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Diucrfe materie. 

Velta prefentc machin:i chia1r.3ta Pi!lrino,fatta col mouir.nentno· _dcJl'acqna feruc per frangerr,pefiarc diuer{e forti di cofe h1 :.. _fognofe pernquellr Maefiri, che acconciano lepelli,&ccramr, 
. & per quelli alrri\ che pc fiano le femcnzc dc lino perncauarne 

"��� poi roglio. Faffcne anco di quefie n1achine col 111ouimento 
dclcau.1llo, n1à non hanno la poffar.za co{i.g:igliardacome nelle prefenti • 
In quelle adunque è d'auenire il motore, &laforz.a, laquale è l'acqua, che_., 
muoue la ruora,fatta con le alette, ò pinne lunghe, pcrcioche 1•acqua hà più 
forza con quefte, perche il corfo dell'onde col pifce meglio ne lia (ua longhez 
z.a,che nella fuaconezz.:i, mà ciò {ì dcue intendere in quei luoghi,doue farà 
pococorfo di acque. ò per cagion del poco fondo del fiu111e,ò per cagione
d•aitti Edifid,c.hc occupaffcro queIle. La ragione dunque che hà quella pof,:
fanza,à quello ruota nafce per le cagioni della lieua, percioche altro non e 
rinchiufo in quello 111ouiine.nto ( Jafciando la poffi1nza, che vn:iHeua fopra 
di vn fofiegno, ilquale è il centro della groff ez.z.a de I melo, &fa Jieua v na Ji
:.,ea prefupolla vfcire di elfo centro ne ll'ellren1ità delle pinne della ruotan.,
l'acqua è lapolfanz.a ,dunque quanto èpiù rin1ot:i b poifanz.a del fofiegno 
tanto più facilmente viene ad effer moffo il pef o. lvlà fiaucnirà >che doue 
farà gran copia d 'acque correnti non è dubio , che le al erte lunghe faran_no 
molto atte à romperfi. Pocrebbefi diffìnir anca la fua ragione per via dell af. 
{e nella ruora,n1àquellofidichiarerà alrrou e.& anco per la  ragione della bi
lanza,fcndo il centro della uutina H centro del 111elo, & lebraccia i diametri 
della ruota,che di quà,&dilà;arriùono à·l'eftren1icà fua,&fa na fa. n1edefima 

_pe1ò Arill. nelle Mcch. vuoldire,che tutti i mouimenti delle machinc,fi rife
ferìuano al moto c_ircolare • Hora difcendiamo alla fi:brica di effa,& prima 
la ruota hà di diametro dodeci piedi, con li fuoi raggi,caueggi, & bob.on e Ili 
fatti tutti di legno di rouere, accioc.he fi n1arrcengono nell'acqua, le alette, ò 
pinne vogliono eifer di legno molto leggiero, perche facilitano il moro, & 
fàranno di tanto numero,che fecondo l::i circonferenz.a della ruota fiano pro
ponion:aame.nte companice,ò in 24. ò iu i8. ò in 3 o. ordini.fecondo pare
rà algiudicio �el Maefiro. 11 melo che noi diciamo,&altri ilfufo ,farà del 
mcdetìn10 Iegno,che faran facci i raggi di lunghezza dipiedi 15. & fecor.do, 
checon1pontrà i1 fito,dall·alcro cado, del quale è ilfuo timpano, ò fcudo,ò 
tamburo denrace, dìdian1etro di 5. piedi, che contiene 48. denti,&. fà girar
l'n ro,hello pollo 111 capo dell'altro fufo della ,nacinc, cio� nellapar�einfe--: 
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·,·a N V o V o T H E A T R O 
tiare quello fufo ftà perpendicolarmente � & tiene dentro di {e tincbiu(a lì 
maçinè di n1a,cigno,ouero d •alcr.1 pietra dµra� laquale è in largheiza cioè nel 

. flU> dian1etro piedi cre,ò poco più, il fufo di fopra hàil fno perno dello ftef-
.{o legno; &dello fteffo pezzo , & la groffezz.a della macine vn piede, & vn 
(J.U�.çco,J oµero vn piede, e. mezo • <l!!._etl:a macine adunque andarà quattro
K,�e intorno.quando la ruota farà girata vna volta,perch� il rochellodi 12. 

entra nçl n1Jn1ero 48. de'denti qua-rtro volte • Vero è c.hequefie n1ifure fi. 
�- � {eçon.do la quan!i!à del,_nftono a.cçretçerç fecQndo la gra.n.d�zia Jçltito:a

l acque. 

A. Timpano,ou,e.-o fçudo contenent·; quaranta�tto denti; 
B. Roçhello 6Jfo al melo di fopra diclodeci fufi�. 
C. Maçina che frange1ò pefta .. 
D, Fuf o perpendicolare,
E. Melo,oµero palc,ò pinuedi�auoledtpeizo.òdiab�!�;· · . G� .Bali.anelli, . 
a.· auoca, 
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