


25

DELLA QVARTA SIMETRIA
d'aria Fregata àisette beccature Qip. XI.

à fi portaua laPiattadall'lndieOccidentali con certivafcelli
lunghi,di velequadre,nominati fregate,ecaminauanobene,

ma noneranomolto reggentiinMare5e diprefente fichiamano
ivafcelli daguerra,fregatediDonchercheninFiandra :Peròl'Au-
toredanome di fregata a quefta quarta simetria divafcello qua-
dro,& è piùlunga dellesimetrie precedenti,per elTere quefta di
setteboccature,coniaPoppar sebenesarà digran forza,eporterà
5 o.ò6p,pezzidelGap.VII.ecomporteràbeneognisortedicattiuo
tempo,mediantelareggerza5 e sarannoinognimodopiùveloci
alTaideglialtrivafcelliquadri,e potranno ben nauigare firi'all'ln-
die Occidentali,eritornare,nella ftagionebuona,in fkuro>epor-
tare dellarobaricca jse bene fipoiTono armare quali trediquelle
fregate,conriflettaspefà,che fiarmerebbe vn galeonegrolTo del-
l'lndie.

Ipinacci,nominatinel terzoLibroprecedente,sonodella medefima
simetriadi dette fregate,ma sono minorialiai di quellesin ogni
modo quelli porteranno da venticinque,ò trenta pezzi leggie-
rìdel detto Cap.VII.epolTono vogare bene in calma,masenza.»
banchi,òschiavi 5 ecosìfaràla fùddettafregata,e peròè vafcello
moltovtileper armata,nelmareMediterraneojeperlalunghez-
za,queftadevehauer'affaiben fortificatala corperta,convna cor-
iìettanelmezzo.

Simetria quartadt-vnaFregata. Figura, 12. e-13.

DICHIARAZIONE.
A fregata della quarta simetriaè di sette boccature lunga,con
i tuttalaPoppa,come disopra è accennato,enonaldragante.

La larghezzaalprimo cordoneC,saràpiedi24.perdi fuori,e l'illei-b
per didentroalD,ilfondovn terzo se benelalarghezzamaggio-
re alnum.,9.saràpiedi 27.della quale,al secondodragante,ilva-
scello saràlungodaseiboccature incirca,cioè seivolte 27- piedi,
al secondocordone:La larghezzaalprimo dragante,dove finisce
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ilprimo cordone,sarà 12.piedi permetà della vera larghezza di
queflasimetria,&alsecondodragante finifceilsecondocordone.

Ogniboccatura è scompartita in treonce,dicinque coiteperoncia,
&ognicolla è diuifain treparti,11 come è avvertitonellesimetrie
precedenti5 conla quale ficongiungela stella nellamanieradelle
simetrie precedenti5 e fi trova la quantitàd'efTa per ilprofilo al
maiere de' dentiàProda, 6c àPoppa,effondovna boccaturaalpri-
mocordone,dalla ruota a Proda* edaldraganteI'iftefToàPoppa,
dovefi conta ladiftanzadi quellemaiere de'denti.

L'altezzadella falca in mezzo del vafcello sarà due terzi della lar-
ghezzaalprimo cordone,insimetria * e mediantelecofte,ilcor-
po del vafcello è formato.

L'altresimetrie delprofilo,egarbo,edellapianta, fi cavano dalla fi-
gura,e sonodifferentiaffai dalle figureprecedenti* echealC, fia
lalineadell'acquaiecon quefta figura fi finifcono lequattrosime-
triede'vafcelli quadri, e seguono de'vafcellidaremi-

DELLA QVINTA SIMETRIA
Q^V

d'vnGaleroneper 'vogare,di otto (roccature. Cap.XI/.

L Galeroned'»nuenzione dell'Autore è comeGaleazzariformata,
eriufciràpiùmaneggeuole dellegaleazzeordinarie,per accom-

pagnare l'armatachriftiana digalere, maffimenelvogare* attefò
cheilGalerone puòdifaiborare,eproeggiare controilvento,co-
me fanno legalere, (laqual cofàlegaleazzenonpoffono fare in_»
modo alcuno,comenelCapii,è auuertito)oltrealpefcare man-
co in fondodiquelle* percheilGalerone entreràinqualfiuogiia.»
Porto,dovepuòentrare bene vnagalera Capitanadi 3 o.banchi*
sebene ilGalerone porteràdacinquantapezzi delCap.VII.Libro
terzo,eventipetrieri jeporteràancoravnarombataàProda,con-
formeallegalere* elaPoppasaràbaftarda,ali'vfànzadellegalere,
ma vn pocopiùlarga, cioè la terza partedella larghezza al dra-
grante* edellegaleresarà la quarta parte solamente* e però vjl.

Galerone dell'Autorepuòtenercompagniadicontinuo,eperogni
verfo(effendo ben'armato)allesquadredigalere* &inqueflo sa-
ràmolto differente dallegaleazzecomuni * eperòquefti galeroni
sarannomoltovtiliperaccompagnareTarmatachriftianaincam-
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biodellegaleazze, e saranno di maggior forzaconl'artiglieria^
cdimanco spefa almenola terzapartenell'armamento. '

Avvertendo però,che il garbo della Galerataseguentedi 2 2.palmi
larga dell'Autore,serviràperquestoGalerone,mutandosolamen-
te lascala,cioè, di 22.palmilarga,farladi25.alcordone.

-5/M-.N6quinta d\nCalerone. Figura 14,

DICHIARAZIONE.
VefloGalerone contieneottoboccature,òlarghezzealprimo
cordoneD,perla lunghezza5ilfondo anum.6.alD,sarà vn

terzo deli'iflefTa larghezza di palmi 2 5.cioè con tutta la_»
carenaie la fliua sopra la carena sarà rifletto5 e la larghezza del
dragante sarà vnterzodella vera larghezzaal cordoneD,òlinea
dell'acqua.

Ilpiano disopra del garbo saràper metàdella larghezza,&ilpiano
piùbaffosarà vnquartodellamedefìmalarghezza 5 e lalarghezza
alnum. 7.sarà 2 5, palmiper didentro,eriflettoalnum.6.perdi
fuori5 &ilva/cellocaricononpefcheràpiùinfondodipalmiotto,
e trequartiincirca, comedigaleraCapitana.

Ogni beccaturasaràscompartita egualmentein treonce,&ognion-
ciaincinque code,ocognicoda è compofla dimaiere,e flamina-
le,senza scarmo,e lecolleconlastella fannoilcorpodelvafcello
sopra lacarena.

Offeruandosemprenella fabbrica dellesimetrie dell'Autoreladiffe-
renza dellalinea orizontale,e lalineadi fabbricare,notatenel di-
iegnojattefòche queflivafcellilunghi sonoordinati,e fabbricati
conlalinea di fabbricare,enoncon lalineaorizontale 5 perche il
vafcellocafeheràda se à quelsegnoinbreve rempo,col varare^,

enavigare.
IIbolfonedella copertasaràvnpalmo incirca,nellamezzania,egua-

le à tuttal'altezzadellacarena perilgarbo.
Lastella allaprimaboccatura,dovecomincia lacarena,saràpalmi 2.

e vnquarto,cioè per duevolte l'altezzadella carena insimetria-55
ò£ allaseflaboccatura,lastella saràdueditapiùsolamente.

t'altre simetrie sono molte,che fipofTono cavare dalla figura del
profilo,e garbo,e conlapianta.

La



28

Lacorfiasaràaltaper tre voltel'altezzadellacarena,elarga duevol-
te,emezzoper di dentro.

DELLA SESTA SIMETRIA
d'una,Galerata>òGalerarìfornata,di none boccature.

Cap. XIIL

Velia Galerata di none larghezze lunga può ben servire per
galeraCapitana inarmata,& è llataprovatadall'lnuentore,

conportare 32.pezzibuoni dicucchiaraperifianchi,&a
portareProda,econefTahauercaminatoaffaipiù.dell'altre galere alla ve-

la^nelproeggiarej se bene tutt'i vafcelli,che sonomolto reg-
gentitemono qualchecofàilMareall'ancorain calma,ma non è
cofa diconfiderazione in armata,rifpettoal benefiziodiportare-»
tantipezzibuoniperifianchinel faregiornata, fi come he'Capi-
toli11. eVII.delLibro terzo è auuertitojbenché quefta iìadVna_»
boccatura più lungadellegalerecomuni, nella quale depende la
scienzamaggiore dell'architetturaNautica,di far vafcclii lunghi,
e stretti,che fienoreggentifììmi$ ilqualsegreto l'Autore ha troua-
to con l'esperienzadimolti anni 5 poiché ogn'vno saprà fare de*
valecliipiùcorti,epiùlarghi del solito, dareggere bene,ma non
arcuerannomaiàquellinellavelocità delcaulinare,come auuan-
taggio maggiore nel combattere sopra vento,giàaltrevolte da_^
noidetto. " .

Pertanto la figura,che segue seme per due sortedivafcellida remi,
con mutare solamentelascala? l'vna diGaleratadi 2 2.palmi lar-
gaalcordone 3num. 6.l'altradi Galeratina di 2 o.palmi 5 se bene
saranno di 9.larghezzelunghe,come di sopra è avvertito 5&ogni
gubito,ò3.palmi diquefti,per lascala,fannopiedi 2.e dita7.Inveli.

Ilgarboperò dellaGalerata è piùreggenteaffaidelgarbo della Gale-
ratina j,perche la prima deve portare dimolti pezziper ifianchi,
eia seconda nonporterà senonde'petrieriaforcina, 0pezzi,che
fieno leggieriffimi ; Peròilgarbo dellaGalerata sarà 2 palmi lar-
godi quellidell'Autore,comenelCap.IIL&ilgarbo dellaGale-
ratinasaràlargoda 2o.di queipalmi5e perciòilgarbo17.dellaGa-
leratasemeperilgarbo (verone,mutando lascala solamente
di 2 2.palmilarga,325.palmi dilarghezza.

Stme-
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Simetria se/la t/'^/7/*lCalerafa - o Galera Capitana rifirmata.Figura 15. 16. e 17.

DICHIARAZIONE.

A simetria dinoue boccature fi conta ùmilmentealprimocor-
doneD,dipalmi z2.largaperboccatura,eseruiràbene vna

per

Capitana:lifondodel vafcello a num. 7- che ficontaperJa linear
dell'acqua,saràvn terzo dellalarghezza, contandoperòinclio
l'altezza dellacarena,e tanto sarà l'altezzadelcontualeànum.8.
sopralacarena> elalarghezzaal dragantesaràvnquarto dellalar-
ghezza de'palmi 2 2.Ilpianodi sopradelmaiere sarà lametàdel-
FiftelTa larghezza,ò11.piedi,&ilpiano da ballò,cheregge sopra
lacarena,nella mezzania,saràlametàdi quella,òcinquepalmi,
emezzo,cioè vnquartodella boccatura.

Lastellaallaprima boccatura saràper due volte l'altezzadella care-
naipalmivno,e trequarti5 oc è duepalmidistellaalla settima-,
boccaturadelmaiere de'dentidiPoppaj e l'ifterTo,d'vnaboccatu-
raverfòlaProda5 sebene l'Autore,mediante lesquadredisua in-
uenzione, fa garbare le cofte del vafcello da PoppaàProda,che
altrila tengonoper cofa moltodifficile,equaliimpoffibilei&egli
ha fattosemprecosì,*e confeguentementefifailcorpo delvafcel-
lopiùperfetto a(Tai, epiùreggente ancora.

L'altre simetrie dell'altezze,delieruote,cordoni,estella, ficauano
facilìflìmamentedalprofilo 5 e le larghezze per di dentro,edella
vogaper difuori, ficavanodalla piantaledalgatboi e lamaniera
come ritiranoipezziperifianchi,fivededaU'iftelTa pianta.

Ilbollonedella lata nellamezzaniadel vafcellosaràeguale all'altez-
zadellacarena 5 poiché comunemente fi fanno legalerecon trop-
poboliòne,ecosìreggonomanco, eriefeono gelofè peri fianchi,

DELLA SETTIMA, ET VLTIMA SIMETRIA
d'vnPafsauoUnte di dieci boccature. Cap. XIV.

n v'è dubbio (come anco per l'efperienza fatta) che fipuò
arriaare alla simetria di dieci boccature de'vafcelli da remi,

con banchi 5 benché legalere comuni fieno d'ottolarghezze lun-
glieH
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ghesolamente:Ondesegue,chel'Autoregià fecevnvafcelloco-
me galera,nominato daluipattauolante, chearriuaua alla sime-
triadidieciboccatureperfette dipalmi 2o.larghe,e 200.lunghe,
ereggeuamoltobene,escorreua quaficomeglialtri,conpoca dif-
ferenza:Quello vogauacon 2 8.banchiàcinqueper remo,epor-
taua della prouifìoneinmaggior quantità(mediante lalunghez-
za)dellegalereprivate5 eficomela simetria didieci è numeropiù
perfetto,cosìilpaitauolante dell'ideila proporzione(purche fia
ben fatto)deue efTere piùperfetto, e molto piùvelocedell'altre
galere5 esebenequefto è piùlungo dadue boccature di quello,
epiùftretto,inognimodosaràpiùreggente,epiùveloce affilinel
vogare,per Tartifizionellafabbricaimaffime,che vogheràcon2 8.
e 2 9.banchiper banda *

Sipuòcredere peròconbuon fondamento, che laperfezione d'vna
galera velociflìmadependa nelladettasimetria delpafTauolante di
dieciboccature,perilcorfò> eperTarmata,nella quinta,esefta si-
metriaprecedente d3vnGalerone,eGalerata.

Onde ne rifulta,chel'Autorehagiudicato efpedientediprodurre an-
cora la figura del palTauolante sopradetto5 perche à quefta sime-
tria,come anco alla precedente, nonemai arriuato nefluno pel
auantii e tantopiù,che lascienza di fabbricarlo è moltopiùcu-
riofa,esottiledell'altre simetriejanziè imponìbiledi farloriufcire
bene all'vfànzacomunedi fabbricaregalere,- eperònonsarà tan-
to facileà rubareil segreto.

SìmttrUsettima t?vn Vaffauohnte. figura 13.

DICHIARAZIONE.

Alunghezza delpaflauolantealprimocordoneD,anum. 7. *->

dove tocca lalineadell'acqua,saràdieci boccaturedipalmi 2o.
Genouefìper boccatura,de' qualivncubitoditrepalmisaràpiedi
due,emezzoInglefì5 edalD,òlineadell'acqua,conlacarena,il
fondo sarà vnterzodella larghezza dipalmi 2o.de'quali lacarena
sarà l'ottauapartedidetto terzo5&ilbolfbne della late,òcoperta
saràeguale all'altezzadellacarenajelà fliuaalcontualeànum.8,

sopra la carenasarà vn terzo Umilmente della detta larghezza-.,
eguale al fondo5 elalarghezzaaldragantesaràvnquarto dellaye-

ra
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3ra larghezzadipalmi 2o. al cordonenum.7.perdi fuoriie tanto
saràlalarghezzaper didentroal contuale,enum.8.

Ilpianodi sopradelmaieresaràlametàdella larghezza alD,num.7.
& ilpiano àbaffo delgarbo saràvnquarto dell'ifteffa larghezza.,
egualealdragante 36c ildettopianoàbaffo congiunge con la ca-
rena,e con la stella,che tannol'auuiamentodelttìceffastella in
forma divero circolo,come fi vedemeglio per ilprofilo,eperla
pianta precedente 5 perche conilvero circolo ilmotodelvafcel-
losaràsempre eguale,epiùveloce,chenonsaràconloscompar-
timentoordinario5 e sarebbepiùinegualesotto l'acqua,eimpedi-
rebbeilcaminare delvafcelloperfettamente.

JLastelladelmaiere de'dentiàProdasaràduepalmi,e saràd'vnaboc-
catura,vn terzodiftantedalla ruotaalprimocordone,dovelìcon-
ta leboccature5&ilmaiere de'denti àPoppasaràdue boccature,
evnterzodiftantedal dragante j e lastellasaràquivipalmi duo,
e dueterzi,differenteaffaidaquelladelle galere,per caufà della.»
lunghezza dipiù.

Ilgiogo.aPoppa del paffauolante sarà vna boccatura dal dragante,
equelloaProda saràdueterzi d'vnaboccatura solamente all'in-
cinta5 se bene ilfamhureffosarà20.palmieguale advnaboccatu-
ra5 ecosìqueflo vafcellovogherà benecon 2s. e 2 9. banchiper
bandaàcinqueperbanco.

Ogniboccatura diquelle diecisuddette,al cordone,saràscompartita
in tre once,&ognionciaè diuifàincinque cofte di 85. a Poppa,
e 65.a Proda, oc ognicoftacontiene due parti,cioè ilmaiere-»,
elo(laminale,òftaminare,secondoalcuni.

L'altezza dellapoftizia,e de3banchi,conl'altresimetrie del vafcello,
fi cauanobenedalla figura,esonomolte,madimancoconfìdera-
zione,enon tantodifferentidell'ordinarioda quelleprodotte.

Avvertendoancora,chel'Autoreconta lavera larghezzaper di fuori
dellostaminalealprimocordone,e lineadell'acqua anum.7.eper
didentro al contuale a num. 8.differente dall'vfànzacomune^
perche in quella maniera ilgarbo rieice molto piùreggenteaffai
dell'ordinario 3 e per la lunghezza porteràdella prouiiìoneà ba-
ldanza, e forfè più dell'altregalere orinate,e nonpescherà tanto
in fondo àvn palmo 3 ilche lo farà caminare piùesquifitamente,
ereggere ancorale velemoltomeglio.

I!
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3*11garbodellagaleratlna, esefta slmetrla, seme per questasettima 51--.

metriadipaffauolante,noncielfendoaltra differenza!,che làscala
solamente5 poiché quella è fatta perlalarghezzadi2o. palmidel-
l'Autore,de'quali, duepiedi,esette ditaInfletè fanno trepalmi,
eper quelloè di2o.palmiGenouefì,de'cjuali,due piedi,e sei dita
Incielifanno tre palmi.

DEL GARBARE LA STELLA
con tiMaiere de Falcetti,d'inuen{jonedeffAutore.

cola è, &anco dimoflratiuaper la figura seguente-»»
qualmenteilgarbare all'vfànza comuned'ltaliadellemaieri,

rtin'ìma

edelle(lelle infieme,mutano affaiTaumamento perfetto delcor-
podel vafcello con l'ifleiTa stella,& impedifceilcaminare,e reg-
gered'tffoancora $ attelbchevndito solod'accrefcimentodelcor-
posottoFacquaper ilpianodel vafcello,evicino alla (lella,dapia
impedimento allavelocitàdelmedefimo vai?elio,che non fareb-
be sei dita di larghezza per la superficie dell'acqua 5 e principal-
mente nelcaminare alla bolina ," e la ragione diquello fidimo-
ftra in tre dìucifìaiud;.

Ilprimomodo,ilqual'è ilpeggiore,vienpraticatonelmare Mediter-
raneo daXapimaeftriordinarj,&è, che vnifeono conmaggiore
impedimento sotto l'acquailpiano solitodi jopradel maierecon
lastella,emutano laperfezione del corpo,fi come per lafiguia_»
s'intenderàbene.

Ilsecondomodoè moltomigliore delprimo,e 11 fa conmanco im-
pedimento sitai,nellamaniera,che vfano nel mare di Ponente,
maflìmedegl'lnglefìiilqualmodo è, di seguitare lo scomparti-
mento y epiano dabaffodelmaiere,permetàdiquello disopra-»,
e conqueflo piano baffo formare l'avviamentodellastella5 ecosì
failcorpo delvagellopiùperfetto5 eperòl'Autorehaquaiìsem-
pre operato in dettomodo nel fabbricare le simetrie precedentij
benché s'offerui ancora coneffo il piano di sopra per metàdella
larghezza,al solito,ma senzal'impedimentosopradetto.

H terzomodo è d'invenzionedell'Autore,efimettequi inconfide-
razione,percheriefeesenza impedirepuntolavera circonferenza

del
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delmaiere conlastella,mediantelosquadro delGap.IV.senza il
quale,estendo applicato peròconforme la simctria del vafcello,
sarà impotàbiledi farloriuscirebeneiperche inquesto nons'vni-
ice tanto ilmaiere con la stella,permezzodegliscompartimenti
delpiano basto dell'istettomaiere,quanto fi fanelprimo,esecon-
domodo precedenteipoiché fivnilcelastella con ilmaiere,oc è
pocopiùdella larghezza dellacarena illesta,eriefeonocongiunti
infìeme,medianteilfalciarne,ficomeperiprofiliprecedenti,eper
le figureseguenti fipuòcapire moltomeglio laragione delman-
co impedimento,chesaràpotàbiledifaresotto l'acqua.

de' tremodi sopradetti almatersdeldente
Figura 1%,

DICHIARAZIONE.
Elettere ABEF,per NO,moftranoilprimomodo praticato in, Italia,per vnirelastella EFGH,colmaiere ABISM,della.,

«. . " ". " "
LEquale ABX,sonoilpianosuperiore,
lisecondomodo, fimoftraper lelettereCDEFSR.
Etilterzomodo, fi vedeperlelettereEFGHPQ^
Onde ne segue, che illegno fra ABNO,impedifee piùaffaisotto

l'acquailcaulinaredelvafcello,che non fa il secondo modo per
CD,eperRS $ ecosìquefto secondomodoimpedifeepiùdel ter-
zo,perGHPQ^attefocheNO è piùpieno affaidilegnonell'vni-
rela stellacolmaiere,che non è per RS 5 equefto è piùpieno di
legno del PQ^cosìil vafcellocamineràmoltomeglio, maflime
perlabolina,esaràancorapiùreggentedeglialtri vafcelli.

Esebeneivafcelli daguerra,chesaranno fabbricaticonformeal ter-

zomodoprecedente, fentiranno forfè qualche pochetto ilMare
all'anca,&incalmasolamente 5 sarà peròquefto difettodipoco
riheuo,(come altrevoltes'è auuertito) rifpetto albenefizio,&va-
lesìgrande delia velocità,e reggenza sopradetta5perchemedian-
te àqueft'inuenzione Tarmata sarà1sempre piùvincitora, inpari
termine, dell'inimico, che combatterà sotto vento,nel Mare-»
aperto. v

MaJgc onflderazionemaggiore,circailterzomodoprecotte, saràdi

fortificarebene la stella conilmaiere,e la carena,medianteil fa-
letameI
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fciamc fuori,edentro,&altre fortificazionineceflarie,afincheil
vafcellononpatifca tropponell'incagliaril,òripoiarfiin terra5 se_>

beneinquella parte delvafcello,dove firipofa, vi è poca stella,
e confequentemente il patimento della stella sarà anche poco,
equalipari deglialtrivafcelli5 inognimodosaràbeneafortificare
quellaparte delvafcello,chedeue ripoiare in terra, affaipiù.degli
altriduemodiprecedenti,permaggiore fìcurezza.

Per tanto,volendoprouare queft'inuenzione,e reftarneconsodisfa-
zione,fi potrebbe farevncaicodella detta maniera,6c vn'altro
delia medefimaproporzione, e simetria,maconforme alprimo
modo,&vfànza d'ltalia5 ecosìprovare inparitàquefliduecaichi,
e fi vedrebbechicaminaffc meglio,tanto à vela,quantopervoga-
re, senza entrare inmaggiore spefà,perla primaprova, e senza
perditaalcuna jpoiché icaichipotrannoservireper servizio delle-»
galere,alsolito.

Àuuertendofi però,nellaprova ingrande,di farelacarena,estella.»
dueditapiùftretta verfòlaProda,elaPoppa,chenellamezzaniaj
perchein talmodo taglieràmeglio l'acqua,e conmancorefiften-
za sotto l'acqua,verfo il fondo del vafcello$ ecamineràsempre-?
piùdegli altridellamedefimasimetria,eproporzione5 ecosìalfi-
euro vn paffauolante della settima simetria fabbricatoin quella
maniera, caminerebbe moltopiùàvela,eàremi,dell'altregale-
re,per ilcorfò5 oc ancoinfortunadiMare,nonsaràpuntoinferio-
reàquelle 5 eper reggere levelesaràancomegliodellegalere.

Inognimodoilparere dell'Autore è ,cheilprimo mododi garbare
pergalereàvogare, fiamodoficuro,echenonpatiranno tantoin
calma,nelMare,all'anca,applicatoperòconlafigura 4.quadrata
d'invenzione dell'Autore,nel Cap.lV.precedente j echeperva-
fcelliquadri,egrofììd'altobordo,ilsecondomodofiamigliore^,
epiùvelocedelprimo5 &il terzo modo,fi poffa applicarea' va-
fcelliminoridi guerra,e velodromi,per attaccareilnimico,co-
mesonolefregate,&ipinacci,òpetacci della quarta simetria-.
precedente.
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DI CERTE INVENZIONI DELL'AVTORE
per applicare con le sette simetrie fueprecedenti.

Cap. XVI.

è seruito l'Autore dialcune inuenzioni sue,aperfezionare in_»
attopratico le simetrieprecedenti,de'vaicelliquadriprincipal-

mente,Oc ancodigaleroni,egaleratepervogare 5 le qualiinuen-
zioni poffono giouare inmolt'occafioni necelTarie,e ficuramen-
te nonpoflòno nuocere a faperle 5 attefbche fipotrannomettere
quelle in efecuzionedove,e quandofi troueràefpediente,enon
altrimentidineceflìtà. .

Per laprima invenzione fiauuerdfce,che le simetrie giàprodotte fo-
no di vaicellipiùlunghi del solito, a fine (perla velocitàloro) di
combatteresempre sopra vento inaltoMare, e con maggior for-
za,come anco per reggere bene,eper caminare molto meglio

" deglialtri, mediante ilpoco fondo,ch'effipefcono,con la lun-
ghezza.

Onde ne seguecomunemente,che quefle sorte di vafcelli quadri
hannolaqualitàd'inclinareconlacorrenteàtrauerfònelcafcare->
sotto vento, qualche cofapiù,che non fannoivafcellicorti,edi
maggior fondo5 inognimodol'Autorehacercato conl'eiperien-
zaspefle volte fatta,disupplire adettomancamento,mediante la
carenadi sua invenzione,eche fiapiùaltadelsolito,e qualchepo-
co concauaj congiuntaperòcon la carena falfadeliaprima sime-
triaprecedente;emediante aquefto,ildetto difetto,benché fia_*

poco ,farànonsolamente rimediatoinperfezione,ma farà,che
saranno piùreggenti allabolina sopra vento,di tutti gli altri va-
fcelli.

QuefVinuenzione fu applicata, con buon succedo, alla galizabra-,
S.Cofimo,& allagaleratinadell'iftelTonome,simetria terza,ese-
da^maltrivafcellidell'Autore.

Laseconda invenzione,provataancora dalFAutore,è d'vncorridore
calafatatocon tavole d'abetodaduedita,emezzogrolle,e fi fa^
girarequefto intornoallaftìuadelvafcelloper didentro;e sotto la
prima coperta congiunta con elio,haueràquello daquattropiedi
d'altezza,e trepiedidi larghezza per di sopra,e sarà scompartito

ilcor-
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3 ..ilcorridore inseicamerottiperbanda calafatatislmilmente,coru
vnportelettoperciaichedunosopralacoperta,pervederenel tem-
podel combattere, seper sortepalTaiTe qualche cannonata delni-
mico sotto l'acqua,di turare subito ilbucodi quella,acciòilva-
fcello nonpericolatTe diandarein fondo conidetti tiri dell'ini-
mico e fi può capire meglio querVinuenzione per la figura dei
primogarbo, lettera (3,perapplicare alle quattro simetrie de'va-
fcelliquadriprecedenti oc è inuenzionc prouatain due vascelli
fatti per iSereninomi Gran DuchiFerdinand© I.e Cofìmo11.
cioè sopra ilS.(-io:Battifta,dellaseconda simetria,esoprailSan
Cofimo,della terza.

Avvertendo però,che queft'inuenzione.è buona per ivaicelli dju
guerrainviaggicorti,per far giornata,altrimenti in viaggilunghi
iin'airindie,ildetto corridore impedirebbe troppo la fliua dieifo
nelportareprouiiioneballanteperilviaggio.

La terza invenzione ilpuò applicare bene,per la prova ratta,alla
quartasimetriadi fregate d'vnacoperta leggiera sopra laprima..,
che fia graticolataperlametà,nelmezzo, della larghezza, ck or-
ditainmanieradi quadrettiduplicati,da potervi caminarelibera-
mentesopra?mavoltandoliqueiquadrettiperlebanele della det-
tacopertaleggiera,neltunopuòIlare sopradieiìì,mediante certi
chiodilungi,&: agutidiacciaio,per liberare cosi il vafcello,che
non polla elfere abbordato dall'inimico,quando fulTe inPorto>
poiché in alto Mare non vi è quefto pericolo,contro ivafcelli
quadri jcosìfi fece nellagalizabra S. Cofimo fattadall'Autoreper
ilSereniamo GranDucaCofimo11,

La quarta invenzione è, che il timone del valcello fia vnpococon-
cavo ancora perbanda,dovetoccheràTacqua jperchecosìriufci'
ràmeglio perivaicelli lunghi,à reggere,e pergouernare bene-^,
maiTìmeallabolina,esopravento, comeconviene5 e quello fi fe-
ce ancoraneltimonedella suddettagalizabra SanCofimo.

Laquinta invenzione fivede perla figura,egarbo dellaquartasime^
triadi fregatedVnacorfia bafla inmezzo della coperta,per forti-
ficare bene la lunghezza delvalcello,& alTìcurarloin fortuna di
Mare5 e quelloproduceancoraaltri benefizjnelcombattereaitai
vtili j cosi fi fece nellagalizabraS.Cofimo,&invnpinaccio del-
l'Autore fattoinLivorno.

La



La sellainvenzionee,cheletrombede'detti vafoelliquadri dell'Au-
tore fienoorditeconcatenedi ferro,all'vianza dellerambaraieRe-
gie d'lnghilterra,perche cosìsono più ficure,e gettano fuori,in
bifogno,moltomaggiorequantitàdell'acqua,che tutteentrata^
dentroalvafcello.

Lasettima è, cheipuntellidareggerele copertedellesimetrieprece-
dena fienotriangolari,conformelefigurede*garbi didettasime-
tria,enondrittialsolito$perchequeflieffendo drittiall'vfanzaco-
mune,fonopiùdeboliaffaiper reggerel'artiglieria,&altripefìpiù
grandi5& è invenzionemolto valeperivafcellidaguerra,perche
aquello modo ilpefb dell'artiglieriaripoferà sopra la carena del
vafcello,e lafortificherà,chenons'indebolirà tantoconla fortuna
delMare* cosìfifecenellagalizabraS.CofìmOjdellaterzasimetria.

L'ottava invenzione è ,che le pauefàte de' vafcelli dell'Autore per
combatteredevonoefTer leuaticce,edicanovacciocucitoconcor-
de vecchieperdidentro,àprovadimoschetto5 perche a farledi le-
gnoalsolito,impedirebbono troppoilcaminaredelvafcello,per
l'operamorta,maflìmede'vafcellidaremi5 oltreche lecannonate
che pattano quelle pauefàte di legno,ammazzano piùgente af-
faiconleschegge,e fracarTamentodellegno,chenon fanno con
lapalla> ilche vienrimediato per le paijefàte sopradettedi cano-
vaccio, inpezzi leuaticci,i quali fi poffono tenere semprenel)a_»

ftiua,quando non ficombatterà5 e però queft'inuenzione è di
moltaconfìderazioneper combattere inMare,maffime per gale-
re,e pergaleazzeinarmataie cosìfi fece ancora nellagalerata-.*
esimetria sella.

Lanonainvenzione è,chelagalerata deve portare vna reteleuatid-
ciasenza impedimento del vogare,edel veleggiare,e per alzare
à mododi tenda,manontantoalta,per difendereilvafcellome-
glionelcombattere,acciònon fia abbordato dall'inimico senza
difàuantaggio grande;laqua! rete fialzerà quando fi.combatte*
e poifipotràmetterenellaftiua.

Ci sono dell'altre invenzioni,provate dalFiftetTo Autore,dimeno
confìderazione,lequalifi tralafcianoperbreuità,maffimeche le
migliori di quelle sono notateancora nelle figure precedentide*
vafcellidaguerra:Conilqualeavvertimentofifinifee ilsecondo
Tomodell'Arcano.

ALCV-X
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ALCVNI ERRORETTI PASSATI
nello flampare quefti,Terzo,e QuartoLibro.

A car.13- ver£ 30.NellarubricadelCap.VIIL Dovedice,galeazze:
Leggi, galere.

A car.16.verf22.Dove dice, ioo.ò150.Leggi, 60.ò70.
Acar.19.verlT 32.Ilnon,eh'è la secondaparola delverio,nonci va.
Acar.21.ver£ r 5.Laparola,dieci,nonciva:EtanconelPiftefTo ver-

fò,dovedice,cento soldati: Leggi, 60.soldati,
A car.2 8.verf.24..Dovedice,Regnopiccolo:Leggi,mediocre.
A car.3 s.verf 3 5 Dove dice, 2 50.in fronte:Leggi, 25. infronte.
Acar.36.verf 3 " Dovedice, 25 o.Leggi, 25.
A car. 3 6.ver£ 17.Dovedice,Cap.XXI.Leggi,Cap.XXII.aggiun-

gendo,e forma terza.
A car.36.veri!18.Leparole,chedicono, di numero eguale,nonci

vanno.
Acar.39.verf2 3.Dovedice, 1000.Leggi, 10000.

Acar. 3 9.veiC28.Dove dice,proporzione:Leggi,proporzione,
A car.42.verfvlt.Laparola, più,nonciva.
Acar.44.veif.2 5.e 26.Dove dice,braci.e'mez.Leggi,brac.mez.
A car.54. veri"3 6. Done dice,inquefto:Leggi,daqucfto.

Isuddetti sonodel Libro Terzo,&iseguentidelLibroQuarto.
Acar. 2.verf27.Dove dice,cinto:Leggi,cintajecosìinaltriluoghi.
Acar. 5. ver£ 2.Sottola figuradellaScala, laparola,mezzo,nóciva,
A car.1 i.verfT3 2.Douedice, 8 50.Leggi, 840.
A car.19. verf2 8.Dove dice,igalera toni:Leggi,1galeratini.
Acar.19.verf36.Dovedice, farlo:Leggi,fare.
Acar.21.verf 32.Dovedice,Southaniton:Leggi,Southamton.
Acar.2 8. ver£ i3"Dovedice,ilMareall'ancora:Leggi,alPancas è pa-

rola marinaresca,chelignificailMare trauerfò,
Acar. 32.veri! 4.Dove dice, Inglefe:Leggi,Inglefi.
A car.32. veri? 5.Laparola,per, in principio delverfò,nonciva,
A car.32.verfr 8.In fine,Dovedice, farebbe:Leggi, farebbero.
A car.34.verfvlt.Dove dice,della quartasimetria precedente:Side-

uè aggiugnere,&anco della settima simetria.
Acar. 3 6,ve/1-. 3 6.Dove dice,vnpinaccio:Leggi, vnapinaccia »
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39IISi?. Canonico V'incendio veda fé nella prefmte Opera
(ìcontenga cofa » che repugnialla Pietàcbrtfiianx,e buoni Cojìu-
mue refertfca appreffo. Neldì8.diMar^o 1645.

VincenzJoKabatta, Vicariodi firenzje.
Hoveduto diligentemente queftiLibriTerzo,eQuarto dell'Arcano,
iquali trattano dellaDifciplina Marittima,eMilitare,e dell'Ar-
chitetturaNauticadiVafcellidaguerra,deirEccellentiffimoSig.
DucadiNorthumbria,e Conte di Vvaruich5 e per entro ad eflì
Libri,noneffendouicofà controlaReligioneCattolica,necontro
a'buonicoftumi,giudico le suddetteOpere degnedelleStampe.
Jl dì21.d'Aprile 1646.

VincenzioMartelliCanonicoFiorentino.

jìttefalaprefìnte%elazÀones fijlampinoisopraddetti Libri,ojjèr-
u&tili[olitiordini,Neldì21.dAprile 1646.

VincenzÀQ R*fatto VicariodiFirenz*?}

Imprimatur.
Fnlacobus Inquifitor GeneralisFiorentine «

Alefandrò VettoriSenatore,Auditore di S.A.S.





AVVERTIMENTI A CHI LEGGE.
NEL LIBRO TERZO.

A car.3.verf3 1" dovediceRefammiraglio :Leggi,Retroammira-
glio 5 ecosìquando troveraiinaltriluoghi fìmilparola.

A car.7.verf4. dovedice, e lapunta:Leggi,&ilPonte.
Acar.2 1.verf16.dovedice,palezadi:Leggi,pauefàte.
Acar.z9.verf13 " dovedice,protebbero:Leggi,potrebbero.
A car.3 2"verf4.dove dice,né infalata:Leggi,nepefee salato.
Acar.4 r.verf14.dove dice,&vna dicarabine:Leggi» ecarabine.
Acar.42.verf8.dove dice,le turme:Leggala turma.
Acar.45.verf14 laparola terzo,nonciva.
Acar.47.verf 16.nel fine,douedice,nel terz'ordi-:Leggì,nell*ordi-
À car.49» verf32.nelfine,dovedice,circonda-:Leggucircondare.

NEL LIBRO QVARTO.
Acar.s.verfj4.& àcar.4.verf7- dovedice,bombardieri:Leggi,

Bombardine,chefònopezzettinominati così.
Acar.17.verf 5.dovedice,galere:Leggi, galeroni.Et àverf6.do-

vedice,deiLibro terzo:Leggi,di queftoLibroquarto.
Acar.2s.verf2s.dovedice,lacorperta:Leggi,lacoperta.
Acar.33.nellarubrica,dovedice,Figura 18.Leggi,Figura 19.
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