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�i MACH!NE�· F..t F.bli-/Clt · 1-J 

MACHINA PER FOLLAR I PANNI - ·  
7>1 L.dN.A,ET ALTROe 

_A pre(ente machi11c1 ferue per premer ò follar i panni dì fana; 
}eberette di lana, camicie, calze»& altre cofe,& purgarle da 
l'0:;!io. E f ,brica !e rene n1olto antica> nientedimeno è in 
vfo,& 1)1olco frequentata damolti Arrifli nella Città d1 Padoal). 
hà 11 rllot:l picci,.>la, perc;he il Cuo diametro.non� più che fet. 

re in otto piedi, per laqualcofa,quando crèfcono I' acque,& li gonfia.il liu..: 
me, h ruora vienecopercadall'acttua, & diuenta immobile, perche il me-. 
lo. ò fufo, non fipuò.pi� raggirare n�l fu<? c�ntro � onde il .follo $·acn:fta di 
lauorare. 

Oltre a ciò par c•habbiavnaafrra oppofitionc, &èquella, che al melo vì 
fi1no poche afcole,cioe di quella,chc alzano imar telli,ondc il moto loro vie 
ne ad clfcr molto tardo,& per confequenza viene à far poco lauoro al gior .. 
no . Per qucfte cagioni adt;,nque fi p0trebbc f4bricar vn"altro defimili Di.: 
fici di ragioni molro più perfette, &giufte .. Dunquemenrre che il fiume� 
nel quale vorrai fabric;ar detta Machira haurà gran d�pend�ntia d'acque, {i
farà in quello mtdo. ".Duplichera{si il diametro della ruota di 41ueu·a1tro 
ch'era di fette piedi in c.irca, & f.iralsìdi quattordeci,oucr più, pcrche nei 
tempodell'atque grolfè; la Ma,hinaaon {i artenghi di l:iuorare; ma perche
a neo il n1orode marrelli,cbe fi dicon Gioie,Ga più veloce, &. lauori meglio
duplichcrafsi a-nco.r:a le afçoled�I t�.clo , _  leq�Jiei:an� quattro 1 & faranno.· · · · 
otto, & bene afficura.te.. 

Lamifurediquefta m:1china non mi affaticherò moJro in dichiarare,fi _come hofacto in moire altre, rerche fipotranno fac1IQ1entc. crouare col fe
midi.irnerro della ruota d'ellafiguradifegnata. DirG bene che fe i legna., 
midiquellimachina , come de U'altre , che :indaranno collocati neU·ac. 
qua douer:inno cfscr à punto come quelli ,.de' quali è con1pofta la fabric1 
de' Molini. Auenirafsiancora,che l.1 ragione di ciuella Machina fi rifferirà 
aU'affenella ruora ,come vogli-0n8 i mec.1nici,& fi come inqucJlo due cofe 
fi ceafiderano, cioè fa grofrez�a dcll'affe, & dumetro della ruota, cosi in 
quella fi confidera la grandezza de Ila ruota, & b groff e�z.-a del n1eJo , ma 
perche quanto farà maggiore la ruota verfo l'afse, tanto più facilmente elsa 
c.on1pirà i fuoigiri, fe ben.c;on più tardo mouimenco( come appanien alla 
ragion dcllaleua) cosi anco nel melo farta il medefimo s-ffetco,fc non 6 ac
crefcdftro le afcole,onde la ?v1:icbina ·;iene a lauorar molto pie.Ilo, e hroe.
In q�efi:a manieraf.1rano adiique tutti quei mccanici1i quali in}�er�no le 
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rà rai, �nDO Jiè1le operat�oni acae(çere, di�1inuire le forte,& Ì. ll)en1brilo .. 
r o, fe,ondò i Jqocbi oQç ii çQll��fa(ir1oie< ti �i(ognò op p<>rtan o� 

, pannJ • .  

l,. r1to� neU"acqua � 
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A , \.farte fii con li fuoi denri,Q Gioe,chc (ì dkano, 
B,gambedf'lla Gioe,. 

, :i.,:., f...é!ukchi,;ir.e onde (onQ atta.e.ca te le gambe de li.i Gioe: 
D > ca�aled1_legno che J>Orta. l'ac;qua. denrro della pi i3, dou� ftanno ,. 

E, ruota, cbcconcafettC·por�:,. tac4ua.11clf&Jdtttò c;1:aale � 
F,. pila.
C:., nu:Jo i ouero rubbio deU.i ntota � 
H, aiole att2c:cat� alm�Jo 2 à gui!a, dirllota; · - - · 
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