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EDIFICIO PER ALZARE .i 

E feccar l" Acque .. 

L prefente Edifìc.io è di hellLi'Ii1no anif,cio f.1cile, & ficuro, per' leuare in alto vna e erra quantità d'acqua, laquale fi potrà con
dure <on :icquedutti ,doue {i vorrà. Q_lefto Edificio fi può fa
re  al coperto, & a neo in Campagna,& lauoraudo quafi collti
nuo Jauorerà meglio,.& durerà più,& vn'huomo folo fuccier.l,

]'acque da balfo quanto porterà l'inftrurneno,. riponendole doue fi vorrà con
facilirà; perciod1e li contrapefi , liquali {ì vegoono nella prefente figura, fe 
gli polfono dare di n1odo a portione, chele��rano la faciga in granparre al
Jauoratore. E buono quello Edificio per fecar'acque (non di n1olta grandez.. 
za).dar'acque a lauorarori di diuerfi mefiicrì, adacquar giardini, far fonta.
ne,& moire altre cofe bifognofe aU·occafione dalradoper1r•vn tale Edificio. 
Erfe bene Ja prefente figura dimoftra i l  poco leuardeU•acque, & il riponer
Je in vn vicino quadrato, è fatta foia per din1ofirare-il modello�& la c;:iufa 
che in vna [ol vifra non fi poffono mofirare tutti gh effetti, ne meno tutte l;
pani dell'inll:trun1ento, 1na bafiache dahuomini in rendenti faranno facil
mente conofciure tutte le fue parti, & operationi. Bifogn:i anco faperne co .. 
nofccre col giuditio ogni mifura,n1etteodo vn'Edificio tale in  elfecucione.
Le animelle, che {i veggono fopra la ianna dalla quale efce l\1cqua, quel
luooo accenna ,che fi puo condur l'acqua in n1aggior·a1ce1.1.a col medeiimo 
foffio, cioè con vna tromba fortiJe quanro porterà la canna fopradetra, con 
vna tromba torra a bafianza, quale habbia il luogo,. doue riccue tacqua vn 
poco più alto,chedoue la rimette,& babbi la difcefa per1•acqua a fufficien. 
ria,& quefl:a fi potria anco mettere,� leuarc in occafione di far condur'ac. 
queperdiuer{e muraglie d'vnàcafa , & altri luoghi •Din1oftra effai bene il
mantice {coperto il modo di fucc1ar l'acque, 111a lo potranno coprire di Je. 
gna n1i fcadenati benitlimo impegolar i,. oucro di cuoio fimili à queli de' Fa
bri,1khe acconciando con ar�e, e mifura, rellerà perfe�to 1 & oì'r�rcrà fic".. 
ro. 
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PAR TE DELL'EDIFICIO.; 

Rombe, che fucciano I acque: 
Anirnelle che ritèngono !"acque; 
Lau�ratoidi legno. · 
11 Maefl:ro. 
TrauedelPollo: 

·c. entra pefo proponion�to all'Edifid� 
H. 1·auola per{oll:ener t•Edifitio. 
!: Animelefegre5e fopra!� ?JUladi fiori, 

F. Catene di legno,ò d'altra n1aceria.' 

, 
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Polo, elle fi:a ben'afficurato.' 
M, Cann�ne, ciualfi i"Ò mc!!cre,.� !euarc per porfar l'ac4u2 più :dro� 

� 
� 

N'f.JOPO TH.EeATRO 

MODO DI LEVAR LACQYA 
Col Schizzo� 

��•Vefla maniera di leuar 3cqua , o Jrr.1 che è buono vn t:il Edific.io
da lcuar'acqut, e condurle dvue farà bifogno, farà anca bonif-

' fimo per tirarne i11 vna buona altezza à traucrfo allr muraolie 
�"-· per feruirf.ene doue farà bi fogno, perchr etfendo quC'fl:'Edifi:

ciodaqualche fimilicudinecol fchi2.1.o, foffi:u'ido porri f.ir maggior fol1ta ,: G 
come (i vede dallaaiunta taccata alla cannad'ond'efcc l'acqua,<.he ll:rcppan..
do il corpo delcat1nonc, conuenà per violenza efchi fora di quelt.alteiz3

che li farà pnfia,come fi vede; Auuert�ndo che le tre ar;imelle , che {ì ve:dono , ruttcnonfipoffonoadi.moftra1enel luogo proprioJouevanno , ma
auuenifc:ifi che vna ne và nel fondo della Tro1nb.1 fottile di fotto ben tofia
di dentro nelfondo,diquella larghezza,che dimofi:ra , J:ifecooda và di fo.
pra allldecra Tromba, come fi vede, 3ndrà di f1Jore del cannon grolfo,do. 
uc efte l'acqua alla lettera fcgnata X, nelcannon grolfo fi vede l' or,eratorc 
jjqualc fuccerà con for�a,cura l'acqua con la fua a{ccfa,� poidìfct"ndrndo;
Ja farà ,,fcirc- con forz.a tale, che fe ne potrà fare vna fontana, per,be queJla 
ficurcz.ta del giocare ,che fa linciancatuta con quella cannel.'a, facibnenrc: 
farà afccndere,e defcendere l' operac:ore ,quale vuol'etfcre beniflimoturatu 
vuorcff er anco benillimo �curato tutte le parti de Il' Edi licio, tì delle trom:
be, come d�lli Poli, Ruota, R.oehello. e cannoni,a fine chenon li dia la cau
fa del non porerfi adoprare il prefeqt'Edificio; Ec fi auuertiica,1.hc: conta
li Edifleii fi polfono far varie operacioni, ma per bo,:a fi c.ìimaitia-uata la fi..· · -cilic:à, che fia po ai bile. · 

A, cann.t, ouer tromba fQttile • 
D, Cannone, ò trombone gaoffo di {opra � 
C, Operatore.
D, Animella di {etto,qual O:arà {otto l'uqus;
E, Animella difopra. 
F, Anin1cll.1 piccola, qual và aa(cofla nel luogo fegnato X. 
O, lnciancarura di ferro, qual fà l'alce.fa, e difccfa. 
H, Cancll:i di ferro metallo. 
I, ruoca dent:lta. 
K., R.ochello. 
L, 
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