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Simetra delGaleoneriformato. Figura. 6.e 7.

DICHIARAZIONE.
vafcello saràlargo nellamezzaniaalprimocordone,che tocca

inmezzo lalinea dell'acqua, dapiedi40.Inglefìiilqualcordo-
IL

ne comincia conlamota aProda, e finifce conildragante a Pop-
pa,e contiene quattro boccature dilunghezza, cioè di40.piedi
ì'vnainsimetria 5 elasduasopralecarene saràla terzapartedella-*
larghezza,òpiedi 13- e 4.diti,eguale allalinea dell'acqua,che fi
contadallapiùbaffoparte della carenamedefimaj se beneconla
carica dellaprouifione,ilvafcellononpefcherà meno di 14.ò15.
piedi,e mezzo5e l'incinta,òcordone,è limitatonella figura,co-
meparalelliquafil'vno all'altro.

Ogniboccaturadipiedi40.è scompartita in treonce dicinque cofte
per oncia,&ognicoita fidivideintreparti,cioè maieri, flamina-
li,escarmi, conlastella,che reggequeftisopra lacarena 5 ela det-
ta stella è scompartita inporzione di vero circolo per ilGap.IVr
ecomincia,e finifceconleruotedaProda,ePoppa, comefivede
meglioper la figuradelprofilo.

L'altezzadella ruotadiProda,dove finifce ilprimocordone,saràdue
terzidella larghezza,edaPoppa aldragante, saràquattroquinti5
e quiuilalarghezza sarà 2o.piedi,cioè per metàdellaboccatura-.:
L'altezza fra leduecopertesaràdapiedisei, eottodita,eiTendo vn
settodelladetta larghezza:L'altezzadellastellaalmaierede' den-
tiàProdasaràpiedi 1.emez. e 3 " piediverfo laPoppa ànum.20.

L'altresimetrie fuori,edentro,chesonomolte,edi menoconfiderà-
zione, ficavanobene dalla figura ifteflfadelprofilo,e dalla pianta,
conilgarbo.

Diquefti galeoniriformati,l'Autorene fece farevno per se ftelTodi
300.tonelati,pernavigarenell'lndie,nominatol'Orfamaggiore,
ilquale fufabbricatonelportodiSouthanitoninInghilterra3 eriu-
fcìquefto vafcellovelociilìmo,come nelCapii,s'è avvertito.
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DELLA SECONDA SIMETRIA
d'vnKambargio riformato dicinqueRoccature. Cap. IX.

ambargi,nominaticosìda'Franzefiquando trattanode'vafcel-
lilunghi,e baffidell'armataRegiad'lnghilterra,sono differenti

affaiinsimetriada'galeoni,e dallenauidaguerra d'altripaefi5 se
benequellidell'Autoresonoriformatiaffaidaquellid'lnghilterra,
sono ancopiù.veloci,ereggenti,pefcanomancoinfondo,epor-
tanopiùpezzi percombatteresopravento.

Per tantovnrambargio dell'Autore sarà di cinqueboccaturelungo,
alprimocordone, econterràduecoperte,e mezzo,conlecaffere
dipiù5 &è dellasimetriadimezzo termine fraigaleoniriformati
diquattroboccature,e legalizabreseguenti di sei.

Peròirambargipoffonobennauigare fin'all'lndieOccidentali,epor-
tare prouifione àbaftanzaper ilviaggio,nella ftagionebuona.,,
epercondurre lapiatta,e lemercanzie ricche in ficurojmaperi
viaggi piùlunghi, come sarebbe fin'all'lndieOrientali,òaltroue,
igaleonidellaprima simetriasarannomoltopiùa proposito.

Simetria secondad%eunRambargw riformato. Figura 8.e9.

DICHIARAZIONE.

A larghezza del vafcellonellamezzania,alprimocordone,che
finominaguiboccatura, saràpiedi4o.lnglefì,e lalineadell'ac-

quaanum.6.toccherà ilcordone;e quiui lalunghezzafinaldra-

gante sarà cinque boccature,òpiedi 200.La ftiua saràvn terzo
della larghezza,òpiedi 13.edita4.e l'ifleffo saràilfondo,insime-
tria,chepefcheràilvafcello con la carena5 se bene conla carica
maggiorepefcheràpiùdi14.piedi.

LaruotaàProdaalprimocordonesaràd'vnaboccatura lunga,&al-
ta dellalineada fabbricaredue terzidieffa,&aldragante trequar-
ti:Glialtricordonisonoquafiparalellialprimocordone}el'altez-
za fraledue coperte sarà lasellapartedella boccatura,cioè piedi
sei,e ditaotto.

L'altezzad'ognisimetria fi cava dalprofilo.malalarghezza,lapian-
tanedimoftra,con l'altresimetrie,chesonoparecchie5 dallaqua-
le al dragante saràmezzaboccatura largo.













Lastella,almaierede dentià Prodasaràvnpiede,emezzo,ocalmaie-
rede'dentiàPoppa deveesterepiedi 3.

Ilvafcello,allalinea dell'acquaà num.6. eper di fuori delstaminale,
saràd'vnabeccatura,ò40.piedi 5 e tanto sarà la larghezzaper di
dentrolo staminaleà num.7.maalpiùlargo delvafcello,dou'egli
regge a num.9.saràlargo da 45.piedi incirca5 ecosìilvafcellosa-
ràpocopiùlungointuttodicinquediquellelarghezzedipiedi45.
Equestosemaperavvertimento.

DELLATERZA SIMETRIA
d'una Gati^abradi sei boccature, Qap, X.

zabr* è nomedato dall'Autorea*va(cellidiseiboccatureal
primocordone,insimetriajnuentata,e melTa ine(ècuzione

daU'illeiTo,conbuoniirimosuccelTo,sìper lavelocità,sìper la reg-
genza,eprincipalmenteperla forzadell'artiglierianelcombatte-
re sopra ventoin(ìcuro,comeauuantaggio maggiore, altre volte
inqueftoLibrodanoiauuertitojoltre che la spela in armare vna
diqueflegalizabre,saràmeno laquartapartede'galeoniriformati,
òde'rambargi,enonsaràqueftapuntoinferior'àquellidiforzaper
fargiornata,benché queipeflhinopiùinfondojmaperòlagaliza-
bradimanco fondosaràpiùveloceper ogniveriòdidettigaleoni,
erambargi jè benvero,che queftanonsaràtantoàpropofìto,co-
mequelliper fare viaggilunghi fin'all'lndie,maper accompagna-
reTarmata digalere,egaleazze saràmolto migliore s e piùfacile.^
affaiper rimburchiare incalma 5 edi piùiìpoffono tenere le gali-
zabresottogliarchi conmanco spefa, come(ìfanno le galeazze,
con leuargli solamente l'arboratura 5 6c è benefìziogrande,per-
checosìdurerannorrìolt'annipiù,econpocaspefa,egranriipiar-
mios el'ifteffonerifultacirca lafregata della quartasimetria,che
segue.

Simetria delle Caliere. Figura io.e 11.
DICHIARAZIONE.

Velia galizabra deve efiere trentapiedi Inglefi largaal primo
cordone,eseiboccature lunga,cioè di trentapiediperboc-

catura
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catura, òlarghezza, e lifteffo fa 180.piedi dilunghezza alprimo
dragante ,che fìaquindici piedi larga al medeiimo dragante, ò
mezzaboccatura;&ogniboccatura è scompartita generalmente
in treoncedicinque coiteperoncia 5 &ilprimo cordonedeveco-
minciare ànum.6.sopralacarena,manon è merlonella figuradel
profilo,per errore,effendoche s'è dimenticatonell'intagliare sma
peròdeve eflereparalelioalsecondo 5 ecosìsarà facileadaggiun-
gereildettoprimo cordone frailnumero sei, esette.

Ogni cofta,come dellesimetrieprecedenti,contiene treparti,cioè
ilmaiere,lo {laminale,e lo scanno;elastella,cheregge lecofte
sopra lacarena deveeflfere scompartita inporzionedìvero circo-
lo,conforme la figura del profilo je da quefte cofte ilcorpo del

" vafcelloè formato.
La ftiua,nella mezzaniaalla prima coperta,saràla terza partedella-,

larghezza,òpiedi dieci,e tantosarà la linea dell'acqua dal fondo
della carena.

Le coperte seguitano a(Tairavviamentodel cordone5 e l'altezza fra
ledue coperte sarà sei piedi,òla quintaparte dVnaboccaturadi
trenta piedilarga.

Ilpiano di sopra delgarbo saràlametàdella larghezza,ò 15.piedi,
&ilpiano disotto,dov'è attaccata lastella conilmaiere, deveeP
fere lametàdelpiano di sopra,òpiedisette,emezzo.

Auuertendo,chein quefla simetria vi sono duedraganti per fortifi-
cazionedella retta diPoppaiconilprimo dragante finifeeilprimocordone,econilsecondo dragante finifee ilsecondocordone.

Avvertendoancora,che ilpiùlargo del vafcello ànum.9. sarà 34.piedi,che farannoseiboccature,con tutta laPoppa: Lastella
nella mezzania sarà la metàpiùdella carena $ e però

queftasimetria nonha bifògnodicarena falià,
perche lacarena iftefTa senza la dettastella

saràvna parte, emezzo: E l'altre si-
metrie,chesonomolte, fipo£

fonocavare dalprofilo,e
garbo, e dalla pianta

della figurapre-
ceden-

te.
DEL-
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