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RVOTA PER ALZAR L'ACQYA�. 
��'1liAl�(iJ..,.,Ci"-rn��(F" 

A prcfenteruora feru•e per alzar racqua, ma di non troppo al
tez:za.?-perelleucuhfolamenre per Jomeiodiametrodel}a ruo . ta,come fi ved� n-e lta figura queUc caff: di fonna triangolare. 
con qt1e1'bucf11 che riceuono facqua, i quali b mandano a! cen 
tro diquella. ,doue anco è limilinente il perno Jelb ruota che 

fi r3.ggira; al qual centro è fabric:1to vncaR;1le ditau�le di brghezz.a poco più 
d'vn piede ,che nceue\'Jcqu.ae,.&la 111:1.nda.in vna burchiella pocc lontana 
per condurla à i luoghibi{ognofi.Al mèdefimo melo della ruota ve n'è vn•

.altra dell oH:eff odiamerro,ma vor-a oe l me1.._o pe, ltggierezza_con li fnoi den 
ti di fuor.1 viJ,. Jaqll!ll ferue per aggeuoJat·il mouhnenco della ruota, che al
za tacqua,perc:he jnucro da fe lleffa è molto graue da mouerfi,oltre-à ciò-di 
ilm-0tocome fi conuiene feconJo J;i vera, ragio.ne deHe fiarere. Doppovi' 
�ono ?ue gran ruote, f.v_ra di �ag�o.rgrlf(iei.���cbe non f?�ole fu.perio
r1, &l atcradella freffa mifura d1quelle,queft:e f fatte equ1d1.Glnti-al cer •.ono. 
reno attorno à dui fufi pofii in piedi,che s'auolgonone•fuoi- perui,alla mino 
re ( perche vi fono le fue ltanghl! incrociate) v,i èattaccato ilcaua.lloiche la-fa : 
girare, quella fa girar lan1aggiore& la 01aggiore fa andar quella paraleIla 
alla ruota che alz:il"acqua�· In:ikròRo��fitlè ta•difficolràdi quella Ma chi 
na,che neldarJe ftcilment� il moto• ilche come fi faccia è di-moll:rato nell:i 
.hgur:i con ti di1metro diquelle ruote, leq.uali à guifa di vette caufando 1nao
giorcerchio nel centro della fua gr1uè1.z.a, viene il 1notore acquifrar più fo�
za ouero ficome accade nella lieua volcndofi più facilmente follcuar vn pe
fo, bifogna aogiunaerui altro pefo, cofi il 1nouioientodelle fopradettc ruo .. 
te. Et a�cora 

0

{ico�e le_ ·girelle · pofte nelle taglie per ragion di foleuar i pe!ì 
viene la loro grauità diuifa da numero di quelle �- coli anca n:lla prefencc 
ruota, viene la fua grauei.z.a diuifa d4l nun1ero delle alcre ruote. Puo1ì diffi. 
nira11cola ragion fua per Yia dell':1ffe nèll.1 ruota� che come s'intcndJ ho ri. 
cordatoaltroue;Iafabricadi talruoca farà di qucllagrandei.z.a,e n1ili1r:t 
alla qual vorrai alzar l'acqua, beneecomeifa; impecciatacon ifuoi perni di 
ferro bene afficurati dalle lan1e di ferro inchiodate, Ma la fabrica delle altre 
tuote e tanto chiara da fe Llc(f.1, che non fà n1e{beri dirne altro,& le n1ifure fì 
regoleranno dal dian1erro della priacipa1 ruota ,fa metà del quale faràl'altcz. 
2.a diuiderai in quante p:irti più ti pia,e;rà, & quefia ti farà nonna al refianre 
della fabrica,c:he per que!ta cagione non mi JffJu,herò al�rin1ente defcriner 
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ne le mifure.Vit�t!(li:) plre, che defcriui V.03 rnachinaumile a la prefente, (e
b�n pare)chc vi nafca d1fferenza,della qu:&le non mi occ?rredirne 3J1-r� �rtr::'. 
1.he chiun'lue fa. vuolvedere veggala appreffo dell'Auttorc:,
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A. ruota f.attadi caffe triangolari, cheab.a l'acqua .. 
B.canaledi legno,. ò d1tauole,chc:conduce: 1'acqu2nelb.burchiel13.!.·
C. burchieUa. 
D. altra ruot:identat3, & paralellaallaf up.eriore.fitt�nell"ifte[o.mel<?�
E E E E. perni di ferro con le fue.lan1e. inchiodate..· ·F. cauallo attacato alle· ftangbe. 
G. alcraruotaedentat.1 .. 
H.ruota di fufa • 

. I. coperto di legnam� 
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