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EDIFICIO, çHE CON DVE 
ANIMELLE SVCCIANDO, SARA HABILE 

A eA V ARE Mo L r· A CQ..Y A. 

E inuentioni, per àY1a.'acq1Je co•t moto del fucciare,fi po!fo 
no :1ccom1nodare in varii modi, fecondo H firodoue fi vo. 
gliono adoperare, picciole;ò grandi fecondo la propQrrio. 
ne,che il luocoerichiede; fiche quando vorrà maggiorquan
tirà d·acqua, e che _farà bifogAo fare vna caf'na larga più

della fo!"t.3. de1I•1nllrumenro,farà anca neceffado far due mlggior Anin1e 1
Je ne· luoghi fegnati, chenel prefcnre difegno fi·,cdono, ac,iò che douen .. 
do enrrar l'acqua , babbi Iuoco nella canna, doue entrar douc:lfcr largoa 

fuffìcienda, pc:r e_mpir i_l cannone, & ancor fcli deuono dare tutte le fuc
parti propor�iG>nate, G co�e qucaa �rofellìone i_nf�gr.a, cl:re fi debba fare _ .jn ooni machtna, & EJ1fit10 tale,acc1ò poffino nufcne ficuramente,percbe
li fo�o veduti alcune volte Edifirii, e Machinc, quali n1effi fuora in opera 

1100 riuf,iti, edi ciò s·è vtduto chi:!r.1n1ente elfer llaco cagione il oon haucr 
ben partito Je n1ifare, e conofciuto le loro proporrioni,e quello èauueau. 
ro a molri, che haueudo fatto n1olti modeilid1 M�chioe, picciole fono riu 
{cice, ma grandi non li fono :ilrtimcnre·riu(cire , ficome fpeffofi vede nelli 
Edifitii, doue entra 13 lieua, laqualc ftà forte a qu:into pefo proponionà. 
tamentc può foften:are, m:i fe auuiene che fia debòJc-,ò che venghiad .effcr 
&roppoil fouerchio dc:JJa fatica,fubito cede,e ti rompe, Auertifcafi dunque
bene, acciè, il biafmonons'attrib1.aifca a ce lui, che non fc Ji-deue quando 
, verri dalla pr1rrica di qualche E4ifiùo. �eR:o adunquc moftra Gana 
operarifineancor inprattica, accommodaco come ncll.i prefcntc ligura {i 

vede. accon1modandoli J conrrapefi a"fuoi luoghi , & raccommendandoli 
doue meglio torn:ui commodo, doucodo venire aJl'elfccutiooe, quale
poitt volgerà f.acilmence, e farà ficur:i operationc, & per poter più faci).
mtnte intender il prc{entc difegno, faranno difot�o �nnorati i nomidclLc 
fuc par�i ordina�men�c! 
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A,Ca tra, ouero cannone beo rinchiu{o aèt gualconfille l"imporeanu del• 
l'Edificio. 

D, Succi�rore bene accommodato nella eaffa', con due Animelle, ilquale 
ripiglia l'acqua,ch'enrra dalle due An imelle di fotto, e la fa falire > 

vfcire d�ue tu ,uoi • 
C, Fondodella calfacendue Animclle,quaJedeucfiarfc,ttr. l'acqua.
D, Contrapefo di fopra, perfar•agile l'Edificio, 
E, Contra pef od i f orco. 
F., Ma�fira dclii c ontra pefi ., alla quale andrà rsccomm.andato ancor 1 .. ia� 

c1ancarura. 
G, Inciancarura di ferro. 
H, çancl�1 quale a�_d_rà po1la �cl (erro inciaacaco, che volge l'E4ificio. 




