageuolmente fi faccia, è necestario di saper e corne fi digrada uno âsfignato piano nel pofio termine secondo l'oechio ejr la difian'^a. Sia adunque il piano afiignato b c.
da ester digradato nelposto termine b. Secondo la distança b d. ejr l'oechio a. fia
prolongato il piano b c. al punto d.soprálqualecadaunalineadall"ochio a. adan
guligiufii .fimilmente ne cada un altra nel termine b. dal punto f. pure ád'anguli' ghstijaqua-.
1

/

x • r

le fia sb. siapoitirataunalinea dall'acchio a. al punto 0 che e il fine del piano hc.&•fiaqu'el-._
la ca. dico chela Une a ca. taglieràin e. lalinea ht. ejr che b e. fera Upiano bc. digradato
secondo

K
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secondo l'oechio 3 ejr la difian^a .perches teneremo a\memoriat' principii dati disopra, conses
saremo > che tanto grande ci parera b z.quanto bc. perche tirando la linea a b. s far à il
triangulo abc. ilquale hà due base cioe be. ejr b c. oppofìe ad uno isteso angulo. Et per o fi
rappresenterannoaU'occhio eguah' . Et a quefio modo sera digradato il piano b Q. nel termine b.
con la linea b éBsecondo l'oechto , ejr la diflari\a, corne appare nella figura P. .
UMODO

DI RIDVRRE IN gVADRO
il piano digradato.
Cap. IIII.

0 R A fe uolemo ridurre in quadro il piano digradato , saremo a quefio modo .
Sia la linea cd.(corne nella précédente figura ) diuisa nel punto ouero termine
b • ejr cada nel punto b. la linea sb. délia quantità del piano b c. Sia l'oechio
A. nella sua ahfian\a, çjr altéra asquadrasopra. d. Cadafimilmentesopra c.
ad anguli giufii la linea g c. délia lunghe'^za del piano b c. ejr dal punto g. al
punto f. fia tir at a la linea gf. eguale , ejr egualmente difiante al piano bc.
Die o che fìnhora fi hà il piano ridotto in quadro perfetto >ilquale serà bef g. ejr quest o quadro deue ester edigradato . ilehefi sar à a questomodo . Siano tirati all'occhio da ipunti c ejr g. / raggi, i quali fiano cA.ejr g A. Quefii raggi diuideranno b f. indue punti. perche ilraggio g A. diuiderà bî. in h. ejr Uraggio cA .in E. Di—
co che E.fi rapprefenta all'occhio piu alto che b. perche A. efòprafiante ad E. ejr b. fi rapresen
ta piu bafio, che î .perche A. èpiu basto > che f. corne da i principij pofii nella prima parte.

2A

2)

1/
/////////

xi——■»

i

^^^^^^^^

fie potuto comprendere. die o anche chebE. appare nel termine posto eguale a bc ejr Eh.ap
pare nel detto termine eguale a cg. perlajòprapofta dichiaratione. Et bf. appare per la me.jtjGna eguale a î g.fiano adunque tirati i raggi At ejr A b. dall'occhio A. Dico chehaueremo
trè'trianguli, ciafeuno con due base. il triangulo Abc. hale due base > b c. ejr bE.il trian
gulo Ac g. hà le due base gc. ejr bE. ejr il triangulo A g f. haleduebase fg. ejr f h. Quiui
per le cose antedette U basa b E. pare eguale alla basa b c. perche sono sottò loifiesto angulo,
ejr la basa Eb. perlais esta ragione, pare eguale alla basa cg. ejr la basa f h. pare eguale
alla basa f g. Fin horanoi hauemo la dégradation? di tre pian* del quadro, perche bE. digrada

PARTE
grada il piano bc. ejr Jp b. digrada cg. ejr f h. digrada f g. ejr quella ragione 3 0 comparatio- Q
"néeda Al{. a bjS.cheèda de. a bc. ejr quella medefima e da Eb. a cg. che } da A E. ad
Ac ejr quella proportione e da bE.adîb.infiemea cg.chee da a g. ad b g. ejr quando le di—
fiante 3 ejr le cofe fiono in una proportione conl'alte%z,a deltocchio alla cojá dizradata 3fen\a
' dubbio la digradatione e ragioneuole 3 çjr proportionata. H or a per fer r are ii^Êadro digrada
to , farai in quefio modo. Tira dall'o,cchio A. una lineainterminataegualmentwdiftante alla
Itnea de. Dapoi partirai bc. egualmente nel punto i. ejr sopra i. cada ad anguli giufii dalla
linea interminata la linea ai. Similmentedalpunto E. tira una linea egualmente difiante a b c
che tagli cg. nel punto k. poi dal punto a. al punto b. tirerai una linea, che tagli Ek. in
d. ejrfimilmente dal punto a. al punto c. tirerai una linea 3 che tagli É k. nel punto e. A quefio modo hauerai ridotto in quadro il piano digradato 3 ilquale e b c d c. ejr u e difi la prou a fie £f
de e eguale a -d-k-. che appáre tanto qnanto ofimiglia c g. perche è quella proportione da a b.
ad ad. chee da ac. ad a.E.ejr quella medefimaproportione è da de.a bc che e da eb. 4[
çg. ejr efiendo proportionali fiono o eguali ofimili: mafiono eguali3percheponemo bc.dell'uno eguale a-km dell'altro.
"
CM. a fie dimanderai perche çagione fi ha ripportato l'oechio nel mefeo . rijpondo /perche

pafiando i termini 3 come fi
poi j dr doue lo p oner ai > uenirà nella
ifiefíaproportione corne appare nella figura là- doue l'oechio e post o fuoridi Ji
íauadra & 11 refiante fianeifuoi term}M í^ 'detti. nella figura l%. do-.
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ueui e il perfetto bcïg. fail'termine b s. &
il quadro digradato b c f g. eon lasua alte^za >
ejr l'oechio f uori di squadra 3 ejr la. fia distançab D. Sogliono i Perjpettiui chiamare l'alte^zA
dell'occhio ori^onte. Et trapportando l'altéra
dell'occhio 3 euero l'oechio fi nel me%z>o „ ejr 4
fiquadra3 corne f uori di squadra 3 fempre met-teno l'oechio in una medefima altéra. 3 di modo 3che l'oechio primo 3ejr l'oechio trapport ato e in
una linea dritta 3 detta linea orientale. corne
nella figura 36. la linea a A.

PlPf S ION E DEL gVADRO DIGRADATO
Cap. r.
ficondo il perfetto.
01 che se digradato il piano dal perfetto í Egli enecefario di saper e 3 corne
egUfi compartifea fécondo le dlufionp del perfetto 3 ejr come in quello fi posa M
digradart' ogni pianta. Oltra di queft° > corne fipofia aggiugnere 3 o leuare 3 o
alfyre il quadro digradato-. Ilche ci fera facile per le cose nel VI. capo
délia

SECONDA.
délia prima p art e. Bifògna adunque formare il perfetto ejr•diuiderh eon le diagonally ejr in quel
le parti j che cipiace 3 ejr poi form are il piano digradato con le ante dette r agio ni . S ta adun— !
que ilperfetto a b e r. ^similmentefia il digradato ía. b e f. fiano tirate le diagonali nell'uno3 ejr '
neïïaltro quadro 3 chefikno b e.partifiafi pot (perefisempio ) il perfetto in parti cinque ki h g.
hifogna neldigradato riportare le diuifioni del perfetto. tira adunque da i punti del perfetto gbik. fatii nella linea ab. commune alL'uno çjr l'altro quadrò3tiradico le linee al pun
to a. che e pofio per l'oechio corne fi uede nella figura 37. Et se le diuifioni del perfetto se
r anno eguali, anche le diuifioni del'digradatofer anno eguali, se discguali xdiseguali.
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Et perche nel cap. VI. sopradetto hauemo diuiso il perfetto in ftp erficie fimili 3 per 0
eglifi pot r a fare lo ifiefío nel quadro digradato 3 ejr fir à la iflefia r agi me diproportione. Sia
adunque il perfetto 3 çjr il digradato rijpondente 3 cdef; -cdfe. fia poi part it0 il perfetto in
tante fop erficie fimiglianti 3 corne fi uede nella figura 3 8 . riposta att occhio a. tutte le diuifioni délia linea. de. che fiono c. &. ii. q. m. d- quefie linee 3 lequalifòno riportate all'occhio a . tagliano la linea f e. del digradato in parti fimili délia linea c d. commune
all-uno 3 ejr l'altro quadro. che sono i. p. t. 2. çjr fi uuoi riportare dal perfetto nel digra
dhto le linee trasuersali yx. r f. no. ki. fi corne nel perfetto le facefiipafiare-per li tagli délia diagonale 3 cofifar ai nel digradato 3 con le linee egualmente diftanti alla linea cd,
• ùiïa se la diuifione del perfetto fattafufie in parti dtseguali, corne nella figura 39. farai
E lo ifiefso > h auendo consider ationeai tagli che f anno le. linee trauerfenel perfetto con la dia*
3
gonale 3 ejr quello ifiefeo farai nel digradato.
Ne folamente fi ofseruano quefie regole là 3 doue l'oechio è
ya
pofio nel me^zo 3 ejr a squadra, ma anche doue l'oechio e fuoos
ri di squadra. corne fi uede nella figura tfr. dôue il perfetto
è abed. ejr èpartito in fedici quadri con le linee ch. fi.
^
g k. per uno uerfo. çjr con le linee no. m p. 1 q. per l'altro.
çjr il digradato parimente f uori di squadra e partito in fedici
p
.
quadri proportionati dalle linee corrifiondenti aile Unee del per
f ett0 3 secondo i tagli délie diagonali. Et tanto fia detto délia
diuifione de i quadri digradatisecondo la proportione de i per»
fetti. H or a saperai come fi posa aggiugnere 3 0 leuare dalquaE
dro
■

PARTS

24

dr o digradato ale un a parte> secondo l'occoren^a.
CMODO

DI A C C R E S C E RE , 0 SCEM A RE
il quadro digradato.
Cap. VI.

ECESSARIO è di sap ere, come egli fi posa aggiugnere > o leuare al quadro digradato > quando ci uenise occasone disare il quadro maggiore, ouero
minore rijpetto a qualche edificio, che fi uoleseponere oltra il primo quadro > ouero rijpeito al poco Jpacto 3nelqualehauefii a ponere il piano 3che fuse molto longo. Per aggiugnere adunqne in lunghe\z>a ejr in'larghe^za unitamente > ouero in
lungheTga filamente > oueroseparatamente in larghefea, egli bisogna pratica- H
re nelseguentemodo.
Sia tl quadro digradato bede, alquale seintende di sopra aggiugnere altri quadri fimiglianti . . Siano tratte le linee diagonali ,che s'incrocciano nel punto t. alquale dal punto a.
che e l'oechio 3 tira una linea ad anguli giufti} che cada sopra la linea b c. che termina nel panto g. etagliaanche la linea de. nel punto h.
H or a se uogliamo stpta aggiugnere ,fi tirera una linea dalpunto b. che pafierà per lo b. ejr
%te diftante alia lii. fimigliante ouene a de. laqualetagliet'à
ro eguale al quadro digradato b I
cde.perciochela
m
diagonale a g. e
proportionatamê
te nel punto b. ilI
quale cocorre nel
\
f unto i. nella linea ac- ejr s étiî
u4
rât o i. egualmen
te difi ante a de.
che toce a ab. nel 4
fol
punto k. ejr quella proportione e
da z k.ad ib.che
. w.
èda ki. a bc. ejr
quella. proportione'eda a k. adad»
che e da ki. a &t. fi che aggiunto hauemo alpiano b c d e. per lunghe^za il piano de k i. eguale ,
& fiwiglianti.
CM a se egli fi uorrà aggingnereper larghe^zafi trarà dalpunto f. la linea egualmente difi an ^
te alla linea bc.chetaglierà b à. nel punto Lçjr ce. nel'punto m. poi fi tirera dc.fino al punto p.
che sera cp. eguale a de. Dapoi fi tirera dal punto \>. una Linea, chepafïeràper lo punto m.fino
alpùnto î>. ejr dal punto ^.tirerai una linea per lo punto p.fino alpunto o. fin alquale fi prolunghera la linea b c. Dico adunque>che c o. e eguale a b c.percheponemo e p. efiere eguale a dc.ejr
quella proportione e dadc.a bc.cheèdaep.a c o.et quella medefima e da dp.a b o. Adunque sono
eguali.Et per o egli fi ha lo intento dhauere aggiunto per larghe\z,a al piano bed e. ilpiano c o e p.
CM a se uorremo accrefiere per lunghetga, ejrper larghe'^a, tanto che egli fisaccia uno qua
dr o di quattro quadri eguali a bede. fi piglierà co. délia quantità di bc. che fiera co. ejr
dal punto étirer o a o. dapoi da b. tirer o la diagonale per e. fin alla linea a o. nel punto q.
dal qualprmtotirero una liuea egualmente distante alla linea bc.chetaglierà ab. nel punto k.
ejr a quefio modo fihaueràilquadrato b o k q. compostodiquattro quadri, come era il propofito
nofiro. corne fi uede nella figura 41.
Corne
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fòp erficie quadrangular e-, che fia piularga ,che lungha.

j

IA il piano longo palmi cinqiïanta , largo died ,: da quefiamia\intentiont\
e di tagliare un piano quadro. Sia primieramente il piano digradato b c d e.
del quale be. Sia per dieci, çjr b p. per c inquanta palmi prima, che fiufie
"- digradato. tira la diagonale be. çjr perche la larghe^za, chee, dieci, entra
nella lunghe^pa, cheè cinquanta, cinque fate ,pero egli fifaràdi b c. parti
cinque eguali 3 che f er anno -£ghi. & fi tirera t. al punto a. che taglierà la
diagonale nel punto k. çjr fi trarrà dal punto k. la linea egualmente difi ante alla b c. che ta-
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b d. nel punto 1. ^ c*. nel punto m. Dico hauere taglia
'--JxuMlpiario digradato.. un piano quadro 3 ilquale e b-.lcm. çjr fi
-proua in quefio modo. Facciafi uno quadrilatero in propria forma longo palmi cinquanta 3 largo dieci. nopq. ejr fia n p. cinquanta 3 ejr n o. dieci. fia tratta la diagonale n q. ejr partiscafi
no. in c inq u éparti, eguali. v.'ï.'t. u. çjr dal punto r. fia tirata
una linea egualmente difi ante ad n p. laquai taglierà la diago\ " tiale nel punto x. çjrpartirà La linea pq. nel punto y. çjr dal
punto x. fia tira$a la Une a egualmente difi ante ad n 0. che partir à la linea np. nel punto z. çjr o q. nel'punto &. iquali
punti far anno unóqkadrato, che fer à noz&. in propria forma tagliato dal piano quadrangular e n o p q. condotto dalla
' 'diagonale, chepastaperlopunto x. çjr che diuide la linea r y.
laquale e la quinta parte di no. corne sìdetto efiere b c d c .
! j digradato,çjr la linea b cfatta eguale alla linea n o.laqualeèpar
iita in cinqucparti eguali, çjrpresane una délie cinque,che e b f.
^ tiratala alpunto zïçhe diuide la diagonale nelpunto k.çjr trat
ta la egualmente distante , chepaf aperlo punto k. çjr diuide
b d. nel punto 1. çjr ce. nel punto m. Si corne se prefo la quinta parte di n o. cioe r. çjr quella tirata egualmente dift ante
ad n p. che parte la diagonale nel punto x. & s e tir at o x.
egualmente difi ante ad no. che diuide n p. nel punto z. çjr
o q. nel punto Bc. çjr perche la diagonale diuide la fip erficie in
propria forma, nella quinta parte n o z &.
diuide ladiago- ^Ttalelafiperficiedigradata, corne per liprincipij seueduto.
<JMa fie egli non (i fitpefie la lunghe%z,a, nemenola Larghe^
7^a del detto piano, fi trarrà dal punto a. una linea egualmente
difi ante alla line a bc. délia quantità, che s'hauerebbe pofio il
termine all'occhio daio : doue fîfaràilpunto o. dalquale fi tirera talinea O c. che partirà la linea b d. nel puntê -1". ilquale
punto hatolio dalptano ' bcde.- digradato la]qùantitàh c. la*
E a
quale
ç

D

i

P A,R .T M
3$
quale è b 1. Sia foi tirata dal f unto 1. la egualmente difîante alla linea b c. che taglierà là diagonale nel punio k. ejr ce. nel punto m. & a quest o modo diremo, che b 1cm.
sta il quadrilaterotagliato dal piano non quadrato bcde. perche la linea, che st parte daL
l'occhio o. ejr termina in c. ejr diuide bd. in *. fiche c . firapprefienta ail'occhiopiualto di b. la quantità di bl. corne s edimofirato di sopra*
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WME SI RISPONDA A gJELLI, I gVALI NEL P ART I RE
il piano a braccia , uiene loro maggiore lo ficorcio, che il
perfetto. \
Cap. Fils.
--- -

IETRO dal borgo S. Stefano » ilquale hà laficiato alcune cofie di Perstettiua,
dalquale ho presto alcune déliestoprapofie défirittioni, dice quefie formali paparole .
Per leuare uia lo error e d'alcuni > i quali non fiono periti nella Perfpettiua j ejr dicono, che moite fiat e per diuidere il piano a braccia> uiene loro mag
giorelo ficorcio > che il perfetto : Die o che la fieguente dimofiratione potrà loro
leuare l'oecafione di err are. Facciafi adunque uno quadrato > che fia bcde.
di dentrodel quale Jene fiaccia uno altro icui lati fiano egualmente difianti dailati del pri
3
mi: ejr fia fghi. e tirer ai le diagonali > le quali fitaglieranno nel punto a. ejr paster enno per
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gli anguli del quadrato f g h i. Diuiderai poficia la fòp erficie tra i due quadr au tn parti egua
li con inumeri difiopra . *•
B. 4. $•
7. 8. alìincontro de i quali fieranno nel quadratodidmro iimmeri 17. *6.15. 14. IJ. iz. d* daunoangulolaletterag. ejrdaÏÏaltro la let
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tera s. çjr Jìmìlmente partirai il lato bd. coninumeri 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27- 28.
l'incontro de i quali fer anno nel lato í h. inumeri 3 2. ,33. fin 3 7. çjr tutte quefie diuifioni,
fiono egualmente difianti3 çjr quadrate 3 çjr rappresentate al punto a. (ilquale se pofio per l'oechio ) diuifo dalle diagonali be. çjr de. in quattro.parti eguali 3 che çiafeuna per fe uolemo*
ch efia per un'occhio. percio che L'oechio e ritondo, çjr difuòri ( com e detto hauemo ) non per uiene al
la perfetta ritondità délia quartaparte d'uno cirçolo. Si che diremo ilpunto a. efere quattro occhi. Vno e quellaparte3 che e opposa alla linea f h. l'altro oppofio alla linea g f. il terty alla linea
gi. I'ultimo è oppofio alla linea h i. percioche fie sono, quatro huomini 3 ciafcuno3 che riguarda alla
Jùafacciata, far a quello ifiefio 3 che dicemo dell'occhio a. ilquale occhio facemo ritondo 3 çjr dalla
interfile ationedi duepicciolinerui uiene la uirtu uifiua al centro dell'humor e chrifiallinoçjr da
quellofi dilatano i raggi, e [ienden dofi dritamente diuidendo la quarta del circoloffanno nel centro l'angulo dritto 3 çjr perche le linee ., cheeficeno dall'angulo dritto termmano ne i punti f g. diremo 3che la linea f g. è quella maggiore quantità 3 che l'oechio oppûfio posa uedere : perche
fie pafafise la diagonale , fieguiterebbe, che l'altro occhio fuse meno délia quartaparte del tondo . llche non puo efere 3 perche le diagonali del quadrato perfetto diuideno il tondo in quattro parti eguali : fiche fg. e nel maggior termine 3 che fi posa uedere dall'occhio: per quefio,
auuiene ,che pafando quel terminela quantitàdigradata uiene maggiore 3 chelanondigradata, perche entra nella parte d e 11'ait r 0 occhio col uedere 3 çjr La prouae quefia.
Faccianfi b. 1. 2. 3.4. 5. 6, 7. 8. c. al punto a. dico che la linea a b. diagonale p oser à perlo
punto<f. délia linea f g. çjrfe aggiugni alla linea be. la quantità biche fia b k. çjr aggiugni la
quantità f. çjr 21. che fia 21. çjr l. poi tirata kì.farai il quadrato bk\. 21. uederai 3chelo
feorcio è maggiore che 21. çjr 1. non digradato. per la quantità 21. çjr m. perche kl.fi rapf refient a eguale ad lm. ilquale e maggiore che 1. 21. ( corne hauemo detto) lofeorcio maggiore jche quello ,chenon è feorcio , che non puo efere , percioche l1 occhio nonpuo in quello termine
uedere k. ilquale e parte dell'occhio oppofio alla linea £h. MabencheL'oechiouedatg. Lo intelletto non comprende3ne intende le fue(parti3fe non corne una macchia ueduta da lungi3 che non
fa giudicarefee huomo 3 0 altro animále cofifòno ïg. al punto a. çjr perche le c ose, che non fi
pofono.intendere 3 non fi pofiono con ragionedigradàre 3fe non per macchie 3e necefario piglia
re maggior termine 3 che La linea fgp> .accioche l'oechio riceua piu facilmentele cofie a lui oppo
fie3chefi rapprefentanofotto minore angulo 3che ildritto3perciocheitre compongono uno triangulo equilatero 3 che tantohà for^a uno angulo 3 quant 0 h à l'altro 3 çjr perche quefia linea uiene
inradici, metteremoin numero uero lperche quefio termine piu chiaro fie intenda. Dicemo »
che se iltuo lauoro} di Larghe^za disette braccia, che tuftia dà lungi a uedereperfiei braccia 3 çjr
non meno, çjr cofi quandofusepíu, ch e tufia àproportione. Ma quando il tuo lauorofuse meno di
fette brada tupuoiftarefei, çjrsette braccia da lungi col uedere, ma non tipuoi apprefentare,con
maggiore proportione 3 che daseiafiette3 ( corne e detto ) perchein quello termine l'oechiofen^a uot
gerjiuedeiltutto3 che fe egli bifognafie uolgere 3 far ebb enoi termini saisi 3 perche fariano piuue*
deri. Dunque fe tu oferuerai le ragioni3che hauemo dette,conoficerai, che ildiffetto e di que' tali ,
& non délia Perjpettiua ,fie la c osa digradata uiene maggiore di quella, che non e digradata.
lo ho uoluto ponere Le parole ifiefie del fiopradetto Pietro pittore, accioche fi ne da quali consider ationi deono hauere quelli, i quali uoglionopraticare Le cofie délia Perfpettiua. Benche nella
prima parte al cap. V. doue fi ragiona délia difian'^a. Jo ho sondât 0 il principle délia propofta
di Pietro pittore, çjr da quelluogo io ho corretto in alcuni luoghi quello, che egli dice. perche la
circonferen{a delnero dell'occhio non e tant a, che fiposa abbracciare con la ueduta l'angulo giu
fio. Ma e tempo di uenire alla defictittione délie piante, secondo l'or dine de i corpi regulari,i qua
li sono (lati in tanta consideratione apprefio de gli antichi, chePlatone per quelli fignisicaua gli
elementi dehnondo , çjril cielo ifiefio, çjr per la secret a intelligen'\a délie forme loro afìendeua al
sommo délia Jpeculatione délie cofe. çjrper corpi regulari egli intendeua corpi di moite faccie , çjr
di anguli fodi,fimili, çjr eguali* che erano circonferitti dalla ritonde\z,a délia Sphera, corne fi
uederìnelfigucnu.
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perfetto si fa il digradato.
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ET COME
Cap. IX.

DAL

G

Z triangulo elaprima figura, che ciuiene innan^i, perche ogni altr a figura
,in quello fi rifolue, corne dicono i Mathematici. quefii e basa délia P iramide, laquale è il primo çorpo de i regulari, per la fimigliante ragione ,
che il triangulo e la prima figura. Stando adunque nel modo predetto délia figura triangular e. Sia il perfetto ab c d. con le fite diagonali zc.çjr b d.
ejr fia formato in efo il triangulo di anguli, ejr lati eguali i. z. J. Siano poi tirât e le linee da gli anguli del triangulo, aï lati del quadrato perfetto (corne detto hauemo)st
al lato di fiotto, corne al lato defiro. Si che dall'angulo 1. cada la linea
ejr dall'angulo 2.
la linea 2.2. neaccade tir are la Une a dall'angulo j. perche egli ì nella ist esta altéra nel perses to appare detl'angulo 1. ai quali férue una fie f a linea. Similmente fiano tir ate le linee da
gli anguli detti al lato defiro 1. 1. ejr x. a. corne fi uede nella figura E. Facciafi poi il quadro
digradato in modo , che la linea a b. del perfetto fia com?nune al digradato. ilquale fia a b
c à. poi riporta lo fiacio là '. délia lined d c. alla linea ab. çjr fia
quello a i • riporta anche lo fiacio délia Unea d e. che e d s. alla
linea ab. ejr fia quello a 2. Finalmente riportalofp a cio di. délia linea di fiotto alla linea a b. ejr
fia quello b 3. ejr da i punti 1.2.
3. fegnaii nella linea ab. tirerai
i raggi dri^zati ail'occhio o. finch et aglino la linea d c delpia*
m: x< my digradato . Dico , che fiòpra
quefie linee h anno da ester epofii
gli anguli del triangulo 1. 2. 3.
delperfetto> ilche come fihabbia
a fare hòra timofirero ,fe auuer
tirai, che le linee, lequaliuanno
da gli anguli del triangulo al Lato da basto nel perfetto, pofiono,
(çjremeglio ) efere tir ate al lata
di sopra, che è commune al perfetto , ejj' al digradato . Piglia
dal perfetto la difîarity id. che jr
.V.Ï e nella linea a d. ejr quella riporterai nella linea ab. commune
al perfetto, ejr al digradato, dal
punto a. uerfo il punto b. çjr
fia a r. fimilmente riporta la di
fian\a 2 d. délia linea a d. alla
linea ab. commune .çjr fia quelr
^
'
W la as. Hora da i punti t. çjr
,
s. tirerai alcune linee occulte,
cioe,che fipofiino leuare, 0 cane ellare, le tirerai (dico) ail occhio o. çjr doue quelle tagliano le 24.
diagonalifiarai punto, çjr pofia la riga fiòpra quelpunto, tirerai le lin ee egualmente diftanti alla
Unea commune zb.çjr noterai doue quelle linee, ouero la riga taglierà le linee dri^zate all'occhio,
da
V
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A da i punti ouero anguli del triangulo riportati alla linea a b. Come per efiempio. sopra la linea >
che nafce dalpunto i.fegnato nella linea commune o. b. h a da efisere pofto langulo i. del triangulofatto nelperfetto. Etse tu uuoisaper e in quai parte di quella Uneafihabbia aponere l'angulo r.
nel digradato. V edi doue la linea occulta , che nafce dal p unto r. taglia la diagonale c a. fatui
fapuntov. sopra ilqualeponi la riga egualmente disante alla linea commune b a. ejr doue la riga taglia la linea > che viene dall'angulo i .fa punto i. & perch e l'angulo 3 .e nella medefinaalte^ascgna anche nella linea dell'angulo 3 -fegna( dico ) 3 .ejr a quest 0 modo h auerai fegnato due
Hora
anguli nel digradato cioe i.ejr3per ponere a. che ilterfy angulo fegnato 2. u edi doue la
Une a oc cult a, che nafce dal punto s. taglia la diagonale a c. del digradato, ejr fattoiui il punto
s. lefopraponerai la riga egualmente'distante allato commune ab. ejr doue la riga taglia la liJ nea , che nafce dalfegno 2. nel digradato >fegna 2. che iui è , il ter ^0 angulo del triangulo digradato di eguale ualore al triangulo delperfetto.
Et fe me dimandi, perche cagione si è tagliata nel digradato la diagonale a c. di sopra, dalla
linea, chenafcedal punto r. ejr distotto s'ì tagliata latftesta diagonale nel punto s. dalla linea
ccculta che uiene dal punto s. Rijponderei che tutti gli anguli ejr tutti i punti ejr tutte le
3
3
3
3
linee che sononelperfettorijpondenti aileparti superior i délie diagonali, h anno fimiglianti ri3
Jpetti aile diagonali del digradato, çjr fi sono difotto nel persetto,deueno anche nel digradato corristondere, cornepraticando fi conoficemoltomeglio, che ragionando . Ecco adunque con quale
ragionefiepofiala pianta délia P iramide nel quadro digradato, corne appare nella figura E»
laquale ci feruirà poi alluogo fiuo ne Ho al\are è drï^zare la P ir amide.
COME

SI FORMA LA P IA N T A DEL CV B
nel perfetto, ejr nel digradato.
Cap.
X.

0

IA il perfetto abc d. nelquale fia deficritta la pianta del cubo con le antedette ragioni, perche e uno quadro perfetto. ejr fia quella. 1234. fiano tir ate
le diagonali ejr da gli anguli dal quadrato fiano mandate al lato inferior e le
linee 1. 1. che feruirà anche al 3. ejr 2. 2. che feruirà al 4. ejr fimilmente
fia fatto nel lato defiro . Sia poi fatto il quadro digradato , nella Unea commune,delqualefiano riportati dalla linea de./punti 1. a. 3.4. e tratte le linee
D
da quelli ail'occhio,finch e taglino la de del quadro digradato , fi sapera corne fiopra quelle
hanno da fiare gli anguli del quadro digradato. ejr per porli drittámente far ai in quefio
modo, piglia dalla linea da. del perfetto la distança , 0 lofiacio à. 2. ejr 4. ì trapport a
quello fiaccio nella linea commune ab. dallo a. uerfio il b. quefiï uenirà nel me^zo délia linea commune, ejr taglierà le diagonali nel punto, doue s'incrocciano, fiopra il quale posta la
riga egualmente distante alla linea commune a b. doue la riga taglia le linee, che uengono
dal 4. ejr dal 2. far ai punto dalla destra 2. ejr dalla finijtra 4. ejr per h auer e gli altri
due anguli, piglia dalla linea da. del perfetto lo fiacìo d. 1. ejr 13 .çjr ripportelo nella linea commune dallo z. uerfio b. ejr dal b. uerfo a. quefio caderà ne i punti 2. ejr 4. prima fiegnati, le linee de i quali tagliano le diagonali difotto ,ejr di fiòpra, nei quali tagli posta la riga
fegnerai fiopra ía Unea , che uiene all'occhio da i punti 1. ejr 3 • di fiopra 3. ejr
di fiotto i. ejr a quefio modo h auer ai i due anguli refianti délia pianta
digradata, i quali congiunti con linee ,tidaranno la pianta
del cubo digradata , corne fi uede nella figura I •
laquale ci fieruirà poi nello al'\are il
cubo , peso di quella con
quefio commune
Jfio fipiglieraal bifiogno préfente quello,che se
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ERCHE da gli efiempi sopra posti si puo trarre, corné si posia ridurre al digradato ogni sop erficie > io lasciero per hora la digradatione délie plante de
gli altri corpi regulari, ejr perche ne ragionero nella sequent e parte , infie
me con i modi di al^arele dette plante. Hora io mette? o altri modi di fare le piantej accio che a scielta di ciascuno , fi pofía ufiare piu uno modo ,
che un'altro.-' Sia dato il quadrato abcd. con le sue diagonali ad. ejr bc. lequali fi incrocciano in M
&. çjr fiopra &. fifaccia ilcirculo 3nelquale fia inficritta la fòp erficie di cinque lati eguali.

SECONDA.
A #.> c f g " i •

41

& fiano prolongati tutti i lati délia detta fòp erficie fino a i lati del perfetto
abed, come fi uede nella figura 44.
il lato e f; fare la
linea V c f x. // la*
to e g. fare la lu
nea k ego. H lato g i. fare la li~nea y ; y i r. /'/
to i h. /^re
//nea s i b 2. //
h f • fare la linea
I s h p. fia poi tirata la linea a q. per
lo punto g . fin al
lato de. ejr la linea
br. per lo punto h.
fin al medefimo lato . A quefio modo
egli fi h auer à fiormato il perfetto délia fiòperficie predetta con
tutti gli incontrifuoi.
linea

E

Cíi

Sia fatto il piano digradato a b c d . sia l'oechio in 8c. & fifr* l*
• commune > fiano ripportatii punti c. o. q. r. p. d. ejr i punti m. k. 1. n. i quali punti m.
ejr n. h anno arijpon
dere sopra la linea
cd. commune prefi
da la linea ab. del
gerfetto . Siano poi
tir ate le linèz m &.
kSc. 1&. <£■ à &.
afWt? /.? «afV//í linee taglieranno la
linea ab. fiano t ipportatiipunti
k. » n.
.n d vw»\ v,
.
TÌ.
çjr fia trati 4
la linea dal punto
K. rí/tf/Z/Z
a.b.
punto o. ejr dal pun
to ì. al punto p. ejr
fimilmente dal punto a. ^/q.
çjr dal b. alo r - çjr
doue la linea a q - ta
glierà la linea k o.
fia fiatto punto g ■ çjr

aoue ue e
alla linea aD
q ^ taglierà.
a •
la 'linea c f. & q^fiomodo fi h auer à ripportato nel piano digradato la fiop erfie pentagona

trattadalperfieW'

«4>

PARTS

Vn'altromodo è di riportare ne i piani digradatijefiop erficie dal perfetto 3 ilquale ì que- G
fio . Sia il perfetto A BCD. con le diagonali AD. ejr B C. le quait fi tagli er anno nel punto
, E- fiopra Iquale fiatto il circolo oc cuit o st defiriuerà una fòp erficie di fei lati eguali ïgHIKL.
Da i quali punti cader anno fiopra CD. le linee H M. ïKN. gLO. IP. Sia prolongata
la linea CD. altretanto nel punto J>K çjrlofiacio D §^ fia partito egualmente in S. con
la linea RS. R. cada giustamente fiopra J^. la linea TjÉjJj. & fia l'oechio in T. alqua
le uadwo i raggi. CT. M T. NT. 0 T. P T. i quali taglieranno la linea B D. ne
i punti abede. fiano poi tir ate lelinee A-T. ÍT. g T. HE IT. K T. ejr LT- le quali ta
glieranno la linea BD. ne i punti f. g. b. i. k. 1. fiano pot da i punti a. b. c. d. e.
che sono nella linea B D. tratte le linee egualmente distanti a D J%\ nella linea gjí. iqua«taAVí . s"3-2 1 i.*» 'I
\-■/ /
V\
<
!
\
H

li punti faranno le linee a m. b n. c o. d p. e q. Queste linee taglieranno la linea RÇ. ne i punti V. r. f. t. u. pa poi riportato lostpacio délia line a B D} che e da £ ad I. nella linea a V m.dimo
do che, ejr dalpunto V,ucrfio a. ejr dalmedefnopunto uerfio m. fia pofio quello fpacio sopra a m.
ejrdallafini fir a fia x. ejr dalla defira y. ejr x y .fialo fpacio del lato di fiopra del quadro digradato. T r apport a dalla linea B D. lostpacio i 1. ouero i g. che tut toi uno,fiopra la linea dtp. ejr pofio il compass o fegna dalla fimfira > z. ejr dalla defira 3 &. Còhloifiefiso modo riporterai lo fpacio
i
dalla linea B D. nella linea e ( o. fiegnando da uno lato 2. ejr dall'altro le linee b n. ejr
c q. tagliano la linea R C ne i punti r. ejr u. iquali sono due anguli délia dettafigura 3 ejrgli altrifovo z. &. 2. Tl>. che legati infieme con le linee rappresentano la figura digradata j corne
fi uede nella figura ^6. ejr qui fia fine alla seconda parte 3nellaquale fi è trattato délia Ichnographia. Seguitache fi uenga alla T'er%a 3 nellaquale fi t r at ta délia Orthographia 3 cioe délia £
eleuatione dr it ta de i corpi 3 dalle plante loro.
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Che tratta del modò-di leuare i corpi dalle plante.

R E fiono i modipiu <vfitati da leuare i corpi dalle plante loro> de i quali
il primo eilfiguente. Siadato il piano digradato a b c d. nelquale fia
la p ianta triangular edigradata cgi. & l'oechio o. il cent r o b. fiano
fiopra ipunti a. ejr b. del quadro digradato driïgate linee di quella alte^za 3 cheuogliamo 3 che fia ait a la piramide, ejrfiano quelle a f. ejr
hk. ejr fia tirata la linea f /'. laquale ci férueper l'altro piano. per ofia
no tir ate da i punti K. ejr f - le linee ouero i raggi È o. ejr f o. Siano
poifiopraipunti c. ejr d- del primo piano digradato tir ate le linee à m.
ejr cl. fin'aile linee K o. ejr f o. fi tirerai una linea da ï. ad m. hauerai digradato ilfiecondopiano ch e e íkìm.fia quefio piano diuifir-dalk diagonali f m. ejr 1k nel
•punto n. dalqule cada la linea n h.
nel punto h. ilqualeè nello incroccia
0
mento délie diagonali del primo piano, ejr e centro délia basa déliapiramidefiano poi alpunto n. tir ate le li
née dagli anguli délia basa digrada
ta.ejr fiano n e. n g. ni. ejr a quefio
modo fi h auer à leuato la pir amide
fiopra la sua pianta digradata, corne appare nella figura A. ejr con
quefia uia fi pub facilmente leuare
ogni corpo.
ilsecondo modo è quasi lo ifiefio
colprécédente, per oc he digradato il
quadro -ejr. pofia $$a qui$o ^iaxbása
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PARTE

to ca. doue fi fa f unto 1. ejr sopra la line a hl.

f unto i.fi tira la Una lm.fi che il punto
m. fia netta Une a s o. fimilmentefi tira una lineasòpra'l
punto h. apiombo dell'a(te%z,a
délia tinea lm. laqualee h n.
ejr il punto n • sera per la ctma délia piramide: alqnale
se tirerai letinee da gliangu
lidella bastion, gn. in.ha
ueraial'^ato la propoftapiramidein quella ait e%z>a, laqua
le sera i f g n. Quest o modo in
uirtu e ilprecedente>et[i uede
che e nato dalla elettione di
chiuuole praticare unifiefia
cost con modo diuerso. corne fi
SlCf
.
uedenellafigura B.
Ilterty modo dilcuaree queslo. Sia il per f et o abc à. ejr il suo piano digradato , secondo il
modo detto nella figura A6. délia seconda parte , ejr fi a dfgh. Bifògna poi uolendo al^are alcuno corpo in quelïo , pigliare lalte^za, che fi uuole di quel corpo » ejr ponerla dal punto c. al
punto a, delpersetto.nelpunto i. ejr dal punto i, all'occhio o> tirare ilraggio i o, ilquale taglierà lalinea d b, delpersetto in k, ejr dal punto i, alla tinea b d. delpersetto fia tirata la U
nea \z,adanguli giufti ejrprolongata fino al punto a, ejrdaipunti c> &vi>fiano tirati i raggi

G

H

al punto
che sar anno e£4, ejr
fia poi tir at a una Une a dal'punto k, chetagli la li M
nea o-B, in 1, ejr aij, in m, ejr cofihaueremo digradato il piano difòpra j ilquale sera elm n,
se adunque inqueftipiani àÇghjejr elmn,sufíedi/segnata lafiperficie diseisacciate (come
j'e dttto nella figura 4$J & tutti glianguli del piano disopra fuser 0 congiunti con linee , con
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gli anguli délia planta cor rifpondenti si formarebbe il corpo desideratodi ottosoperficie deU
3
3
lequali
sarebbeno quadrangulari ejr due efiagone perche sicomesieleuato un piano sopra
3
3
l'altro nella figura C. cofifileuarebbe ogni figura in efia descritta

sei

3

cA \i cv

S P I E & AT V R A, D R ITT 0>
délia Pir amide.

3

ET ADOMBRATIONE
Cap. II.

EL descriuere i cor pi fi seruerà quesi'ordine ,che nelprimo luoco poneremoleloro fiiegature dapoile loro piante persette, ejr digrada3
te ejr finalmente idritti ejr le loro adombrationi . Spiegature io
3
3
intendo le defcrittioni délie figure aperte dellequali fisanno i corpi
3
sodipiegandole infiemeper dimoftratione deluero cosa ueramente corn
3
modaperlapratica ejrdiletteuole persormare molt i corpi in lanter3
ne 3 ejr altri ufi dipiacere.
La pir amide a dun que e uno corpo di quattro saccie triangularly
di anguli ejr lati eguali la cuifiiegatura e la figura D ejr
eglifi
3
3
3
piégera la carta descritta ejr con colla gentilmentefi unir anno i lati di qnella fiformera la ptra

se

3

mide u era, ejr efiemplare laqua
——^
!—i
leì composta diquattropiani tri
/\
angular i (corne s'e detto ) ejr h à
quattro anguli fòdi 3 ejr ac uti3
lati 3 ejr dodici anguli piani
acuti. Formata adunque la
pianta déliapir amidest nel persetto 3 corne nel digradato.
condo la régula soprapofta délia
figura E. egli bifogna dri'^%arla corne fi conuiene alchc fare ci gioua la seguente descrittione. Datif ci fia uno semictr
3
colo nel centro a. il cui diametro.fia de, ejr sopra il semidiametro àz fia pofio uno trian3
2> gulodilati eguali ab d, ejr sopra ilsemidiametro zb. fiaformatoil triangulo a.bc,ejr finalmente sopra la line a &c sta form at o iltriangulo
ç.fiapoi tirata una linea dal à al c ejr unaltra
3
3
3
dallo e al b. lequalifi taglieranno nel centro del triangulo abc, nel punto ì dalquale punto fia
3
3
tirata una Une a uerjo il lato b d, fino alla circonsereri\a nel punto h, laquai linea h i serà laites
3
%a persetta del corpo pir amidale c orne app are nellasigura F.
3
cJMa che uerofia > che la linea-h hfia l'altètga délia pir amide eglifi conosce in quefio modo.
3
Sia tirata dallo augulo z,per lo centro i3una
.JV^
linea alla lineabc.nelpunto k ejr centro k
3
3
"V^*
fiatio K .3fiafattoilcircolo ah3(jrda k3fia
JT
/
\
>w
tirata la linea kh ejr da h, la linea hz ejr
3
3
ia
/
/
xr
\
\
efiendola linea kh ejr ! .> dal centro alla
E
3
circonfeteri\a del circola a b,fer anno eguali 3 ejr fimilmente efiendo le Une e zb3ejr a'h,
dalcêtro alla circonfèren\a del femicircolo
de, fer anno eguali3 ejr perche s.k3 e la linea
diamétrale deltriangolo\ a b c, ejr a b, la linea latérale efiendo tanto k h, quanto k a.,
ejrtanto zh3quanto zbfeguita che la linea
\\ ï>fia la uera altéra 3 perche il corpo pir a
midaleha le line e laterali oppofte alla
fo
perfide, ofaccie. Et perche eglifi posa dal
la soprapofta figura F. trarne anche lajpie
gatura délia pir amide 3 dir o che sac endos
uno

sei

se-

3

sue

PARTE
4*
uno triangulo di lati eguali sopra la linea b c> hauemo dalla detta figura compresi in efia quat-- G
tro trianguli cioe a b d, a b c, a c c3ejr
*
b c £> / qualipiegati 3 ejr incollati infie
me 3former anno ilsodo délia pir ami
j up
de. Dalla figura E. soprapofta (i ha
—*
lapianta, ejr il dr it to délia pirami\
de. Verb eche l'alteT^a di quella su
Ç{ \
posta serina la suauerà misura. Ma
\
il modo e quite ifieso.
\
L'ado?nbratione délia piratnidee
facile j cornefi uede nella figura G. H
—
;
~
~~
nellaquale U pir-amide e posta in Per
Jj?ettiua,ejr adombratacome appare.
■*
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L cubo e formato di
sei soperficie t quadra
te perfette 3 di otto
aiguli sodigiufii > ejr
di uentiquatro pia-ni 3 ejr dodici lati, comedrmostra la sua spiegatur-a nella figura H. laquale serrât a in
corpo r app resent a ïluero cubo. Quanto apartiene aile piame
fi nel persetto > c orne - nel di^radato 3 ejr dello impie-eglifi pu o trar?
re dal decimo capo délia féconda
parte > nella figura I. Etlaadombrationeì qui appreso nella figura . K. L'altéra del cubo 3 e tanto \ quant o uno de ifitoi lati. Gli
antichi dauano il cubo alla terra ,
uolendo dimoftrare la sua fer
me^a 3 ejr sode^ga >
perche gettato il
cubo 3 edi f
ferma
immobilmente da
se 3 corne fa
un dado.
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Çap. un*
del corpo detto octoedro.
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L corpo detto
octoedro da
Mat hem atici,perche ha
ottofacie,sopra le q uali egli fi' pub posare 3 e form at o
di ottò foperficïe triangulari
di lati eguali 3 e contienc dodi
ci lati ( fii anguli fodigiufii f
ejrfientiquattro acuti piani .
Lajpiegatura suai alla figura L. ll modo di rit r ou are
U fuo persetto e quefio . Sia
nel persettopofia lafiperfcie
di fii lati 3 ejr anguli eguali
b c d e ííg 3 fiano poi per lipunti alterpati, formati i trian- I
goli c?e.ejr b d g. come app a
re nellàfigura M. Quefti due
trianguli c f ejr b d g, former anho otto trianguli j quali fer anno c f e, b d g , b : g,
ged, áàc, dcb, cbr, fia tirata una linea dal punto b> al
punto e, laquale taglierà la
linea <j F, nel punto k, ejr la
^Jinea 4 g, nel punto h, ejr fi *
pra ilpirato b, e fpasio b h,
fia tir at 0 il circolo bi, ejr dal
-punto - k, per lo punto i,fia ti
rata la linea al punto L final
la circonfcren\a del circolo
h i, quefia linea k \, fera l'aU
te%z>a del detto corpo octoedro . Et che quefio fia ucro fi
dimofira. fia tirata la linea
bl, quefia fera eguale alla linea b h, perche amendue uan
no dal centro alla cir confier en
%a d uno circolo ifìefio xejr efi
fendola linea b h, diamétrale del triangulo b d g($* b 1,
eguale a quella la Lin ea 1 k, fie
* r à la uerà altéra del dftto
corpo 3 format0 diotto trianguli eguali al triangulo c e i, ^
perche la linea b h, e lalarghe^za ?na non ad angulogiu
fiû3
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st o > perch e fe fuse adangulo gïajìo ,ilpnntò k> ftrebbe sopra il punto b. Sia adunqtie il perses
to it 5 4- nelqualesala planta delpredetto ccrpo bcdef'g>fia'locchio doue concorreno le linee
che ft par te no daipunii 1. ejr 2.
fia L'alte\za dell'altropiano fecondo la lunghe^za délia linea k\>
. ouero b h, dal punto i, al punto s,
-AV. •
dalquale
tirata la linea delpia
no $, ejr 63 d,i modo che fisormi
il piano digradato >ï 6 y %3nelqua
formera il triangulo b d g,ficorne nel primo piano digradato se
defcritto il triangulo c c f* ejr legherai con linee gli anguli del tri
^xli b d
augulo di sopra > con gli anguli
del triangulo disotto d, con e.» ejr
îj & b, con CJ ejr L dr g>
con c3 ejr Q> cornesuede nelpia
V
no digradato déliasgura M >
Et l'adombratione del detto corpo e nella sgura N.
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S P I E G AT A R A, D R I T T 0,
del, corpo dodecaedro.
,f| ^
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ADOMBRATJONE
Cap.

V.

s

GLI
forma
uno corpo regolaredi dodicisaccie di cin
que lati l'una ,
ilqualefi chiama dodecaedro,perche ha dodi
ci piani di lati, ejr anguli egua
li , trenta lati > ucnti anguli
larghifodï, ejr f fiant a anguli
larghi piani. La cui (piegatura e nella sgura 0, il persetto
di questo corpo praticando fi
ad un ?nodo, ma dim ofirandofi con ragione diG-eometriafi
f à ad un ait r 0. Io p oner 0 qui ap
prefio quello, che appartiene allapratica. Et perche tùtti què
fil corpi regolari sono circonfiritti dalla Jph era , cioe con
tutti gli anguli loro toc car ebb e
no la concauiata d una Jphèra
nellaquale fuser0 rinchiufi,
pero nella formatione délie loro piante persette 3fiformano
in uno circolo.
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F ac ciafi adunquesopra'l centro uno circolo ,ejrfia partit o in dieciparti egualî b, c, «, e,
g/ h,. i, k, l, ejr alternamente sopra quelle parti sac cians due soperscie di cinque lati
egnali > l'una fia bdîbk, l'altra c e g i 1, ejr qUefta e per lapianta di quella soperscie ,che posa nel piano , ejr la b d í h k. per la pianta déliasoperscie di sopra, fia poi dal punto k, per lo
centro a, tirata una linea al lato d f,
nelpunto y, ejr anche trattane uriaU
tr a dal punto b, al punto b,laqualeta
gliarà k y, nel punto Tf,, Sia poi sopra
il centro a, satto uno circolo tant o gran
do , che la linea b\\, fia in quello uno
lato d'unasòperfìcie di cinque lati egua H
li>&fia m o q su, icui anguli rispondi
no a gli anguli del pentagono b d sh k,
cioe m^ al b, o, al d, q, al í, í,
allo h, ejr n> al k, J>>uefii punti rifionderanno nella pianta a quelli anguli dime^z.0 del pr edetto corpo, iquali
fiono eleuati dalla pianta, ejr perche ci e
unaltro or dine di anguli eleuati, per o
nella pianta del persetto, quelli fi f anno
cofi. Facciafì unaltro pentagono nel cir
culo maggiore. i cui anguli fiano ji, p,
r, t, x, i quali rijpondino a gli anguli
del pontagono minore n, a c, p, ad
e, r, al g, t, allo i, x, ad i, Dei
pero auuertire, che i pent agoni maggio
ri, non deono efiere congiunti nellapian
ta con linee laterali. mà fiono a bafian\a gli anguli loro sopra la cir confer en
\adcl circulo maggiore ,ilquale anche
deue efier tirato occultamente , cioe,
che fi posa leuare , corne fi uede nella
figura P. efereleuato. nellaquale non
app are circulo alcuno ne minore, ne
maggiore. Ben e, che fiano tir ate le li
née apparenti b m, cn, do, ep., (<\,
gr, h s, it, k u, ejr lx, fimilmente
m n, no, op, pq> qr, rs, st, tu,
u x, x m, ejr con quefio módo sera defiritta nel persetto la pianta del detto ^
corpo, laquale hauerà dodicisòperficie.
cioe. cegil.,bdf hk,mnObd, nopce,
opqsd, pqrgc r stgi, st u k h, tu xil, u xmb£, xmncl qrffh.comefiuede nellafigura P.
Finit a la pianta, f à di bisogno diritrouare lealte^ze conuenienti, pero siafiopra il centro c,
&st>acio.cc, tirato un'arco di circolo di sopra dalla désira. ejr sopra y, ejr staciojj*^&e fia
tirato unaltro alla iftesa parte del primo, drïïgatafia sopra p, una linea ad anguli giusti, ejr
fia quella p z, quefia taglierà gli archipredettisattisopra z, ejr y,ne i punti cc., e'r
ìjrde
ue esere tanto longa, quanto % lo Jpacio p k, perche tantaelaltéra di tutt'ol ter s , dr wefti
tagli z, 8c 2, serannolealte\z,edimodo,che p, e il piano inferior e 2, il primo legato, & //
ficondo z, il terty. fichenel piano del p, fieradigradatala soperficie cegil, ejrneTpiano 2, ^
postii punti, nprtx, ejr nel piano 8c, i punti m, o, <\, C u-> &nelpiano z, la soperficieb a.
fhk, ejr'poi th-atelelinee , corne s edetto sisormerà il corpo pr edetto drifyato in Perfiettiua.
Corne
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Corne fi uede nella figura T. M a che i punti z, 8c z, fiano le alteTge del pr edetto corpo, fi tro->
uera tirando la linea e z, eguale ad c o, corne linee tir ate dal centro alla circonseren\a, d'uno
ificfiocireulo.il punto, z,sera la prima abe%z>a. perche la prima altéra e tanto, quantouno
lato delpentagono, ma non
adangulogiufio. perche la
linea e 2, non e pofia ad
angulo giufio sopra lpunto
c, peso la sua alte\z>a e
quant 0 p z, per che z,èad
Angulo giufio sopra p , ilqual p, e nel circulo nato
i
dal centro a, ejr non fipub
tfiendere oltra efia linea
2 p, per cioe he fie fi efiendef
il corpo non sar ebb e persetto . île he fipuo con dilet
te conofeere , hauendo il
persetto dinan^i a gli occhi. ilfimile aduiene alla
linea ky,dri'{zataalfigno
&, con la linea y 8c, per laquale fi proua, che il punto 8c, è laseconda alte'Zga,
perche tanto e dal me'^zo
dal lato (d, alpùnto 8c ,
quant0 e la linea ky, ejr
fcy» fi troua eguale a y 8c,
efièndo tuna, ejr l'altra linea da uno ifiefio centro ad
una
circonferen^a, ne pub
"A
y 8c,fienderfioltra 8c z, ejr
perche z8c,e tanto quanta
p z,perb U punto z, e l'altra altéra, perche 8c 2,
elato del pentagono corne
e p 2, ilche fi uede nella
figura P.
CMa perche fia meglio
dichiantoquantose detto
d'intorno le altère, dira
S
piu inan^i .fia nel persetto
délia sgura P. tirata la
linea n Y, ejr di quella, dr
del lato d F, fiafatto daparte una figura quadrangular e, i cui latisano abc d,fia nelfùo centro e, fatto lo circolo dellospaccio ea, quefio circolo uenirà alquanto maggiore dello antepofto >
per cioe he fie il detto dodecaedro fuse pofto in uno corpofiherico, che con tutti gli anguli fiuoi toccase lafiperfie ie (pherica ,ilsuo circolo marriore fiarebbe la sopra fer itta cir conserenfia. ilche
4,~A~^~J~ J'.IÌ. f:
1
y .
1
■ 1 rr- .......t.. .
r. T*..
t.
'.~n 1.

se

uaua jigura r, tratti quattro arc m, ma oc cum, / quauji t agiter anno ne 1 punn t, ejr
%, fiano poi tratte le linee b f, f d, cg, g 2, Sia poi dal punto a, uerso g,ripportata dalla figura P. la linea
nel punto h, dalla ligure R, ejr U me desmafia trapp or tata dal punto b,
G 1
uerso
KJT, UJCJV
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uerso f* M l ejr-dal c> uerso g, in k, ejr dal A, uerso f. in hsianopoi tratte le linee g\, &L kî, S
d" H s, quiui le linee gi, ^ h f, fi taglieranno nel punto m, ^ gl ^
nel punto
n,
poitratia la linea m n,
fer anno formati quattro
pent agoni, cioe abimh, m n
hgk, càkln, ejr mnifLdaltri quattro sono opposit aquesii > dr gli altri quattro occupano le linee b f, f d, cg. g a,
Sia poi dal punto K alla linea
k c, tirata una linea ad angu- H
lo giufio nel pttnto o, quefta
linea io,è l'altefea dit ut to il
corpo.ejr tant asera, quant o p 2,
nell'altrasgura. ejr n d, inquesia e tanto , quanto in quella
e 2 j, ejr d £> in quefta , quanto
y&, in quella. siano poi tratte
le linee al, dr b d, lequali taglieranno la linea \ o, ne i pun
ti p, & q, dr tanto è o q, 1
in quefta , quanto in quella
p2, ejr tanto <\p, in quefta,
quanto 2 &, in quella, ejr tanto ps; inqnesta quanto zSc, in quella. Adunqueidetti punti z & z, sono le uere altère del
sopradetto corpo corne appare nella figura K\ •
u Awr%<*
v jjjjtf .
\>
$
/' /'
V ! ì :-'*t
L'adombratione del corpo dodecaedro ,e posta nella figura JjK,
5*.
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ET ADOMBRAT I 0 N E
Cap. VI.

L corpo icofiedro cofi detto per hauere uenti saccie triangolari ìfittopofto a gli an
guli ftretti 3&à ilarghi , ejr e eguale al corpo dodecaedro ne i latifiuoi 3 perche
ejr. queftohatrenta lati: manelle base, ejr ne gli anguli sodi non conuiene, perche quello ha dodici base, ejr uenti angulifodi, ejr quefio ha dodici anguli 3ejr uenti
base 3 ejr quello h a gli anguli larghi sesanta3 ejr queso gli ftretti sesanta. La
Jpiegatura di queso corpo s uede nella sgura V.
il persetto di queso corpo fi forma a quefio modo. Siasopra il centro a, fatto il circolo nelquale
sa descritto uno pentagono di lati eguali. b c d c f. ejrsopra c e.fiafatto uno triangulo di lati eguali. ce g. dint or no delquale sa
fatto uno circulo occulto 3 ilcui
centro Jìa \\3 ejr in eso descritto
sa unaltro triangulo che sa
i k U egualmente disante con
gli anguli suoi da gli anguli
c.g.e. del primo triangulo. sa
poi tirata la linea b f.» ejr la
linea b m., checadinoin b,
ad anguli giusi. sa anche tirata la linea h c. continuata
■fin al punto va3 ejr sopra b3c en
tro ejr Jpatío n m, fia tirato d
circulo, nelquale fia descritiaunasoperficie difiei lati eguali mnopc-r fianopoi tiratele linee
vk, rcj, rtií, r q, nì3 nc, nm3 no3 ng,
pi> p o, pgj p q, pe, m^mc,ot oi,
q c, ejr hauerai descritto il persetto con i
suoi uenti triangulij come app are per la
figura X.
Ipianiueramente3ejr le altère dique
fio corpo fiuanno innefiigando nel modo 3.
che figue.

Sia

t A t ? £
Sia tirata ta linea r g, laquait tagliera cc, nel punto 3 ejrib nel punto t> ejr fopra'lpunto G
t. staposta ad angulo giufio la linea y r. ejr per £. centro e fpatio ig .fia fatto uno circolo 3ilquale tagliera y r, nel punto u, ejr per K> centro efiatio Ki> ne fia fatto unaltro ilqu'aletagliera
yih nel punto x, fia poi partita la linea xu, egualmentenelpunto z, ilquale fia centro > ejr per
lo Jpatio zx} fia tirato il circulo 3il quale tagliera y x3 nel punto &, Quest i punti r, u,x,&, sono
ì piani del detto corpo > in modo 3 che fie nel piano x3 fèraportato il triangulo i'ih ejr uelpiano u,
i punti m, o, q, dr nel piano x, i punti n p r, t*rW
&, il triangulo ego., ejr tir ate poi le
linee 3 corne nel persetto anteferito , s'e dimofirato 3 fiformera il detto corpo icofiedro.
CM a che i punti x, y, &, fiano le altère del detto corpo 3fi dimofira in quefio modo. Siano uel
la predettafigurax,, tir ate Le linee ut ejr
ejrpercheuife eguale ad sg, ejry\\> eguale a ki,
'ejr efiendo nel corpo uero la prima altéra {g, laqualeè eguale a kv> il cui punto u, termina nel
lalinea xr, feguita 3 che ildetto punto n, fia termine délia prima altéra. ejr perche nel uer o ,
la seconda altéra e. k \, ilquale e eguale a k x, // cuipunto x, termina nella linea & u, efiopunto
e la féconda ait eT^a. ejr perche z8c3 c eguale a z r, efiendonel' corpo materialela ter\a alte'7^
%a tanto dstante alla seconda x, quanto la prima u, del punto r3 peroil punto 8c3fera le ter\a
altéra, ilche colfeguenteefiempiopiuchiaramentefierapraticato.
Sia con le linee b f, dr <?c* délia figura X'. formato ilquadr angulo abc d, ejr fia trouât o il
fiuo centro e, dal quale fia tirato
circolo 3 chepafii per lo punto a ,
Quefio circolo far ebb c il maggio
re 3 quando detto corpo fuse circonjeritto dalla Jphera. Sia poi
dalla figura X3prefolo fpatio g C
ejr fiítticentrii punti a, b,..c d_,
del quadrangulo fiano tir au \ -i
archi che s'incrbccïano per ogni
nerfo f g, h i, ad uno lato 3 ejr k
dr lm, dall'altro. Quefii fitaglier.anno ne i punti o, ejr p'■> fia
no poi tir ate le linee a o; o c, b p,
K
p d, a p, e p, ho, quiui le linee
a
p.> & cp, sincroccieranno con
le linee bo, 'dr do, ne i punti q,
ejr r-> & serà formato il detto
corpo in altro modo. Et i uenti
trianguli sono a b q, b q p, p q r,
prd, dxz
crO; Orq, aoq, ejr
3
r,ltri otto fiono opposti a questi .
ejr quattro afcond,eno le linee
a o, oc, bpj p d, lequali sono linee diametrali del triangulo. ejr
ab, ejr c d, foni i lati, / quali
sono, base del detto corpo .fia poi
tratta la linea p s. ad angulo
x
giufio sopra la linea o c3 quefia linea p C el'alteTga del detto corpo, ejr è tanto, quanto nella
^figura X3 la linea &r, Adunque 8c r, è la uera alte%za3 efiendo tanta3quanta la linea p s,
perche pÇ nafee da uno corpo 3 ilquale e formato, con quella dimostratione délia fìcura X3
ejr quello che e ab, nella figura y, iuie uno lato del triangulo. dr quello} che ho, in queflo 3 iui e il diametro del triangulo. éf, h&í in quest a e d s, in quella diametro del pentagono.
ejr*Cj in questa3e in quella b f, diametro del pentagono. egli e manifest o adunque 3 che l'al- ^
te^a del detto corpo è la linea 8c x3 corne fi uede nella figura T.
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fíord eon piu static d dimostrerole dntedette cose. Sia adunque sopra'l centro fatto uno
circulo , nelquale sia descritto la soperficie di cinque lati eguali. b c d e f, ejr fia tirata la lined
b i, corne nella figura Z,fi
uede. Sia poi altroue fatto
uno circolo sopra'lpunto h.
che uno lato del pentagono
délia sgura Z. fia lato d uno
triangulo di lati eguali, descritto in detto circulo .fiano
descritti in detto circulo due
trianguli di lati eguali > ejr
egualmente difianti con gli
anguli loro , fia l'uno , c g e,
ejrl'altro, kiLfiapoiperdet
to centro h, tirato uno cire olo di tanta circonferen^a ,
chela linea b f, délia figura
Z. fia uno lato di triangulo
in quella descritto. Nelquale circolo fiano ritrouati sola
mente gli anguli di due trian
guli dilati eguali, descritti
nella cir confer en\a,con egua
le difian^a. i quali h anno a
rifiondere a gli anguli de i
trianguli prima descritti 3 co
me nella figura X, se dimoJirato. Siano adunnque i dettianguli m o q, di uno trian
gulo,ejrnpr_,dell'altro. Sia
no poi tirate U linee, corne
nella figura x, ejr fera formata la pianta nel persetto corne e nella figura
Nel
la deficrittione dellaquale è
necefiaria la forma pentagona , per cioe he aggiuntiin
fieme cinque deifiuoi trianguli per fame il corpo, rieE
fee la forma pentagona.
H or a perintenderele fiue
alte^ze fia nella figura &.
tirata la linea k g, laquale
tagliera cc, in í, ejr *k in
t, fa dapoisopra o, posta la
linea y o, ad angulo giusto ,
ejr per t, centro e (pacio tk,
fia tratto un arc o di circolo ,
ilquale tagliera lalinea y o,
nelpu^to w 3 ejr g, centro e
jpacio g <c>fia con un'arço di
circulo tagliata y w * in x >
fia poi
A
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sia poi rip for ut a i la distança di ou, da x, ad
& hauerèmoì pian'fdel detto corpo ò, u; x,
8c,ejrtantoe no, quanto &x,
.
_
.
'
peruederese idettipiani sono le uere altère del detto corpo. sano tir ate le lineet u, dr
g y, perche t Uj <? quanto tk,&t-k> e la prima altéra : pero u, e la prima altéra, &
perche, t x, e tanto, quanto gc, ejr gc, £
seconda altéra,per o x, seconda alte^
^a,ejr perche 8c}cijcìlater\a altéra et an
to disante da x, seconda altetga quanto e
ÌI, prima alte^za dal puuto
o, esendotan
to 8c x, quanto u o , seguità, che il punto
8c, sia la ter^a alteiga . Adunque
nel
piano o, r àsonnât o il triangulo c g e ,
ejr nel piano u, /punti m o q, ejr nel piano x, i punti n p r, ejr nel piano 8c, il
triangulo ikl, ejr tratte le linee corne nel
perstto. formera il detto corpo icofiedro corne fi uede nellasgura 8c t la adomhrationee nella sgura 2,
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DESCRlTT ION E DE I CORPI IRREGV LARl', CUE NASCENO
da i corpi regulari.
Cap. VII.
A. i corpi regularifopraposi > i quali non posiom esierepiu di cinque (lafciando il
corpo Jpherico ) siformano molti altri corpi irregulan, per la mutatïone de gli
anguli piani, ejr sodi, cornesuedera dalle loro jpiçgature, che dimostrano quefti corpi efiere compost, ejr prima dal corpo piramidale nafie il corpo formato di
quattro soperficie di set lati, ejr di quattro trianguli d 1 lati eguali. ejr ha uenti
quattro anguli larghi, ejr dodici ftretti piani dodici fiodi, ejr lati dteciotto. come fi uede per la sua fpiegatura, nella figura 4. il persetto délia quallefiforma in quefio modo
p*r pratica. Sia formato uno quadrato, delmeZzj del q u ale .fipra il centro a, sa fatto uno cir
culo ,
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A.

j culo,ejrinefiofia defiritta lasoperficie b c de f g, disei latieguali3siapoi tratta la linea b g,
ejr sopra'l centro a, fatto unaltro circulo di tan
■

tacirconfereri^a chela detta linea b g, formi
in quello i punti di uno triangulo di lati eguali ,
che fiano b, i> k 3 fiano poi tratte le linee cà,
c
g-> à g, b f, be, ejr cf3 ejr fi formi un'altra
foperfieie difiei lati eguali i cui punti sono 1, m,
n, o, p, q, fiano poi tratte le linee m n, mq,
n
q> ejr fi f or mer à uno triangulo di lati eguali,
i cui anguli sir-anno m, n, q- fiano poi tratte
le linee hm, hb, hcL ic, in, ie, kg, k q,
k t & fera descritto il persetto i cui quattro efia
gonisono bedefg, behimn, hdmt~qk3 inc
q g k, i quattro trianguli m n q, h b d, ice, k î g»
Le altère ejr i piani del detto corpo fif anno
a quefio modo. Sia pr est la linea q k, ejr fia pofio il punto r, doue ellae diuifada f g, ejr $01
detta linea qrk3 fia ripportata fiopra la linea
■inferior e del quadratone i punti C t, u, fia poi
partita eguaiment elalinea bc> nel punto
fi a tratta la linea xq3 laqualetagliera m n,
in y, fia poi perlo Jpacio q y.» e centro t, tratta la linea circulare 3 laquale taglierà la linea
defira delquadr at o nelpunto z, ejr perlo Jpacio xr, ejr centro u, fia tratta la linea circulare , chetaglierà la detta linea defira in &, perilchei punti 8c, z. i> fiono i punti délie ait e^
perch e tratta la linea & u, ejr z efia
& u, e tanto, quanto e x t3 ejr z t, e tanto
quanto e yq,ejrperche nel corpo fodo. y q3
e la prima altéra, ma non ad angulo giufio pero zi3cheead angulo giufio con st>
efiopunto z, e laprima altéra, ejr ilfiecon
do piano. Et perche nel sodo xr, clasecon da altëZga, ma non ad angulo giufio >
pero 8c s. che e ad angulo giufio con su >
efio punto 8c> è laseconda altéra, ejr terpiano. Adunqnese nelpiano Ç firàpo
fia lasoperficie difiei lati b c de f g, ejr nel
piano z, i punti hi k, ejr nel piano &. il.
triangulo m n q, ejr tratte le linee, h b,
hm, hd, ic, in, ic, k f, kq, kg, fi
f or mer à il detto corpo irregular e 3tagliato dalla pir amide, corne fi uede dalla figura 5, Maperche efiendo formato disoper
ficie di sei > ejr di tre lati eglifi puo ferma
re con la triangular e ejr con l'efiagona,
pero jfi nel piano s, sera deferitto il trian
gulo m n q, ejr nel piano z, i punti hi f,
ejr nel piano 8c 3 lasoperficie b.cdesg, ejr
tir ate poi le linee ( corne s edetto) nel per
fetto egli fi posera con la basatriangulare . L'adombratione se intende chiara-.
mente perla detta figura 5 > nella qua*,
le ui e il persetto in pianta 3 ejr il digrada
j

y

to dr itto.
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DESCRITIONE D'VN CORPO, IL gj A LE N A S C E
dal cubo, ejr dall octoedro > ejr
Jpiegatura.
Cap.
VIII.

sua

AS CE dal cubo, ejr dall'octoedro uno corpo, ilquale contiene in fi lest
perjicie di detti corpi, cioe , otto trianguli, ejr fi i quadr at i, ejrfi fàtagliando i lati dell'uno ejr dell'altro in due parti eguali, ejr tir ate le linee
dal punto di me%z>o di quelle parti a l'altro leuando gli anguli fidi ai
detti corpi al termine efiremo di dette linee, in mod.o > che tagliando gli
angulifedi deïï octoedro, chefionofei fi former anno feisoperficie quadra
te, ejr r ester anno otto trianguli di lati eguali, ejr gli anguli del cubo ,che
feno otto trianguli formano otto trianguli, ejr gli r e fiano fei quadrati,
w
ejr quest o corpo (corne s edetto jhJfiei quadr ati, ejr otto trianguli di ' ' H
eguali, uentiquattro anguli fir etti, ejr altretantigiufii pjani, ejr dodici fidi for mati da dritti,
(jr larghi, ejr lati uemiquatro.
La fpiegatura di quefio corpo e nella figura

\/N

■

6,

Ma lapratiça deferittione del persetto e
quefia. Sia fiopra'l centro z, fatto uno
circulo, nelquale fia deferitta una foper
fie le difieilati eguali b,, c» d, e, f, g,
" r.
ejr fi am> tratte'le linee bc, b s, cr, cd>
eg> & d g, lequali former anno un al
tra soperficie difiei lati egjtali h 1 m i k n,
per li cui punti }Ì> .Ì, M* -& U ni, i\
fianoformati i trianguli di lati eguali,
bijfL ejr imn, ejrcofifihaueràil per
fetto , i eui otto trianguli fiono, k i £,
1 m n > h ct>, ìbd, i d L n^g, k o- e,
ejr cme, ejr i fei quadr ati, che^',
cmbl> bhdi, dim, fig/', ejr gn
cm, cemee nella figura y . Nellaqua

le e anche il digradato.
Le altère di quefio corpo fie eglifi ha dapofare con la basa tri angular e ,fi trouano a quefio
modo. Sia lalinea d
partita egualmente nel punto o, ejr fia tratta la linea mo, laquale
tagliera In, in p, fia poi sopra Q. pofla la linea sdo, ejr sopra p, centro , ejr ifiacio d f, fia
tr at toilcirculo ilquale taglierà sd, nel punto r,
centro r, Jpacio r o, fia tr at to I arc o, ilquale tagliera sr, in q, ejr'quefii punti, o, r, q, feno ipiani, ejr le alte\z,e delpropojh corpo,perche tirata la linea pr. tanto fiera tra pr. quanto e df. ejr dî. e la linea latérale d uno
quadr at o , & il detto corpo è tanto alto nella sua prima all'e^za, quanto ela linea latérale de
unfuo quadr at o, man m ad angulo giufto, ejr pero p r. non ead angulo giufio .sopra p. çjr perche net detto corpo tanto e distante la ter\a altéra dalla seconda, quanto e laseconda dal piano
Ó. pero il punto q. che è tanto disante dal punto r. quanto e r .da o. egli far à la ter'^a alte%- X
'\a. Adunque fenel piano o. fera p ost o il triangulo 1 m n. ejr nel piano r. lo efiagono b o d c f g.
ejr nel piano q. il triangulo hi k. ejr tratte poi le Une e da gli anguli de i detti trianguli a gli
anguli dello ejìagono, cioe, Id. Ib. nf. ng. me. me. hb. he. id. if. kg. kz. st formera il detto corpo digradato, che posa con la basa triangular e. corne fi uede nella figura 7.
digradata. Ma pofiando con la basa quad.rata, eglifipuo digradarc in due modi. La prirna
col corpo cubo gia dimoflrato, dalquale egli nafee- partendo egualmente ogni fuo lato, ejr tirandojì le linee al termine di quelle parti, cioe da una diuifione ail' altra ilc.be far ia defer tuer e
quel corpo nel cubo. La seconda ueramente con il persetto contraferitto, ilquale è molto fact
íedi Consider atione, ejr di pratica. Sia adunque dato uno circolo sopra l centro a. nelquale fia
M
no ìeferitti i quadr ati b.cde. ejr fghi. unodi dentro l'altro oppofitamente, ejr taie fer à la
pianta p erfetta del pr edetto corpo.
il primo
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ll primo piano è il punto i. //sec on
do d. il ter^o g. per o fè ne i piani
\y Ó\ g • fir* formato il quadrato
b c d e. (jr nel piano d. ritrouati i
punti del quadrato £ghi. ó* poi
tir ate le linee , hi. de. ce . id.
cli. ch. he. hc b f. cf. sb. fe.
kg- dg. gb • gd. fi haiterà formato U soprascrttto corpo, corne appare nella figura 8 • digradata .
doue i piani i. d. g. sono gli
ifiesfi j che nel perfetto e la linea idg.

€

iMa fie nel cubo fi hauefie a deficriuere il detto corj>o 3 con molta
facilita egli fi potra fare op crando fecondo le regole gia date . Et
perche meglioft conoficefíe il corpo dal
cubo séria bene fare il cubo di colore différente dal corpo 3 o piu nero 3 o meno fecondo , che ci tornaffie meglio . Corne fi uede nella figuré g.
L
\
j/adombratione del predetto corpo pub trarre dal fiuo digradato
aficondendo quelle parti, ch
deono efierafeofie , ejr laficiando uedere quel
le ychefiono oppofie all'ocshio- & ombreggiando doue fi uede.
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DÈSCRITIONE DI VN'ALTRO CORPO IRREGVLARE,
chenaficedal cubo.
Cap, IX.
ASCE anche dal cubo un altro corpo di otto foperficie triangular i, &
fiei ottangule. ejr si forma in quest o modo : Ritroua il centro d'una foperficie del cubo, ejr dal centro ritrouato tira una lineaadunodegli
anguli di dettafòperfcie, laquai linea riporterai da ogniangulofio
fopra ciafcuna linea latérale, & doue quella termina , leua ogni angulo
fododal cubo ,perche glianguli leuatifanno otto trianguli, ejr fei fòperfcie di otto anguli ,è lati eguali , ha lati $6. anguli fodi 24. anguli
sirettipiani 24. &larghi 48.

LaJpiegaturadi detto corpo e nella figura

i#.

Ilperfetto fiforma in duemodi, perche egli fi pno pofarc ,& conta foperficie di tre, ejr con
la di otto anguli > se egli fi ferma con quella di otto, fopra l centro a, si fiaccia uno circulo , nel
qualefiano infer itti due quadrati con gli anguli loro eguahnente difianti , bede, f g hi, quefiifiormano la detta foperficie di otto lati. kl m n o p q i\> laquale con ipunti. f g h ufèra ilperfet
todelcorpopredetto.gliottotriangulidelqualefionoîkm., Ign, o h q, p ri, (jr quattro altri
oppofii a quefii, perche stando fòpra'l piano, uno trianguloe opposto all'altro. Male line e f g,
í h, c g, ch, che tanto è ciafcuna quanto k q, sono per quattro fiperficie di otto lati, dr î f&W
if/l/m, ìijCpj q, r, sono due altre perche uno e oppofio all'altro
Le altère ejr i piani sono i punti h, o, m, f, fi che fe fopra i punti h , s, fiera deficritta la
detta foperficie di otto lati, dr fioprai piani o, m, ipunti î, g, h , i, dr tirât e le linee k f,
ig, ng, pi, ri, qh, oh, Ûy fm, gi, gn, ip, ir, hq., ho, fi formera il detto
corpo, corne appare nella figura 1*»
.
. . . i
<JMa

V

Mi*

•

ne A *\y ejr le maggiorialld lined Æq, delperfetto délia figura it j fiano poi trdtte lelinee k\>
eb, si, ph, gd, ejr a0> le qualiform er anno la foperficie difei lati eguali noqrst, nellar
qudle fiano inferittidue trianguli di lati eguali nrs_,^-0qt, fianopoi tratte le linee pmr
bi, gkj hi j fcy e}r cd, lequali former anno un'altrafoperficie di ficilati eguali. uxyz&i,
nellayuale fiano inficritti due trianguli di lati eguali uz &, ^7x2,
poi tratte le linee ke, * p, be, di, ml, nu, ox, <\y, rz, t2, s&,
sera deferitto in tale modo il
pe> fetto del detto corpo. con la baft triangular e, / cui otto trianguli sonno kin, m i q. d c s,
ght, phr, co f, u2&, xjfzj & i set ot tanguli, zun.('cfp:p, x^qmjkeo, n&sdimln,
^^thediq, &zrbghcs, 2xofpbqt. come fiuede nella figura 12 .
Le altère dr i piani fi trouano a quefio modo. Sia tratta la linea a 2, laquale tagliera z &,
nel punto
dr fid diuifia la linea g h. in a. dr tratta la linea ta. dr I* linea 35 21 a. fia rippor
tata qui fiotto nella figura 13 . nella linea BC DE. fopra ipunti dellaquale fiano drï\z>ate lelinee F B. GC. N D. LE. adanguli giufii dr fopra'I punto D. délia figura 13. drifiacio xy.
ny.jia trat-iv * terev v. one taguera r D. in o . ey jopra o, jjsatiu u jp.jia tr tuiu t, UT t,u r.cnc
tagliera GC in P • ilquale fiatto centro con lo jpacio xy. tagliera con I'arco JjS linea N D.
in
& per h punto N. centro 3 dr Jpatio nr. fi farà I'arco R. che taglierâ L E. in R. p
quali punti D. M. N.O. P. J^j, fionoi piamdeldetto corpo . pero fe nelpiano D. fiera deferitto il triangulo xyç. dr in M. ipunti deltriangulo o q t. ejr in N. i.punti del I'efiagono
g. h. i. m. e. f. dr nel piano o. i punti dello efiagono p.b. c. d. I.
dr nelpiano P. ipunti deltriangulo n r . ejr nel piano Jg^ il triangulo nz&. e tratte poi le linee un. zr. &s. r p.
rb. pb. sc. íd. de. qm. qi. mi. tg. th. g .h. ch. ox. ejr qy ■ firà digradato, comeappare nella figura 12. digradata perche tratte le linee DM. M N. EO. N R. OP. dr P
le linee DM. dr P£i^fono egudli, ejr Idterdlidelpredettocorpo - dr D. eilprmio pidnoM
£1^ Í ultimo. Et MN-. dr OP. sono eguali, dr fiono b l*H*e diamètrali del trianguli del
detto corpo > ejr M. e ilfiecondo piano 3& P > penultima dr E 0. dr N R .fiono le linee diamètrali
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■A metralide gli oíurtgzli. ejr N. eilter'{o piano : Et esiendo N R. eguali ad EO.il punto 0.
Sera il quarto piano, corne con diletto pot r ai conoscere hauendo ilsodo dtnari*i a gli oççhi ♦ ejr
jidcconctera lerrore delLo intagliatore nella figura la. conleregole dette.
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DESCRITT I ON E, E SPIEGATVRA D'F N 0
altro corpo jche nafce dal cubo.
Cap. X.
A S CE un altro corpo dal cubo, partiti che fir anno i latifuoiin tre parti, ejr
fiormati in ogni fia superficie per li termini di dette parti cinque quadrati, &
quattroquadranguli ,deiquali cinque quadrati ildime^zol- maggiore, corne
per lo efiempio apparerà ; da gli anguli del quale, maggior quadr at o a gli anguli
de gli altri quadrati fi tirano le linee, ejr fi formano otto trianguli di lati eguali,
ejr dodici altrisimiglianti quadrati, ejrferàJefiritto nel cuboïl foprafiritto corpo ,ilqualenafceanchedalcorpof or mat o di otto* trianguli, ejr fei quadrati partendo ogni lato
egualmenteindue parti, ejrleuando gli angulifiodi, doue terrninano dette parti,ilqual corpo ,
(corne se detto ha otto trianguli ,y ejr dteciottoquadïatidi lati eguali ,di cui gli uenti quattro
anguli larghi fiodi ,fiono formati dagiufii, ejr daftretti, percioche ha anguli piani efiretti 14.
anguli giufii piani 72. ejr lati 4%. 'ejrallafua fpiegaturaìalla figura 15.

' ' ' ' \S^!^%JWrl)

Quest0 corpo fi puo pofare con la foperficie triangular e ad un modo, ejr con la quadrat a a
due. fe con U qudrata prima, forma nel quadr at 0 abed, una foperficie di otto lati eguali c f
g h i k 1 m. corne appare nella figura 14. fiano poi tir ate le linee e 1. f m. g h. ejr 1 h • &fiformer anno cinque quadrati, ejr quatro quadr anguli. i quadrati fiono. acgn - f b o h. nopq. ip
cl. q k m d. / quadr anguli c ? n o. gnip. ohqk.^- pqlm. ejr queflo ottangulo in tal modo
partito e in uno dei detti perfetti, ilquale ha la basa quadr at a, i cui otto trianguli fi no c g n. U
foh.ipl.lqm. raddoppiati, perche l'uno cadefòpral'altro. Iquadrati fiono i quattro fopra
detti
s

1

£ É & £

A.

2 detti; quadr àhguli\çjr il-quadr ha

« ò p q %rkddbfimtifche-0no diet i, perche uno code fopra
faTtro* ejr "gli altri ótto j ft no i lati. ' del detto • ottângulo , che sono infòmma quadrati 18.
Ipiani fuoi sono ipunti c. i. g. a. inmodo che (è fiopraesfipiani c. ^- z - fera digr<*~
datoilquadrato nopq. & fopra i piani ì. ejr g. i ottângulo efghiklm. ejrtirâte poi h
linee ne. of. oh. qk- qm.pl. pi. ng. cc- ff. hh.
mm* H. is. gg. en. g n.
fo. ho. ip. Ip. mq. k q. fier à al^fto >ejr digraddto ildetto çorpo come appare nella fij^u*

ra 14

digradata.
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' tj\ía fe per ïo^tïàdrato àL'b:c-à.. -{corne se detto)fer à deferitt oil cubo fopra detto piano C.
tfòiïe dubbiofvhé. ef&cubo ÙMnfir.i$terà U detto corpo, Adunquefi uede aper'tamentexche il

1

ìPfccohd&'pèrféttoton ÍÂhàfi^&t^tá%fi^^^O, modo, benche altrimenti egli
fifare, ^ fia 'M'Mt'ò Quadrato a b c d. inscrit to l'ottângulo. e f g h i k 1 m.
/W tratte le
lineY^Ï. f m. gh. ik . ejr sera formato il quadrato nopq. fiano poi tratte le lime ck.
1
gm.; fi. hi:'
3?fòrmerail quadrato r stu . tj&$fe /W/ÍT li punti {. ejr t. tratte le linee
xz. ejr y &. egualmente distant i aile linee cl. ejr ím. ejr fi formera il quadrangulo xy z &.
poi partite egualmente le linee e f. nel p unto i ; ejr lm. ^/ejr fiano poi tratte le linee 2 n. 20.
^5q. gx. y h. ïz. ejr k&. çj'fiera défi r itt 0 il p ers et to del detto
corpo J cui punti p. u. p. s. n. r. 2 . fionoi fiuoi''piani, gli otto trianguli a. no. pq£.
raddoppiati, chefòno 4. perche uno e opposto ail'altro. gli altri quattro gx. j/h. iz. ^*
k &. cioc le linee diametrali di detti triatìguli.
Ile he fi proua, perche 'format 0 U triangulo di lati eguali , fopra la linea latérale del quadrato nopq. la linea sua diamétrale e tanto 3 quant 0 gx. / dieciotto quadrati fòno in taie
modo X2gn. 2) oh. gnip. nopq. ohqk. ipz^. q^R&. che fiono fitte, ejr gli altri fiette sono opp'ofii a quefii. ejr gU altri quattro sono le linee di detti quadrati. gi. hk. xjr.
z &. cioc gi. ejr h k.
later all & xy. z U. le diagonali di detti quadrati, corne fi prou*
perche efiendo il quadrato nopq. eguale al quadrato r st u. la linea diagonale di uno ,e egua
le a quella de h'.'altro. ejr ÌK è la linea diagonale del quadrato r st u. corne apertornent e fi
uede. Adunque xy. è la linea diagonale del quadrato nopq. ejr tchiaro anche che la lineo
g i. e La linea latérale. Adunque fie ne i piani R . ejr 2 • ponerai il quadrato nopq. ejr ne i
piani u. ejr r. / punti 2. ejr B. ejr ne i piani. n. ejr p. ipunti g. h. i. k. ejr nel pia.
no s. ipunti. xyzôc. ejr tirerai le linee oq. nq. pR- qR- «g- pi. qn.oh. gg. ii.

kk,

hh. gi.

hk.

gi. hk. ip. gn. ^q. ho.

02.

nî. qa- pR. gx-. xg. iz.
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i x. » z. z R . 2^.72. J#. y h.
&. & B . k &. & k.
haueràildigradato co rpo come 0
R
appdre nella-figura 15, digr-adata laquale est at a leuata da unapidnta maggiore delfuoperfettç.
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CMd u terty perfetto ,ilqudlegidce con Idbdsd triangutare, fi forma in questo modo. Sid
foprd a, centro fattoÀLùr^olo b,
circonfieren^a,che Id lined'"gm-. dclfecondoperfettofòrmi in efia due tridngulidi Uti eguali, Çongli anguli loro b, c, à, c, h g, egualmente distdnti3per Liqudlisia formdto U esiagoúo -e cg desb, fia ddto fipraldetto centro.*,
un altro circulo h, di tdntd circcnferen\d, che le linee, no,dr*y del detto persetto formi
no in efid due efdgoni di Uti egudli. himnlk^^otsrqp, egudlmentedifidnticongli dnguli
loro , & inmodo, che'l punto~b, sid tdnto distante ddl punto, e, qudnto e distdnte il punto-o»
ddl punto h} fiano poi trdtte le linee, on, p m. kt, ls, le quali former anno un altro efiagono.
di lati eguali ti/&2zx. nelquale fiano defcrittii trianguli uz&, ejr xy*> &ferà defiritto il ter^o perfietto > i Cui otto tridnguli fiono u z &, *y 2, h e i, t c s, n g m, r d q ; 1 í k. p b o,
i quadrati dieciotto , uts&j^nn^, &rqz, 2lkx, zpou, xhi^^ et up.., cnyi, gr&s,
dlani^ f p q z, b h x k, /' quali sono dodici, gli altri uerdmente sono le linee Idterali dello efiagono> ecgd f b, ejrfionoin tdl modo bkfp., sqdl, dmgr, gtcn, cúc, cobh, corne appâte nella figura 16 > del perfietto,
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LMa per ritrouarei piani fia t r at t ai a linea t z saquai tagliera hi, in a, $ xy, in
fia data altroue la linee C D, fopra laquale (ìano risportati ipunti e, a, u,
& fopra
i punti e • a, Uj fiano tratte le linee ad angulo giufio e f, g a, m u
tu»
lo punto
centro, çjrfiacio hi, prefò dalla piantA(16,
ìarco n, che tagliera g a,
n, fia poi per
b punto u, centro ejr fiacio ot-, trattolarco o,
tagliera (Q, in o, ejr per n, centro è
ffacioiTfr, fia con I'arco p, tagliato so, in p, ejr o, centro ,&fiacio <]p3fia con l'arco
q, tagliato gn, in jgj, o"Jptèr p, centro, ejr ifpacio ot, jftftS
//^ tagliato mu,
r, i quali punti M , N, O, P,
sono i piani ritrouati>perche tratte le U née
un, n o, n p, o
pRj la linea %>N, e tant o, quant o eh,
quadrato di detto
corpo. ejr n o, etanto, quanto <t t, linea diagonale del detto quádro, ejr Np, ejr o Jj>^ fifi m fanto, quanto q fe, linea diamétrale d'uno triangulo basa di detto corpo. ejr p R, è tant o '
£
quanto o t, diagonale predetta. Lequali tutte linee circonfiriueno -il detto corpo ; di modo che ,fe nel piano A,ponerai u, &, z, ejr nel punto N, le linee q r , ft , o p>
ejr nel piano o, i punti efg, ejr nel piano p. ipunti b, c, d, ejr nel
piano
le linee m n, ih, k l, ejr nel piano R, il triangulo xy%,
ejr tirate poi le linee zq, zp, Rr, & f, uo, ut, dq, dr, cs>
et, bp, bo, fp, fq, gr., gÇ} eo,%vçt, di, dm, ci, cru
bh> kx, I2, ma, nyS iy, ik> fl, gm, gn, eh,
^ formera U detto corpo , che giacerà con la bafit
triangulare, corne appare fer la figura 16 _>
\
laquale è fi at a fiatta maggiore , délia
sua pianta perfetta, ejr deue efiere acconcia in alguni luo*~
ghi dalla diligen^a»,
di chi légge.
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SPIEGA.T-VRA E DESCRITTIONE D I V N 0 COR PO,
XI.
chenafice dall'octoedro.
Cap
All'octoedro par tend o ìlatifuoi in tre parti eguali, ejr leuandouiagli angulifidi,
oue terminano quelle parti ,nafie un altro corpo-molto fimile al fecondo, chena-.
fee dal cubo, perche ne Ile foperficie, lati, anguli fiodi , ejr anguli larghi piani
nel numéro fi\ accorda con quello, benche quello habbia otto triangulari,ejr fei
ottangule superficie, ejr quest o quadrati fei, ejr di fei, otto. ejr. quello firetti pia
niuentiquattro ,ejr quefio giufii : ejr quello anguli piani uentiotio , ejr quest o >
quarantaptto. ejr quello lati trenta fei, ejr quefio uenti^uattro format o di larghi , ejrdi giufii ,
come fiuedera per la sua superficie, ejr lafiiegatura e nella figura 17. ejr doue e letter a QJ
uuole efiereuno quadrato.
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quadr at a. Siano dati cinque quadrati eguali a b d c. aefb. b h k d. dmlc. cig-a. ^ y/^<?
/r^//e' /f? linee f h. Æ m. li.
g e. ejr fiera formata uno ottângulo di lati ineguali e f h k m 1 i g.
M par tit è le liuee sb. £ m. li. £^ge. egualmente con i punti n. o. p . q.
y£//5W /r^/
te le linee, no. oq. qp. pri. n q. ejr op. leq'uali nq. & op .fi taglieranno infieme nel punto
t. ejr a quefio modo fiera form at 0 Uperfetto del detto corpo. Ma de ifei quadr atti due fiono il qua
drato a b d c. perche uno quadrato cade soprd f altro. ejr gli altri quattro fiono le linee f h. k m.
1 i. ejr g e. Í*AÍ «? sono le diagonali di detti quadrati,perche tanto è la diagonale a d. quanto ciafcuna di dette linee, f h. km. 1 i. ejr g e. Jfo g/i ítf/tf efiagoni sono a c p i g n. c d a-ffl 1 p. d q k h
ob. bofena. doppi, perche uno cade fopra l altro. Ma che i detti efiagoni fufiero di lati egua
li,fe fufiero persettamente descritti, egli fi proua ceni quadrati predetti, perla linea ab,
laquale e doppia con ac. cheefiendo doppia nonedubbio,che detto efiagono tratto di lati eguali
farebbe anche dilati eguali conciascuno di detti quadrati. Egli fi proua anche, perche fat- j£
to fopra t. centro, e fpacio ab, il circulo u, ejr in quello defer itt 0 lo efiagono dilati eguali
nxy z & 2 . & tratta la linea n t. tanto fera n 2. quanto n p. corne fi uede nella figura ig .
/ piani.

T E R
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7 jtâtàfc e£ /<r altère di quefio corpo ,fi ritrouano a quest o modo. Siano tratte le linee i *> ejr I >
p

inmodoche h fia angulogiufio.ejrfia anche tratta la linea p í, adangulogiufio fiopra \r, ejr ce/f
tro 1,
u&jfiatrattol'arco B, che tagliera gi. in B, ejr fia tratta la linea BL. che taglierg p y , nel punto A, fia poi per B. centro è Jpacio BL, tratto I'arco D, che tagliera
cl, in D, ejr fia tir at a lalinea B B,laquale ,tagliera n y, in C, i quali punti fiono ifiuoipiani»
eioè l, A, B,C , D, inmodoche fie nei piani, l, ejr D, fiera deficritto il quadrato *bcd>&
nei piani A, ejr C,ipunti nopq. ejr neipiano B. lelinee gi, Im, * h, ejr fe, etratte poi le
linee an. bo, cp,dq,ng,ne.os)oh,pi,pl,qm,ql<,Ip,mq,^qJ ho, so, en,g
n,ip,naJob,pCj q d 3, fieradigradato ilcorpo fiopraficritto prefeda ma pianta maggiore»
corne fi uede nella figura 18. digradata quifiotto.
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PARTS

CM a fie il detto corpo giacerà con la foperficie difii lati, fia tratta nel persetto fopra pofio la
linea ua , ejr altroue fopra I centro a, tratto it'circulo dit ant a circonferen^a , che lalinea nx,
efr u 2j del persetto fiopraficritto fiorminonel detto circulodue efiagoni dilatiineguali ,maegual
mente distanti con gli anguli loro cioe bcdefg^e^hiklmn, fiano poi tratte le linee b m , cl»
ig, kf, dh, ejr en, Le quali fi taglieranno in fieme ne i punti o, p , q, r, í, t, Siano poi trat
te le Unee o p, p q, q r, r C, ft, to, ejr fiformera uno efiagono di lati eguali o p q r st, fiano poi
tratte le linee hb, ci, k d, e 1, mf, g n, ejr hauer ai il persetto del detto corpo. i cui fei quadra
ti fiono bcop , ikqp, dcrq, lmsr, sgtf, onlit. De gli otto efiagoni due fiono Opc^rft, per*
che uno cade fiopra l'altro in quefia giacitura. gH altri seisonno hcipoh,ikdqpc^ ddrqk*
Imfsre, fgnt sm, gnhbqt,
Per ftp ere i fiuoi piani ,fia continuât a f g, in u, ejr la linea st, in x, ejr per Lo centro ï,fi>a
cio ío}fia tagliato. gu. in y, ejr fia tratta la linea yÇ, laquale tagliera n m, in z, ejr centro y sfiacio {t'.fiatagliata tx,in &, ejr quefii punti, s, z, y
fòno i piani di quefio corpo,
perche tratta la linea $ty ,ellae latérale del quadrato zçjr y Ç, è diamétrale dello efiagono. Come fi uedc per la figura j$>, nellaquale per err ore manca La Linea'"st, prolungata al punto x„
Adunque fie fiopra i piani, C, ejr x, sera digradato lo efiagono opqrst, ejr fiopra'l piano ,
pofio Le Linee gf, ej, ch, ejr sopra'l piano y, le linee ml, ki, hn, ejr tir ate poi le linee tn,
fm,-rl, qk,pi, oli,ng, hb, mfj le, k «d, ic, gt-, fC er, dq, cp, bo, fiera digradato
il detto corpo ,che giacera con la basa efiagona fopra l piano, corne dimifira çhiaramente la
figura ip, digradata,.benche:ella fia maggioredéliapian ta posa da noi,
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SP1EGATVRA g DESCRIPTIONS D'VNO CORPO,
nafce dal dodecaedro, ejr dal icofiedro.
Cap. XII.

71

CHE

AL corpo didodici fef erficie di cinque lati , ejr dal corpo di uenti fiof erficie tru
angular i ,nafice un altro coxfoy ilquale contiene le superficie, lati, ejr anguli
piani de i fredetti cor pi. perche egli e,formato di dodici pent agoni ,ejr trenta
lati del dodecaedro', :ejrdiuinti trianguli e trenta lati dell'icofiedro. Onde ha
fioperficic trentadue. Lati sesanta-? anguli largi fiefianta.firettifìfianta fia*
mejr fiodi 3 o ,fiormati da detti angulifiant .Et(ìforma fartendo i lati fi delluno corne deU'altro corso m due farti eguali, & foi leuatigli anguli fiodi, oue terminano quelle
f artt, fer che gli anguli fiodi del dodecaedro ,formano uenti trianguli, ejr dodici sent agoni,
ejr dello icpfie^ro^o^ pentagwi ^uwti trianguli > ejr di quefio corso laJpiegatura e.nella
figura io.
£luest 0 corso ha due giaciture, una con la fiaccia triangular e, l'altra con la di cinque lati.
ferYfidescriueraconluna efrc^í/àtr^'ó' frima con quella di cinque lati. come fiuedenelU
3
figura îijfinelfeffetto, corne nel digradato, con la defcrittioni de i fiant & dette alte^ze del
detto corpo.
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Sia adunquefof ra*l centro fatto il circulo B, nclquale fia deferittaunafus erficie didieci
lati eguali* BC DEE G HIKL, ejr fiano ttatte le linee BE, CG, &H. EL, EK,
...
GL.
4
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CL, H B, IC, K D, LE. guest e lineè-sitaglieranno ne i punti, b, c, d, *â f> g *
h,
k, J> i quali légat iinfieme con Lineeàlterrìawentë sar anno due pent agoni di lati egua//lcegi, &bzî\i\, fiano poi tarttele line D B, Ç E ,DF, EG, F H ,G 1, HK, IL.
KB, IC, le quali fi tglieranno ne i punti, m n, o, p ) q ; , s, t, u, x, Siano poi tratte
3
r
le linee mB3 mL3 ml, mb, nÆ, nc, nL, oC, oD3 od, ob, pq/pc, pc, qF,
q r, qe, q d, rF r (7, rg, rc, CG (H, sh, fF, tH tl, ti, tg," ut, uiT, u k,
3
3
3
h, x , x Z,, x 1, xi,
fiera deficritto il perfietto del dèttó corpo. i cui dodici pent agoni ,
ejr uenti trianguli chiaramente fi uedeno. ejregiufiamente difiegnato > perche tratta la linee
xt, nelpentagono kxitl, ejr tratta la linea h i nelpentagonokbdfh, tanto e xt, quant Q
3
bf, ejr tanto e, k i lato deltriangulo kui, quanto e^b, lato del triangulo u kl, corneap3

p.are nel perfietto délia figura aï, molto apertamente.
Ipiani >ejr le altère di quefio corpo fitrouano in quefiomodo > Sia tratt'kixHinea i à, laquale
tagliera k b, nel punto y 3 sia poi fopra k, tratta la linea M K3 ad angulo giufio,ejrfipra u, la
linea VLV3 ejrfiopra K la Linea P K 3 fia poi fiopra c^> faito unòtriangulo dilati eguali. ecu, ilquale fia partito egualmente con Z à, nel punto &, st'siprà'jfiy" centro, e fiacio z.Sc, conl'ar
ca R , tagliata u Psj in R 3 ejr fiopra R 3 centro con-to.ifìefio^staciofiataglia t a p k, in T,
ejr fiopra T, centro con lo iftesto. (pacio fia tagliata us, in V, ejr fiopra L centro V, 'conlo
istesio Jpatio fia tagliata M k, nel punto Jg^ questi punti T,R, T, V, ^> fiono i piani del
detto corpo .
Adunque fi fiopra Q^ferà fatto ,ejr digradatoM pentagoSeo ilceg, ejr fiopra'l piano V ,
ipunti x, t, r, p, u, ejr fopra T, la fioperjfciedidieci loti, BC DE F G HI KL, çjr
foprdl piano R, ipunti u, s, q, o, m, ejr nel piano y, ù^entagono k b d h, ejr tir ate
le linee. hu, ku, km, bm, bo, do, dq, fq, fs, hf, 'ul. uk. (H. ÍG. q f. qe.
3

qd.

oc. mB. Ml. tL. tn. vG. r F. pe. p o.' ne. n B. xl. xk. ti. tg. r g. re. p e.
pc. nc. n 1. xl. xi. fiformer a il predetto corpo, dipradato corne appare nella figura z
Et perche meglio fi conofca, che il perfietto deficritto ha in
dodici pent agoni, ejr uenti tritrianguli, i quali per le moite linee, che <rti hdnnoformat i nonsi lac fiano a pif no dificernere ,
fi e deficritto il perfietto
, nella figura a a

sis
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Il perseíto del detto corpo >che giace con la fioperficie triangular e 3fi forma in quefiomodo.
Sia nell'altro perseíto traita la linea \H 3 ejr per lo centro a. (pacio b f. del pentagono l/òpra
dimoftrato , fia fa tt o un circulo dr fia B- & in quello fiano, ritrouati i punti d u no efiagono di
lati eguali B. C. D. E. F. G. ejr fiopra deíío ceníro A. fia faíio un alíro circulo a. diìtanta
circonfcrenXga , chela linea \H. dell'alíro'perseíí o f or mi in efio due íri anguli dilati eguali
ejr egualmente difianíi con gli anguli loro. de gli anguli dello efiagono a b c d e f. fiapoi per det
to centro tratto il circulo. h. di tant a circonferen^a che le Une e b f, ejr bd. del pcntAgono
dell'altro perfettoformino fipr a detto circulo i punti di due efagom di lati eguali , & egu-almen
te difianti con i punti loro da i punti dei detti trianguli. g h i k 1 m. n o p q r s, fia poi da toun'altro cire-olo, ejr fia , fipr'aldetto centro A., che la linea h A. fipr a detta in quello formi due
trianguli tux. ç<rj>zàc, eguali 3 ejr egualmente difianti con gli anguli loro 3 ejr in talc modo H
egualmente difianti 3'che trotte le Unee tg. th. 211. zO, ui, u k, &p, &q, xl^-xm.
yu, yí, quelle fiano eguali. S^iano poi trattelé line e Bd, B\\ Bn Bz Ca, Co\ Ci,
3
3
3
Cc, Dc De Dkj Dp Z>c, Ec £q, El, EF Ff TvJ» Fr, Eb Gb\ OC,
3
J
3
3
3
3
3
6g, Gà, bg, d ÍV du, ah, ai, ko, ep, ck, cl, fq, fr* bm, gh, no, ik
>
pq^ lm, r s, ejr fera deferiilo il perfeíío di deíío corpo. ejr ifuoi dodici peníagoni ejr uenfi
3
trianguli fonodà fèmanifefti. Auuertendo per 0 3 che doue s e detto di fipr a i trianguli abc,
3 non e nec< ar
ejr 4 e f
$ Y formarli, ma(òlameníe ritrouare i loropujtti, pero non sono formait
ett0
nelperf
' come apparc nella figura 23 .
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I piani ejrk altère si ritróuano in quefio modo. Sia n d pëntagònò deltaltrû^perfictto, doue
3
lalinea b f, tagliazà sia dicotl punto2, ejr poi siatratta la linea yu , ejrin uc, prolonga3
ta chetagli z &, in * ejr fia continuât a. u, fin al punto k, del circulo Z>, fia poi trat3
3
ta la linea o p , ejr fiopra z, posta Hz, ejr fiopra o, la Une a lo, ejr fiopra z, la linea ME,
ra
& fip
Nk-j lequalilineetuttequattrosiano ad angulogiuftofiopra la linea k R , sia poi
R
fiopra
> centro fejpacio 72 , del primo perfetto. trattol'arco .P\ \she taglierà op, in P,
3
ejr, centro P, ejrfiaçio d 2 , del'primoperfetto. fiatagliato Mz> in W$ ejr centro
ejr
tfpacio quello ifiesio fiatagliata■ Nk inR, ejrconlopredettojpacio >ejrcentro R Sia taglia
3
3
ta M
in i, 0* centro Ç &ifiacio predetto, fia tagliata \o in T, ejr centro T, ejr
K
3
Jpacio y 2,, predetto, fia tagliaM. N.z in F,, ejr quefii punti P ,
R, S, T, V,
J
B no ipiani deldetto corpo. pero fenel primo piano R, fiera digradato iltriangulo. y z 6c ejr
3
fipra P, le Une no, pq, rt & fiopra Jjt^ i punti des, ejrfiopra R , i punti bedeg,
ejr fiopra î i punti a, b, c, ejr fiopra T, le linee ik.> lm, h g, ejr fipra V > il triant
3
gulo tux, tiratelehnee. tg, th., ui. uk., xm, %l, gb, gG* hb, ha, mb, mF3 \E>
lc. ia- ic, îcc. kd. BF . bg. ab. ac. c-D. bd. hn, Co. cE. DQ. ds. Eï. Ez.
Fí. fr. Gg. Gà. ds. dn. co. p. fr. fq, «2. QZ., pfc, q&, ry. îy. fera digra*
C
dato il predetto corpo. corne e ndla figura 33 ,
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SPIEG'ATVRA, ET DESCRITTIONE D'VN'ALTRO
corpo, ilqualenafiedel dodecaedro .
Cap.
XIII.
jmíî. •. y ..
W. ti**\vi\Wvi\V4fc\\\\NK^M .«..alYL
vv^."^
ART EN DO i lati del dodecaedro intreparti-eguali yçjr leu and»
gli anguli fodi doue termina la parte di me^zo, ft fia un corpo di
Zi.faccie, ciue di 12 ,.decagoni, ejr 20, trianguli, ejr ha anguli fodi 60, formati da anguliftretti , &larghi-ejr ha anguli fir etti
píani 60. larghi izo, ejr lati 90 ,ejrlà
fiiegatura è ne/la
figura ii,
H»

sua

•.

v

* in

5Í il corpogiace con la faccia dieci angulare, il pcrfetto fùo fi forma in quefio modo fia fapra
il centro
.fan oil circulo a. nelquale fiainferittauna superficie di dieci lati eguali. abc d
e ' g h i k, ^ fiano tratte le linee kc> ià>jjr b s, fia anche datosopra lo iftefio centro il circulo r. ditantacirconferen\a, cheefendo inferitti in efio due p entagoni, con gli anguli loro
uerfo i lati délia superficie di dieci lati, ogni loro lato fia quanto la linea kc, i punti de i
quali fiano. m, njO.pí^r, Ct^u^x, Sia poi fipra detto centro dato un altro circulo
di tant a circonferen\a> che duep ent agoni in quello deferitti con gli anguli loro ad angulo giufio ,
con gli anguli de gli antedetti pent agoni ogni loro lato fia tanto, quanto la linea id, i punti
dei quali sono ABC DE, ejr F, C, H , I, K, Sia poi dato un altro circulosopradetto centro
the le linee ab, dr kc.» entri ciafçuna dieci fiate tra detta circonferen^a. cioe che ab,
formi

a

a,
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77,
formi.diece lati yejr^ » altri dieci alternamente , ejrfiano i lati tratti da ab, 1,2, ^4,
f>6, 7,8, 9>io> 11,12, 13,14, i$,i6> 17,18, 19,20, ejr i tratti da
kc, cadino trai punti u,ejr%> ouero 2, ejr S, ouero 14, ejr jj, Si*no poi tir atelelinee
ar, rb, bn, nc, ci, sd, do, oc, te, tf, íp.'pg, gu.> u h, hq> qi, ix, lx, iTm>
m , \A, nG> ÏBJ OH, tC, p/.-uZ). qiT. x£. nsfe. Jí - Ai. G3. G+. B$.
a
t
$6. #7.
C9. C10. in. Z12. Z)i$, .D14.
£17. £18.
Tiç.Fzo- 2.3. 4. j. 5. 7. 8-p- 10. 11. 12. IJ. 14. 15- 16. 17. 18. 19. 20. i. ejr fera
défieritto il detto perfietto corne fì.uede nella figura 25.
c
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Per saper e i piani, ejr lëalte^ze di detto corpo. fia-fiopra la linea i h, del perfietto defiritt0
unotriangulo dilati eguali, ikl. ejr fia tir at a la linea ql. laqualetagliera ih. nelpiano y.
fia poi continuata q k. alla linea 15 . 16, nel punto. \. fiano poi tir ate le Une 17. 14.
xu. liqualttaglieranno lq.
2. d" q/&• fiano poi ripportati i detti punti \, k.
2. q. &. y. altroue fiopra una linea, con le fiue lettere, ejr fiopra quelli fiano tir ate le linee
ad anguli giufii ML. NK.OZ. P q.
Ær. Sia poi per y. centro ejr staceo bf,
linee ML. in f. ^
fitor fy. w tagliera la linea OZ. in T. ejr P q.
^ in vt & q&.
x.
î. centro ejrfiacio y\. sia tagliata N k. in y. ejr per y.
centroefiacio li. fia tagliata P<\. in z. & fiattocentro 2. efiacio y\. fia tagliata Ry.
tn R, ejr questi otto punti T. X. y. T. S. T. Z.
sono i piani del detto corpo. Adunquefie
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se

ici.

que soprat pi am y & in.sera digradata lasoperficie di die-1 ■
ci lati a b c d e. f g h i k. ejr nel
fiano x . posti ifunti r . 1 . t.
. & nel'fiano V. i punti ' :
u
:
^: B3. C. D. E . & nelpiano
F. le linee i.
1$ . 14. 17. 18. ejr nel piano
S. le linee 3 . 4. 7. 8. u.
12. 15 . 16- ip. 20 • S? nel
piano T. i punti F. G. H. í
K. ejr nel piano Z. i punti ni.
n. o. p. q. è tir atepoi le lineb
b n. c'n. do. ejr le altre, corne
ha d al persetto >serà form at0 it
corpo detto » come uede mllas*
gurazy.
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Piu faticaci uuole, se il detto corpo h à da glacer c con la saccia tri angular e. pero egli bisogna auuertire molt o be ne. Sia adunque nel primo persetto tir at a la linee n p. ejr quella fia lato
d'una soperficie di sei lati eguali, ejr fiopra ifiuoi lati fiano ripportate le linee delfiopra detto a b ■
kc. id. ejr fiano tratte le linee per ogni lato n.n. i.i. k.k. a.a. b.b. c.c. d.d. ejr p-p*
lequale fi taglieranno infieme in molti luoghi . ma specialmcnte ne i punti. 1.2. 3.4. 5 .
fin 5 4. fiano poitir-al'e le line 1.3. 3.5. 5.1. 6.z. 2.4. 1.7. 4.6. 2.8. 3.9. 4.10. 5.11.
6.12. 7.24. 7.13.8.14.8.15.9.15. 9.I7. IO.I8. IO.I9. U.20. II.21. 12.22. I2.23o
•4.13. 14.15. 16.IJ, iS.iç* zo.n. 22.23. a5-ijS 25.14. 26.15. 26.16. 27.17. 27.18,
aS.19. 28.20. 29.21. 29.22. 30.23. 30.24. 31.32. 32.33. 33.34. 34\?5- 35-3** 36-37*
37.38. 38.jp- 394°- 4°-4I- 4M2- 4MJ- 4Î-44- 44«45- 45-4^ 46-47- 47-48. 48.49,
49.50. 50.51. 51.>2. 52.5?. 5M4; 54-25*
*4-ao*» 34-*5- 26.37. 38*27. 27.41.
42.28. 28.45. 46-19. 29.49. 50.50. Ì««5J. corne fi uede hella figura 26. fiera defìritto il
persetto.
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H or a i piani fi trouer anno in quefio modo. Sia partita la linea 49. 5 o, ' nel punto c, ejrsid
tratta la linea e, 12, laquale
taglierà la linea 22,23,
punto b, fia poi tirât a la linea
03 , laquale taglierà la linea i>
5 ,in f, & tratta la linea 7,
n, si taglierà la linea 12.6,
in
g > fiano poi tir ate le linee
Ò\J*k tiff'**
t
*9>3°> 47^5*'
4$>î*i
le quali taglieranno la linea e,
12, ^ / punti. h, 1 , o, *
quali punti 'o, i, h, 1, 12,
g-> b, t, fiano ripportatifiopra
una linea, ejr fiopra queili fiano
le linee ad anguli giusii , Ac,
Bo, ci, Dh, El F12, G g,
H 6 3 MÌ, ejr centro s, esta
cio b f, linea del perfietto antefiritto, fia tagliato A e, in m,
ejr centro m, è(pacio predetto
1
fia tagliata El, in V, fia poi
tir at a la linea m f, laquai taglierà Gg, in X, ejr F, 12.
in y , ejr F>b, in z, Sia poi
tir at a la linea mu, laquale tai
glierà Bo, in
ci, in 9 >
ejr &h, in &, sia poi, fiopra'l
centro u, ejr (j>aci t, 3, t agita
ta Fjz, in P, fiopra'l quale e
stacio i, 5 , fi taglierà H6, in
J2^&pfj> centro ejrstacio ^6>
fi taglierà m f, in R, ejr R>
centro stacio m f, ouero m 11 >
fi taglierà Am in 5 > ejr que,
fiipunti f, -a, y, z> m, 8c,
t t.
9> 5 .>
u, p, & <\> fino
ipianidïdetto corpo, Adunque
fie nel piano f, fierà digradato
iltriangulo 1, 3 , 5 > ejr nel
piano x ,pofii i punti 7.9. 11,
ejr nelpiano y, i punti 24. 13 •
16. 17, 20. 21. ejr nel piano Z.
m, ipunti 33, 34, 41, 42, 49, 5®- &
ipunti 2$ 26 J 27,28,29, 30, ejr nel piano
1
&,
ipunti
3%,
40,
43,
48,
5
i>
3
*
ejr nel piano 2, i punti 36, 39, 44, 47, $2,
nelpiano
31, ejr nelpiano 5, /punti 37, 38, 45, 46 53, 54, ejr nelpiano
ipunti 2$, 26, 27, 28, 29,
3o, ejr net piano u, ipunti, 14> 15* 18, 19, 22, 2$,ejr nel piano p, ipunti 8,10, 12, ejrnelpia
no
il triangulo 2, 4, <5, ejr tratte le linee, fècondo, che dimofira il perfietto, ejr il digradato
nella figura 26, egli si hauerà digradato il detto corpo, chegiacerà con la superficie triangular e.
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SPIEGATVRA, ET DESC RIT ION E B'VN'ALTRO CORPO,
Cap. XIIII
che nafice dalíicofiedro
N'A LT RO corpo nafice dallo icofiedro, ilquale h à dodici fòperficie
di cinque lati eguali, ejruinti di fei. ha anguli fodi 60. larghi pia
ni lèo. lati 90. ejr nafce partendoi lati dell'icofiedro in tre parti
eguali ejr leuando gli anguli fidi. oue termina la parte di meTgo,
inperoche gli anguli fi f anno efiagoni, corne fi potrà chiaramente
uedere , fie la fiiegatura , che e nella figura 27. fiera ridotta in
corpo
Se quefio corpo giacerà conla fòperficie di cinque lati,eglififarà in
cians due p ent agoni di lati eg
tro. ejr sia l'uno b c d e s. ejr l'altro g h i k 1. ejr nel primo fia trait a la linea b d , fia poi da1
to altr oue il centro m', fopra'lquale con loJpaccio be. del pentagonofia fatto uno circulo>&
m quello sia deferiito l'efiagono di lati eguali n o p q r s. nelqu ale fiano tratte le linee o r. o q.
ejr per lo centrât, délia figura 28 fia'dato uno circulo di tant a circonfereu^a, che la linea
or. delloefagono fiormi in quello due pent agoni, gli anguli de i quali fiano drittamente opposite gli anguli de ipentagompredetti, i quali fiono 1. 2. 3- 4- 5- 6. 7. 8. 9. 10.
Sia dato un altro circulo ditanta tir c onfer en\a, che le linee be. ejr b d. del pentagono enDC
trino aafeuna diecifiatenellacirconfieren\a. cioì > che la linea
- fi*
ouero 15.14L
ejrla

Sz

PARTE

ejr'la h à. fia quanto sarebbe la linea 12.15. ouero 14.17. Sia anche fiopra'l detto centro a,
fatto un altro circulo di tant a circonfereu^a, che le linee del pentagono bc. ejr 2SJ—
dello efíagono entrino dieci fateper ctascuna in detta cir confer en\a, cioe, che la linea bc.
fia tanto quantola $j$;$k ouero 33,34. ejr la linea ov.faquanto sarebbe la linea $2.$}.
ouero 34.37- fiano poi tratte le linee, corne si uede nella figura 28. ejr fiera deferitto il per
fetto di detto corpo 3 le cui fòperficie, ouero basefiono da fe manifeste nella detta pianta, ejr fie inienderOnno meglio, se la Jpiegatura fiera ridotta in corto, et consider at 0 lo efsetto ,che ella puo
fare.
I Pi a ni
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1 piani del sopradetto corpo firitrouano a quefio modo. Sia traita la Une a c^.nel pentagono bed cf. laquai taglierà îz.in B. & fia tratta la linea 9 n. fiapoi fipra k. pofio ok,
ejrfòpra A, la linea A, 5, P > & fiopra 9, la 9^ & fiopra 19, la 19,16, R. ejr
fiopra 17. la ij.S. ejrfòpra 19. la 39>36,T, ejr fioprar 37, la 37 >Vfia poi fipr a B,
centro > ejr (pacio oq, dello efíagono fieparaio tagliata la linea S \j, in D, fia traita poi
la Unea B D, laquai taglierà la linea 45, in C, & centro B, stacio BD ,fi tagli V ,
17 > in F, ejr tir at a la linea D F, fia tagliata la linea 35, T, nel punto E, ejr F, centro è stacio C D, fia tagliato jgj, 35 , m H, ejr tratta la linea F H , fi taglierà R, 16 >
P in G, ejr centro H, c /pacio cb, del pent agono fia tagliata la Une ok, nel punto I, ejr tutti quest i punti B, C j D, E, F, G, H, I, fionoi piani deldetto corpo, in modo chese
L 1
nel

1
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nelpiano B, fer à digradato il pentagono bcdef, ejr nel piano C, i punti 1,1,3,4,
5, & nel piano D, ipunti 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, ejr nel piano
£,ipunti JI, 32, 35, 36, 30, 40, 43, 44, 47, 48,^ nelpiano F, ipunti 33,
34, 37, 38, 41, 42,45, 46, 49, 50, ejr nel piano G, ipunti n, 12, 15, 16, ip,
ao, 23, 24, 27, 28, ejr nelpiano H, i punti 6, 7, 8, 9, 10, ejr nel piano I, il
pentagono ghikl, & tir ate le suelinee , hauerai tutti i piani. corne nella figura 28, digra
data appare.

G

iMa se il detto corpo fi posera con la bafiadi fiei lati, il persetto fi sar à in quefio modo .fia M
data altroueuna linea tanto longa, quanto la be, del fiopra poflopersetto, laquai'fia AB,
ejr per detta linea jpacio, ejr centro a, fia dato il circulo, nelquale fia descritta unasuperficie
difii lati eguali, b c d e sg, nellaquale fiano tratte le linee b c, ejr b à., fia poi appari délia
linea AB, pofla un'altra, di tanto /pacio quantoè la linea b d, del peatagono del soprapofto persetto, ejr fia cD, ejr centro a, fia dato un altro circulo di tant a circonseren\a, che
la linea b c, dell'efiagono predetto, ejr la linea C D, ent ri ciaficuna fiei sate nella circonscren^a di quello terminando ne ipunti h, i, k, I, m, n, o, p, q, r, í, t, fiei sate di~
co,perche tanto e hi, quanto qr, ejr kl, ejr cofidélie altreparti, checircondandola cir
confer en^a in taie modo, ognuna di dette linee entra fiei fiat e nella cir confier en\a. ejr tanto
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J firia la linea hi, quanto } la linea CD, ejr tanto saria la linea pq, quanto la linea be,
Sia poi posta appari délie due linee la linea EF,,tanto lunga, quanto saria la linea traita
dal punto \\3alpunto 1.sopra'lgia detto centro a, fiadescritto un altro circulo ditanta cir
confer en^a, chela detta linea EF, formi in quello gli anguli di due trianguli dilati eguali

alternamente difianti, ejr fiano uxy, z & z , sia poi data una linea appari délie tre dette,
che fia G H, tanto longa, quanto sarebbe una linea tratta dalpuuto iz, al punto 2j,delfe
prapofio perfietto . ejr fiopra'l centro z, fia tratto un altro circulo, che la detta G H, (jr ia
AB, predetta u'entri nella circonsereri\a sei fiat e per ciascuna. cioè che la detta linea AB >
fia
3,4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, ejrla linea G H,fia 25, 6,9, 10,1,4,7, 8.11, 12,3,
ejr fiopra lo ifiefio centro fia dato un altro circulo di tanta circonferen^a, che le tine* G H, ejr
B CD,uentrmo sei fiat e. cioè che CD, fia tanto quanto sarebbe la linea 13 14* 15 16,
17 18, 1020, 21 22, 2324, ejr la linea G H, fia tanto, quanto sarebbela linea 14,17,
18 21, 2 2 13 s 1619, 20 23, 2415. fia poi data una linea i k. appari délie quattrogiapofte,
di tanto Jpacio quanto sarebbe lai%. 29. del predetto persetto. ejr fiopra'l centro z.fiasatto
uno circulo di tanta cir confer en\a, che la detta linea ìk.ponga in quello gli anguli di due
trianguli di lati eguali, ejr egualmentedifianti 2 5,26,27, 2 8,29,3 o, fiano poi tiratele linee 14,15, 16,17, 18,19, 20,21, 22,23, 24,13, &20, x,27, 2,30,7,26, z,28, 11,25,
ejr le altre linee corne appare nella figura 29. ejr fiera dcfiritto il detto persetto. le superficie
delquale chiaramente da se fi dimosirano.

j piani
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Ipiani fìtrouano in quefio modo. fia dato uno circulo Jupra'l centro L , che. la linea A.B, Ç
fiaunolatoduno pentagono di lati eguali in quello format o. ejr fia .M N0 P JjJ^ & fia iuitra
ta U line a NO, ejr la linea M, per lo centro L, alla linea í^. nel punto R, ejr la linea.
fNo, taglieràla MR, in S, fia poi nel perfietto tirata la Imea x.i, laquai taglieri la linea
c, in T, ejr fiopra T, fia p aft a la linea 3 i, T, adangulo giu'lo conla predetta Trusta
1
2
no poi tratte le linee 3 3 ,<\, 3\> fc» 3 5 » 3 , 36 > 7 > 31> 7 > *ft& egu aim ente difianti
con lapredettalinéa 31, T, fiano poi ripportatii dettipunti T, cj, x, 3, 17, 27, fiopra una linea altroue , corne apparenelperfietto, acriopiuchiaramente fipofimo dimoftrarai
detti piani, prêche i circuli, ejr le linee del perfietto farebbero confufione.
Siaadunque per T, centro, e Jpacio R S, tratto l'arco,che taglierà la linea 33,9* nel
punto ,38, ilquale pofio centro, ejr Jpacio M S, fi taglierà 3 A» nel punto 39* fioprdlquale H
centro ,ejpacio N p, fi taglierà la linea 37^7, nel punto 40, & centro 40, Jpacio M S ,fita
gliera la linea 3 6,ij, nel punto 41. ejr centrey AI, ejpacio. B S, fi taglierà la linea 3$>3> nel
punto 42, ejr centro aï, Jpacio bd, fi'taglierà 3*T, nel punto 43, ejr T, centro, ejr Jpacio bà, Ji'taglierà 35,3, nel punto 44, ejr'centrQ AA, ejpacio Kí,fi'taglieràlalinea 36,17;
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nel punto 45 , ejr centro 45 , Jpacio MS, si taglierà la linea 37,17, nel punto 46,,ejrcentro
<\6, jpacio N P, fi taglierà La linea 34,x, nelpunto 47, & centro 4-/, Jpacio M S, fi tagliépa ia linea 33,9, nel punto 4%, Et tutti quesii punti. 3, 3%, 39, 44, 40, 45 , 41, 4.6,
42, 47; 48* & 4J ' Jonoipiani, ejr le altère delsopra detto corpo : cccettoil punto T, Adun
que je nel piano ± ,jl>ranno j'attt 1 punti b, c, d, e, f, g, ejr nelpiano 3 8, i pu ti h, i,
n
k, 1, m, n, ejr nel piano 39, ipunti j,8c-9, ejr nel piano 44, ipunti 3, 4, 7, 8, i
I}
iz> ejr nel piano 40, ipunti 28, 29, 30, ejr nel piano 45, i punti 13 , 14, 17, /8,
21, i2, ejr nel punto. 41, ipunti 15, 16, 19, 20, 23, 24, ejr nelpiano 46, ipunti
2
2
$, 6, 27, ejr nelpiano 42, ipunti 1, 2, 5, 6, 9, JQ>, ejr nelpiano 47 > ipunti u, x,
y, ejr nelpiano 4$, i punti o, p, q , s, t, ejr nel piano 4?, ipunti b, c, d, e, ï, g,
} r
ejr tir ate le linee da punto a punto. Secondo, che chiaramente Jìuede nella figura 29, digra
data, fi hauera il corpo predetto difjicillimo da efiere posto in Pcrjpettiua.
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SPIEGATVR A, E

DESCRITTIONE D'FN'ALTRO CORPO
il quale nafce da uno corpo corns osto.
Cap.
XV.

A L corpo formato di otto trianguli , ejr fie i quadrati ,difiopra dimostrato , par
tendoifuoi latiintre parti eguali, ejrleuati gli anguli fiodi, doue terminano
le parti, fiforma un'altro corpo ,di dodici quadrati, ottoesiagoni, ejr fiei
perficie di otto lati eguaÙ. Ha lati 7*, anguli fodi, 48, anguli giufiipiani
48, anguli larghi
Ltcui fiiegaturae la figura 50.

su-

v\rt

/

\
/■**/• //

il perfietto del detto corpo pofandofieconla basa di otto faceie,( per laficiare gli altri posa- M
menti )fi fia in quefio modo. Sia in uno quadrato il centra a, ejr nel circulo inficritto la fòperficie di otto lati eguali bcdefghi, nel quale fia tir at a la linea d i, Sia poi in ait r a parte dato
il circulo By C, D, E, F, G> il eut femidiametro fia uno lato délia fioperficie di otto lati.
nel quale fiano tratte le linee BE, ejr BF, fia poi dato uno circulo nella figura 31. fipra lo
centro z, di tanta circonferen^a, che la linea bc, ejr la linee DE, uicadanoquattro fate
per una. ejr formino un altro ottangulo, con i punti k, 1, m, n, o, p, q, r, fia poi per
lo detto centro a > dato un altro circulo, di tanta cir confièrent, che dette linee b c > ejr P>E>
u'entnno

r z x z M
u'entrino ciafcuna quattro fate * & formino con i puntï (t3 u> i§ y, z}
%, urìaltroottangulo. fiano foi tratte lelinee kb., 1c, md^ ne,, Qf> p<Jj q h-., ($* ri, & sera
deferitio U perses to, corne ft uedenella figura S i,

M

1

Se umi

90

PARTE

Se uuoi i fiant >&le altère del predetto corpo > partirai la line a uxj in H > & tira la linea Ha, laquai t agiter à de-, in & 9 fia poi traita la linea M H ) ad angulo giufio con
la Une a H^3 ejrsoprai punti m3 fjr d3fiano postele Unee H m. & o d, egualmente difian
ti alla linea MH3 &centro R, e fiacio B F 3 fia tagliata MH3 in
&fia tiratala
linea JgJ*, laqualetaglierà Mrs., in P3 & centro Jg^ ejpacio bc, fia tagliata M
in R , ejr centro R 3 fiacio B F, fia tagliata 0d3 in T3 & fia tir at a la linea RT3 che
taglierà N M. in S. tutti quefii punti
P.
R. S. T. sono i piani del detto corpo 3& p. JjK R. S. T. le sue altetge 3dt modo 3 chefie ne i piani R. & T. fiera defiritto l'ottangulo bcdeíghi. & ne i piani P. & S fer anno sattii punti k. 1. m. n. o. p.
q. r. & ne i piani
& R ■ fer anno pose le linee st. u x. y z. & 2. & tir ate poi le line e da gli anguli didetti ottanguli ai punti délie linee poftene i piani p.) ejr s| & dalle predette linee tir ate le linee ai termini délie linee de i piani.
& P-fi hauerà digradato U
detto corpo. corne appare nella figura 31. digradata. ejrle Uuee kl. mn; op. ejr q r. nel
ferfetto deono efiere cancellate 3 perche sono state poste solo per ritrouare l'ott angulo kìma
op^r.

SPIEGATVRA3 ET DE SCRITIONE D'y N'ALT R O CORPO»
che nafice da unocorpo compofto.
Cap, XVI.
AL corpo difiei quadratic rjr otto e f agoni 3 partendo ijuoi lati in due parti
eguali 3 ejr leuati gli anguli fòdi 3 doue finifeeno le dette parti 3 fi formera
un'altro corpo 3 la cui superficie e di 24, trianguli 3 sei quadrati 3 & otto
ess'agoni . Anguli ftretti 72, dritti 24, larghi %%> fodi 363 & lati
7 2. corne fi uede nellafiiegatura alla figura 32.
Ildetto
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M

T S
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Z

A.

fi

soli

^ // detto corpo ï.alquanto ir régulât o perche posa con tre anguli
délia basa esagona,
3
bene tutti isuoilattsono eguali. Maio dimostreró corne egli giace con la basa quadrat a. Sia
fòpra a , c entro dato uno circulo , nelquale fa infer ttto lo efagono b c d c f g, nel quale fia
traita la linea b d, &fatto iltriangulo abg, & partita egualmente la linea b g, in h,
rjr traita la linea ah. Sia fòpra /À, centro dato une circulo ditanta circonferen^a, che
la linea bc facciain quelloilquadrato BÇDE rjr fia nel centro A > dato unaltro cir3
c clo di tant a circonferen\a, che ta linea b d, formi in quello i punti d unaltro quadrat o, che
inferitto fu^e nel detto circulo F G H1 & fanofatti i trianguli FBE, G B D IDE
3
3
3
ejr HCE, fia poi dato unaltro circulo di tant a circonferen\a che la linea b d, & la b c,
3
u'entri ctafcunaquattro fate formando solamente le linee KL MN 0P
, & fia3
3
3
3
no poi fatti i trianguli F K L G M N iop, Hgjl fia poi t r at ta la linea KB, ad
3
3
3
angulo giufio con i punti K B Etperlicentri F G H 1, ejpacio B K fianotrattiquat
3
3
3
3
3
tro circuit, i qualifiposer anno l un l'altro ne i punti S, T V X, fiano poi traite le linee
3
3
$ K' > S M, VN, V0 XP X
TR TL, & sera défieritto il detto corpo. ejreheque
3
3
3
Jlo fia uero sipuosaper e perche le linee M S* & G B, sono quanto le linee ah,

se

£1^

3

3

M

a

Et per

,2

^P"-A- R

T^E

It per ritrouare i piani, fano dal punto N, & dal punto o> tratte le linee ad angulo
giusto, nel punto y, &dai punti S> G> V3 trattalalinea alia linea yo, in z, i cut pun
ti 0, V j N, G, M> S> K > fonoi piani di detto corpo. peso fe net ptani 0> & k3ferà
posto il quadrat o BCDE, & ne t ptani V > & S, t punti F, G 3 H, I, & net pi a
ni A. j M, le linee K L, M N, 0P £R, &nelptano G> ipunti S, T > V, X > &
tir ate le Lnee come f uede nella fgura 3 3 » fr à dtgradato il detto corpo.
3
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S PIEGATVRA, ET DESCR ITT ION E D'VKALTRO
corpo > composto.
Cap,
XVII,

€

A L corpo format o di uinti trìanguli j & dodici pent agoni partenao i fuoi
lati in due parti eguali, & leuati gli angult fodi , oue finijceno le parti 3 nafce il corpo form at o di dodici pent agoni , uenti triangdi > &
trenta quadratt . & tie ne anguli fr'etti 60. dritti 120. larghi 69,
lati i20j (jr anguli fodi 60. & la sua stiegatura U dimoftra 4IU fi-*
gura si-

ll p erf et to, che giace con la basa di cinque lati, siforma in quest0 modo. Stano 'nelcìrcuU
fatto fopra'l cerJro a, infcrutidze pent agoni dilatt eguali, alternamente tguaiment e diftan
ti con gît anguli loro bcder, ejr ghìkl, fia tratta la linea b à, & fatto unaltro circo*
lo per lo centro a, di ta;ra circ mferen\a, che la linea bc> entri in detta circonfcren^d
diecifiate. &formato unaJuperfi:ie di dieci lati eguali,icuiangulisiano m, n, o, p
q, ÏJ s, t, u, x, lìa jojra'l j-redetto centre tir at 0 il circulo di tant a circonferen^a, che
le linee

M

T E R Z A.
çs
A le linee be. & bd, uentri ciafcuna cinque fiate. corne per li punti A. B. C. D. E. F.
G. H. I. K. L. M. N. 0. P.£KR.S.T.V.si ucde ctoè dello fpacto AB.
CF. EH. GIC. IM. LO. N J>K P S. RV. TA. perche aafiuna e tanto quant o lo
[pacio B D. & anche da glifiacij BC. DE. F G.
HI. KL. M N. OP. gj. ST. & VA, dei quali
cíafcuno e tanto quant o la linea b c. sta poi tirata n b.
*r
4u
& fòpra lo ifefo centro a. Jìa fat to uno circulo 3 di tanto
giro , che la linea n cj. in quello formi i punti di due
pent agoni di lati egziali 3 ejr eguaiment e distant i congli anB gidiloro y. z. &. 2. R. 1. 2.3. 4.5. fian0 p0i traite le linee corne nella figura 35 J fi uede & fera défient to %
ilperfetto di detto corpo.
7+

I piani

yg#

P

A

R

T

E

J piani fi trouanoa quest a modo. Sia partita la linea hi. egualmente in z. dr st* trat^ Q
ta la linea zc. z z . dr fepra h (.fia fat to il triangulo di lati eguali. hi&. $p fia tir at a
la line a z 35. che tagli la b d. nel punto ^. & fia tratta la linea pì. che taglt fe. in
1. dr fìpra z, fia posta la 10 ,z, ad anguli giufti. con zc. & fòpra i punti R. S. u. ejr c.
fianopofie le h;iee eguaimente diftanti alla IO.Z. cioè u.R. 12.S. 13.11. 14.C & centro 2 .stacto
:
hi. fi a tagliata 13.Ù. in u. dr centro u (pacio l%<. fia tagliata u.R. in 3. dr centro 3. fpacio^.
3
c>í*.fia tagliata io.z. in 4. ejr centro j.fiacio 2fy fia tagliato 10.%. in S. dr centro S.
fipacio c >£. fia tagliata'la u. R. in o~, ejr centro (s.Jpacio hi .fia tagliata 13.u., nel punto 7. ejr
centro 7. e &.Jpacio 2 £ fia tagliata la 14.C. m 8. tutti quest i punti 2. u. 3. 4.
5. 6. 7.8. fino i piani le altère del predetto corpo. se adunque nel piano 2 . fiera di
3
gradato ilpentagono bed es. dr.in u. il dec angulo. mnopqrstux. ejr in 3. R
N M. &
IN. E D. AV. çjr nel piano 4. i punti x. p. &. z. y. dr nel piano S. i punti, z.
R
6. 2.
• y ■ dr nel piano 6. i punti B.C : E.G. K.L. O.P. S.T. ejr nel piano 7. i
punti del dec angulo predetto , dr nel piano 8. il pentagono g h i k 1. ejr tir ate le linee debi
tamente fiera digradato il detto corpo , corne fiuede nella figura 3 s.
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SPIE G A TV RA 3 ET DESCRITTIONE D'VN*ALTRO
corpo.
Cap. XVIII
A L corpo di uenti efiagonì 3 & dodici pent agoni 3partendo i fiuoi lati egualmente dr togliendo gli anguli fodi ne i termini délie dette parti 3 fi forma il corpo
ditrianguli 6o, pentagoni n, efi agoni uinti. dr ha lati 180. anguli fodi
90, anguli firetti piani JÎo . d'iafiuajpiegaturaìallafgura 36. ejr c bel
lifiima forma 3 benche alquanto irregular e} perla fuagiacitura. ejr la fpiegatura ha filament e la ter^a parte, per 0fè gli fera aggiunto al triangulo ab. //
pentagono aggiunto al triangulo e con gli altri tre pent agoni> efiagoni 3 ejr trianguli eccetto
itrianguli d. c. f. dr l'efi agoni
ferafattala(j>iegaturainticramcnte.
3

N
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SPIEGATFRE B' A L C V JX I ALT RI CO RP I*
Cap.
XIX.

A L corpo di (f o, trianguli ,20, e f agoni, ejr dodici'pentagoni > mutando i
trianguli in efiagoni > fi formera il corpo di 12, pent agoni, ejr 80 > efiagonì
ejr hauerà anguli fodi 180, lati 270, ejr anguli larghi s40 * & la fiotto
scritta jpiegatura $j, ìlaquinta parte ditutta lafiùafeperficie. pero aggiugnendo à gli efiagoni fegnati d, l'efiagono b, con tutti gli altri efiagoni > ejr
pentagont, eccetto U pentagom c, & tutti gli efiagoni à > si f ara l'inter a Jpiegatura
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SP1EGATVRA D'KN'AL T R O C\û R P 0. I R.RE G V LARE.
Cap....
„ . [ XX .
A L fòpra firïtto corpo 3 partendo i suoi lati in tre parti eguali -, ejr leuatïglt
anguli fodi oue termina la parte di mcT^o >nafce il corpo f ormato di óo3trian
guli > 12, diecianguli , ejr zo 3fiptrficie di dodiçi lati eguali. ejr hà anguli fodi . 180. altretantt ft r ettipiani, ejr largbi piani $$0. ejr- lati 220^ del quai
corpo la fpiegatura 38, e. la quint a parte. pero se a gli~triangtfli z: fer h
aggiunto. ildodicìangulo bconjrli ait ri dodi-ci anguli pentagom è trianguli *
eccetto tldteciangulo ç, ejr i trianguli 4« fer à la sua fpiegaturatntjer,. v s
.,:>

N

2
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I E G AT V R A D'V N'A LT R Q CORPO IRREGULARS.
Cap.
XXI.

4 L corpo format o di

20 » trianguli > ejr dodici pent agoni partendo i lati in tre
parti eguali 3 & leuandogli anguli fodi > doue termina la parte di me^zo , nafce
il corpo di $o 3 quadratic 20 3 efagoni & 12. diecianguli. ejr hà anguli fodi
J20, ejr altretanû giusti, (jr larghi 240 , ejr lati 180, ejr la fpiegatura 39,
è la quint a parte3perose a gli altri quattro lati del dieciangulo o 3serà aggiunto
il quadrato a 3 con tuttdl refiante délia fredetta forma, eccetto U diecianguU
1
, sihaueràlajpiegaturaintiera.
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Sftegatur*
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D'F N'A LT RÙ CORPO I R R É G V L A R E.
Cap.
XXI/>

A L corpo difei quadrati , ejr otto efiagoni , partendo ifiuoi lati in tre parti egua
li,e toki uiagli anguli fodi, douetermina la partedime^zo , nafice il corpo di
24. trianguli,
ottanguli, ottòdodicianguli. hà 180, lati dr anguis fodi
72, & titre tantiftretti piani . ejr larghi 140. ejr la fpiegatura fiua „ che e nella
figura 40. ela quarta parte, pero fie ai lati de i triangulifegnati b. fiaggiu\gneràillatodel dodiciangulo a. conilrestante dituttaladetta forma ,Hafician
dotottangulo c, &i trianguli « fegnati d, fiformera tuttalafòperfìcie• tntteramens e del
fredettocorps*
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irregulare.^
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N' A L T R 0 CORPO
' Cap.,' XJXIÌI.'
&il corpo fòpra
poflo di 30, quadrati, 20. efia
go ni, ejr 12 dicianguli serafio
pra qualunque
.^basa diciangu- H
lare,toltone ci 'n
que quadrafl\
cinque trianguli , ejr uno pentagono >
corne appare nel corpo defcritto al cap.
IJ . che fopra il dieciangulo m n o p q r f
tux, e formato il pentagono ghik.1,
con cinque quadrati, ejr cinque p cntagoni, egli fiforma il corpo di trianguli 60.
quadrati 90pent agonidodici, dr effagsniuinti. ejr hà lati 300. anguli fodi 180.
anguliftretti piani 180. anguli giufiipi a
ni 36o.larghipiani 180. corne appare nella fpiegatura 41. laquaiee la quint a par
te,di modo chese à i trianguli, ejr quadra
ti.fegnati b. fer anno aggiunti i quadrati &gH efiagoni \ d. con tutti gli altri ,
efsagoni , pentagoni, quadrati, ejr
trianguli/, ecetto il pentagono c i ejr i quadrati d.
eiriangulic.fi hauera lajpiega
tura
intiera.
J
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S P I E G AT V R A DT N'ALT RO CORPO
ir régula re.
Cap. XXIIII.

B

A infrafcritta fpiegatura, e uno quarto di tut ta lasuperficie del corpo
formato di otto efifagoni, 42, quadrati, ejr 24, trianguli3dimodo , che feat lati, de gli altri tre trianguli b. fer à aggiunto il quadrato a. con lo restante deltapredetta forma, eccetto tutti i quadra
ti c ejr i trianguli d. fi formera la tntiera fioperficie del detto corpo, ilqualenafice dal corpo difiei ottanguli, -otto efiagoni, 12. quadrati , ejr pero ha quefio fopra la bafia ottangula dri\z,ati quadrati f.
e trianguli 4. ejrtutto it detto corpo ha gli otto efifagoni, come h à il
corpofiopra no7ninato, ma i quadrati creficeno alnumero di 24. dr
quefio aduiene perla eleuatione della bafia ottangula. ej? h a tri anguli 24. anguli fiodi 72. lati
144. anguli piani fir et ti 72. anguli giusti piani zó 8, anguli larghi piani quarantaotto , come appare nella figura 42*
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D'F N'A LT R 0 CORPQ
Cap. XXV >

A£ corpo sopranominatodi trianguli 24, ottanguli â. dodicianguli otto mfo
tand,oi trianguli 24. in efsagoni 24.. & interponendo tra uno dodiciangulo
fal'altro two quadrat0, eglifi1forma uno corpodi 36. quadrati 24. efsagoni,
ottangulisei
dodicianguli otto. ha lati 21 (f. angulisodi 144. anguhftret
téfiant 144. larghi 28 S. &lajpiegatura è nellafigura43. & e uno quartù
ditutta lasuperficiejpero seaitre lati b. dell'ottangulo sera aggiunto il qua
drato a, conil dodiciangulo a quello aggiunto, & a i tre alt-ri lati d. sera appojio lo essagono
c. con tutti gli ait ri efsagoni, quadratic ottanguli > & dodicianguli,fi hauerà tutta lasoperficU
intiera> eccetto. l'ottAngulo,
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J SPIZGATVRÈ jy A LCfNI Ç0RP1 F ON B AT I SOPRA LE SOPFRFI»
çie di i çorfisiregulari, corne irregulari, dr prima d( quello, ilquale è fondato
ra U'Piramide.
,
Çap.
.XXVI.

sis

OLTO diletteuoleelapraticasignent e>.&hddi belle-considerationix
imperoçhe ella troua Uniodo > con loqualesipra le superficiepianedei
cor pi regulari, dr irregulari 3fifanno lepiramìdi j di molti lati, corne
fi u e de ' délia (piegaturadi dodici trianguli di lati egualirinchiufa ,
dr pofla infieme, forma uno, corpo di mo,lte punte 3 fondâte fepra
la piràmide dr fi h anno a ponere infieme , feçondo, t numeri nota»
ù nelle foperficie triangularij corne appât e nella figura 44.

S P í EGATV RÁ D'VNO CORPO FONDATO SOPRA II ÇVSO
Cap.

XXV JI.
L J infirapofii trianguli >
çbç fiono 24, sono la foperficie d uno çorpo forfnato di
sii piramìdi quadrilatère -,
dr il lors fìndamento ç il
cubo , & fi pongono infieme sicondo t numeri corne appare nella
figura 4S-
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SPIEGATVRA D'VNO CORPO FONHATO
r"*
l'ocloedro.
vrr.Y+ri
-XXV
III.

Cap

.

A fipiegatura 46. laquale è di 24. tridn^uli ^ è
d'uno corpo format0 di
otto piramidi di tre latij
ejr il foftenimentofm ì il
corpa Qcîocdro.

1

SPIEGATVEA D'VNO CORPO F ON D AT 0 SOPRA IL

dodecaedro.

Cap.

XXVII

U.

A ípiegatura 47.
e d'uno corpo son
dato sopra'l dode
caedro 3 &e di
trianguli
60.
perche effèndo il
corpo di dodici f perfide di cinque lati eguáíi ciafcuna softie ne
cinque trianguli aggiunti infieme 3 per 0 sono fessant a 3 i quali
ferrajw ógni superficie con
cinque trianguli 3 corne si uedeper li
sìioi nu—

Spiegatura

G

r

M

jt z

A:

y SMEGAtV RA> W NO CORPO, SQST ENVTO D ALLO
. icosiedro.

Cap ,

XXX.

S S EN-&0 il corpo dettó icusiedro formato di 20. trianguli, &
hauendosopra ogni triangulo >una piramide triangular e , e necejsario, cheegli habbia 60. trianguli sopra la sua fiòpcrficie, corne ci
dimofira la figura 48. con i numeri suoi perche sipofiino ponere infieme secondo il bisogno.
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SPIEGATVRA B'VN ALTRO CORPO FONDATO SOP R A VN

corpo irregular e.

;

Cap.

• X XXI.

figura 49. e la stiegatura d'uno corpo fondato fòpra'l corpo difei
quadrati 3 & otto trianguli 3 pero conticne trianguli quarantaotto >
cioè 24. per le- base triangulari 3 & 24 . per le quadrate. Et
pero tutti t trianguli segnati di 4. numeri fiono simili , fiostenuti
dalla basa quadrata, & i numeri dimofiranp j corne fi ha a piegare il detto corpo.
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SPIEGATVRA D'VNO CORPO APPOGGIATO SOFRA'L CORPO
infrafcritto.
Cap.
XXXII.
E sopra'l corpo di iS. quadrati, & otto trianguli feranno appoggiath
kl infrafcritti trianguli délia pegatura so. ft former a uno corpo di trianguli nouanta fei. auuertendo , che i quattro numen uanno fopra lefoperscie quadrate.

ir$

PARTE
SPIEGATVRA PVN A LTR O CORPO
Cap. . . XXXIII.

\

OS TA infieme la feguehtespiegatura si. sec ondoifuoi ntimeri, fi forma
uno corpo fondato sopra uno corpo di 20. trianguli} & 12. pent agoni ,
ejr è di 120. trianguli. i pentagonifono segnati con letter e 3 ejr i trianguli con numeri
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A

DESCIìITi ION I iy A LCV NI DE I SOPRA DETTI.ÇORPI CON
le piramidi.
Cap XX XIIII,
G LI Jìpotrebbe fiormaremolti altri corpi simili 3 come far ebb e mo
disei quadrati, & dodici efsagoni> ejr un'altrodi 32. efsagoni ,&
quadrati fei 3 ejr urialtro di go. quadrati 3 60. ejsagoni 12. died
anguli3 & 20. dodicianguli ma la cosa andarebbe in infinito 3 pero
lasdando la noia di molto scriuere 3 che pur troppo mi pare hauer
detto fin'hora. io ponero filamente ale uni cor pi piramidali per
3
auuertimento di chi legge. ejr prima quello 3 che è fondato 3 sopra'l
dodecaedro 3 alla figura S2. ejr quello 3 che e pojlo sofra I'icofiedro
alla figura JJ . ejr poi de glialtri fiatti con diuerfe wtentioni3 cor
me a'de figure S4- & S S -

ALCVNI MODI FACILI, E SBRIGATl QI FARE LE
fiante3 & i cor ft.
Cap. X x X V •

fione delle linee 3 laquale bene Jpefid fioleflanc are quelli3 i quali dis
fegnano 3 ejr consondere la memoria loro, ejr benche quest euie cone or
rino in uno effetto con le predette3 pero h anno feco maggiore facilita, ejr confeguententente piu dilettano praticando.
Siaadunque fatto il quadrato b ede. come appare nella figura
S 6. fia l'oechio nelpunto o. doue fi fermera un'aco fottile ,d'in
tor no ilquale s'inuolgerà una fetola di coda di cauallo lunga quanto
far a il bifogno. fia poi tir at a una linea egualmente distante al lato b c. del quadrato, ejr fid
sg. fffuestalinea e post a per termine tra l'oechio3 ejr U quadrato. T ermine io intendo il piano soprdl qualefi h anno àponere i punti del quadrato 3 ejr delle fiperficiein efio defer itte. Poni fopra'l detto termine f g. il punto m. doue ti pare3benche in quefto luogo egli e poflo nel
me'^zo . Quefto punto m. ciferuirà 3 ( come fiuederà praticando) in ogni pianta per incontro. Tagliapûi alcune righe die art a longe quanto la linea fg. laqualeè3 tanto longa quanto uno lato del quadrato > Accommoda una di quelle righe fopra'l termine sg. conalquanto
di cera >accioche non fi mouayiell'operare. F ira poi la fetola fopra il punto b. del quadrato, ejr done e'da pafsa per la riga di carta 3 fegna h. poifienderai la fetola fopra'l c. del qua
dr at o, ejr
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drato rjr doue ellataglia larìgasigna c. Il simile far aide i punti d. t. ejr m. signando3
li sopra ld rigddi cdrtddoueudnno. posti adunque tutti i punti del quadrato riponi ld riga
3
di cdrtd fin che te ne hdbbiadferuirc perche in quellafono i punti délia larghe^zadel qua3
drato. ejr pero la chiamerai la riga délia larghe%za ejr gli fdrdi dlcunosegno, per ricono3
scerld poi.
Hordeglisideueuederequantoinquesldsoperjìcie bcde. fidpiueleudto d : di bc. p onC
gdfiì ddunque l'oechio o. tant o dit o , quanto eglifi uuole soprafiare a uedere sopra la linea c e •
non fi accofiando > ne dtlongdrdo dalla linea del termine fg. pi u di quello c il primo occhio o.
ejr postol'aco nel second o o. con la setold fiaacconcia un ait r a righadi car ta sopra fg. ejr
3
tir at a la set o la dall'occhio al punto c. del quadrato bede. nella seconda figura só doue
3
ella batte sopra la riga di car ta sa punto e. ejr d. in uno iftesso luoco poi slender ai la setola
3
sopra c. deue ella taglia la riga di carta, signa c. ejr b. in uno iftesso, luoco. Siapoileua
ta la riga di carta laqudle fi chiamerà la riga dell'altéra ejr ferafegnata con la letter a A.
3
3
perche fiariconofciutanel praticare. A quest a linea deltalte^za ne faraiunaltra pari, ejr
simile con i punti d e b c. ejr quest o fi puo fare anche in uno tratto ponendo amendue le rige sopra la linea del termine si che il taglio d'una riga tocchi la linea deltermine ejril' taglio dell 'al
3
3
tra fia assaggiato con il termine ejr il taglio dellaltra riga. Volendo poi digradare la detta su3

perficie bede. tira per trauerso la linea fg. délia grandest délia linea fg. del termine ,
ouero délia grande^za di uno lato del quadrato, che tut to euno. ejr nelme^zo di quella segna
m. ejr sopra i punti efiremi f. ejr g. ponilerige A. dell'alteTga ad anguli giusti. ejr sopra
m. dri^za una linea al punto n. tiquai punto fia tanto alto quanto era il punto o . nelle ^
3
dette figure só • dalpiano c c. Piglia poi ld rigd di cdrtd delld larghe^za, ejr incontra il punto m.
di quella col punto m. délia riga f g. ejr istia la detta riga appari délia linea f'g. fiche at\andela
a i punti b. ejr c delle rige dell'alte^za, eRa fia sempre egualmente distante alla linea f g:
c
al\andola adunque à i dettipunti h. ejr c. segna b. ejr c. nel piano ne i punti b. ejr - délia
riga délia largheTga . ejr al^ando poi la detta riga, a i punti d. ejr signa d. ejr c
sottoi punti d. ejr csegnati nella riga 3 délia larghe^za. ejr cofitirate lelinee corne nelpersetto
hauerai digradatò il piano bede. corne fi uede nella figura só. digradata.
Etsemidicefii perche ragione ipunti b. ejr c. sonofegnatiinun luoco nelle rige dell ait eT^za ,
ejr i punti d. ejr e. fimilmente posti in un luoco delle istefse rige dico che questo ddiuiene in quel
3
le superficie che hdnno i punti che fi rigudrddno al dritto , perche tutti i punti , i quali sbno
3
3
egualmentedifianti alla linea deltermine ejr niuno sopraftd dit dit r o, fi pongdno soprd le rige
dell dit e^zd in uno iftesso punto, cioe che niuno dngulo soprdstd dïïdltro , corne se intende, che il
b. fid pdri dl c. ejr à. fid pdri dÏÏ c. ejr Id lined p g, che eil termine fid egudlmentedistdn
te d b c. ejr de.
Con simili ragïonifi digradano lealtre superficie, per o ci potrabastare un'altro essempiodi
gradandouno piano diotto sacciedi lati eguali . Sia adunque il detto piano i. 2.3. 4. /. o*,
y.8. nel persetto bede. Sia la linea del termine fg. corne di sopra , ejr l'oechio , a. pongast
la riga sopra f g. ferma 3 ejr posta Id setold nell'dco fid tir dt d ad uno ad uno de i punti del pidno,
ejr fidno segndti nelld rigd delld Urge^zd infieme con il punto. m. per rincontro, corne si uede
3
nelld primd figurd S7Poi far ai u piano b c d c. altroue, con la detta superficie ottangular e dri^zdtd la linea del
termine fg. sòprdldqudlcposte le rige dell'dltë\zd tirdndo la setola ddllocchuo dipunti t. 6.
7. ejr c. perche tantisono basteuoli per la ragion fìpradettd , signeraile rige coni detti punti»
ejr ti uenird segndto in uno iftesso punto 4. ejr s- ejr in un'altro 3. ey 6. & in un dit r $
2. ejr 8. corne fi uede nelld figurd S7 ' sicondd. s
Per digrdddre ld dettd superficie ,ponerdi siprdi punti delld lined f g. trduersitle rige
dell'alte^za cheftiano ferme, ejrgiustata la rigadélia larghe^za, colsuo punto m. sopra lo m.
délia linea fg. trauerfa, al^andolaai punti fignati nellerige dell altéra sempre egualmente distante alla linea f g. ejr not andoipunti corrifpondenti délia linea délia larghe^za, aile linee dell altéra, legandogli poi con line e nel digradatò, corne sono nel persetto > hauerai la
detta superficie ottangular.e digradata, comefi uede nella figura jy. digradata.
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COME SI DIGRADANO MOLT I CIRCV LI F AT TI SOPRA VNO
istejso centro ejr. diuifi inpiu parti.
Cap. XXXVI.
J

£

G L I } necefsario conisopradetti modi 3 saper e digradare molti circuit >i quali sono fatti sopra uno iftesso centro ejr diuifi in moite par3
ti ifercioche con quesii modi piu facibnentefipotra descriuere le ba
se ,i capitelli 3 ejr altri corpi circulari, secondo che ficonuiene. pero
fi come per digradare una semplicesoperscie ci uuole una riga per la
3
larghe%z,a ejr due per lalte'ïfta cofi doue sono moltefiuperficte una
}
3
di dentro l'altra > egli è necefsario moltiplicare ilnumero delle rige fi
3
délia larghe^za corne dell-alte^za. Volendo adunque noi per essem3
pio descriuere quattro superficie circulari una dentro l'altra egli
3
ci sar àbisogno di hauere quattro rige délia larghe\z.a ejr otto per lalte^za. Siano adunque
3
quattro circuli a. b. c. à. fiòpraunoifieffòcentro m. diuifi in dodiciparti. 1. 2. 3. 4.
.s. G. 7. 8. 9. zOi 11. 12. ejr fiailmaggiore a. ej? il minore d. eyidiametri 10.ejr 4.
& 17 - fi a tratta la Une a del termine kl. egualmente dftante al diametro 10.4. poni l'oechio
doue uuoi ma quiuifiiain o . con l'aco ejrcon last-tola. ejr sopra k, poni la riga délia lar3
3
gbe^za longo
la linea kl. del t ermine laqualefia se gnat a A.fiopralaquale tirando la fietola,
3
noterai tutti i punti delcirculo maggioresegnato a. infieme co'lpunto m. ejr pofi a da parte la riga
acconciane un'altra segnata B. sopra kl. nellaquale tirando la setola noterai tutti i punti
del circulo b. poi leuatalariga R. riponila riga C. nello ifiejso termine ejr notauisopra
3
tutti i punti del circulo C. ejr il simile sar ai con la riga D. notandoui 1 punti del circulo d,
ejr a quejí0 modo haueraisegnato le rige délia larghe^za di tutti quattro i circuli. corne fi uede
nella prima figura jS. H or a in un'altro persetto sar ai gli iftesti circuli ejr allo iflesso modo
3
part it i. corne fi uede nella seconda figura j8. ejr tir at a la linea kl. del termine pofio l'oechio nella ifteffadiftan\a corne disopra. Tira dalpunto a. del circulo a. una linea diametra
le chepastperlopunto m. quefiataglierà il circulo a. nel punto f. alla parte opposa çjr
3
3
il b. nel punto g . ejr il circulo c. nel punto h. ejr il d. nel punto i. ejr similmente continua
ta taglierà la linea kl. in p. Adunque il punto a. riffonderà al numero 1. ejr tip unto t.
al 7. Tira poi una linea dal numero 2. al 12. ejr doue quefia passera per lo diametro af.
segna 2. ejr 12 . similmente tira una linea dal 3. allo 11. ejr doue taglia af. nota 3.
ejr 11. similmente doue il diametro 10. ejr 4. taglia il diametro a ï. segna 10. ejr 4. con
quefiomodo tirando le linee s & 9- 6 .ejr 8. fegnerai i punti di quelle nella linea a f. corne fi uede per la figura seconda j8. Poi dal punto p. prolongherai la line a sap. finalpunto q. il*
quale fera nella diflan'Ta dell'occhio fi che cadendo una linea ad anguli giufii fiopra q. dall'occhio o. ella dimoftrerà l'alta^za dell'occhio dal q. allo o.
Ordinal a adunque la difpofitione in quefto modo .poni le rige dell'altéra segnate A. fatte
per lo circulo maggiore ejr ponle sopra k 1. nel punto p. ejr tira la setola al punto a. ouero
3
i. che e lo iftesso ejr doue la setola passa perle rige A. nota i. poiftendi la set ola sopra I pun3
to 2. ejr i2.fègnato nel diametro a t. ejr doue ella passaper le dette rige iui segna 2. ejr 12. ejr cofi sar aide i punti 3. ejrn- 4. ejr 10. s-ejrp 6. ejr 8. ejr del punto 7. segnandolisopra le rige
dell'alte^za. cofi hauendo fiegnati tutti ipunti del circulo ?naggiore not at 0 a. potrai digradarlo
secondo la régula del précédente prosmo capo. dri\zando le régule A. dell'altéra sopra i capi
délia linea kl. trauersa adanguligiufii ejral\ando la riga A. délia largbe%za ai punti dette
3
3
3
rige dell alt e^za ejr notando quelli nel piano digradatò. Con fimiglianti modisarai le rige dél3
ie larghe^ze de 1 circuli b. c. d. segnate B. C.D. tratte dalla prima figura s 8. ejr le rige
B. C. D. dette aite\ze tratte da i circuli bed. detta seconda figura j8. ejr ripportate nella
ter^a j8. digradata. lequalic ose sono piufaciti da esserposteinpratica che intscritto.
3
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MODO FACILE DI DIG R AD ARE SENZA LE RIGE.
Cap.
XXXVII.
ON meltopiacereeglifipub digradare fien\a lapratica délie rige.
in tutto jchenon uifia differ en\a tra l modo fegu ente ejr il précédente
quant o all'effetto. Sia il pers et to abed, nelquale fia lafòperficie di
otto lati eguali. 12 3 4 s6'78. ejr dalme^&o déliât0 d c. per me'%^ol lato ab- fia tiratauna Unea fîno al punto o. ilqual p unto férue
perl'occhio .fiaancheprolongato il lato cb. fin al punto e. fopra'U
quale il punto o. fiia a perpendicolo. fia no anche pralongati i lati
do ejr ab. l'unonelpunto o. l'alro nel punto q. ejr fiddaquefli
puntttiratalalinea oq. egualmente distante al lato cb. tantolon
ga quant 0 da Une a cbe. nel punto g. ejr dal punto g. all'occhio o . fia tir at a la line a gto.
fia anche tiratalalinea del termine kir. egualmente distante al lato a b q. ejr nella superficie etfangula fia tirate U diametro per li punti 3. & 7. fin alla Une'a ©q. in rn. ejr fiano
anche tirât e le Une e dal punto 2. al punto 4. délia fiuperficie di ottolati, ejr anche doit <P.
al 6. ejr doue quelle t agiter annoildiametro 3.7. fianotato di sopra. 3. ejr 4. ejrdifòtto 8.
ejr 6- & nel centro fianotato 1. ejr S- fia poi prefia la difiari\a dal diametro douesono ipun
ti 2. ejr 4- aglianguli 2. ejr 4- & ripportata dal punto m. délia Une a o q. & nota
to da una parte 4. ejr â. ejr daltaltra 2. ejr 8. fia anche ndla Unea o q. ripportata la
distança chec da ipunti 1. & s. notati nel diametro ai punti 3 ejr anguli 1. ejr s. délia
detta f {perfide, ejr pofto da una parte il punto' 1. ejr dall'altra il punto s- eyaquefto modo fi
hauera difpofio ilperjetto alla digradatione. corne appare nellafigura jy.
H or a fi ha da digradare prima il quadrato a b c d. pot lasuperficie di otto lati, laquale enel
perfetto .fiano adunque apparechiatidue compost
buoni3et benfatti .perche ilfiattofta nella giufie^za
de gli infirumenti > ejr uno fia per li punti délia
larghë\z>a, ejr l'altro per li punti de H'altéra. pero

fiano difiinti conqualchefiegno 3 accioche nell'operdre nonfipiglie l'uno per l'altro. pofia adunque
la fictola nell'oc- K
chio o. la tirerai al put 0 h. del
quadrato jpigUa
colcompaffo délia
larghe^za lofpac
ciOj che e dalpun
to r. al taglio
che fa laset0la sb
pra la Unea k r.
del termine} ejr
rifferba quell'a—
pritura . piglia
poi la distança
dal punto e. all'occhio o. ejr p on
lafiopra g. uer
so o. nel punto p. ilqual puntofieral'oechio jper lalungheTga ,ejr dal punto p. al punto q.
tira la setola, ejr doue ella taglia la line a del termine fia punto, ejr presoil compafso de H'altéra
ponlo nel punto r. ejr piglia lo Jpacio trappofto tra r. ejrilp^nto fatto nel termine. ejr ripportela fiopra g. uerfio p. ejr pofia la riça fopra quefli punti l'uno nella Unea del termine, ejr
tro nella Unea g p. piglia il compaffb délia largheTga, che fierbasti aperto, ejr riporia quefo
fiacio

r E R

Z A.

121
À fiacìo deïïapritura del compaffo nel quadro, che uuoi digradare. ejrsegna dalla Jinifira a. ejr
dalla deft r a b. Tira poi la setola dall'occhio o. al punto c. del persetto, ejr p oft o il compajfò
délia larghefza sopra I, piglia lo Jpaciodal punto 1. al taglio , che f à la set ola nel termine,
T&'riserba il compajso con quella aprttura. tira poi la setola dal punto p. d punto
o. ejr col
compaffo dell'alte\za poflo sopra r. fin a quel taglio , che f à lasetola sopra il termine, ripportalo sopra g, nella Unea g p, ejrpoflalariga sopra quefti punti l'uno nella Une a del termine,
ejr l'altro nella line a g p. col compajso délia larghe^za post o sopra i detti punti segna da una
parte c. ejr dall'altra d. longo la riga. ejr poi lega i punti abcd. & hauerai digradato
il persetto.
Et se uuoi digradare la superficie diotto facie tira la setola dall'occhio o. al punto 7. ejr
* doue ellataglia il termine f à punto 3 ejr poflo il compajso délia larghezza sopra 1. piglia lo Jpac
CÎO dal punto 1. a quel punto, ejrfirba il compajso cofi aperto. Uquale seruirà a ripportare due
punti cioe 3- & 7 • neldigradato. Tira poi la setola dal p. al punto 3, ejr 7> nella Unea
o q > & doue èlla taglia la Unea dal terminesa punto 3 ejr ripporta lo fpacio che e dal r3 a quel
punto nella Unea g p, ejrpofta la riga sopra quefti due punti, ripporta- col compaffo délia larghezza longo la riga i punti detti da una parte ponendo 3. ejr dall'altra 7 3 poi piglia col com
pajso délia larghezza i punti 8, ejr 2, fattidalla setola nella Unea del termine. Tir at a dal
punto o. al punto 8, delpersetto 3 ejr fer b a quella apritura. ejr tir at a la setola dal p, al pun
to 2,ejr8, che e nella Unea oq, piglia dalpunto r3 lo fpacio fin al taglio délia setola nel termu
ne 3 ejr ripportatolo nella Unea g p. jr pofia la rigasopra i due punti riponi col compajso délia larghezza poflo sopraidue punti da una parte 23 dall'altra S, piglia poi la diflanza dal punto
i» al punto p, col compajso délia larghezza, ejr ripportela dal punto r3 uerjò il punto g. U
qualuenira nelmezo délia Unea rg.pero sopra quel mezzo fi drizzerà una linea occulta ,nellaquale hanno daporfi ipunti 1. ejr S- ilche farai tirando la setola dalpunto p. alli punti 1. ejr ise
délia Unea o q, çjr pi£liandolo fpacio da rJ al taglio délia setola nella Unea del termine 3ejr rip
portandolosopra la Unea g p. ejr poi ajfettata larigasopra quei punti, ripportare 3ouedere douela riga taglia la Unea occulta, ejr notaruidi sopra j. ejr dijotto i3 ejr fi legerai nel quadro
digradato i punti dellottangulo, hauerai digradato ejr- il quadro, ejr l'ottangulo p oft oui dentro >
cornefluede nella figura sp,
D
DESCRITTTONE DEL TORCHIO, OVERO MAZZOCCO.
Cap.
XXXVIII.
IF F ICI LLIM A ela deficrittione del Ma^zocco 3 0 torchio, che fi die a >
ejr con tut ta la sua difficult à però ci dileta il ritrouare la uia di f'arlo, ejr lo intenderela fiuapianta 3ejrilfi*o persetto 3perche ci da occafione difare moite
belle forme -, ejr ci facilita il restante délia Perflettiua. Quefti c un corpo
fatto di superficie circulari 3 ouero di molti anguli in modo digirlanda 3 ejr per
quanto ho intefio altre ftate Jiufiaua per ornament0 di tefia dalle donne. Sia
£
adunque fat ta una superficie di otto lati eguali dell'alte^za 3che fi uuoleil
corpo, ejr fia quella 13.1. 1.13. an. n3a. ,icuilati 13.Z. fiano luno di fiotto, ejr l'altro di fiopra.
per lo centro di detta Juperficiepasi la Unea CD. ejrdi quella fienepigli quellapar te,che ci piacer à per la larghezza, cioe per lo maggior diametro del maZgocco. ejr fia partita in due parti eguali dalla Unea AB. laqualeejr difòttolalinea CD. ejrdifòprafiaprolungatafiecondoilbifògno.
Siapoi fiopra la linea C D. Jattaunaltrasuperficie di otto lati fimile alla prima egualmeute difiante dalla linea o* B, ejr'fia quella 24.12. 12.24. m-&- &-m- Siano tirate le linee 1.12. di
sot to ejrdi sopra la linea CD. quefie p offer anno li punti n. ejr 8c. Similmentefiano tirate U
linee 13.24. quefie p ajferanno per li punti n. ejr m. ejr a quefto modo fera formata l'alte^z*
delMa\zocco. Sia-poifattala linea 13.24. fatta diametro duno femicirculo , ilqual fia tira*
£. to fiopra l punto A, délia Unea <^.4B. fia anche fattalalinea am. diametro d'uno altro semé
circulo ,ilqualemedefimamente Jìatirato sopra'lcentro o^. cofifar ai che la linea 1.12, fia
diametro d'unaltro femicirculo, Uquale tirerai sopra U punto ^A. ejr finalmente la Une a n&,
x
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ti darauno diametro,secondo Uqualenelcentro. ^4. faruiunaltrofemicirculo. guestiqtíat G
trosemicirculi, che fideuenointendere per circuli intieri J fiono i piani délia large\za delMa\^
tycco. Douemomoltobeneintenderei pofamenti deldetto corpo. per poterlo digradare ejr fi corne nella superficie di otto lati deficritte fiono quattro linee, cofi'nella large^zasono quattro femicircuh j ejr fi corne ne 11'altéra sopra ciaficuna linea ue ne è pofia un'altra , cofi nella large^za
agni femicirculo ne fignifica due. Considéra adunque, cheildetto corpo giaccia nel piano con quel
lo femicirculo, ilcui diametro ela linea 13 ejr 24. Similmente nello ifteffo piano giaceil femicirculo , chenafce dal diametro a m. pero quefio diametro ara. è sopra la isteffa linea 13 24.
dapoial\andofi il corpo dal primo piano çjrallargandofi,ilfemicirculo , chenafce dal diametro
j 12. fiera poflo nel fecondo piano , ejr nella prima altéra , nelqual piano , ejr nella quale altez
za fiera poflo anche il femicirculo, chenafce dal diametro n 8c, ejr perche la seconda alte^za, H
hala isteffa largezza che la prima, pero il femicirculo, chenafce dal diametro 112, feruira
per listeffa largezza, ma nel piano di fiopra. ejr perche nello ifteffo piano, e il diametro n 8c. di
sopra, pero il femicirculo, che nafice dal detto diametro n 8c, ci feruira per la largezza. ejr
finalmente perche questo corpo hale sue fiuperficie di fiopra simili aile difiotto, pero il femicirculo
che nafice dal diametro 13 24. di sopra, ejr U femicirculo » che nafce dal diametro am; di fiopra ci feruira per le largezze délia terza altezza , che e il quarto piano, ejr U superficie di
sopra del detto corpo. pafjìno adunque per li punti C, ejr D, linee ad anguli giusti di sopra al
diam être de i semicirculi ne i punti C, ejr D, corrifpondenti, ejr di sot to al bisogno nei punti
I. ejr i^ìf>& cofi fia serrât a una superficie quadrangular e da i punti C, D, I, H, fia poi 1
ripportata la diflanza <^4D, dal punto D, di sopra uersoil punto I, nel punto > & dal
punto C, dt fiopra uerso'l punto H, nel punto Ô, ejr fiano legatii punti >&0, con una linea
3
ejr h auerai la meta del persetto D^OC, fiano poi partiti 1 semicirculi in parti 12, eguali,
in modo pero 3 che la meta d'una parte fia appreffo ìuno capo deldiametro, ejrl'altrameta apprefso l'altro 3 ejr ttna parte intiera rifionda aìtnezzo corne st uede dalla figura 60 3 nel fiemicir
culo ii2, fiano notati i punti. 2,3,4, s, 6, 7, g,
10, 11, nel femicirculo
1324, fiano posti i punti
i3 14, ij, 16, 17, 18, 10, 20, 21, 22, 23, nel femi3
3
circulo am, i punti h, c, à,
f, g., h, i, k, \, ejr nel fiemicir culo n 8c, finalmentefiano fègnatiipunti o, p, q, r, s, t, u, x,j,.z, 8c, ejr con quefti termini hauemo
fatto la pianta delmazzoco nel persetto,
^
Horaì neceffario ripportare tutti i punti deisemicirculifopt a i diametri loro poftinell'aftezz>e. llchefifafacilmente in quefto modo. fiano ripportati nel diametro 13 24, i punti del femicirculo 13 24> a quefio modo ,fia posta la rigasopra i punti 14 ejr 23, delfèmicirculo, ejr prefia la diflanza dal diametro A B, a quellipunti, çjr ripportata fopra'ldiametro 13 ejr 24,posta la fefta do
ue la linea A B. taglia il detto diametro, ejr da una partefia poflo 14. ejr dall'altra 2 3> con fimile
modo ripporterai i punti i.r ejr 22> 16 ejr 21, 17 ejr 20 18 ejr 19* nel diametro 13 24, nel
quale anche riporterai ipunti delfemicirculo a m, perche fiono nelmedefino piano, ejr per non es
sere piu tediofò in cost facile. con fimiglianteragione ripport er ai i punti de i semicirculi 1 12 >
ejr n 8c, nei diametri 112. ejr n 8c, corne fi uede chtaramentenella deficrittionedell'altezza ejr
per finir e la preparatione délie pianteprolonga la linea 13 24> difiotto a i punti ï5*2°,ejr 0 20, ejr jr
tira la linea B F G, del termine, egualmente difiante alla linea C002 , laquale fia appari di
detta linea, ejr di eguale longezza.
H or a per digradare il Mazzocco bisognerebbe cominciare a digradare dalfemicirculo, ilcui
diametro e 13 24, di fiotto ,ma per che ,io non uoglio consondere il piano digradato con la moltitudine de i punti, cominciero dal piano di fiopra del diametro 13 ejr 24, ejr feguitero a ponerc ï
punti délia linea ara, perche icirculi di quelli diametri fi uedenotuttiintieri nella digradatio*
tione,et adombratione del Mazzocco. Perpigliare adunque la larghezza de i punti delsemicircu
lo 13 24. prendero il compaffo délia larghezza, ejr tirando lasetola dall'occhio al punto i3.VedeYO deue la setola taglia la linea del termine E F. ejrpofio il compaffo fopr a E ,pigliero lo fpacio E,
ejr U taglio délia setola con la linea E F, ejr quello rifèrberb albifiogno. poi ueniro al diametro fis
13 24> ejrpigltero la diflanza dalpunto G. al taglio délia setola con la line a F G. ejrquella ripor
terofopr ai punti H. ejr I. ejr posta la riga egualmente distante alla linea H I. sopra quei punt'f
ponero
0
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f oner o col compajso délia larghezza i dettipunti ejr noter o da unaparte 13. & dall'altra 13. per3
che ciascuno punto de i semicirculi uale per due efisendo che i semicirculi (liano per circuli intieri3
Con fimiglianti modifipratichera ilponere de gli altripunti,si delfemicirculo 13,24 > corne de
gli altrisemicirculi, come app are nella figura 6o> Nedubito, che egli non fi habbia ad intendere
quantost dice da chi hauera intefio lepratiehe de i corpisoprapofie ejrquestauia de i copasii ejr del
3
la riga e la piujpedita,
ejr piu sbrigata, ch e iofiappia. ejr perche con3 maggiore piacerefipojsa3 inten
dere non folamete lesemplici linee del mazzocco3ma anche il corpo intiero3ejr altre forme3che na
sceno dalle ifteJsepiante io ho digradate le figure âi & 62 in maggior forma ejr con altre diuifio3
3
3
3
ni. lequalise in tenderano
ageuolmentepersestejse considerate.
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LA P ERFETTA DESCRITTIÒNE DEL MAZZOÇCO
Cap.

XXXIX.

L LA per set ta deficrittione delMazzoccofi ricerca di porui tra i qua.
dri de ipiani alcunepiramidi, opunte, lequalifanno beluedere. jjhee*
fie piramidi fifiglivno ïncaffare ne i quadri,ejranchefi fogliono ponere
supers: ndme^te. líionero ilmodofikpérficiale>& lafciero agitstudio
.fi il modo dello incaffarç le piramïdi nella groffezzadelcorpo.
r» / A adunqut' fatto ilperfetto, corne'nel'capitolo précédente, prima
Y la superficie dt otto latiperlaltezza delMazzoeco. corne e nellafigu
ra 0, nellaquale epofia la ?betàfilament e,perche l'altra meta è del tut
tofimile ,poi i semicirculi i diuifi in quefio luogo in fe die i partiper la lar
ghe&t* ,benchein quefio luogo hauemoprefio la quartaparte del circulo , allaquale tutte lealtre
sono simili, corne e nella figura P. fiano poi riportate íe dette parti nella figura dell'altezza sopra
i diametri rifpondenti, corne dimistrano le lettere K_Auertendo (corne se detto ) che ciafeuno gi3
ro diquadr ante nella figura P. importa due, ejr ogni linea diamétrale nella figura 0, importa
due, corne achi confid,era pu o effer manifesto. pero il quadrant e 1,1, partito con le lettere
i,k.,l m.n o p q, sintendedoppionelperfetto.fimilmenteilquadrante ZZ, fegnat o con le lettere J \>, c,J d,v e, fj g, h, ejr H quadrat o 3,3, fiegnato con le lettere r, s, t, u,x, y, z,
7> &finalmente il quadrato 4,4, fiegnato con 1 numeri i, 2,3, 4, s, 6> 7, S.
fiono doppi nella pianta, percioche ,fèilpredetto corpo fosse fichiacciato, è poflo in piano, i circuli
di fiopra s'incontrarebbeno con quelli di fótto, corne imaginamo, che fia nella figura P, per la if
tesaragione nella figura 0, dell'altezza il fiemidiametro Z B, ìpoflo due fiate, ejr fiopra l'uno
& l'altro uie fiegnato ilfemidiametro 4,4, con le sue parti, 1, 2, 3, 4, s, 6, 7,
8 J ejr ilfiemidiametro e poflo due fiate luna di fiopra, ejr laltra di fit to, ejr l'uno, ejr l'altro
ha lediuifiûni doppie I'una deldetto fiemidiametro iB, l'altra del fiemidiametro 3 B. con le
lettere r, {, t, n, , y, 2
ij 7 > comefi uede nella figura O, (jrtanto apunto se dimoftrato
nel capitolo précédente
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H or a bisogna f oner e nella pianta,. ejr nel persetto i quadri > ejrle punte délie piramidi, ejr
intend ere bene corne le u anno. i quadri adunquefif oner anno a quest o modo. Piglierailostacio ,
che ti pare per la larghezza de i quadri .fòpra il femicirculo, o quadrante z 2, traipunti a, b
o d, e, C g, hj fiche tra z,,ejr h,fiano 1'punti 1,1, traipunti h, ejr c,fiano ipunti 2,2, ejr cofi.
seguitando ira ç, ejr 4* t punti j, 3, tra, d, ejr c, 4, ejr 4, tra z, ejr £, ejr C, ira h ejr g$
<ï > & 6 -, tra g, ejr fe i punti 7, & 7* & appreffo fa ^A, di sopra fia o, çjr appresto fô I, di fiotto fia S, B, tutti questipuntisegnatiper numerifiano egualmente dust anti da ipuntifegnati con lettere da i numeri adunque tirerai linee occulte al centro B, lequ*
li feruiranno
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li fer uiranno per due lati di tutti t quadri,che uanno tra i semicirculi. ejr se uorrai chiudere *
detti quadri, tirerai con quelli stacij^heatepareiquadranti occultii quali taglieranno le linee occulte che uanno da i punti fegnati con i numeri al centro B, ejr a questo modo, hauerai poflo nella pianta P, tutti i quadri, cheuanno afer marele piramidi. i qualli t r apporter ai nella figura dell'altezzasegnata L con quel modo, che h ai ripport at 0 tutti i punti délie
3
diuifioni de i semicirculi nella figura 0> ilche ti fiera manifesto per gli mcontri délie lettere
ouero de i numeri fegnati nella pianta P, ejr nella figura 0, ^uibifogna, che la fifsa imaginatione, ejr intelligentia délia pianta tifierua. ejr so ho poflo in diuerfe figure il tutto per fie hifare la confufione, prefùpponendo sempre le figure antecedenti con iloro punti. ejr fin qui fi ha
la pianta ejr la figura délia larghezza ejr l'altezza semplice con lesue diuifionL ejr t altezza con
3
la diuifione de i quadri 3 comejiuede nella
figura X.
j

H or a ci r est a a ponere le altère délie piramidi, ilche ti fer à facile per gli incont ri délie lettere, imperoche nella pianta P, h ai u quadrante KS, diuiso ejr fignato coni punti K,
L, M, N 0, P j £1^ R, S, i quali fiono i punti délie alté^ze délie piramidi,fattesopra il
quadrante 3 z 2 > e trapportât e nella figura dell'altéra con gli ifiefii modi, chesonosate trap
port ate le diuifioni de gli altri quadrati : ejr legate con i punti ristondenti cornesono nella pianta
P > & corne fi uede nella figura L, seconda. Et con la st esta ragione ripporterai i punti délie piramidi de gli altri quadri fegnati con le letter\e A, B, C, D, E, F, G, H, /, ejr
quello che ci mancaintenderai da te,hauendo bene intefóquant0 s'e detto. Perche èpiu difficile
ad efplicare con parole, che aponere in opera, &praticare quefio corpo. H or ai detti punti e i
quadri 43,32, 44,44, S3, S3> 4S,4S> s 4, s 4- ferannoi punti délie piramidi A, B, C,
D, E, F3 G, H 3 I3 ejr de gli altri dell'ordinefuo .pcroiirando le linee de i detti numen
a i dettipunti hauerai le piramidi. ejr U fimilefar ai del rejlante. corne uedi nella figura M
3
Ordinate a questo modo le larghe^ze ejr le alte^ze ti resta a digradare il Ma'^zocco ilche fa
3
3
rai posta la linea del termine ejr la distança, che tipiace,laquale laudo che fia tanto quanto e
3
J
la linea diamétrale del quadrante quattro fiate, a dr it to pero délia detta linea diamétrale , ejr
alpunto ejr fine di estafi ha da refer ire la linea del piano BI, délia figura M,. ejr ufiando U
setola ,ejri due cempafiifelicemente tifirigherai, ejrperfuggire la confufione digraderai ordifiatamente ponendoprima lefacciate, che ascondeno le altre o in parte 0 in tutto, ejr cofifiuggi3
3
3
«2- »?
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diponere le cose superflue, & non teimpedirai con moke linee non necejsarie. Et fin qui fia G
detta abastan^adella digradattone 'dette piante; ér della eleuatione dei cor pi 3 & delta diuerfità
dè t modi di digradare > se condo che ricerca il présente bifiogno. Etsia poflo fine alla terXa par te.
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Nellaquale si tratta délia Scenographia,
cioe descrittione délie Scene.

MANIERE DELLE SCENE

Cap.

I.

, âfe/jr diffculta délie cose pajsate,cisarà par ere facile U Scenographia, per l'uso dellaquale ho detto tutto quello , che ficontiene nel
letre parti precedenti. con tutto quefto faràdi bifegno auuertirek
moite cose, corne fiuederà al luogosuo. dr percheaqueftopropostto sa
quello , che dice Vitruuio nelquinto libro dell'Archittetura , per o io
addurroi paffinecejsarq. allo intendimento di quest a parte , repplicandolamiaopinione sopraquella par old, che póne Vitruuio nel primo libro al cap. 1I, doue egli parla délie idee délia difpofitione,dr dice ,
che la tef\a idea, o stecie ,o maniera, che fi die a délia dijpofitionee
detta Sciogràphia. per laquai parola alcuni intendenola P erstettiua, dr confermano la loro
opinionecon quell a parte dell'ottauo capo del quinto libro, doue pofle finotre manière di Scene ,
otre sorti di apparati ,& d'apparence, secondo, che ditre manière sono isoggetti\, chefisoleua
no rappresentare nelle Scene. Imperoche trattandostle cose ,&le attioni degli huomini , & ejsen
do di quelle altre di conditione alt a dr segnalata, altre di mediocre, altre di bassa, Vogliono che
aile ationi d importan^a, doue intrauengonop ersone grandi , dr di alto st at o, fisac ci a uno apparato disabriche sontuose, dr una magnifie a Per/pettiua, dr reale, dr ivfieme con Vitruuio danno
quest a apparenta aile tragédie, dr quest o apparecchio chiamano Scena Tragic a. Ma douesono i
maneggidomeflici satti tra persone mediocri, dr di ordinaria conditione 3 f anno unaltra sorte di Scena, che fi chia?na Comica, perche iuieîapparatoperle comédie, lequalisono attioni
di persone priuate. Ma aile infime, ro^ze, dr semplicipersone * cornesono pastor i, dr filtri habitatori délie uille per quello, che ac cade tra lor o fi da una moftra di p a est, d alberi, d'ac que, di ca
se rusticàli, dr quellamostra, che in taie pittura fi rappresenta, Scena Satirica nominarono, dr
cofihauendo diuifo in tre manière tutto ío apparato déliesauoie uiddero, chelaPerstettiua era
molt o necejsaria àltárchitettOjdr cost h anno interpretato quellaparola Sciogràphiaper la Perstet
tiua > laquait e corne una adombratione.
OKolti
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LM oki anchehanno let to Scenographia in luogo di Sciographia,dr h anno inteso lo istesto, cioe G
3
la descrittione delle Scene, laquale ricerca mirabilmente I'ufo della Perjpettiua : Imperocbegli al
tipallà\z>i içjrlè belle loggie, imagnisci edificij, gli arc hi Jòntuofidrle fir ade militari 3chefi
dipigneno nelle Scene T ragiche3ejrIe priuate habitationi3 le tauerne3 i uicoli dr le calli, chefi da
7io ala scena comic a sdri lontani de ipaefi il fuggire dell'acque le felue i tuguri dr cappan3
3
3
3
n>i%z>e pajìoraii 3che sono della scena Satiric a 3 tutte ricercano il punto della ueduta nell'orison
te convenient e régulât ore di quato fi uede in quelle sac date. Dallequali cose ne nafieno gli (sorti,
i raftremamenti 3 i battimenti de i lumi dr delle ombre 3 lo entrare 3 dr I'uscire delle parti ,drde
i mernbri delle fabriche3il uicino, dr, illontanp 3 dr l'incrocciamento de i raggi 3ejrsa ragione de
gli anguli, sotto i qualifi ued e seconda la conueneuole uarietà de gli a/petti dr cofi consider anao ^
3
3
quefta parte 3hanno uoluto 3 che in quelluogo sintenda chela Perfpettiua fia unaidea ,ouero
specie della DJpofitione 3 ale he accommodano la difjinitione della Sciogràphia pofia da Vitruuio.
ilquale intendimento a me non fatiffdce3i?nseroche eneceffario chelestecie della difpofitione
poste sotto ilfiuo génère 3 habbiano tra se una certa fimiglian^a, nella quale come specie conuengono sotto ilsùo génère. dr s 'laf'iantX-detta Ichnographia 3dr lo tnpie detto Ortohographia, che fòno stecie della difpofitipne< j conuengono nella nratura della difpofitione,dimodo 3 che
quello 3 che nafee 3 dr quello, che crefee e una istessa cofa 3 dr participa della natura delsuo gene'
re 3 come tutte le specie de gli animali h anno della natura dellorogener e 3 che e animale 3 perche
uorremo noi addurre la Perfpettinafotto'lgencre della Difpofitione 3 con laquale ell a non ha dafar cofa alcuna, par lo adesso di quella Difpofitione cheintende Vitruuio laquale fi deue ritro- ^
3
3
uare in ogni opera dell'Arc hit etto o fia difabricheso di machine, o di qualunque altro corpo .pero io intendo il profilo ester e una delle idee della difpofitione detta da Vitruuio. ilquale conmene
con le altre specie della difpofitione 3 dr port a molt a cognitione dellequalit"a 3 drmifure delle fabriche 3 dr gioua a fare il c onto della fie fa 3 dr all'or dinar e le groste^ze de i mûri 3 dr quando
Vitruuio non h au esse post o il profilo 3 egli hauerbbe mane at o grandement e, fi perche haurebbe
lafeiatouna specie .necesfaria, fi perche ne hauerebbepofia una, che non participa della natura del fito génère. Ma fia quello fiuoglia come ad altri pare 3 Vitruuio pone tre manieredi
scene nel quinto libro. Tragiche Comiche, Satiriche. drèuero anchefeparatamente che
3
3
eglie necessario jche fihabbia Perjpettiua 3 per fare le scene. dr) opera di bel giudicio ponere
il punto cofi accommodatamente, che tutto quello 3 che fi uede dipinto3 rappresenti uno fito 3dr K
uno effere natur ale delle cose 3che nient e fi a di format o3di precipitosò^di difforme'3 dr' aisgarbato,
come suede nelle scene di molti3le cafe oltra modo pic dole, gli edificij che traboccano ,isfuggimenti tanto albajfo punto tirati 3 che ne dapprejfo 3 ne dilontano postono effere con -diletto ueduti > oltr a le falfita di moite parti 3 che l'oechio non fopporta di uedere. Alche molti ingeniofi
prouedendo 3 pongono il punto drieto la scena 3 cioe drieto la tauola, o latela 3 o ilpiano doue fi
dipigne .perche puobene flare 3che la cofa ueduta fi pongahoradiqua dal piano dr daltermine doue ella e dipinta 3 hor a di dietro 3 hor a nelmedefino piano > come dottamente dimoftra il Com
?nandino 3 pero riccorrendo a i precetti dati nella prima parte fipotrà con ragione rimediare ad
ogni diffetto. Ne io uoglio rippigliare quello3 che con diligen'\a se dimofirato nel Vitruuio d'intor
no il compartimento 3 dr I* dijpofitione dei Theatri 3drdei Greci3 dr de i Latini , per fuggire la L
molefiiadi chi legge 3 dr per non effere mia intencione di defer iuere i'Theatri. Solodiro delle
Scene dr che gli antichifottilmente ritrouarono come fen\a porui tempo di me^zo doppo una
3
3
Tragedia potefferoricitareuna Comedia3drdoppola Comediauna Satira3ejr finalmente doppo
quai fi uogliafauola rapprefentare unaltra con la fua Scena conueniente3perche ne i ?ncchiJ dr
net fort 3 dr apriture della Scenafiabile 3fi uolgeuano alcune machine dilegno 3 chehaueuano
tre faccie , nellequali erano le Perstettiue conuenienti aile fauole 3 che fidoueuano rapprefentare
perche in.una delle tre sac date era I'ornamentoTragico , nell'altra il Comic o 3 dr nella ter^a
il Satirico. dalche nafeeua, che uolendo recitare la Tragedia uolgeuano uerfo ilpulpito dr gU
3
fpettatori quelle sac date 3 nellequali erano dipintele fabric hedella Scena Tragic*,. diçv quelle
faccie perch t'erano tre nicchi o fori uno dime\z,o drttno per banda dr quello di me\zo era M
3
3
3
3
maggiore ,dr inciafeunoueraunadi quelle machine triangular i 3 dr fi uoleuano Comédie 3con
pocafatica uolgeuano quelle facciea gli fpettatori 3lequahhaueuano gli ornamenti Comics, dr
ilfirni*
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Ji tl/ìmigliantefaceuano uolendo. récit are le Satire, dr le cose rusticali. Et qui bifògna auuertire ,

che tutte lesaccie

delle machine poste nelle treapriture o nie hi , rifpmdeuano ad uw punto,
3
ctoe le trefacciat e della Scena Tragic a erano regulate da uno punto ejr le tre della comica da uno,
&le tre della Satirica da uno ejr a quest o modo dt tre faccie fi componeua u?i afpetto dr una
3
:
3
P erfpettiuafola. Corne uuole la ragione accioche non cisia cofa falsa. Hwa io deferiuero lepar
3

ti delle fabriche partitamente, come sono base >capitelli, colonne,architraui ,& poi dìmofirero
//modo diporle insteme 3 dr di farmare tutte tre le-firti di Scene.
DESCRITTIONE ET A DO M B R AT ION E BELLA BASA
T ose ana.
Cap. 11\

dr leparti delle fabric he 3 e necestàrio disapere le loro mifure. Per corn meiare adunque dalla basa T ose ana 3 dico-, che ella è tant o ait a quanto la m?tà della grosse fea della colonna da piediy.ejr pergrosfi\^a s'inten
de ildiametro della colonna da piedi3 dr ait ri dicono testa, corne fi uede
nalla figura o4, lost acio dal punto e, al punto x, e la meta del
diametro 3 ouero della grafiëlga della colonna 3 Tant o adunqneferà altalabafa da 3 fiapartito lostacio da, inotto parti eguati cm i punit i>23$34ìs>6>7> & fi ne dianoquattro all'orlodetto,plinthus,ilquale nella bafaT ose ana e circular e, ma nelle altre base è quadrate .Trese ne dianoal bastone, detto thorus.
dr t^na se ne dia alla cimbia, delta apophygis>ouero list ello,ilquale nella-bafaT oficana e parte della
basa dr ait roue parte della colona.dr quest ifeno i termini dell'alt eT^a della basa, et dellesue parti.
CM. a le lungheZgesonoquefie il diametro deltorloedue parti dipju.dùl(e sei, nellequali fits
3
sè dìuiso ildiametro della colonna. co
me e dal punto (s ,\ al punto c. //
bast onehàissuofimuirculo che storta appari dal'orlo. ilc.ui centro nella
figura e un punto 3 oltra ilquale non
D
ijporta la cimbia>ouero list elle disopra. Ma lapiega 3 chefifà nella co■ lonna dapiedt, ha da effere fat ta con
gratia. F'enga adunqueildr it to del
la colonna fopra'l ïiflello nel punto g,
dr partiscafiHo stacio dal punto g >
allo efiremof del lifielb in due parti
eguali 3 dr fi gli agiúgna una di quel
le uerfoilpunto h3 $ fia ripportato
lo fpacio. g\\3 fopra la line a deldr it
to della colonna nel punto í, nelqualpunto p oner ai ilcompassé dr faravunarçeí, £ppoi pofio il compasfo
nelptpfso h , incroccierai quïïarco
nelpunto fj pofio poi il compasfo nel
punto
con la istesfa apritura farai la piega al pie de della colonna,
comestuede nella figura i^A, nalla
quaU anche ui e la meta della pianta
jr d ella detta basa, dr il p crfettoe nella figura h, ilquale perche molto bene si laficia intendere ,
per estersimile aile deferittionipasfate, non ricerca akra. dichiaratione. ildigradato, dr l'adom
bratione della detta basa e nella figura y 3
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DESCRITTIONE, ET ADOMDR ATION E DELLA BASA
Attica.
Cap. III.
ER fare la b osa At tic a tirer ai la Une a ab. laquale fialongauna fiataeme^za
piu della greffera della colonna da piedi, fiesta partirai in parti dieciotto
eruali con punti òcculti > JQjtesta è lasun^he^za della basa, Ma L'alte%z>a ha da

parti. A11'altéra

del b aft one

ne darai tina, dr. ?ne%z.a al cauetto detto fiouna 3 dr mèTg.a al bastone di fopra una. lo spacio
dato al cauetto f dtuide in fei parti* una dellequali fi da alla quadra] ouero lift ello so grao di fopra dr le quattro refiano al cauetto . il bafione di sòtt$
detto di fòtto} una a

t ia, dr a sùoi gradetti chiamati quadfl'
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fiorta tanto , quanto l'orlo. il gradetto disotto > non f assa oltre ildiametro délia uolta delbafione
disotto > ildiametro delbaslone disopraì oltre ildrttto délia colonna3 unatcr'^aparte dtquelloj
c he sport a l'orlo oltra ildrttto délia colonna.
Il liflello dcllacimbia, che quiuie parte délia colonna, non passa ildiametro del baslone di
sopra ejr è alto per la meta dell'altetga del baslone dt sopra. Il eau et to fi sa a compasso ponendo
l'uno piedi dt esso nelme^o d'unaltnea che susse tir at a dallo estremo del gradetto dt sopra> allo
eslre?no del gradetto disotto. corne fi uede nella figura 8s • la basa Attica, il cut orlo e a b e f.
il baft one dt sotto eiik. ileauetto coni suoi gradetti ghi£. 11refianteèdelbaslone di sopra.
çjrlactmbiae cd. &lapiegafisàalmodo fòpradetto • & tlpersettodifioftoalladigradatione
e nella figura C 3 sotto laqualee anche ildtgradato & adombrato délia detta basa.

<_xf basa Ionic a, siforma a quest o modo. Tira la Une a ab. laauate
fia tanto longa, quanto il diametro délia colonna da basso >&di piu
una quarta > ejr una ottaua farte, Poniamo, che ildiametro fia se die i
parti > a quello aggiugnerai un quarto che sono quattro parti >&un&
ottauo j che sono due parti délie sedici > & sar ai la linea a b. partita
in parte uintidue occulte. ejr tanto sera longa la basa Ionie a. Ma
l'alte^za sua sera di parti otto > cioe per lame ta délia grasseya délia
colonna. l'orlo è la ter^a parte délia altéra délia basa, cioe uno terfydtotto parti /'/ restante fi diuide in sette parti > tre dellequalt fi
f
dan no al baslone disòpra > due al cauetto di sopra col suo tondino detto trochtlus > ejr alsuo sopra
£ ciglio
due al cauetto disotto col suo tondino esopr ac iglio. I tondini fisanno pert ottaua
parte del cauetto. Ma bene parera > che il cauetto di sotto fia maggiore, per cloche egli sport era
fino all'eflremo dell'orlo. Lo sport o di sopra oltra la grosseTga délia colonna fi
a quest o modo.
piglia tre parti délia diuifione délia linea b, che sono la ottaua , ejr la sesta décima part e déla
iait eTga délia basa. & quelle partirai per meTgo & tanto sera lospartodi sopra la basa oltra
3
la groffè^za délia colonna, ponendo per o una met à dalla deft r a, ejr l'altra dalla sinistra. e tanto
ì lo sport o délia basa doue e la cimbia, laquale fisàal modo sopradetto.
L'alte^za dellacimbia è per unoter\o dell'altéra del baslone. il centro del qualeesopra U

sa

linea 3 che distende dallosporto délia cimbia.
I tondini deono ester toccati da una linea, laquale dise endeste dallo estremo del sopra ciglio di
F fipra allo estremo delliste'hjche esopra l'orlo,&sotto il cauetto inferior e. I cauetifif anno almod»
sopradetto con il compasso > ejr uengono molt o garb at i e politi.
IIperfetto , ^ // digradato délia basa Ionie a ì nella figura g.
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DESC RITTIONE ET DIGRADAT ION E DELLE COLONNE,

base

O R M ATE le
M'or dine ci porta a ragionare délie colonne.
Qttefte ouero sono ritonde, otter o quadre, ouero di molti anguli, tutte
sonosacili a tir are, & condurre, uero e ,chece ne sono discancellate, i
persetti délie quali si anno come qui
uederai. Ma in tutte le colonne fi deue auuertire alla misura jperoche la T
ana c altasei tefie
ejr fi rafirema disopra la quarta parte délia sua grosseTga disotto ,
la Ionic a e otto tefie, ejr la Corinthia noue, fi rafiremano ofiringono di
sopra con quefia régula, che le colonne, lequali fer anno alte fin
quindeci piedt, fi rafiremano una quint a parte délia grosseTga loro
da h also,
peruengono a uinti fi diuide la grofie\z>a del
da
in setparti e me'Zga, ejr
fi f a,che dtsoprafiano cinque, ejr me^zase da uinti a tr enta, fi parte
dïametroda
in
te parti ,ejrdtsopra ne dannosei ejr da trenta a quaranta, disette è me^za da piedise ne
danno sei, ejr me\z>a disòpra da quaranta, a cinquanta, diotto di sotto,
ne dannosette,
al di sòpra, ejr con quefic ragioni fi uannoscemando, ejr rafiremando le colonne.
La gonflera nel mez>z>o délia colonna delta entasis in Greco ,fifà con i modï detti nel Vitruuio. Ouero come dice ^Andreapalladio nel
libro délie
priuate,
ll per
to déliecanalature equi
, con la digradatione d'una colonna di otto latidistesa
sopra uno piano, comesiuedenelle figure A., ejr p» ejrle canalature sono aile figure i, ejr k,
ejr
uuoialtri modi belli di canalature leggi l'Abbacco. ejr altri,che hanno aescritto U antichitadiRoma.
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DES€ RITTIONE, ET DI GR AD AT 10 N E DEL CAPITELLO
Tofcano.
Cap. VI,
L Capitello Tofcano è molto semplice,stcomefono le base,le colonne,& le
altre parti, e fitbriche sue ejr imita I'antic a ro%z,e^z,a de ifemplici
Etrufci , Egli ealto quanto ela basa sua , cioe la meta del sustoda
basso della colonna. I'altezza fua ft diuide in tre parti. I'unast
da alZocco, ouer dado difopra, dettoabacus, quelladimeTgo all'ouuo
lo, detto Echinus, la ter^a al collarino detto hypotrachelium da
Qreci, ilqualef rijlrigne aldritto delfujlo difopra della colonna, doue
e lajmufsatura ,chesic hi am a apophygis. Cade il Zocco a piombosòpra
il drifto della colonna da basso I'ouuolo stfà a compass), come diro qui
sotto > partirai prima la parte , che fi da al collar mo in fei parti, una dellequali daraialgra-

p*$W\

• 'A

detto, o lislello, che si chiama annulus, ilquale e sotto I'ouuolo, e sport a tanto, quanto egli e alt*
cioe lasèsia par te delcollarìno le altre cinque r eslano per lo collarino, Tirauna linea occulta
daldrito della colonna di sopra uerfoil Zocco, quest a linea lascierauno Jpacio> che e lo sporto
del Zocco oltra il drito della colonna di foprafpartirai questo Jpacioindue parti eguali ,che e
dal

FARTE
dal punto h , AÌlo estremo del Zocco. ejr rient r a dal punto b, chee al dr it to della colonna di
sopra , una di quelle due parti uerso il punto C, ejr tui post o il piedi del compajso , ejr allargato
l'altro allo estremo del gradetto tira la linea circulare da quello all'eflremo del Zocco , ejr hauerai
l'ouuolo sotto'lquale e il gradetto, ejr il collarino, ejr sotto il collarino e lafmujfatura, detta apo3
phygis,ouero apothefis, laquale fi forma in quefio modo. Far ai il fiio tondo , che fi chiama toru
lus 3 alto ildoppio del gradetto, che è sotto l'ouuolo, ejr f à che il centro deltondino fia sopra una
linea, che cadeste a piombo dallo estremo del gradetto. La cimbia hà quello iftejfostorto terminato dalla linea gia detta, ejr e ait a quanto il gradetto sotto l'ouuolo fia fmujfatur a fi f à a fefìa ,
conlaragione, che fi fa nellebafe al piede délie colonne cóme fi uede qui sotto, con il perfetto
delcapitellopredetto, nella figura y, ejr il digradato nella figura f
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DESCRITTTONE; ET DIG R ABAT ION E DEL CAPITELLO
Cap. VII.
Dortco.
grofse\za, ouero altezza del capitello Doric o ìper la met à della groste^za del
la colonna da piedi. la larghe^za e tanto quanto egrojfa'la colonna da piedi , &
di pht'ttno quinto per parte .brnche Vitruuio dicauno fièstp ma riefeepiu bel3
lo il quanto.. partirai la grojfë^za del capitello in trepakti , una déliequali fi
d araalZocco j òuer dado con la sua cimafa l'altra all'ouuolv con le sue annella ,
3
later^a fi y-istrigne alcollarino della colonna. l'altë^za del Zocco con la sua ci?nafa 3 fi diuide in cinque parti, tre dellequalifi danno al Zocco 3 ejr le due fi diuideno in tre, due
délie quali fi danno alla cimafa, ejr una al quadretto,o liftello difopra. Sottdl Zocco e l'ouuolo con
le annella, ejr l'alte^za sua fi diuidein tre parti, duc'délie quali fi danno al ouuolo, ejr una aile
tre annella ,lequali sono di parialtezzatutta tre>ejrciascuno fporta lametà della sua altéra.
l'ouuolo ha di storto due ter\i della sua altezza, ejr fi fa col compajso post o sopra lo estremo dell'an
nellodi sopra facendofiun pocpd'arco sotto l Zocco, da poi standola' f est a cost' allargataftp one
K^A
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tondìno a dritto del susto della colonna di sopra. Iltondinoe tanto alto > quanto sono tut ta tre
le annella, ejr Umetàdi uno 3ejr porgeinsuori 3 quanto í ouuolo di sotto. Mala cimbtae alta
per la meta deltondino 3 ejr porgesuort dipari coldiametro del tondtno.
Sopra l capitello glianticht soleuano porreuna aggiunta nonmolt o alta 3 che posaua su'l Zocco al dritto della colonna di sopra 3 ejr quest o saceuano3 perche l'archttraue st posasse su'l uiuo
del capitello 3 ejr non romp este gli storti. La pianta 3 ejr H persetto del detto capitello è alla
figu) a 0 çjr il digradato * e alla figura K. ejr il tut to se mtende molt o beneper le cosepre
cedenti. 3

DESCRITTIONE ET DIG R AB AT I ON E BEL
capitello Ionico.
Cap. VIII
L capitello Ionico ha moite difficult^ nel sofmare il fùo p erse tto, ejr Ù
suo dr'itto > ejranche nella sua digradatione^ejr adombratione, per o
sidara opera di ragionarne chiaramente. prima adunque piglierai
la grosse^za della colonna da piedi, ejrquelta partirai in parti dieciotto j ejr ne aggiogkerai una. £luefta sera perla tonghe^za ,ejr larghe^za del Dado deito Abaco. Sia adunque la linea A B, taie, cadano da i punti A, ejr B, linee a piombo quanto } la meta della linea
■AB 3 cioe quanto e dal punto A, al punto I, che fer anno parti no- L
ue, ejr me^za. Cada adunque dall'una delleteste la linea o4 D, tanto
longa quanto la AB, ejr siâ partita in noue p aft) ejr me'^aTÏÏiquefi'e ne daraiuna ejr meT^za
alla grosses a del Dado. L'una si dà alla gola dello abaco laquale e fat ta dllasimiglian^a della
lett era S. alquanto pie gâta, ejr la mezza sida>al suo listello. Finito il dado refiano sotto di quello otto parti della linea A D, le quali si danno alla uoluta in quest o modo ( Egli fi r it ira dall'estre
?no lifl ello, o cimafa una parte délie dieci, noue della linea A B, ejr iu/j%fapuhjfo- C, dalqualc ca
de la linea 'C E, eguaiment e distante, ejr pari alla linea
D. sopra quefid linea ha da ester e il
centro dell'occhio della uoluta. ilquale e in quellaparte, che diuide le quattroparti ejr mezza di
sopra J dalle tre 3 & mezza disotto. l'occhio ha il diametrosuo una délie otto parti della linea C E,
fiott 0 il dado. ejr fi tir a per lo centro una linea traiter sa laquale diuid,erà l'occhio in quattro partit M
che Vitruuio chiamatetranti. Egli si forma poi ncll'occhio uno quadrats, che ognisuo lato è per
lo femidiametro deltocchio, ejr ilsuojentro e ilmàdesmo col centro dell'ochio, ejrgli angulifuoifo
no nel mezzo de itetrantt 3 da i^uali angulifitirano U diagonali 3 & ciafcidna ediuisa insei parti, dico che quelleparti sono dodect centri della^uòluta, ejr tl primo centro è nell'angulo defiro di
sopra del quadrato,ilsecondo è nell'angulo finifiro disopra,ilterzo nelfinisro disotto,il quarto nel
c{estro dtsòtto,ejr con questo modoft haueràsornito il primo giro della uoluta, laquale in ogni quarta haue r k

A R T A.
1+3
ta hauera fcemato l a meta deïïocchio . Ma il centro primo delsec ondo giro eilprimo punto prosi
mo all'angulo dejlro difopra. Use c ondo e nel primopunto di sopra uicinoalfangulofiniftro , ilter^o
e disotto allasmistra nelprimo punto,uicino all'angulo disotto. Et con questo modosi tira la uoluta,
{agroste'\za,ofafeiadellaqualecme^za parte dt una délie noue, nellequali era partita la linea
AB, cri centrtsuoisonogli iflesfi, ejr con quello iftejfo or dine, chesono, ejr chest e usato nel tir are
la prima uoluta. Ha la uoluta il sue c anale, che è una cauatura di dentro déliesascie della uoluta:
questo c anale occupauno diametro, ejr me^zo deïïocchio,ejr è tantoprosondo, quanto e la duodeci
ma partedell'alte%za della uoluta, cioe una duodecimaparte délie otto, che restauano sotto'l Dado. Etperche la uoluta non e parte del capitello Ionico, ma ornamento,ejr cost soprapofta,pero hisò
gna auuertire nelsormare il detto capitello,ilquale ha lasua cimafa, che modemi chiamano ouuo
lo, Grecicimatio, Latini Echinus: questa e alta due parti délie otto della linea AD- ejrlaquarta
parte, ejr lofiuo storto oltra la linea AD, che e il dritto del Dado, e della grande^za del dia
metro dell'occhio, ejr per questa ragionest fanno cadere le linee délie estrtmità del Dado, lasua
uolta fisà a compasso tirato lo /forto suo sotto il canale quanto e il diametro dell'occhio fuori
dello storto dello abaco, o dado ,fipigliacol compass lasua aite"\za,laquale (corne ho detto) e
due parti ejr un quarto délie otto della linea,che cade apiombo sotto I dado. ejr la sua linea di fit
to termina, doue comincia il tondino detto K^iftragalo, ejr p ost o uno pie de ticlla detta linea, ejr
tirato un arc o di circulo ,fiferma poi il compasso nello estremo della cimafa difopra, ejr sincroccia il primo arco, ejr post o la festa nell'incrocciatura st tira la uolta della cimafa, sopra laqua
le dolcemente s'inuolge la uoluta. sotto la cimafa e il-tondino o Astragalo, che fi die a, ilquale
occupa tre quartid'una délie otto p redette parti, il centro della uolta del tondino e nella linea
K^íE. Oltra laquai linea non storta il collarino, ilquale e alto per la -meta dell'alt'e^za del
tondino , ejr fi riduce con la sua piega al rafiremamento della colonna difopra, col modo fò■pradetto. Et perche imaginamo^, che la uoluta fiariuolta sòpra uno bafione ejr légat a nelme%%o, peso si dice, che quel bafione detto aste e grosso tanto quanto il diametro. dell'occhio, çjr le
cinte, dette baltei. chefono nelmeìgo dai lati tra le uolute nonstorttno piu della cima
sa, di modo che post o ilpiede del compasso nel me^zo del qnadrato del capitello , ejr
allargato allo storto della cimafa raggirandosi. tocchi gli esiremi délie cinte.
ejr questa c la misura del capitello Ionico, lacuiplanta cformata nel
P ers et to sòpra'l centro V. ejr distinta con ifuoi numeri e let t ere. ejr
ta grofse^za sua fimilmente e difsegnata , & ripportati dal
perfetto i numeri, ejr le letterecoristondentidimodo , che
chihauera bene inteso le defer ittionip asiate, intenderà facilmente la Perstettiua di detto capitello . l'occhio è nella linea HVG. di-.
fiante dal punto tre state tanto ,
quanto è lo Jpacio V G. Dico
l'occhio delpersetto,perche l'occhio della
alte^za , }
nella
is esta distança ,ma nella linea 0 P.
et il termine e la linea 0 g^La
digradationefi pu o comprendereda gliincontri délie
lettere,

&

de i numeri,ejr dalle figuresottoposte.
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D ESC'R~IT T1 ON E , Et DIGRÂDATIONÊ DEL CAPITELLO
Corinthio.
Cap. IX.

su

L Capitello Corinthio
prefo da uno Architettos corne dice Vitruuio
nel quarto libro ) ilquale pajsando per uia in Corinto uide dal capo
}
d'uno monimento uno cejlo con una tegola sopra, ejr il cefio era abbracciato dalle foglie dello f^Acanto cioe branca urjìna > che gli era nata
3
sotto. Era il cefto pieno di alcune cose3delle qualifidilettaua una Vergine iuisepolta >ejr pofte le furono da una sua nutrice, ejr coperto il
cefto con una tegola, accio che non p at is e d all'ac que. Parue allo Ar~
chit et to gratiosa maniera, uedendo ejr le foglie ,ejri ritorti ejr il fo}
re di quell'herb a hauere adornato quel cefto. per o transfert quella for

B
ma
che

quanto è grostà la colonna da piedi. Vitruuio include in quefta altéra lo abaco o Zocco del
capitello j ma riefice meglio non ui includendo l'abaco.
La larghe^za dello abaco cioe il quadro ester deue tanto, che le line e diagonali fiano dop3
pie ail'altéra del capitello > le fr ont i de 11'abaco deono pie gare ejrinarcarfi per la nona parte
}
délie loro larghe^ze. il baífo del capitello deue rijpondere al uiuo della colonna di sopra. La
grosse^za ouero altéra dell'abaco e la fettima parte dell'ait e^z t del capitello. Il restante fi diuide in tre parti j una dellequali (i da alla prima fogliada baffo, l'altra alla soglia di me^z-j ,
la ter\a a i fusti, che mandano fuori le foglie, che riceuéno l'abaco, ejr q-i elle uoluùe, lequal: nafeeno dalle foglie de i ritorti > uenghino ag li estremi anguli dell'abaco. ma le uolute minor i pie;
ghino in entro, ejr fiano sotto poste a i fiori i quali sono nel me^zo dell'ab a: 3, da tutte quattro le
3
ironti. i auali fi or i fiano ait i> quanto e alto l'abaco. ma lonfi come offerua nell'antic 0 )al-

s

s

ujcire dal
minor i le uo-

lute maggiori.

llmodo ueramente dipiegarele frontila nona parte della loro longhe^za >equesto, che tirata
la
linea
a b, quanto e longa la fi ont e dell'abaco i ejr partita in noue parti egualt, fie ne ripporta
D
una nel me^zo sopra'l punto c, al d, ejr per ma di ritrouare il centro de i tre
punti datifitroua il centro dell'arco, perche la doue ìincrocciano le linee
conloincrocciamentodello a3 col d3 ejr.del b3 cold,
\ iuiè ilcentro o, corne si uede nella figura ç > il
perfetto 3 ejr ildigradato del capitello Corinthio fiono aile figure s} Bi
fogna bene intendere la
fiant a, il refio fer à facile.
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DELLO ARCHITRAVE
Cap. X.

R ATT A N DOS I de gli architraui i quali sono traui mae3
stri che u annosopra i capitelli & legano lefabric he a tor no io lascie3
3
ro le loro digradatkni perchesacilmente s'intendeno ,ejr ueniro ai3
le mifure 3 ejr prima c ompartir o l'architraue Doric o 3 lafiiando tl Tofcano perche e opera di legno , ejr non ha adornamenti. L altéra del
3
lo Architraue Dorico infieme con la benda e gocciefuee per la meta
della groste^za della colonna. ^uestametàper hora fichiameràmodu
r
\^î^---^ ^^WÈÊM\ lo ■
benda ofascia o ténia chest die a è per lafittima-parte da l
3
3
3
modulo, j legoccie con la regolettaper la festa. Questa regòletta. ua sopra legoccie ejr di tre parti ne occupa una di quella fefia parte. La larghe\za dello Architra
3
■ uecioe il piano di fìtto, che fi posa sopra l capitello ester deue tanto quanto ilcollarino del capitello perche a questo modo uenirà apofarsiful uiuo corne posa quella aggiunta ,chee posta sòpra l
3
3
capitello.
Valte^za déïT riglifieperuno modulo e me^zo, larghïnella fi ont e un modulo ,lafront e de ï
T riglififi diuide in setparti ,&fine laficia me'^za per banda per li me'^zi canali, doppo lequalife
nelafciaunaperparteperliptanu^zi, cheVitruuio.chiama,femora,doppoi qualtfono icanaletti unoper banda ejr sono intieri ejr larghi corne un pianuzzo. Tr al ?ne\zo dei canaletti,
3
3
u e il suo pianuzzo. ejrbifognaauuertire che'lpianuzzo dimezzo .ristonda a piombosopra Imez
3
zo del diametro della colonna. Le metopesono
tanto alte , quanto larghe. ejr quelle metope lequa
3
li fiono sòpra le cantonatè~,fino mtzzemetopemanonapunto, ma menodella tnhaL perche cofi
riefice il compartimente. Sopra i Trigliphifono i lord Capitelli alt t per lafefiaparte d'uno modulo.
E-tfoprauelacorona,ouerogocciolatoioalto con le sue cimafie mezzo modulo. Et questa.altcz
z>ap diuide in quattro parti, l'unafi dà alla cimafia di sopra, una alla cimafa disotto ,
due allofpacio,che e tra una cimafia,ejr l'altra. La cimafa ha ilsuo liftello alto uno
terzo ejr gli altri due fi danno alla piegatura della sua gola. ilgocciolatoio
3
storta per la met a,ejr unofefto di modulo,&h à ilsuo taglio corne dentello disotto >accioche cadendo legoccie, non uenghino longo. il
p arête, ouero le colonne , è guafiarle , ejr peso questa.
parte e detta gocciçlatoio. .ejr quel taglio è detto
da Vitruuio, mento della corona , ejr quei
luoghi,ficotia, Legoledelgocciolatoio
sono una al contrario dell'altra
.
..
».
comefi uede nella figura : .
Gli antichi ornauano
glistacij d elle méiose, con te
He di
buèbendate , ejr con le patine, che st
ufauano ne i sacrifieij . ejr altri
uiponeuano trofei. Del fiontisticio ne ragionero
nella defer ittione
■r
dello archi\.

nel génère Ionico feguente.
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DESCRITTIONE DELLO ARC H IT RAV E IONICO, ET
del Frontisticio
Cap. XI.

LI ^.Architraui fifannosecondo l'alte\za délie colonne. come to dira
nelseguentecapo. Ma poniamo peraddesto, che La colonnasia alta quindeci piedi. Lo architrauesera alto la meta del diametro deL
la colonna da piedi ,ejpsera largo disotto tanto ,cheeglifi pofifit I
uiuo della grojse^za della colonna disopra. ma il piano di sopra,
fia quanto la groffe^za della colonna da piedi. La cimasa Jo go la della
architraue fi
perla settima parte della alte^za dello architraue ,
ejr deue Jportare tanto quanto e alta. & lo storto si piglia da quella tinea j che uenirebbe dal raftremamento della colonna. 11 rejiante sotto la ci?nasa fidiuide in dodici parti , & tre sene danno alia fascia disouo quattro alia di me%fy, & cinque alia disopra. Oltralo architraue ci ua il Fregio disopra, ilqualeedetto typhorus
davitruuio. £ttefiHeunoquarto menomifurand» I'alt e^za dello architraue con la fia ciwasa.
rjr queUa altetga fiferua ,quandonon ci sono intagli, perche quando ci sono , fifa un quarto
piu alto dell'architraue , accioche meglio fi goda lo intaglio. L'alte^za del fregiofidiuide in
te
parti, & d'una
la cimasa,che ui uà sopra,&sopra la cimasa e il dent ello, tlquale alto quanto
la fascia dime'Zzo dello architraue , lo fjtortae tanto , quanto I'ate^za sua , la largezza delta da
Greet metochi, & intersettio da Latini, e per la meta dell'altezza del dent ello. llcauo, cioe h
C Jpacio da uno dent ello altaltro ,che anche metopa fi chiama J & cam colwnbario , è per due terz>i
della largezza deldent ello. La cimasa del dent ello e perla
a parte dell'altezza sua. La cornice con la cimasa , e alta quanto la fascia di mezzo. Lo Jporto della cornice coljuo dent ello a
taglio, nel mento deue eser tanto , quanto e alt* lostaciodalfreggio allasommità della gola, a
cimasa della cornice >& quest o Jportosi'pfgíiAt dalla line a, cheuenirebbe dalla eje remit a della
cimasa delfreggio. &finaquestoluogolefabricheuannocgualmentediftanti dal piano. H or a
fi h a da leuare il Frontisticio, Vitruuio chiama, Fastigium. ilauale ha le sue cornici corristondentiaimembn della cornice, & di piu hale sue gole, che ft chiamano Sime. questcfono piu
dlteunottaua parte dell''altezza delle cornici. fotto delle qualie il timpano, cioe il piano alto U
nona parte della longezza della cornice ,mifirando dalla estremità delle gole della cornice, il
D piano del tympano deue ripofare fui uiuo, cioe,che chi lafeiaffe andare dal piano una linea apiom
bo ella batter ebb e appari delcolarino del capitello, ejr sopra I uiuo della colonna.
I pilastrelli detti Acroterij deono ester e tanto alti, che le figure, che ui uannosopra itpofsino uedere. Gli angulari deono morire nel tetto, e cominciare fopra'l dritto delle colonne, tjr cut rare
tanto Atdentro,quanto porta lar-agionedellaueduta,perche in alcune fab riche], per*
che fono bajfe , uanno piu adentro ,& deono effere tanto alti, quanti
la fommita del timpano , ma quello di mezzo deue estere una
ottaua parte di piu de gli angulari. ^Al Corinthia
Jtpuo dare I'architraue ,cjrle altre parti prefe dal Ionico, &ilfreg£
gio , che e nello
Ionico
gonfio,sipub far piano. 11frontisticis
con le fueragionifipuo dare al Co
rinthio
al Dorico. Et
quanto detto ho dello
architraue Ionico enelle figure.
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REGOLE3 PER L'ALTEZZA DE GLI ARC H IT RAV I ET MODI
di trapport arLi d'una grande^za nell'altra.
Cap. X.I I
E le colonne fer anno al me no da dodici fin quindicipiedi3fia I altezza
dello Architraue per la met àdella grcffèzza della colonna da piedi.
Se passera da quindici a uinti > fa partita L'altezza della colonna in
tredici parti 3 ejr I'altezza della colonna fa per una di quelle. Se da
uinti a 2S■ fa partita I' altezza in dodici parti e mezza 3& duna
parte fia fatta I'altezza dello architraue 3 Se farà da uinticinque a
trentadidodici parti della colonna una fia per I'altezza dello architraue . Oltra di quefto fee on do la rata parte allo ifleffo modo 3 dall'al
tezza delle colonne} deono efsere ijpedite lealtezze degliarchitraui.
H or a perche Jpefso puo accadere3 che fi habbiaatrapportareuna forma pic ciola in grande :
lo ponero qui fotto due figure 3 lequali fenza altra dichiaratione 3fi lasieranno intendere 3 tuna
far a di architraue A'altra di colonna canalata3 fecondo che hà pofio il Serlio3 nellibro fuo
della pratica della Geometria .

^—i—\ç

DESCRITT ION E3 ET

scale.

D I G R A D AT I ON E DELLE
Cap. XIII.

deferittione delle scale none da efser lasciataa dietro3 imperoche
bene Jpejso elle sono la bellezza della Perfpettiua3& delle Scene. Que/it
fono ouero dritte,ouero à lumaca. lo diro dell una,et deWaltra maniera
ejr pri?na delle dritte La ragione delle quali e fatta con la râgione délia squadra. Imperoche ft com ? Pyth agora ritrouo I'angulo giufio 3 col
ponere tre righe infieme in forma di triangulo, che una fujse tre parti,
I'altraquattro &la ter^a cinque come fi uede nella figura feguente ,
cofigli K^irchitetti hannoftatuito 3 che lescalefiano ordinate 3 che la li
nea dritta di tre parti fia quella, che uenga a piombo dal luogo dell'altezza della fcalaal piano 3 & quella di quattro fi part a dal piededel p arete 3 & quella di cinque fia il fuflo della feala 3e]rla salit a > nellaqualc fi h anno a porre i gradi, come fi uede nella
figura, doue ogni grado e for mat o con la ifiejsa ragione della scala 3 perche I'altezza e di tre 3 il
piano di quattro 3&lasalit a di cinque parti.
r 2
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Lelumachesono per ejsempiodesiritto conic fiante,& se ìntendeno sacihnentepoì* che pas

sato hauemo i pajjì piu diffctli.
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GLI o4 R C H I, VOL T I, E PORTE
Cap. .
XIIII.

LI archi euolúfieno ïntieri, omezzi3 o lunette,o croccierè'3o lanterne >
epuppole ad elettionedi chi u u oie 3e alla nécessita del luogo st f anno 3
& le loro defer ittioni fenofaciliper le cose antedette. Similmente lep or
te3 &le altre apriture dijinefire 3 o di nie hi 3 ejr d'altrifori s intendeno 3 quando le loro piantefono bene intese. H or a io ponero il modo usttato
di pareggiare gli archi 3 imperoche alcuna fiata pub accadere, che
eglifiuoglia fare unarco tanto alto quanto unaltro di maggiore diametro 3 cornefi uede nella fòttopoJlafgura3 doue l'arco deft r o e uno femi
circulo intiero, ma ilfinistro e di maggiore diametro 3 ejr l'altezza del/"«w^^W/rí f f^Wf. P^Vái/íí/^í il diametro dell'uno& dell'altro in parti dodici
eguali 3 o piu fe uuoi 3&da ipunti delle diuifioni tirerai linee dritte a piombo, & doue quelle ta
glieranno il u olio delfemicircolo intiero iui tirerai linee trauerfe egualm ente distante a i diarne-

C

tri 3 & con questo modo uederai douesar anno i termini delfecondo uolto percioche fer anno la do
ue le linee apiombo s incroc cieranno con le linee trauerfe. ey rijponderanno a p unto alfemicirculo. comefi uede nella profiima defcrittione. Et dalla figura intieràfi comprenderà la ragione de i
ttoltifatti di mezza P alla 3 detti hemisterij.
■ feJiilill - f'. '
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P CA R T E
Pl^ANT^A EX IMPIE, ET PROFILO D'VNO TEMPI»
Cap.
XV.
ELLA pianta,ejr nello impie, & nelprofilo deltempiofeguentcfipuo uedere corne
gli ^.Architetti dri^zano le lof ofabriche, ejr corne anchefifanno i uolti, cjr le tri
bune 3pero io nonmi efienderbin defer iuere particolarrnente i uolti ,percioche &
dalle antecedenti manière ejr dallefeguenti eglifepotrà cauare il modo difare i
uolti, iportichi ,&le curuature delle cam ere.
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DELLA SCENA TR A GIC A.
XVI.

ÓCA fcritturahodd ponerenelladefcrittione delle Scene , solo faro
auuertiti quelli, i quali dipingono le Scene, che con grande circonfpct
tione pqngino il punto, accioche le cose dissegnate nonparino ruinare ,
ejr accioche feruino lofito, ejr I apareri\a naturale, ejr questo far anno commodamente ponendo I'occhio oltrdlpiano della Scena, ejr consderando la distança de gli Jpettatori, ejr la grandeTga de gli edificij. La distança de glistettatorie quella, nellaqualfylanno #dudire yperche nonpojjdnostare a uedere in luoghi, che non posino anche
udire chiaramente le uocide recitanti. per questo ionon ?nisono afsaticato diponerealtrefigure chedifcene, chelefatte gia da altri, lasciando a ciascuno il libero poteredifarlecome place aloro. Et qui fotto e loejfempio della Scena Tragic a. Verb e che
Pompeo Pedemonte homo industriofi ejrpratico sha imaginât o uno modo di ac cor dare lefabriche
dellefc ene con lepitture de imurieparetidimodo,chelepittureparenofabriche, ejr cio,chesiuuo
le. ejr il modo e questo. Siala facciatadelmuro abed, conunopalcoopulpito(comedice Vitruuio ) contiguo c. d. f.g. Jopra questo si ha da ponere diuerfe cafe, ejr tempi in Perstettiua, ejr farle alte baste, large , estrette , ejr anchefaruistrade,portici >poggi, piaTge , ejr tutto
quello, cheoccorerà. Sia dunquefitto uno cbiodo nelparete tanto alto, quanto fera I altezza della
line a orientale, ejr sia il punto e , al quale si ligera una corda di quelle de i mur at or i, perche
non si condanni. partiscasi la fr ont e delpale o in quante parti si uuole, ejr h or afia diuifa in 12,
parti,siatirata la cordaallaprima diuisione della fr ont e delpalco fg, dal punto Q, ejrferma-

j»

ta la corda bifògna retirdrfi almeTgo del theatro, corne nel punto h, ejr guardare la corda strata & consider are, che ellafaccia ombra, ejr corne dicono imathematici, chef anno gli horalogi,
lalineadella contingentia, nelpalco, ejr nelmuro, cheper e/fempio fia cmi,siche i m, fia nel
falco,&, ffic> nclmuro* ejr notareiltutto, ejr consimilmodosia tirata la corda dallo ç, al punto 2»

\
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to s, ejr riguardata dal punto h>farà 2 V, nel palco ejr V e, nel mura ,ejrçostfifarà di tutte le
altre diuijìoni, lequalïfaranno ifnee communist nelmuro, corne nel piano. Volendopoi fabricate feprdl palco » ejr ponere in Perstettiua, bifògna dri^zarealçwerégulea'piombo fopra le di-

uifioni della line a î g, lequali fiano lunge a bastan^a. ejr al^are lo (pago alto , 0 baffo, fecondo
che egli fiuuole alte , 0 baffe le fabriche in modo , che i tetti s le cornici, glistorti, le finefire,porte ejr colonne j ejrfinalmente tutte le cofe,fiano regulate dalle linee, cheuengono dalla u e dut a, che
fi fa dal punto h, traguardando perla cor da. ejr per ejfempio fia da fabric are fopra'l palco
una casa, ejr fia x y z &, fi ha da dri^zare la régula i, fopra'l punto i, e tirata la corda
dal punto z, fia inal^ata alpunto O. ejr fia c o. ejrlalinea formatadalla cor da ,ftandosinel
punto h, mi fegnarMafomita della cafalaqnalesia xy, ejrpoiabbajfatalacordadaltettoal
la determinataalteTga delle fineftrefifannoi termini delle fineftre, ejr con simigliantimodi fi
diffegneranno tutte le altre cofe. Corne uedi per le figure fotto poste.
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DE SCRITT10 N E DELLA SCENA COMIC A.
Cap.
XVII.
O ejsempio dellascena comic a dimojirapriuati édifie ijfi comesono le per
fone,cbe in quella fono introdotte>perb anche di quest asa libéra la de
ferittione a ciascunosecondo ilpropofito dellesauole ches h anno a reci
tare. In quest a ci ua menor cognitione della Architettura3 che nella
Tragica, percioche gli édifie ijfono diperfone priuate 3 lequali fi'uanno accoftimodandomeglio > che postono 3 ejr eon tutto questo e pari la
pratica della Perfpettiua, rtjpetto a glijpettatori 3ejr all'apparenta
delle cofe 3crlo estempio e qui fotto.
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PARTE
DESÇRITTIONE DELLA SCENA SATIRICA.
Cap.
XVIII.

\_A Scena Satiric a richiede gran diferetione, fi perche bisogna hauere laconfi
deratione all'occhio > corne nelle altre, ftperche gli alberi > le montagne, i paefi,
fjrle óapanne, è coperti 3cheui uanno sòrto cose per naturaloro indeterminate ,
rjr h anno bisogno di molt a intelligentia de i lumi, delle ombre ,dei lontani ,&de

gli effettiichefanno le uedute3perb oltra il ponere il punto alluogosuo,& a quello
riferire ognicofa, e necefisariointenderfi benede gliejsetti naturali, ejr imitare
Huer o quanto fi pub, con i debiticolori. & lo ejsempio e quisotto.
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A R T E
QVINT
Nella quale si espone una bella, & sécréta
parte di Perípettiua.

Cap.

A

I.

P ES SE uolte con non meno dilet touche merauigliasisogliono uedere al
cune tauole, o carte di Perstettiua : nelle qualife non è pojlo l'occhio di
chi le mira nelpuni o déterminât o, ci appare ogni altra cosa, che quella j che è dipinta, che poi dalsuo punto ueduta dimosira q u ello, che e
ueramentefatto fecondo la intentione delpit tore, b siano effigie di P r in
cipi, o d'animait j o letter e, o d'altro. guefta pratica nafieda quelliprin
cipij, che io ho posti nella prima parte, che in questo luogo a mepare di
(epararequefta dimostratìone dalle altre parti, per eccitaregliingegnì
a ritrouare altre inkentioni : percioche con iprinciptj detti difopra mol
ti ingeniofi Per/pettiui hctnno ritrouato di bellisfime cofe. ^Altri wgegnandofi difcriuere Lett ere
nelle. tante , che non si pojfono leggere se non conistecchi, & quasi di rinuerbero, ^dltricon
risieft dilumi hanno dijsegnato horaloggi ,K^iltri usando il mezzo dell'ac qua per la ristattione
de i raggi hannofatto proue merauigliofe > ilche non haurebbeno potuto fare fen^a la cognitions
della natura, ejr della proprietà de gli anguli.
PR^AT IC^A PRIM^A DELLE COSE DETTE
Cap.
II.
IG LI Lsi una car ta, nellaquale dipignerai una, o due teste humane ,o altro secondo la tua uoglia, ejr qaesie punteggierai come fe ne uo
lestifare uno Jpoluero, ma con i punti alquantogrosii , Dapoipiglia la
tauola sopra laquale tu uuoi ripportare le due tefie >ej?fì> c"e fi*
ben piana3 e polit à, da capo di questatauolaaccommderai la cart a,
punteggiata ad anguli giusti, come la tauola fuste un parete, ejr la car
ta un altro j chest congiugnefse con la tauola, ej* facceJse fquadra.
po* che hauerai bene accommodât a la carta,dri^za la tauola coltaglio
al Sole, secondo I'altezza fua, accioche pajfando i raggi per li punti
della carta, che fono come traguardi, si- ueda-nellatauola g cheiragggi del Sole defcxiutno le
v :
V z
dette

i6o

PARTI.

dette teste 3 lequaliseranno allungate estrette in modo 3che tirandoti allincontro della tauola aue G
derle non ti parer anno teste 3 ma linee dritte > e torte fen^a régula e forma alcuna 3 ma fe star aï
al punto dalquale fono uenuti i raggi del fole le teste ti parer anno formate come fono sopra U
3
3
3
cart a. .Quest e cofe praticandole meglio le intenderai 3 che leggendo gli fcritti 3&le pot r ai fare anche alla lucerna 3 accommodandola corne ti portera la ueduta. Ricordati pure che fe tu
guardilafoperficie bcde, Stando l'occhio nelme^zo al punto á* tulauederai fotto maggiore

dngulo chefeto£chiostejfealpunto d> pero lagrande^za dellaJùperstcieti parera maggiore
3
m *, chestandoin <L egli pub ester anche, (corne sedetto) che stando l'occhio piubaso &
nello 3
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A nello istejso fiano della superficie a b c d, non filament e l'angulo sisac cid minore > ma due linee
parinouna ejr non fifaccia angulo come nella superficie predetta fe l'occhio fusse doue e il
3
3
punto I 3 la3 linea »b., fi'fitla ifiejsa con la3 Une a b i.
P R^iT IC^A SECOND o4 DELLE DETTE COSE.
Cap.
III
GLI fi pub fen^a il Sole, ejr fitted la luce ma 3 ejr fen\a la cart a pun
teggiata > fare leifieffe cofe > ejr prima con leregole posie nella seconda parte dintornola defcrittione de ipiani3ejr de i perfetti. poi
B
con gli infirumenti 3 de i quali ne ragionerb nell'ultima parte • per o
frà tanto eglifideue auuertire 3che nefceffario è per afcondere meglio
quello che(idipigne con lepredettepratiche, ch e ilpittore Perjpettiuo,
ilquale hauerà a formare le due teste3ouero altro3 fappia adomhrare»
ejr con diuersi trattidi penello coprirela pittura 3accio che diaund
apparenta lontana delle cofe figurât e 3 ejrdimostripaest 3 ac que 3 mon> fafii (jr altre cofe diuerfe da quelle che fono dipinte. pub ejr deue anche ingannare ta3
3
3
gliando ejr fiparando le linee che deueno efifere dritte, ejrcontinuât e perche fuori del pro3
3
3
prio punto uedute 3 non dimofirano quello 3 che dimofirano alproprio luogo .Eccolo ejfempio. la
linea a b 3 e separata dalla linea c d 3 ejr fi uederà separata 3 stando l'occhio altroue 3 che nel
piano 3 done fòno. Ma fe l'occhio fera pofto nel piano ifieffo, amendue fi uniranno 3 percioche
non fi uedera lo Jpaciodime\z>o. Similmente fe far ai la fr ont e d una figura in uno luogo 3 ejr
il nafo in un altro 3 ejr H mentoparimente altroue di modo che gli esiremi di quelle parti s'incontrino corne b, esiremo della fr ont e 3 con *>principio del nafò 3 ejr c3 fine del nafo con d»
principio delmento guardandofi la figurpmil âebito punto parera 3 che b, fia congiunto con a>
ejr d. con c. doue fe l'occhio fujfe altroue eglifi uederebbe la distança > ejr lo Jpacio tra una
parte ejr l'altra 3 ejr non si conoferebbese la pittura rapprefentafseuna testa 3 ma ilnafi parer ebb e
una coJa,çjrla fronte un altra 3 estecialmente fe il Pittore fapestenafconderela forma delnafo con qualche altra similiarì^a di cofa > facendo o fignendo che quello che h d da ester nafo ci pd>
3
rd unofafso 3 ejr la fronte una '^olla di terra >fecondo > che gli parera.
j
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Che si chiama Planiípherio.

SPIEGATVRA, DE SC R ITT10 N E , ET DIG R AD AT I ONE
della S f h era.
Cap. I.
ELL^A , ejr ingeniofa, & utile inuentione est at a quella de gli antichi digest are i punti ,çjri circuli dellasthera ne i piani con proportio
ne > ejr ristonden\a di ragione. imperoche con le dimostrationi di quella fono statidi grandis imo giouamento a gli inueftigatori delle cofe
celesti.Et perche fi fono fondatifoprala Perstcttiuaa me pare > che
fia ragioneuole di dare una parte di quest a mia fatica alla pratica di
cofibella inuentione >perb eleggendo quel modo, che piu commodo tra
molti ì'ftato eletto, darb adintendere con effempi3 quantofi distderà
inquestamateria. Et prima io uenirb alla Jpiegatura della (pherajfi
£ corne hbfatto nelle defcrittioni de icorpi nella ter\aparte,ejr fi quelliprimi cinque corpifòno regular i. molto piu deue ester e la Jphera, per la sua unisormità J ejr perche circonfcriue gli altri
cor pi. poifeguitando l'adombratione con le regole precedenti^ uenirb allaf ne digettare lafphera
nel piano >ficorne ne infegna Tolomep nel fuo Trattato a questo dedicate .
La stiegatura adunqu-e. della, Jphera da alcunistfì m questo modo , P artisteafi uno quadrant edï circulo in tre parti con i punti a. d. e. c. ejr fia tirata una linea tanto lunga, che la
fpacio ad., del quadrante, u'entri trenta fiat e 3 ejr fia stecondo quello Jpacio partita la detta
linea in parti trentastegnati con inumeri i, 2> $> j.> fin a $o } piglia poi con lo compaJJo
lo fpacio di die ci di quelle parti, ejr pofio il pie de Jòpra'l numero i. fi tira un arc o di circulo ,
ilquale pajfera per lo numero n > Dapoi oon la isteffa apritura posto il piede fopra'l numero
2 > fi tira un'arco, ilquale pajfera per lo numero i2> ejr cost' feguitando fi' far anno dodici archi.
M Dapoi restandolo compajfoconlaiflesta apritura, fi pone l'un piede fopra 2 Q, ejr fi uanno fa-cendo di mano in mano dodici archi > i quali taglierano iprimi>ejr con quelli far anno certe figure
Lunar i} ejr a quefio modo hauerai la Jpiegatura della sthera. Se faraiadunque tornire una
p alla, il cui femidiametro fia corne la linea ab, del quadrante della figura 2 > tagliando
gli auan^i della cart a , ejr accommoderai la stiegatura fopra 3 hauerai la sthera perfettacon.
quelli archi rinchiufi, corne s'e detto.
quefio modo fitagliano le carte de i mappamondi 3per
'accommodarle fopra le palle, ejr uengono giuftifime. Etquando ci fuffe in piacere di poruii
meridiani, fi pojfono tir are linee dr it e da uno incrocciamento d'arco ail'altro in ogni lunetta, c$
medal punto
al punto g, S errata la p alla, tutte le punte fi uengono ad unire nei poli,
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rjr fi puo fegnare ognì cìrculo déliaJpbera maggiore o minore, dritto ouero obliqua, come fi fid,
diuidendom gradi una di quelle circonférence d'archi, corne fi uede nell'ultimo arcofegnato
coninumeri 30, 60, ço, &secondoladeclinationedelSoleouerosecondoaltri rijpettt notare
ifegni del cielo, ouero le parti délia terra. I perfetti délia fihera sono aile figure fegnate
délie quali una h a idue poli l'uno di fiopra , ejr l'altro difiotto ,ma l'altra ha uno polo nel me^zj
corne fi uede, ejr perche in forma piu grande fi uedeno meglio lecofe jio dcfirmero la de/U
Spherapiu grande.
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Sia adunque fopra Icentro m, fat to il cìrculo os, nelqnadro 1,2,3,4, & fia partito U
per -hera in fediciparti con inumeri 1, 2, 3, 4, /, 6, j, 8, 9, di fopra ejr difitto
al punt 0
, Tirati poi i diametri cadino le linee da ogui puntò delfemicirculo di fopra.
alli numeri e punti simili nel femicirculo di fotto, 8, fopra 8, Et fette fopra 7, ejr cofi
il refiante, ejr doue quelle linee taglieranno il diamettro ^íp, siano poste le letter e B, C,
Z>> & posto il piede del compajso nel centro m v ejr allargatólo al punto B, sia tir at 0 il circa,
lo B, ejrriflretto poial punto C, sia tir at& U cìrculo C, ejr finalmente Jpacitr'm, & D,
fia fatto il, cìrculo D, ejr se da i punti del cire ulo <^A, tirerai le linee al centro m, diui
derai tutti quattro i circuit msedici parti ègùali corne fi uede nella figura 6 s, laquale e il
perfetto délia palla , secondo che il polo e nelme^zœ , ejr da quefio fi h anno apigliare lelarghe^e
c on lasetola , ejr il compajso, corne s'e detto di fopra, nellaformat ione del Maigocco .Le alteTgc
ueramente sipigliano dalla ifiejsa palla, che ha i due poli, & con la trajportattone de ipuntifopra
i diametri, çjr con la ifiejsapratica de 1 due compost fipuo digradare la Sphera con ifuoi circulìx
comçfi uedcnella figura 6 s- digradata.
, Con le iftefie ragioni, con le quali fie fat to il Morocco con le punte, eglifipuo ponere la palla, che gettifuorile ponte, ouero, che habbia le sue wcajfaturedi quadri, ouero altre cofe fi
condo iluolere del pit tore J
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PROIETTIONE DELL^A SPHERE NEL PIANO SECONDO
gliantichi.
Cap. II.
CM A GINI AM 0, che l'occhiosia in uno de i poli délia Sphera,
ejr fia quello il polo antartico 3 percioche a i contemplât or i del cielo
conutene riguardare quel polo3 che fi al\a fopra l'ori^onte loro ,0*
anoifileuailpoloartico : Guardandolo adunque dal punto O. doue
e l'occhio 3 tiramo una linea dritta fin al punto a, doue e l'altro polo,
^uefia linea ao, rapprefenta il per no > ejr l'affe del mondo ejr per
hor a ci férue anche per diametro d uno meridiano, ilquale e fègnato
a o B C. fopra'í centro E 3 fia tir at a una linea trauerfa fopra laqua
Le cada la lima o a > ad anguli giufii, çjr pafii quefia per lo punto
« -> Quefia linea e il piano ,fìprdlquale dal punto 0 3 per li punti del meridiano h anno da ca
dere i raggi délia uifia, e trapportarfi tutti i punti délia Sphera 3 eccetto il polo , doue è l'occhio o ,
perche l'occhio non uede fie flejjo 3çjr ( corne hauemo detto nella prima parte 3 ) l'angulo délia
contingentia non cade fotto la ueduta : ne ait r o fi difcriue nel detto piano non quello 3 che e nella
superficie caua o conuessa délia Sphera, non hauendofi consider'Utione alla profondita di q nella.
3
Siano adunque nel meridiano oBa.c3 tratti i diametri de i circuli eguabnentc difianti. L'equinottiale BC, il tropico del Capricorno c f, Il tropico del Cancro g h, // diametro del
circulo ant ar ic o ik 3 ejr dell'artico lm 3 Egli bifogna ripportarei diametri di quefti circuit
egualmentedifianti fòpra'l piano d ac, accioche poi formando fopra ciafcuno diametro ilsuo
circulo rifpondente egli fi rappresenti idetti circuli nel piano con taie proportion: 3 che ri/pondinoai circuli ima^inati délia sphera nelfito, çjr nell'ordine loro. Partinfi adunque dall'oc chio
o, iraggi 3 çjr passmo pergliefiremi punti deldiamstro dello equinottiale B, çjr C3 çjrperuenghino fin alla linea del piano ne i punti n, çjr p, Die o che np, fera il diametro dello
tqumottialegett at o nel piano 3 per o fe piglierailo Jpacio ah, çjr secondo quello formerai uno cir
f ulo 3hauerai trapportato l'equinottiale nel piano. Etfe uuoi ripportarei tropietfarai medefimamtnte pajfaredall'occhh o> per gli çjlremi diametri loro
f, çjr k, g> i raggi nel

se

net punti qr, çjr IX» doueildiametro deltropico delCapr'tccrnofera rq, çjr quello de
JÍ fìânonei
Cancro st. Se adunque fopra il medefimo centro 3fopra l quale h ai tir at o l'equinottiale, tir eraéncho i tropici for mer ai nel piano i detti circuit çjr con la ifiejsa ragione trapporter ai il circu
3
3
X 2 0
lo antartico,

IBS

PARTS

loarttarticOi&il circulo ar tied, i quali circuli ft' chiamano polart, perche sbno uicini a ipoli, çjr
perche in quelli sono i poli del Zodiac o. Et se nelmeridiano o Bac. poneraii diametri degli
altri circuli egualmente difianti che so no icirculi deifegni delZodiaco , secondo le loro decli3
nationi potraida quelli con i raggi , che dall occhio alia linea del piano passer anno per It lot$
}
ejìremi» trapport ar ei diametri çjr i circuli predetticome fi uede nella figura 71 .
}
Ritrouato > che hauerai i diametri de i circuli eguabnente distanti fopra la linea del piano >
uolendo tr apport ar ei circuli predetti nelpiano > far ai fopral centro a, uno circulo di tanta
grande^&a j che'lsuo diametro fia dalpuuto q, al punto r, délia figura 6& E, çjr que ft 9
}
sera il circulo del Capricorno, fimilmente nel sopradetto centro a, far ai uno circulo egualmente difiante al circulo delCapricorno, il'cut diametro fia , quant oe lo Jpacio dalpunto x, n,
al punto p, délia figura tfâ, E, çjr per fare il circulo del Cancro farai fopral centro a,
3
predetto uno circulo il cui diametrofia la linea ft, de Ha figura <íó E çj?aquefiomodohaue
3
3
r ai i circuli dell'uno çjr l'altro tropico i çjr dello equinottiale. çjr fe uorrai dalla figura 71, cauaregli altri circuli egualmente difianti, çjrripportarli fòpra'lcentro a, corne hais at to de i
tre primi, lo pot r ai fare commodamente, corne fi uede nella figura 71 , laquai e partirai in
quattro parti con due diametri bc, çjr de, ^Auuertendo, che nella figura 71, il difegnatore l'ha fatta alquantomaggiore di quello, che fi epigliato dalle figure ââ Ej çjr 71 &
3
3
■quefio dico, perche chi legge non prenda error e.
guiui chiaramentesiuede,perche ragione il tropico del Capricorno fia ripporiato maggiore dello equinottiale çjr dcll'altro tropico, imperoche ejsendo U tropico del
Capricorno piu uicino ail'occhio egli fi uede fotto anguli maggicri
de gli altri circuli, çjr confeguentemente ci pare maggiore, çjr pero il circulo del polo antartico ,
bench e egli fia de i minori, pero
gettato nel piano fi allarga molto
piu
de gli altri, comesuederebbe nella figura
66E> Jè la
cart a lo
fati-

scc.
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COME SI FACCIA LA PROIETTIONE DE I CIRCVLI
obliqui*
Cap. Ill
IMILMENTE fi ripportano i circuli oblicfui al piano corne Jòni.
glioritynti , il Zodiaco > çjr altri 3 corne per ejsempio fi dimofira ncKa
figura E 6ó. nella quale fie ci fufise una linea dal punto f. al punto
h . ft hauerebhe il diametro del Zodiaco 3 ilquale ripportato nel piano
paftando i raggi dal punto o.perlipuuti (. ejr h. fiarebbe il diame
trodelZodtaco con la linea tq, pigliandofi adunqueilme^zo délia
linea t<±. çjr sac endofi il circulo nella figura 70 > che con una parte
tocchi il tropico del Capricorno > çjr con l'altra'jl tropico del Cancro b>
ejr î, çjr tagli gli efiremì del diametro dello equinottiale 3 fihauerk
gettato il Zodiaco nel piano, ilquale dette sempre diuìderelo equinottiale in due parti cguali,
j?erche quefi0 e proprio de i circuli maggiori. çjr il polo del Zodiaco e nel punto u.

Et con la ifiejsa ragiones ripportanogli ori&onti >çjri circuli orïtyntali detti Almicdntdrdth n
da gli Arabi 3 çjr sono circuli eguahnente difianti all'oritynte > i quali uanno ficemando di grado
in grado firial punto > che cifioprasta > detto %enithj ouero punto uertkdU» come per cjscmpto
fi dimofira nella figura óS.
y

S id U

Sia ilmedefimo meridiano obac, Jhpraljuo piano de, Siatl diametro dell'oritynte A Eh,
secondai ait eTgadi gradi 4 s• numerafi dal punto o.poifiailpuntouerticale,o\enith i,çjr
i diametridei circuli orityntali di dieci in dieci gradi per h or a, perche fi pojsono fare di gra
do in grddo ,0 didueindue ,0 corne ci parc secondo la capacità dellátauola ià, cc, gh, im,
ejrilrefio corne fi uede nella figura' 68, pafiïno poi daïïocchio o, per gli eflremi diametri de
i circuli orityntali i raggi final piano d a c, . corne oadr oie, oeg^ o 1 i, ejr il r estante,
corne fi uede nella detta figura 6 8, Voléndo poi ripportarei circuli ori\ontalinel piano, userai il modo ifiejso, che hai usato in ripportare il Zodiaco jçjri circuli egualmente difianti. Impe
roche il diametro dello ori^onte AÉb. è nella linea del piano tanto,quanto lofpacio d b. nelme^
délia quale difian^a e il centro dell'ori^onte: Allargato adunque il compajso da quel centro alg) l'uno de gli estremi 3fi ripporterà fipra la linea meridiana quello Jpacio, çjr fi tirera l'orifynte,
ilquale deue pajsare per li punti dell'equinottiale,per la ifiejsa ragione per laquale il Zodiaco
pajsa ancho egli per gli ifiefii punti, cioeperche l'orïtynte e uno de i circuli maggiori. Similmente il primo circulo orientale , ha il Juo diametro nella linea del piano lo fpacio c d. ejr l'altro ha
ilJuo Jpacio of,// terty g h , ejr cofi il r eft ante, corne fi uede nella figura 6 8, Ear ai adunque la figura 67, ejr prima metteraii circuli egualmente difianti jft che il circulo {zj,fia
il tropico del Capricorno , nelquale ejsendo il Sole egli fia il solefiicio deluerno detto hruma da gli
antichi: ejr lo equinottiale fia lmno. ejr è detto equinottiale, perche ejsendo il Sole in quei
JègnicioeinAriete , ejr in Libra il giorno st pareggiaconlanotte : Et il tropico del Cancro fia
pqr s. quefii dinota lo Jòleflitio délia fiatey> nel quale .tempo è il di maggiore ditut to l'anjg no rijpetto a quelli, i quali habitano laparte oppofta all'aufirale. il Zodiaco detto >fignifer,perche porta ijegni celefii,taglia l'equinottiale in due parti eguali ne i punti m, ejr o, e toce a
il tropico delCapricorno, nel punto e, çjr il tropico del Cancro , nel punto r. fìmilmente nella
detta figura u 'e ilcirculo artico ,trapportato, corne gli altri, dalla figura 66, çjr uie anche
tori^onte m b o, chepaffà fin alla circonfieren'^a del tropico del Capricorno dall'una, çjrl'altra parte : çjr ci sono finalmentei circuli ouero gli archi orï^ontali d. f. h. k. m. çjr il redo di dieci in dieci gradi ,fina 90, doue è il\enith 3 0 punto ue r tic ale.
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L^A PROIETTIONE DE I CIRCFLI DELLE KsiLTEZZE
nel siano.
Cap. IIJI.

0 I che egli fi hauerà praticato dip oner e i circuli orïtyntali s. il maggiore de i quali e l'oritynte , facilmente fi porta consider are corne
alcuni circuli délia Spherasono ripportatt nel piano con linee circulari , altri con linee dr it te ejr che tutti quelli circuli , iquali pastfano per
li poli del mondo , tutti dico 3 fi rappr estentano nel piano 3 con linee
dr it te : Et niuno circulo, che nel piano è rapprestentato per linea dr it
ta3fi puo rapprefientare intiero 3 perche il polo fito è fuoridel piano,
ejr atutti quefii tali,fiano ode imaggiori3o de i minor i3e dato3 che past
fino perlo polo 3 nel quale e l'occhio 3 ilquale non puouedere se ftessoy
Ma lasciamo per hor a quest e considerations% ejr attendiamo agettarnel piano quelli circuli,
che sono da gli ^Arabi detti 3 azimuth, ejrsono circuli imperstettifatti per dimofirarele altère
délie fi elle 3i quali p artiste eno l'orï^onte in $óo, parti eguali, ejr tutti pajsano per lo punto ,
che cifioprafia, detto \enith> ejr per quefio da Latini stono detti > circuit uerticali.
Sia
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S ta adunque fatta la figura 6 g, con i tropici, equinottiale, Zodiaco, çjr oritynte , nellaquale egli fi ha da p or r et circuli délie alte^zc. p iglia adunque dalla figura 68 , nella linea del
siano lo Jpacio dal punto t. che tui rapprefenta il ^enith al punto a . che è punto doue il meridiano toc cala linea del piano, çjr ripporta quello Jpacio nella figura 6g, dal centro
fiopra
la linea cad. nel punto g, iui fiera il^enith o punto uerticale, per loquale h anno da pajsare
tutti i circuli uerticali, detti ^é^imuth. çjr percio fare e necefiario di ritrouare il punto oppofio al \enith , che fi chiama Nadir da gli ^Arabi. Far ai adunque uno circulo, ilquale pafii
per lo '^enith, çjr per li punti m, çjr o, che Jono punti equinottiali, doue l'ori^ontc taglia lo
equinottiale, çjr quefio circulo far ai peruia de i tre punti çjr feruirà perlo primo azimuth. il
cui centro fera nel punto p, çjr il Nadir nel punto
, fiopra la linea cad, prolungata. Ma
fe uorraigli altri azimuth, opera in quefio modo. Parti il primo a^bnuth in parti 18, cominciando dal punto >£, dalla defira, çjr dallafinifira çjrJègnando i, 2, 3, fin a g, doue
eil '^enith p oner ai la riga fipra'l'^enith, çjrJòprail punto ï,fiegnato nell'azimuth çjr doue ella
pajsa per lo diametro trauerfo del primo azimuth. fiegna 1, dalla defira çjr 1, dalla finifira
çjr iui fera il centro delsecondo azimuth. ilquale far ai ponendo luno piede del compajso nel pun
to i, çjr allargando l'altro final punto g, doueeil\enith. çjr far ai qu ella pítrtedtcirçonferen%a, che uenghi dal "Zenithjiriaïïorïtynte , çjr doue fi taglia l oritynte fiegna 10, daltuna, çjr tal tra parte. Poi pofia la riga fiopra il \enith, çjr fopra il punto 2, fignato nelprimo azimuth, noterai doue ella taglia ilfio diametro trauerfo, çjr iui fignato 'S'-.-'çjr fatto
centro, allarga il compajso al punto g, çjr tira l'arco del ter^o azimuth
che tagli l'orizonte dall'una çjr l'altra parte, çjr fiegna 20, perche tanti gradi, fiera lontano quello azimuth daltaglio,che fail primo-can
v
l'orizonte. Con fimilimodt praticheraigli altri azimuth ,fino
che hauerai partito tutto l'orizontein 360, parti dando gradi go, adogni quarta, çjrperche mia intcn- " v
" ^
iione nonedi pajsarepiu oltra ,hauendo gia
dato asai lume al modo de gli antichi
délia proiettione délia Sphé; ra nel piano, partirai .
poi tutti i circoli
. .. fotto l'orizonte,
çjr in 12. parti eguali, çjr hauerai le hore. corne e
nellafigura7/.
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Laquale tratta de i Lumi.delle Ombre,
& de i Colon.

m.
Cap.

I.

ON hà dubbïo alcuno, che tutta la forza délia Perfpettiua non dipenda dalla naturade gli anguli ejr che l'afpetto délie cofe non fi
3
mute mutato xhe fia il centro ejr l'occhio, ejr che egli non fia a
3
3
3
bafianza a gli eruditi ejr efperti per giudicare le cofie, uedere ejr
3
3
covfiderare t nudt linea?nentt dei cor pi ejr délit figurepofie in Fer [pet
3
Hua. Ma di gran piacere j çjrdiletto è anchor a color ire l'a dom
3
brare ejr dare i lumi conuenienti, imp croc he la imitât ion e > ejr la
3
efprefiiìone accrefie non fi che di piu giocondità alla confideratione ejr molt o fi auutcina al perf'etto . ejraluero ogni difiegno, quan3
do con proprìjcolori atti lumi, egiufieadombrationie fiat to : Imper oc he dalle dette cofe bene
3
collocate appareno nèi piani eguali i rilieui gli /port1 ejr i rafiremamenti délie cofie ejr piu
3
3
3
grati perche piu fimili, ejfettififanno. lo dtro adunque poche cofe, ma necefsarie de i colori,
3
& de i lumi ejr délie ombre accioche glifiudiofi délia Perjpettiua sappiano quant oimporti l'haue
3
re uno o piu lumi piu alti o piu
i3 piu fieri 3o piu rime fit 3 ejr fie fiono délie ft elle, o del
3
3
3
Sole o difuochi e lucerne o d'altrisplendor i, çjr anche
fiono primi ouero secondly odi ri3
3
3
3
fialimenti o direfiattioni. perche prima luce fi chiama quella laquale f à la seconda co?ne ela
3
3
3
luce, che entra per lefinefire. imperoche illuogo.y nelquale cade la luce y fi chiama illuminato
délia prima luce y çjr tut to quello che piuoltre e illuminato fi dice ejsere toc cat o dalla seconda
3
3
luce : Di quefia maniera sono tutti i riflefii de i raggi i quali uengono da i corpi politi çjr le ri
3
3
fiattioniy che fì f anno per li corpi tr apparent i.y de i quali ne sono fottilifiime ragioni nella
commune Perjpettiua. Se noi adunque uorremo imitarc il uero, quanto ì pofiibile dtfare, egli
bifiogna ne i lumi çjr nelle ombre una certa moderatione laquale piu prefio e fòttopofia allapra3
3
tica çjr alla offeruanza délia natura, che aile leggi dcll'arte. Et quello, che apartieneal pro3
E poftto noftroï quefto. Prima quanto al colore y il piano doue fi hà da dipignere y fia di taie colore y che pofii cauar fuor i çjr ficuotere tutto quello chi ui jìdipigne j'opra . Onde b ella çjr in3
3
geniofia praticae quella dell'acquarella. imperoche con l'acqua fi f à y cheilmedejìmo colore fia
piu chiaro y çjr piu ficuro y çjr doue h anno a b at t ere i lumi, iuipongono ilpiu chiaro çjr doue han3
no ad ejsere le ombre iui lascianoil piu ficuro y çjr fie lauorano di chiaro e di ficuro bene fiejso,
3
an^i sempre i buoni maeftri laficiano in luogo del chiaro la bianche^za délia car ta y ouero délia ta
mla fiopra laquale dipigneno. Quefia ingeniofia uia del chiaro çjr dello ficuro ci dimofira un beU
}
lo ejsempio di dijponere t colori y quando fia , che uogliamo ufiare i colori çjr fi corne c grande con3
ttenienty tra i colori çjri lumi, cofi h anno fimiglianti çjr quafi lemedefime ojseruationi. EJsen*
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do adunque, che una cert a çjr determinata parte diun corpo fia toccata da lume piu uiuo, êgti (S
enecejsario ,che in quella parte fia pofio il colore piu chiaro, ejr indi rimettendo a poco a poco
prociedere dal piu chiaro al meno,fin tanto , che fi peruenga al sondo, çjr al piu oscuro, accioche quelle parti, lequali sono piu battute dal lume, non parino separate come con linee , da
quelle che sono in ombra, çjr di gran nome ì quello pittore, ilquale sà unire i colori, çjr imitare
la natura , laquale ne ifiori 3 çjr ne i fiutti maturi, çjr nelle uermiglie guancie de giouani cofi a
poco a poco uà mutando i colori dalla bianche^za délia neue al colore di rofie ,çjr al purpureo,
cheniunoe tanto fiottile di occhio, il quale pofsa discern eredoue finifia il bianco 3 çjr comincie il
uernuglio. Il che ci dimofira anche ilgiocondifiimo ajpetto dell'arco celefìe 3 nelquale nonfolamente lo ifiefso color e fi r imett e,ouero fisà piu intenfo serina apparente differ en%a ,ma anche,
molti, çjr diuerfi colori ci fiono, i quali appareno diuerfi, çjr non fiono da alcuni termini difiinti. &
Egli bifiogna adunquefininuire i lumi, çjr la chiare\za de i colori con.una certa defire^za,
che quasi muoiano ne 11'ombra, çjrlafcino a poco a poco la uiue^za . Ma nel uoltare de i lati ,
çjr nellegare de gli anguli, deue ejsere una certa moderatione di colon, çjr di lumi, che le fit
perjieie dei corpi ,fi corne fiono, cofi apparino diuerfi : imperoche Jè tut te toccate suffer o da uno
ijlesso lume ^ çjr colore, non moite, ne difìinte ,ma parerebbero una fila. ^Adunque è necejsa
rio, che la temperatura dei lumi, çjr dei colori, fia dolcemente unit a, e difiinta. lequli tutte co
fie( corne ho detto )çjr per off eruatione del uero, çjr per efperien^a colgiudicio ficonfieguiranno.
Ma ne i corpi ritondi, ouero che tondeggiano, eglijì deue ufiare una meramgliosa defire^za,
ejsendo 3 che quella figura ricerca il lume piu fiero quasi in un punto, çjr nelle altre parti cofi a
pocoa poco illume uadamancando, che Jinalmente finifia in unsondo oscuro di ombra, çjr fie t
quelli3i quali tagliano in rame 3 egregiamente fieruano quanto ho detto 3 con la diuerfità emodo,
çjr numero de i tagli3 cioe chealtrouedi piu fiottile altroue di piu fpejsa ombra apparino çjr cofi horafiemplici,hora doppi3horamoltiplicati tagli ufiandofianno, cheogni mebro del corpo habbia
U fiioatto, çjr il Juo sentiment o, quantomaggiormente fi potrà esseguirecon i colori, çjr con i lu
mi quanto ho detto, In uero ecojamarauigliosa ,chequelli intagliatori con la moderatione de i
tagli imitano i panni grofii, isottili, le pelli, la Jeta, il ueluto, il broc cat o, çjr non ufiano colore alcuno. Ma che piu ? çjr I'aurora,çjr il Sole oriente,çjr la notte, çjr ifiuochi, le tempefià, i ri*
flefii dell'acque, le nubi, çjr le formedi cofieanimate, çjrinanimate cofi bene uanno moderando
con i tagli,che con grande facilità fi difiingue una cofia dall'altra. ^Auertiremo adunque nel
tondeggiare, çjr nelle fialde, çjr nei colmi didare il lume piugagliardo, çjr il colore piu chiaro *
nella fommita, che altroue. Oltra di quefio douemo ojseruare difieruirfi di uno lume solamen?
te, çjr di pigliare quello daldi fopra. imperoche il lume f à fiu chiari, çjr più certi ejfetti nello '
feoprirei fientimenti, quando egli fi piglia dall'alto. ilche e manifesto a quelli 3 i quali uogliono
benuedere, çjr goder e una statua. perche meglio fi comprende l'artificio, fie il lume distende,
çjr fiée uno fiolo. Imperoche i molti lumi, çjr quelli i quali uengono dalbajsto, toglieno iluedere i ri*
lieui, le tonde^ze 3 çjr i fientimenti délie parti délia statua. Le ombre non deueno mut are i colori . Ma fieruare lo iftejsto colore3çjr farlo piustcuro, perche lombra è mancamento di lume , çjr non
effetto di color nero, fie per cafio non fusse in tanto necefstario di leu are illume 3 che fi lastciuedere il nero, ouero niuno colore, imperoche il lume non genera i colori 3 ma gli fa che fi posino
uedere 3 perche i colori ucramente stòno colori nella notte 3 çjr Huer de 3 è uerde 3 çjr il giallo e *
giallo,manon fiuedeno ,maconla presten\a del lume fisannouifibili, La onde quelle cofie, lequali stono piu imp edit e dal riceuere il lume, deono ejsere piu ofeure, çjr quelle parti, lequali fiono riuolte dal lume, o che Jóno inferiori çjr adombrate dalle fiuperiori ouero di dietro, deono
ejsere piu in ombra. illume, che nella notte uiene da ifuochi, doue egli batte e piu fiero, çjr
doue non toce a, l'ombra e piu denja e nera, çjr tanto detto fia de i riceuimenti, çjr de gli impédi
menti de i colori, dei lumi, çjr dclle ombre.
.
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DELLA PROIETTIONE DELL'OMBRE
Cap.
XI.
OR A dirb déliaproiettione dette ombre, lequali uengono da i corpi
fiodi > ejr opachi, / quali uietano il pastb a i raggi. i lumi adunque, i
quali uengono da i fuochi eterni del cielo, gettano quafipari le ombre
a i corpi, chele fanno. Le ombre, che uengono da i fuochi terreni >fiono
maggiori de i corpi,che le fanno. Illume uerametegetta i raggi dritti,
quanto Ji pofiono difiendere , Maquando una cosaopaca ui s'interpo
ne > all h or a i raggi s'incontrano in quella, ejr l'ombrafi getta, quan
to occupa il corpo opaco, ilquale rompe i raggi del corpo luminofio > pero le proiettioni délie ombrefi deono pigliare daïïaltéra del lume. Chi
uorr a adunque misturare drittamente le longezze dette ombre, pongaillumeinluogo determinato ejr da quello fiaccia cade r e le linee corne raggi aile efiremità del corpo diststegnato fin al piano
3
fottoposto > ejr iui mcttai termini dette ombre,/ quali fer anno circonfier itti da i raggi: 2^e fi
deue tralafciare il penfiero detta proiettione dette ombre, perche con quelle unacofia e mirabiL
mente defiinta dall'altra, corne ïngeniofiamente hanno fattoidue fiatelli Brefiiani nelfeffttto
dettaChiefit dellhortoin V.inetia3cofiadegnadi efsterueduta ,ejrio con unoestempio di Alberto
C Durero met ter o fine a quest a parte. Sia nel quadro digradato il cubo fiegnato con quefii punti
a, b., c d, i 2 j 4 fia poflo il corpo luminostò nel punto o, dalquale cada la linea
3
3
3
3
3
°p; ^ U punto p, rappr estent i illume da bafsto, ejr fie uuoi allontanare il lume dal cubo , fone
r ai il lume o, piu altoJopra'la linea o p, ejr fi lo uuoi piu uicinoponèrai il punto p, pwbastfò»
pofii adunque i jpunti dei lumi p, ejr o, siano tir ate tre linee dritte dal punto o per
3
gli anguli superior i del cubo 2 3 3 4» ejr siano continuât e 3 quanto far a bistò»
gno 3 parimente tirerai tre raggi dal punto p, del lume inferior e 3 perlitre
anguli infer iori del cubo 3 che fiono b, c s d, ejr doue quefii tre raggi t*>
gliano iraggi, cheuengono dalpunto °, nota 1, m, n,ejrlega
con linee i punti b, 1, m, d3 ejrhauerai icontorni dell"ombra, corne uedi nelle figure fègnate I, ejr con una buona pratica puoi ombreggiare fenzatirare tante li*
^■
née ogni ombra diqualunque corpo (jrfigurx
uorr ai. ejr date pot r ai cauare la ragionedette ombre dei corpi pendenti
in aria ,fatte fopra i piani
lontani , alche ci uuole
giudicioj ragione»
ejr ijperienzut. &
io
intendo che Leonar
do ^iretino ne
fece giàunê
trattato,
J

K
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P A R T E

O T T A Y A,
Nellaquale si tratta délie mísure
del côrpo Humano.
/.

CM I S V R AT I ON È DEL CORPO
Cap.
î.

H V M A N O. •

Z f tfr/o humanô da diuerst diuersamente estato mifurato. Altri h anno
hauuto riguardo aileparti maggioriyaltri anche aile minute. Vitruuio
nel ter^olibrò al primo capo , hà quest a intentione, che io esponerb qui
sotto. Sia la linea a b. tant o longa quanto fi uuole per I'alteTga del
corpo, é"fiapartita in ottoparti eguali conipunti c, à, e, f,
g, h, i> Iometto La parte difioprafiegnata per ac. ester e I'alt e^ A
z>a délia testa dal ment o alla fiommità . Dapo i partifco la iftefifa linea
in dièci parti eguali con ifiuoi numeri i, 2, fin a io, & apro
il compafifo quanto e la décima parte délia linea diuifia in dieci parti ,
&postol'unopiede nelpunto c, doueeilmento,&uoltato l'altro uerfio a, fiaccio punto o,
lo stacio adunque co, e la décima parte di tut to il corpo ,é*-èlo stacio dal ment o aile radici
deicapelli, doue e la fiommità délia fir ont e . Dapoi partifco la linea ab, in fiei parti eguali,
ejr trapporto una di quelle dal punto o, uerfio il punto b, & iuinoto K, doue fiera la fiommità del petto , dallaquale alla fiommità déliafr ont e doue e ilpunto g, fier à la quint a parte délia al
te%z,a del corpo, & cufis'acconcia il test o di Vitruuio,che dice la quartaparte. Oltra di quest o ÎO
partifco lo fpacio tra'l punto c~ & il.punto o, intre partieguali, & do la di fiopra alla fr on
te ,ladime^o alnafio ,la inferior e dalnafio al ment o : & in taie modo fi diuide la fiacciahu
mana. // piede e la fiesta parte dell'altetga , il cubit o la quarta, ponendoui la longhe7g>a délia
mano, il petto similmente la quarta, comprendendo il petto da bafifo, perche dalla fiommità
del petto j doue e il punto K, alla fiommità délia testa doue e z, e la quint a parte. Et a quest o
modo Vitruuio diuide piu largamente il corpo humano. CM a Alberto Durer o piu mmutamente mifiura ogni partie ella „ corne fi uede ne ifiuoi feritti. H or a ufiando io una uia di mez>z>o,
che ci pub feruire al prefiente bifiogno, piglicrb la mifiura del corpo humano da una parte di
ejfio ,con laquale l'huomo da festeffo fi pub mifitrare, dr è opera merauigliofia di natura 3 &gto
dicio dell'arte, Imperb che tarte piglia per mifiurare una quantità mediocre, & conoficiuta,
acciochefi uenga per quella in cognitione d una quantità non conoficiuta} & la natura ha posto
nel c orpo humano quella parte, che hà da ester mifiura délie altre in luogo, che ella fi pub appfr
care quastadogni parte del corpo, & questae il ditogrojfio délia mano detto pollice, daiLatini. col quale l'huomo puo commodamentemifiurare quasi tut to fie stefifo. Lo efifempio & la figura istejfia dimojlrerà chiaremente quanto ho deto. Facendo bene auuertito colui, ilqualesidi 10 \
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letta déliapìttura >chemoltobenefilfiacciàpratico nell'anatomia

consideri non filaments-

t mujfculi , da i qualifi ejplica il mouimento délie parti 3 ma le piegature, ejr le giacitzre ,

délie membra, & piu oltre fiaccja par ere gli afisetti, &i cofiumide gli huomini, come h anno
fi'Atto gli eçcellenti pittori, Ma hora non. e nostra intentione di ragionare délia pìttura. per
non uficirede i termini «
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OTTAVA.
iMODO DI DESCRIVERE
human a.

FIANTE SELLA TEST^A
Cap. II.

OME hauerai bene inteso le misure délia te fia ,se uorrai fame ilfondamento > dr la fiant-afacilmente3 userai lo instruments) del Durero
detto transfer ente, perche-con quellost' trans ferifie dr tr apport a
3
il per set to délia testa m planta, tic he come ft facciafecondo l'opinio
nedelfopra detto,wis for zero di dimoflrare quanto piu chiaramente
mi fera conceffo : perche come egli ft hauerà intefò bene il modo dì
fare la planta délia te ft a, tutte le plante délie altre parti fer anno faB |^^^^^^^^^^^| cili çjri/}'edite. Farai.adunqueuno quadrat o , che ogni fito lato fia
la ottaua parte di tut ta l'altéra del corpo >&fia fegnato con i punti a by o, fiche ab , fia illato di fopra' y o, /'/ di [otto a. ilstnistro, b o il destro.sta
3
3
tir at a la linea i>2 , tant o longa quanto e uno lato del quadrat o , dr nel mezzo fia not at o 8 >
ilche fignifica , che la detta linea è l'ottaua parte dell'altezza di tutto l corpo . Ritiriamoci
dal punto a, uerfio b, la décima parte délia linea 12 , nel punto c Ritiriamoci anche dallo ifleffio punto a, uerfio b> la ottaua parte délia detta linea M, drfegnamo à, & dal
lo istefifo punto aj, uerfio cb Ritiriamoci lafiettimaparte délia detta linea 12, ejrfi'accia3
mo punto e fimilmente rip port eremo la quint a parte délia linea 12, dal
ucrfo b*
%
?
nel punto f fer quarta nel p unto g, poipiglialastigesimafiecondaparte di 8o. di tutta la
C linea dell'akeZ^jdr la ripporteraìdal punto uerfio b, in h fimilmente ripporterai la quar3
ta décima in. i, laundecima in k, la nona in h dr due décime
set time in m, profiimo al
. punto b Finit a questadiuistone fat ta fopra il lato a b far ai cadere da i detti punti c, d,
3
}
c, f> g> a, i kj ì, m, linec a fquadra fopra'l lato yo, quest e fiono i termini délia
3
larghe^za délia testa : perche la linea,che cade dal c, toc cher à quella partefiopra la fi ont e ,
doue e la radie e de i capelli , dr toccheràanche la estremità délie fiopraciglia, lequali non deono
congiugnersifopra Inafio. La ifteffa linea toc cher à il labro di fopra. Similmente la linea che
3
cade dal punto d toccherà le efireme palpiere il labro difiotto, ejr la estremità del men3
3
to. dr la linea che distende dal punto c , toccherà la concauità dr I'eft r emit a délia puppil
3
3
la dr le eminentinaricidi dentro dr l'angulo délia bocca dr "il cauo
fòtto'l labro inferior e.
3
3
3
® Et la linea che uiene dal punto f, toccherà gli anguli de gli occhi apprefifo le tempie.
Ma la linea3 che nafee dal g, fier à toccata dalle fiopraciglia appresto le tempie dr duquel
3
3
la fiofifetta apprefifo le mafiflle. & quella, che uiene dallo h, toccherà la estremità del collo,
corne quella che uiene dallo 1 ìoecherà le orechie,ladouenafceno. La linea k, uenirà al3
3
la estremità dell'orcchia , la parte inferior e dellaquale ferà tra le linee , che uengono da i
punti i, dr k, La linea che uiene da 1 toccherà la commiffura délia testa con il collo
3
3
délia parte di dietro dr toccherà anche lacima délia testa. Et finalmente la linea m, ponera i termini délia m 3et à del collo . dr eon quest 0 modo fi haueranno tutti i termini délie parti
délia testa in profilo quanto alla larghe'-fëa.
H or a c neccstàrio con linee trauerfiali p oner e i termini all'alte^za délie parti délia testa.
E
llchefifa. a qitefto modo .pigliadal punto a_, uerfio il punto y fiopra'l lato ay., Una parte
3
délie 80, dellalte%z,a del corpo dr nota o, dal quai punto
tira una linea eguaiment e
3
distante.al lato ab. ^uesta s'incrocierà con la linea, che n-afice dal punto K nella fiommità délia test a . Riponi pot dal punto a, 4ierfib.ilpunto y, una délie trenta parti di tutta l'altéra nel punto p , dr tira ia linea trauerfale, laquale taglierà la linea, che uiene dal
punto c fopra la fi ont e 'nella radie e de i capelli. Riporta poi la metà délia linea 8 , cheè
3
la fiejladec.ma di tutta l'altez,z>a , nel punto q, tiralatrauerft^drtaglierai la linea che na3
fee dal à, nella fiommità délie palpebre dr 1* fiommità dell'orecchia , drle fiopraciglia, lequali
alquanto difiòpra quella s'inarcher-anno nelmë^zo. Oltra queftotira nelme^ode i punti q,
dr dal punto t una lïnea trauerfia, laquale terminera il nafo d.abaffo, dr nella 1steffaca>
derà la commiffura del collo, con la parte di dietro. Partirai poi lo [bac io <]t intre parti egua3
li 3 & dalla prima di fiopra tirerai la linea r, laquale fier à toccata dalle palpiere difiotto .
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Ma ponerai l'uno > dr tait r o angulo dell'occhio dr 1* pupilla nella me'Zga tra q, dr r > E>apo /
partirai qt, in quattro parti dr nella ter^asegna f, dalqual punto tira una linea trauerfa
laquale toccherà la fiommità dette narici dr ld parte disotto dell'orecchia. Finalmente partirai
lojpacio tfj in due 3 dr nel meTgo fiegna x, dalquale punto tira la linea trauerf a, questa
toccheràlasommitàdelmento. Etponendo u, tra t, dr x> nelme%z,o>drtirando la linea
trauersa t agiterai la bocca nel me^zo. dr délie tre parti tra t, dr u, ne darai una al labro da fopra: dr délie due} che far ai tra u, dr x> una ti sar à il labrodi fotto >dr l'altra
. la piega tra'l labro 3 & il mento. dr a queftomodo fi termina la tefta in profilo tirando ifiuoi
contorni secondo i termini pofli 3 auuertendo anchor a di tir are una linea dallo angulo 3 che
f anno le linee c, p., nella radiee de i capelli délia testa in profilo al punto y > del quadra
to, perche la prominentia délia'front e fier à tra p, dr q> & quella linea : dr H nafiò fifender a longo quella linea > ma m tutto ciuuole giudicio > dr dificrettionc per non fare le cose di
tarsia fien^a tenere^a, o garbo akum. dr k misure poste dalDurero fiono délia testa dell'huomo alquanto

o :r ~r

~A

^v

A.

is3

A mo alquantôfiodo, perche altre misure egli serua per altri riftetti, dr qucsto dico > accioche
non si creda , che quest c misure fiano immutabili . pero rimando gli ftudiofi alia lettura
de Hecose sue.
La testa in fiaccia, dr in due occhifi pone a quefto modo. fia fiatto appari del primo quadrato della tefla in prostlo un quadro dell a istejsa altéra abed. Ma la lunghe'^za fia per la
décima par te dell'alte'\z,a del corpo i fia po: partita il lato a b > di fopra in died parti ne ipunti d,
f, g, h., i, k, 1, mt b,
dr tra m. dr b> fia n / dr tra d, dr aJ fi*
Cj da i quali afiquadracadino le lineeal lato eé*- dr dal quadro della testa in prostlo da ipunti
O,
q, r3
tfivL» x, fiand t irate le linee eguaiment e diftantt al lato ab, lequali
partir anno tn tanti quadretti i tenmni della tefta in fiaccia > nc i quali ponerai al luogo fiuo
% il ment o 3 la hoc ca, il nafio 3 la front e > gli occht ,drle orecchie con tutte le altre parti fiecondo la
ristonden^a del profilo. auuertendo 3che le linee 3 lequali uengono da i punti c. dr stj doue
tagliano la trauerfia 3 che uiene dal punto r, dannoil principio della uolta delle mafic elle 3 fino
che fi unifichino nelmento. le orecchie fi chiudeno tra le linee ac, dr h linee n, b, Et la pupjpula dell'orecchia alquantô entra dall'una 3 ejr I'ultra parte delle linee c 3 cjr n * dr it reft0 e fiègnato 3 come fi uede nella tefla in fiaccia. fiche gli /pacts cg3 dr
diano la lunge^za
de glioccht 3ejrlo stacio gi, la larghetga del nafio : la distança da uno occhio all'altro 3dr I*
larghe"\z>a della boce a • Ma fie uuoi la parte di dietro 3fiar ai uno quadro eguale al quadro
doue s'e posta la testa in fiaccia, dr terminerai 3 come uedi la ritondità della tefta 3 lo fpacio
ç delle orrechie3 dr i contorni del collo 3 ilche e fiacile da ester e intefiosolo per lo estempio della figura.
Reft a afiormare la plant a della testa con I'aiuto del transfier ente . Allungherai adunque i lati ac dr bo, del quadrato della testa in un occhio quanto tipuo bastare 3 dr alquantô dificosto dal lato cOj fiopra le linee allungate nota j.,, dr s> dr pigliala large^za del quadro in fiaccia 3 dr ripportela da i punti 4. dr S > di qua .3 dr di là nelle linee allongate ne ipunti 63 dr
7, dr ehiudiil quadro
s> ó3 7, nelqualefihadafiormarela plant a. Prolongapoiillato 6,7,
egualmente distante a i lati c o > d'am endue i quadraii 3 dr fòpra quefia linea3 0 lato prolongat 0
cada la linea ac, dal quadro della testa in fiaccia 3drla linea b d 3 del medefimo quadro 3 fi
che ac, cada in i3 dr bd3in 2 3 cada poi dal punto i3 ad anguli giusti la linea 13.fi
Praia linea 4. s. prolongat a. dr dal punto 3. 'al punto 2. f'a tir at a la linea detta hypoQ tenufia 3 chechiuda iltriangulo 12 3 3 £fuefio triangulo e detto transfierente. dr ilfio compartiment e questo.
Sia partita la linea 1.2. del detto triangulo con linee 3 che cadino ad anguli giusti da i
punti c d e f g K i k 1 m n,. del quadro della tefta in fiaccia3 ejr peruenghino alia linea 2.3.
che fierrail triangulo ne punti c. d. c. f. g. h. i. k. 1. m. n. da questi punti fitiratio le linee egualmente distanti a i lati cd. dr y° J lequalidiuiderannoil transfierente in
molti quadretti 3 dr anc he partir anno il quadro 4.3.0.7. in tanti quadretti, tagliando
le linee 3 che disc endeno dal quadrato della tefiain un occhio, come uedi. per laquai cofia non
tifiarà difficile fiormare la plant a nel fiuo quadro 3 confiderando che le linee 3 che uengono da i
punti i. dr g-> del transfierente, ti danno la largheTga del nafio. Et la linea 3 che uiene dal
g punto h, del transfier ente 3 ti da ilmeTgo delnafo. dr I* linea 3che uiene dalla punt a del nafio del
profilo 3 dr dal punto e; del quadratofuo 3 tidal'abe^pa delnafo. Similmente ledinee e g. & %y
• ' che uengono dalla hypot enufia, ti dannoglistacij de gli occhi, 1 quali fiono comprefi dalle linee à.
dr £ che uengono dal quadrato del profilo. Con le istefife uie rit rouerai le altre parti 3 dr fieui
metteraidiligen\a 3former ai giustamente la plant a mtiera della testa. come distintamente fi
nede nella figura.
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SI

DESCRirENO LE TESTE L E gjf A L t # 0
fiono ,ne in profilo > ne in maestà.
Cap. III.

ALLEfigurefilament e fi potrà comprendere come fi deono fare le teste, leqtr/t
li non fiono ne in profilo, ne in maefià, perche shatter e pofio difiopracondili»
gen\a la pianta della tefla in profilo, cifiarà prestamente capirtil modo del
la pianta della testa » che non e in maestà > ne in profilo.

&

2)

<MODO DI PONERM LE TEST E, Cfít G VA RDI NO IN SF, OVERO
in gtu
Cap.
IIII.
E uuoi trapport are let este , che guardino all'insu, cioì chefiano col memo al%a~
to, far at in quest o modo.Tir a la linea *y, dr fopra quella pom I'angulo c. del
f quadrato abed, simile a quello , che sac esti nella testa in profilo alfecendo capo,
& il punto d.fiaal^ato dalla linea \y. quanto uuoi, ejrfipra la linea c à. forma il detto quadrato, sac endonei quadretti con l-e ragionifeprapofte .poi formerai il quadro , doue eglifiha da ponere la tefta in face ta elcuata, con le ift este ragioni, che h ai formato tlquadro della testa insac ci a dritta nel detto fee ondo capo .tira poi dal
quadro in profilo al^ato da tutti i termini delle parti della test a al quadro in fiaccia come uedi,
ejr fiegna a i luoghifiuoi, la fionte, la boce a, il nafio ,gli occhi $> tl refio : ne potrai err are consderando quali termini, di che parti fiano. Similmentefarai uolendo trapport are la iftefifa testa,
che guardi al basso, come uedi nelle fiottopoftc figure. ejr le altrefiegnate con i loropunti, come
Ji h anno aponere in Perjpettiua.
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ART E
N O N
Nella qualesidescriuenomolti instrumenté & modi di ponere,&
trappôrtare le cose in
Perspettiua.

A>

IN. STRVMENTO DEL VA VT 0 RE DA FARE GLI H 0 RALOG GI IN
egni clima, in ognipiano , ejr con ogni forte di hore
Cap. I.
I stole u fare la me^za Sphera per fabric are gli horaloggi da Sole
in diuerfipiani, ma quella ci férue per nna fila eleuatione. Noi
fi hauemo imaginato uno infirumento , ilquale non fiolamente è
horaloggio m fie , ma e infirumento di fare horaloggi, in ogni piano in ogni eleuatione, ejr con ogni forte dihore> ilquale fi corne è
bello di forma , perche rapprefienta la Sphera > cofi è commodo all'ufio,
ejr la fabric a sua è quest a. Prima fiforma una palla di rame, o di
ottone ,uota di dentro per diametro poco meno di me^zo piede. in
quefia fifiegnano i poli , ejr i due circuli polari lontani dal polo gra
di 23. e me^zâ, ejr i due circidi detti coluri.ejr per lo me\zo di quella fifiegna lo equinottiale ,
ejr dapoi i tropicidifianti dallo equinottiale gradi 2s,eme^zo, corne fi f à nella Sphera. Dapoi
fi fianno pafifare dodici circuliper lipoli del ?nondo, t quali diuideno lo equinottiale ,ejri due tropiciin 24. parti eguali : quefiicirculi fiono detti horarij perche notano le hore de gli afirologi,
}
lequali cominciano dal me^zo giorno. di quefii uno ci férue per meridiano , ejr l'altro paffa per li
punti del leuantej ejr delponente. Segnatala Sphera in quefio modofi leua con la lima le parti,
che sono tra quefti circuli, lafeiandoui t anta grosse zza a ciafeuno, quantafia bafieuole a contenere lo infirumento infieme. Si leuano uia anche tutti gli arc hi de i circuli horarq, chesono da i tro
D pici a ipoli, eccetto i coluri, de i quali ( corne ho detto ) uno férueper meridiano, ejr l'altro paffa
per li punti equinottiali. ilprimo arce del circulo horario appressò il meridiano ci fierue da una
parte per la prima hora doppo mezzo dì, ejr dallaltra per le undici doppo mezza notte, ilfiecondo
per le due dal mezzo dì da una parte, ejr per ledieci doppo mezza nette. ejr costdi mano in mano
fin all'arco del meridiano difiotto, ilquale e persegno delle 12. hore nella mezza nette. Quefii circuli fi anno fi ermi , ejr immobili, ejr diuideno ( corne ho detto ) l equinottiale > ejr i tropici, ejr gli altri circuli trappofli, in parti uentiquattro eguali, chefònoglijpacij delle hore equinottiali prefie
da gli afirologi dal meridiano , cornepiu certi, perche tantofiono dinan^i al mezzo dì, quant $ dapoi , efifendo il Sole tanto alto un hora prima delmezzo dì, quanto una dapoi.
Hora perpoteruiponere i termini delle altre hore,fiecondo la ufianza di diuerfi p aefi, (perche
altri cominciano dal trammontare > altri dal kuare del Sole, ejraltri poneno le hore plane*
tarie.
j
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tarie, diuidendo fempregli archi nottttrni, ejr i diurni in dodici parti ( ilche f anno gli astrolo- G
gi ) bisognasopraponere all'uno , ejr l'altro tropico uno circulo mobile, cheper o non pofii ufcire dal
la circonfierenza di quelli, <y- quejli circuli deono ejsere diuifi in parti 24, eguali, ejr nel termine
di ciafiunapartesarliunopiccioLo foro, accioche per quellisoripofiinopaffare alcuni filidifeta ,
che u anno d,a uno tropico all'altro, ejr sono termini di quelle hore >che uogliamo ponere, 0 dalla sera, 0 dalprincipio del giorno, 0 altrimenti.
Hora tutta quest a p alla cos'partita deue ester e postafopra il suo orizonte ilquale habbiail suo
piede sbrigato, accioche non imp édifia iltraguardare, comestuederà nell'uso dello infirumento.
Sia post: a quest ap alla con i fuoiper ni ne i punti del leuante, dr delponente not at i fiopra l'orizonte.
&ftpoffa uolgere, ejr alzare, ejr abb a/sar esecondo la eleuatione de ipoli. ejr fia diuiso ilmeridia- ,
no in parti 3C o.\ cioì ogni quarta in po. gradi. Sia. anche partita ogni quarta dell'oriÁonte in H
parti po. cominciando a numerare da i punti delleuante, ejrdelponente, ejr fi pofsono anche ponere i uenti neltaglio, ouero nella grofifezzadeltorizonte, ejr dentro della Spherapredetta jìpone
loftile in uno de ipoli, ilquale con lasuapont a uenghigiufto nel centro della Sphera, ejr nella pun
ta ha uno picciolof or 0 perche eglifipofisa traguardare, comestuederà nell'ufio. Et quest a e la fabric a dello infirumento, il qualeper horafichiamerà Horario unïuerfale. Alqualefipuo aggiugnere i circuli mobili, per fare lo analemma, i quali circuli fiono tre, l'orizonte mobile, il mendia
no mobile > ejr dtíe?ticale mobile, ma di queflo ne hauemo detto astai nel nonolibro di Vitruuio,
secondo la intentione di Tolomeo, ejr la efpofitione delCommandino. ejr è cost degna dipiu altaspe
culatione, ejr di piu nobilpratica. Hora• fieguita, chefiitratti dell'ufio deldetto Horario. Ilche
fiaro quantopiu difiintamentepotro.

NONA,
A

L'VSO SELL'HORARIO VNIVERSALE.
Cap.
II.

0 LBN DO deficriuere gli horaloggi , e necefifario di saper e prima
sot to quale eleuatione di polo eglifi uuole fare I'horaloggio /perche
a quella eleuatione fi acconcia lo infirumento ,ilc h esifà perligradi segnati nel meridiano > alzando il polo fopra ïorizonte tanti gra
di quanti f ara bifiògno , Dapoi fie uuoifare I'hor aloggio nel piano
delíorizonte , ejr fgnare le hore dal mezzo dì , poni I'horario in
modo , che ilfiuo meridiano fia uolto al mezzo dij ejr questo far at
con il boffolo ,ejr comincia a guar dare , doue il meridiano taglia il
tropico del Cancro , ejr paffa con la uista per lo fioro della punta
dello stile , ejr per lo punto oppofto altaglio del meridiano 3 ejrdel'tropico del Cancro fin al piano,
ejrda douetiportala uislafòpra'I piano segno il punto 12 > Dapoi traguarda dal taglio del meridiano col tropico del Capricorno paffando per lo foro della punta dellostilefin al piano, ejr doue ti
port a la uista nel piano fegna 12, ejr eon una linea dall'uno punto 12, all'altro ,haueraiejr làUne a meridiana, ejr la hora duodecima difiegnataper tutto I'anno. Volendopoi fiegnare la undeci
ma auanti > ejr la prima doppo il metfzo di guaraaper litagli, che fianno i due archi dei circuli horarij uicmi al meridiano nel tropico delCancro,ejr per lo foro della punta, ejr doue ti per ta la
uista nel piano ,fiegna dallafiniftra delle 12, 1, ejr dalla de sir a 11, ejr poi fa lo isteffo 3guardan
5 do per litagli ,chefannoi detti circuli nèltropico delCapricorno ,ejrpcr lo foro fin al piano, ejr
nota dallasìnifira i3 ejr dalla deftra delle i23 fegna 11, ejr lega con linee ipunti n, ejr isJS
i> & 1 dr hauerai fignata la prirna doppo me^odì > ejr la undecima auanti per tutto I'anno. con simili ?nodi fiegnerai le 2, ejr le to,-le 3, ejr Ie 9> & 4> & le otto 3le s, ejr le
7, guardando da i tagli de gli archi horarij ne i tropici ejr paffando con la uifta ouero con qnal
3
3
chefiottilifimoferro fiper la punta dello fi He al piano, ejrfegnando, ejr legando ipunti di uno tropico con i punti dell'altro ± ejroperando conofeerai, come nel piano fifiegnano le linee, chefiannô
gli tropici 3 ejr gU altri circuli de ifiegnidel Zadiaco 3 hauendo prima not atofopra gli archi de i cir
culi horarij a i luoghifùoi i punti delle declinationi de ifiegni 3 con tagli minuti per non impedire
10 infirumento con la moltitudine dei circuli. La horafefia di qua ejr di là dalla meridianafifià
tagliando la meridiana nel me\zo afiquadra con una linea, le altre hore3 cioe la quinta auanti
me^zo dì, ejr la fiettima doppo, ejr la quarta auanti, ejr la ottaua doppo mé%zodì,fifianno con
fpacij eguali alia linea delle 6, hore, cioe tanto e lontana la fiettima dalla fiesta doppo me^zo di,.
quanto la quinta 3 ejr tanto è I'ottaua quanto la quarta, ejr cofi nel refto.
Lo stile ueramente deue ester e pofto nelpiano, comefe I'affedello infirumento dal polo di fopra
perueniste al piano, ejrfiaceste la hypotenufia duno triangulo i lati delquale ,uno fiufife fopra la
linea meridiana , l'altro andafifearitrouare la punta dello file, fiche amenduei lati fiac effero
I'angulo giufio fopra I piano. Quiui l'ombra, chefarà la hypotenufia, laquale rapprefental'affe
delmondo, dimofirerà le hore, battendo fopra le linee delle hore. Mt a quest0 modo fi forma lh(h
£ raloggio nel piano orientale con le hore dal me^zo di.
LMa fe uolefii fiegnare le hore, che cominciano dalla fiera, bifiognarebbefiapere la longhez*
zadelmaggior dì, ejr dal minore dell'anno nel paefie, doue uuoi fare I hor aloggio * ejr poi ac con
ciareifili di fietanei fiori fattinei tropici fiecondo il bifiògno, ejr far li paffare da uno tropico al»
L'altrOsfi che tagliastero lo equinottialedello instrument0 ne imedefimi tagli dei circuli horarij
con I' equinottiale,e traguar dare, come h ai fiat to nel fiegnare le hore dal mezzo dì. Et perche
tu fiappia piu facilmente ponere i fill doue uanno. F ar ai prima che uno fioro del tropico del Can
cro mobile fia di pari al labro dell'orizonte ,fi che non fia piu alto, ne piu basso dell'orizonte ,
11simile far ai nèltropico del Capricorno, mobile, ejr quefio nellaparte, doue fiono gli archi delle
hore doppo mezzo dì, intendendo fiempre che lo infirumento fia accommodato alia eleuatione
F del polo. Quefii due fiori dei tropici fiono toccati da un'arco dell orizonte , ilquale fierue per le
uintiquattro hore, le quali non fi fiegnano ne i piani ,percioche nonpoffono effete fiegnate, cfifen*
do che le ombre fiono infinite, ejr distefie parimente all'orizonte, egli fi mettera adunqueilfiU
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perle 23, nelli priìnifori fopra l'or'i\onte net tropici di modo, che pastando per uno tropico G
ait altro taglino lo equinottiale nel ?nedefino luogo , che il circulo, 0 arc o horario della q.Hint a hora
dopo me'^jo dì t agita lo isteffo equinottiale : ejr se uorraiponere l'arco horario delle 22, hore,poni il silo ne i fiecondi fort eleuati fopra l'oritynoe ne i tropici , che tagli medesmamente lo
equinottiale nel taglio dell hora 4, ejr cofi di mano in mano ponerai i fili delle 21, delle
20, delle ipy ejr delle altre hore, ejr cofi operando tu conoscerai, quante hore tupuoisegna
r e nel piano, che sono tante, quanti fiono ifori dei Tropici, doue pafsano i fili,fiopra l'orï\on
te. ejr conoscerai quanto creficenoi giorni , ejr in che segno fi trouiil Sole , ejr che il filo delle
28'., hore taglia la meridiana nello isteffo luogo, che l'arco horario delle 12, taglia lo equinottiale. ejr che arco 0 linea f or mi nel piano lombra dello fiile difiegnoin fiegno. ejr traguar
dando per li punti delle hore , ejr per lo foro dello fiile ripporterai tutte le hore dalla fiera &
nel piano dell'orizonte, corne haifattto delle hore dal me^zo dì.
Con simili modi ponerai i fili per le hore che cominciano dal nafcere del Sole . ma coS
mincierai dalla parte opposta a ponere ifori de i tropici appari del labro dell orizonte, ejr t
fili trauerfi di fioro in foro da uno tropico ail'altro, fiche il primo filo fiera per la prima hora
del dì, il fiecondo per la seconda , il terzo per la terza, ej' U r eft ante di mano in mano. ejr
pofii i fili , ejr accommodato lo infirumento al mezzo dì col meridiano, traguarderai, corne
fiacefti, ejr signerai nel piano le linee delle hore dal nafeere del Sole.
Similmentefipongono i fili per le hore de ipianeti,perchefi diuide l'arco del tropico del Cancro,
che fia fopra lorizonte nella propofia eleuatione di polo, in dodici parti eguali, ejr cost
a a
l'arco del tropico del Capricorno fiopra lorizonte è partito in dodici parti, ejr i fili p fif
no da uno tropico ail altro fiopra le diuifioni dello equinottiale, ilche e commune a tutte le for
ti di hore, gli archi delle quali concorreno nello equinottiale in un punto cioe non tagliano
}
altroue lo equinottiale, che ne i punti e tagli de gli archi horarij delle hore dal?ne^zo dì. Quefie
hore planetarie sono dodici in ogni dì dell'anno.
Lo fiile 0 Gnomone in quest a fiorte di hore, cioe dal tr amont are , dal leuare del Sole , ejr nelle hore de i pianeti, moslra solo con la punta sua le hore, laquai punta deue efifiere tanto alta , che ella tocchi la punta dello stile dello infirumento
cioe il centro della
3

Sphera.
Non ha dubbio,che fie hauerai bene intefiò il modo di fiormare gli horaloggi nel piano dell or i
Tronic, che tu non fiàppia difegnare gli horaloggi ne gli altripiani dritti, caui -j piegati 0 qua// fifieno , perche acconciando l'horario 0 appefo, 0 fiostentato fiempre col fiuo meridiano uolto
al me^zo dì, ejr traguar dando per li punti delle hore, quali hore fi uoglia de fer tuer ai ne i
piani oppofii tutte lesorti delle hore 0 planet arie, 0 Italiane, 0 Boeme, 0 Francefe corne ti parera, in ogni clima, ejrlargheTgadìpaefie. ejr lo fiile fia fiempre tanto longo, che la punta sua
tocchi la punta dello fiile del tuo infirumento, ouero fia fiormato il triangulo per le hore dal
me^zo dì fiecondo l'afife del mondo.
P render ai non poc 0 piac er e nella notte acconciando l'horario a diners eleuationì, ejr'ponendoui nel centro uno lume picciolo, perche uederaigettare in diuerfipiani diuerfi horaloggi dalle ombre j che far anno gli archi horarij, ouero ifili, i quali per fare quefia esterien\a deono ester e di
rame,perche m abbrucciano. Conoscerai che l'horaloggionelmurofattofòttoilpolo,estmile all'ho
rologgio del pianofiatto fiottolo equinottiale, ejr uederai, che l'h or aloggio del piano fiatto fiottoil
polo ,e simile all'h or aloggio del mur 0 fiatto fiotto í equinottiale . trouerai la diuerfità de gli orù
'\onti, ejr ueder ai corne figetta la Sphera in piano s cofia digrandifiimo diletto , ejrpiacere,oltra
molti altri c.ommodi,chefi'poffono hauerenel mifiurare le altère, ejr le larghe^ze, ejr le difian*
^e, lequali iolaficio adaltri.
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LO IT^ST RV M ENTO DI
pigliare in Perfpettiua.

A.

t JÇI

A L BE R TO DVRERO
Cap; III.

DA

L BE RT0 Durer o ingeniosamente ritrouo uno infirumento da porre
le cose in Perfpettiua, ilquale io ho adoperato, ejr riescemolto bene. EgU
adunqueforma uno telaro di conuenientegrand e^za ^ejr nei lati interiori di quello accommoda alcunipironi, fopra i qualiposfaficorrereuerA queflo telaro egli pone una
port ella, che fi apre, ejrferrasecondo il bifogno. Dri^za egli quefio telaro ad anguli giufii fopra una tauola, ejr loferma molt o bene. Dapoi egli
mette unofpagofiottile ma fiorte, in uno anello, che fia nel par et e oppofio,
che da uno capo ha uno contrapefio, ejr l'altro e liber o • Volendopoi trapportare alcuna cofia in Perfpettiua, corne uno liuto, o altro, egli piglia il capo dello [pago, che è liber o , ejr lofa paffare per lo telaro, ad un punto del c ont or no del liuto, e}"fiando lo fpagofiermo,egli
fa cadere dal lato di fopra del telaro uno filo, che toce a loffago. ejr Uga di fiotto alpirone ilfilo, che
tocca lofpago. poi piglia un altrofilo ,ejrlofia paffare a trauerfo del telaro, e toc care lo ffago, ejr
incrocciarfie col primofilo, ilche fiatto egli leua lofpago, ejr lafcia incroc ciati i due fili nel punto de
bito, ejr rifpondenteal punto prefio dalcontorno del liuto, ejr fierra la port ella > ejr doue la toce a il
punto dello incrocclament o dei duefili egli fegna uno punto. Aperta poi di nuouo la port ella,ejrfeiol
. ti ifili, egli tira lofpago ad un altro punto del liuto, incrocria ifili, chiude la port ella, ejr fa punto
fopra quella, ejr cofi di ?nano in mano pone tutti i punti de i c ont or ni del liuto in Perfpettiuafopra'l
piano della port ella.Et io con queflo infirumento pigliai in Perfpettiua moite cose di una camera del
Reuerendifiimo Cardinale Turnone con fuogranpiacere, auuertendo di ponere l'anello alquantô
dificosto dal telaro, perche le cofie uengono maggiori, che fie f u fie il telaro uicino all'anello, ilquale
epofio per l'occhio,perche i raggi del ueder efiono piuftrettti apprefio l'occhio, che lontani. Io accommodai anche la portellafibene , chequando erafierrata, i punti de gli incrocciamenti de ifili
la toccauano a punto, ejr lecofe ueniuanopiu certe. e fpecialmentefie i fili erano bene tirati, ejrlo
Qagofiermo,perchetuttofieruealla polit eT^a, ejrgiufle^zadellauoro.

so ogni parte unofilo. ejr sono ipironïfpefïi.
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FABRIC A DT N ALTRO INSTRVM E NT0 DI BALDESSARA
Land.
Cap. 111 J.

6

K_A LDE

S S A RA Land ingeniofo ingegneri effiendo io in Siena , mi
moslro uno infirumento ritrouato da lui da porre in Perfpettiua. ilquale (fie bene mi rie or do e di quefia maniera ', $opra una tauola
ritonda di ot tone nel me^zo era fit to uno pirone , ilquale fi poteua
uolgere a tor no , ejr era alto dalla tauola due dita, ejr part it o nel
mezzo fino ad uno certo termine , di modo che egli fiaceua come
due orecchie > tra I mezzo delle quali u'era un altro pirone , alto
uno ptede, ejr questo pirone era termto da uno pironzino , che past- H
fi'aua da un'orecchia all'ultra 3 ejr poteua in detto pirone giocare,
ejr piegarst 3 ejr drizzarfifiecondo il bifiògno 3 fiopra la cima delpirone u'era fialdata una canna di
rame con uno picciolobucco, laqualepoteua ester e longa mezzo piede,ejr staua come la letter a.
T. fialdatafiopra I pirone 3 nelmezzo delquale u'erafialdata un ultra canna di ottonc egualmente difiante alla prima, di modo che abbaffiandofi il pirone fiopra il pironzino > amendue le canne s'abbastauano 3 ejr fiempre ft auano in pari diftanza I'una dall'altra. I'ufificio della canna difio
pra era per traguar dare 31'ufficio della canna difotto era per riceuere uno sot tileferruccio 3 dentro al fiuo c anale per poterlo fpignerefin ad uno piano eleuato ad anguli giusti nella circonfierenza
dello infirumento 3 tiquaipiano non era piu alto della seconda canna, cioe non ueniua all'altezza
della prima,perche bifiognaua, che la primafiufifie libéra > ejr non imp edit a per pot ere traguardare.
In quefia piana fihanno a ponere le cofie in Perfpettiua, ilchefifiain quefio modo. pofio lo infirumento fiopra qualc he piano 3fi guar da perla canna di fiopra i contorni d'ale una cost a punto per
punto 3 ejr douefifer ma il ueder e nella canna difioprajfifia trappafifare ilfierruccio per la canna di
fiotto 3 ilquale wà afer ire nella piana oppofia, ejr luififia punto , ejr con la medefima uia mouendo il
pirone, ejr uolgendolo alle altre parti delle cofie, traguar dandofifegna ognipunto con ilfierruccio
nella piana.
Q uefio infirumento quanto alla inuentione e bello, ma quanto all'ufio ha bifiògno di effiere meglio
fiormato, ejr fdtto maggiore, ejr conpiu auuértimenti, / quali laficio all'inuentore, che mi diste di
uolerlorifformare.
K
CMODI NATVRALI DI METTERE IN PERSPETTIVA.
Cap.
y•
0 N mirabile diletto la natura ce tnfiegna la proportional a digradatione delle
cofie, ejr ci aiuta in ogni modo aformarc t precetti dell art e .per ilche douemo este
re diligenti offeruatori di quella in ogni occafione. Ma per hora io tocchero una
bellifïima isterienza d'intorno alia Perfpettiua. Se uuoi uedere come la naturapo
ne le cofie digradate nefiolamente quanto a i contorni del tut to, ejr delle parti, ma
quanto i colori,ejr le ombre3ejr lefimigliazefiarai uno bucco nello ficuro d'unafine ^
stra della stanza di doue uuoi ueder e3tanto grande quanto e il uetro d'unocchiale. Et piglia un'oec hiale da uecchio,cioe che habbia alquantô di corpo nelmezzo,ejr nonfia còcauo,come gli occhiali
da giouani, che h anno la uista curt a. ejr incasta quest o uetro nel bucco astaggiato ferra poi tutte le
finest re ,ejrle porte dellastaza fiche non uifia luce alcunafe non quella,che uiene dal uetro piglia
pot uno foglio di carta,etponlo incontra il uetro tanto dificofîo,che tuueda minutamente fiopra'I foglio t utto quello che efuori di cafia, ilcheftfa in una déterminât a diftanza piu diftintamente. ilc he trouerai ac c oft ando,ouero disc ofiundo il foglio aluetro,finch e rttroui il fit o conueniente. £)ui
ui ueder ai le forme nella car ta comefiono, ejr le digradationi ,ejri colori, ejr le o?nbre ,ejri mouimenti, le nubi, iltremolar delle acque,iluolare de gli uccelli, ejr tutto quello, che fipuo ueder e. M
A questa ifperienza bifiogna, che ci fia il Sole chiaro ejr bello, per che la luce del Sole ha grandefor
za in cauare le stecie utsibili, come con tuo piacere nefar ai la isterienza, nellaquale fiarai ficielta di quelli uetri, chefianno meglio, ejr fe uorraicopr ire il uetro tanto, che ui lafici una pocadi
circonfierenza

NONA.
A circonfierenza nel me^zo, chefia chiara è fcoperta, ne ueder ai anchor a piu uiuo effetto. Vedendo
adunque nella carta ilineamenti delle cofie ,tupuoi con uno penello fegnare fopra la cart a tutta
la Perfpettiua, che apparerà in quella. ejr ombreggiarla, ejr colorirla teneramentesecondo , che
la natura ti moftrerà, tenendoferma la carta,fin'che h au e r ai for nit o il di segno.
Con laiuto del Sole Jipuo trapport are una cost di una grande^za in un ultra, con quellapropor
tione, che l'huomo uuole3 ejr coppiare uno h or aloggio,un a for te^za, unafgura humana-, ejr qua ■
lunque ultra forte di cosa , come pone il Reuerendo D. Gianbatifia Vimercato Melanefie
nel fiuo libro de gli horaloggi. Ilche fi fa a quefio modo. Hauendo disegnato uno hor aloggio o al
trofiopra una tauola 3 ejr uolendo trapportare quello di una grande^za in un ultra, fie cher aifio
pra la ifi efifia tauola uno fiile, maggiore o minore dello fiile prima poflo, secondo, che uuoi la proB portione, ejr al Sole efponeraila tauola tanto, che l ombra dello fiile pofio prima tocchi alcuna
part e o principio di hora dell h or aloggio prima difsegnato,ejr tenendofierma la tauola, uedi doue
l'ombra dell'altro fiile termina, ejr iui fia punto, poi piglia l'ombra dal primo fiile fat ta nell ultra parte 3 o efiremo dell hora dello hor aloggio, ejr nota l ombra delficondostile, ejr iui fia punto,
ejr cofidi mano in mano hauerai atrapportare ogni punto 3 ejr ogni linea dall'horaloggio pri?na
fiatto in quella forma,}proportione, chetipiacerà. Et queflo ti riufiirafe bene uolefii da uno horologgio fiatto nel murotr apport ame uno nel piano dell'orizonte. ejr anc he dal cilindro al piano,
ejr dal piano al cilindro 3 accommodando però iltutto coningegno 3rjr gtudicio pone ndo fopra la
tauola quel piano dritto 3 o quel cilindro 3 che uuoi tr apport are 3 per che ueder at gli efietti, che
sannole ombre dritte 3ejrleuoltate 3ejr prouando ejr riuficendo il tutto ritroueraimolte altre cofie
C di grande utile3e diletto. Laficio ad altri di ponere molte altre manier e di compost, di rige, e di
inftrumentidafiormare diuerfie linee proportionate 3 ouero ouali3 ejrquellealtre, che fiono tagli
de i coni, dette parabole3 ellipse, ejr hyperbole, dallequalififianno mirabtli efietti nelle machine,
dr nelle fiabriche di diuerfie cofie. Hora io diro anche un modo dame ufitato neltrapportare le.cofè
molto commodo,et certojmperoche poniamo ca so cheiouogliatrapportareuna tauola di Geografic
ad altro in uno piano 3 iofiaccio duesemicircoli fopra due carte 3 ouero nelle ifiefie carte I'uno nella
carta che io uoglio trapportare3ejr l'altro in quella carta 3 nellaquale uoglio tr apport are, ejr partifco I'uno 3 ejr l'altrofemicirculo in quante parti mi place, ejr per piu commodità gli partifco in iSo.
gradi, poifabrico due rige, ejr le partifco pure in parti eguali quante mipiace 3 o difieguali I'una
dull'ultrasecondo 3che io uoglio tr apport are in piu grandi o in minore compaffo, di quefie rige ne
& met to una nel centro delfemicirculo della carta dififiegnata. ejr I'ultra nelfemicirculo della carta,
che io uoglio dififiegnare 3 ejrfacendole mob ill nel centro,fie h efipofiino girare, comincio a trappor
tare a quefio modo. io uolgo la riga dint or no al primo femicirculo 3fin che ella tocchi quel punto,
}> quella citta3che io uoglio tr apport ar e3ejr uedo a quanti gradi delfemicirculo e la riga3ejr a quan
ti gradi della riga e il punto ouero la citta, che io uoglio tr apport are, ejr poifiopra la carta bianca
uolgol'alatra riga d tanti gradi del fiecondofemicirculo,a quanti era la prima, ejr poi faccio nota
fopra la carta a qudntigradi della riga era il punto, ouero la cittàpiglia ta nellaprima carta, ejr.
cofi di mano in mano,ejr di luogo in luogo uo tr apport undo ogni punto, ejr riefice giufiamentefe la
seconda rigasera diuifia come la prima a punto, mafie laseconda rigaserapartita in gradi minori
riuficira la cost tr apport at a minore,fe in maggiori,maggiore. però uederaidi accommodare I'uno
ejr l'altrofemicirculo ejr I'una ejr laltra riga in luogo commodo a tr apport are iltutto, come lapra
tic a te infegnera. Fin tanto fia laude, ejr gloria a quello, che e datore dello intelletto,ejr delle
belle inuentioni, ejr d'ogni bene.

i

L

FINE.

Corne con un nuouo instrumenta si possino íâpere le
quantità délie ícarpe délie muraglie, fecondo
la inuentionedilacomoCastriotto.

ERTO e cheseruendofi agranRe 3oltra l'utile eVhonore3chesenepor
ta3 neuieneanchora fidisfattione allamente jperche fecondo ladilettatione y eprofesione, ildefiderio de'molti seruigij nelle occafìonifaegliano la mente a gli huomini. il perche die o ,che trouandofi il gratf
R e Henrico in unasuasorte^&a di Rie car dia 3per la sua cura uigilantifima, uoleuasap ere minutamente quanta scarp a haueuano certe muraglie: per ilqual defiderio all'hora miuennein animo disare uno inJìrumento 3 e cosall'tmprouiso tolto un cartone in mano, ne tágliai una
lifta da due dit a larga 3 rjr addoppiatala > ui mesi un'altropëfeo appun
tato con uno fpillettu in un canto 3 accio che'l pe%z,o di me%z>o pot esse giocare : l'altéra del quale.
iomparttj in uentiquattropunti 3 ejr ilmedesmoseci per trauerso3 e con unsegno giufloper il mety> uipos legato ad unfilo un piccolo piombino3& ciosatto3per operarlo> lo ac c os ai aile muraglie»
tenendo ejsopiombinogiufto3 e cauando ilpe^zo di me%z,o 3uedeuafecondo ipunti, chesscopriuano > quanta scarpaejse muraglie haueuano 3 che scoprendosene cinque 3trouauo h au erne dicin-'
que un meno quelpoco 3 ejeoprendosenesei 3 ne haueuo di quttro uno 3 e cofidi mano in mano 3 tro■uai tut te lescarpe3 onde uedute di hauere di tale instrument oseruigio a fiai 3 arriuato in Parigi n&
fecicomporre uno tutto di ?netallo 3fimile a quello chef uede qui disotto, ilquale oltra lescarpe3al
bisognoseruep ersquadra per archipendolo, e saseruigio neltrapportare le plante dalle grandi3
aile pic cole.
_ . ,
:
K
V. 0At^.\"}.. \\\-• tìV'îtyn\^Viy ytttjnjf niTYM^ii&ftflMpp *****'^W*
'•

' '" ÍV-~-? V ' ftrv-»

V

\

*^ v

'

' ;

•*'/"' *

•'

•

'

•

•*«*tV^^-<-'

* ft

£W

V

1

ViiNk" "\

G

i

G

www

TA VOL A

DI

Q V E L L O,

che si contiene in tutta fop era secondo
Tordine de i Capi •
■

•

■

Capi délia prima parte }nellaquale fitrattadei
principijdella PerJ]>ettiua.
Proemio.
Diuifione deltrattamento della Per/pettiua.
Ordi/ijttiom de i principij » & fondamenti della Perftettiud.
Dell'occhio.
Del modo del uedere »
Bellacosaueduta.
Dalla distança.
Delia diuifione de ipiani.
Doue st deueponer I'occhio.
Delia distança
Di che grande^za[i deono fare le figure nelquadro.

Cap. I.
Cap. II.
Cap. III.
Cap. I III,
Cap. V.
Cap. VI.
Cap. VII.
Cap. VIII.
Gap. IX.

Capt dellaseconda parte 3 nella quale fi t rat ta della Ichnographia > eioe
deferittione delle piante.
Praticadi deferiuere le figure dimolti anguli in un circulo.
Modo di deferiuerelepiante.
Modo didigradareun'ajsegnatopiano .
CHododiridurreinpianoilquadro digradato.
Diuifione del piano digradato fiecondo ilperfietto.
Bb

Cap. I.
Cap. II.
Cap. III.
Cap. I III.
Cap. V.
Modo

T
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L
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CM o do di ac cr esc ere, oscemare il quadro digraÀaJA ,

Cap. VI.
Corne fi taglia uno quadro da una superficie quadrangulare 3 che fia pularga 3 che lon~
ga.
, -*f
X*~~\
f
7 ^--^>N^s/• V11'
Cornes riflondaaquelli, iquali nelpartite ipianvabraccta >uîenftor o maggtoje loscorcio
che'lperfetto.
^ \ \ Jp ^
/ /'/''
Pianta del triangulo, & corne dal p erse tto
il digradato.
, Cap. IX.
Comt forma lapiantadelCubonelperfett.Q3&neldigradato
Cap, X. ,
Altri modi di fare le piante.
Cap. XI.

,

(fi
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Capïdella ter\a parte .é che trattadelmodo di leuare
i cor p i dalle piante.

Æj \

Tremodidi leuare i carpi dalle pian te.
Spiegatura 3 dritto3 & adombratione della sir amide.
Spiegatura 3 dritto 3 & adombratione del Cubo.
Spiegatura3 dritto3 ejr adombratione delcorpo detto Otto,edro.
Spiegatura 3 dritto 3 & adombratione del corpo Dodecaedro.
Spiegatura 3 dritto 3 & adombratione del corpo Icosiedro.
Deferittione de i cor pi ir regulari, che nafeeno da i corpi regulari.
Deferittione d uno corpo M quale nasce dalCuk>3 & dalïóttoedft >

^Sffll

^--I

Cap. I.
x
Cap. 11.
Cap: III.
Cap. Ill I.
Cap. V.
Cap. VI.
Cap. VII.
& sua spiegatura,

Deferittione d'un altr o corpo irregular e, che%afieç4'al Cuba.-;
Cap. IX.
Deferittione 3ejpiegatura d'un altro corpo 3clpe nasce dal Cubo.
Cap. X.
Spiegatura3 è deferittione d'unh eórpo 3 ehenksldeìhcîoedri).
Cap. XI.
Spiegatura, & deferittione d'uno corpo 3 che nasce dal Dodecaedro 3 & dell'Icosedro.
Cap. XII.
...
Spiegatura 3 & deferittione d'un 'altro corpo '3 iíquale nasce dal Dodecaedro.
Cap. XIII.
Spiegatura 3 & deferittione d'un altro corpo 3 che nasce dall'ic osedro. Cap. xi III.
Spiegatura 3 ejr deferittione d'un altro corpo 3 che nasce da uno corpo compos o .
Cap. XV.
.WttW^V
V
Spiegatura 3 & deferittione d'un altro corpo 3 che nasce da uno corpo compos o.
:
Cap. XVI.
'
,
- •' ; '
Spiegatura 3 ejr deferittione d'un altro corpo compost o.
Cap. XVII.
Spiegatura 3 & deferittione d'un altro corpo.
•
Cap. XVIII,
Spiegature d'alcuni altri corpi.
Cap. XIX.
Spiegatura d'un altro corpo irregulare.
Cap. XX.
Spiegatura d'un altro corpo irregular e.
Cap. XXI.
-3Spiegatura d'un altro corpo irregular e.
Cap. XXII.
Spiegatura d'un altro corpo irregular e.
Cap. XXIII.
Spiegatura d'un altro corpo irregular e.
Cap. XX JIII.
Spiegatura d'un altro corpo irregular e. .
Cap. X X V.
Spiegature d'alcuni corpifondati fopra le foperficie de i corpi fi regulari 3 corne irregulari.
Cap. XXVI.
Spiegatura d uno corpo fondato fopra7Cubo.
Ca;. XXVII.
Spiegatura d uno corposondât o fopra l'Ocíoedro.
Cap. XXVIII.
Spiegatura d'uno corpo fondatofopra'l Dodecaedro.
Cap. xXIX.
Spiegatura d uno corpofeftenuto dallo Icosiedro .
Cap. XXx.
Spiegatura d'un altro corpo fondatofopra un corpo irregulare .
Cap. XX xi.
Spiegatura d'uno corpo appoggiatofopra lcorpo infiaferitto.
Cap. Xx x 11.
Spiegatura d'ùnaltro corpo.
Cap. XXXIII.
Defcrittioni d'alcuni de i fopra etti corpi con leptramidi.
Cap. XXXIIII.
,
^Alcunï

p£
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^ydlcunimodifdcili esbrigdtidifdrelepidnte &i corpi.
Cdp. XXXV.
3
3
Corne fi' digradano molti circuli fattifìpra uno ifiejjòcentro} & diuifiin piupdrti.
Cap. XXXVI.
CModofacile di digradarefcn\álerige.
Cdp. XXXVII.
Deferittione del T orchio > ouero MdTgoco.
Cdp. XXXVIII.
Ldperfetta deferittione delMa^zocco.

Cdpi delld quarta p dr te 3 nellaqualefi trdttd della I chnographid :
çioe deferittione délie Scene.

Le mdniere délie scene.

Cap. I.
Cap. II.
Cap. III.
Cap, IIII.
Cap. V
Cap. VI.
Cap. VII.
Cap. vin.
Cap. IX.
Cap. X.
Cap. XI.
Cap. XII.
Cap. XIII.
Cap. XIIII.
Cap. XV.
Cap* XVI:
Cap. XVII.
Cap. XVIII.

Deferittione 3 ejr ddombrdtione delld bdsd Tofcdnd.
Deferittione ejr ddombrdtione delld basa Attic d.
Deferittione 3 & ddombrdtione delld bdsd Ionicd.
Deferittione j & digrdddtione délie colonne.
Deferittione 3 & digrdddtione del Cdpitello Tofcdno.
Deferittione j ejr digrdddtione del Cdpitello Doric8.
Defcriitione 3 ejr digrdddtione del Cdpitello Ionico.
Deferittione 3 & digrdddtione del Cdpitello Corinthio
Deferittione dello Architrdue Dorico.
Deferittione dello Architrdue Ionico.
Hegole per l'alte^za degli Architraui, ej* modi de fat
Deferittione 3 ejr digrdddtione délie fcdle.
Deferittione degli archi>ejr de i uolti.
Pidntd 3 impie e profilo d'uno tempio.
Deferittione delld Scend Trdgicd.
Deferittione delld Scena Comica.
Deferittione della Scena Satiric a •

Capi della quint a parte 3 nelldqudle fi efionema bella& fecretd
prdticddi Perfiettiua.
Introduttione delld prdticd fecretd.
Prdticd primd délie cofe dette.
frdticaseconda délie dette cofe.

Cdp.
Cdp.
Cdp.

I.
II.
III.

Cdp.
Cap.
Cap.
Cdp.

I.
11.
111.
I III.

Cdpi delld fefid pdrte 3 che fi chidmd
Pldnijpherio.
Spiegdturd deferittione 3 & digrdddtione delld Spherd.
Proiettione delld Sph erd nel pidno fecondo gli antic hi.
Come fifaccia la proiettione de i circuli obliqui.
La proiettione dei circuli delle altetge nel pidno.

Cdpi delldsettimd Pdrte 3 Uqudle trdttd de i lumi*
delle ombre 3ej>dei colori.
Deilumi3 ombre3 colori.
Delld proiettione delle ombre.

Cdp.
Cdp.
<v

Bb
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I.
II.
Cdpi

r

4

V

0

h

A.

Capi della Ottaua parte nella quale fi t r at ta delle mijùre
del corpo humano,
Mijùratione del corpo humano.
Modo di deferiuere la pianta della tefia humana,.
Cornefideferiueno le tefte, le quali nonsono ne inprofilo>ne in maefià.
Mododiponereletefie,cheguardinoinsù3oueroingiìi.

Cap. I.
Cap. 1I.
Cap III.
Cap. IIII*

Capi della Nona Parte, nella quale fi defer iueno molti instrumenti, & modi di
p oner e J & trapport are le cofe in P erfiçttiua .
InstrumentodelloAuttore dafareglihoralogiinogniclima,inognipianoJÔ''conogniforte di h ore.
Cap. I.
i'ufedell'horariouniuerfitle.
Cap. II.
Lo infirumento di Alberto Durero dapigliare in Perfiettiua.
Cap. III.
Fabricad'urialtroinftrumentodiBaldeJfara Lanci.
Cap. IIII.
ModinaturalidamcttereinPerfeettiita.
Cap, V.

Il fine della Tauola de i Capi;
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Tauola Generate delle noue parti della Perfpettiua?
£ uuole signifie are sacciata:
^sibbaco, IO3, C.
^Acroterij,
D.
^Agatharcofece la Scena Tragic a, ejr ne lascto uno commentario. NelProemlo, f. /.
^Alberto Durero.nelProemio, ejr P>D, ejr 2j D ejr 26,1, ejr 28* G, & 177>C, jpijA.
J J
^Alte^a della Pir amide, 4s, B.
i~Alte'\z,a del Cubo, 46, I.
^Alte^za dell'Ottoedro, 4$, K.
^AlteT^a del Dodecaedro, so, G.
^Alte^zadeltlco/iedro, sj, D.
^Anaxagoraserifs<?della Scena Tragka, nel Proemio, f. J.
^Andrea M ant egna, 21, F.
Andrea Palladio, 137, B.
^Angelo dor at0fopra la tor rediVinetiafatto conmoltaproportione, 23, D.
^AnguloMathematico,ejr AnguloNaturale, 7, D. ejr che non Jotto ogni
^Angulo Ji uede, 7, £.
^Angulo del contatto, 8, G.
^Anguli , ejr la loro mifura, 8, K>
\~Anguli egualisannoparere le cose eguali, p, A.
K^Angulimaggiorifannoparerelecofemaggiori, p, C.
^Anguli minor if anno par ere le cose minor i, p, C.
KAnguli moltiplicatisanno par ere le cose moltiplicate, 10. C.
i^Angulimoltïsannoparcrelecosepiucertc, 10, H.
^Anguli delle figure di molti anguli comparati infieme, 26, I.
^Architraui, 147, A.
\_Architraue Dorico, 147.
^Arcbitraue Ionico ,(jrsronti(picio, 149, A.
^Aftragalo, 143, B.
K^Afie della uoluta, 143, C.
^Auuertimenti circa le distance, 22, & 22.
i_Auuertiwenti neldipignere le Scene, 131, A.
x^Auuertimenti circa ilpigliare de lumi, 176, I.
^Auuertimento dintorno allauorare di chiaro, ejr diseur0, 17s» E.
K^iuuertimento cerca I'ombre, & i lumh 176, G.

Baldejfara Land, ip2.
Basa Attica, 133, D.
Basalonïca 13s, D.
Basa T ose ana ejrsua desertttione, 131*
Baltei, 143, C.
Bella ,ejrsecretapartedi Perfiettiua, iSp> B.
Brefciam fratelli buoni Peribettiui, ejr loro opere in Venetia,
4

177> B.
3
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Canalature delle colonne, 13$.
Cdpitello Toscano, 139, A.
U
Cdpitello Dorico, 140, L.
Cdpitello Ionico, 142- L. ...
Cardinale di T tir no ne, 791.
Chiaro&fcurobellolauoro, 17s, E*
■
Cent ri della uoluta, 143, A.
Circufomaggiori, ejr minori della Sphera, 172, ■ L. .
Colonne ejr mijure loro, 137, B.
Commandino, 130, K.
Compasiosichiamalafesia, ejr perche, 2s, D.
C orpi regulari w molt a consideratione apprejso gli antic hi, ejr qualisieno,
Corpi irregulari, ejr loro descrittioni, jff, L.
Corpo, che nasce dalla Pir amide, s6, L.
Corpo, che nasce dal Cubo, ejr dall'ottocdrox sS,- G.
Corpo, che nasce dalCubo, âi,
Corpo, che nasce dal Cubo, 64,
,
,
Corpo che nasce dall'ochedro, '.'
•
Corpo, che nasce dal Dode-caedro ,. ejr-Icosedroy 71.
Corpo, che nasce dal Dodecaedro, 70".
,
Corpo, che nasce dall'Icosiedro, Si.
Corpo, che nasce da un corpo composio, S S.
Corpo , che nafee da un corpo compoflo, 90. \
.
t
Corpo, chenafie da un corpo composio, 94.
Corpo, chenasce dalcorpo di 20, esiagonijejr '2, pentagoni, 9S,
Corpo, che nasce dalfopraposto, 99 .
Corpo irregulare, ejrfuasiiegatura 100, 10 ï, 102,103, 104,
Corpo fondato supra la Piramide, .IOJ.
■ ■
Corpo fondato fopra'lcubo, 10 j.
...
Corpo fondato fopra l'Ooloedro, 106.
Corpofoadatofopra'l Dodecaedro, 10 (s.
Corpo fondato fopra l'Icosedro, 107.
Corpo fondato fopra uno corpo irregulare, 10 S.
Corpo,ejr fr djpiegaturafondato fopra un corpo irregulare, 11*.
Corpi fopra deferitti adombrati.
Cubo pianta, ejrfuadigradatione, 39, D.
Cubo, ejr fr aJpiegatur a, dritto, ejr adombratione, 46, I, ejr 47Cubo pofto per la terra da gli antic hi, 46,
Cymatium, 143, B.
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37, E.
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D
DemocritoscrifsedellaScenaTragica.nelProemio, f. a.
Deferittione del Capitello Dorico, 140.
Deferittione del Capitello Ionico, 142.
DeferittionedelTorchio,ouerodel CWa'Zgoco J21, D, 12S3
Deferittione del Capitello Corinthio.
Deferittione del Capitello Tofcano, 139, A.
Deferittione delle Scene, 129.
Digradatione d'uno piano, 30. K.
.

,
Digrdddtione,

-

'

r A V 0 L A
Digrdddtione, ejr diuifione di molti circulisoprdun pidno, 117} K^A.
Digrdddtionefdcile, 120, G.
Digrdddtione delld Spherd. iff3,
Discorfifòprd l'dppdren\e delle cofe, n, i^A, fin, 12, L.
Difcorfcfoprdi compdrtimenti delle linee, 13, K^A.
Dificorfòfòprdipidnidigrdddti, 32, fin, 34.
Difcorfòfoprd gli dnguli del uedere, 8, G, fin, 10.
Difcorfòfoprd i compdrtimenti delle tduole, 14, I, fin* iff, K'
Difcorfo fioprd le figure di molti dnguli, 2s> C, fin, 27, E.
Dificorfiofoprd'ldeficriuerelepidnte, 27, F, jin, 30, L.
Disposition e, ejr Jùe idee, 130, H.
Disïdri\dnecejfdriddluedere, 7, B:
Difidn\a , (jr discorfiofioprd, 19, fin, 22»
Dodecdedro , ejrjùd deferittione, 49, C.

i^WÉhli Vx

Echinus, 143, B.
Erroridi moltipittori, 22, ejr 2$.
•í,

FdBigitm, 149, C.
Federico Comtndndino nelproemio, 130, K.
Figure qudnto deono efier grandi nelquadro, 23,
Figure dimolti dnguli comefi deferiueno, 2S, & 26*
Freggio, 149, C.
Frontifiicio, 149 ,C*
G
Ciodnne Gidmberto pre cet tore dello Autore, nel proemio.
Grdnde%z>d dellefigurenelquddro, 23, XsA*
C. GidmbdttiftdVimercdto Meldnefe, 193, ^i.
H
UenricoRe di Frdn^d, 194, H.
Hordrio instruments dello K^íutore, 187*

Icnogrdphid, s, C.
Icofiedro, ejrfuemifùre, S3>
Imitdtione diletteuole, 17s> C.
Jnslrumento di Bdldeffitrd Lanci, 292,
Instrumenta dell'Auttore ddsdrcgli hordloggi, 187.
Infirumenti diuersiperpigtidre le cofe mPerstettiudper tutttdld nond ejr ultimd pdrte.
Jntentione del Perfiettiuo, S, E.
Intdglidre inrdme operd belld, 17ff, I.
Jnuentionedimifùrdrelescarpedelle murdgliedilacomoCdBriotto, 194, G.
Jlierien^ddiletteuolesoprdidiscorfidelmododeluedere, iff, K, ejr 17,^.
\ fLe cofe
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45? cofèfenfibilipostefopra lo instrumento delfenfo leuano ilpoterfcntirle,
Leonardo ^Aretinohascrittc^ de ilumi ejr delle ombre, 177, D.
Le parti delle linee piuïontanedall'occhio par enoconcorrere, xo, I.
Lineauifuale foggetto della Perjpettiua, 7,
Linee partite in proportione, 12, K.
Luce prima ejrseconda, 17 s, D.
il Lumegettairagggidritti, 177, A.
Lume solo, ejr di fopra, 17 s, I>
il Lume non genera i color i,ma gli fauifibili, 176, JT.
Lumedelfuoco, 176, L.
Lumi diuerst, 17s, D.

7,

C%

CM
UWachine dilegnoper lefacciate delle Scene, 130, L
CHaniere delle Scene, 12 p, C.
UHappamondo, 163, E.
UHa^zocco, ejr sua deferittione, 121, D, 12s, D.
tMenfole, iâ, H.
CMifure deglianguli, s> K.
LMifùre del corpo humano, 17p, ejr 180.
LModidi leuare i corpi, 43, C, fin, 44.
tJModifacili , e sbrigatiper fare lepiante ,ejri corpi, 144, G,
(JHodo facile di digradare fen\a le rige, 37, A.

0
Obliqui circuli della Sphera corne figettano nel piano, 170, G.
Occhioìdettofegno ,centro,ejrpunto, 6, G.
Occhio douefideue ponere, 18, A.
Oggetto, 6, I.
Ombre non deonomutareicolorijnafarlipiuofcurii 17â, Ki
Ombre ,(jr loro diuerfità, 177, A.
Ombra emancametodi lume, 170.
Ombreggiare diletteuole, 17s, C.
Opinioned'alcunifopralaparolaSciographia^iiVitruuio, 130, H, et
Opinione dello Autore.
Optic a, checost e, 6, H.
Ordinatione de i principij, ejr fondamenti della Perfiettiua, s, E:
Ori^onte, 32, K.
Orlo della basa T ose ana e afefia, (jr nelle altre base quadrate,
C.
Ortographia, s, C.
Ottoedropianta, dritto ,mifura, (jr adombratione, 48, G.\
P
Parallelogrammi, 16, G.
Perfetto dellapiramide, 4s, t-/*.
PerfettodelCubo, 46, I.
Perfetto delïOtfoedro, 48, HP erf etto del Dodecaedro, 4p, D.
PerfettodeUo Icofiedro, s3, v^i.
Pers etto, 2p, F.

£
s&j
»

terfetu

T

A

V

0

L

A

P erfetta deferittione del Morocco, 12s, B.
Perfpettiua ejrfoa milita,facilita* nel proemio.
Perjpettiua fottopfa a due science, 7, E.
Perjpettiua,ejr fuofogetto, 7, E.
Piano djgradato, 30, K.
Piano digradato ridotto in quadro, 31, À.
Piano digradato\, ejr sua diuifione, 32, L.
Pianta,checofac, 28* I.
Piante, ejr loro deferittioni, 27 F.
Piante difficili sono quelle del corpo humano :dei capitellì Ionico , ejr Corinthio, 23, L.
Piante, ejr modi diuerfidifarle, 40, fin 42.
Pianta della tefiahumana, 181.
Pieírodelborgo S. Sepolcro,se bene escritto altroue S. Stefano nel proemio, 3s, H.
Piramidedeluedere, 6, G, ejr, K.
Piramide e la prima de i corpi, 38, G.
Piramide, ejr fia fiiegatura, dritto,aite^za, ejr adombratione, 4s, A.
P oligome figure, 2s, G.
Pompeo Pedemonte, us, B.
Principij della Perjpettiua, 8, I,
Pratiche di Perfpettiua, ijp, D, 161, LA.
Proemio de!l'opera.
Proiettionedellaspherain piano, 167, ^A, ejr de i circuli obliqui, 170, G.
Proiettione delle ombre, 177, A.
Proportione degli anguli delle figure di molti anguli, 26, L
Projpettochecofaì, <?, H.
P unto, doue fideueponere nellescene, 130, K.
y

Quadrate di Alberto Durero da proportionare le letter e,ejr le figureposte in alteTgd, p, E.
Quadro cauato da unasuperficiequadrangulare, 3s, E.
Quantita continua diuifibile in infinit0 inpoten^a, 8, C,

Eaggiû.che cosae, 7, E.
Régula uniucrsale per fare lefiguredi molti anguli, 26, G.
Mfiess,ejrrefrattionidelumi, 17s, D.
Rijposta di Pietro dal borgo S. Sepolcro adalcuni imperiti P it tori.
Scena tragic a, ejr modo difare le altère delle membra degli édifie ìj, i.rf, B.
Scene, ejr inuentione degli antichiper ?nutare le Scene in unsubito, 130, L.
Scene fejr loro manière 12 p, C, Scena Comica. Scena Satiric a, up, E.
Scenographia, s, C.
Sciographia, i2p, E.
Scien^a subalterna, 7, E.
Serlio nel Proemio
Sestafichiamailcompasio,& perche, 2s, L>Sime, i4p, C.
Soggetto della Perjpettiua, 7, E.
Specie uifibile, 6, I.
Sphera nel piano, 167, A.
Spiezature de i corpi 4s* A, leggitutta la ter^a parte.
1 ù
Hermine
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Â
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L

j.

Termine. 114. H.
Timpano. 149. C.
Tolomeo. 163. D.
Trape^ie. io~. H.
Tremodidi leuare i corpi dalle piante. 43. C. fin 44.
Tremaniere di Scene. 12 p. C.
T riangulo è laprima delle figure, perche in ejso l'altrefi risolueno. jf.

Vederefiemplice ,ejr uedere auuertito. 6. H.
Vedere, ejr modo del uedere per linea drittta. 6. I.
Vedutacofiaaeueejseredisenfibile quantita. 7. H.
Vederenonfifafòttoqualunqueangulo. 7. D.
Virtuuifiuadoueuiene. 37. A.
Yitruuio. 130. H.
yfio deltHorario uniuerfiale. iSç.
Vtilità delle mat hematic he, non commune nella Epistola:
Vuea. 7. A.
Z
Zophoro. 14$' B-

E

R

R

O

R

I.

Nel Proemio leggi Scene, sac. 3.
Nel Proemio leggi Pietrodalborgo S. Sepolcro fi- s- & fimilmente a car. 36.
a car.6. H si dira, nonsidiro.
6. L íocchioe alla litter a a, cimanca a.
8. C diuidereininfinito, non uedere in infinito.
13. C cimanca, inquellaproportione, nelpunto g.
24,
La figura T, uuole efifer acconcia ,fi chelabafia bec, fia tre fiate tan to
quantolofiacio be, Ouero acconciarele parole alla letter a H, chedichino.
Che per hor afia compartito in quattroparti in quadruplaproportione nelpun
to e, fi che la bc, fia quadrupla alla eb, ejr difiotto,dtco che tutto iltrian
gulo abc, e quadruplo ait riangulo a be, ejrdi fit to, leggi gli hauerai Uu a.
to uno quarto.
16. K leggi al, em,fq, non al, cm, fig.
20.
nella figura 6. ponifetto fi, la letter a e, fòpra'llato cd.
20.
nell'ultima linea, leggi eguali, ejr non eggualL
leggi per tutto, occhio, doue escritto, oc h 10.
'30. G leggi c orne fi uede.
33.
nella figura 38, riponisipra'l lato fie, le letter e iptz.
3 ç. A leggi per ponere, ancho.ejrnon a che
3 g. D leggi 3 Jpacio, ejr non Jpaccie*
S2- L poni R. inluogodi K.
37. E deficritto : non defieritto.
SS. I htK.non.KiK.
(f4. L gh, ejr iK,nongh,çjr ih.
66. L loefiagono cgdefib, ejr non ecgdefb.
67.
Nella figura 16, in luogo della letter a q, deueejserepofio 2» ejr tir at a una
linea da 2, ad e.
a car.
1

£
Acar.68.

L

R

R

O

R

I.

quadratì, non quadratti. ejr nell'ultima linealaprima lestera deue
u, ejr non n.
gr in B. ejr non gi in B.

esscre
M

fp.

C

70.

H fig in u. bisogna continuare la linea fg. in u. nella figuras ac cOncia

70. H
72. /

J t. in x.
dimostra , ejr non dimestra *
Lasciano , non Lacsciano.

rime tti le figure st. ejr S7. digradate. come qui apprefo.
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W H

k

f

fr

4120.
220.
122.
223.
230.
232.
232.
242.

G prolongate ,nonprolongata
NelU1 figura fi deue tirareuna linea'da 3. a 7. fin m.
G far ai, ejr'non farui.
acconcia da te alcune letter e, nella figura, ejr neltefio
H orthographia, non ortohographia.
B grofie^za , non grafie^za.
A canalate,ejrnonficancellate.
M medcJmo,nonmadeJmo.

Registre.
ABCDEFGHIKLMNQPgJLSTVxrZ Ad B&,
Tuttisono Duerni, eccetto P & B b che fiono Terni.
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