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DELL'

ARCANO
DEL MARE,

DEL DVCA DI NORTVMBRIA-
LIBRO CVARTO.

DELLA F ABBRIC A DI VASCELLI
inSimetriafer ingenerale,con I'ìnttrìZionedell'Autore.

Cap. L

rchitettura Nautica,sopralaquale fidifeorrein quelloLibro,
è fiata inuentata,emeila inpraticadairiftefloAutore, in sette

diuerfe simetriedi vafcelli,per combattere5 e fiveggonole figure,
eproporzionidiquelle,prodottedalCap.Vili.fin'alCap.XV.con
lepiante,profili,e garbi separatamentejcon la dichiarazione,c-»
conl'altre circoftanzenecefTarie.

Acciòdunque,cheil finedell'Autorenonrieleavano,esuperfluo,ha-
uendo trattatonelLibro terzoprecedente dell'ordinanze d'arma-
te,dellapotenza,e forzade'rambargi,galezabre, fregate,e d'altri
suoi vafcelli,moftreràadeflbla vera scienzain simetria,dipotere
mettere il tutto inefecuzionepraticabile.

Epercheleparolenon combattono,peròfiprodurrà in effettoquan-
A
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to fi è promeflb,&inattopratico5 dimoflrandoilmodo,comei
vai-nti maeflri ( iqualiintendinoqualche cofàdellaMatematica
ancora)pollino fabbricarein simetnaivafèelili delCap.seguente,
senzache l'lnuentorevi fìaprefente 5 considerando dipiù,chela_»
speranzadellavittoria inMare,nel far giornata,dependeprinci-
palmente (doppoDio) nella forza,equalità divafcelliben'ordi-
nati nella fabbrica,e ben difcliplinati,per l'ordinanze delLibro
precedente.

Altrimentisarebbe fiata impertinenzagrandedell'Autore àbiafìma-
reidifetti,emancamentid'altrivafcellidaguerra,enonmoflrare
ilrimedioperridurgliinmaggior perfezione.

Eperòeglihagiudicatoefpediente,per lariputazionedell'Arcano fuo
marittimo, di moflrarenelmigliormodo,l'architetturaNautica
della fabbrica de'valcelliseguenti;- etantomaggiormente,quan-
toche per quefla via vn Principe grande puòfarli vittoriofòcon-
tro l'inimico comune dellachriflianità,non solamente inMare,
ma anco inTerra, mediante ilsoccorfòmarittimo 5 e laragione,
ck il perche,è dimoflrato a baflanza per gliefempiprodotti nel
Cap.XV.delLibroprecedente.

DELLE SETTE SI'METRIE
in generale di Vafcellida Guerra ìnuentattdall'Autore.

Cap. IL

A prima simetria è dimoflrata, e dichiarata per le figure del
Cap.VHI. seguente,dVn Galeone riformato diquattroboc-

cature lungoalprimo cordone,ò cinto, ilquale contiene due co-
perte,emezzo,con lecaiTare,eporteràda ottantapezzi,nellama-
nierascompartitaper ilCap.VII.Edell'iflelTasimetria l'Autorene
fece fare vnoper se flelTo di 3 00.tonelati,eportauada 3o.pezzi5
nelquale egliandòGeneralenell'lndienel 15 94.conaltrivafcel-
li,disua spelapropria.

Laseconda simetria,è de'rambargi,dimoflrataperiiCap.lX.di.di cin-
queboccature lungoalprimocordone,òcinto Umilmente5 vno
de' qualiporteràbene da 90.pezzi,nella maniera limitata per il
detto Cap.VII. e sonopiùveloci de'Galeoni je quefli affomi-
gliano ivafcellipiùlunghi dell'armataRegia d'lnghilterra.

Di
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pidetta sorteFAutorene fece farevnoperilSereniffimoGranDuca
FerdinandoI.di 6oo. tonelatiincirca,nominatoilS.Gio:Battifta>
inognimodoquelloportava da 6 o.p~zzigroffi,rinforzaci,e fece
digranprovecontroilTurco.

La terza simetria,ficava daiCap.X d'vnagalezabra diseiboccature
lungaalprimocordone,© cinto,laqualecontieneduecoperte,evn
terzo,conlecattare jequeflo è vn Vafcellopiùveloceancorade*
rambargi,5c è molto terribilenelcombattere sopra vento conla_»
forzadell'artiglieria» eporteràda 90.pezzi,di quellidelCap.VII.
conaltririnforzati»

Didette galezabre,l'Autore ne fecefarevnaperilSereniffimoGran
DucaCofimo11. chenonpalTaua da 3 00.tonelati5 se beneporta-
uà da 40. buonipezzi,& era vafcello velociffimo,e moltoreg-
gente.

La quartasimetria,è divelequadre,nominata fregatadalPAutore,di
sette boccature lunga,con tuttalaPoppa,come per laFiguradel
Cap.Xl.fivedelaproporzione,eporteràda 5 o.pezzideiCap.VII.
ETAutoreperprovane fece vnapiccolina^comevnpinaccio>per
se fieno,diquefla simetria» inLiuornonel 1608. incirca,eriuÌ£Ì
velociffimanelcaulinare,ereggevabenenella fortunadelMare:
Et vn'altra deirifteffasimetria,di 140.tonelati, incirca,ne fece-»
fare quando egli andònelFIndie,nominataFOrfà minore 5 co-
mandata dal CapitanoMoncklnglefè, parentedell'Autore,e Vi-
ceammiragliosuo.

Laquinta simetria, è de'vafcelli davogare,come fariavnaGaleazza
riformata,chiamata dall'Autore Galerone,òGaleratone slaquale
è piùmaneggiabileaitaidellegaleazze,e11puòdifàrborare>epro-
eggiare beniffimo,la qual cofa legaleazzegrollenon laportano
fare.ContieneildettoGaleroneottoboccaturealcordonedi lun-
ghezza,comenelCap.Xll. eporterà da 50.pezzi di cucchiara,
e2o.petrieri.Diquefta specie l'Autorene fece fare vna,nontan-
togrande,mapiùlunga,perilSereniamoGranDucaCofìmoll.
nominataGaleratadall'lnuentore,eportava 32.pezzidicucchia-
ra,e 20.bombardieri,ecaminaua moltobene,mailìmeallavela.
Quellisono vafcellieiquifìtiper reggere,e per combattere in ar-
mata in cambio digalere,ela spela è pocopiù,se nonnell'arti-
glieria,di vnaGalera.

t *.
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Lasellasimetria, è dinoneboccatureal cordone, comeGalerarifor-
mata dall'Autore per ilCap.XIII.e da lui chiamataGaleratinaj
& egli fece fare vna di quefte per ilSereniamoGranDucaCofi-
mo11. eperòfunominatalaS.Cofimo,eriufcìlapiùveloce,eben
condizionata Galera del mare Mediterraneo, fi come è notorio5
equefta nonportava pezziperifianchi,ma sìbene daottobom-
bardieriperbanda,eduepezzipiùdelsolito a Proda:Queftiperò
sono vafcellibuoniperilcorfo.FulaGaleraPadrona.

Lasettimasimetria, è di dieciboccature al cordone,nominata Pa£
favolantedalFlnuentore:Laproporzione è dimoftratanellaFigu-
ra delCap.XIIII.e fi fecevna diquefteperilSereniamoGranDu-
caCofimo11.fimilmente.

Per tantoseguela dimoftrazioneconifeienza,per fabbricarele sette
simetrie sopradette.

DELLA SCALA DI PIEDI, E PALMI,
chefi dtus operare mila fabbrica delle simettrie precedenti.

Cap. 111;

E scale sono tre,dellequali fipuòservire meglionella fabbrica, di vascellida guerranominatinel Capitolo precedente.
Laprima scaladeuetileredipiediInglefì,perche quefta servemeglio

nel fabbricarevafcelli quadri,effondoscompartitoognipiede in_»
12.ditigroflì,&ognielico in 8.6 12.parti.

La seconda scala saràdipalmi Genouefi,trede quali fanno duepie-
di,esei ditiInglefi,e fanno vngubito, checonfifte in trepalmi,al
solito,e fi applica solamentealla settima simetria de'Paffauolan-
ti, comenelCap.XIIII.&allegalerecomuni.

La terzascala sarà dipalmiqualche cofètta piùlunghidellaseconda,
applicata dall'Autore nella fabbricadella quinta,e sefta simetria_j
per iCapitoli Xll.e Xlll.e tredi queftipalmiper gubito fanno
duepiedi,e sette ditigroflìInglefè, e corrifpondeogn'vnodidetti
palmidell'Autore à 12.ditiVeneziani,de' quali 16. fanno vnpie-
deloro 5 peròognipalmo è scompartito in 12. diti,&ogniditoin
12.parti:Onde nesegue,cheleduescale didettipalmisono fon-
datedalpiedeInglefe,come sopra5 eperòbafteràprodurre qui la
quantitàperfetta d'vnpiedeInglefe diuifòin12. diti 5 cinque de*

quali
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5qualipiedifannovn patto,e mille di quellipafli fannovnmiglio,
e6o.diqueftemiglia fannovngrado delgranCircolo,perilcon-
tode' marinariInglefì.

per tanto seguela Scalad'vnmezzopiede Inglefe scompartitoinsei
ditiIngleiì,e ogniditoin ottopartiie queftopuòseruire ancora-,

perdichiarazionedellaseguenteprimaFigura delpiede Inglefe.

Perladiuifìonedelmezzopiede inseiditi',laquantitàditre ditidan-
no la quarta partedeirifteffomezzopiede5 esei diti,lametà,eno-
ve diti,trequarti;equattro diti,laterzaparte5 eottoditi,due terzi
deldettopiede Inglefe,due de' quali fannovnbraccio Fiorenti-
nomancomezzodito,incirca.

DELLO SCOMPARTIMENTO DI VERO
Circolo,inventatodall'autóreper fabbricareVafcelli d<x~>

Guerra. £*f. IV.

anteloscompartimento,chesegue,lematere,òmaiere,
ftaminali,escarmi,(che fannoilcorpo delVafcello,conla

Stella)sonolimitate inperfezionemolto maggiorediquella-.,
che comunemente è vfàta* eper quefto fine l'Au-

torehacalcolato,& inuentatolaTauola, .
che quifiproduco.

TAVO-B



6

TAVOLA DELLO SCOMPARTIMENTO
cli vero Circolo.

DICHIA





7DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

A Tauola contiene piedi 3 6.dilongitudine,nellaprima colon-
na,epiedi 6.di latitudinenellaseconda,epuò seruire nell'ap-

plicazione per ognimaggiore,òminore numero dilongitudine,
e latitudine,mediante laFigura 3. Nella terza colonna fi divide
ognipiede indiecipartisolamente,per facilitare la calefazione
dellaTauola con numeri perfetti 5 e seme nell'operazione a ba-
ilanza,e senzadifferenza confìderabile,come fé fuffediuifòilpie-
deal solito in12.diri j& ogniditonella quartacolonnaè scom-
partitoincentopartii&ogni centefima partedel dito è fùddiuifà
incentominuti,nellaquinta colonna5 lasefta,moflra ilnumero
delle coftedelvafccllo, finoànóuantacofle5 elasettimacolonna
diflingueFoncé,che sonodiciotto,contandoda cinque cofteper
oncia.

SegueFapplicazionedellaTavolaper efempio,cioè,che data lalon-
gitudine effere piedi 24. nella prima colonna$ dirimpetto à quel
numero,nella secondacolonna daràpiedi due,perla latitudine-?,
ediciseinellaterza,eparti2 5.dicentonellaquartacolonna,emi-
nuti 70.dicentominuti,nellaquinta^e cofte 60.per lasefta5 con
pnee 12.nella settima colonna. Equeft'efcmpio,perl'effettoin
efècuzione, è dimoftratonellaFigura seguente,dovelaTauola^
precedentehail fondamento.

figura, 2.

DICHIARAZIONE.

L semicordo AB,saràpiedi 3 6.dilongitudine,elalatitudinesarà
piedi 6.perAC, e leonce 18.dellecofte,per lacolonnasettima,

sarannoiseniretri fraABF,AC,&ECSecosìogniseno retto fra

la corda ABDF,e l'arcoBCDE,dala quantitàdelscomparti-
mentofin'à minuticentoper parte.

DI
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DI ALTRI TRE ISTRO ME NTI
dell'Autore,per applicare conloscompartimento delveroCir-

colo,per laTavola,con la fabbricadiVafcelli.

L primostromentoè in formadisefte,per aprirfialnumerodel-
Fonce date',e dellalarghezza,e diftanzalimitata perlapianta-.,

e profilo delvafèello, che fi pretende di fabbricare,conforme al
CapiVili,oc aglialtri finalGap. XIV.ecosìqueftesefte daranno
loscompartimento dell'once,ecofte ordinate,per accordarecon
laTauolaprecedente,e per applicare con lecofte deiriftelTova-
fcelloinlarghezza, Se altezza,econlastellaancora.

Delle Se/le > come scala circolare induemodi, l'*vna dìonce dieciper $

Vafielliquadri,l'altradidtciafette,òdiamoonce,f>rr /Galeroni,
è Galere riformate,e Pafsauolanti. Figura 3.

DICHIARAZIONE.
E due gambeBC,oc AC>delprimostromento devonoeifere-*
i datrebraccia lunghe,incirca 5l'vnascompartitainoncedieci,

perivafcelliquadride'CapitoliVIILIX.X.e XI.e l'altra inoncó
diciafètte » perivafcellidavogarede'Capitoli Xll.Xlll.e XIV»
Siapronoperòlesefte ABC,alladiftanzaordinacadiscompartire,
&alnumero datodi once, edicofte5 etenendoIostromento fi£
fòadettadiftanza,fi caualo scompartimentoper fabbricare,con
inumerisempre oppoiìti,chefieno dell'ifteffonumero,conforme
laTauolaprecedente jcomeperefempio,ilnumerodell'oncia 3 o.
alG,corrifponde con 3o.all'È, el'onciaF,conD, e fimilmente-»
dell'altre once, e producano lo scompartimento, che fi deue-»
operare.

DEL SECONDO STROMENTO
in forma diRegolo.

Vello delie eflerelungo almeno quanto saràlargo ilVaicela
lonellamezzania alprimocordone, esaràscompartitoalso-
lito,per darelalarghezzadionce,ecolle,per l'avviamento

del primo cordone,cioè perlebandedelàßegolo, conforme la-»
pianta
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9nelle de! lineai XIV.chemolila-
piantadifegnata figure Cap.VHL

no,come la larghezza didettecolle deuonadiminuireverj(bla_^
Proda, e Poppa,alprimocordonesopradetto5 e fifaloscompartì
mento,,mediante la precedente,eper tanteonce,e cotto,
chealcri deaerano5eperò è tanta facile,chenon occorrepro-
durrelafiguradelRegolo&

DEL TERZO STROMENTO
liti forma di Quadrato *

ftgum 4.

VedoStrumento èdi legnocongiunto infieme,&informai
quadrata,per metà della larghezza maggiore del vaiceli© »

esa scompartito,medianteilprimoStromento,.nellama-
ràsro^|>àftitos plimoniera,chefivedetitillaiFigura» peristelalarghezza,sialtezzadel-

lecoite,edell'Osce,coriém>però delGarbo,applicatoconlaFi-
gura se cosìdgniCà^omacftro valente può capire benerinten-
siane dell'Autore,e rnetterla in esecuzione56c è Tinuenziono
alTaicuriofà,e vtile,nonerrandodal difègno dellapianta,eprofi-
lo,che insegna ilCap.VIII. fiin'alGap.XIV.

L'altrecircolalise deirabbattimentodellecolic e dellagroffezza-,,
e fortificazionediquelle,conle late,e fasciame,sono cole comu-
ni,e benintele da'Gapimaeftri, eperòfitralalcianoinonvolendo
l'Autore inquesta suo Arcano trattare dellecole ordinarie,,e vol-
gari,comealtre volte s'è auuertito.

Sebenepermezzodelterzo Stromentoprecedente quadrato,fipuò
garbare lecolic delvascellodaPoppa a Proda,eper tutto5la qual
cosa perviaordinarianonfipuòmai faretenonfraleduemaiere
dìdenti al solito $ eperònonpuòriuscire ilvaicellosireggente^,
comedeue eltereiemediante la squadrasopradetta,sarà sempre
reggentiffimo^ettèndo ilGarboben fatto,&applicato 5& è segre-
togrande, ancorché l'Autorene trattiscar/àmented'eliojsebene
è abaflanzaper capirlidagl'intelligentiMaeilri,mediantekFigu-
ra,ma nonda eseguirli dagl'ignoranti 5 perche quefti non inten-
derannomai benel'applicazione dell'inuenzionesua per laFigu-
ra solamente.

Auuer-C
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Avvertendo ancora,che il garbareivafcelli permezzo dello Stro-
mentoquadratoprecedente,l'Autorel'haoperatotantonella fab-
brica divafcelli,come galere da vogare,quantodivafcellidi vela
quadri,ed'altobordo.

DEL MISVRARE LA PORTATA
de Vafcelli da Guerra. Caf. V.

differenzanel contarelaportatade'vafcelli,è quefta,chequei
dimercanzia fimifuranoper quantolaNauepuòfliuareinsal-

me,òtonelati,contandocinquesalmeper tonelato,eduedique-
fli fanno vnalaflra,effendocheil tonelatopefèrà da libbre 3000.
Fiorentine,elibbre2 5oo.lnglefìsmade'vafcelliquadri daguer-
ra ficomputalaportata,per quantoportanocomodamentedipe-
fò,contandoperòl'artiglieria,lamonizione,eTarboratura,-epro-
duce ladifferenza dellaquartaparteincirca;talchevnGaleone,
che iliuerà da 900. tonelati-di mercanzie,sarà ftimato eflfere di
1200.tonelati,nellaguerra* attefòchequeftiportano,àratapor-
zione,almenolametàpiùartiglierie,munizioni,prouifloni,ehuo-
mini,chenonportanoquellidimercanzie,dellamedefìmapò;ta-
ta:Per efempio,vnRambargioInglefè dipiedi centola carenadi
lunghezza, lalarghezzapiedi 3 3.e vn terzo,e laftiuapiedivndici,
emezzo,con 55.060.pezzi,saràdi 6oo.tonelati,incirca',per la_»
guerra,madimercanzie,difficilmenteporteràda 45o.degl'ifleffi
tonelati.

Dato queflo, fipuòtrovare,per laregoladiproporzione,laportata-»
deglialtrivafcellidella medefìmasimetria,fienomaggiori,òmi-
nori5 maconmaggior facilitàfi fa rifteiTo,mediante loStromen-
toseguente,ilqualedalaparte proporzionaleper laportatadivn
vafcellodata.

StromentoProporzionale. Figura $.

ET APPLICAZIONE.
9

E lettereABC,moflranoiltriangolorettodelloStromentopro-
i porzionaleifraBE,dellato AB,è scompartita la portatade*

scompartita portatavafcellidaguerra,da centotonelati fin'àmille,per diuifioneme
quale,
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quale,coniqualifi tiranolelineeparalelleperDE,eBC,confor-
me laFigurai malelineeperpendicolariallabaieBC,sono diuiiè
egualmente :Onde segue, che per l'interfècazione dell'lndica
AX,con quelle linee paralelle,e perpendicolari,fi trova laparte
proporzionale de'vaicellidaguerra,conforme laproporziono,
esimetriadata.

Per efèmpio, fiprefùpone,chelalarghezzadVnvascellodi 28o. to-
nelati £a piedi 28. alprimo cordone,la lunghezza piedi 112.
lastivapiedinove,evn terzo,che fitrovanelle lineeparalelle fra-»
DE,eBCjedovelalineaperpendicolare di28. taglialalinea tra-
uerfale,òparalellodi28o. tonelati,a tal'interfècazione fimuove
l'lndiceAX,equivi fi fiffa,conintenzionedi trovare laportatadi
vn'altrovafcellodell'ifteflasimetriadi 3 5.piedilarga5 peròfiguar-
da dovel'lndice taglialalineaperpendicolaredipiedi 35. fra BC,
eDE,chequivila lineaparalella dalaportatadelva/cello fraBE,
efiere da 5 12.tonelatiincircaperlaguerra.
PER TROVARE LA PORTATA

perlaprimavolta d'vnVafcellolimitato.

piglia falunghezzadiquefto vafcelloperpiede fìn'aldragante,
elalarghezza,conilfondodella stiua5 fiildetto

poi multiplica

fondo conla lunghezza inpiediInglefì,òpalmi,elalarghezza fi
" multiplica ancora conilprodotto3 edellasomma se ne caua la_.

terzaparte,ei'vltimafiguradidettonumeronon ficonta5 ecosìil
numerorimanenteda laportatadelvafcelloasalme delmareMe-
diterraneo,delle qualicinque salme fannovn tonelatoInglefè del
mareOceano,e due tonelatifanno vnalaftra.

Per efempio,fiprefùpone,chelalunghezza delvafcello,dallaProda
fìn'aldragante,fìapiedi 1o5.lalarghezzapiedi 2 3.&ilfondodel-
la fliuapiedi 8.Simultiplicaprimieramente 8.con 1o5. eprodu-
ceilnumero dipiedi 8 5 o.poi fimultiplicalalarghezzadipiedi 2 3.
conilprodottodi840.che fa 19 3 2o.Ditalnumero ficavala ter-
za parte, e reflano 1287. 2. e mezzo 5 fi segal'vltima figura di
2.e mezzo,e non ficonta,e cosìilrimanente sarà 1287-salme
per laportata del vafcellopropoflo,& in tonelatiper mercanzie
sarà 217.Qdue terziincirca,contandodacinquesalme pervn to-

nelato
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nelatoIngleieima perdaguerra>nelconto fiaggmgne laquarta
partedipiù5 ecosìfihaueràlaportatadelprimovafcellodato,per
applicare con lostromentoproporzionaleprecedente.

Eper fliuare ilvafcelìoinmaniera,checaminimeglio,fioiteruaque-
staregolaaitai facile,qual'è, chelacarenaila inlineiloall'orizonte»
òparalello,conlasuperficiedeiracqua,acciòchecitovafcellonon
pefchi piùàPoppa,che àProda*epiùvicinoàquesta» che fipuò,
fliuarlocondiligenza» trattandoperòdivascellidaguerra,òdicor-
io^qualidevonocaminareinperfezione.

Ese bene è difficileilfarloper appunto»attefoche tuttelesortidiva-
fcelli comunemente pedonopiùà Poppa,che a Prodasin ogni
modonellostivareilvafcellovintamentecondiligenza >fipuole
aiutareaitaiilmancamento,e fare» checaminimeglio deglialtri
dellamedefimaqualità,econdizione.

DELLE SIMETRIE DEGLI ARBORI,
Antennt>e Gabbiteli Vafttilt AtVtAtitore* Q*p, VL

come lesimetrie de*vafcelliquadriinqueftoLibrosono diffe-
rentiaffai altrivafcellicomuni,cosìè neceffario,che Tar-

SI dagli

boraturaditflìtìadifierente ancora,altrimentiimpedirebbe lave-
locitàdi dettivafcellinelveleggiare>se bene,circa aquellidavo-
garede' Capitoli XII.XIII.e XIV.Tarboratura'non è tanto diffe-
rente dalloftile comune,quantode*primi>maFantennesaranno
piùlunghe,conforme la simetria delvafcellopervogare.

Circa l'alberatura de3vafcelliquadri,l'Autorehaofferuatoperregola
generale,cheivafcelli corti in simetria deuono teneregliarbori
piùalti,e l'antennecorteicosìperilcontrario,ivafcellilunghide-
uono haver Tarboratura piùbaffa,(inparitàdellaportata) el'an-
tenne larghe? perche cosìpafferanno meglio,e conmanco refi-
ftenza,Tonde del Mareiconfiderando,che ilvento soffia,quafi
paralello,alla superficie dell'acqua5 cosìl'altezzadell'arborede*
vafcelli lunghi,quando fuffe tropp'alto, farebbe l'angolotroppo
ancoracolMare,&affogherebbepiùlaProdadelvalcelloiecosì
quefto impedirebbe grandemente,colventogagliardo,lavelo-
cità del caminare.

Dalla dettaregola,congiunta conTeipericnza,ficava laproporzio-
ne
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nedell'arboraturade'va/celiidisimetria lunghi$ eperòriefcepo-
codifferentedi queirambargid'lnghilterra 5 elaproporzione del-
l'arboratura di quefti, è difterentiflìmadell'altre sorti di vafcelli
quadridell'ideiloRegno,

PROPORZIONE DEGLI ARBORI
dell'Autoro.

mieramente,all'arboremaeftro fipiglial'altezza,dellaftiua_^
e fimoltiplica indue,conlalarghezzadelvafcelloalprimocor-

done, (dove l'Autorecontala larghezza delleMmetrie di sua in-
uenzione)equantoilvafcellosaràpiùlargo dipiedizo.tantofide-
ue cauare dalnumero moltiplicato,comesopra5ecosìdala lun-
ghezzadell'arboremaeftrodal calcefè fìn'allacroce dellagabbia,
che è laveralunghezza dell'arboreimapois'aggiugnel'ottauapar-
tedipiùsopra la croce,perreggeremegliol'arboreper disopra la
gabbia,conl'antenne.

COME GLI ALTRI ARBORI BASSI
seguitanolaproporzionedell'arboremaeftro.

rbore del trinchetto deue efleresemprequattroquinti dell'ar-
boremaeftro5ilbuompreflo,di lunghezza eguale al trinchet-

to5e lamiflana,quattroquintidiquello,e lamitTanaminore,quat-
troquinti dellamaggiore,contandosempre dalcalcefeallacroce
dell'arbore,per lavera altezza..

DELLA PROPORZIONE
degliarbori di soprale gabbie,

rbore dellagabbia,sopral'arboremaeftro,deu'elTere trequinti
dell'ifterTomaeftro,dalcalcefè allacroce dellagabbia 5 cosìl'ar-

bore di sopra al trinchetto saràtrequinti d'eflbie fìmilmentegli
arboridisopraallamiflanamaggiore,e minore,saranno trequinti
di quelle.

DELLAD



14 DELLA GROSSEZZA
degliarbori sopradetti.

r la groffezza dell'arboremaeftro fipiglia vn terzo della lar-
ghezza del vafcelloalprimocordone5ela terza parte di detto

terzo saràlagrolTezzadell'arbore 5 eper disopra allacroce saràdue
terzi delpiùgroiTo dell'arbore:Per efempio,fi prefupone, cheil
vafcello alprimo cordone fìa3o.piedilargo;vn terzo ditrenta è
dieci jevn terzo di diecipiedi, fa trepiedi, equattroditi, per la_»
partepia grolla dell'arbore,esaràduepiedi,vn dito,evn terzodi
groffezzaalla croce.

Iltrinchetto di grolTezza mancherà per tutto laquinta parte dell'ar-
boremaeftroj ecosìlamiffanamaggiorereitrinchetto,eiamiffa-
naminore,dellamaggiore5 egliarboridìgabbia,àdilcrizionedel
Capomaeftro, deuonoeffere vn terzoalmeno minori degliarbori
baffi, inogniparte$ ilbuomprelTo deuemancare qualche cofa del
trinchetto,à difcrizioneUmilmente delCapomaeftro,econforme
la reggenzadelvafcelloàProda.

PROPORZIONE DELL'ANTENNE.

ntenna dell'arboremaeftrodeueeifetrevoltelunga quanto
saràlargoilvafcello alprimocordone.

L'antennadel trinchetto deueenerequattroquinti delprecedente'ar-
boremaeftroje l'antennediqueisopralegabbie sarannoduequin-
tidell'antenne sopradettedelmaeftro,e trinchetto,e per la gro£
fezza,a difcrizioneal solitodelCapomaeftro jeUmilmente delle
due miifane, e buomprelTo.;

PROPORZIONE, E SIMETRIA
delle gabbie^.

A gabbia dell'arboremaeilro.deue girare per di sopra vn terzo, dellalunghezzadell'antenne,eperdisotto deve mancare vn_-
per

quartodiquella disopra,neldiametro.
La gabbia del trinchetto deueeflere quattroquinti della gabbia del

maeftro in ogni parte 5 e la gabbia della miffana maggiore sarà
fìmil-



umilmentequattroquinti dellagabbiadel trinchetto
--

elagabbia
delia miitana minoresarà quattroquinti dellamaggiore $ epari a
quella minoredeu'elterelagabbiadelbuomprelfoi così,perefèm-
pio, l'antennad'vnvafcellodi 3 o.piedilarga alcordone,saràtre-,

volte 3 o.e laterzaparte 5 lagabbiadisopra deveperògirare tren-
ta piedi,ildiametro saràdiecipiedi incirca,&il semidiametro
quali piedicinque.
PROPORZIONE, E SIMETRIA

degliarbori,&antennedigalereriformate.

'Arbore della maeflra d'vna galera riformata,è pollo da duo
i quinteparti dellalunghezza dalla Proda verfòPoppa,che dilì

aldragante reftano trequinteparti.
LagrolTezza dell'arboremaeftro deue elTerevn piede,e mezzoVe-

neziano,&incima,eper difòpra,saràtreparti,emezzodellagro£
fezza. La lunghezza del detto arbore sarà per lametàdella lun-
ghezzadi quellagalera riformata al cordone,òcinta,nominato
damoltiincinta> madellegalerecomuni, fi contadal contualo,
epergalerone,deueeffer daquattroboccaturelalunghezzadidet-
toarbore,egrottodaduepiedi Veneziani.

L'antennadella maeftra,perla galera riformatadell'Autore,deuo
elTere lungaquantoladettagaleraal cordone,òincinta,& in due
pezzialsolito.

L'arbore del trinchettodeve eiTergroiTovn terzomanco dell'arbore
della maeftra,&allacima di sopra, tre quinti dellamaggior groP
fèzza,cioè del trinchetto5elalunghezza dell'antenna di quefto,
saràla terza partepiùcortadell'antennadellamaeftra.

DE' PEZZI LEGGIERI DELL'AVTORE
perarmare,con altri fel^Zjtpiù rinforzati,e leggitriancora,

per iVascelliseguenti »di [uà inuenZiìone. Qip. VII.

Pezzi leggieri,chegui fi trattanosono didue sorte:Laprima sarà
diquarticannonida 14.e 20.incamerati 5 iqualisono flati fatti,

spronati dall'lnuentore d'ordine del SerenifìimoGranDucasuo
Signore,per tiraredicontinuo con lametà delpefo dellapalla di

ferro,
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ferro,conpolvere dimonizione$e peròeglinondevedivolgareil
secreto dellasimetria senzalicenza eipretfa didett'Altezza, come
nelCap.XIX.delLibroprecedente è avvertito:La seconda,sarà
senza camera,d'vnmezzocannone di 30.e d'vn cannone di40.
per tirar'in ficuroconqualchecofapiùdellametà,conpolvere,del
pefòdella palla di ferroie per combattere in mare è a baftanza,
quando futTelametàsolamente,dovenonfitiracontro muraglie
dipietra terrapienate,macontroimuridìvafcelli,che sono fatti,
efafciatidi legno,che fipafferebbono convnbuonmofchettone,
davicino,nellamanierarne fidevecombattereinMare,comenel
Cap.V. del terzoLibro5 poiché ilpeggio bombardiere da vicino
valepili,che'lmiglioredalontano}inognimodoqueftipezzileg-
gierisarannoscompartiti condepezzirinforzatine'luoghinece£
iàrjdelvafcello,per tirareancoda lontano,come fivede meglio
perl'applicazionede"pezziverfolafinedelsopraddettoCapitolo >

e per tirare con molt'infieme,e sopravento,come avvantaggio
maggiorenel combattereperMare.

Dellaprima sorta de' quarticannonida14.e2o.vnocerchiatoàser-
pe nel fondere,non pelerà piùdi libbre 650. dimetallo 5 l'altro
libbre 900.solamente,per laprova fatta.

Ilprimopezzo,chepelerà 650. libbre,come disopra,cheèdi 14.cdi
lunghezza dacinquepiediInglefi,incirca,tireràdicontinuo in fa-
zione,con sette libbre dipolvere ordinaria,elibbre 14.dipalla_>,
econ libbre 9.e once 2.perlaprimaprova5 già fattaqueftaprova
perilSerenifs. GranDuca 3 e venesonodue fattidavedere,che ti-
reranno vnmiglio je vn quartoalmeno lontano,e 400.paflìinli-
vello>equelcheimportapiù,in Marenon ritirono con troppa-»
violenza,mediante Tinuenzionedellalumieraper addietro,eper
Forecchione,che fimettemezzapallapiùinnanzidelsolito^eque-
ftipezzi iònocerchiaticon cerchilarghidue dita,&:anco ilvano
haueràvnditodi fondo,elalunghezzanonpatteràdacinquepie-
diInglefi,comedisopra,5c è àbaftanza inMare,se benequefti
sono incamerati.

Ilsecondo pezzo leggiere,è dVn quarto cannone di 20. cerchiato
comeilprecedente,enonpeferàpiùdi 9oo. libbre,per laprova-»
giàfattaper ilSereniflìmoGranDuca5 e ven'è vno da potervede-
re,e tirerà sempre con dieci libbre di polvere comune di muni-

zione,
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zione,e tirapiùlontanoancora delpezzoprecedente5efuproua-
toconlibbre 12.dìpoluere ineirea5 e nonritiracon violenzapiù
degli altri pezzi rinforzati,mediante l'inuenzione della lumiera,
&orecchione,comenelpezzoprecedente s'è auuertitoj e quelli
sonobuoniper applicare congalere, e galere riformatede'Capi-
toliXII.e XIII.delLibro terzojedilunghezzasaràdacinquepie-
di,e mezzo Ingleii.

Della secondasortadipezzipiùrinforzati,e senzacamera, seguevn
mezzocannone di 3 o.&vncannonedi40.d'inuenzionedell'Au-
toreancora 5iqualisonocorti,e leggieri,riipetto aglialtricomu-
ni,per applicareconivafcelliquadri,comepiù fìcuridepredett-
i,epiùgroflì.

Il terzopezzopoi, è d'vnmezzocannone di 3 o.dellaseconda sorta,
senza camera,&è di trepalle grolleconl'anima,allaculatta 5ma
peròconicerchià serpe,conformeliprecedenti&a gl'orecchio-
ni,conilcerchio,sarà disette ottavi dimetalloperbandaalsolito,
&:alcolloquattroottavi,conilcerchioancora 5econviene,chegli
orecchionifienomezzapalla piùviciniallabocca,di quello,cho
comunemente fifa,con la lumiera indietro,per fare,ch'ilpezzo
non ritiri,nelloscaricare, controppaviolenza,comes'è dettodelli
due pezziprecedentiise benequello sarà 12.ò13.palle di lun-
ghezza,che fannocinquepiedi,emezzoInglelìalmeno,perche
inMare fi deve tirare da vicino $ e cosìipezzi corti servono per
combatterequantoìlunghi5 altrimenti ficontornerebbelamuni-
zioneinvano :Peròcon quellicannonicerchiatinon fidarà più
polverenel tiraredicontinuo dilibbre 16.ò17.alpiù,se bene ne
reggerebbe forfè anco 18.1cerchi delpezzo sarannodadue diri
larghi, e tantoperilvano fraidetticerchi 5&ilfondo delcerchio
sarà vndito$ ecosìquellomezzocannonenonpeferàpiùdi 3 ooo.
libbre,esaràpezzo ficuro.

Al collo del pezzovicino allabocca,quello hauerà mezzapalla di
metallo perbanda,conilcerchio,equando fulTequalcofa manco,
sarebbe forfè meglio,e sopra tutto,che'lmetallo fiadibuonalegai
cosìper laprima prova reggerà bene con 2 5.libbredipolvereal-
meno,eper tiraredicontinuo,conlibbre 17.come disopra 5'ilche
fideve notarein ifcrìttosoprailpezzo,peravvertimento de'bom-
bardierinell'operareilpezzo,e tireràlontanoàbaflanzainMarci

comi-E
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confiderai!do,cheperiportellidelvafcellofipofTono alzarequelli
pezzicortiduepuntialmenodelquadrante,piùaltide'pezzilun-
ghi j equeflomezzocannonenonè incamerato,&icerchi fieno
aserpeancora,comede'pezziprecedenti.

La figura diqueflo mezzo cannonenonoccorre produrla,perche la
proporzionedi elTo è limitata à baftanzaneldifcorfo,per poterlo
fondereinperfezione.

Ilquartopezzosaràvncannone di 40.di 12.pallelungo,che fanno
fimilmente da seipiediInglefì,dilunghezzaalmeno trebraccia.,,
evnquarto 5 ofTeruandoinqueflo la simetriadelpezzopreceden-
te di trepalle alla culatta,cioè duedimetallo,& vna d'anima^
&all'orecchione videveeiTeresetteottavi per banda dimetallo,
conilcerchio, &alcolloquattro ottavi,ela lumiera indietro,co-
me disopra je tireràqueflo cannonedicontinuocon a2. ò 2 3. lib-
bredipolvere,se bene reggerebbe da libbre 25. in bifògno3 &c il
pezzo nonpefèrà piùdilibbre 4000.dimetallo 5 maperlaprima
provanon 11 devepattare,dipolvere,sei otcauidi quantopefèrà la
palla,òvero libbre 30.benché nereggerebbe libbre 35.almeno:
IcerchidevonoeiTereàserpe ancora,dueditaInglefìlarghi,e tan-
toilvano 5 &il fondode'cerchisaràvn ditosolamente5 e sebene
ipezzi leggieri fiscalderannopiùpreflocol tirare,chenonfaran-
noipezzigravi 5 firinfrefcherannoancorapiùprefloaffaiileggie-
ri,cheigravi,econmanco faflidio,ficomenel Cap.XIX.del ter-
zoLibros'è avvertito.

La figuradiqueflo fi tralafcia ancora,perchelaproporzione dieffo è
dichiarata abaftanzaneldifcorfo.

SipoiTono anco fondere liduequarticannonidi* 14.e2o. conforme
laproporzionedelcannone,edelmezzo,senza camera 5 eperiva-
fcellid'altobordo,eperlecaffere sarannoboniffimi,e fìcuri,miglio-
ridegl'incamerati5 se beneilquartocannone di r4. senza came-
ra,pefèrà da 900. ò1000.libbrej equello di20.pefèrà da 1800.
ò2000.libbre5 maperigaleroni,egalere,iquarticannoni inca-
meratisaranno affaipiùleggieri,e migliori.

APPLI-
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APPLICAZIONE DE' PEZZI PRECEDENTI
conivafcelli seguenti dell'Autore insette simetrie.

Galeoni,rambargi,egalizabrede'Capitoli Vili.IX.eX.deuono
portare di quei cannonidi 40.per laprima batteria, e de' detti

mezzicannonidi 3 o.per lasecondabatteria,ede'quarticannoni
senza cameraper lecaflere5 sebeneaPròda,pertirarepiùlontano
incerteoccafioni, fipolTonomettereduemezzicannonirinforza-
tida 3 o.eduamezze colubrinelunghedi 24.&cil furiileàPoppa5
eperiquartieri,de'mezzicannonidi 3 o.

Le fregate del Cap.XI.porterannosopra la copertaintera de'detti
mezzicannoni,ede'quarticannonidi 2o.cioè diquellisenza ca-
mera,meicolatiinfiemeiede'quarticannonidi14.esenzacame-
ra,per lecaliere,con quattromezzecolubrine lunghe a Proda_-,
&a Poppaduediquelle seruiranno.

Igaleroni,ògaleratoni della quinta simetria,eCap.XII.porteranno
perifianchi,esottoibanchi limitati,de' dettiquattro cannonica-
meratidi 20.& illimile àProda5&vna colubrina,òcannone or-
dinariodi 40.incodiaiequattrode'dettiquarticannonicamerati
di 14.àPoppa.

Lagalerata,ògalera Capitanariformatadella sella simetria,eCapi-
toloXIII.porteràperifianchi,sottoibanchi limitati,de'dettiquar-
ticannonidi 14.camerati5&ilmedefimo a Proda,con vnmez-
zocannone dicapitana incuifia jequattrosagrileggieri delCapi-
toloXIX.Libro terzo,allaPoppassebeneaProdaiìpoflonome-
jfcolare duequarticannonida 2o.camerati,con quei quartidi 14.
sopraddetti.

Igaieratonidella sellasimetria, &ipaiTauolanti dellasettima sime-
tria,eCap.XIV.porterannoin armata dalle bande,e sottoiban-
chi,alcunidiqueisagrileggieri,ecameratidelLibroterzoCap.lX.
che peferanno da libbre 300. l'vnoj e diquelli, e de'dettiquarti
cannonidi 14.camerati,àProdamefcolati5&vnmezzo cannone
di 3o.incorfia,dipallediciotto lungo,òverovncannonepetrierej
e nell'illelTamaniera fipuòarmareper vn'armata la dettagalera^
riformatadelCap.XIII.seguente5 maconlegalere ordinarienon
fipuò farlo5balla,chele galere comuniperarmatapoffono porta-
re solamente da otto yòdiecipetrieri lunghiàforcina per bandai,

come
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come altrevolte s'è avvertito jiquali fipoiTono metterenella ftr-
uainbifogno.

Equando fi tirafTe conidettipezzisenzacamera,condetti cannoni,
emezzicannoni,con lametàdipolvere solamente, inognimodo
sarebbe meglioinMare,perricoglierepiùgentilmente nelcom-
battereda vicino,esopravento,all'vfanza dell'Autore,comenei
LibroterzoCap.V.e farannoeffettoàbaftanzaper fracaflareilva-
fcellonimico,tanto, quanto fé fiuTeropezzigravi,erinforzacene
tirafferocondue terzidipolveredelpefòdellapalla.

Auuertendofiancora,chedavicinonon fipuòfallirequafimai(men-
treibombardierisarannobuoni)dicolpireilvafcello,chesaràsot-
tovento,perchenonfi deveallontanaremaipiùdi 7o.òioo.partì;
se bene inbifògnoqueflipezzitireranno vnmiglio,e vn quarto
lontanoinMare,equeftoè anco troppo,percheaquelladiflanza,
in20.tirisarebbeaffaiacogliere vna voltasolamente,effendoche
ilvafcellomuove dicontinuoconl'ondedelMare.

DELLA PRIMA SIMETRIA
d'vnGaleone riformato dìquattro (roccature. Qtp. Vili.

Velia simetria dell'Autore di galeoniriformati,è molto per-
fettaperviaggiare,eper combattereinMare,elTendodi quat-
vr trolarghezze,òboccaturelunghialprimocordone:,perche

fipuòseruirebene d'effìne'viaggi corti,&ancone'viaggilunghi
fìn'aìilndieOrientali,perguerreggiare, ma nonper portaremer-
canzieordinarieinquantitàgrande,come fanno lecaracchegrof
fé diPortogallo5 sebenedelle robericche,delleprouifìonida vi-
uere,edella munizione,neporterannoqueftigaleonidell'Autore
a baftanzaper la quantitàdigente,che fi deueadoperare in viag-
gio sìlontano 5 fi comeancoreggeranno molto benela fortuna^
delMare,con portaredimolti pezzidelCapitoloprecedente 5 di
maniera,chequeftisaranno dimolto maggior forza, epiùveloci
aliai degli altri galeoni,ecaracche dell'lndie 5 se bene perviaggi
cortisaranno armati la terzapartepiùdipezzi,econmaggior nu-
mero di gente,inparità,e saranno sempre piùveloci,e reggenti
affai,epiùmaneggiabili nelcombarteresopra vento de' galeoni
ordinarj.

-5/N5-
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