








eondorancoconilprimo,ilquartoconilterzo,ilsesto conilquin-
to,l'ottano conilsettimo,ecosìdimano inmanodegli altriran-
chidelReggimento infìeme,evoltarela faccia verfol'inimicoper
combattere,ristringendo^ al terzoordine serrato5 ecosìilReg-
gimentosaràordinatopercombattereinifquadra duplicatadicen-
to in fronte,e dieciin fondo, di 40o.picche inmezzo,e 300.mo-
fchettiper fianco 5 nel qualelepicche fanno squadradi 40.in fron-
te,e 1o.in fondo,& è quadrodilargo fronte.

Sipoffonoancora duplicare,e triplicare le squadreper via dicontra-
marcia,alsolito,estendovia fìcura,e facilesmaduplicandoiran-
chi,è piùifpeditiua,emoderna.
DELLA SQVADRA DVBLATA,

triplicata,e quadruplicata-».

L Reggimento marciando,comesopras'è detto,nel terzo ordi-
neindifferente5ilColonnellocomanderà,chefi triplichinoiran-

chi,efi farà inftantemente,conauanzare infiemeilsecondo,e ter-

zoranco conilprimo,ilquinto,esefto conilquarto,l'ottauo,eno-. noconilsettimo,eTvndecimo,eduodecimo conildecimo,ecosì
degli altri ranchi 5 che ilReggimento saràtriplicato per combat-
tere,neirordine serrato,e conpreftezzagrande, voltandola fac-
cia verfbrinimico 5 ecosìfaràsquadradi 66.in fronte,e 15 "in fon-
do5 &ipicchieri fanno quadro quafidi terreno. Eper quadrupli-
careilReggimentoinifquadra,nonfi faaltro,che duplicareiran-
chi della primasquadraduplicata, ©pervia della contramarcia-» 5
ecosìfi faràsquadra quadruplicata di 5 o.infronte,e 2o.in fondoj
elepicche fannoquadro digente» di2o.infronte» e z o.in fondo.

DELLA SQVADRA DVBLATA
Q_V

duplicata indue coorti, e quattro manipoli.

èndofi ordinato,che lasquadraprecedenteduplicata fiasepa-
ratainduecoortidi soo.rvnasperformarevnodiquefti,non_*

ci è altradifferenza dellaprimasquadra,chedimarciarecon 15o.
mofchetti innanzi,&altretanti indietro,con 200.piccheinmez-
zo,duplicandoiranchi,comenelprimomodo5 ecosìlacoorte^»

sarà.M
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sarà formata $ e s'ordinerà laseconda coorte delReggimento di
i000. fanti,neli'iftefTamaniera,e che fieno separati da 20.0 2 5.
parlil'vnodall'altro,secondo il(ito5 e nelmedefimomodo fipuò
scompartire ognicoorte induemanipolidell'Autore,duplicatida
7 s..moichettiinnanzi,centopicchieriin mezzo,e 7 5.mofchettie-
riindietro,chefaranno 2 5.in fronte,e 1o.in fondopermanipolo^
&ipicchieri fannoquadrodigente,cioè 1o.in fronte,e 1o.in fon-
do,e difendanomegliolamofchetteria,incerteoccafioni,e fiti j
e lamofchetteria puole scaramucciare meglio, conauanzarfiiiu»
fronte,per ifcaricare,e ritornarein fondoperricaricareconmanco
falcidio,ellendoiranchiminoridiquellecoorti.

DELL'ORDINANZA DI REGGIMENTI
in ifquadre Falangette,òSemplici. Cap, XXL

N queftaDisciplina dell'Autores'intendesquadra falangeria,per
lalarghezza,òlunghezza della fronte,edelpoco fondo3perche

dalmarciare à seiper ranco,esenzaduplicare,ò triplicareiranchi,
lasquadra falangeriaè formatadi 16 6.infronte,e 6.in fondoj e fi-
milmentedi 149.in fronte,e 7.in fondo,àsette perranco 5 eperò
queftasquadra è semplice,e fipuòanco farla àcinqueper ranco $

mailfondosarebbe troppopoco,ediottosarebbe troppo$sebene
incerte occafioni fipuò fare,e sarebbe squadra semplice di 132.
in fronte,eottoin fondo5e sebeneifianchidisquadre falangerie
sono deboli,inognimodofisupplifcequefto difettoconipezzet-
tidel Cap.XIX. eper soccorrere l'altre squadre vna conl'altra.» 5
e però,per combattere in fronte conmolta gente,nella campa-
gnaaperta,lesquadre falangeriedeuonoelTereiftimate,mediante
ancora ildettosoccorfosìvicino,eprontod'vnasquadra,edell'al-
traj e perciòè difficileàmettere quelleindisòrdine,quando Jeu
caualleriasaràinparità.

Si {limano ancoralesquadre falangerie,inordinanza,ofTenfiue, per-
chemolti infiemeportano offendereilnimico 5 e marciando dal
principioàsei,òsette per ranco,riftringendofinell'ordineserrato,
evoltandola facciaverfoFinimico,la squadra falangeria saràin^
ordinanza,per combattere,in vnmomento di tempo,e senz'al-
tro faftidio.

DELLA
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D ELLA SQVADRA FALANGERIA
QJVdell'Autore,in due coorti,conpicche,e mofchetti di

numero eguale.

L Reggimento d'infanteriadiuiib egualmente in mofchettierì,
epicchieri,Umilmente fiscompartifce, maperòinmaniera.che
■'_"_".. i*

' r . r j- /-il-_-_ t* -l^-ì.. L.
itre primiranchiinfronte fìanodimolchetti,eglialtri treranchi
dipiccheisebene,che ladetta squadra falangeria saràscomparti-
ta indue coortide* Romani,cioè di 2 5 o. mofehettieriin fronte^,
e 2 5 o.picchieridietro aquelli,percoorte,equefte saranno sepa-
rate da 2 s.partìl'vnadall'altra,perchenelmezzo fra leduecoorti
saràilpollo delColonnello,&ciCapitani5 e le coortisono fortif-
fìmeperoffendereTinimico, contreranchidimofehettieriin fron-
te,e tredipicchieri indietro, per difenderequei mofehettiericon
lepicche,comefiveggonoapplicatenelGap.XXII.in ordinanza
terza, quinta,esefla5 ecosìimofehettieri,epicchieri dellecoorti
poifonocombatteresenza impedimenti3 attelbchehauendoilpri-
mo rancode*mofchetti tirato,s'abbattanocon vn ginocchio ia_»
terraàcaricare dinuouo,mentrecheilsecondorancopolla scari-
care sopra latefladelprimoranco5 e fimilmentedel terzoranco,
senza impedirel'vnoall'altro:Puoleancorailprimoranco,cheha
tirato,separarlinelmezzoin dueparti,.eritirarliinfondoà carica-
re dinuouo j epoiglialtridueranchi fimilmente, e mantenere la
scaramucciainquellamanierai e seben'ilprimomodo è piùiipe-
ditiuo,ilsecondoperòdiritirarli in fondo,è piùficuro.

Eper formare quellasquadra semplice,bifògnamarciare nell'ordine
serrato,àseiper rancoinprincìpio,trede* qualisarannomofehet-
tieri,eglialtritre picchieris àfin,cheimofehettieri fieno tutti da
vnabanda,odpicchieridall'altra5 epoivoltandola facciainfieme
verforinimico,conimofehettieriin fronte,la squadra sarà for-
mata.

DELLA SQVADRA FALANGERIA
dicentoquarantanoueinfronte, esettein fondo.

r formare quefta squadradella terzasorte,fi fa marciareilReg-
gimento a sette per ranco, conlametàde3mofehettieri,&ar-

chibu-



clubufierlinnanzi,cioè da 300.ealtretantiindietro,ele 400.pic-
chenelmezzo,nell'ordine serratole voltandola facciaverfo l'ini-
mico, ilReggimento saràinordinanza,percombattere5 esternan-
doperòin tutte lesortidisquadre,tanto dublate,quanto falange-
rie,cheiprimi,eglivirimiranchi,in fronte,ein fondo,ele file per
ifianchi,fieno de'soldatimiglioridel Reggimento,per dareipri-
mimotiaglialtriperogniverfo,edellacontramarcia,ficomenel
Cap.XVII.è avvertito.

Sipuole anco formarequeftasquadra falangeriadisetteperranco,in
due coorti separate,di 74.in fronte,esettein fondo,e lepicchenel
mezzodellacoorte 56cincerteoccafioni,efiti,fipuòscompartire
ognicoorte induemanipoli,di 37.infronte,e 7.in fondo,perma-
nipolodell'Autore,per le ragionigià detteneH'iftefifo Cap. XVII.
e dell'ordinedipofture,nelCap.XX.Lequalidifferenze firimet-
tono sempre alladiferizione,e saperedelComandante,conforme
alfico da far giornata, òdell'occasioniofferte.

DELLE FORME D'ESERCITI
in odrinanima percombattere. Cap. XXIL

dell'Autoreper fargiornata,inanimeperl'infanteria,
sono formateguiper imitare le cinque forme de'Romani,c->

L'Ordinanze

della falange Greca dipiù,-esono modernate daU'iftefTo Autore,
per leFigure,comesegue.

Laprima forma,òordinanza, è nominata Acie retta da'Romani,
quando lelegioni faceuano Agmen quadrammoperchecosilapri-
ma Acie era tanto lontana dalla terza Acie,quantolaprima fi di-
ftendeua in fronte:CosìfeceCefarecontrogliHeluezzi,òSuiz-
zeri,& egli fuvincitore.

Laseconda,è Acieobliqua, quandoilcorno delirodesoldativetera-
nis'avanzava da 100.palli innanzi,per combattere: CosìoiTeruo
Celarenella battaglia,ch'eglivinfè contro Ariouifto.

La terza,è Acie fumata,quandoicorni deliro,e fìniflros'avanzava-
no in parità innanzialla terza Acie:CosìolteruòScipione,con»,

buonsuccedo,nellaguerra diSpagna.
Laquarta,è Aciegibbosa,ògibbera,contrariadellafìnuàta:Qiiefta

avanza la terzaAcie,innanzialla prima,eseconda,di soldatimi-
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gliorijperche ritirandofìlaprima,laseconda,ela terza Acie,deve
auanzarfipercombattere :CosìofTeruòAnibale, con gransapere,
controißomani, nella battaglia$Cannas,e lavinfè .

Laquinta, è orbe,perdifenderai inneceflìtàcontro la forzamaggio-
redell'inimico:CosìSabino,eCotta,granCapitani diCefare,fi di-
fefero,ilmeglio,chepoterono,controiGalli,allora cosìchiamati,
& ade(ToFranzefì.

La sefta,è falangeMacedonicaGreca,modernatadall'Autore,e già
era di 800.in fronte,e 16.in fondo,invn corposolojmaperòque-
flahaueuadell'imperfezioni,per mancamento disoccorfo ," ilche
vien rimediato con l'ordinanzasellai sebene fu tenutada' Greci
per formainefpugnabile.

E da quefte seiformepiùprincipali,l'Autoreha ftabiliteJe figure,che
seguono,e l'ha facilitateaffai,per applicare conla difciplina più
praticataa'noftri tempi,hauendolevatoinqueftemoltecofè diffi-
cilibene,&intrigate,de'Romani,che adefTo,per la differenza del-
l'arme,edifciplina,caufèrebbono delledifficultànelcombattere,
&aloro riufciuano beniflìmo.

Edi queftaDifciplina dell'Autore,sonogià 25.annipafTati,che egli
diedevncompendio in ifcrittoalleSereniffime Altezzedi Tofca-
na suoiSignori,ePadroni,maffimeper l'infanteria. Per tanto iè-
guono le figuredelleseiordinanzesopradette.

DEGLI ALLOGGIAMENTI,
equartieri dell'Efercito. Gap. XXIII,

Romani haueuano tresortid'alloggiamenti delPefercito,iquali
z noftri tempifichiamano quartieri,comenelCap.X.è notato.

Laprimasortenominorno,Caftra,òManfiones,quando faceuano
ilquartiere per breve tempo,seguitando l'inimico,òeffondo se-
guitatidal medefimoinel qualcafò s'alloggiorno piùvniti infie-
me,confoffi,e trincieredipoco fondo,e forza.Sipuòcirconda-
quefloquartiere facilmentejequalche voltailbagaglio fteffo può
seruireperriparo,conalcuniridotti,e fortini,cheprefto fi fanno.

Laseconda sorte nominorno,Eftiua sedes, per mantenerevn Poflo
perqualche tempo,òper fimileoccafìne:Peròin tal cafofideuc^
circondareilquartierecon trinciere*ridotti,efortinimigliori,e più
ficuri,conformeal fico. N I^a



La terza sortenominorno,Hibernacula sedes,perritirarlià quartiere
Tinuerno,òper attediarevnaCittà,òFortezza,perlungo tempo5
nel qualcalo,deve alloggiarli conpiùcomodità,e fortificarlibe-
ne intorno,con trincieredoppie,ridotti,fortini,emezze lune,&il
foltopiùlargo,eprofondo delleduesortiprecedenti,scomparten-
dovidentro le ftrade,per separareglialloggiamenti,eporte,al so-
lito:EquellaHibernaculasedes,iRomani la facevano con tanta
diligenza, ecomoditàdicale,e d'altrecolenecelTarie,che da quel-
laalcuneCittadinobili,& antiche hannohauutol'origine,eprin-
cipio.

Le figure delle tre sorti di quartieri,lìtralaicianoquiperbrevità,eper
ettere colè comuniapprettogFlngegnierid'efercitimoderni,maf-
fime,che fidevono mutarequelliquartieri,conforme l'occafione,
&il fico del Pollo,e la qualitàdicito,e chenonvimanchi ilsoc-
corlò,né prouifìoni.

D'A LCVNE CONSIDERAZIONI
ingenerale circaìquartieri. Cap. XXIV.

L particolare,circagli alloggiamenti d'elerciti,firiferilceallapra-
ticacontinua del quartiereMaellro e degl'lngegnieri's

generale,

sebenedialcuneconfiderazionigenerali, l'Autoregiudicaper es-
pediente di trattarne breuemente inquelloCapitolo.

Laprima confiderazione è, che la frontedell'alloggiamento fìasem-
pre verfo l'inimico,òdellaFortezzaattediata.

Laseconda è, che inparità,nonfi deuemantenere vnPollo pergran
tempo, senza fortificarlo in ficuro contro l'inimico5 seperòilfito
non fuIte forteà ballanzaper natura.

La terza è, chelavanguardia fia la prima,con lasua caualleria, perar-
riuare al quartiere,e mantenereilPollo al solito5 e peròla fronte
dell'alloggiamentoappartiene allavargU2rdia,perallogiarfis&il
fiancodeliro,alla battaglia5 & ilfinillro,allaretroguardia.

La quarta è, che douendoiìl'efercito acquartierareper qualche tem-

po,fideue primieramente alìkurareilpatto delle prouifioni,eche
nonglimanchiacqua.

La quinta è, chenon filafciqualche luogodell'inimicoprefidiato,in-
dietro,òdalle spalle,ilqualeportaimpedire ilsoccorlo eipedien-

tei



tes malideuecercaredi pigliarlo,òbloccarlo, ò farlo inutile^.
Lasella è, cheil fitodel quartierenon Ila predominato da qualche-?

Postosuperiore inpoteredell'inimico.
Lasettima è, cheestendoqualchemancamentonel fitodel quartiere,

bifògnasupplire a taldifetto,con farci fortificazioni migliori.
L'ottava è ,dipigliare,e tenereipostivantaggiofi,e nocini,chesa-

rannoviciniall'alloggiamento 5 eper quantosarà potàbile,da te-
nerel'inimico lontano.

Lanonaè, ditener della cavalleriafuoriperle ftrade,ma/lime dinot-
te,per afficuraremeglioilquartiere,che non fìaattaccato ali'im-
prouifòdainimico di forzemaggiori.

Ladecima è, che la forma delquartiere fìaapplicatabene al luogo,
ilche importa più,che laproporzione,òfigurai se beneiRomani
sempre ofleruauano lafigura quadrata.

L'vndecima è ,diguardarfisopra tutto dinon e(Ter melTo inmezzo
dallaforzadelnimico 5 perche,seguendoquello, fiperderebbe il
benefizio del soccorfò,efi sarebbe neceflìtatoacombattere con
suo difauantaggio.

Laduodecima è, diafficurarfibenedell'acqua,chenon fialevatadal
nimico 5 perche ciò seguendo,neceflìterebbed'abbandonare il
Poftodel quartiere.

Ladecimaterzaè, che nelfattaccareFalloggianiento,òPiazza forte,
fideve confiderar bene,se saràmeglio farloperaitalto,òper alTe-
dio,come cofà molto dilputabilej perche l'alTalto, quando sarà
tempoopportuno di farlo, fi fa mediante lemine,òperbatteria,
conpiùilpedizionei sebeneconperdita dimoltagente comune-
mentesma l'attediova piùinlungo,con manco perdita in appa-
renza,ancorché conilfuggire desoldati,e con lemalattie,per il
patimento del tempo,ed'altriaccidenti dellacattiva aria,rielca^
molte voltelaperditaaitaimaggiore 5 elaspefa ficuramente è tri-
plicata.

DELLA FORTIFICAZIONE INSIMETRIA
d'alcuni Forti dìMare in Ptano. Gap. XXV.

A fortificazionein simetria è inventata dall'Autore,& èla più, perfetta, come fivedràmeglionelle tre seguentiFigure,e di-
chiara-



esarazionedi fortezzeregolari,ediportidiMare ]eserviranno 2
bastanzaper l'efèmpio d'altri,perche la fortificazioneregolaredà
ilfondamentodell'irregolare 5 ma nonper ilcontrario.

Auuertendofipertanto,chelecole piùelTenzialinel fortificareipor-
ti,confiste nell'ordinare vnmolo piccolo di soccorfò,posto in_*
maniera,che l'inimico nonposta impedirlo senza gran difficoltà,
fin chelaFortezzaIlaprefa,ò arrela per accordo:£ questo molo
fi farà conilpefàmediocre,sebene è cofa di grandilììmaconfide-
razione,attefoche leuandofiilscccorlb perMare, fipuòtenere la_.
Fortezza,&ilPorto,comeperfo,quandotutte beneattediatodavn
nimico potenteper Mare,eperTerra.

Di fortificare vn Porto concinque Baloardi regolari. Figura 14.

DICHIARAZIONE DELLA SIMETRIA.
E lettere AB, fieno brac. 500.dellequaliEF,èla quinta parte,
1 FG, inrettoangolo conAB,sono vn terzodi CG,òbrac.60.

clTendoche A C,è vn terzo di AH,cosìAE,sarà eguale aliAC>
poiCD,deuonoeffereparalelle ali'FG,per le qualiDE,son date
per lalinea retta ADX :La larghezza del follòfia la quintaparte
diAB,e laquarta,conlafalfabraga,quando fi faceffeieia terrapia-
nadel fondo fia lasefta parte diAB:Dimoftra l'M, lacontrafcar-
pa,con le tanaglie, l'L,icaualieri,NO,labocca dell'Arfènale^,
Oc VV,ilmolopiccolodelsoccorfoperotto,òdiecigalere,òd'al-
trivaflelii,ilqualenon fipuòimpedire,quandoilsoccorfo fiabe-
neordito:L'altre simetriedimancoconfiderazione, fipofTono ca-
uaredairiflelTaFigura,mediante lascaladibraccia.

<Difortificare insimetria tvn Porto difei Baloardi regolari.
Figura 15.

DICHIARAZIONE DELLA SIMETRIA.
Elettere AB,fienobrac. 5 00.BE,la quintaparte diquelle,AE,. lametà diAB,BC,lametàdiPC,eG,ilcentro delladifefà,che

daràlalineaDLR,quale fìalametàdiPN,òvero vnsellodiEP,
acciòche OE,faccianorettoangoloconEG,&OL,fienopara-
lelle conDE. echeMN,fienoegualiaDR,e lametàdiAN,e V,











DICHIARAZIONE DI QVESTA FIGVRA.

delie fare,ch'ognilatodella fortezza iladi 600.braccia,co-
me fraED,cosìladiftanzadiEB,ila vn terzodiED,eche

SI

CD ilaeguale all'È B,che gliorecchioni P V fieno vnquintodi
ED,oc EP eguale alPV,che lalarghezza del RiuelJmo fra GO
fia vn quarto diDE,echeCH fia dueterzidiED,ePQJIa egua-
lealZH,e tanto fiaGO,e la lunghezzadelie tanaglie perifian-
chi fiano per tre volte GO, e la larghezza fia due terzi diED,
eguale all'HCila larghezza maggiore de'Baloardi fia eguale al
PR,etrequintidiED,elagoladelßaloirdo fia tamari di PR,
eguale al PQjJa larghezza del foflo alC, fia vn quartodiED,
e ladiftanza fraCH fia trevolteP V5e lalarghezza del Terrapie-
no fia eguale al PV,in fondo,cdi fopra vn terzodìPV 5 cheica-
ualierifienopiùaltidellecortine, equelle qualche cofà p'ùalte-»
de'baloardi,conforme la figura,che segue 5 & ibaloardi fieno
piùaltide'riuelhni, e di quelli dellaGontrafcarpa,a fin cheogni
membro principale putta predominare all'altro, e le simetrie di
meno confiderazione,chesonomolte, fi trouanoper la figli.ra_»
iftelTa, e per la scala. Auuertendofi,che quefte sortedi fortifica-
zionidell'Autore, fidifendono conaflajpiùpezzi d'artiglieria del
solito,comeviepiùficure da farliper vnPrincipepotente,nel for-
tificare vn suoPorto,chefiala chiauedelio Srato. Circaalla for-
tificazione irregolare de' Porti, in quefto Cap.XXV.nonfé ne
tratta,attefcchenon fipuòmairidurlabene insimetriaregolare,
eperòfi tralafcia 5 tantopiù,chel'Autorenehagià scrittovn libro
intero. Siauuerte ancora,cheper le fortificazioni conmuraglie,
e camicie all'vfanza d'ltalia, è meglio fare ibaloardi con orec-
chioni conforme alle tre prime fortificazioni di Porti :Ma delle
fortificazioni fatte di terra all'vianzadiFiandra,quefte fi fanno
senza orecchioni,comenella figura precedente fi vede.
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fieno centro dell'orecchione, quando fi voletfe farlo tóndo,thè
adeflfo non vfà più,ma lo fanno quadrato, come migliore 5 che
CL, fieno la metà di DR,e fimilmenteMN,effondo quelle-»
eguali allePN,eCMj&EX, fieno vn terzo delle BE, e chela
terrapiana in fondo fìalametà delle BR,òvero la sella parte-»
delle BF j&ilparapetto fìalaquarta partedelle F G5&:il foffo fìa
dilarghezzala quintaparte delle AB,òvero centobraccia,egua-
lialle NP,alle CN,alleCE,&alleBE5 equandoilficocompor-
tale difare il foffo largo la quarta parte delle AB,molto meglio
sarebbe,epieno d'acqua,e muratoancora dalle bande,edi gran
fondo nelmezzo5 echeleOX,fieno egualialleEX,eleL S,alle
LR 5 chel'l,moflrìilportodiMare,elX,lapiazzaper ifcaricare
le mercanzie,e prouifìoni,leVV, fienola fortificazionedelPor-
to,ciZ,fia l'Arfènale per fabbricareivafcelli,e l'H,moftriilmo-
lopiccolo delsoccorfo,come di sopra è auuertito.

L'altre simetrie, fi pofTono cauare dall'ifteffaFigura, mediante la_j
Scala.».

DeHa ter^a fortificazione di fette Bdoardi insìmetria
d'vnPorto. Figura 1 6.

DICHIARAZIONE.
Elettere AB,fienobrac. 500. ancora,conformeal fito,eleAC,
j fienola terzaparte delle AB,egualialleAO,&alle OP3poi le

P(Alienola terzapartedelle OP,eleCQjaterza partedelleOQj^
ondeneseguirà,cheleOP,le AO,e le AC,sarannoeguali$ ecosì
le(^X,saranno laquinta parte delleOQ^ela terrapianain fondo
delleRX,saràlametàdelleAC,elasellapartedelle ABs&ilpa-
rapetto,la terzaparte delleRXS che le S(sfrenoegualialle O(^
&alle AC,e che leDG, fieno egualialleEQ55leSV,deuonoef-
fere lasettima parte delle AB,eleAR,lametà delle ABSecosì
le AF, sarannoeguali alle XZi poiché le A G, saranno laquinta
partedelleA B,6c egualialleBOie tantosaràquilalarghezza del
folio,senzala falfabraga,quando fi faceiTe.IBaloardiperòfaran-
no angolorettoper le linee SIZ,tiratedalcentrodelladifesa a! C,
&al13 ondene seguirà,chele CG,sarannolaquinta partedelle
DG,e delleE()^e1K,moflraicavalieri della Fortezza,chesa-

y^v . __ _
rannoO
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rannopiaaltidellacortina,òdesBaloardi,equellisarannopiùalti
benedellacontrafcarpa,fortificatacontanaglie, emezze lune,per
lelecere ab,e ed5 e lalunghezza delle tanaglie deueelTere egua-
lealla cortina?li,quando ilfìtolopermette,& eguale anco alle
DG,e leEQ^e la larghezza delle ab,e ed,sarannoper lametà
dellacortina alleFX,elemezze lunesarannolelettere mno,e le
efg,esaranno in linea rettadal centrodella figura,con lapunta
dei BaloardolLO, versola terra ferma. Auuertendofiperò,che
leGN, deuono elsere lametà delle AC,ela terzaparte delle AB.

L'altre simetrie dimanco confiderazione,fi trovanoper laFigura^,
e Scalar.

L'Autorecominciaconcinque Baloardiregolari,e finiice con SQttet

attefòchevna Fortezza,che fia mancodicinque Baloardi,non è
Reale,neperfetta 5 e piùdisette, sarebbetroppaspela àmantener-
gli5 eperòfra cinque,esette Baloardi,le tre figure,esimetrie pre-
cedenti sono formate,per efempio,e dimoftrazione dell'altre-»
regolari.

Edove fitrouadell'acqua aitai,l'Autore approvadifareiBaloardivo-
ti,eper didentrola terrapiena,disuainvenzione,e cheilvoto fia
pieno d'acqua,medianteilfollossebene,cheilvoto deve elTere->
coperto,òinvoltar e così,convnabarca grotta, epiatta,pienadi
barilidipolvere,elàUìgraffi,come fé fulfemina,fipuòdar fuoco
àtempoper disotto,quandol'inimicosaràentrato,efattofipadro-
nedi e(To,econqueftomodomandarlo inaria, e liberare ilBalo-
ardo 5 e tal'inuenzioneè dell'Autore,& è diqualche confiderazio-
zione,quando saràefequitabene,òcindebito tempo5 attelo che
le minenell'acqua sonopiùterribiliaitai di quelle fotto terra,per
ilcontrailo tanto violentediduecontrarj,cioè delFuoco, e del-
l'Acqua, nella concavità del Baloardo coperto, come di sopra:
Ese benequi fi tratta della fortificazioneregolaresolamente,&in
piano,periPorti,cheriefeanopiùfrequentemente in limile poli-
turaiin ogni modo quella da il fondamento dell'irregolare, il
quale è sottopolloalla differenzade'lìti5 con tutto ciò fi cerca,
per quanto fia poffibile,di arrivare alla perfezione de'Baloardi,
ne'luoghipiùpericolofi,e sopra tutto dihauer in ficuro ilsoccor-
foiperche in quello,conilfito,e con labuona fortificazione,de-
pende principalmente la ficurezza delle fortezze ben munite.

L'altre





L'altre regolepiùcomuni fi tralalcianoqui,perestere cofè bennote
agl'lngegnieri 5 s'aggiugne solamente,che questamaniera

di fortificazionedell'Autore insimetria,seme per tut-
telesortidifortezzeregolari,fienograndi,òpic-

cole5 e fumoltostimatainFiandrada* Pc-
riti,come invenzioneaffai curiofL,,

ebuona5 per quantohareferito
vn'amico confidente-*,

che lanotificòio.»
quelle parti

per
difcorfòpriuatamente^.

Equi finifce ilter-
zoLibrodel-

FArca-
no.
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