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della ruota, oue1 o{cudo, & cH.:l rochello fo� facu (olan1ent� trenta, denu, 8'. 

denu, · A,.qm-

DI MACH1NE, ET EDIFICI!: 37 .. 

� 1ACHINA PER ARROTAR ARMI 
col n1oto dell� Acqua. 

="-"'-O hò dichtlrato à baflanz.:1 l::l r�gine di quelle mac.hine ne Ifa,
p�lffata,ne 111i eftenderòtroppo, percioche t11tte fanno vn'1fief. 
foeffetto, fe baahanno motori diu{·rfi, c:he tutte però tra loro 
hanno conGderatione ncll.tfp·�cubnon cl-elle Maniche; }.,fa la . 

· ·' · preienceh:i più gagliardomoto,<.henonahannoleahre;cioè, 
&quella dal.c:n1:dlo,& quc Ila d :1ll'huo1no:,,.perche in. firnili fì flancanò i moto 
ri, & fono di qn,1Iche intercffe àchiunque dicrcira 1:i.l mei1icro , .  percioche
qu.ella hà la polfanzadall':u:quacorrenre, fc non viene irnpeditadaalcuno 
intoppo ò fia publico, òGa priu;i�o� Oltre ac�ò {e l'acqua farà p·oèa riducafi 
per Hretto-can.:de,& d iafegli r:;inta dipendc;n·z.a qu:into fa1à di rne{beri, ma 
fe ciò non fi porrà fare, & che fi conuenga la{ci:1r r::icqti:1 ne' fuoi termini, 
n1o!tiplicanfi i denti, & i fnl� delle ruorc &de i roL.helli,ceme ho d.erroalrro 
ue. N-on mi e flenderò in di�hi:u:ir altro , che la defcr1niòn dì eff."l & le· fue 
mifure, di1110/1r:u1do per fe fieffa la figura. Puol1ì aggiungerdl.Je n1ole ,.·pçr
�,ruotare, & altre rotelle per brunire per la con1modttà d1 piùMaefiri, co
niC {i vede nel difegno. D:i{fegli il n1oro alb ruota in que�o n1odo (quando 
l':icqua fi potrà ridur in vn canale rifiretto,come hò detto di fopra) e.be :ipro 
no con la fucula, ò manganeìlo vna porta,ch�dicono S:iracinefca,_per la C]Ua 
le entra l'acqua in vna caffa di'largb�zz�"d1 piedi due, dou.e frà la mora rin. 
chiuG, laqua le hà didian1etro pièd_i qòmd.iti_ & q�il1�i fi 111oue vaelocen1en_re percotendo l'acqua nelle paled1 clfa, 1n·rralc:quah pale,ò Pinne, chefi 
dicar!o, vi fono rr:in1ezzace alcune cafferi� con buthi, e he riceuon 1•acqua ,& 
1:tmandano per vn canale, oltre vn:i parete di t!ua�9ni, conducendolà effo 
canale in vn laue Ilo dirimpetto della rnoUa,-affirre �·che fpandcndofi per vn 
can1lecro di efio, ierui li n1aefiri arruotando. · 

Dall'altro c:i po del fufo di effa ruota, vi è lo feudo di fe[a�1ta denti,chc fa 

gira r dui rcchelli di quindici fuft i"vno,qucib Hanno i1nmobilicoJ fufodelle 
;;01c qual'è de ferro,percb� fì regga ficuran1eote per lo fuo n1ouimento con 
rinuo, & veloce. Le mole vanno �rcor,µo quattro fiate, mentre che la ruor� 
maooiorc ne và fol vna per la ragion de fuoi denti,fì1niln1ente le rotelle,c.hc; 

foni:,;i111mobili nel fufo di ferro, &(befono di legno çaminano con l'itl:eff� 
raoione. Ma è danotare, che donde faranno acque ingrand•abbondani.a • 
nin vl farà di mefl:ieri moltiplicarione,ne dedenti,ne de fu(i. La n1ateria(a 

rà di queIla mtdefin1a, che il fabricano li molini.s ma notifi, che nelle figure: _a
fti fu_fi.p�rnon {i poter inco!1 piedola for111:1 çompartir rapto u�n,1ero qç 
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NVOVO TEATRO- .. ·--

A· tin1pano fodo, difelT'ant.1, ouerQ trenta denti. 
n. rochelH diquindeci, ouero di fei fufi. 
c .  Saracinefca, che s··apre l'acqua. 
D. n1:1nganello con catena, che i latini lachia1nauo fuçula. 
E. ruora grande. 
L. ca.ndle,chericeue l'acqua per mandarla alle n10Ic. 

F. fuf o ouero melo. 
G. mole che arruorano. 
· H. rotelle di legqo, per brunir,& Iunr3r l'armi. 
S.fuli di ferro. 
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