
31Due stromentiper trottar* la differenza proporzionale delia retta afre/ione delle ttelk
date perla Tamia precedente. figura 9s. e 99.

APPLICAZIONE D'VNA, CHE SERVE ANCO PER L'ALTRA,
ma la 9*"

LA prima diuifione contiene anni100.dal1Coo.fìn'al1700.Lasecondadiuifione(àràdigr.2.con-*
minuti, perladifferenzadella rettaafcenfionein roo.anni,e s'applicacon vn'e(èmpio della stella

Polare,cheha direttaafcenfionegr.5.mm.47.nel 1600.Ladifferenza,perla tauolaTiconica,nei 1700*
faràgr.1.mm. 5 9.alqualnumero,nella feconda'diuifione, fimuouel'lndice,e fega ilparalellopropor-
zionale,nelquale fi deue operare;6c inquellofivoltal'lndiceall'annodatodel i<s4s.&interfèca nella
prima diuifione mm. 5 3. sec. 31.per aggiugnere alla radice della rettaafcenfìonedi gr.5.mm. 47.per
l'anno 1600.e fa,chela retta afcenfìonedellastellaPolarenel 1^45.futfegr.ó.mm. 40. sec.30.

Due fìromenttper trouxrela differenza, delladeclinacene delle detteBelle« Figura 100. e 101.

APPLICAZIONE DELLA FIGVRA 100.
la quale ierue anco per la Figura 101.

LA circonferenza deiquadrante è diuifà in 40.minuti,&iparalelli fòttoquella fono(compartiti in_»
anni cento per ciafeuno,conformelaFigura,cioè dal 1600. al r 700.Ladifrerenza delia declina-

zione inquefticentoanni, fi trouaper la Tauoladi fòpraprodotta:Et a quefta differenza notatanella
prima diuifione dimin.4o. fimuouel'lndice,enel paralelloproporzionale,come fopra, fiopera.

Perefempio, lastella Polare in dettiannicento,dal 1600.al 1700.fadifferenza,perla Tauola,mi-
nuti 34.per aggiugnere,alqualnumerofimuoue l'lndicenelladiuifioneprimaàmm. 40.e fega fra CD,
ilparalello proporzionale,nelquale fi deue operare per trouare la differenza delladeclinazioneperl'an-
no 1 645.al quai'annoneH'iflefToparalello fi volta l'lndice» & interseca nellaprima diuifionedimm. 40.
della circonferenzamm.1 j.esec.i8. peraggiugnere3 eproduce,che la declinazionedella stella Polare
nel 1Ó45. fuiTegr. 87.mm. 24. e sec.4S.di declinazioneTramontana :E quefto stromcntonon loia-
mente fcrueper la stella Polare,maancoperognialtrastellai benché la differenzadi centoannifuife di
numero minore,òmaggiore.

Sttommto se? darelalongitudine delle stelle fiffe dal 1600.fino al 1700. Figura 102.

APPLICAZIONE.
SImuouel'lndiceall'anno datonella primadiuifionedellacirconferenza,e quiui moflra quantimi-
nuti,esecondifi deueaggiugnere,òleuare allalongitudinedellastella data per l'an. 1600. enella

seconda diuifione fitrouailmoto loro,cheperognimefé fa sec.4.6cogn'annoproducemm. 5 2.che fan-
nogradi 1.emm. 2 5.inannicento.

Per tanto feguonoinordinedueEmisferi dell'Autore,condareineffi la longitudine,elatitudine di
parecchie stelle filfe,rie'qualifidaancora ilmòtoannuale deH'ifteiTe(lelles laqual coianonè (latamai
fattaper ancora,perilgloboCelefle,né peri'Aftrolabiovniuerfàle,né l'Autorel'ha veduta,ò(entitàda
altrinominare.

Dell'Emisfero Tramontanoper /e stelle)Me. Figura 103.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.
LAprima diuifione della circonferenza (àràl'eclittica fìffadiuifà in dodici segni Celeftiper gradi,

e minuti, nellaquale al principio d'Ariete fivede vna diuifionecorta,chedailmoto(in'al1S00.
<lellestelle filTe,contando sec. 5 2.peranno.

La secondadiuifione faràl'eclittica mobile,diuifàùmilmenteindodicisegni,(della qualeilPolodel-
l'eclittica è centro)con l'lndiceinmezzo(compartitoingr.9o.dilatitudinestellare,chenonmutamai;
esonogradiquafìeguali,conforme laproiezzione dell'Autorequiuidimo(lrata,&ancoperiiCap.XIII.
«Figura 13.delprimo Libroprecedente.

Datoquantodi fopra edetto, fi fìffailprincipiod'Arietedell'eclittica mobileall'anno datonelladiui-
fionecortadi XV:Simuouepoi l'lndice alcentrodella stella,chealtridefidera,e danell'eclittica riffa

laQ_
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laverà longitudine dellastella, eper ladiuiiìonedell'lndice,lìda lalatiradmedclkmedeiìmastella-,,-
-se bène lalongitudine mutaogn'annosec.j 2.come di fopra è amiertito5 e Ja latitudinenonmutamai,
come di fopra s'è detto-

Emisfero AuflraUse? /e stelleMe. Eigura ioa-

LAdichiarazione,oc applicazione dell'EmisferoTramontanoprecedente feruc ancoraperquello
dellestelle Au{lrali,in all'operazionei sebeneper quantoappartienealladiuifionedell'e-

LA
quanto

clittica mobile,e riffa,con la diuilìonedel motodellestelle inlongitudine,peranni',Quellelònonu-
merateperviacontrariadelprimoEmisfero,come fivedeofTernato ancora per ilgloboCelefle in pia-
no,diuifoindueparti tèmpre 3perchein quellocalòè intelo,cheliguardidall'equinozialeverfoilPolo,
cosìperlaparte Àullrale Leuantelàràdallamano fìniftra,eperlaparteBorea,òTramontana del Cielo
Leuante faràper la mano dritta,inguardandoilPoloideilalinea equinoziale:Eperòinquell'Emisferi
delle stelle fono llompartite le diuilionirvnacontrariaall'altra, òomedi {opra è auuertito^;maconce-
dendo,,che lìguardale lèmpre alPolo Tramontano,comealtrifanno,alloralìo{Temanoinumeri del-
l'Emisferoprimo.

DELLA STELLA POLARE TRAMONTANA,
son Aggiunta a'altri.stromenti» che non fino prodottinelCap.IV,del Librosecondo

£ap. XXII.

SI è dilcorioàbastanza,eperiigenerale,circalastellaPolare Tramontana,cdelmodod'olferuarla,
conglierrori,erimedj,perilCap.lV.Librosecondo dell'Arcano,medianteleFigure ii.e i2.qui-

viprodotte:PeròinquestoCapitolo fi cercheràdilupplire a quelli conaltreFigure d'invenzione del-
l'Autore^ essendoche dettoCap.lV.mancano.

Eprimieramente dilla formadell'Orjaminore- Figura io5.
BREVEDICHIARAZIONE.

IL C,rapprefentailPoloTramontano, il£, lastellaPolare, e lA,la Guardiana,permezzo della.*
qualeiMarinaricomunioiTeruano la<lettasulla B.

L'altre stelle, con quefte, seno sette, e fannola forma divnCorno3lìcomeper laFigura fi vede
beniflìmo.

DeSa Bafsola Polare,&Equinoziale fer ofseruare * come VAltrestelle dell'Orfi minora
guardano coniiPolo* Figura 106.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

IL centro dellaBuflòlarapprefènta fempreilPoloTramontano,conilbuco j RP,l'Orizontci & A,
l'lndice. Lacirconferenzadi eiTa è{partita in 32,quarti,òrombidellaBuflola,con

gradidell'Equa-

tore,òEquinoziale:Si tienepaòilpiedeRP inliuellocon l'Orizonte,edrittoconlastellaPolare,quan-
do farànelmeridianodcH'olTeruatoreconilPolo,cioè, òperàilòpra,che tocchineirolTeruazione la-»
parte fuperioredelbuco,òperdi lotto,toccandolaparteinferiore dell'ideilobucoproporzionatoperil
semidiametro àgr.2.emm.3 5> EteflendoiìrettificatalaBuflblaPolareinquellamaniera, fimuouel'ln-
dice allastellaGuardiana,òadaltrastella dell'Orlaminore,edimoftra,come quellaguardaconilPolo,
effendoradicedell'operaie l'iflerTo fipuòfareinlinearettaperlamaàdelbuco,quando lastellafaràper
Leuante,òPonentedelPolo,òperaltroquartodellaBufTola,mediante laFigura 11.deldettoCap.lV,
conl'lndice triangolare,enella maniera,chequiuiè applicata:Auuertcndofìpeiò,che quandolastel-
laF,Guida,òGuion,della quintamagnitudine(eflendoellapiù.vicinaalPolo menod'vngrado) farà
fotto,ò{òpracon lastella PolareB,in linearetta,eperpendicolare,* allora lastellaPolaresarà lìmilmen-
tenelmeridiano conilPolo,&anco quandofarannoin liuelloinfiemeveilòPonente,òLevante5per-
checosìla dettastella Polare faràperPonente,òLeuantedelPolo,elìpotràofleruarlasenz'aggiuane-
re,òleuare.

Per regolarepoimeglio laManiadell'occhiodelbuco intorno al centro dellaBuflbla,bifrgna_j
fcom-
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{compartire l'lndiceper tuttala circonferenzad'effaBuffalaPolare ingr. r 4.emm. 3 o.che farannolaye*

ra diftanza della stella Guardiana A,dalPolojde' qualigradi ilsemidiametro del buco faràgr. 2. e mi-
nuti 3 5-per Tanno 1646.Cosìoperandoin queftadiftanzadell'occhio,e che laGuardiana tocchil'lndi-
ce con la circonferenza,come di fopra, la stella Polareverrà ancoraatoccare la circonferenzadelbu-
co, dove moflreràconl'lndice,comequellaguardi conilPolo,per rettificarepoiquanto fideueaggiu-
gnere,òleuare dall'altitudine dellastella Polare B,offeruataconlaBaleftrigliadallOrizonte,median-
te laFigura 11.Cap.IV.delLibrosecondo.

Stromento fer ofseruare,e computarefaltitudinedella stella PolareB,ogni volta,
per la stella X,dell'Orfa minore» Figura 107.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.
QVesta stella X,ha direttaafcenfione gr.265. emin.32.edideclinazionegr.8 2.e min.50.che fa
iltriangolocon ilPolonel r645. per formare l'lndice triangolare.elacirconferenza è lpartita_»

ingr.3 60.oc in quarti dellaBussola,con l'horedell'equatore : Simuove poil'lndice triango-
* .-«_"-* t " » ■* ■* . "«___ . . "" ______

«

larealgrado, e quartoofteruato nella maniera precedente,come la detta stella X guarda conilPolo,
mutando (blamente l'lndice diquefta aquella dellaFigura 141. e da nelladiuiflone,e circonferenza
minore de'paralellije per l'annolimitato,ilgrado,eminuto fideue aggiugnere,òcauaredall'altitudi-
ne ofTcruata dellascellaPolare,e moftra,cheal quartoTramontano, con quella stella X, fi aggiugne
mm. 2s.per l'anno 1646.e ficauaperMezzogiorno5 alquartoGreco fi deueaggiugneregr.2.emm.8.
ótalquartoLibeccio,fi deuecauare l'iftefìòialquartoLeuante, fiaggiugnegr.2.e mez.eficauanoper
ilquartoPonente jedeglialtriquartifitroueràladifferenzaper laFiguraifteffa.

Stromentoper trovare l'hora di notteper meijp dellastella ji',con lastella Volare, mediante
le Figureprecedente > efiguente. Figura io8.

DICHIARAZIONE.
LA prima diuifionefissadella circonferenza è Spartita ingr.36o.dell'equinoziale,& in hore24. La_»
seconda è mobile,Scompartita inhore 24.Similmente coni32.quartidellaBussola,e congradi.

La terza diuifioneconl'lndice triangolare faràper appunto,comes'è moflrato perlaFiguraprecedente,
nella quale fi troua,come la stella A guarda lastella Polaresoc ancoper la terza diuifione fbpradet tadi
quefta Figura,nella quale fi troua l'hora di notte con efTa fi trouerà fjmpre l'hora,eh? la stelia
Polare toccailMeridianodell'offeruatore,alla qualenell'hore flfTe fimuoue l'lndice aggiuflato, come
di fopra je ladifferenza deH'horar mobileconla fifla,dal'hora dinotte? se benecon laFigura 12. delpri-
moLibro dell'Arcano riefee più.facile à trouare l'hora dinotte,mediante la stella Polare.

Stromentoper trottare l'hora di notte,e amando la stella Volare farànel Aieridiano
dd'ojferuatore:-. Figura 109.'

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.
LA prima diuifione lìllàè diuila inhore 24.&ingradi,elopra questa muovel'eclitticapergradiine-

guali, e lottoquella èla diuifioneeguale,econtienegr.360.dellarettaafcenfionedelSole,e delle_______
___.___.______.__>*__■ *m*_ _j-t «a a

______ _____
a « -» « " ________

_a *_■*■.■ _b
_____'_■

guali,

stelle 5 6c AB,moftra ilMeridiano dell'offeruatore,òcircolo Verticale, diuifò in gradi di latitudine
dalparalellodi 80. fin'à 90. cherapprefènta ilPoloTramontano5 al qualMeridiano AB,11 muoae il
luogo del Sole dato per l'Effemeride,e notatonella seconda diuifìonede' fègni obliqui, per gradi
peròineguali:Eper efempio,fipreiupone,cheilanelprincipiodiPefci,e cheAC,moftrilamezzanot-
te,òThora 12.eBCmoftriilmezzogiorno jfivoltaperòlastellaPolareR verfoB, finche toccailme-
ridianoVerticale all'AC jfimuoue poi Thorà I*2. delcircolino inf mezzodello stromento,d>\x\(oin 24.
hore, alprincipio di Pcfci, come luogo del SoledatOi e moftra,mediante l'horedelcircolino,che Ja_^<
stella PolareR toccauailmeridiano AC,àhor.9,mm.5 6.incirca:Econqucft'hora data fipi òrettifica-
re l'oriuolomercuriale delLibroprimoCap.IV.perdare l'horadinotteinperfezione,òconaltri oriuoli,
che vannobene5 eperimarinari fcruirannoancoglioriuolid*ho*e,eminuti,d'arena fine,ches'adopera-
nocomunementene'vafcelliperlanauigazion^jenellamedefimaFigura fipuòtrouarel'horcd'ogn'al-
tra notte,medianteilluogo delSoledato,econ lascelia Polare,e latitudinedel luogo ofieruaro;poiché

questoR
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quello «lomento daPhora per illuogo del Sole dato,quafi nell'ifleiTa maniera,che fi tremerebbe*
l'horaper ilGlobo.
Stromentoper meftrarecomelastella Guardiana Aguarda conlastella VolareB,comeimarinaricomuni

cercano di fare con la Bufsola Orizsontale,ma quififa conlaBufsola Telare. figura 11o.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

LA circonferenza fìadiuifa inquarti 3 2.dellaBuffola,dellaqualeinqucflostromentolastellaPolare
è centro alBj ilC dell'lndice triangolare,conforme la moflra ilPOIOS e TA,moftra la

Figura,

stella Guardiana;e tenendolostromentoinliuello conTOrizonteperilpiede QJt, fi guarda la stella
Polare perilbuco piccolo alcentro,e fimuoue l'lndice aliA,per toccare lastella Guardiana,emo-
ftra ilquarto,per lacirconferenza,cheguardanoi&ilC,come luogodelPolonell'lndice triangolare,
danellacirconferenzadelcircolino de'paralelli,rettificatoperTanno 1646.Ilgrado,e minuto,fideue
aggiugnere,òleuaredall'altitudine oflferuatacon laBaleflrigliadellastellaPolare. Per efempio, per il
quartoTramontano fideueaggiugneregr.2.emm.55.&alquartoGrecogr.2. emm.2 5.eperiquarti
oppofiti, fi deuecauare TiftefTo.

Stromento permofirare,come la fletta C,cheenella codadell'Orfa minore » guarda
con la fìdlaPolare. Figura zii.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

L'Operazione di quefto stromentoè TifterTa del precedente, periibuco al centro, che rapprefenta
lastellaPolare5 ma la stella G è lapiùvicina,che ci fia alladetta stellaPolare,cioè dellestelle-»

dell'Oriliminore^* & ha queftadi rettaafeenfionegr.293.nel1646. e di declinazionegr.8 6.è mm.18.
emezzo:Si tieneperòIo stromento inliuellocon l'Orizonte per ilpiede d'effoj eguardandoli lastel-
la Polare per ilbuco, fimuoue l'lndice triangolarealla stella G,e l'angoloCdel triangolo, che rap-
prefenta ilPolo, da nella circonferenza delcircolode*paralelli, il grado, e minuto,che fi deue ag-
giugnere,òfòttrarredall'altitudineofleruata dellastella Polare5 e produce,chealquartoTramontano
s'aggiugne gr.r.emm. 8.nel1646. e tantoficauadaMezzogiorno 5 e per ilquartoGreco,(ìaggiugne
gr.2. emm.28.e l'iftefTo fi cattaperLibeccios e deglialtri quarti, fi trouaperlaFigura. Epertrouare^
ogn'anno la differenza della declinazione,che fa la stella Polare,come anco delle stelleA GX dei-
l'Orfà minore, quella fi troua con la parteproporzionale, per laFigura 12.e Cap.IV. del Libro se-
condo precedente.

Alcuniofferuanolastella Polare mediante le due stelleGuardiane dell'Orfa maggiore, che quando
quefte fono in linearetta Sopra la stella Polare nelMeridiano, fiaggiugnegr.2.e mm. 38.incirca per
l'anno 1646.&incontrarioper di fotto fé necauarifletto,mameglio faràdi operarecon lostromento,
eFigura 3.delprimoLibro,e chepaflifra la terza,equartastelladel carrodell'Orfamaggiore5 ecosì,che
tocchi conlastellaPolare,peraggiugnere gr.2.emm.38.per di fòpra,ecauar riflettoper di fbttoj eque-
flomodoè piùficurodell'altro 5 e tanto bafla guicirca lastellaPolare, laqualenel1600.haueua dide-
clinazionegr.S7.e mm.9.e mez.enel 1700.mm.54.pia,cioè gr,87.emm.43.emez.peraggiugne-
re 5 edi quefla stella,edell'offeruarla,fiè trattatoàbaflanzanelCap.lV.delLibrosecondo,comeanco
della stellaGuardiana.

DICERTE PROPOSIZIONI D'INVENZIONE DELL'AVTORE,
con le figure,per applicare in teerfonidifferenti con la nauigazjoneperfetta »

eprecedente. Cap. XXIli.

PROPOSIZIONE I.

Conofcendo glierroridellaCarta comune digradiegualiper ilCap.111. di trouarelavera longitu-
dinede'luoghilimitatinelleCartegenerali dei Librosecondo,e particolari delLibrosetto*.

RISPOSTA 1o.del ò leCarte delLibrosecondo,con
LA dettaFigura è trauerlalespirale dell'Autore,dichiaratanelCap.Vl.confillente in gradi eguali,
& ineguali dilatitudinecongiunti infieme:Eper efempio della dichiarazioneprodottain detto

Capitolo,
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