
23DeHa settima Baleflriglia ,'s formadi selle. Figura 73*

L'Applicazione diquefta, con l'ombradel Soleaddietro, è l'ifteffainManzadellaFigura 69.eIju»
differenza,che è pocaineffetto, s'intenderànella figura.

Dell'offauaBaleftriglìa. Figura 74.

L'applicazione di quefla,è lamedefimadellaFigura 6 7.

DellanonaBalejlriglia,iinuezjioned'vn zSMarinaro Inglefe. figura 75"

APPLICAZIONE.
QVesto stromento,in forma d'Aibalestro,fi tieneper A Cinlivellocon l'orizonie5 poifimuove la
miraB, finche l'ombraper addietro tocca lamira,ò traguardoorizontalealC,edàl'altitudine

AB,pergradi, e minutidel quadrante.
'Delladecima Baleflrigl'ia. Figura 76*

BREVE DICHIARAZIONE.
SImuoue LB algrado dato,poi fimuoue la miraDdalB,fin che l'ombradelSolereflette dall'L,

all'A,edailgrado, e minuto dialtitudine.

_Oe//'^^ec/>?HHiI/e^?^/^. Figura 77-

QVesto stromento s'applica,come quello dellaFigura 6s.conpoca differenza,laquale fi trova.*
per la figuramedefima,lènza farcidichiarazione5 basta,che fidàilminutodelgradodato peri
minuti 60.fra AB.

Della Baleflriglia duodecima. Figura 7s.

L'Ifteffo rifùltaper queflaBaleflriglia 12.OndeneCcgne,chel'applicazione delliduestromentipre-
cedentipuòferuireanco per quello.

Della decimatela. Figura 79.

SIadopera quefta £on due offeruatori,pertrouare l'altitudine,nellamanieradelFaltre figure prece-
denti,cioè per offtruare le stelle,che faranno vicineall'orizontedagr. 2o.

DellaB^/e/??/^/i'^ decimaquarta. Figura So.

L'applicazione dellaFigura 100. ferve ancoper quefta.

DellaBil/e^n^//'<z decimaquinta. Figura 8 1.
SIpiglial'altitudineconqueflostromentoacroce,per due offeruatori,de'qualiTvno tiene vna gam-
ba della croce all'orizonte,e l'altromira lastelladata j e fimifura offeruato con vn

SI l'angolo filo,

emeglio faràconvnregolo,perigradi,eminutid'vnagamba fcompartiti,òveropermezzo dellaFigu-
ra 72.in formadi sefte.

DellaBs/e^?/F//H decima e ,conlOrientefatto /e?[arte. Figura 82.
SIofferua la stellamediantequeftaBaleftriglia,ocOrizonteartifiziofo,con dueofferuatori:IIprimo

. tiene fattoper arte, in liuello fempre con l'OrizontedelMare,per le mireDV:
Poifopra quellolivellodell'Orizontefifissa lostromentoalgr. 5.ecerto dell'altitudinelimitata:Ecosì

ilM
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il fecondooneruatorcmuouelamiraalla stella data § econ elladailminuto dell'altitudine fraS3.,per
aggiugnerealgradocerto,e limitato,comedi fòpraje fi trotteràintalmodol'altitudineinperfezzione»
lenzaerroreiperchefraSZ.,contienegradi 5.{blamente,conminuti.

Della Baie/triglia decimafittima,con VOriente fattoper arte. figura 83.
QVesto stromento è per offeruarel'altitudineconl'ombra del Sole, comeper laFigura 71. ma-,
condueofferuatori,econl'Orizontenellamanieraprecedente dellaFigura 82.

Oe//<,B<,/e^?/^</ec/m's//<,«^. Figura 84»

L'Applicazione di queftostromentopuò feguitare quella delleFigure 71-672.conla dichiarazio-
neiperche quelleofferuano airOrizonteconl'ombra delSoleper canale, equeftaofferualastel-

la conTocchio,perlaviacontrariadiquelle:Auuertendofìperòdi trouareprima laparallaffedell'occhio

perlaFigura 5 7.conaggiugnerc,òleuarepoiladifferenzaall'altitudineofferuata.EFifteffo fipuòappli-
careallaBaleftriglia comune:Conilqualeauuertimento fi finisconoglistromentid'altitudine inuentati
dall'Autore,che fono vent'otto jmaperòfipotrannovfàreimigliori,&ipiùperfettiper lanauigazione
di longitudine.

Per tanto fèguono alcune confiderazioni circa l'offeruare dell'altitudine con gli stromenti pre-
cedenti.

Laprima è, chenell'offeruar'il Solecon l'ombra indietro,fideveconfiderare,che lamira orizontaleA
fi pofla muovere in lineeparalelle con l'ombradel Sole,acciòche non refletta con qualche obliquità,
quandoilquadrodellamira A non fuffè vgualmentediftante dal quadro della miraCindietro,che fa-
rebbe dell'errore.

La feconda è, chenell'offeruare l'altitudine inMare convno folamente, farebbeben fatto,ch'egli
fleffeinmezzodidue cerchi forti,all'viànzadiBuffola,enellapartepiùbaffadelVàicello;e cosìlènti-
ràaffaimeno ilmovimento delMare,e delVafcello.

Là terza è, che per Ticone, l'occhio dell'offeruatorcproducequalche obliquità ancora,oltre della-,
parallaffe5 e perònell'offeruarecon quattromire per laparallaffe,fare,che fienoegualmente quadre,
echequelledue, che apparivanoinproipettiuaperminori,reftino fèmpre nelmezzoapparentedidue
mire,che apparivano maggiorijecosi farà rimediatonon folamente laparallaffe,ma ancol'obliqui-
ta della vifta.

Laquarta è ,che effendo laBaleftriglia comunemente di legno,fono facili però a torcerfine'cli-
mi caldi:Intalcafo fideve flarelefloàdirizzarle bene,altrimentinafeerebbe dell'errore nell'offerua-
re l'altitudine.

Laquinta è, cheficome inMareriefeemeglio,epiùcomodol'offeruarel'altitudinecon laBaleftri-
glia,cheTofferuarlaconi'Aftrolabio, òQuadrante* cosìinTerras'offeruamoltomeglio con FAftrola-bio,e Quadrante:E queftecinque confiderazioni fipoffanoaggiugnerealii dieci errori delCap.XV.
Altre confiderazionidimanco confequenza,fi tralafcknoper meno confufione,perchenafeerebbe-
ro troppe fòttigliezze.

DATAL'ALTITVDINE DEL SOLE,
e dellestelle con la declinasJone loro,se? computare, e /?<?W?e la latitudine

de luoghi. Qap. XVII.

Nelprincipio delCap. XV.fi è detto,chequantoilPolo farà eleuato fòpraPOrizonte, tanto farà il
Zenit diftantedall'equinoziale, cheè la latitudine,&il dieladiftanzadei

complimento quefta,Zenit dalPolo, computatopergradi, eminuti.
L'altitudine,e ladiftanzadel Zenit aii'Orizonte,nelmeridianodell'offciuatore,&alcomplimento

di quefta, s'aggiugne,òfilevadalladeclinazione delSole,e dellestelle,e ficomputalalatitudine io*
diecimodiper ilSole♥

IIprimo modoè, che fé ilZenit farà piùlontanodall'equinoziale di gr.2 3.mm.31.emez.verfo Tra-
montana, eia declinazioneper Auftrale,s'aggiugneladeclinazioneall'altitudine,edala latitudine.* II fecondoc,che fé ilZenit faràper Tramontanaddtropico diCancro,òGranchio,eladeclinazio-

ne
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25neversoTramontana dall'equinoziale,ficaueràladeclinazionedelSole dalcomplimento dell'altitu-dineper darela latitudine-».
Il terzoè, che fé ilZenit faràperMutilaledel tropicodiCapricorno,eladeclinazioneper Tamonta-

na,s'aggiugneladeclinazione alcomplimento dell'altitudineper trovarela latitudine.
Ilquartoè, che fé ilZenit faràperAuftraledel tropico diCapricorno,e ladeclinazioneper Auftralo

ancora,fideue cauare ladeclinazionedalcomplimento dell'altitudine 5 ecosìficomputalalatitudine.
Ilquinto è, che fé ilZenit tara tral'equinoziale,òtilluogodelSole,s'aggiugne ladeclinazioneall'al-

titudineofTeruata, equelche faràpiùdigr. 90.è ladiflanza delZenit dall'equinoziale,che tanta faràla_.
I

" j. ILO *■

latitudine.
Ilfeftoè, che fé ilZenitfaràper Tramontanadell'equinoziale,&ilSoleverfb Auftrale,fi cava lade-

clinazionedall'altitudineper dare lalatitudine :El'iftefTofi faquando ilZenit è Auftrale,&ilSoleper
Tramontanadell'equinoziale.

Ilfèttimo è per regolagenerale,chequando ficava ladeclinazionedelSole dalcomplimento,Vag-
giugnefèmpre ilmedefìmoall'altitudine5 e quando s'aggiugnealcomplimento, ficava dall'altitudine.

L'ottavo è, che fé ilZenit farà gr.5.per Tramontanadell'equinoziale,ela declinazionegr.10.Tra-
montana,lalatitudine farà gr. 2 5.&ilcomplimentoiaràgr. 5.dalqualenumero minorenon fipuòca-
vareilmaggiore5 eperòfi caveràda' gr.1 5. erefteranno gr.5.
Ilnono è,che fé ilZenit farà fotto l'equinoziale, eladeclinazionegr. 5 " quefta ficava dal compli-

mentodi gr. 5. ereftanullaper lalatitudine,comefòttol'equinoziale, dove fi comincia à contare Ja_»
latitudine.

Ildecimoriefcenellenavigazioni palTato ilcircolo Artico,cheefTendo ilSole vicinoal tropico,egli
fi vede tutta la notte 3peròfiolTerueràl'altitudine meridionale verfb Tramontana dell'Onzontej eper-
che allora ilPolo farà frailZenit,oc ilSole,fi cava l'altitudine ofTeruata dalla declinazionedel Sole da-
ta, &:ilnumero rimanentemoflra quantola lineaequinoziale è fòttoi'Orizonteverfo Tramontana.^
perche tanta faràlaparteoppofitadell'equinoziale fòpraI'OrizonteverfòMezzogiorno5ilqualnumero
lìleva dagr.90.&ilrimanente è la latitudine,che fideriderà.

Per applicare la declinazione delSole all'altitudine o/pruata, eper iftabìlitel*latitudine*
fifroàuce lo strumento seguente. Figura $5.

DICHIARAZIONE, CON L'APPLICAZIONE,
fènza feruirfi dell'Abbaco.

QVesto stromentocontiene duepiastre tonde,l'vna fissa,el'altramobile,conl'lndice.
Lafissaha trediuifionidigradi,eminutieguali,cioè laprimadigr.3 o.lafecondadigr.6o.dal 3o.

y\,e la terza digr. 90.dal 60. verfo lamano dritta.e l'istessa è numerata duplicatamente verlb
la mano finiftra.

Lamobile ha due diuifioni digr.23.min.3 1.e mez.perla declinazionedelSole,el'vnaè contraria
all'altra per levarelòaggiugnere all'altitudinedelSole olTeruata,ecomplimento d'efTa datonellediui-
fionidigradiegualidellapiaftra fifia,cosìaldettocomplimento fimuove ilprincipiodella diuifionedi
gr. 23.min.3 1.emez.nelquale fimuove l'lndicealladeclinazionedelSoledata per ilCapitolo fèguen-
te,sìper aggiugnere verfòlamanodritta,òdeftra,come per cavarealla mano finiftra,e daconl'lndice
ilgrado,e minutodellalatitudinenellacirconferenzadellapiaftra filTa.
PER TROVARE LA DECLINAZIONE DEL SOLE

con tBramenti,che danno la Parte proporzionaleJino àminuti» col Inorodel Soleancora.
Qéf. XVIIL

LA declinazione,eluogo delSole fi trovapermezzodegli stromentidiquestoCapitolo,e fervono
i per Effemeride fin'ail'anno 1680. condaredipiùlaparte proporzionale,e fenzal'aiuto deii'ab-

baco,la qualcofa l'Effemeride iftefTenonlapollanofare.

D'imo*N
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O/'n06?65.,'0«e della declinazione e/e/ Sole. Figura s6.

DICHIARAZIONE.
LA circonferenza del quadrante è fcompartita in tre fegniCelestiper BCD,& e quadruplicata i&*

fegnidodici,come fi vedeper quellaFigura,eperlaFigura 2 5.Cap.XX.del primoLibro,piùefat-
tamente.Sifa,che AB fiadiuifa ingr.23.min.3 1.emez.eguali,cominciandoai*,e terminandoconn.
Per efempio, fitrovailluogodelSole,che altri defidera,efinota alD5 ondefi fa calcareilfinorettoa
piombo,edàladeclinazione diesso all'F fra A. . .. . c» , x , > /<

Maperchequestoquadrantenonè capaceàbastanzaper dareladecimazionedelSoleaminuti,efe-
condi,come conviene5 peròfipotrà feruire,permaggiorperfezzione, de'cinque stromenti,che légno-
no,per dareilvero luogodelSole conladeclinazione fopradetta.

STROMENTO PRIMO.
DelladeclinazionedelSole perimefidiGennaio,Febbraio,e Marzo,conifegni Capricorno,Ac-

quario,ePefci,eparted'Ariete. > Figura 87.

STROMENTO SECONDO.
DelladeclinazionedelSoleper imefi d'Aprile,Maggio,eGiugno,e fegni d'Ariete,Toro,eGemini,

e partediGranchio. figura ss.

STROMENTO TERZO.
Della declinazione del Sole perimefi d'Aprile,Maggio,e Giugno, e fegni diGranchio,Leone-»,

e Vergine,e parte diLibra. figura 89.

S T R O MENTO QJA R T O.
Della declinazionedelSole perimefi d'Ottobre,Nouembre,eDicembre, conifegnidiLibra,Scor-

pione,e Sagittario,e parte diCapricorno. Figura 90.

STROMENTO IN T O.
Q_V

Per dareilluogodelSoleperildìprimo,&ilgiorno15.d'ognimele,dal1641.finoal 16So.perretti-
ficarel'operadeglistromentiprecedenti. Tigùra 91.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE
de' cinque stromenti prodotti.

LE diuifionide* quattro stromenti delladeclinazione delSole contengono tremelipervna,triplica-
ti in tre legni,cioè, lediuifionidella declinazione delSole conquelle de'dodicisegni Celesti 10-. ->* a * a. r* _-___■ --» m *_________ «"«"- ■» * " _■*«. __.. *"

segni

no fìiTenella circonferenza,&imcli,e giorni fono mobilinellepiaflrediquelli quattro stromenti fu-
periori5 ondenelègue, che le diuilìonide' gradi lònofcompartiteinminuti,e fecondi,&i{paramenti
dimcli,egiornidiltinguonol'hore,edanno laparteproporzionalelènza l'aiutodell'abbaco.

SI CONFERMA L'APPLICAZIONE
de' detticinque stromenti,con l'elèmpio fèguente.r la Figura 91. fi troua,che ildìprimo diGennaio 1641. come radice,e per la longitudine diRoma, ilSoleera ingr.11.mm.3 2.e sec.5 s.diCapricorno5 al del Solenotatonel

qualluogo pri-mo stromentoFigura 8 7-Ti muoue ilprincipiodelmefè diGennaio5 poi fivolta l'lndiceal giornoda-
to,nellapiaftramobile,che faràaddi 8.perMezzogiornodeirifteflòmefè, facendo che queftlndicein-
terfechiilluogodelSolenella diuifìonedel fegnoCelelte,e fiagr.1s.min.4o. esec.5 2.eneìi'altradiui-fione fottoquell'lndicetagliladeclinazionedelSole,che fiagr.2 2.mm.1o.e seco.E fifteflòfipuò fareperogn'altrogiorno,hora,eminutodato. E queft'efempio femeancoraper trouareilluogo dei Solo.,
periltempo datoinogn'altrogiorno,e mefedell'anno fintai 1680. Laprimadiuifìonedella circonfe-
renza ( la qualecontienevna parte folamente del fegno,e non tutto ) ferueper ilfgno,che entraneldì20. incirca delmefefinal fine,eperlaviacontraria,altrimentinonoccorrerebbe farla,come s'in-tenderàmeglioper leFigure.

Per



TAVOLA DELL'AVTORE,
Vor f l- v ".

' " A LLAVT O R E,ier lacunareioperazionedelle quattroFigureseguenti,&,1quadranteprecedente.

DICHIARAZIONE.
PEr « seisegniCelefli inferiori della Tauola, ficontanoigradid'ogni segno,dalPi eperisegnisu-periori, ficontano dall'A: £ dirimpettoalnumero dato,fi trouail minuto,esecondo

grado, delladeclinazione solare:Per efempio, à gr.18. di Capricorno, al C,la declinazione dd Sole farà gr.2 2.mm. iB.esec.3 j.

Qsiefta entra a car. 26. ver£ i1.
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27Per ,?o/n?e la declinazione delSolecon «v» filo 6?i,me»,o ,meditante CEemende
Ttcomche. Fifura 92.-I»

APPLICAZIONE BASTANTE CON LA FIGVRA.
PEr l'EffemeridedelCap.XLLibroprimo, fi trovailluogo del Soleper il tempolimitato,chefinota
nellafecondadiuifionedellacirconferenza:scuretto fimuove l'lndice,edànella prima diuifio-

ne la declinazione delSoleàminuti,esecondilolamente5 & è la viapiùfacile,conl'aiuto dell'Effeme-
ride,e fenza operarelapiastramobile5 mailprimo modo è piùperfettoper darelaparteproporzionale
delluogo,ela declinazionedelSole,perognimefe dell'anno,eperognigiorno delmefe,&bora,emi-
nutodelgiorno, fenzal'aiuto dell'Effemeride.

Vnaltro strumentoper dareilluogo del Soleper ognigiorno delmefe,mediante l'Effemeride,
per ogn hora deldì. Figura 93.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIO NE.
LA circonferenza è fissa,efiIpartifceingr.15.iolamente,conminutisma quest e duplicata ingr.30.
1 e ferveper vn fegno,ilqualenell'applicazione deveineludereglialtridodici legni.
~: /* l_- J_._.___._ „: t ere. r 1 \_-*,g 1* _ .. '

'li- . " /-..>_ _.. . _
Poi (opra la detta circonferenza fifla-, fi muouela diuifione di 1 $.giorniduplicatiancora fin'à gr.3 r.

e fanno vnmele intero5 percheilgiorno 31.è continuato feparatamente daper fé, e feruein opera fimil-
menteperidodici mefidell'anno,conilmele diFebbraiodi 2 8.giorni,029.per ilbìfeilo5 attelbche il
maggior numerodi 3o.e 3 1" giorno fèmpre includeilminornumero.

Lelineeproporzionalidigiorni,hore,e minutiIbnoalquantocircolari, edannola differenzamag-
giore,eminore,che può fareilSoledal 1641.final 16 80.ela differenzamaggiore (ara fempre nelme-
fe diGennaio,e laminore diGiugno5 enell'operare,fi muoue fempre ilprincipio,e mezzodelmefe
aldìprimo,&:aldì15.al luogo delSole datoper laFigura 91" precedente 5 auuertendofì,comedi fò-
pra, chequelli(bnonumeriduplicati.

Si trouaadunque perladetta Figura 91.illuogo del Sole,periiprimogiornodelmefe,che fi nota-,

nella circonferenza di15.gradi duplicati in 30. e fa vn fegno j fimuouepoi l'lndicealluogodel Sole
per il dì15. datoUmilmente per la Figura 9 r.edove l'lndice interfeca la lineaproporzionale, e cir-
colare digiorni 15.quiui tagliailparalello dello (compartimentode'circoli,nel qualefideueoperare.

Quindiè, che fimuoue FiftefTo Indice algiorno,&hora dataindettoparalello 15.edailveroluogo
delSoledatonellaprima diuifione deliacirconferenzaàgradi,minuti,esecondi,comedi(òpra.

Neirifteflamaniera,mediante l'EffemeridedelCap.Xl.Libroprimo, fipuòoperareperdareilluogo
delSoleperogn'hora,eminutodelgiorno,chealtridefiderajeda quello fi troua ladeclinazionefua per
lo stromencoprecedente.

Vnaltrostromento con lapiaflra mobile circa ilmoto Surno dellaLuna. Figura 94.

APPLICAZIONE.
SImuoue lapiaftramobileperE,al vero luogodellaLunadatoper l'Effemeride,nellacirconferen-
za,cheed'vn folamente,ma però ferue per tutt'i dodici fegniCelefti inquell'operazione,

SI fegno

iella quale fi trouaancorailluogodellaLunadatoperl'Effemeride,come di fopra,perilgiornofeguen-
te,alquale nellacirconferenza fimuoue l'lndice je dove quello interfeca l'hora 24.& è circolare in^

quelparalello limitato, fi deueoperareper trouareilluogodellaLunaper l'hòradata $la qual'hora(per
efempio) farààhore 6.&aquellafivoltal'lndicenelparaleilo limitato, emoflranella circonferenza^
ilveroluooodellaLunainlongitudinefin'àgradi,eminuti:Econ queflo fi finifeeilCapitolo.

PERTROVARE LA DIFFERENZA PROPORZIONALE
inlongitudine delladecimazione del Sole,per aggiugnere,0 eanitre. Cap. XIX.

.' . .

LA detta differenza fideveaggiugnereverfoPonente,òlevareverfoLeuante dalladeclinazionedel
Soletrovata,comeperilCapitoloprecedente,perilmeridianodiRoma$poiché inaltrimeridiani. .aoletrouata,comepci«^<l^^v^^^^.'.>',^.«.«"- ~— — ,r_.

7,
" " '' .

fa dilongitudine qualche differenzaproporzionale,ficomes'è mostratoinparte perilCap.XII.Figu-
ra 9.delLibroprimo5 &inquestoCapitolo Tene tratteràqualchecofada-vantaggioiperche di quella-,

r O dui?
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diligenza (làquale puòimportare per alcuniminutipiù,òmenonelcomputare lalatitudinedelluogo)
ìmarinari comuni non oiTeruano nello flabilire ladeclinazione delSole,per laloro tavola dideclina-
zione,nominatailReggimento del Sole,conilquale trovano ladeclinazionesolareper Fanno,mefe,
e giornodato,enonper illuogodelSole, come fa l'AutorenelCapitolo precedente,efTendoche que-
llaè laviapiùfìcura.

Stromento per trovare la differenza proporzionale sopradetta,per lalongitudine♥ Figura 9s.
DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

IDue triangolicontengonoimeridianinumerati fin'àgr.180. di longitudine applicati àn.hore di
tempo,e de?paralellidritti fin'à 90.ne'fimifìiraconlesefte ladifferenza della

gr. quali longitudine,

(conforme ladifferenza de*minutidella declinazionedeldiprefènte,efeguente,come nelCapitolopre-
cedente)che fi trouanelle diuifioniegualidi dodiciminuti,esecondi fraABF,& ACG,mediantek>
selle applicate conimeridiani del Temponelparalellolimitato jpercheFGcontiene vnminuto fola-
mentedelladiuifioneAF $ &AGlòno{compartiti in 12.minuti Tvno5 poiché ladeclinazionenonpa£
làmailadifferenzadimm.12.in 24.hore jcosìlamaggior differenzadiquefti faràquandoilSoie è iru
Ariete,eLibra5 e laminore quando è inGranchio,eCapricorno0 edella differenza trouata,come fopra,
deldìprefentc>e fèguente, l'applicazioneè diffidiciperches'aggiugne la dettadifferenzadella declina-
zioneproporzionalmenteverlòPonente,eficaua verfòLeuante. Si fìippone,perefèmpio, che ladif-
ferenzafiamm.6.in r2.hore,eßC, effondoladiftanza,disec.3o. folamente^ e moflra,che tanta farà la
differenzaproporzionaleperhorajcioè dimezzominuto,edVnminutoin2.hore,chefanno 12.minuti
inhore 2 4.&applicandoogn'horaa 15.gradidilongitudine,produce,cheingr.30.dilongitudine ver-
fòPonente,s'aggiugnevnminutoalla declinazionedata,&ingr.3 o.verfoLeuante,fileva vnminuto*
econformeà quefl'efèmpio, lìapronolesellealla diflanzafraBC,e fi cercanel triangoloilparalello,
nel qualevn'horaditempoperimeridianicorrifpondeperappuntoconladiflanzadiBC;perchein quel
paralello fi trouala differenzaproporzionaledellalongitudinea minuti,esecondi. L'operazione è cu~
riofaper darelaparteproporzionale delladeclinazionesolare fin'àminuti,esecondidiflintamente,me-
diante ladiuifione AF,& AG:Mailmodoiniègnato perilGap.XII.delLibroprimo è aitaipiùfacile-*,
mediantelaFigura 9.quiuiprodotta.

Stromento per darenella circonferenzadel Circolo Uparteproporzionale, ch'altridefiderdlper applicare dove saràilbijogno. Figura 96.

APPLICAZIONE.
IL CPQ^mostra iltriangolorettoin formadiseste,che dalsemidiametroCaprealdiametroPQuel-
la circonferenza j cosìfraPC,e QC fono notate leparti proporzionali per dividereilCircolo in

quantepartivnvuole: Perefempio, fipiglia convnpaiodisefte ladiftanza fraRS,eda per appuntola_»
decima partedellacirconferenza,e tantoprefto,come laquantità delsemidiametro fraOCda la sefla
partedeirifteffacirconferenzadelCircolo:Nellamedefimamaniera,mediante lostromento,fipuòda-
relaterzaparte,laquarta,laquinta,lasettima,Oc ogn'altra parteproporzionale delCircolo,per applica-
redove Toccandonerichiede,&ancoperdareladifferenzaproporzionale delladeclinazione fopradetta*
&inmolt'altre PropofizionidelGap.XIX.delprimoLibroprecedente.

PER EQVARE IL LVOGO DEL SOLE,
QV

come eorimene,per trouarepiùefattamenteladeclinatone delSole:Econ l'ifieffo SIfomento
dell'Autore fifanno l'Effemeride Ttcemcheaccordareper ilSole con U

Pruteniche. Qtp. XX.

IN tuttel'operazioni,conilSolemaflìme,perladeclinazione lua,per iftabilirlainperfezioneperif
luogo del Sole dato nell'ecclittica,conuieneequare ildetto luogo fuo al /olito,peril tempolimi-

tato,&ancoper laLuna. Eperòl'Autorehagiudicatoèfpediente diprodurre lostromento,che fegue
di fliainuenzione>e non lòlamenteper equareigiorninaturalidel Sole,&iltempo dellaLuna,maan-
co,conqueft'occafione,di farel'EffemerideTiconiche,ePruteniche accordarli infieme jattefòchela-»
maggior parte delletauole,òreggimenti della declinazione* che adoperanoimarinaricomuni, fono

calcu-
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