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PREFAZIONE
Dell * datore

LA

delle drwGta &iom .

annotazioni
,
luce
-»

colla
presente
edizione
del trattato chedella natura de*fiumi
maggior
parte
delle
alla
del Sig. Guglielmini , era stata da me stesaescono
in iscritto , o per
lo meno concepita , e serbata in mente nelle diverse oc¬
casioni, che ebbi di esaminare come si addattalfero a'casi partico¬
lari quando una , quando un' altra delle proposizioni teoriche
,o
delle regole pratiche , che l’ Autore ha esposto in quest ' opera.
Mi avvisai poscia , che siccome a me senza qualche attenta
medi¬
tazione non sarebbe il più delle volte riuscito di penetrare ne*
suoi sentimenti , ne di sgombrarmi la mente da quegli equivoci,
ùe’quali sovente io mi accorgeva di estere incorso in materia sì dif¬
ficile , così non foste per riuscire soverchio , se col pubblicare ciò,
che io ne’ casi predetti aveva meco stesso divisato , avessi
renduto
*d altri più agevole l’ intendere gli insegnamenti dell ’ Autore,
senza passare per tutti que ’ dubbj , cheadestì , cornea me , pote¬
ano per avventura cader nel pensiero . Con tale intendimento
sono dato a leggere di bel nuovo da capo tutto il libro . Ho
intento a suoi luoghi ciò , che totalmente a caso , e senza alcun’
Ordine qua, e là aveva notato ; vi ho aggiunto tutto quello di
più , che in una tale lettura seguita mi è occorso diawertire com¬
binando fra loro i varj pasti dell ’ opera ; ne ho tralasciato di ac¬
cennare se alcuna osservazione da altri più moderni scrittori dopo
la prima edizione del libro fosse stata fatta , da cui
potessero pren¬
dersi nuovi lumi , e ritrarre nuovo accrescimento a questa sì
im¬
portante dottrina deli’ acque correnti.
Se io abbia con ciòcontribuita cosa alcuna a rischiarare i do¬
cumenti dell' Autore , e a farne meglio comprendere tutto il si¬
stema , debbo attenderne il giudico degli altri . Questo solo parnu di potermi promettere , che presso i retti estimatori io non
sa¬
rò per incorrer la taccia di aver' impiegata simil fatica in cosa,
che nol vaglia ; anzi spero , che dal Pubblico possa esser
gradito,
^ non altro , il mio esempio nell ’aver ’ io preso ad illustrare uru
a
li-
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libro , che, dirittamente giudicando , si dee chiamare non pure ori¬
ginale , ma unico nel suo genere . Benfo , che questo mio detto
a prima faccia parrà ad alcuni alquanto ardito ; ma tale non sem¬
brerà certamente a chi ben distinguendo ciò , che ha di partico¬
lare quest ’opera , si farà a considerare , che due sono le parti , e_*
due per così dire le scienze , che in elsa si insegnano : una intor¬
no alle acque , e Taltra intorno agli alvei de1fiumi *
Della prima non intendo io di attribuire merito sì speciale al
nostro Autore , che venga a scemarsene il pregio d’alcun ’ altro ;
perocché quantunque molto egli abbia contribuito a perfeziona¬
re lo studio della misura delle acque correnti così in questo , co¬
me nell 5altro libro , che pochi anni prima avea pubblicato col
titolo Aquarumfluentium mensura»nulladimeno » ne da lui primo
riconosce questa scienza il suo estere , ne da lui solo il suo avan¬
zamento fino a quello stato ( qual ’ egli siasi) in cui si trova . E*

noto , che 1*Abate D. Benedetto Castelli , fu quegli , che avanti
d’ogni altro ne gettò i fondamenti coiravere avvertito doversi
nell *estimare le quantità deir acqua de ’ fiumi aver riguardo oltre
la larghezza , e l’altezza anco alia velocità . Scoprirono poscia
ilTorricelli , e il Mariotte colle loro sperienze il vero ,rapporto
delle velocità colle altezze ali ’ uscir , che fa 1*acqua dalle luci
aperte nelle sponde,o nelfondo de’ vasi, e la medesima regola
fu stimato dal P. Millietpotersiapplicare alle altezze , e alle ve¬
locità delle sezioni de*fiumi . Allora solo fu , che il nostra Au¬
tore parte seguendo tal dottrina , parte correggendola secondo
alcune diversità de’casi , non prima da alcun ’ altro avvertite,
trattò metodicamente di tutto ciò , che appartiene alle velocità
de’ canali , e alla misura delle acque , che portano ; dopo di cui
il Sig. Varignon , il Sig. Cavalier Neuton , il Sig. Gio : Bernulli,
il Sig. Marchese Poleni , il Sig. Pitot , ed altri grand ’ uomini
qual con nuove meditazioni intorno a’principj fisici del moto
delle acque , quale con, osservazioni esatte di fenomeni anno ar¬
ricchita 1*idrometria di nuove , ed utilissime cognizioni ; e final¬
mente abbiamo ora un ’eccellente trattato del P. Abate Grandi,
pieno di profonda geometria , nel quale senza ristrignersi ad al¬
cuna ipotesi inrornoalle velocità , ha spiegato ciò , che vi ha di
più astruso in questa materia .
Ma della seconda , cioè a dire di quella parte , che considera
le

Ili

fregole , e le leggi serbate dalla natura nelle direzioni , nelle
declività , nelle larghezze , nelle diramazioni , nelle sboccature ,
e nelle altre particolarità degli alvei,per li quali scorrono i fiumi,
tanto è lontano , che aìcun ’altro avesse trattato , che ne pure fi era*
no avvisati i filosofi potersi sopra ciò dare una scienza , se piutto¬
sto non si dee dire , che alcuni di loro credessero d ’avernegià
nna , ma che era salsa, e fondata sopra vane supposizioni troppo
leggermente ricevute come alfiomi . Di ciò sanno testimonianza ,
î ti loro comune consenso nel supporre esigersi dalla natura qual¬
che pendenza a far,che le acque potessero scorrere,e insieme il dis¬
senso nello stabilire la quantità di tal pendenza ; e l' estimar , che
facevasi la maggiore , o minore velocità d*un canale unicamente
dalla maggiore , o minore inclinazione ; e l' immaginare , che le
sole acque chiare escavassero gli alvei , e le torbide non potessero,
che interrarli , e il figurarsi, che i recipienti,allorché gonfiano , ri¬
gettassero i loro tributari ; e soprattutto il darsi a credere,che i fiu¬
mi carichi di materie terree andassero perpetuamente , e senza al¬
cun limite rialzando i loro letti ; con altri simili pregiudicj , da*
quali non potea derivare , che oscurità , e confusione nelle teori¬
che , e inganno perpetuo nella pratica ,
La riforma dunque di tali dottrine , e lo stabilimento di questa
ftuova scienza fu quello scopo , a cui il nostro Autore indirizzò
Principalmente i suoi studj,e le sue ricerche , e questo gli fornì la
Miglior parte della materia al presente trattato . Egli è vero , che
poco avanti i suoi tempi da più saggi professori si era incomincia¬
to a entrare in diffidenza di alcune delle massime poc*anzi dette,
c quasi comunemente per l ’ addietro accertare , come fi può scor¬
gere da qualche passo della lettera del Galileo sopra il fiume-»
Silenzio , dal!’ architettura delle acque del Baratteri , e da al¬
cune altre opere , che sono alle stampe . Aveva eziandio il Ni¬
chelini dato qualche saggio d*un metodo in ciò , che appartiene
alle direzioni de5fiumi nel proposito de*ripari , da’ quali fi difen¬
dono le ripe dalle corrosioni : lavori a’quali unicamente pareva^
essere stato per l’ addietro rivolto rutto lo studio degli ingegneri,
e de*quali abbiamo eziandio un discorso del celebre matematico
fi Sig. Vincenzio Vivìanì ; e già la proprietà de*fiumi di escavare
1loro letti per 1*unione di altre acque, ancorché torbide,era stata
sconosciuta dagli autori più sensati , come si fa manifesto , non
a 2
che

che da altra , da ciò, che avea pubblicato in diversi eccellenti suoi
scritti il Sig. Gjo: Domenico Cassini intorno allessare del Reno.
Ma ne quello eia tutto ciò , che poteva desiderarsi intor¬
no alla natura , e alle proprietà degli alvei , ne a kal' ordinL -,
era ridotto , che constituisse un sistema. Il Sig. Guglielminì fu
quegli , che primo di tutti tentò , e condusse affine una sì nuova
intrapresa . Considerò egli »che il primo nascere , e formarsi degli
alvei , o sia col profondarsi di quel pia no per cui scorre Inacqua.. ,
o sia coll *alzar si posandovi sopra materia terrea , benché non dia
sembianza di serbare alcuna regola , nulladimeno essendo opera
della natura dee certamente soggiacere a quelle leggi costanti , che
ella serba in tutte le altre sue opere . Vide, che per intendere que¬
ste leggi non vi era, che da pensare a due principi i alla forza dell*
acqua , e alla resistenza di quella materia , la quale o compone il
letto , e contrasta ali5esser corrosa , oscorre sopra il letto , e_»
ripugna a scorrervi spinta verso il sondo dalla propria gravi¬
tà . Avvertì , che nell 5atto medesimo dell5adoperarsi la forzai
contro la resistenza per formare , o coli 5escavazione , o colla de¬
posizione un fondo , e due sponde , l5uno , e l5altro di cotesti
due principi era variabile , e talmente variabile , che allo scemarsi
quello de5due , che nel!5effetto inteso dalla natura prevaleva ali*
altro , questo ali5incontro si aumentava , il che conduce per ne¬
cessità ad un’equilibrio , che è come dire a un termine di stabili¬
mento deli 5alveo , e nella pendenza , e nella larghezza . Da que¬
sta necessità ( che egli a lungo spiega , e dimostra nel capo $. , e__»
che da &iun5altro avanti- lui era stata osservata } come da assioma
fondamentale , e fecondo d5innumerabili conseguenze dedusse
con metodo geometrico *tutto ciò , che poteva desiderarsi ad una.»
compita teorica degli alvei , e ad u»5arte ben fondata per rego¬
larli * Una dottrina sì*nuova , e sì lontana dalle comuni preven¬
zioni si trova sì-facile, .e porta seco sì chiari lumi di certezza , e di
evidenza,che chiunque legge resta sopraffatto di non aver'egli co¬
nosciute , e dedotte da se stesso tali verità , e per dirla colle parole
d ’uno -de5primi uomini del nostro secolo , il Sig. di Fonte-nelle, j
fisici, i quali non dubitavano per F addietro di non intender ba¬
stantemente la natura de*fiumi , dopoavet letto questo libro an¬

sio dcmvto*restar convinti , che punto nani *intendevano

In farri , co-raechè nella parte puramente idrometrica abbia la
dot-

V

^ottri&a dell 9Autore corsa la sorte dr tutte le altre di argomento
toisto di fisico , e di matematico , cioè di non essere stata ricevuta,
c «e in grado di probabilità ( il che nasce dal non aversi per anco
Una intera evidenza , ma solo qualche conghiettura intorno alle
Vc re regole della velocità de’ fiumi ) tuttavia il suo sistema degli
aJvei in 40 . anni , daehè uscì alla luce non ha trovato chi si avvisi di
Avocarne in dubbio iprincipj ; o se alcuna difficoltà in qualche^
Parte di esto è stata eccitata da chi lo trovava incomodo per li suoi
fini , nello stesso suo nascere si è dileguata » Al contrario egli si è
Veduto , e si vede tu tto giorno acqui star fede , e credenza tra’ pi#
esperei professori di quest ane, . etra quegli ,ingegneri , che bra—
telano di appoggiare le loro opere a quakhe saldo fondamento»
Confessano essi, che questo libro è un fondo inesausto di utilis¬
sime avvertenze per la condotta delle acque , e che vi si trova rut¬
to ciò , che si brama alle occorrenze , o di fare nuovi lavori*, o di
giudicare dell ’ esito di quelli , che da altri vengono proposti . Nel¬
le dispute , che sopra tali materie insorgono non pure nel Bolo¬
gnese ( le cui calamità anno data occasione di coltivar quivi più,
che altrove , o.piuttosto quivi anno da principio fatro nascere â
sarto studio ) ma nel Ferrarese, nella Romagna , nella - Toscana , in
Roma , ed in altre parti d’ Italia , si citano i suoi insegnamentr,
€ si rispetta la sua autorità ; ne io so veramente se fra tanti ritro¬
vamenti , che da un secolo in qua ha prodotti lo studio , e l’ inge -Uno de’ nostri , o degli stranieri matematici , alcuno mostrarle*
tee possa di maggior profitto , e di ufo più immediato alla società»
begliuomini ( al cui vantaggio parmi , che dovessero indirizzarsi
gli studj , che s’ intraprendono da chiunque ne è parte ) d’ unau
scienza ,mercé cui si ponno oggimai non più alla cieca-, ma»colisi
scorta di qualche principio , intraprender ’ opere grandi intor¬
no alle diversioni , e ad ogni altro regolamento di acque eoržentii.
Non è già , che per rutto ciS io pretenda , che sir qu est’ operai
sia stato -eiausto un sì vasto argomento , ne prescritto in essa un ter —■
Suine aglistudj dt ?posteli ; anzi consesso , che sebbene dopo di essa»
,
niente , che io sappia è staro aggiunto alla dottrina degli alvei , po¬
trebbe per avventura qualche elevato, - e felice ingegno andar pi#
©bara colle speculazioni, , e da termini generali , entro 1quali ' pa¬
re , da^ .LJA.uiQ.r.e si sia contenuto
avanzassi a qualche cosa di pi#
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speciale , riducendo a misura quegli effetti,de *quaìiegliha
sola¬
mente per così dire considerate le proporzioni.
Si può co" fondamenti spiegati in questo
trattato predire , cho
un tal fiume congiùnto ad un taFaltrone scemerà la
pendenza , e
ne aumenterà la larghezza , ma già non fi
potrebbe determinare
fino a qual segno sia per giugnere ne F allargamento , ne 1*
esca¬
vazione . Si può prevedere , che un torrente sassoso mandato a_»
scorrere sopra una pianura fi formerà per mezzo di essa un *alveo
curvilineo colla concavità rivolta in aito , ma non fi saprebbe già
delineare in un profilo la giusta misura di quella curva , che la na¬
tura è per prescrivergli . Questi , ed altri molti problemi,che
nella
pratica sarebbero veramente di uss’incredibile utilità,sono
ancora
riserbati ali1industria degli idrometri . Si può ben credere,ehe _*
F Autore ne abbia conosciuta Fimportanza , ma insieme
ne avrà
ravvisata la difficoltà ; e bisogna anco aggìugnere , che alcuni fra
essi sono di tal natura , che quando si avessero
metodi per risolver¬
li , ove non si inventassero prima altre regole per
accertare tutti
que5dati , che dovrebbero presupporsi a tali ricerche , poco
sareb¬
be il profitto , che nella pratica se ne potrebbe sperare.
Dopo tutto quello,che siè detto in proposito di quella parte del
presente libro , che riguardagli alvei , e che tutta è dJ
dell 5Autore , renderà forse maraviglia a chi leggerà leinvenzione
nostre an¬
notazioni lo scorgere,che esse per lo più spettino a quelFaltra par¬
te, che versa sopra il moto delle acque , e che da tanti altri
era sta¬
ta trattata . Non sarà tuttavia difficile intenderne la
ragione se si
rifletterà a ciò , che poc ’anzi si è accennato , cioè non avere finora
questa parte per fondamento altro,che mere ipotesi,e
conghietture.
Quanto più incerti sono i principi,su ' quali una scienza è stabili¬
ta , tanto più d5oscurità , e di difficultà conviene , che ne
contrag¬
gono i dogmi , e tanto più di materia somministrino da
meditarvi
sopra , e da farvi annotazioni . Veramente egli parve,che nel
libro
della misura delle acque correnti fi persuadesse 1*Autore di
aver
già trattata questa parte con tale evidenza,cheî prìncipi
daini sta¬
biliti si dovessero riputare qualche cosa di più , che
tesi. Ciò non ostante si vedrà nelle note presenti,e semplici ipo¬
specialmente in
quelle del primo,e del 4.capo , a quali difficultà possano essere
getti , e quanta ragione abbiano gli scrittori di desiderare,che sog¬
tali
principi si mettano in maggiore certezza col paragone degli
espe¬
ri-

entf,che soli ponno decidere intorno alla loro sussistenza. Io
ho voluto dissimulare le dette difficultà , anzi non mi sono
guardato di allontanarmi in qualche caso , ove la materia lo richiedal sentimento dell ’Autore , il che ho stimato di poter fare
salvol'onore,che io debbo alla memoria di un tant ' uomo , il quale
J?° eziandio il titolo di rispettare come maestro . Per altro ben.,
sona persuaso , che se alle regole per esso stabilite non si dee dare,
che il nome d*ipotesi , queste sieno perlomeno tanto verisimili
quanto alcun altra , che da alcuna sia stata adottata , e ciò pure fi
flette in chiaro, nelle stesse annotazioni.
Siccome ad imitazione dell ' Autore ho inteso di adattarmi in
ciò, che ho.scritto anco alla cognizione di quelli,che non sono più,
che mediocremente introdotti negli studi delle matematiche , co¬
rislî
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sì mi fono astenuto da entrare in ricerche talmente profonde ,,che
per venirne a capo fosse indispensabile l' uso della più sublime -»

geometria , e tanto più , che nella professione di quest'arte ho os¬
servato non essere, che assai rari i casi,,ne' quali faccia d' uopo ri¬
corrervi , e molto meno quelli , ne”quali siano necessari i calcoli
algebraici , che non sarebbero stati intesi da molti capaci per al¬
tro d' intendere perfettamente quest' opera .
Ben so, che non ostante il pregio in cui meritamente è tenuto il
presente trattato di poco copto sarà riputato daalcuni il mio as¬
sunto , non tanto a riguardo del libro stesso in particolare , quan¬
to per quel discredito , in cui generalmente tengono tutte le dot¬
trine teoriche sopra tal materia persuasi, come sono , che trattan¬
dosi d’affari d’acque non vi sia bisogno , che d’ una mera pratica »
E certamente chi negasse, che la pratica non sia indispensabiltvente necessaria per mandare ad effetto quei lavori ( quali
si sieno ) che occorre di fare intorno a’fiumi , agli scali , a’ cana¬
li , a ad altre acque , poco senno dimostrerebbe , vedendosi tut¬
to giorno opere ben *intese mancare del loro servigio per essere
state commesse a chi non aveva bastante capitale di pratica per ese¬
guirle . Richiede senza dubbia ogni regola di prudenza , che il ca¬
licò dell’ esecuzione si commetta più , che ad altri a chi per lungo
Uso,ha potuto osservare, ed apprendere quali facilità , o quali difficulltà si sogliono incontrare fu j fatti , e come profittando di quel¬
le si possano sfuggir queste con ris parmio -di danaro , e di tempo , e
«on vantaggio dello stesso lavoro . Aggiungasi, che ne'iibri teori»
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ci poco , o nulla ^ ordinario si
trova
li , ne intorno alle manifatture de’ scrittole intorno a materia¬
lavori ; nulla a cagion d’esempio intorno al modo di pestare ,
spianare , e render consistente la
terra alzata in argini ; nulla intorno
alle scarpe da darsi alle esca*
vazioni , alle arginature , alle ripe ,
ni • nulla intorno alla scelta d’ uno secondo le qualità de’ terre¬
più , che d’ un’altro legname,
ne alle grossezze , ne alle lunghezze ,
ne alle fitture de’ pali , ne
alla maniera d’ineatenare , rie di
riempiere , ne di rinvestire pi¬
gnoni , sassaje, od altri ripari ; nulla
te cose, che voglionsi necessariamente insamma di molte , e mol¬
sapere da chi si inette a far*
opere di tal natura . E sebbene sarebbe
esperto ingegnerò dalle al pubblico un desiderabile , che alcuno
trattato compito , e meto¬
dico sopra tali particolarità ( delle
quali solamente qualche cosa
si legge nelle opere
del Bararteri , negli scritti del Meyer ,
ne’ di¬
scorsi del Sig. Viviam , e in pochi
altri ) nulladimeno chi colla*
propria sperienza tali notizie si fosse
acquistato di gran lunga sa¬
rebbe da anteporre a chi stimaste diaverle
colla semplice lettura degli altrui libri - bastantemente apprese
Ma ali’ incontro,che la nuda pratica
dia cognizioni bastanti per
ben concepire un progetto di qualche
momento in questo genere,
non si può concedere , se pure non si
cambiasse
come alcuni fanno
ciò,che propriamente è pratica con ciò,che
è
vera
teorica . Per av¬
vedersi di ciò basta chiedere a quelli ,
che tutto stimano doversi ri¬
mettere a’ pratici , se essi credano , che un
pratico proponendo per
avventura alcun suo pensiero in ordine a un
taglio , a una deriva¬
zione , a una diversione , o ad altro
regolamento d’ un fiume.. ,
parli totalmente a caso,* perciocché se
pensassero, poco man¬
cherebbe loro per intendere , che quelcosì
tale non è ne teorico , ne
pratico , ma al più , quando la riuscita del
lavoro si trovasse ri¬
spondere ali ’ intenzione , potrebbe
chiamarsi un’ indovino . Se
poi reputano ,ch ’egli parli col
fondamento
di qualche ragione , al¬
lora egli fa gran torto a se steste
intitolandosi
pratico ; al contra¬
rio egli è teorico senza accorgersi di
esserlo
,
perocché
alla teori¬
ca , e non alla pratica appartiene il
riferire gli effetti alle loro
cagioni , e dalla cognizione di queste
prevedere quali debbano
riuscir quelli j e rutto lo scrupolo , che
sopra un tal ’ uomo po¬
tesse rimanere sarebbe , che egli nel
ragionare , che ha fat¬
to avesse per disgrazia mal
ragionato , nel qual caso niuno
dovreb"
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^ovrebbe biasmare , se altri studiasse quegli Autori , che preten¬
dono d’ insegnare a ragionar meglio di lui . Che se per ul¬
timo stimeranno non parlar ' egli ne a caso , ne con fondamento
di ragione , ma con quella sola cognizione , che può dargli 1’esper ienza d’ altri simili casi da lui veduti , allora se veramente in co¬
isti casi concorrevano tutte senza eccezione le stesse stessi stime.,
circostanze » che concorrono nel caso , di cui si tratta , non pure
convengo , che il suo giudici © debba preferirsi a quello di quaiSvoglia teorico , ma dico non esservi al mondo alcun ' uomo neL*
teorico »ne pratico , a cui si debba affidare un tale affare, che a lui
solo , a cui è toccata la rara sorte di vederne il successo in tante in¬
dividuali esperienze ; ma se qualche circostanza è varia da un ca¬
so ali’ altro , forza è , o che egli arrischi un tentativo del¬
la sua pratica , o che torni a far da teorico adducendo una ragio¬
ne per cui sia ben sicuro , che la diversità di quella circostanza non
possa cangiare la riuscita dell ' opera.
Tanto ho stimato opportuno di dire per aprire , se polsibil fos¬
se, gli occhj ad alcuni , che in negozj d’acque si fanno beffe d’ogni
studio teòrico , ingannati da questa popolare , ed antica ciancia ,
la quale non pure va tutto giorno per le bocche di coloro , a’ qua¬
li giova , che così si creda , ma talvolta arriva a trovar fede , e a se¬
durre il giudicio anco di quelli , che più anno interesse di noru
prendere in ciò degli abbagli ; concordando io per altro , e con¬
cedendo di buona voglia , che in simili affari siccome a nulla serve
Una pratica troppo cieca , così resti inutile una teorica troppo
astratta , e che la perfezione debba consistere in un giudicioso ac¬
coppiamento dell ' una coll ’altra.
Postiamo tuttavia rallegrarci , che a’ tempi nostri i periti , egli
ingegneri più saggi nella nostra Italia , fatti accorti della necessità
di unire insieme cotesti due studj , abbiano cominciato a gustare
colla frequente lettura di questo libro quei fondamenti teorici,
che per P addietro parevano trascurarsi dai più di loro . Il che se
continueranno a fare , non dubito , che non sieno ben tosto per ri¬
dursi a tale di aver ’ essi minor bisogno di matematici per 1’ inven¬
zione , di quello , che i matematici abbian bisogno di loro per l’esecuzione delle più importanti intraprese in materia d’ acque.
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A’ BENIGNI LETTORI*
O considerato più volte %dacché provenga , che le proposizio¬
ni matematiche restino,provate con ragioni cotante ferme ,
che meritino nome di dimostrazioni , e sforzino gl ‘ ingegni
degli uomini ali ’ assenso j laddove le fisiche non ammettonose
noa
motivi , probabili , che non oltrepassano la sfera del verisimile.
Negli andati tempi s quando i filosofi fi fermavano fu la corsec¬
ela de' foli nomi e,
assegnata, che aveano , per cagione d’ un*
effetto, naturale %o una virtk o
facoltà . , o
qualità , ,
sembrava loro d' efiere arrivati ali ' ultimo, termine del sapere ,
facile il credere ,
/s. diversa natura degli oggetti della fisica ,
e /&/Aat matematica , potesse, riputarsi , autrice , dell ' incertezza dell*
«ZZL
, e dell ' evidenza , dell ' altra ,; a' nostri giorni però , «e' quali
gli uomini penetrando più. a dentro ,, e fino al midollo, dellel*
co/è , hanno cominciato ad astegnare per cagioni degli effetti
della natura , zzo» più ideali virtù zzi
; « m /so^ o loro. la grandez¬
za ^ la figura , e il moto de' primi componenti materiali , non, può,
dirsi , che l ' incertezza della fisica abbia, origine dall ’oggetto di
efia%quale s' innalzi di gran lunga sopra quello delle matemati¬
che ; essendo che. la grandezza , e la figura fono pure gli oggetti
della geometriasiccome
il moto fi è, quello della meccanica .
Ter tanto sempre più , resta con gran ragione da dubitare , o
da ricercare maturamente , d}onde nasca , chet sebbene restano oc¬
cupate. , L' una %e l' attra di queste due scienze , r» trattare dell*
oggetto medesimo» nulladimeno la matematica fi è. tanta avanza¬
ta , e tutto ' l giamo così va avanzandosi yche sembra di non avere
limiti alla snaestenfione , o-ve
contrario , /» filosofia natura¬
le j ahbenche nel secolo presente abbia fatta
qualche progresso so
, »*
tuttociò resta così: indietro s come se non aveste alcuna connessione.
colla matematica suddetta : e pure bisogna confessare, cby està è
obbligata di riconoscere tutto 'l suo , qualfisia , accrescimento, dall'
attenzione , cèe hanno avuta i matematici d’ impiegare in vantaggio della medesima$. le regole della geometria y e della mec¬
canica,>
Considerando perei » ,
# matematici gelosissimi dell ' evidenza*
delle proposizioni , richiedono ne' loro supposii una perfetta astrazio¬
ne
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da tutto ciò , che può alterare le conseguenze delle dimostrazioni '> il che per fare , assumono delle idee puramente intellettuali ,
ns ll$ quali non cade alcuna , benché menoma imperfezione ;
al
COf*trario ì ì fisici sono tenuti
d 3ammettere ne 3loro supposti tutto
quello , che concorre , o che può attualmente concorrere alla produ¬
zione d ’ un effetto , mi son persuaso di riconoscere in ciò l ’ origi¬
ne dell 1incertezza
della filosofia naturale ; e mi sono confermato
ln tale
credenza col riflettere , che in quelle scienze , nelle quali
f matematici prendono a discorrere d ’ oggetti fisici , come sono V opti¬
la , le mechanicce , V astronomia & c. fi contentano , che le loro
proposizioni fi verifichino , dentro una certa latitudine , ed in teo¬
rica , poco curandosi , se l ’ esperienza fa riscontrare nell ' applicazio¬
ne delle medesime , qualche picciola diversità - ed in fatti
hotl.
sono state ricevute nel numero delle matematiche , anche miste ^ se
non quelle scienze , che hanno un '’ oggetto assai semplice i , / ? rei
affezioni dipendono , o da una sola o,
da poche cagioni \ e che^.
ponno essere poco mutate dalle resistenze e,
//d/2’ impurità della
materia
La multiplicazione
adunque delle circostanze dalle quali , o
produce o, Js varia o,
/ accresce o, fi scema un ’ effetto è,
quel¬
la , che apporta tutta la difficoltà di provare le proposizioni fifiche , colla stessa evidenza , colla quale sono dimostrate le geome¬
trice : ed in ciò non v 3ha dubbio veruno *. poiché chiunque hou
avuta mano in cercare delle verità spettanti
alla quantità
anastratta , yîz taa ? per prova , quanto difficile si renda il me¬
todo di rinvenirle , quando i supposti fi multiplic ano oltre il do¬
lere e•
per altro riescono facili gli elementi d ’ Eueìiâe in*
proporzione della geometria più recondita s , / ao# perché le loro
proporzioni , il pià delle volte , poc altro suppongono , " che la sola idea o,
àisfinizione della figura e,
se talvolta
v è qualche
tosa di piU ,
dà tormento ali 3immaginazione
per estere conceputa :
contrario riesce astrusa la ricerca della natura delle .,
linee di più a lt 0 grado , /o/o perché ì supposti s’ accrescono di nu¬
mero ; e perciò è d ’ uopo di facilitarne
i metodi coll ’ analisi ,
thè serve d appoggio o,
, coni altri dicono , d ’ estenstone ali 3
immaginativa »

, $e dunque nella più astratta geometrìa , il multiplicare t da** serve ad accrescere la dijficultà di rinvenire ciò , che da quelli
b 2
può

xu
può derimdre ; quanto plh tal multiplic azione dmrà luogo , iti
rendere di fficile la ricerca degli effetti naturali , e delle regole.l, ,
con che opera la natura ? posti ciche , pojla sempre la cagione tgieàejìma , e parimenti il medesimo soggetto , nel quale dee prodursi
l ' effetto .
anzi data la cognizione di più cagioni insieme ope¬
ranti , ciastheduna colla sua energia ; e supposta la cognizione del
soggetto in ordine a tutte le circostanze , nelle quali esso fi tra¬
ma ; dato in oltre per conosciuto il concorso del mezzo , e di
tutto ciò , che può estrinsecamente fomentare , o alterare , o impe¬
dire l ' effètto j non è già impossibile , assolutamente parlando , ( abbenchè oltre ogni credere , dîfficilissmo ) di tramare per mia di di*
rnoftrazione
ciò , che ne dee succedere , quando tutto , il predetto
debba operare per neceffìtà di natura ; ma non può finalmente
temersi in tutti i casi , meruna sicurezza , che tutto quello , che
una molta ha cooperato a produrre un ’ effetto , debba altresì con¬
corrermi uri altra ; e che non fi marj per conseguenza l ' effetto
medesimo .
Qutila , e ni uri altra , è la cagione , per la quale i medici hanWO’bel dare delle regole generali , concernenti alla curazione àe*
inali 5. ed al pronostico de3me defimi ; perché ad ogni modo rade^
svolte fi stornerà , che fi merifiebi unimerfalmente alcuno dé>loro
aforismi , abbenchè sia esto flato dedotto immediatamente dall ’ afferma¬
zione : e questo ambe è il perche resta screditata
la chimica in
molti de di lei più rinomati esperimenti , come pure nota il famosis¬
simo Boile nel suo Libro de Infido experimentorum
succelsu.
Quindi è , che per discorrere dell ' opera della natura , non fi
può batter ’ altra strada , che quella , 0 dì considerare Id cose indimidualmente ; 0 pure , molenda formare delle proposizioni uni¬
versali , ài porre fra ’ supposi quelle sole cagioni , che più frequen¬
temente concorrono a dar l’ essere a un nuomo prodotto , e lascia¬
re al discernimento di chi vuole applicarle , la cognizione dello
stato individuale
di ciascun caso ; acciocché , riflettendo alle ra¬
gioni , possa dedurne , se , 0 lo statuito nella proposizione sia îtl.
tutto applicabile ; 0 pure se alcun altra circostanza non conside¬
rata nella dimosraztone , possa alterare in qualche parte la me¬
rita della medesima ; quando però non fi moglia procedere per
una mia puramente matematica
, quale è quella di prescindere >
da tutte le circostanze estrinseche , e di considerare l *effetto , co*
me
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1916s e f °Js e dalla

sua

cagioni

prodotto

nel ' coso

, o dentro

- à ' una

omogenea , il che quantunque possa pratidateria perfettamente
(arsì rispetto a certa sorta d ’ oggetti , che operano, con una som, come sono H raggio della luce, . i tremori del su oiMa semplicità
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y il

moto

de ' gradui

(tfc , non - è però

sempre

praticabile

, rispet-

a quelle cagioni , che hanno un ' operar più composto, e più
Aggetto alle alterazioni .
V animo , mìei benigni lettori , col farHo nociuto prepararci
della fisica , acciocché
12 conoscere la cagione dell ' incertezza
- me nell 1opera , che
di
prometterci
da
fediate quello , eh’ acete
de 5fiumi . E * questa un trat¬
ora dò in pubblico sopra la Natura
V oggetto 5. ‘che ne meno è
tato fifao per quello , che risguarda
al modo della conside¬
rispetto
,
medesimo
il
ma,
;
semplici
più
de'
razione , non lascia di appartenere in qualche maniera alle ma¬
nella mente , di nort*
tematiche p acete dunque da prefigerci
, quel rigore , che
dimostrazioni
le
tutte
aspettare da me , nè in
di . ragione esìgereste da un geometra , nè in tutte le proposizio¬
, colla quale sono proferite le asserzioni
ni , quell ' unicersalità
più astratte . Io ci diedi , alcuni anni sono , la misura dell ' acque
correnti , nella quale so d ‘ acer camminato con più di rigore .^ ,
dal che fui obbligato a prescindere dagl ’ impedimenti , da ' quali -,
© non mai , o quasi mai , ed scompagnata Vacqua , che corre per
li canali j ma ora , che ho coluto darci una teorica de' fiumi »
non poteca io farlo con una perfetta astrazione , senz incorrere la
taccia di fingermi una materia die essa da quella , della quale si
naie la natura nel formare gli ale ei a 'fiumi medesimi . Quindi
è , che necessariamente ha bisognato mettere a conto gl ' impedi¬
menti , i quali , perché sono di tante sorte r e di con dicerstLi
natura nell ’ operare , che riesce moralmente impossibile il ridurli in
staffi particolari ; perciò m' è conceduto considerarli nei loro ge¬
nere , e dedurne ciò , che i medesimi possano , secondo le circostan¬
ze , tanto in alterare il corso dell ' acque , quanto in produrre altri effetti , che sembrano mdracigliofi . Mon mi do già a credere
di acer e esaminati tutti i: casi possìbili’, o considerate in ognuno di
essi tutte le cir costanze , che loro ponno acmenire ,’ essendo , e quelli presso che infiniti , e queste troppo cariabili ; bensì penso d *acere spiegati gli effetti r che più unicersalmente fi riscontrano ne' fiu¬
mi , e d ’ avere dimostrata la connessione, che hanno i medesimi taf
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le loro vere cagioni • Bsel far ciò
credo essermi riuscito di scoprite
molte proprietà degli alvei , per V
avanti
affatto sconosciute , / aj
cognizione delle quali porgerà a ’ professori
molto di lume alle accastoni ,
tenersi lontani da quegli errori ,
per lo passato han¬
no prodotti sconcerti grandissimi ; e
darà l ' apertura a ' medesimi di
esaminare i loro progetti prima di proporli
, poscia di eseguirli col¬
la scorta della ragione . Bisogna
confessare , che V architettura
deli * acque ha camminato sin ' ora con
piede poco sicuro , a cagione
del non avere mai trovato , chi le
dia V appoggio delle scienze^
necessarie ; dal che ancora è proceduto ,
che la medesima è fiata
ripiena di falsisuppoBi , e d yequivoci
. lo mi lusingo , d ‘ averne
scoperti molti ; e per conseguenza di
avere levati altrettanti
in¬
ciampi alla felicità del di lei progresso ,
che giova sperare sia per suc¬
cedere maggiore alla giornata , se i
matematici impiegheranno la mec¬
canica , Inscienza del moto , e la
geometrìa (scienze affatto necessarie )
alV avanzamemto della medesima ; e
s'' accertino di poter farlo coru
frutto , particolarmente fi
travaglieranno
attorno quella parte delle
meccaniche , la quale fin 1ora non è fiata
toccata da nitrii
che dal
Sig • Neuton insigne matematico
Inglese ; ma non in maniera da j
potersene valere in proposito de*fiumi . U
utilità della materia può
persuadere ognuno ad intraprenderne
la fatica ; poiché difficilmen¬
te troveraffi altra parte della fisica
, la cognizione della quale , più
di queBa , sia necessaria agli usi
degli uomini , essendo pochi i paesi ,
che , o da fiumi non ricevano danni
; o da ' medesimi non ne rica¬
vino Utile , a misura delle
condizioni diverse de’ fiumi flessi O
dell ’ arte , colla quale i popoli s3
applicano alla loro condotta .
Quanto a me , so d ’ avere impiegato
tutto lo sforzo possibile per
promuovere queBa scienza j ma non ho
potuto farlo , che in piccio¬
la parte , e rozzamente ; perché
avendola trovata quasi affatto in¬
colta , m’ é bisognato superare quella
massima difficoltà , che suole
incontrarsi nello stabilimento delle scienze
nuove • Ciò , che dì buo¬
no mi sìa riuscito di fare , io non
lo so ; so bene di non avere
avu¬
ta altra mira in questo mio assunto
, che di cooperare alla pubbli¬
ca utilità ; e perciò , quando non
vi fosse altro di considerabile in
efio i vi sarà almeno il motivo di
averne scritto a tal fine , e sod¬
disfatto ali ’ obbligo , eh’ a tutti corre di
adoperare il proprio , qual
fi sia ^ talento in pubblico
vantaggio . Questo motivo medesimo
m ha fatto uscirei di quando in
quando , dalia para speculazione t co¬
ri-
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?tCci, coll 1âggiugnere delle regole attenenti alle principali opera¬
zioni dell ’ architettura
dell * acque , acciocché i professori di essa-,
postano , leggendole > ridursi alla memoria ciò , che principalmente
Merita d ’ essere considerato noli ' esecuzione delle medesime .. Ho procourata altresì di rendermi chiaro , quanto ho potuto , sì ne ’ motivi
delle dimostrazioni * tra * quali ho perciò scielti i più facili r c i
pà famigliari ; sì nella frase , nella quale non ho avuta altra og¬
getto , che la chiarezza ; sì finalmente nelle figure » che voi do¬
gete interamente alt aggiustatezza
del Signore Egidio Bordoni ,
che nel delineare le medesime-, ha voluto , oltre il renderle intelli¬
gibili \ anco ornarle > col dare sfogo- al suo pulito disegna : mentre
io , per altro , non avrei saputo darvi , che rozzi sbozzi di pure linee y non bastanti a rendere pienamente infinteti del mio sentimen¬
to tutti , quelli , che r o per genio , o per professione % s applicajfera
olla lettura del libro ».
Rispetto al metodo , voi vedere te , che ho distesa la materia in
quattordici Capitoli > divisi , per una parte di essi, in diverse pro¬
posizioni provate colle più limpide ragioni , che ho saputo
dalle
quali ha dedotti gli opportuni carolarsi
contengono , e quelle , s
questi , le principali proprietà de’fiumi , le quali hanno poi servito^
ài base, a molte considerazioni , parte , a inserite tra le proposizioni
Medesime , o aggiunte nel fine de’ capitoli ; e parte disposie sotto
ta pi particolariAvrei
potuto molto più abbondare nel numero delproposizioni i ma per issaggire la soverchia lunghezza %mi sono
intentato
di portare , in luogo loro , /esemplici asserzioni » aggiun¬
gendovi in succinto i motivi per prova : e tanto ho creduto bastare
chi avrà inteso le cose precedenti j il che parimente ho praticato^
Aspetto alle regole y date per direzione della pratica . E perché
postano facilmente trovarsi > anche scorrendo il libro , le asterzioni
sparse quày e là ; in luogo di annotazioni marginali , ho fatto por¬
re in carattere corsivo ciày che ho creduto più particolare .. Versine
voglio avvertirviy
che una gran parte delle proposizioni non jolo
sono fondate sulle ragioni , che ho addotte in prova di este ; ma: tn
oltre sono le medesime confermate dati ’ ostervazione , e dati espe- '
rienza ; poiché con que fii mezzi son io arrivato a conoscerne leu . '
'verità nelle occasioni , che sin ora ho avute frequenti v di osterva» e considerare , e speculare ad un tempo , sopra gli effetti de’
Affini di
far prendere le misure delle: cadute di essi èY . Avrei
po-
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potuto addurvi le predette ossemi azioni In pronta delle proposizioni
medesime ; ma perché non / ’ avrei fatto , che rispetto a quelle de", ,"
fiumi , al più i dell ’ Italia , ho ‘voluto piuttosto ‘valermi di ragia *-,
ni più generali , ed astenermi dalle predette , col lasciare , che eia -*
senno ne 'fiumi del suo paese ne riscontri la merita , che servirmi di
prove , e d ' osservazioni particolari 9 che nè meno farebbero state
intese dà 3forestieri . Gradite , benigni lettori , quest ’ effetto del mi ®buon desiderio d * impiegarmi in pubblico beneficio * E vivete se*

lui*

m

Avviso al Legatore.
le tavole delle figure 6 dovranno mettere tutte alla fine del libro
coll ' ordine de’ loro numeri, legandole in modo,
che ali ’ aprirle avanzino in fuori per tutta
ta larghezza dell 5intaglio «
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Della natura de'Fluidi in generale ye specialmente dell 'Acqua ,
e delle di lei principali proprietà, necejj'arie a sapersi per la
perfetta cognizione di questa materia .

ON è possibile a veruno ( per quanto io creda ) il
ben ’intendere la Natura delPAcqua , se prima non
ha ben capita Udienza , e la constiruzione de’corpi
fluidi in generale , atteso il doversi quella , senz’al¬
cun dubbio , connumerare fra questi . Per arrivare
adunque a tale notizia dee ricercarsi prima ciò,
che s' intenda sotto nome di corpo fluido , e secondo , ciò che deb¬
ba avere realmente , e fisicamente quel corpo , che tale viene denoMinato ; o,che è lo stesso, quale sia la mentale,e quale la fisica Idea
della fluidità . Per rinvenire e Tuna , e Paltra io la discorro così.
Può avvertirsi da ognuno , che i Corpi tutti delPUniverso , si con¬
cepiscono dagli Uomini , secondo l’apparenza , o come uno , o co¬
me molti , e perciò alcuni vocaboli sono determinati a significare
altri ad esprimere una
Un solo individuo , comedo/ ?, Terra ed
Congerie de' medesimi, come Esercito, Selva , Popolo& c. Abbenchè
Però questi ultimi sempre partecipino in qualche modo la ragione
^1 ? unita , non vi è però , chi non sappia , non essere questi , ch^

A

morai-
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moralmente , un solo individuo ; ma bensì un composto indefinito
dimoiti : non così de’ primi , ne1quali si concepiscono dal volgo
le parti come unite al suo tutto , insieme continuate , e quasi co¬
spiranti alla formazione di esso, che perciò è concepito come una
cosa sola indistinta in se medesima, e distinta da tutte le altre . Que¬
gli però , che non si fermano del tutto nella corteccia delle notizie
volgari , apprendono bene , che tutto ciò , che vieneloro rappre¬
sentato da’ sensi sotto specie d’ un solo individuo , non è , che un
lammasTamento di parti più picciole , una distinta da 11’altra , e che
Unite insieme concorrono alla costituzione del tutto .
Queste parti componenti , o sono così unite una ali’altra , che
ripugnando ali ’ essere separate , proibiscano , che un’ altro corpo
passi fra esse, o no . Nel primo caso i composti si chiamano duri , e
quando solfe tale 1' unione , ed il contrasto ad essere separate,
che non potesse da veruno Agente naturale essere superato , si di¬
rebbero i composti avere una perfetta durezza ; ma perché non se
ne danno di tal sorta , quindi è , che i corpi naturali si chiamano
duri rispettivamente , più , omeno secondo la diversa resistenza,
che fanno le loro parti ad essere separate ; e perciò nel secondo
caso , permettendo li corpi naturali , che le loro parti siano separa¬
te una dall ’ altra , ciò può farsi in due maniere , o in modo , che
quelle , che restano , non mutino la situazione , e i toccamenti , che
hanno fra di se ; opure , che in luogo di quelle ne sottenirino suc¬
cessivamente delle altre consimili , [ primi si chiamano corpi con¬
sistenti , e i secondi corpi liquidi ; e perché può essere, che le parti,
le quali restano nel composto , ne ritengano la primiera situazione,
ne entrino immediatamente in luogo delle perdute ; quindi è , che
bisogna aggiungere una terza affezione participante in un certo
modo , e della liquidità , e della consistenza , che si chiama molli¬
le , o lentore , siccome i corpi , che la possiedono , molli , o lenti.
Dovrà dunque chiamarsi corpo liquido quello , che,essendo con¬
siderato come un solo , è permeabile da un’altro corpo in modo
però , che il permeante sia sempre circondato dalle parti d i esso;
cioè a dire , che queste concorrano immediatamente a riempire il
luogo successivamente lasciato da quello : e questa sarà VIdea men¬
tale idonea a farci distinguere i corpi liquidi da quelli , che non so¬
no tali.
ker maggiore intelligenza di che , si dee avvertire , che alla liqui-
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prima è V unità
*ju’dità si ricercano due condizioni essenziali ; La liquido
; poscia®‘*a sostanza apparente nei corpo , che si chiama
c*le Manifestandosi esso come una congerie di corpi minori distinti,
degli Uomini
Jî,0n così facilmente farà chiamato dall ’ univeriale
, come si di»
corpicciuoii
più
di
sta
ma
una
'“,0r po liquido ; ma bensì
quali abbenchè ab¬
ce de’ cumuli , di arena , di miglio , esimili , i
ne
bino qualche proprietà de’ corpi liquidi ; nulladimeno non
che si
Partecipano il nome ; e ciò nasce, perché la denominazione ,
non
e
,
senso
da loro , è propria del componente , che apparisce al
, il nome
del composto ; & ali’incontro ne’ corpi chiamati liquidi
essere in¬
per
che
,
«dà al composto , non alla parte componente con un vocabolo
significata
sensibile non ha avuta la forte di estere
del»
Particolare . Di qui nasce , che per la sensibilità , o insensibilità
,o
se parti componenti sono distinti i corpi liquidi da i cumuli
desunta
e
trasse predette , che è una differenza affatto accidentale ,
può , che
non
altro
per
dall *imperfezione de’ nostri sensi ; mentre
da quella
secondo il più , e il meno distinguersi l' essenza de’ primi
del
de’ secondi . Pure a fine distare colla significazione comune
v°cabolodi Liquido , è necessario richiedere in esso, come condì»
itone essenziale , Punita»
, senza però
L' altra condizione è , che il liquido sia permeabile

, che dire ; che
seseiare aperto il luogo del passaggio , che è lo stesso
dal cor¬
" corpo permeante sia sempre circondato , ed abbracciato

apparenti
po permeato . In questa condizione però vi sono alcune
luogo ab¬
difficoltà , perche non potendo succedere il liquido nel
vicendevole,
bandonato dal permeante , che per causa di un conato
sepa¬
c he abbiano tutte le parti componenti fra loro ; supponendo
le di»
lo da esse questo conato , non potrebbero , che seguitare
non
casi
molti
in
così
e
,
Azioni de’ moti impressi dal permeante
non
succederebbero nel luogo di esso ; onde è , che tal composto
essen¬
dovrebbe più chiamarsi liquido , e pure non pare , che si muti
,
evidente
è
zialmente la di lui natura . Ciò però non ostante egli
semplice»
che in tal caso non potrebbe esso chiamarsi,che un corpo
connessa
Mente permeabile ; poiché in sostanza la liquidità è così
, che non
bvl moto , o almeno con la potenza motiva delle parti

PUo, ne meno dall ' intelletto , separarsi da esso. Pare inoltre,che
tardo,
COrP° possa passare per mezzo di un’ altro con moto così

c**e sebbene questo non

fi

chiami liquido , nulladimeno pelò possa
semA 2
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sempre tenerlo circondato durante il suo passaggio; ma può dirsi,
che non baila , che ciò succeda rispetto ad un certo grado di veloci¬
tà nel permeante ; ma bensì riipetto a tutti li possibili, e che sia un1
indizio di lentore non di una vera liquidità il circondarsi lempre il
corpo permeante , quando quello si muove tardamente , non quan¬
do si muove più veloce . E se bene può per lo contrario intendersi
tal grado di velocità nel corpo permeante , che non postano imme¬
diatamente portarsi ad abbracciarlo le parti del liquido : si dee av¬
vertire , che ciò sarebbe necessario in un corpo perfettamente li¬
quido , ma non negli altri , a’ quali s3attribuisce maggiore , o mi¬
nor grado di liquidità , secondo che più , o meno prontamente le
loro parti succedono nel luogo del permeante ; e perciò la liquidi¬
tà anch 3essa è una affezione relativa . Pochi perciò , per non dire
nessuno , sono i liquidi , che non abbiano qualche lentore , il quale
per appunto si discerne fra gli altri motivi , anche da quella poca
difficoltà , che impedisce le loro parti d3unirsi aldi dietro de3corpi,
che dentro di essi si muovono.
Vogliono alcuni,che tutte le parti della materia siano gravi,cioè,
che abbiano un conato intrinseco , o se non tale , almeno origi¬
nato da una cagione perpetuamente operante , che le spinga verso
un punto determinato , il quale si chiama Centro de3gravi . Ma altri
ammettendo bene , che nel Mondo sublunare la materia tutta sia af¬
fetta di questo conato , lo piegano alla materia celeste , alla quale
danno alcuni una certa tendenza verso il Sole . Io non voglio en¬
trare qui a decidere questa controversia ; ma supponendo almeno
come possibile, chela materia non sia tutta grave , bisogna dire,
che vi possano essere fra liquidi altri gravi , & altri no . 1primi , per¬
ché hanno la loro tendenza al centro , che li obbliga ad accostarsi ,
quanto più ponno , al medesimo, e perciò ( trovandosi liberi da gì*
impedimenti ) a portarsi vento di esso con una maniera di moto , la
quale con vocabolo latino si die tfluxus ^ i chiamano perciò specialtnente fluidi ; ma gli altri liquidi , che non sono flati creduti dagli
Uomini , affetti di gravità , come l3Aria,e V Etere , sono stati da*più
accurati detti semplicemente corpi liquidi , o spirabili , avendoloro
negato il nome di fluidi , perché gli hanno creduti inetti a fluire .
Ciò che siasi di questa distinzione io osservo , che tra fluidi, cioè li¬
quidi gravi , fra' quali annovero l3Aria , con la comune de* più
sensati Pisici - altri sono compressibili , ed altri nò ; cioè a dire , al-
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tri ponno da una mole maggiore ridursi ad una minore senza alcu¬
na perdita della propria lottan za, ed altri contro qualunque sforzo
Mantengono la loro quantità senza accrescerla , o sminuirla , che
coll ’addizione , o detrazione d’altra materia . L’aria è il solo flui¬
do compressibile , o tlaltico , che si abbia , per quanto sin’ora si sà,
Nella Natura ; tutti gli altri fono incompressibili , come l’Acqua ,
l’Olio , il Vino &c. e se bene pare , che alcuno di essi sopporti
qualche picciolissima , & insensibile compressione , ciò probabil - ,
mente nasce delle minime bolle di Aria , che stanno racchiuse nella
tessitura delle parti di esso.
* Maegli è omai tempo , che dall ' Idea puramente mentale , che «Ahnot.i.
abbiamo portata del liquido , passiamoa darne l’Idea fisica, cercan¬

do , quale sia la Natura di esso,idonea non solo a rendere la ragione
della prima , ma anche di tutte le altre proprietà , che ne1liquidi
si manifestano . Noi abbiamo detto , che il liquido è quello , che è
permeabile da un' altro corpo , di maniera , che il permeante sia
sempre circondato da esso ; bisogna adunque , che il liquido 5' ac¬
comodi sempre a Ila superficie del corpo permean te , ed acciò , che
questo siegua, è necessario, che le parti di quello siano spinte verso
il luogo abbandonato da questo . Tale spinta può essere cagionata
o dal moto del medesimo permeante , dal quale ( impressa che sia al¬
le parti immediatamente contigue , & opposte alla di lui direzione)
venga poi comunicata successivamente alle altre , e ribattuta dalle
'resistenze trovate , ali ’indietro , in maniera , che si faccia una circonpulfìone sino al luogo abbandonato dal mobile , come può suc¬
cedere ne’ puri liquidi ; o pure può essere originata da qualche prin¬
cipio interno , o universale , come dalla gravità , o dalla forza ela¬
stica ne’ corpi fluidi . In questi comeche la facilità di accommodarsi alla figura del mobile nasce da uno de i due accennati principi,
così è necessario , che da questi medesimi derivi una simile pronta
disposizione di accomodarsi alla figura di un Vaso , che li conten¬
ga , senza la resistenza del fondo , e sponde del quale la muterebbe¬
ro , sino a figurarsi sfericamente attorno al centro de’gravi , o pure
fino a quietarsi in un' altro Vaso , che li contenesse ; Quindi è , che
la fluidità strettamente presa può definirsi , come fece Aristotele,
per una pronta disposizione , che hanno 1 corpi di accomodarsi
alla figura de'continenti , originata dalla gravità delle parti , che li
compongono ; e perciò non potendo mutarsi la figura d’ un corpo,
sen 2*
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senza che le di lui parti mutino sito , ed i contatti vicendevoli , o
strisciando una sopra Taltra , o staccandosi d ' insieme ; è necessario,
che la connessione delle parti di un corpo fluido sia o niuna , o così
picciola , chela gravità di esse ne possa prontamente superare il
momento ; dico la gravità , perché essendo la forza elastica sempre
eguale alla comprimente , ed essendo questa per lo più la gravità
medesima del fluido , o pure potendo equivalere ad ella ; poco im¬
porta , che si consideri la forza elastica immediatamente operante,
O pure in luogo

di essa il peso , dal quale la medesima

prende

la sua

possanza,
Questo gran distaccamento di parti ne ’ fluidi , siccome è eviden¬
te , così è ammesso da tutti i Fisici , li quali ancora convengono,
che esso debba essere di maniera , che una particella non possa ripo¬
sare quietamente , e stabilmente sopra di un ’ altra , come farebbe¬
ro due cubi } ma debba stare in una continua vacillazione , ed in¬
digenza di un sostegno laterale , come le si volessero porre più sfere,
©palle d ’ Artiglieria una sopra Taltra , le quali se bene , teorica¬
mente parlando , ponno sostentarsi , se li punti tutti de ’ contatti,
e i centri di gravità siano in una linea retta perpendicolare all ’Orizzonte ; nulladimeno però per ogni , anche menoma , cagione , quan¬
do non fossero sostenute dalle bande , si sconcerterebbe la loro si¬
tuazione perpendicolare , e rovinando al basso cercherebbero qual¬
che sostegno ? Non s’ accordano però tutti gli Autori in assegnare
la causa del predetto distaccamento ; poiché altri vogliono , che ne*
fluidi yi sia una certa perenne agitazione , che tenga in continuo
moto le parti tutte de ’ componenti di essi; e di fatto per «spiegare
la fusione de ’ Metalli , e la liquefazione della Cera , e delle Resine
(che npn sono altro , che il passaggio delle dette sostanze dallo sta¬
to di firmità , o consistenza a quello di fluidità ) bisogna ricorrere
al moto impresto nelle parti di esse, o dal calore , o da altro ; anzi
fieli ’ Acqua medesima si oflèrvano le vestigia , e gli esserti d*un mo¬
to insensibile , come sono la dissoluzione de ’ Sali , e ^ estrazione di
diverse tinture Ac , Astri però hanno creduto non aversi veruna ne¬
cessità di ammettere questo moto ne’ fluidi , mentre la loro Natura
può egualmente spiegarsi per la fola figura de ’ minimi componen¬
ti ; come per la Sferica , Sseroidea , e simili , le quali , non ammet¬
tono , per qualunque verso si voltino , il contatto con le vicine , che
in un sol punto , o in una fola linea - abbenchè altri , fecondo la di¬

versità
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de*liquori , abbiano eletta la figura Ottaedrica , Dodecaec*ri ca,ed Icosaedrica , e non sia mancato chi ha creduto , 1' acqua
risiere comporta di più Cilindri sottili , e flessibilia modo di anguil*5 rte » pensando , che con questa , più che con qualsivoglia altra
“gura si pollano rappresentare , e la natura , e le affezioni tutte , che
accadono , lo non voglio farmi partigiano di alcuna delle sopra¬
nne opinioni i ma più tosto cercando di conciliarle m' appiglio a
Credere, che de' corpi fluidi se ne trovino di due sorti ; altri cioè , eh*
10 chiamo fluidi artificiali , o più tosto Corpi liquefatti , ed altri flui¬
di naturali , o liquori . I primi non si può negare , che licevano la
loro fluidità da una agitazione violenta , che sconcertale parti , e
toglie loro queir unione , la quale peraltro affettano , onde al ces¬
sare di essa agitazione ben presto ritornano alla primiera coerenza;
e questi sono tutti quelli , che ali' accrescersi l' energia della causa
liquefaciente , sortiscono proporzionalmente maggiore fluidità , e
col diminuirsi di quella la vanno perdendo ; ma i secondi abbenchè
"on siano mai privi di moto , attesa la facilità , che hanno di ubbi¬
dire a qualunque impressione , mercé il perfetto equilibrio , in cui
d' ordinario si trovano ; ad esso però non devono principalmente
d lorofluore , ma bensì alla figura delle proprie parti , qualunque
eHa sia, purché dotata di qualche curvità .* e questi si distinguono
da' predetti , perché mantengono i gradi delia propria fluidità in
°gni proporzione di moro , che in loro si trovi : e se vi fosse qualche fluido , come io credo vene siano molti , che riconolcesse il
Proprio essere dall ’ uno , e dall ' altro degli accennati principi , io
toi lusingherei di poterlo distinguere dagli altri due , coll ' ofîervaJe i gradi della di lui fluidità accresciuti , o scemati , all' accresceîs>, o scemarsi dell ' agitazione , ma non in proporzione ^ essa .
Troppo mi dilungherei dall' assunto intrapresos ' io volessi qui
Mostrare , che possono salvarsi colle supposizioni predette rutti i
fenomeni appartenenti alla fluidità , o più tosto valermi de' medesi¬
mi per dimostrare la verità de' supposti ; solo adunque mi dò a ri¬
flettere non ricercarsi veruna determinata figura ne' componenti
de' fluidi artificiali , potendo ta violenza del moto superare ogni
fomento di coerenza fra’ medesimi , o provenga questa immedia¬
tamente dalla configurazione de' minimi del composto , o pureda
^ na pressione esterna , che produca effetto maggiore nelle figure
terminate da superficie piane , e che hanno fra di se maggiori toc¬
camene j
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camenti ; ed in fatti non v*è sostanza , che a forza di fuoco o non
sì dissolva , o non si liquefacela . Vero è, che un medesimo grado di
moto può rendere fluida una sostanza determinata , e lasciare nella
sua quasi primiera fermezza un ’altro corpo , che richiederà un grado di agitazione molto più grande , per essere liquefatto ; e ciò pro¬
viene , non dalTefficiente , che si suppone invariato , ma bensì dal¬
le diverse circonstanze , fra le quali ha gran luogo la figura delle
parti , edil modo di combinazione , che hanno fra loro medesime.
Si ricerca bene in tutti li fluidi, che le parti staccate l' una dall ’altra
siano insensibili , di modo che non lascino fra loro apparenti inter¬
stizi »e perciò è necessario , che il moto predetto possa sminuzzare
in parti simili la sostanza del corpo , s’ egli deve chiamarsi un fluido
più tosto , che un cumulo di frangimenti ; siccome fa di mestieri,
che le parti sminuzzate conservino fra loro la contiguità , se il cor¬
po si ha da dire liquefatto , e non risoluto in varie sostanze , o in
vapori ; e perciò non si riducono alla fluidità per forza di fuoco vio¬
lento , che le sostanze più fisse, quali sonde terree , e le minerali.
Mane ' fluidi naturali , oltre ledette condizioni , è necessaria una
determinata figura , per cagione della quale una parte non possa
avere gran connessone colle vicine , quale sarebbero da Sferica,
olà Sferoidea , o altre simili ; poich ’egli è certo , che toccandosi
queste figure in un sol punto , non ponno avere molto contatto,
e per conseguenza neanche gran connessione di parti . Noi abbia¬
mo detto di sopra , che i cumuli , o masse, per esempio , di Mi¬
glio , d’Arena , di limatura di Ferro , e simili hanno gran similitu¬
dine co"fluidi , da' quali non sono differenti , forse che nella gran¬
dezza delle parti componenti , nella diversa pulitezza delle mede¬
sime , e nella condizione della figura più regolare ; e perciò vedia¬
mo , che simili cumuli tanto più partecipano le proprietà de'fluidi,
quanto le granella sono più picciole , più liscie di superficie , e me¬
no angolari ; ond ’ è , che se noi c' imagineremo , per esempio, uno
di questi cumuli formato di particelle minutissime , e per conse¬
guenza insensibili , di figura curva , e di superficie ben tersa , di
modoche non possa impedire lo strisciamento delTaltre parti so¬
pra di se; noi avremo o un vero fluido,o almeno un ’esattiffimo mo¬
dello di esso, senza che a renderlo tale concorra alcuna efficienza
di moto.
Non occorre affaticarsi molto in cercare diverse figure, secondo
la
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diversità de*fluidi , abbenchè il numero di effi sia indefinito ;
Per chè , trattandosi di fluidi artificiali , o misti , ogni figura , coe siè detto , può soddisfare , potendo , la violenza del moro su¬
115
turare quel pm di resistenza, che proviene dalla medesima : e per
" fluidi naturali egli è certo , che non sono molti , se si prendono
loro semplicità ; e forse fra quelli , che si sanno , non v’è
che 1’ Acqua , 1’ Aria , e 1' Argento vivo . Per gli altri corpi fluidi
può bastare o la mistura dell ' Acqua in sufficiente abbondanza , che
renda tali , o pure quella degli altri fluidi naturali sopra enun¬
ciati , dipendendo ogni loro diversità dalla varia mistione , pro¬
porzione &c. delle materie , o saline , o sulfuree , o terree , o bi¬
tuminose , o d’altra natura . Basta dunque di determinare la fi¬
gura delle parti di detti tre fluidi , per intendere la natura della
fluidità di tutti gli altri , che da effi la partecipano.
E cominciando dal? Acqua , egli è manifesto per testimonio de*
Mostri sensi, eh’ella è trasparente , e ponderosa , manoneccefli°Vomentee di più , ch’ellanon è compressibile , cioè , che norL.
può ridursi per forza esterna in un luogo minore di quello , eh’elsa
Naturalmente occupa , prescindendo dalla rarefazione , e con¬
densazione , che patisce nell ’ introdursi , e partirsi da quella il ca¬
lore . Per impiegare queste affezioni , basta supporre , che le par¬
ti dell ’ Acqua siano sferiche : posciachè , per quello che riguarda
la fluidità , toccandosi le sfere in un sol punto , egli è evidente ,
che i contatti saranno indivisibili , e perciò , oniuna , o quasi niuNa sarà la coerenza delle parti : La trasparenza è facile da spiegarsi
Col mezzo de’pori , che neceflàriamente devono lasciare le Sfere
insieme combinate , i quali faranno disposti in linee sensibilmente
lette , non potendovi mai essere altro divario , che il se-midiametro
di una di dette sferette , eh’ è insensibile , e tale , che non potresfirno assicurarci con qualsisia diligenza di tirare sopra un soglio di
carta una linea ben diritta , che non avesse sinuosità maggiori di
quelle , che , in questo supposto , si concepiscono nella rettitudi¬
ne d’ un raggio di luce , che passi per gl’interstizi lasciati da dette
sferette : ed in fine l’incompossibilità,ed il peso nasce dalla solidità
di detti componenti , e dal non potersi ristringere li pori predetti.
Rispetto al Mercurio è necessario salvare in esso , oltre l’ essere
dì fluido , anche la grande ponderosità , e l’opacità , il che non è
così facile da ottenersi . Noi sappiamo , che il peso assoluto de*
corB
la

IO

‘Della Natura

corpi nasce dalla quantità della materia , che li compone , ed il
peso specifico de' medesimi è dovuto al più , ed al meno della ma¬
teria compresa sotto una mole eguale . Egli è in oltre probabile,
ed accettato da' migliori Fisici, che la diasaneità provenga dalla
rettitudine de' pori , i quali si trovano nelle sostanze diafane , pur¬
ché essi siano permeabili da quella materia , che è il soggetto della
luce ; e perciò , o non avendo un corpo poro veruno , o avendodone , se essi saranno disposti in linee sensibilmente obblique ;
ose pure sa ranno piccioli a segno , che non pulsa penetrarvi eoa
libertà la sostanza eterea , che verisimilmente si crede la base del¬
la luce , och ’ellanon possa mantenere , durante il passaggio per
essi, le agitazioni ricevute dal corpo luminoso ; è necessario , che
succeda 1*opacità . Quindi è , che per ispiegare leaccennate affe¬
zioni dell ' Argento vivo , bilogna supporre , che le di lui parti,
qualora siano semplici , & elementari ( come parmi di dovere ra¬
gionevolmente asserire ) posseggano tal figura , che non permet¬
ta , se non minimi contatti : E perche tal sorte di tocoamento pro¬
duce per necessità molti interstizi , e pori ; perciò non potendosi
unirealla natura del fluido omogeneo la loro deficienza , o obli¬
quità , è necessario , che essi siano picciolissimi, anzi tanto pochi,
che il loro difetto basti a supplire alla prevalenza del peso specifi¬
co . Tutto ciò mi è partito potersi ottenere , ponendo , chele
parti del Mercurio siano di figura Sferoidea , maiale , che il di lei
diametro maggiore abbia unagrandissima proporzione al minore,
il quale debba essere non molto più grande di quello di una parti¬
cela d' Etere , e ciò perché E interstizio resti tanto picciolo , che_*
l 5Etere predetto vi passi sì , ma non con libertà ; e che perciò la di
Jui azione , nella quale consiste Fessenza della luce , o venga a per¬
turbarsi , o resti insensibile . Lagrandezza del diametro maggiore
di esso Sferoide serve ad ispiegare la ponderosità di esso, perché
sminuisce il numero degF interstizi , e per conseguenza da luogo
a maggior copia di materia.
L’ unione dell *elastica , o sia compressibiltà colla natura del
fluido naturale , che si osserva nel ? Aria non è stata sin" ora suffi¬
cientemente spiegata . La maggior parte de’ Fisici si accordano nel
dire , che F Aria è composta diparti di figura spirale , il che io
non negherei ; ma non sarei già facile ad approvare la spirale ri¬
voltata intorno ad un Cilindro , o pure ad un Cono , e molto me¬
no
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n° la semplice figura arcuata , perché tal sorte di figure , o con¬
tatta alla fluidità , o non soddisfa appieno alle condizioni dell*
^astica . Quindi è , eh' io più tosto eleggerei una spirale avvolta
storno ad una sfera , di maniera , che le distanze delle rivoluzio¬
ni sosterò permeabili dalla fola materia eterea , che perciò poteste
riempire le capacità della Sfera medesima . Con tal supposto egli è
chiaro , che si spiega perfettamente la fluidità sempre permanente
dell’ Aria ; po sciaché , si come un gran cumulo di sferette di filogtana potrebbe dirsi godere qualche forte di fluidità , così la me¬
desima non può negarsi ali5Aria , se le di lei parti siano simili ad
Una di quelle . In oltre è evidente la compressibilità,potendo ognu¬
na delle rivoluzioni spirali sottentrare , o almeno accostarsi al pia¬
no della vicina , di maniera , che talesferetta posta comprimersi,
e compressa che sia, dilatarsi per la lunghezza dell*asse delle rivo¬
luzioni medesime , E perché tali compressioni riducono la spirale
predetta dalla configurazione di una Sfera a quella d*uno Sferoi¬
de , il quale è capace egualmente , che la Sfera , a produrre la^
fluidità , manifestamente apparisce , che 1*Aria compressa , o di¬
latata che sia, non accresce , o sminuisce 1*essere suo di fluido,
Ma è necessario , eh*ella lo conservi sempre ; se pure non voglia¬
mo porre tale la distanza delle rivoluzioni , che possano tutte spia¬
narsi in un cerchio massimo della sfera medesima , nel qual caso pu¬
le dovrebbe mantenersi qualche sorte di fluidità.
La predetta figura ha un ’affezione particolare , che difficilmen¬
te si trova nell*aJ tre ipotesi , ed è , che tale spirale Sferica può esse¬
re compressa al lungo dell ' asse, da qualunque lato riceva ella i
Conati della forza comprimente , siasi questa o esterna , o fatta dal
peso delle parti superiori del medesimo fluido ; anzi , se noi vorretno ammettere un moto qualsia nell’Etere , che lo porri a traver¬
so di tutte le sostanze composte ( come per salvare moltissime appa¬
renze , pare necessario doversi fare ) non sarà difficile nel medesiMo supposto trovare la causa della stessa forza elastica ; poiché po¬
sto , che una forza comprimente abbia così ristrette insieme le ri¬
voluzioni della spirale predetta , che 1*Etere non possa con libertà
passare fra l’ una , e l’altra ; di necessità , tentando egli l’ entrata ,
fl° vrà far forza per allargarle , e scostarle una dall ’altra , e questa
*° rza sempre dovrà estere maggiore , quanto più ristrette fra di se
*ta «no le rivoluzioni della spirale ; Ecco adunque la causa , per
B 2 la
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la quale le parti dell ’Aria , compresse che siano , tentano continua¬

mente di ridursia mole piùgrande , nel quale conato consiste la
forza elastica . Per ultimo si manifesta la cagione del poco peso
dell "Aria , attesa la poca materia , che compone la di lei iostan za »
e le grandi vacuità , che per conseguenza risultano non solo r
una sfera , el ' altra , ma anche dentro la corporatura di ciascheduua di esse.
Io ho pensato più volte quale differenza debba porsi fra le parti
dell ’Acqua , e quelle dell *Etere , il quale , sebene è un liquido ,
che niente si manifesta per se medesimo a’ nostri sensi; rende però
con li proprj effetti altrettanto chiara la sua esistenzaa chi lo risguar¬
da con gnocchi d' una ben purgata ragione . Dopo molte medi¬
tazioni finalmente mi sono fermato a credere , che la figura delle
parti dell 1uno , e dell ’altro sia la medesima , e che la differenza^
tutta , per quello spetta alla materia , siaconstituita nella mole di
esse, di gran lunga maggiorenell ' Acqua , che nella sostanza ete¬
rea , e per quello che appartiene al la diversità delle affezioni , con¬
sista questa nella varietà de' movimenti , da' quali è agitata 1' una,
non l' altra sostanza . Serio vorrà supporsi , facilmente sene potrà
dedurre , chef ’ Etere contenuto dentro una mole eguale , per esempio di un piede cubo , ha meno di materia di quello abbia ve¬
run ' altro corpo , avvegnaché i di lui interstizi , come che fatti dal¬
le più picciole figure , che siano fra le parti materiali dell' Univer¬
so , non possono essere riempiti d’altra materia , e per conseguen¬
za restano vuoti ; dove quelli degli altri corpi essendo aperti alla-,
sostanza eterea , non hanno dentro di se altre vere vacuità , che_#
quelle , che restano fra le particole della medesima : Ho detto <ve«
re <vacuità , perché , se devo confessare il vero , non molto mi con¬
vincono gli argomenti di Cartesio , con li quali pretende egli di
provare 1’ esistenza d' una sostanza più sottile dell 5Etere , che.,
riempia tutti gì' interstizi degli altri corpi , chiamata da esso Primo
Elemento.
Sin qui abbiamo supposto , ma non provato , che le particole
de' fluidi siano orbicolari , e precisamente , che quelle dell ' acqua
( il che è il nostro principale intento ) siano sferiche ; ora è neces¬
sario darne qualche pruova in modo , che non resti luogo di dubi¬
tare della verità di tale ipotesi . E perché delle cose di fatto non (\
può avere altra evidenza , che quella , la quale nasce o dall ' appren¬
do-
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^One immediata , come succede nella cognizione , che si ha di effe
enfi , i quali nel nostro caso non arrivano a darcela ;
Per mezzo de5(
degl ’effetti sensibili colle Idee fisiche formacoerenza
dalla
°vero

nell’intelletto per ispiegarli ; ci daremo a dimostrare , che,
sia un1aggregato di picciole sferette gravi , de¬
vono succedere quegli effetti , che giornalmente s’osservano esser
Proprj di essa, e degli altri fluidi , che da essa hanno la fluidità . Io
suppongo le sferette dell ' Acqua gravi senza stare a cercare d' onde
provenga la loro gravità ; perché tale ricerca è più propria della
Fisica, o della Stanca , che di questo Trattato . Non si può per
tanto negare , eh’ ella si trovi nelle particelle de’ fluidi , perché
essendo essi gravi , bisogna , che tali siano per la gravità delle prò*
Prie parti , siccome devono la propria mole ali*aggregato delio
picciole molecole , che li compongono.
Prima però di venire alle dimostrazioni , egli è necessario di
Premettere alcunedefinizioni per maggiore facilità del discorso»
Per fareadunque strada alle medesime , siavverta , che del fluido,
del quale abbiamo a parlare , si debbono intendere le parti conti¬
gue , e perciò dovendosi toccare , e supponendosi esse sferiche , sa¬
rà il contatto in un punto , per lo quale passerà la linea , che con¬
fette li centri ; Supponiamo ora , che si trovino più Sfere A , B ,
C , D , le quali abbiano i centri nella linea AD , questa ( 1. ) si chia¬
ssi Linea di ’centri , e la ferie delle sfere predette si chiami ( 2. ) Li¬
nea di sfere. Due di queste linee contigue , e paralelle ponno com¬
binarsi in due maniere , cioè , osupponendo , che la seconda li¬
sca di sfere sia talmente situata con la prima AD , che l' altra linea
de' centti AB stia ad angoli retti con la AD ; o vero supponendo ,
che faccia colla medesima angoli obbliqui , come AG . Nel primo
caso egli è evidente , che le quattro sfere A, B, N, E, faranno fpazj
Quadrangolari ; ma nel secondo , come che tre sfere concorrono a
fare uno spazio , saràoguno di questi triangolare , come quello»
ch’è fatto dalle sfere A , o , B. Nell ' una maniera , o nell ' altra,
se tutte le sfere avranno 1centri in un medesimo piano , ( 3. ) si dica
Questo Piano de’ centri, e (4.) le sfere tutte Piano di sfere, il quale (5.)
se farà orizzontale si chiami Strato , e questo nella prima combina¬
tone (6.) si nomini Piano, 0Strato retto , e (7.) nella seconda Stra*0, 0 Piano obbliqtto .
So pra di uno strato si ponno intendere parimente situate in due
ma* *
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maniere le altre sfere , che formano 1’ altezza di una massa di esse:
cioè supponendo prima , che sopra ogni sfera insista a perpendi¬
colo un’ altra sfera , di modo , che la linea , che connette il cen¬
tro della sfera superiore con quello dell ’ inferiore , sia perpendi¬
colare alle due AE, AB dello strato retto , & alle due AB, AG dello strato obbliquoj o pure , che insistendo la sfera superiore a_»
perpendicolo sopra gli Ipazj ( siano triangolari , o quadrangolari )
la linea , che congiunge li centri delle sfere superiori , ed infe¬
riori , sia obbliqua al piano sottoposto . Io rigetto la prima manie¬
ra , abbenchè abbracciata dal Classi, e da Monsieur Varignon,
perché io non so darmi ad intendere , per qual cagione le sfere del
secondo strato non abbiano a posarsi nel luogo più basso , che dà
loro un*appoggio più stabile di tre , o quattro sfere di base , più
tosto che nei più alto , sul quale stanno in bilico , posando sopra-»
un sol punto . Assumendo adunque , che le sfere del secondo pia no superiore insistano agli spazj lasciati tra le sfere del primo : io
osservo, che o fi pongano nel piano orizzontale gli strati obbliqui ,
9pure i retti , necessariamente dee succedere nella massa delle-.
sfere il medesimo modo di combinazione , poiché nell ’uno , e nell*
altro caso Ogni sfera resta circondata da dodici sfere , i contatti vi¬
cendevoli delle quali lasciano spazj, alcuni de' quali sono triango¬
lari , altri quadrangolari , cioè otto de' primi , e sei de' secondi,
come può ogn ' uno osservare facendone la combinazione , e come
sì può anche facilmente dimostrare . Gredo nulladimeno , che vi
sia qualche cagione , che determini gli strati ad essere più tosto ret¬
ti , che obbliqui , ? perciò valerommi nelle seguenti dimostrazio¬
ni di tale supposto , col quale anche meglio , e più facilmente si ar¬
riva alle dimostrazioni .
Si consideri dunque , che , posto uno strato retto , ogni sfera.»
superiore , insìstente ad ognuno degli spazj del piano inferiore,
tocca quattro sfere , come la sfera sopraposta allo spazio R tocca,
e s' appoggia sopra le quattro L, N , O, P ; e perché sono posti in¬
torno ad ogni sfera quattro spazj , perciò ogni sfera del piano in seriore , come N, farà toccata , e premuta da quattro delle superio¬
ri , insistenti agli spazj R»S, T , V . Ora o sia lasserà R premen¬
te le quattro sfere predette , o pure la N premuta da altro
quattro ; connettendo con rette linee li centri della premente,
e delle quattro premute , o pure quelli della premuta , e dello
quat-
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^attro prementi , formeranno queste la metà di un* ottaedro;
jMciachè i centri delle quattro premute sono disposti negli angoli
doppio del iemidiametro,
|
un quadrato MP, il cui iato èaLN
:
Perciò eguale al diametro delle sfere E similmente le linee , che
N , L vanno al centro della sfera sopraposta allo spazio R passan»
per lo contatto di elle faranno un triangolo , del quale ognu»
|J0 desiati sarà eguale al diametro d’ una sfera , cioè al lato, eNL
la
~elia base quadrata ; sarà adunque un triangolo equilatero
j"gura formata dalle linee connettenti questi centri sarà terminata
da un quadrato , e da quattro triangoli equilateri ; e perciò farà
li»
dn mezzo ottaedro . Nella stessa maniera si dimostrerà , che le
dee , le quali congiungono i centri della sfera N premuta , coni.
Quelli delle quattro prementi , faranno un mezzo ottaedro eguale
lato al predetto , tra' quali non farà altra differenza , che di si*
îo , essendo in un caso la base NP nel piano inferiore , ed il vertice
del superiore , e nelf altro caso la baseTR nel piano superiore,
, che
®d il vertice N nell ’ inferiore ; Posto ciò , si vede ben chiaro
îtstte le sfere insistenti agli fpazj del piano inferiore formeranno un
fecondo piano di sfere paralelle al primo , le quali vicendevolmencolle cime ,
si toccheranno ; e che li predetti ottaedri rivoltati
| Una contro I' altra , riempiranno lo spazio , lasciando tra di se
Juterstfzj tetraedrici , come è stato dimostrato da Noi nell e Riflesfoni filosofiche. Essendo adunque , che nel mezzo ottaedro , Passe,
della base , cada ad angoli
Cl oè la linea tirata dal vertice al centro
?e*ti sul piano di essa: quindi è , che la linea perpendicolare verso
centro de' gravi , tirata dal vertice delia piramide premente,
R;
Passerà per lo punto R centro del quadrato NP , e dello spazio
quadrato
del
centro
al
N
vertice
dal
tirata
linea
la
î similmente
^H , che si dee intendere nello strato superiore sarà verticale . E
Perché l’ asse dell ' ottaedro fa col lato di esso un’angolo semiretto,
Quindi è , che la direzione , colla quale la sfera insistente a R ,
spingerà le sfere sottoposte N , L, P, O sarà semiretta ° Ciò premei
» veniamo alle proposizioni.
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Proposizione Prima .

Sfere
,e mode
'

diluì
interstizi
sarà situata un *altra Sfera ; fremerà questa le quattro
sottoposti
egualmente , sì per la linea perpendicolare , che per l ’ orizzontale .
sarà

uno

strato

retto

di

sopra

di

Sia sopra P interstizio R posta una Sfera , la quale , come fi è
detto , poserà sopra le quattro L, N, O, P ; dico , che questa pre¬
merà la sfera N, colla forza perpendicolare eguale a quella , colla
quale la rnedema sfera superiore spingerà orizzontalmente la sfera
stessaN . Posciachèintendasi , che la sfera superiore sia Y,la quale
prema la Neon una qualsisia forza , che noi esprimeremo colla li¬
nea YN , e da Y si tiri verso il centro de’ gravi la perpendicolare .#
YR , e per N Porizontale NRj è dimostrato dalla scienza mecanica , che la forza obbliqua YN operi spingendo la sfera N, per la
direzione YN , con due forze , una perpendicolare , l’altra ori¬
zontale , e che queste hanno alla forza YN la medesima propor¬
zione , che hanno le linee YR , RN alla YN ; ma YR è eguale ad
RN , essendo Pangolo RYN semiretto , e Pangolo YR.N retto j
adunque la forza , colla quale lasserà Y spinge perpendicolarmen¬
te la sfera N, è eguale alla forza , colla quale la sfera N è spinta da
Y orizontalmente , Il che &c.
Corollario

Primo .

DI fiegue
,che

SferaT
,

qui
ne
la forza
esercitata
per
la
di¬
rezione TNsta alla forza perpendicolare dalla
) o orizontale come YN

ad NR , cioè come il lato dell’ottaedro HO , al semidiametro RH del

quadrato NP .

Corollario

N

I I.

dimostrerà
,che

stessamaniera si
le
Sferesopraposte agli
spazj SyTiV, premeranno ognuna tanto perpendicolarmente
%
(he orizontalmente la medesima Sfera AT, colla stessa proporzione Ed
;
essendoché ognuna di esse spinge ohbliquamente con egual forza , stante
V egualità degli angoli delle loro direzioni eolia linea ' verticale ne
,
_#
Ella

fiegue , che ancora leforze così perpendicolari, che orizzontali faranno
eguali| e perciò la sfera N, sarà spinta perpendicolarmente verso
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centro de*gravi da quattro forze , ognuna delle quali sarà eguale
semidiametro del quadrato TR, ' e conseguentemente la forza ,
(olla quale la Sfera M è spinta ali*ingiù perpendicolarmente dalle quattra Sfere fopr apposi
e,
quadrupla del Jemidiamètro del medesimo qua,e
del diametro;e questa sarà anche la misura della forza
totale , o momento , libero d’ una delle sfere.
il
al

Corollario III.

S

sfere
R,S,

direzioni
RN,
fpazj T,V ,fecondo
con due leforze
orizzonta¬
li RN , SN, fra loro eguali, ed inclinate insieme ad angolo retto ; se
pingendo
adunque
le due
SN, la sfera
N , contro
gli

tirerà per Sia linea SO, parallela adNR , eperR , la linea RO,
paralella ad NS, fi uniranno questo nel centro della sfera O ; onde
tirata ON , farà questa la misura della forza , colla quale le due sfere
R >S, spingono la sfera N , per la direzione ONE , contro la sfera E,
come è dimostrato da*Mecanici ; e perché ON è il lato del qua¬
drato , i lquale è anche misura della forza obbliqua , ne nasce , che
la forza , colla quale la sferaN yè spinta orizzontalmente contro una
delle quattro sfere, chela toccano nello stesso strafora eguale allaforza t
Obliqua di una delle quattro sfere foprapposte
. NelTistelfo modo fi di¬
mostrerà , chele quattro sfere L,0,B,E , sono spinte ognuna con¬
tro lasserà N , con forza eguale alla forza obbliqua . Ciò si può an¬
che provare lupponendo , che gli fpazj T,S,V,R , restino senza sfere che
,
la sfera O sia spinta per ON dalle sfere degl J interstizi M,F,
e che la sfera L, sia spinta contro N, dalle sfere insistenti agì’ inter¬
stizi H, 4 Ltc. le quali forze deJlesfere 0,L , saranno equilibrate da
quelle,che,poste le sfere in S,R,V,scomporrebbero
le S,R,contro
0, e le V,R , contro L, &c. e perciò le due R,S , spingeranno N , pev
ON , e le due R,V , spingeranno N, per LN , &c. Sarà dunque la sfe¬
ra N, spinta orizzontalmente con direzioni contrarie da forze
eguali , e conseguentemente starà immobile pareggiandosi nel di lei
centro le forze prementi.
fi

Corollario IV»

P adunque
, sfera
N,

che
la
sia spinta
per
le
direzioni ON»
LN , con forze eguali ad ON , LN ; ne siegue, che tirata per O
C
la

Osto
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la linea OP , parallela ad NL , e per L la linea LP , parallela ad NO,
concorreranno queste nel centro P; e PN , sarà la forza , colla quale
le due sfere 0,L , spingeranno la sfera N , contro lo spazio T;farà perciò
questa forza eguale a TK diametro del quadrato TK , e per conse¬
guenza farà la metà della forza totale , o libera di una delle sfere.
Tropostzione Seconda .

SE
farà

uno

Braso

di

Sfere
,e de
'
sopra

uno

di

lui

interBizj

sta

poB
a

una sfera premente quattro di effe , le quali stano spinte orizzon¬

talmente da quelle , che fono inststenti agli altri fpazj con una forzai
eguale al diametro del quadrato , che è base del femiottaedro ; farà da
queste forze unite sostenuta la prestane perpendicolare d ' una Sfera , ed
Ognuna la spingerà obbliquamente ali ' insù , fecondo la direzione dell *
angolo femiretto , con una forza , che palerà il lato del medestmo qua¬
drato .
Sia allo spazio R insìstente una sfera , la quale spinga obbliqua*
tnente le quattro sfere L, N, 0 , P, le quali alP incontro siano spin-

Ttg. i. te verso R, con forze eguali a PN , LO , N P, OL , secondo quello ,
che si è dimostrato al Corollario IV- della Proposizione antece¬
dente ; dico , che queste forze unite , saranno bastanti a sostene¬
re il peso totale della sfera R, e che ognuna di esse spingerà ali5in¬
sù obbliquamente ad angolo femiretto la sfera R, con forza eguale
tìg. z, al Iato del quadrato NO . Posciachè supposto , che NP sia la for¬
za , colla quale la sfera N opera orizzontalmente contro lo spazio
R , egli è da notarsi , che questa forza dovendosi esercitare per
NP , incontra la resistenza delle due sfere Y, &, la prima superio¬
re , la seconda inferiore alla sfera N, e perciò la forza N P, si divi¬
derà nelle due sfere Y, &, spingendole per le direzioni NY, N &,
egualmente inclinate alla linea N P; cioè , come si è dimostrato,
ad angolo di gr . 45. Condotta dunque per Pia linea PY , paralle¬
la ad N &, e per lo stesso punto P la linea P&, parallela a YN , sarà
la forza di N , esercitata per ^orizzontale alla forza di N , eserci¬
tata per le inclinare , come NP , a YN, ed essendo NP, diametro
del quadrato , sarà YN il di lui Iato ; e perciò la forza , colla quale
la sfera N , spinta orizzontalmente , spinge la sfera Y all’insù per la
linea inclinata NY , farà commensurata dal Iato del quadrato,
base del femiottaedro . Di più , perché la direzione obbliqua NY,

r-
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sì

risolve nell *orizzontale NR , e nella verticale RY , sarà la forza,

folla quale la sfera N, mediante la forza , e direzione NP , spinge
insù vei cicalmente la sfera Y, commensurata dalla linea YR,e perche quella è la metà del diametro del quadrato , e la forza totale
^ una sfera equivale al doppio diametro del quadrato ; ne siegue,
che la forza , colla quale è spinta la sfera Y verticalmente da N,
à un quarto della forza totale dJ una delle sfere ; e perciò con¬
correndo a spingere in fu la sfera Y, tre altre sfere , farà Fazione
di tutte unita , eguale alla forza dJ una di effe, e conseguentemen¬
te tanto premerà al ballo perpendicolarmente la sfera Y insistente Fìg. i . eu
allo spazio R, quanto le quattro L, P, O, N, che circondano lo
spazio medesimo , fingeranno la medesima alF insù verticalmen¬
te ; e tanto la sfera Y, fingerà al basso obbliquamente una delle
sfere , v. g. L, quanto la medesima spingerà Y, colla medesima ob¬
liquità ali’ insù. Il che &c.
Corollario Tritio*

I

ntendendo

adunque
,
sfera
N,
che

attorno

della

dalla

parte

in¬

feriore deali Inazi T\ S. R, V, fottentrino quattro sfere queste
saggeranno la sfera N. ali ’insù. con tanta forza , quanta e quetta , cot¬
ta quale la sfera M sfinge le medesime ali ’ingiù .

Ssendo adunque , che le sfere sottoposte spingano obbliquamente alF insù la sfera N , con una forza eguale al lato del
quadrato , v. g- VR, ed essendo la medesima sfera ÎS1 finta dalle.»
quattro sfere orizzontali colla forza medesima , e similmente dal¬
le quattro insistenti agli fpazj , T , 8, R, V, ne siegue, che tutte le
dodici Sfere , che circondano la sfera N ,
trah eguali fra loro.

la

spingano con direzioni cen*

Corollario ITI•
Perché ogni Sfera di qualsisia strato sottoposta allo strato fu■H# periore , può concepirsi , e come una delle circondanti alcuna
c'Jna delle sfere , che la toccano , e come circondata da dodici
altrei ne siegue, che ogni sfera spinga, e sìa spinta da tutte*
C L
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le parti egualmente;e
brìo.

perciò Jta conjlituita in un perfetto equi li*
Corollario IV.

E Perché
,comesi
è
Coro
!.IV
. Prop
.ante
-ì
dimostrato

cedente , la pressione orizzontale sostenutadella
da una sfera per
la forza delle foprapposte , è eguale alla metà della forza totale , e
nell " istessa maniera può dimostrarsi , che la forza orizzontale,
colla quale è spinta la medesima sfera dalie sottoposte , è eguale^
alla metà della medesima forza totale ; sarà tutta la forza , colleu
quale èspiata una sfera orizzontalmente, eguale alla forza totale .
al

Corollario V.

O

Gni

sfera

dunque

circondata

da

dodici

sfere

farà

spinta

perpen¬

dicolarmente, verticalmente , ed orizzontalmente con ma sor-,
za , che equivale al pesod’una sfera , o dise medesima.
Tropojtzione Terza.

L Eforze
,

quali fono spinte
due
sfere ejiflenti
in
diversi flrati
sottoposti colle
al primo superiore, fono proporzionali al numero degli

stratifnprappofli.
Noi abbiamo dimostrato al Cord . II. della Prop . prima , che
la sfera N, è spinta in giù perpendicolarmente da ognuna delle.*
i, sfere T , S, R , V, con una forza , che è la quarta parte della forza
totale , o libera d' una di esse; adunque la sfera N, così farà spin¬
ta al basso, come se sopra di essa posassea perpendicolo un"altra
sfera , e COSI tutte 1*altre ; e perché la sfera N è eguale di peso et»
quella , che si figura posare sopra di essa; premerà dunque essa le
sfere del terzo strato con forza duplicata di quella , colla quale
essa è premuta , e così tutte le altre ; farà dunque lo stesso, o che
lì considerino le sfere del terzo strato , come premute da quelle
del secondo , e del primo ; o pure come premure solo da quelle
del secondo , e col supposto , che le sfere del fecondo siano di
materia il doppio più grave , e così successivamente; e perché la
moltiplicazione della gravità fi dee fate fecondo la proporzione,*
del
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I.

jjel numero degli Strati soprapposti , o che è lo stesso,della distanza

dello Strato inferiore dal primo , o sia dell3altezza , perciò le_#
Pressioni patite dalle sfere de5piani sottoposti staranno fra di loro
pro¬
,n proporzione de3numeri de3medesimi , essendo le pressioni
porzionali alla gravità de3pesi prementi . Ma perché le sfere , che
tte circondano un3altra , fono situate in tre strati , si dee dimostra¬
re , che le sfere del fecondo , e terzo strato non spingano la sfera
di mezzo , che colla forza del primo . Sia la sfera Y, situata iru
qualsisia degli strati inferiori [ supponiamo nel 4.0] dovrà ella-,
perciò intendersi come di peso quadruplicato ; lo stesso si dovrà
intendere di tutte le altre sfere dello strato , nel quale si trova Y;
Ma perché alia spinta esercitata per l' orizzontale del centro di Y,
non aggiunge , ne leva cosa alcuna , la gravità della sfera Y; ope¬
rerà solo il peso triplicato , cioè quello di tre sfere , o de3tre stra¬
ti superiori . Dovrassi bene considerare la sfera N , premuta dalle
sfere de3quattro piani superiori , come quadruplicata di peso , e
con tal forza , a proporzione , ella agirà nella direzione orizzon¬
tale NP; ma perché la spinra,che fa contro la sfera Y del piano fuperiore per la direzione NY, trova il peso particolare di Y eguale
peso particolare di N, nella medesima direzione NY ; perciò il
peso proprio di Y, detrarrà dalla forza di N il peso proprio di N, o
una sfera mossa per la direzione NY, e perciò la sfera N , spin¬
gerà la Y contro quelle degli strati soprapposti , con forzccegualea
quella , con la quale le sfere superiori premono obbliquamente la
sfera Y ; essendosi adunque dimostrato , che le pressioni superiori
fono proporzionali al numero degli strati soprapposti alla sfera Y,
nella medesima ragione saranno anche le pressioni verticali , ed
obblique ali3insù ; e conseguentemente le sfere poste in diversi
strati patiranno per ogni verso le pressioni , che saranno propor¬
zionali al numero degli strati soprapposti . li che &c.
Corollario »

P

è
sfera
spinta

ogni

parte

omologa¬

adunque ogni
mente con pressioni eguali , e queste sono proporzionali alle
®bezze degli strati ; ne siegue , che per trovare la forza , colla.»
^ale una sfera è premuta , o spinta , non occorre considerare,
Ih sola altezza , e perciò qualunqueJìa l’ampiezza degli Brasin
Erchè

in
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abbenchè infinità ,

non

fi muteranno le pressioni fofienute da ciafchedunâ

delle sfere .

Fin qui abbiamo supposti gli strati , come indefiniti in ampiez¬
za , o più tosto , come superficie sferiche descritte attorno il cen¬
tro de' gravi , come quelle , nelle quali non vi è bisogno di alcun
resistente per impedire , come era dSuopo , “lo scostamento delle
sfere degli strati sottoposti a cagione della pressione delle sfere su¬
periori ; ma da qui avanti supporremo gli strati circonscrmi da*
îuoi termini.
Tropofizione Quarta.

SE

Tìg.

Sfere
,

tro
<

farà
uno
Strato
di
aiv
del
quale
non fi
vi
resistente , che possa impedire il estremo
moto orizzontale di efie, e sealcun
farà
soprappojta ad uno degli spazj una Sfera , spingerà ella le altre , e [costandole , furassi luogo nel piano , ostrato medesimo , nel quale discen¬
derà »
Sia lo strato di sfere contenuto dalle linee A D, A X , X &, & D,
i . e sopra lo spazio R s’intenda esservi una sfera insistente; dico , che
questa discenderà , e farassi luogo fra le sfere N, Q, L, P. Pofciachè , essendo dalla sfera R spinte immediatamente le sfere predet¬

te con una direzione orizzontale , e con una forza eguale alla li¬
nea RO -, farà spinta la sfera O , da R verso O ; e perché la sfera O
spinge le due F, C , per le direzioni OC , OF , per queste medesime
linee saranno spinte le sfere C, F, e per la medesima tutte le altre
esistenti nelle linee OF , OC . Per la stessa ragione farà spinta 1su.
sfera N, per RN , e le sfere B, E, per le linee NB, NE , &c. Lo stes¬
so si dimostrerà delle sfere L, P, le quali saranno spinte per le linee
RL , RP , e le loro contermine per le linee Llf , PZ ; e perché que¬
lle sfere non hanno impedimento veruno , il quale ne meno può
nascere dal piano inferiore , che si suppone orizzontale ; però le
sfere N , L, P, O, obbediranno alla pressione della sfera R, e si allontaneranno Luna dall ' altra sin tanto , che sia fatto luogo alla
sfera R, nel piano predetto . Il che &c.
Corollario Trimo.

E Gli
è impossibile
,
dunque

che

una

quattro altre , ogni volta , che

le

sfera

sia

sostenuta

sopra

di

sottoposte abbiano podere

di scorrere per lo piano orizzontale , nel quale sono situate,
per»
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Perciò un macchio di sfere affetterà sempre di avere la superficie dispo¬
sa in uno flr ato , oJìa piam orizzontale , o più propriamente in una
superficie sferica , il cui centro fia quello de' grami *
Corollario IL

MAse

le

sfere

sottopose

faranno

impedite

,oim
mediatamente

scorrere , potranno effe sostenere una , opiù
mediatamente
sfere soprapposte, egl ’ impedimenti sopporteranno dalle sfere contigue la
pressione, che loro èfatta da una , o pm sfere infifienti allo strato infe¬
riore .
dallo

Corollario IlL

E

Perché

prensioni

patite

dalle

sfere

inferiori

fono

proporzio¬

nali all' altezze degli strati superiori ; quindi è , eht le spinte
fatte dalle sfere contigue alle resistenze contro di queste, saranno pro¬
porzionali anch' esfe alle altezze degli strati soprappofii ;ond ' è , che_»
lu Pposto } che tali sfere disposte <n più strati siano situate dentro
d >Un vaio , faranno le diverse pressioni fatte da dette sfere contro le
sponde del <vafo , come le altezze deglistratisuperiori .
E però da avvertire , che dovendosi riempire un vaso di sfere §
|"arà quasi impossibile , che else siano per appunto tante , quanto
bastano a compire il numero degli strati , che quello può conteneJe e> perciò sopra gli strati compiti potrà stare qualche numero
di else situate qua , e là sopra gl ' interstizi dello strato superiore ;
tr>a queste , Trattandosi di sfere minime , e , per così dire , di punti
fisici , non vanno considerate , non alterando in concreto alcuna
delle proposizioni dimostrate . E ' anche da notarsi , eh z una sfera
a ali 'interstizio d' uno Bracoynon urta tutte le sfere di
fola soprappesi
ffo di moto orizzontale , ne gli urti ricevono egual pressione; onde per¬
ché si verifichi P asserito in questo Corollario , è necessario , che
vene siano tante , quante bastano a spingere tutte le sfere del pia fio sottoposto nella maniera detta sili Corol » m » e IV » della pri *na Proposizione.
le

L4

SEin(vaso
,

Troposizione Quinta »

ali
'orizzonte
,

spondefiano obblique
ed inclina*
aliiti ’indentro, siano
diversiJlrati di sfere, che lo riempianoi
tutte le ssere degli Jlrati inferiori sopporteranno le medesime pressioni ,
che patirebbero,yè illuso avesse le sponde perpendicolari ali ’ orizzonte»
Per dimostrare questa Proposizione si dee avvertire quello,
che abbiamo detto di sopra al Corollario della Proposizione Iil ;
cioè , che per trovare la pressione, che patisce una sfera , non oc¬
corre far capitale alcuno dell ’ampiezza degli strati , ma solo del
loro numero , o altezza ; e perciò [ qualunque sia la figura del
Vaso ACDEHILB , e quantunque picciola l’apertura della di lui
bocca AB ] saranno dalle sfere dello strato AB spinte al basso per¬
pendicolarmente per NM le sfere , che si troveranno in essa linea ;
e perché , mediante questa pressione , la sfera M è spinta orizzon¬
talmente per la linea MO colla forza medesima , colla quale è
spinta perpendicolarmente , come siè dedotto al Cord . IV. della
Prop . If , spingerà ella le sfere esistenti nella linea MO , colla for¬
za medesima, non potendosi perdere , ne accrescere la spinta fat¬
ta per l' orizzontale MO ; adunque la sfera O, farà spinta median¬
te la pressione NM , come se sopra di essa fossero delle sfere situate
neir altezza PO ; e perché la sponda DE resiste ali’alzamento del¬
la sfera O nella stessa maniera , che farebbe l’altezza delle sfere
PO ; eserciterà la sfera O le medesime pressioni, che avrebbe , se
sopra di essa fossero le sfere P, O , e perciò potrà spingere ali’ingiù,
v. g. per OR , colla forza della pressione NM , ovvero PO , ma spin¬
gendo per OR , colla forza predetta , la pressione anderà aumen¬
tandosi secondo il numero degli strati , cioè secondo l' altezza-,
della perpendicolare OS; adunque la pressione fatta in R , ed S farà
eguale alla fatta dalle altezze NM , OS, o pure dall ’altezza PS,
che è la medesima , che l’altezza delle sfere nel Vaso . Lo stesso si
può dimostrare rispetto a tutte le altre sfere situate fui fondo oriz¬
zontale HI . Il che Ac.
Li potrebbe dimostrare questa Proposizione co! progresso delle
dimostrazioni superiori , mediante la comunicazione delle pressio¬
ni , valendosi della figura fetrima ; ma perché ciò farà facile a chi
avrà inteso le precedenti ; e perché la dimostrazione addotta non
manca della sua forza; non ci traterremopiù sopra di essa.
Cote
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Corollario Primo.

sponda,

,
Supposto

constituenti la
le linee
tra
fìa
Vaso predetto
che nel
lato FE orizzontale , facilmente si dimostrerà nella stessa mani era , eh' eso patirà le pressioni verticali in proporzione della perpendicolare PT ; poiciachè essendosi dimostrato , che lasserà T è premuta
*1

àsse altezze NM , OT in quel modo , che farebbe dalF altezza PT ;
spingerà ella orizzontalmente per TF , che si suppone nel secondo
strato di sfere di sotto la linea EF ; adunque quattro delle inferiori
Concorreranno a spingere aiFinsù contro il piano FE una delle su¬
periori contigue al piano , e con tanta forza , quanta può fare Faltezza PT ; adunque tutte le sfere , che toccheranno la sponda oriz¬
zontale FE la spingeranno ali’insù a ragione di detta altezza ; co¬
tte si raccoglie dal Corol . I. della Prop . II.
Corollario IL

,
AF
,
E Perciò
(e

saranno

due

Vasi

DG

comunicanti

insieme

median¬

parte , ò tubo GF , F uno , e Falfro ripieni di quegli strati
che fono capaci , ese il numero, e 1‘altezza degli strati del
di
,
re
di sfe
'Vaso maggioreAF far a eguale al numero, oali ’altezza degli strati del
sarà la pressione sostenuta dalle sfere esisten,
'Vaso minore DG tanta
*l oel tubo di comunicazione GF , dagli strati del vaso DG , quanta
e Quella , che ricevono dagli strati del vaso AF ; e perciò tanto po¬
rranno resistere colla prima alla discesa delle sfere del vaso AF,
quanto colla feconda alla discesa delle sfere del vaso DG , e conse¬
guentemente saranno le sfere del vaso DG in equilibrio colle sfere del
'vaso AF .
te la

Corollario III.

MA
se

le

altezze

degli

strati

,e
’uno
nell
nelF

altro

caso

fossero

di¬

la maggiore nel vaio DG ) allora la pres¬
(
segnaliponiamo
sione , che sopporterebbero le sfere poste in GF sarebbe maggiore
da G ver ss) F , che da F verso G ; dunque le sfere GF farebbero spinte
ipingendo alF insù gli
da G verso F , ed entrerebbero nel vaso AF ,
strati esistenti in elio , e deprimendosi gli strati nelFaltro vaso DG;
e perché all’accrescersi il numero degli strati s’accresce la forza della presD
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la pressione, e diminuendosi gli strati , si diminuisce la pressione î
suderebbe scemandosi la forza della pressione da G verso F , ed ac¬
crescendosi la resistenza da F verso G , sino a rendersi eguali ; e per¬
ché allora solo ciò succederebbe , quando il numero degli strati
neir uno , e nelEaltro vaso si fosse reto eguale j quindi è, che tanto
continuerebberoa gassare le sfere da un vaso nell’altro , quanto stufe a
farjì eguale il numero de' piani , o delle altezze , ed allora fi fermerebbe»
ro in equilibrio.

Corollario 1V.

'
, de
LO succederebbe

ali*
inclinato
sofie
comunicanti
se uno
flesso
, che le sfe¬
dimostrato
; perchévasiessendosi
come NM
orizzonte,
re in G, M, fono così premute , come se avessero sopra di se i’altez¬
za degli strati DG , DM ; ne siegue, che trovandosi egual numero
di strati , sìinNM , che in DG , edAF , sJ equilibreranno egual¬
mente con quelle , che fono in DG , oinAF.

Corollario V.

E

,
, sfere
dimostrato

fon-

il
toccano
che
le
che
dunque di un vaso irregolare
iru
ognuna
lo premono
do orizzontale
tssendosi
ragione dell ’altezza degli strati , qualunque sia la figura del vaso ;
3> ne siegue, che il fondo predetto , v. g. HI sarà così caricato , come
sopra di efio mi fossero tanti Jlrati eguali , quanti panno concorrereafor¬
mare /’altezza , cioè come se il vaso avesse la figura di un prisma.*
retto di eguale altezza a quella del vaso irregolare , e su la mede¬
sima base.
Corollario VI.

ifr r- T O stesso succederebbe , se il vaso avesse il fondo stretto , e nell*
I j avanzarsi ali ' alto s' allargasse, come ABGD -, polciachè tirata
la linea CE verticale , tanto sarebbe premuta la sfera G , quanto
portasse ? altezza EG , ed il simile si dica delle altre sfere sino ak ;
dunque il fondo BC sopporterebbe la pressione delle sfere , che lo
toccassero ognuna,a misura delle altezze , e perciò il fondo sostereb¬
be tanto peso, quanto può estere contenuto da un prisma, la cui base fosse
il fondo BC , e l’altezza BF.

Da

' iumi• Cap, L
de F
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Da tutte le Proposizioni sin' ora addotte , e da altre , che potrebber° aggiungersi per dimostrare co' principi fisici, e colla scorta .,
stella Meccanica tutte le proposizioni dell' Idrostatica,può bene ve¬
stite ognuno , che abbia qualche pratica della natura de' corpi fini¬
sti, che tutto ciò, che siè detto d’ una delle sfere, che compongono

u no strato , s’addatta precisamente ad ogni punto fisico, o gocciola
prin¬
sti un fluido ; poiché d' ognuno d'eslìè certo , e ricevuto come
le al¬
secondo
che
,
pesano
cipio dagli Idrostatici . ( i . ) Che non
su¬
parti
delle
tezze . ( 2. ) Che le loro impressioni ricevute dal peso
Cho
)
periori si esercitano per ogni verso , come in una sfera . ( 3.
queste impressioni fono eguali in quaifisia direzione . ( 4. ) Che fo¬
no proporzionali alle altezze medesime . ( 5. ) Che le superficie lo¬
ro più alte si dispongono in un piano orizzontale , oin una super¬
ficie sferica circa il centro de’gravi . ( 6. ) Che ne vasi comunican¬
ti formasi l' equilibrio per la fola altezza del fluido , e perciò poca
quantità di un fluido può equilibrarsi con quaifisia quantità d un
fluido omogeneo a se medesimo , purché , le altezze siano eguali.
( 7-) Che il peso , col quale un fluido carica il fondo d' un vaio ( di
qualunque figura egli sia) è eguale a quello di un prisma retto di
affezio¬
essi) , di base eguale al fondo , e della medesima altezza &c.
suc¬
dover
dimostrate
sono
si
e
,
fluidi
ne'
ni tutte , che s’osservano
cosa
cedere ne’cumuli delle sfere , E perciò ( se può dedursi alcuna
stalla coerenza d' una Ipotesi col fatto ) bisogna asserire , che la conftituzione de'Corpi fluidi da noi supposta , o sia affatto conforme al
^ro , o ne abbia almeno tutta quella apparenza , che può deside¬
rarsi nelle cose della Natura ; onde crediamo di potere continuare
senza scrupolo a valerci de' medesimi principi , per dimoftare una^
proposizione , che è il fondamento di quasi tutta la scienza del mo¬
to delle Acque , e della misura del corso delle medesime.
Noi abbiamo detto , annoverando poco di sopra le affezioni più
principali de’ fluidi quiescenti al numero 4. che le pressioni , o so¬
stenute dalle parti di un fluido , o esercitate dal medesimo contro le
sponde di un vaso resistente , sono fra loro in proporzione delle al¬
tezze di esso sopra le parti premute , la quale proposizione è stata.,
riscontrata per vera ultimamente , anche mediatiti più esperimenti
fatti dal Sig.Dottore Geminiamo Rondelli Professore Matematico,
l' onore di adunare in
fte ll' Accademia Esperimentale , che fanno
^flaCasa alcuni de' più qualificati Professori di questa Celebro
UniD 2
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Università , delle fatiche de"quali spero , che a suo tempo debba
vederne il Mondo Letterato preziosi frutti in avanzamento della.*
Fisica , della Medicina , e delle Matematiche . Detta Proposizione
ha fatto credere a molti abilissimi Matematici , che anco le veloci¬
tà , che hanno le Acque nell ’ uscire da’fori , o dalle fistole aperte ^»
nelle sponde de’ vasi dovessero avere la medesima proporzione del¬
le altezze ; asserzione , che non è conforme ali*esperienze fatte , e
riferite dal Torricelli , dal Mersenno , dal Basiano , e da altri , e che
io per accertarmene ho voluto replicare , nella maniera , che ho di¬
stintamente riferita nel Lib . II. della Misura dell’Acque correnti, dal¬
le quali costantemente apparisce , che dette velocità non fono co¬
me le altezze ; ma bensì in proporzione dimidiata delle medesime.
Per far vedere dunque , che la prima Proposizione non ha rela¬
zione colla seconda , si osservi, chela causa , perla quale ! gravi
premono un piano sottoposto , è bensì la loro gravità , e la stessaè
cagione , che i medesimi, levato che sia loro il sostegno , discendo¬
no verso il centro ; ma d’altra maniera si dee discorrere de’ conati,
che il grave esercita contro le resistenze , e de’gradi di velocità ,
per li quasi egli passa nel discendere . Egli è ben vero , che un cor¬
po di doppio peso tenta con doppia forza di superare le resistenze,
e perciò premerà al doppio una tavola sottoposta , di modo , che si
può con verità asserire , che tasi conati , sforzi , o pressioni fono in
proporzione de’ pesi; ma non perciò si deduce bene , che un corpo
doppio di peso debba discendere con doppia velocità verso il cen¬
tro de’gravi , essendo certissimo , che , prescindendo dalle resisten¬
ze , tutti i gravi discendono da altezza uguale in tempi uguali , co¬
me ha mostrato il Galileo ne'’ Dialog hi. Quindi è , che il diverso pe¬
so de5corpi non produce differenti velocità ; e perciò il diver¬
so peso del fluido può bene introdurre diversa pressione , ma noru
diversa velocità . Che se alcuno volesse porre in campo la differen¬
za, ch’è tra ’corpi fluidi, e solidi ; oltre ciò, che abbiamo detto nel¬
le nostre Epistole Idrostatiche, potrebbe convincersi coll ’esperimento seguente , che meglio d’ogni altro s’appsica alla presente mate¬
ria . Sia il vaso ABCD , il quale abbia nel fondo il foro D , e serra¬
tolo col dito , si riempia il vaso di Mercurio sino ali’orizzontale -.
r%. s. AB ; dipoi aperto il foro D , si misuri , mediante un pendolo , il
tempo , che spende il Mercurio nel!’ uscire tutto dal vaso. Empiasi
poi il medesimo vaso di Acqua sino alia misura predetta , e pari¬
mene
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Olente silasci votare , osservando il tempo : e si troverà , che nel?

nno , e nell ’altro caso , i tempi del votarsi , saranno sensibilmente
Eguali , ed io posso asserire di propria sperienza , che in poco più di
ben corto , col quale misurai FulciCe nto vibrazioni di un pendolo
ta) prima del Mercurio , indi dell ' Acqua j non trovai altra differen¬
za »che d’una , o due vibrazioni , più noli’ uscita dell ’Acqua , che
ca- -"Amo*. II,
del Mercurio . * Se dunque il maggior peso ne’ fluidi prementi
gionasse , siccome maggior pressione , così maggiore velocità nel
moto , sarebbe stato necessario , che il Mercurio , il quale è circa^
tredici volte , e mezza più grave in specie del ? Acqua , fosse uscito
' Acqua ;
con velocità 13. volte in circa maggiore di quella dellall
’altra : ed
che
,
’uno
tantoall
pure è statala medésima , rispetto
in ciò non può ricorrersi agli sfregamenti , che patisce il fluido
nel? uscire dal foro Di perché , oltre che questi sono i medesimi
nel ? uno , e nelì ’altro caso , non panno essi detrarre tanto dalla ve¬
locità del Mercurio . E perciò producendosi le medesime velocita,
non ostante , che i pesi , e per conseguenza le pressioni , siano tanto
le lodifferenti , egli è evidente , che i fluidi posti in moto , hanno dee
in
si
esse
di
però
ro velocità regolate da altro principio ; e che
altra maniera discorrere , come apparirà dalla seguente dimostra¬
zione .
Proporzione Sesta .

•
SEun

,e
sfere

nelfondodìessosta

, lo
foro

*Annot .III»

pienodi
sarà
vaso
quale possano uscire con libertà alcune di este sfere , e che tisito
aggirin*
v c>(ito dalle spere, che escono, venga riempiuto da altrettante ,
pieno /
nel tempo medesimo al di sopra , dimodoché il vaso resti sempre
se fossero
usciranno este dopo qualche tempo , colla flessa velocità , come
dal
s
uperiore
'
difese da tanta altezza , quanta e la distanza dello strato
foro .
tìg. 7.
Siano nel vaso ABCD situate le sfere G,H , I , M , X , N, &c. e
s intenda nel fondo BC, aperto il foro EF , il quale subito , che saun

per

, che la sfera G, trovandosi senza sostegno,
*a aPe^to j egb è certo
ìicenderà perp enc(j coiarrnenfe verso il centro , come farebbe , se
coella sofie cinque volte più grave del suo peso naturale , il che ,
sarà,
che
,
dunque
si è detto , non accresce le velocità ; giunta
a stera col suo centro G , nel punto L , avrà la velocità corrisponeiUe alla caduta GL ; e perché cadendo laG , manca ìi sostegno

3o

T>elîa Natura

alle sfere H , I ; una di esse discenderà nel luogo di G ; o pure vi sa¬
ia spinta la sfera M , mediante la pressione di N , che le è soprappoila , nel qual caso succederà lo (lesto , che della sfera G ; ma final¬
mente bisognerà , che levato il sostegno a qualche sfera dello stra¬
to immediatamente superiore , discenda anch’ essa verso EF ; e per¬
ciò , arrivata che sia coi suo centro in L , avrà la velocità compe¬
tente alla caduta HO , e neir istesso tempo si moverà verso EF qual¬
che sfera del piano più alto PQ ., discendendo , oper la perpendi¬
colare RL , o per le inclinate QG , PG ; enelPuno , e nelP altro
caso , arrivate ad E » avranno la velocità competente alla caduta
RL ; e così delle altre sino alla sfera S superiore , nel qual caso la
velocità nel!’ arrivare ad EF , sarà quella della caduta SL ; dunque
la velocità , colla quale le sfere dopo qualche tempo usciranno dal
foroEL , sarà quella , che avverebbero, se dallo strato superiore -»
fossero cadute sino al luogo del foro . Che se s" intenderà , che in
luogo di quelle , che vanno uscendo dal foro EF , ne siano succes¬
sivamente somministrate delle altre , dimodoché si mantenga sem¬
pre lo strato superiore nelForizzontale VS , continueranno le sfe¬
re ad uscire colla velocità dovuta ad una caduta , che sia eguale-#
alP altezza di esse sfere . Iiche &c,
Si può questa verità dimostrare in altra maniera ; Poiché , diasi,
che nel primo tempo escano dal foro EF quante sfere si vogliano ;
farà dunque necessario , che dal piano superiore VS , ne discenda¬
no altrettante ad occupare il luogo , lasciato pure da quelle del
secondo piano per sottentrare nel terzo , e così successivamente-, ;
adunque nel primo tempo la velocità sarà la dovuta alla caduta da
un piano in un ' altro » Nei secondo tempo dunque , o discenderan¬
no le medesime dal secondo verso il terzo piano , o no ; se discen¬
deranno , dunque nel secondo tempo anderanno accelerandoli
loro moto in ragione della caduta •se non discenderanno , percuo¬
teranno le sfere sottoposte del secondo piano , comunicando loro
quel grado di velocità , o quella quantità di moto , che hanno ac¬
quistata per la caduta dal primo , e questo grado di velocità , o
quantità di moto , si comunicherà rivoltandosi orizzontalmente,
sino a toccare quella sfera del fecondo piano , che dovrà discende¬
re verso il terzo ; adunque questa riceverà tanto di velocità , quan¬
ta è Tacquistata per la caduta dal primo piano ; sarà dunque lo
stesso, come se ella fosse realmente caduta dal primo piano ; con¬
tinue-

de Tifimi. Cap.
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tinuerà dunque nell ’ istesso modo la discesa accelerando il moto
Comunicato . Così successivamente decorrendo si proverà , che_*
^el tempo , che una sfera farà caduta dall *alto del vaso , sino al
luogo del foro , le sfere , che sottentreranno in esso ( o siano real¬
mente cadute dal piano superiore lenza ostacolo , o pure siano le»
Vate dagli strati inferiori , e spinte verso il foro ) nel giungervi sara nno affette di una velocità , eh’ è dovuta alla caduta dal piano
superiore . Usciranno dunque col medesimo grado di velocità , e
Mantenendosi 1’ altezza , continuerai la medesima velocità . Il
che &c.
Corollario

DA

Primo

.

*
dell
,
apparisce

usci¬
nelprincipio
che
che*
e
,
dopo
quanto
,
‘velocita
tanta
con
escono
non
ta , le sfere
grado,
quel
a
arrivare
ad
fino
accrescendosi
questa <va successivamente
che e proprio desia caduta dall ‘ altezza sopra il foro : e finalmente , chs
, è tanto , quanto fi richiede alla cada*
*1 tempo di questo acceleramento
ta dallo strato superiore fi n0 al foro , che in poca altezza è insensibile »

questa dimostrazione

IL

Corollario

iiu

IJ

Perché le velocità acquistate per la caduta fono fra loro
*Aknot,1V»
dimidiata delle altezze ; ne fiegue , che * le ve*
proporzione
l°cità , Colle quali tessere escono da 'fori sottoposti allo strato superio¬
re , sono tra loro in proporzione dimidiata delle altezze , come t ojfier'Vfl appunto ne*getti d’ Acqua .
-*

Corollario

,
Essendo
che

le

velocità

III•

acquistateper

la

,dopodi
,se
caduta

questa , si rivoltino per qualsisia altra linea , non perdono,
*Annot .
riel punto del rivolgersi, il loro grado, ne fiegue, ehe * sei fori

Jaranno , orizzontali , 0 verticali , 0 inclinati come fi voglia , le velo¬
cità deh Acqua , che esce ver essi , saranno tra loro pure in proporzio¬
ne dimidiata delle altezze .

cj M° nsieur Mariotre , il quale con una somma diligenza ha fatte,
’tCa li movimenti dell ’ Acque , una gran quantità di esperienze,

che
° Va>

in materia di questi

getti ,

le prime

goccie,

che

escono

da’

V,

Z2
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da’ fori , hanno una velocità molto minore di quella , che s*acqui¬
sta dopo qualche poco di tempo , il che è conforme a ciò , che nel¬
le sfere abbiamo poco di sopra dimostrato . Ed in fatti egli è evi¬
dente , che , se dal vaso ABCD pieno di Acqua , sJ intenderà leva¬
to rutto ad un tratto il fondo BC , l5Acqua immediatamente su¬
periore ad esso, comincerà a discendere al basso, e nello stesso
tempo sarà seguitata da quella , che è nella superficie ; ma questa
velocità nel primo tempo sarà molto minore , che in quello , nel
quale la parte superiore de 1T Acqua sarà discesa alla linea orizzon¬
tale , che prima era occupata dal fondo del vaso .
Io stimo superfluo di avvertire in questo luogo , che le dimostra¬
zioni finJora addotte suppongono una perfetta astrazione da tutte
le resistenze , e coefficienze , cheponno fare alterare qualche po¬
co la loro verità ; e perciò malamente opporrebbe , chi per prova¬
re , non esser vero , che i liquori spianino la loro superficie oriz¬
zontalmente , adducesse l’esperimento di una goccia d}Acqua,
che posta sopra una tavola , osopra una foglia di Cavolo colmeg¬
gia .* ovvero , che ne"cannellini sottili TA equa ascenda più , che
ne J più ampj , ed altre simili ; poiché egli è certo , che queste di¬
versità dipendono da altre concanse , e circostanze , non dal solo
peso , e fluidità delT Acqua , che sono le radici del moto delFAcque de*Fiumi , circa il quale si devono aggirare principalmente^
le nostre considerazioni nel presente Trattato,
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già vuote { che tali appunto pare , che egli
le ponga nel §. io ho pensato pili •volte , non
( Al §. Ma egli c& . )
ammettendo altro vacuo , che quello , che
rimane negl ’interstizj delle particelle dell’
idect
omai tempo,che
Etere ) non pare possibile spiegare come fi
ramente mentale,che abbiamoportata
trovi in natura alcun corpo o fluido , o so¬
c.
&
fisica
Videa
darne
a
liquido,passiamo
del
lido , che ecceda del doppio , anzi a molti
A tempi ne ’quali fu scritta quest’ Opera
erano gli studj della maggior parte de ’ Fi¬ doppi , la gravità specifica dell ’acqua, lad¬
losofi quasi unicamente rivolti ad ' scopri¬ dove certamente alcuni ve ne anno , e fra
re , se possibil fosse , la figura , la tessitu¬ questi l ’Argento vivo , che ben I ; , o 14
ra , i movimenti , e le altre affezioni mec¬ volte l’ eccedono • Imperocché posto a ca¬
cubico tutto pieno
caniche delle menome particelle , che co¬ gion d 'esempio un vaso
grandezza quale si vuol
tal
di
sferette
di
naturali,
corpi
’
stituiscono ciascuno de
’ menomi componenti
Persuadendosi , che da ciè dipendesse 1’ ul¬ supporre quella de
è il dimostrare , che
cosa
facil
,
acqua
’
dell
la
e
,
fisica
scienza
timo compimento della
le sferette ri¬
Perfetta cognizione della natura , i cui ef¬ la somma degli spazi , che tra
della som¬
minore
è
sempre
vuoti
mangono
dofetti non da altri principi supponevano
ma delle solidità di tutte le sferette ; e_»
Ver si ricconoscere,che da due soli : materia,
, rimosse queste , s’ inten¬
c moto . Fra quelli , che con maggiore stu- perciò quando
vaso tutto pieno di qua¬
medesimo
il
desse
l0 ,e con più attenta meditazione siadope, che non lasciasse al¬
materia
altra
lunque
lode
singolar
ar on° in così fatte ricerche
fra le sue parti (che è quel
interstizio
cuno
Ertamente merita i 1nostro Autore , come
più di materia , che da un tal vaso possa es¬
Può scorgere dalle sue belle osservazioni
contenuto ) non potrebbe la quantità
sere
in tornoJe figure de ' sali , dal trattato del
materia essere ne pur doppia di quel¬
tal
di
sulfureo , e da questo primo capo
Passio
le sferette , che capivano nel va¬
tutte
di
la
Opera , che abbiamo per le mani , in
siegue non potersi trovare al¬
che
dal
so;
compo¬
’
de
figure
le
CUl Prende a indagare
il cui peso specifico giunga al
,
corpo
cun
di que ’fluidi,ch ’egli chiama naturali:
rti
doppio di quello dell ’ acqua , giacché per
1 Acqua , l’Aria , l ’Etere , ed il Mercurio.
sentimento comune de ’Filosofi ( e che pare
Ma comedie egli abbia sopra tale argo¬
dall 'esperienza , per cui si os¬
mento forse più d’ ogni altro Scrittore ra¬ comprovato
servano tutti i corpi solidi cadere , prescin¬
gionevolmente filosofato , mostrando nel
dendo dalle resistenze , con velocità eguali)
Presente capo per mezzo delle prime cin.
in ciascun
que proposizioni , e de ’ loro Corollarj po¬ le quantità di materia contenute
solidi,so¬
più
di
aggregato
solido,0
0
corpo
princi¬
le
tersi spiegare tutte , ò quasi tutte
stessi solidi.
degli
a’pesi
proporzionali
no
era
quale
della
(
’Acqua
dtll
pali proprietà
Ma comunque sia della verità di questa ,
suo principale intendimento di ragionare )
altre simili Ipotesi fisiche, egli si vuol'
di
0
ssefigura
di
essa
supposte le particelle di
, che sebbene il nostro Autore . »
avvertire
ri(t? ’ convien confessare , che una tale Ipo¬
dedurre le proprietà de ’ fluidi
a
prende
disprezzabi¬
non
tesi è soggetta a difficultà
dalla supposizione delle loro figure , non
li , delle quali una sentij già proporre dall’
intende tuttavia , che quelle dottrine , che
acutissimo Filosofo , e Matematico il Sig.
egli è per esporre intorno al corso delleu»
^o ; Jacopo Riccato , ed è : che se l’Acqua
sfeAcque,sì necessariamente dipendano da ta¬
piccole
di
aggregato
un'
che
fosse,
n
“°
(t siccome
le supposizione , che senza di essa non po¬
nccome
.
insieme fi toccassero
,.
e le quali
tessero essere bastantemente provate . As¬
J,Autore ha dovuto supporre , che si tocnon
e
,
certo è tutto quello , che appartiene al
piene
sai
o
solide,
chmo) e à fossero
annotazione

ì
MAegli

I.

' pu¬
àctll

E

suo

g4

Annotazioni al

suo principale argomento sol che sia vera
la sesia proposizione di quello capo , anzi
pur solamente il secondo , e il terzo corol¬
lario di elsa , i quali corollari ( come ve¬
dremo nelle note seguenti ) vengono sì co¬
stantemente confermati dall ’ esperienza ,
che si ponno prendere come primi principi
in questa materia . Quindi è, che abbiamo
stimato meglio tralasciare qualche annota¬
zione, che ci sarebbe occorso di fare a que¬
ste prime proposizioni concernenti la figu¬
ra sferica delle parti de’fluidi , per palliare
a ciò , che più da vicino appartiene al mo¬
vimento dell ’Acque , stimando, che i prin¬
cipi di questa scienza abbiano assai più sal¬
di fondamenti iteli’esperienza, che in qua¬
lunque discorso , comecché ingegnoso de’
Filosofi . Un tal modo di filosofare è_anco
più conforme al genio del secolo,in cui 1pri¬
viamo , nel quale già pare , che comincino
a andare in disuso quelle sottili conghietture intorno alla figura , e alla costituzione
delle particelle de ’ corpi naturali , o sia
per diffidenza di spiegare gli effetti della
natura co’ soli principi meccanici ( come
dopo Cartesio si era cominciata a lusingare
la maggior parte de’Fisici) o sia per dis¬
perazione di colpir nel segno nell ’addattarli ,a Fenomeni particolari . Quindi , co¬
me saggiamente avvisa il Cavalier Neuton , più sano consiglio è il ridurre lo stu¬
dio della Filosofia naturale al cercare colle
osservazioni le leggi della natura , e poscia
secondo queste leggi predire ne’ casi parti¬
colari quali debbano essere i Fenomeni,
giacche tanto per 1’ appunto può bastare
per gli usi della umana società ( al cui pro¬
fitto debbono essere indirizzati gli studj
degli uomini ) lasciando 1’ investigazione
delle prime cagioni a chi stima di non im¬
piegare inutilmente il suo tempo nel rin¬
tracciarle .

capo

I.

è circa I z volte , e mezzo più grave inspe»
cie dell ’ acqua fosse uscito con velocità i $
volte in circa maggiore di quella dell ' ac¬
qua , epure èstata la medesima nell 'uno , e
nell ’ altra .
Qui è da notare , che volendosi sostene¬
re , come molti lo sostengono, che la velo¬
cità de’fluidi , che escono davasi dipen¬
desse dalla pressione di quella colonna di
fluido , che sta sopra il foro , si potrebbe.»
nulladimeno spiegare 1’ esperienza qui ad¬
dotta , considerando , che a proporzione
della pressione si debba variare non già la
velocità , ma la quantità del moto del flui¬
do , che esce in un dato tempo ; attesoché
il moto appunto , e non già la sola velocità,
di essoè queir effetto adeguato , che in.,
questa sentenza li vuol ricconoscere dalla^
pressione .
Onde sta bene , che la velocità del Mer¬
curio sia stata trovata nell ’ Esperimento la
medesima , che quella dell ’acqua , perché
così una pressione 13 volte maggiore vie¬
ne ad avere spinto fuori del vaso un peso
13 volte maggiore di quello dell ’acqua ,
che nello stesso tempo era spinto fuori dal¬
la pressione deli ' acqua . Veggasi intorno
a ciò quello , che si dirà nell ’annotazione
quarta di questo capo .
ANNOTAZIONE

III.

( Alla proposizione 6. )

SE
un

vaso

sarà

ripieno

di

sfere
.,,.,

usciranno effe dopo qualche tempo colla
stessa velocità , come se fossero discese da tan¬
ta altezza quanta c la disianza delloftra to superiore dal foro.
Quali tutti gli Autori , che anno scritto
di questa materia convengono , che i fluidi
i quali escono da fori aperti ne’fondi de’
vasi , entro i quali si contengono , abbiano
annotazione
ii.
al loro uscire quel medesimo grado di ve¬
locità , che .essi avrebbono acquistato ca¬
( Dopo il Corollario 6. prop . J. §. Per far
dendo liberamente dalla quiete per uno
spazio eguale ali ’altezza , che ha la super¬
f
vedere )
ficie del fluido sopra il piano del foro ; e
^ E dunque il maggior peso de’fluidi pre- tale velocità comunemente si reputa la^
i ..J menti cagionasse, siccome maggior pres¬ medesima , che acquisterebbe un corpo so¬
sione , così maggiore velocità nel moto, sa¬ lido Nel cadere dalla quiete da pari altezza.
Alcuni di loro si sono in oltre avvisati di
rebbe necessarie, che il Mercurio, il quale

dac»

^Annotazioni
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al capo L Z

darne qualche dimostrazione a priori , e seguirne , che le sfere scese dallo strato su¬
periore fra tanti impedimenti delle altrej
Questi sono proceduti per due strade dive»
^ ; imperocché altri di essi ( come qui il sfere laterali , che fanno anch’ esse forza
per uscir fuori , acquistino cadendo tutta^.
nostro Autore , e il Cavalier Neuton nella
Prop. rs del libro secondo de’ principi quella velocità , che concepirebbero, se fos¬
sero liberamente cadute.
della Filosofia, secondo le ultime edizioni]
Altri dunque , e fra essi il Sig. Giovanni
fodal
vogliono , che l'acqua, la quale esce
rp , intanto abbia quel tal grado di veloci¬ Bernulli (negli atti degli eruditi del 17 16Fo-)
tà , in quinto sia realmente caduta dalIa^ e il Sig. Èrmanno ( nell ’appendice alla
ronomia num. io ) stimando non doversi ri¬
superficie sino al foro, e cadutavi con moto
conoscere la detta velocità come effetto di
con¬
che
,
gradi
accelerato per li medesimi
verrebbero ad un grave solido , formando una attuale discesa, anno pensato poterli
spiegare per la sola pressione dei fluido su¬
Nel suo cadere per mezzo l’acqua del vaso
periore al foro , riputando tal pressione at¬
Una figura a imbuto , che il Cavalier Neutonchtama cateratta , e che già era stata ta a produrre appunto quel grado di velo¬
indicata dal Sig, Guglielmini nel lib. 4 cità , che produrrebbe la discesa ; o sia poi,
che alla pressione concorra il solo peso del¬
prop . 6 , e geometricamente determinata^
la colonna perpendicolare del fluido , che
nel lib. 5 prop. y della misura delle acque
il foro per base , 0 sia, che vi concorra
ha
correnti . In favore di tale Ipotesi porta,,
( come altri credono , e noi piti
eziandio
tju'i il nostro Autore dopo il corollario 3
di dimostrare ) la^.
ingegneremo
ci
sotto
della presente proposizione l ’osservazione
, che cospirino a
laterali
parti
delle
forza
del Mariotte , e d’ altri , che le prime gocmetter ’ in moto il fluido , e a spremerlo,
V ; acqua , che escono all ’aprirsi del foro,
abbiano velocità molto minore di quella^ , per così dire , fuori del vaso . Si può ve¬
dere intorno a ciò quello , che è stato scrit¬
con cui fi veggono sgorgare poscia dopo al¬
, e disputato fra Signori Conte Riccato ,
to
cun poco di tempo , e che poi '"•mpre man.
? erro Antonio Michelotti , Jacopo Jurin ,
’acqua.dell
superficie
la
purché
erigono,
Daniello Bernulli, ed altri celebri Filosofi.
'a tempre nel vaso alla medesima altezza;
Altri finalmente diffidando di tutte Jej
Come se ad imprimere ali ’ acqua tutta quelfondate sopra qualfivoglia
dimostrazioni
a velocità , che la natura le può împrimealla maniera , in cui
intorno
fisica
ipotesi
superfi¬
della
quella
che
e tosse necessario,
in moto l’ac¬
mettere
nel
natura
la
opera
cie fosse attualmente scesa sino al piano del
anno atteso ad ac¬
oro . Ma in contrario pare , che faccia^ qua , che esce da’ vasi, di
està per via di
certarsi della velocità
j. esperienza , la quale mostra , che tingen¬ esperienze . Una di quelle , che si soglio¬
do di rosso, o d’ altro colore la superficie
è il risalire , che fanno i getti
dell ' acqua , mentre questa va uscendo dal no addurre
, che
loro , non fi osserva la tintura comunicarsi , de!!' acqua fino ali ’ altezza di quella
è nella conserva,onde esce il tu'oo.per cui lì
te non lentissimamente , al getto dell ' ac¬
( sal/o qualche pic¬
qua , quasi che le parti di questa , che stan¬ dirizza in alto il getto
alla resisten¬
attribuisce
si
che
,
divario
co!
co a piombo sopra il foro 0 non si movesse¬
) da
impedimenti
altri
ad
e
,
aria
'
dell
za
ri¬
che
,
quello
di
meno
ro punto , 0 assai
chiederebbe la velocità , concili si vederi che inferiscono avere il getto ali 'uscire dal
sore per 1’appunto quella velocità , che_j
sgorgar [' acqua dal foro ,
l’acqua avrebbe acquistata cadendo da tan¬
si
qui
che
,
dimostrazione
alla
E quanto
ri¬
adduce , chele sferette dello strato supe¬ ta altezza . Un’altro argomento si suol de¬
riore de boario finalmente scendere sino al cavare dal!’ampiezza delle Parabole
dell ’ acqua , che escono
aro , quando ciò si conceda , non però ne scritte dalle vene
teglie, che de bbano scendervi in quel tem- da fori aperti nelle sponde de’ vali ( giac¬
che non si dubita . che anco in questi la ve¬
Po sì brieve , e quasi istantaneo, 'in cui l’eslocità non sia la medesima , che in quelli
Pcru nza mostra cominciar l’ acqua , dopo
del sondo , supposta eguale l’altezza dell*
con tutta quella^
’ ^
cei rt-° jl soro uscire
"ttà , che poi serba ; ne eziandio dee acqua del vaso sopra il foro , il quale si
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vuol supporre in tal caso di diametro assai dalla propria gravità , ma
avesse tuttavia
piccolo , e insensibile rispettivamente alla seguitato a scorrere orizzontalmente
, ed
altezza predetta ) le quali ampiezze , se¬ equabilmente per tutto quel tempo,per cui
condo le osservazioni fattene dal Cavalier si suppone essere
stata raccosta, e però aves¬
Neuton , dal Sig. di Gravesande , e da al¬ se in un tal movimento sempre serbato
tri , si trovano tali , quali le richiede il mo¬ quel medesimo grado di velocità , che ebbe
to accelerato dell ’ acqua , combinato con al primo uscire dal foro (il qual grado sem¬
una velocità orizzontale eguale a quella,
pre è lo stesso per ogni goccia d 'acqua, che
che l’acqua medesima avrebbe acquistata esca , attesa la permanenza
dell ’ acqua nel
nel cadere dalla superficie sino al foro .
vaso ali ’ istessa altezza , che si ottiene con
. E’ tuttavia da avvertire , che simili spe¬ andarvene perpetuamente aggiungendo al¬
rienze , per quanto a me sembra , ben pon¬ trettanta quanta ne esce ) è manifesto, che
ilo mostrare la corrispondenza , e l' analo¬ tutta la mole d'acqua uscita
vaso avreb¬
gia , che passa fra l' accelerazione dell ' ac¬ be formata una colonna , odal
prisma retto,
qua , e quella de’corpi solidi, ma non pon¬ la cui base sarebbe il foro , e la lunghezza
ilo provare l’intento , se non fi prende per mostrerebbe lo spazio corso dalla prima.*
supposto , che le parti dell ’ acqua nel ca¬ goccia nel detto tempo con quella veloci¬
dere concepiscano que’ tali gradi di velo¬ tà,con cui essa,e tutte le altre fossero uscite;
cità per l’ appunto negli stéssi tempi , ne’ onde per ave r la misura della velocità , ba¬
quali li concepiscono i solidi , il che seb¬ sta aver quella della detta lunghezza , o
bene è ragionevole a credere , non pare tut¬ questa si avrà dividendo la mole dell ’ ac¬
tavia affatto irragionevole il dubitarne,
qua raccolta per 1’ area del foro . Trovata
massimamente attesa la particolar maniera, poi tal lunghezza si saprà con
una semplice
con cui cadono i fluidi a differenza de’soli¬
regola di proporzione quanta parte essa
di , ritenendo questi sempre la loro figura , si scorrerebbe colla detta velocità neldi solo
e quelli cangiandola con restrignersi, ed as¬ tempo,in cui un corpo solido
caderebbe dal¬
sottigliarsi , a misura , che fi rendono più la quiete per tanta altezza quanta
ne ha
veloci , se pure non si ricorresse coll’ Auto¬ nel vaso dalla superficie dell ’ acquavesino
al
re alle sferette , o ad altre parti minime del piano del foro ( il qual tempo si
calcolerà
fluido col supporle solide , che è una mera sugli esperimenti delle
cadute de’gravi
ipotesi fisica, da cui sola none ben sicuro già
fatti dall ’Ugenio , e da astri ) e quest’
ricavare alcuna conseguenza . Allora solo ultimo
spazio si potrà vedere se sia eguale
fi uscirebbe da una tal dubbietà quando gli
a quello , che il corpo solido scorrerebber
esperimenti mostrassero essere eguali i equabilmente nel tempo
calcolato colla ve¬
tempi delle cadute dell ’acqua nelle vene,® locità , che avrebbe acquistata cadendo
para bollette, o quelli del risalire di essa ne’ dalla quiete dalla detta altezza ( il
quale
getti rivolti inasto , a quelli delle cadute spazio perii teoremi de! Galileo è sempre
de ' solidi per uno spazio eguale , del che doppio del!' altezza della stessa
caduta ) e
stimo impossibile l’accertarsi con esattez¬
trovandosi tale, si potrà conchiudere essere
za, attesa la durata quasi istantanea di que¬ la velocità dell ’ acqua eguale
a quella del
sti moti anco nelle maggiori altezze , nelle
corpo solido.
quali se ne possa far da noi qualche prova.
Ora il fatto è, che essendo stata raccolta,
Un ’ altra sperienza si era comunemente e misurata la
quantità d’acqua uscita da’
giudicata la più certa per misurare la velo¬ vasi in diverse prove fattene da diversi
ce¬
cità dell ’ acqua nel suo uscire da’ vasi , e_* lebri esperimentatori , e
specialmente
dal
quindi paragonarla con quelle de’ corpi so¬ Mariotte , e dal nostro Autore ( il quale le
lidi , e consiste nel raccorre , e misurare la
rapporta nell’ astra sua Opera della misura
quantità , che ne esce sotto una data altez¬ delle
acque correnti lib. z prop. i , e sul
za della sua superficie in un dato tempo per fondamento di
esse calcola una tavola degli
un foro di data misura . Imperocché se in¬
spazj , che l’acqua descriverebbe nel tem¬
tenderemo , che l’acqua dopo di essere-® po d’ un minuto con quelle velocità , che
uscita dal foro non fosse stata spinta abbasso essa ha uscendo da’ vasi sotto varie altezze
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da un' oncia fino a ; s piedi ) quando sopra
tali misure fi facevano i calcoli delle velo¬
cità dell ’ acqua col metodo finora esposto,
queste risultavano sempre affai minori
(cioè del doppio in circa ) di quelle de’
Corpi solidi , come si può scorgere dagli
csempj , che ne dà il P. Abate Grandi nel
suo trattato del movimento delle acque al¬
lo Scolio della prop. io del lib. i ; onde
pareva , che 1’esperienza chiaramente de¬
cìdesse contro il teorema proposto . I me¬
desimi calcoli fi potino ora facilitare coll’
ingegnosa regola data dal chiarissimo Sig.
Pitot , e dimostrata dal Sig. Fomentile nel
tomo del 1730 dell ’ istoria dell ’ Acca¬
demia Reale delle scienze ; cioè , che mol¬
tiplicando sempre per 56 il numero de’piedi di Parigi , che fi contengono nell ’altezza
della superficie dell ’acqua del vaso sopra
il piano del foro , e dal prodotto estraendo
la radice quadrata , si avrà il numero de’
Piedi pur di Parigi , che 1’ acqua dovrebbe
scorrere in una seconda di tempo con quel
grado di velocità , con cui esce dal foro , se
la detta velocità fosse la stessa, che quella
de’
corpi solidi caduti da eguale altezza >
Ma essendo poi state di bel nuovo repli.
cate da altri simili esperienze , fi sono no¬
tate nel farle alcune particolarità non av¬
vertite ne dal Mariotte , ne dal GuglielrniJ 1> le quali anno dato luogo in parte a difsmare di questo metodo , e in parte a cor¬
reggerlo . Osservò il Cavalier NeutorL.
( nella detta prop. 36 lib. 2 ) nelle vene , o
zampilli dell ’acqua , che esce per li fori
de’ vasi un notabile ristrignimento , che si
P-stesaa pochissima distanza dal foro , o sia
questo nel fondo , o nella sponda del vaso .
La proporzione del diametro del foro a_.
quello della vena ristretta era come di 25 a
H essendo
,
il foro in una lastra sottile ap¬
posta alla sponda. Attribuisce egli tale ri¬
strignimento alla forza delle parti laterali
dell ’acqua , che è intorno al foro , le quali
concorrendo da ogni lato , e affollandosi
per uscire da esso vi st insinuano obbliquamente , e posciaa qualche distanza riunen¬
do le loro direzioni cospirano con quella
del getto , che sgorga perpendicolarmente
*1 piano del foro . Il Sig. Marchese Poleni
” Accertò anch’egli con altre sperienze del
detto ristrignimaito , ed osservò di più la
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proporzione accennata de*diametri esser
maggiore a misura , che î fori sono più pic¬
coli ; anzi esservi notabile varietà secondo
le diverse figure colle quali è scavato il fo¬
ro entro la grossezza della lastra , quantun¬
que sottile , in cui egli è aperto , e tal con¬
trazione appena rendersi manifesta ove in
vece d’una semplice lastra forata si addatti
alla sponda del vaso un tubo cilindrico , o
pure un cono troncato situato orizzontal¬
mente , e che nella parte più stretta abbia
il diametro eguale a quello del foro della
lastra ; cangiandosi tuttavia anche qui le
proporzioni secondo le diverse lunghezze
del tubo , siccome si cangiano eziandio le
quantità d’ acqua uscite in un tempo egua¬
le , e sono affai più grandi adoperando de'
tubi , che de’ semplici fori . Veggasi il rac¬
conto di queste, e di molte altre bellissime,
e affatto nuove sperienze nella sua Opera
de Castellisc& . dove riferisce eziandio al¬
tre particolarità da lui osservate , che tra¬
lascio .
Atteso il detto ristrignimento stimò il
Cavalier Neuton doversi nel calcolo delle
velocità dell ’acqua uscita da ’ fori aver ri¬
guardo non già al diametro del foro ma
,
a
quello della vena ristretta , e cosi facendo
trovava ne' suoi esperimenti le velocità
dell ' acqua rispondere a quelle de' corpi
solidi . ho stesso conchiusea un dipresso il
Sig. Poleni dopo molti calcoli , confessando
tuttavia rimaner sempre quella dell ’acqua
un poco minore , come si può vedere nella
sua lettera al chiarissimo Sig.Marinoni Ma¬
tematico Cesareo , ove porta nuove spe¬
rienze , e considerazioni sopra tal materia,
onde se cosàè , la proposizione di cui trat¬
tiamo si può dire stabilita per esperienza ,
almeno a un dipresso. Quindi si inserisce,
che le velocità assolute dell ’acqua registra¬
te nella mentovata Tavola del nostro Au¬
tore , ed espresse per gli spazj scorsi in un
minuto , sono tutte minori del giusto , per
non essersi da lui tenuto conto nelle sue
esperienze fondamentali della Contrazione
del getto dell ’acqua.
Nella medesima lettera il Sig. Poleni
move dubbio se le fila d ’acqua , che costi¬
tuiscono un getto,siano in ogni caso sempre
egualmente dense , e ristrette una coll' al¬
ita ; mentre anco in que scasi, ne’quali non è

lensir
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sensibile fi riflngnimento del getto * come
quando si cava 1’ acqua per mezzo di tubi,
ha osservato raccogliersi in tempo eguale
ora più , ora meno d’acqua secondo la di¬
versa lunghezza del tubo , che era sempre
dei medesimo diametro , essendo costante
l ’altezza dell ’ acqua nel vaso ; anzi era an¬
co manifestamente eguale la velocità de’
getti , poiché questi si vedevano descriver
tutti la stessa parabola . Merita nel vero
questo esperimento di essere attentamente
considerato , mentre par , che vada a ferire
direttamente il metodo di argomennre la
velocità dell ' acqua dalla lunghezza delle
colonne , che anno per base il foro ( o se si
vuole Jà sezione della vena ristretta ) e che
sono eguali alle moli d'acqua raccolte nell'
esperimento «
Stimerei tuttavia , che siècome le suej>
sperienze , e tutte le altre fin qui riferite
furono fatte con tubi , o fori di assai piccol
diametro , rie' quali la somma de gli ess tti
irregolari , che ponno dipendere da predet¬
ti moti obbliqui , da soffre ga men ti , dalle
reflessoni nelle sponde , o negli orli , dall’
adesione delle parti delj ’acqua , dal mesco¬
lamento dell ’ aria , dalia resistenza di que¬
sta a’getti , e sorse da altre cagioni , può
avere proporzione assai notabile alla forza
dell ’acqua , cosi ove gli esperimenti si fa¬
cessero con aperture maggiori , sali effetti
si rendessero assai meno sensibili, e svanis¬
se ogni scrupolo intorno a questo metodo di
misurare la velocità dell ’ acqua ; anzi
dovrebbe anco in tal caso rendersi meno
notabile la contrazione del getto , ondej»
verisimilmente valendosi allora del detto
metodo , si troverebbe la velocità o la me¬
desima , o poco diversa da quella de 'solidi.
Egli è ben vero , che quando il tubo , o
jl foro, con cui si facessel’esperimento,fosse
d ’ una gran luce , converrebbe , che ezian¬
dio il vaso fosse assai ampio , e tale , che_s
l ’area del foro non avesse proporzione gran
fatto sensibile alla superficie dcllj acqua,
altrimente , oltre che sarebbe difficile man¬
tener nel vaso l’altczza di quella sempre
permanente , stima il Sig, Neuton , che la
velocità dell' acqua dovesse trovarli eguale
a quella d ’ un solido caduto non già dall’
altezza della superficie sopra il foro , ma
da altezza maggiore , che egli insegna di

capo L

determinare nel corollario i della detta-»
proposizione 36 del %libro de’principi del¬
la Filosofia delle ultime edizioni . Anco il
Sig. Mariotte nel discorso 3 della parte ;
del suo trattato del moto delle acque mo¬
stra con ragioni , e sperienze dovere in tal
caso restare alterata la velocità.
ANNOTAZIONE

IV.

( Al Corollario i . della prop. 6, )

LE

velocità,colle
quali le sfere escono da*
fori fottoppofti allo strato superiore , so*
fio tra loro in proporzione dimidiata delle
altezze , conte fi osserva appunto ne ' getti
d ’ acqua ,
Se la verità del presente Corollario ne¬

cessariamente dipendesse da quella della-,
proposizione, onde egli è dedotto , sarebbe
soggetta a tutte quelle dubbietà , che nella
nota precedente si sono accennate , ne me¬
riterebbe di essr presa , come dagli scrit¬
tori comunemente si prende , per primo
principio della dottrina del moto delle ac¬
que . Ma tante sono le sperienze , che la
Comprovano , che pare non poter rimanere
intorno ad essa alcuno scrupolo , ne vi ha
forse verità fisica sì costantemente stabili¬
ta per le osservazioni come questa : cioè ,
che le velocità di un medesimo fluido ali’
uscire da un medesimo foro aperto in un-,
vaso stiano fra loro in ragione dimezzata
delle altezze del fluido sopra il foro , che
che sia poi se le dette velocità siano preci¬
samente quelle de’ corpi solidi caduti da
pari altezza , di che si è ragionato nella
pota precedente,
Solamente conviene avvertire , che do¬
po le osservazioni poc’ anzi addotte del ristrignimento delle vene dell ’acqua , che
sgorgano da’fori , e delle diverse quantità,
che ne escono per li tubi , da quelle , che si
cavano per le semplici aperture di egual
diametro , le sperienze non si ponno ripu¬
tar decisive se non si paragonano fra loro
quelle sole , che sempre sono state fatte in
un medesimo modo , cioè sempre per uno
stesso tubo , 0 per uno stesso foro , senza fa¬
re alcun cangiamento ne alla lunghezza del
tubo , ne alla figura degli orli o sia del tu¬
bo , 0 sia del foro, ma col cangiar solamen¬
te
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te î' altezza dell ’ acqua nel vaso . Quando
dunque si confrontino insieme le olsorva2ioni fatte in tali circostanze , perpetuamente si troveranno le quantità dell ’acqua
raccolte in tempi eguali in ragione dimidiata delle altezze , e per conseguente an¬
co le velocità saranno nella stessa propor¬
zione , giacche non sembra , che qui possa
Aver luogo lo scrupolo , che le velocità
non siano proporzionali alle quantità pre¬
dette , a cagione delle fila d’ acqua neret¬
ti più, o meno dense, o delle direzioni più,
0 meno obbìique , o d’altro , che sia, men¬
tre tali irregolarità debbono essere le me¬
desime ne 11’ uno , e ndl ’altro degli esperi¬
menti , che si confrontano insie me , paren¬
do , che la sola mutazione dell ’altezza,,
dell’acqua nel vaso non possa indurre io.,
ciò diversità alcuna . Tal verità si sarà pa¬
lese a chiunque ridurrà a calcolo non pure
n *Ptr ' eri 'ze del Mariotte , o quelle del no¬
stro Autore ( ciascuno de ' quali si valeva
d una semplice lastra forata , e sempre delà medesima} ma eziandio quelle del Sig.
i ? , riferite nel detto libro àeCastellit
"f * k quali furono fatte ora con fori , ora
tubi di pii, figure , e con diversi cangia¬
moti negli uni , e negli altri , e scorgerà
011 Piacere ( non ostante la diversità delle
quantità assolute deli ’acqua uscite in que¬
stui verso maniere sotto pari altezza ; la
uurabii costanza della natura nel serbare la
detta proporzione , o sia , che i’tsperienza
ìa uatn fatta cavando 1’ acqua dai sondo , o
Calla sponda del vaso , o sia ancora , che si
Confrontino le prove fatte nel sondo colle
fatte nella sponda , purché in tal caso sia
stato adoperato un se mplice foro , il quale
sempre si vuol’intendere di diametro assai
Piccolo, in modo che l’altezza dell ’acqua
9 si misuri dalla parte superiore, o dall’inferiore del foro si possa riputare sensihilttmnte la medesima .
La stesse proporzione dimidìata delle alezze li potrebbe confermare anco per le^>
coazioni desile salite de' getti d’acqua
î* ue fontane artificiali , 0 per quella dell'
^Piezza delle parabole descritte dagli
Esigetti , quando sieno orizzontali , o puPuP'iqui , ma stimo soverchio trattenerq! P'ù sopra questo particolare.
" " re f>esperienza anno eziandio gli
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scrittori cercato di confermare questo Teo¬
rema con dimostrazioni . Quelli , che sup¬
pongono dipendere la velocità dell ’acqua
dall ’attuale discesa da lei fatta dalla super¬
ficie (ino al foro, agevolmente lo dimostra¬
no applicando ali ’ acqua l’ ipotesi del Gali¬
leo comunemente ammessa, ette le velocità
de ’corsi! cadenti sieno in ragione dimezza¬
ta delle altezze delle cadute dalla quiete .
Gli altri , che stimano dipendere la detta
velocità dalla sola pressione sono andati per
altra strada . Fra questi il Sig. Varignom.
una prova ne addusse nelle memorie dell*
Accademia Reale delle scienze del 1703 ,
che è stata seguitata anco dal Sig. Ermanno
nella Foronomìa , e da altri , e che si riduce
al seguente ragionamento.
Considera egli il moto di quella quanti¬
tà d’acqua, che in un medesimo tempo esce Fig,
dal foro F ( Fig. 60 ) ora sotto un’altezza
d’acqua FA , ora sotto un’altra FB , come
effetto adeguato istantaneo delle pressioni
delle colonne perpendicolari d’acqua , che
anno il foro per base. Dovendo dunque gli
effetti essere proporzionali alle cagioni,
sarà come la pressione della colonna FA al¬
la pressione della colonna FE , così il moto
dell ’acqua , che esce in un tempo minimo
sotto l’altezza FA al moto di quella , che
esce in tempo eguale sotto 1’ altezza FB.
Ora i detti moti altro non sono , che i
prodotti delle quantità d 1acqua , che esco¬
no , e delle velocità colle quali escono , e
però sono fra loro in ragione composta del¬
le dette quantità , e velocità , le quali due
ragioni non sono, che una stessa ragione ,
mentre la quantità d’acqua , che esce per
un medesimo foro in un medesimo tempo è
maggiore , 0 minore per l’appunto a pro¬
porzione della velocità con cui esce; e pe¬
rò la detta ragione de' moti non è altra,
che quella de ’quadrati delle velocità ; Sta
dunque il moto dell ’acqua , che esce sotto
T altezza FA al moto di quella , che esce
sotto l’altezza FB , come il quadrato della
ve soci tà,con cui esce sotto FA, al quadrato
di quella , con cui esce sotto FB , e per con¬
seguente anco le pressioni delle colonne.»
d’acqua , che cagionano questi moti sono
come i quadrati delle dette velocità . Ma
le pressioni sono come le altezze delle co¬
lonne prementi { trattandosi di colonne-»

dell.*
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finito di velaà
dell ' istessa base , e di materia omogenea ) moltiplicata per quel grado
. Do¬
imprime
gli
forza
detta
la
che
,
cita
cui
con
,
dunque il quadrato della velocità
adegua¬
istantanei
effetti
gli
dunque
vendo
esce l’acqua sotto l'altezza FA , sta al qua¬
drato della velocità,con cui esce sotto l’ai- ti essere proporzionali alle loro cagioni
tezza FB , come FA ad FB , q quello , che ( quando gì ’ istanti si prendano di durata
è lo stesso, la velocità sotto FA sta alla ve¬ eguale ) la proporzione del detto moto
del solido al moto istantaneo del
locità sotto FB in ragione dimezzata di FA istantaneo
fluido ci mostrerà la proporzione delle for¬
ad FB , il che era da dimostrare .
Un tale ragionamento , come è manife¬ ze , che li producono . Ora la detta pro¬
è quella delle
sto , sussisterebbe ancora quando le forze , porzione de’ moti istantanei
dopo
risultanti
moti
medesimi
de’
somme
che producono il moto de 11'acqua, che esce
finito , impe¬
dal foro non fossero le pressioni delle co¬ un tempo qualunque eguale
ciascuna delle dette forze restando
lonne , FA , FB , purché fossero propor¬ rocché
zionali ad esse, come se a cagione d’esem¬ sempre la medesima produce in ogni istan¬
pio fossero doppie del peso delle dette co¬ te una quantità di moto eguale a quella ,
primo istante , e però in_.
lonne . Ora , che appunto sieno doppie lo che produsse nel
si producono somme di moto
eguale
tempo
ri¬
pretese il Sig. Jurin nella disertazione
a que’ primi moti istantanei.
ferita al numero 373 delle transazioni filo¬ proporzionali dunque un tempo eguale fini¬
Prendendo
sofiche della Società Regia , e lo aveva an¬
che prima determinato il Cavalier Neuton to ^ per maggiore facilità scegliendo quel¬
nell ’ altra ipotesi , che le velocità dipen¬ lo,in cui un corpo liberamente cadendo dal¬
dessero dal!' attuale discesa; sopra di che la quiete descrive tanto spazio quanta è
essendo poi stati d’altro avviso altri cele¬ l ’altezza dell ’acqua del vaso sopra il piano
de’
bri Matematici, giova trattenersi alquanto del foro , è manifesto , che la somma
intorno a ciò , potendo una tal ricerca dar moti istantanei del solido, che noi cerchia¬
, che il
qualche lume per meglio intendere Comes mo per tutto questo tempo none
del
materia
della
quantità
della
prodotto
acque
le
fuori
spignér
operi la natura nello
velocità
le
tutte
di
somma
la
per
solido
dalle aperture de' vasi .
Parmi dunque , che se la velocità dell’ momentanee da esso acquistate , cioè per
acqua ali ’uscire da un foro dipende dalla la velocità totale , che il solido ha acqui¬
stata nel fine del detto tempo , e che pari¬
pressione, e se tal velocità è veramente^
mente la somma , che noi cerchiamo de”
disceso
solido
eguale a quella d ’un corpo
istantanei dei fluido per tutto il me¬
moti
liberamente dalla quiete per uno spazio
desimo tempo non è , che il prodotto della
eguale all ’altezza dell’acqua sopra il foro,
fluida uscita dal va¬
la forza , che si impiega nell ’espellere l’ac¬ quantità della materia quel grado di velo¬
so nel detto tempo per
qua dal foro predetto non sia già eguale,
cità costante con cui è uscita . Ma questa si
ma doppia del peso della colonna d’acqua ,
che sta sopra il foro . Per dimostrarlo si suppone eguale alla detta velocità acqui¬
consideri , che in un solido il quale cominci stata dal solido ; dunque la forza , che s’ima discendere tutto l' effetto istantaneo di piega nel mover ’ il solido starà alla forza,
s’adopera nell ’ espellere il fluido , co¬
quella forza , che $’ impiega nel moverlo che
la quantità della materia del solido al¬
me
infinita¬
moto
di
quantità
quella
in
consiste
la quantità della materia del fluido , che &
mente piccola , che risulta dalla quantità
uscita nel tempo predetto , cioè ( per le co¬
finita della materia del solido moltiplicata
nel grado di velocità infinitamente piccola se accennate ai §. Un'altra esperienza dell*
impressogli in quel!' istante dalla detta for¬ annotazione precedente ) al doppio della-,
za ; laddove nel fluido , che comincia ad colonna del fluido , che sta a piombo sopra
uscire da un vaso tutto l’effetto istantaneo il foro , 0 sia come il peso del solido al
di quella forza , che si adopera nel mover¬ peso del doppio della colonna del fluidomover ’ il
lo è quella quantità di moto infinitamente Ma la forza , che s’ impiegaal nel
, anzi &
peso
eguale
certamente
è
solido
piccola , che nasce dalla quantità infinita¬
mente piccola del fluido , che si espelle^ lo stesso peso del solido , dunque la forza,
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fi esercita nei!' espellere il fluido è obbliqua le va spremendo , è Cacciani®
fuori del vaso .
«Ssoile al peso del doppio della colonna
Quindi è , che se nel vaso altr *acqui
fluido , il che &c.
Non dee fare difficoltà , che nel racco¬ non fosse, che quella , che sta a perpendi¬
glier la somma de’ moti istantanei non ab¬ colo sopra il foro , come se il vaso fosse un
tubo cilindrico pieno d’acqua , acni tutto
biamo messo incorno quel di più di moto ,
ad un tratto si levasse il fondo , non conce¬
Redimano in mano ha il solido in virtù
«Ielle velocità antecedentemente acquista¬ pirebbe già 1’ acqua nel primo istante quel
te , ne parimente quello , che ha il fluido grado di velocità , che converrebbe a!la_»
g'à uscito dal vaso in virtù parte della ve¬ sua altezza , ma comincerebbe ad uscire^
locità , con cui uscì , e parte di quella , che con-quella velocità minima, con cui i gravi
gli va imprimendo la sua gravità pro¬ cominciano a cadere , e si andrebbe accele¬
pria nel cadere per aria , perocché que¬ rando per que’ medesimi gradi , che questi
si accelerano , ne solo le parti prossime ai
sti non sono effetti istantanei di quella.foro , ma eziandio tutte le altre superiori
Corra, che spigne il solido , o il fluido,
avrebbero in ciascuno istante la medesima
tna sono una continua/ione dell’ effetto
velocità , ne più ne meno, che se il cilindro
«Ielle velocità gh< in presse , e continue¬
acqua fosse solido , e solamente ghigne¬
rebbero tuttavia , quand’ anco S*intendesse d’
rebbe l' acqua a quel grado di velocità,
^istrutta quella forza movente , di cui so- che acquistano i solidi cadendo dalla detta
*? consideriamo l’ effetto a ciascuno ialtezza , quando dal tubo fosse uscita una. ,
«ante.
d ’acqua eguale ad una soa intera
. P a questo discorso fi può dedurre , che quantità
tenuta ; onde è , che per mantenere la su¬
il semplice peso della colonna del fluido,
perficie d' un tal vaso ad un’altezza per¬
che sta perpendicolarmente sopra il foro,da
manente converrebbe nel versarvi l’acqua
le solo non basterebbe , che per metà a dalla
parte di sopra andar secondando
cacciar fuori l’acqua con quella velocita ,
quelle diverse velocità , colle quali essa-,
*pn„cui esce dal vaso ( se questa è eguale a uscirebbe per l ' orificio inferiore.
3 uella A' un solido caduto da pari altezza )
Non lascerò per ultimo di avvertire ,
5 per trovare il rimanente della forza a-*
che molto lume si potrebbe a mio credere
«so necessaria ad altro si saprebbe ricorrericavare in questa materia facendo le spe¬
e »c"e ali ’altr ' acqua laterale , che è d’in- rienze delle velocità in
un vaso, in cui fos¬
orno alla detta colonna , e che spigrendo
sero due fluidi di peso notabilmente diver¬
Esondo la comune proprietà de'fluid! , per
so ( a cagione 4 ’esempio argento vivo con
®Stii verso , venga come ad ischiacciare,
sopravi acqua ) e variando in più
c .a<}assottigliare quell 'ultima falda, o goc¬ Jealtezze dell ’uno , e dell ’altro maniere
fluido;
ciola d’acqua , che si presenta al foro ( la e ciò specialmente potrebbe servire ad ac¬
^uale sola può cedere a tal pressione per certarsi se le velocità rispondano veramen¬
av ere l’esito aperto per lo stesso foro ) e
te alle pressioni , o alle discese , non do¬
conciò fuori la sprema , succedendo essa a
vendo allora esser queste nella ragione di
riempier d’ intorno intorno ciò , che quelquelle
, come lo fono in un fluido omoge¬
*a ha lasciato di vuoto presso gli orli del
foro , onde poi nasca la contrazione del neo ; ma il vaso vorrebbe essere assai am¬
pio , affinchè in un tempo bastantemente»
getto . E però si dee conchiudere , che Ito
«orza di tutta l’acqua laterale nel produr¬ lungo per assicurarsi desse velocità , non li
re questo effetto sia altrettanta , quanta è abbassassero sensibilmente le superficie ne
Quella della colonna perpendicolare , con dell ’ uno , ne dell ’altro fluido, con sospet¬
to , che le velocità stesse andassero frattan¬
«so in fatti essa sta in equilibrio ; se puro»
«°n si dee dire piuttosto , che tutto lessi t- to cangiando, evi bisognerebbero sponde,
e sondo di gran robustezza . Si potrebbe
j^ sopenda dalla detta acqua laterale , e che eziandio tentare con
acqua , ed olio , dan¬
j°'° nna verticale altro non faccia , che
somministrando al foro nuove falde do ali ’uno , ed ali ’ altro di questi fluidi
ieessa
«
a di mano in mano che la forza una differenza ben grande d ’altezza nel
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richiederebbe allora assai

ANNOTAZIONE
(Al

V.

Corollario 3. prop. 6. )

al capo I.
rità in cui siamo del modo , in cui opera
natura nel metter ’ in moto il fluido . Anll
ne pur so se mai sia stato provato se staceli
do correre ad un medesimo tempo l’ acqui
per due fori situati a diverse profondità
sotto la superficie , e fra loro separati , n®
siegua punto d ’ alterazione nelle velocità'
Simili prove metterebbero in sicifo un tal
fatto , che dal nostro Autore , anzi da tutti
gli altri , si presuppone come certo , e eh®
serve di fondamento a una gran parte de
teoremi , che riguardano il corso de 'fiumi,
e solo si vorrebbe aver riguardo ali ’ effetto
de ’ soffregamtnti dell ’ acqua cogli orli deh
le ape rture, per le quali si facesse uscire ; niî tal ’ effetto non dovrebbe essi re molto notabi le , quando si trattasse d ’ una luce assai
grande , non potendo allora l’ acqua tratte*
nuta dal soffregamento avere gràn propor*^
zione a tutta l ’ acqua , che uscirebbe pel
una tal luce.

SEcaliì , 0inclinatiorizzontali
, 0verti¬
fi voglia,
e—
/
fori

faranno

come

velocità dell’acqua , che esce per essi faran¬
no pure in proporzione dimidiata delle al¬
tezze.
Della verità di questo corollario , che è
fondamentale nella presente materia , si è
data nell ’annotazione 4 bastante riprova
per mezzo delle esperienze fatte nelle
sponde de ’ vasi ; ma siccome ne ’ fori ver¬
ticali , 0 inclinati le altezze dell ’ acqua so¬
no diverse , prendendone la misura da di¬
versi punti della luce del foro inegualmen¬
te lontani dalla superficie , così è necessa¬
rio avverti re , che quando il diametro del
foro non fosse così piccolo da poterlo ripu¬
tare come insensibile , allora si suppone co¬
munemente dagli scrittori , e con essi dal
nostro Autore , che eziandio le velocità ne’
detti punti siano varie , e sempre stiano fra
loro in ragione dimezzata delle dette al¬
tezze , essendo solamente eguali fra loro
le velocità di que’ punti della luce del so¬
lo , che sono situati ad uno stesso livello ;
e ciò ha luogo qualunque sia la figura del
foro , e l ’ inclinazione del piano del me¬
desimo.
Io non so veramente , che questa osser¬
vazione sia mai stata comprovata con alcu¬
na sperienza , la quale non sarebbe difficile
a starsi, raccogliendo secondo il solito l’ ac¬
qua , che uscisse sotto un’ altezza perma¬
nente in un certo tempo tenendo il foro del
lutto aperto , e paragonandola colla som¬
ma ' di quelle , che uscirebbero in tempo
eguale da tutte le diverse parti della me¬
desima luce , le quali si andassero aprendo
ora nella sommità , ora nel mezzo , ora¬
ne ! fondo della medesima ; per toglier con
ciò ogni scrupolo , che potesse nascere se
quell ’ acqua , che sgorga a cagion d ’ esem¬
pio dalla parte superiore alteri per avven¬
tura la velocità di quell ' altra , che nel
tempo stesso esce dall ’ inferiore ; ne mi pa¬
re irragionevole un tal dubbio nella oscu¬

, Supposta intanto la verità di tale assifr'
zione , cioè , che ne ’ fori delle sponde de
vasi ciascuna parte dell ’ acqua abbia al su®
uscire la velocità in ragione dimidiata dell,
altezza perpendicolare della superficie dt
quella , che stagna nel vaso sopra quel pun'
to , onde ella esce , è manifesto , che la massi*
ma velocità converrà a quelle parti , che
usciranno dal fondo di tale apertura ( 1*
quale a maggior facilità si supporrà di figu*
ra rettangola ) e la minima a quelle , che
sgorgheranno dalla sommità di essa, onde ■
nel sito di mezzo dee darsi un punto (o piuttosto una linea orizzontale - a cui convenga
una velocità mezzana fra tutte quelle , che
competono alle diverse parti di tutta l 'aper¬
tura , dimanitrachè se tutta l’ acqua , che
per essa si scarica uscisse coda detta veloci¬
tà mezzana , tanta appunto ne uscirebbe»
quanta è quella , che esce colle dette velo¬
cità diverse , e questa si chiama velociti
media di quella apertura , o luce , e il pun¬
to , a cui s ’intende competere ta le velocità »
chiamasi centro della velocità . Il nostro
Autore nel suo trattato della misura delle
acque correnti , e il P. Abate Grandi nel suo
del movimento delle acque anno insegnato
il modo di determinare geometricamente il
sito del punto predetto , il quale è diverso
secondo le varie altezze dell ’ acqua , ns
mai cade precisamente nel mezzo dell ' »!-
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si cangiasse regola , e che*
îelta luce,ma più vicino alle sommi¬ alla superficie
P* 3«
itili
1*applicata , la quale passerebbe per quel
am essa, che al fondo . Daciòsiegue , che
cen¬
sarà
vaso
punto non esprimesse anch’ essa la velocità
e aaella sponda verticale d’im
ati*
media , che risponde a tal situazione . Ne
sotto
acqua
l’
uscir
luce, da cui si faccia
liti
può addurre in contrario J’esperienza-,
si
jv’erse altezze permanenti della superficie
vedersi in tal caso movere la superfi¬
del
, ne
velocità
le
vaso,
nel
stagna
1fidila , che
ita*
che pure non dovrebbe moversi , pe¬
,
cie
delle
•ucdie saranno in ragione dimezzata
rocché , come altrove spiega 1’ Autore ,
1taj
uezze della detta superficie sopra il centro
ragionevolmente si può attribuire ali’
usti
ciò
medesima
tì| velocità dì quella luce,e nella
della fluidità dell ’acqua, le
eh®
d’acimperfezione
quantità
le
.
eziandio
saranno
,a gione
qualche adesione fra loro,
anno
parti
eguali.
cui
che ne usciranno in tempi
àf
*3Ua,
strascinano se¬
mi,
Sono stati alcuni , che anno messo indub¬ onde le inferiori movendosi
appun¬
’esperienza
l
Anzi
.
Vrto
velocità
superiori
le
alle
co
bio se queste regole intorno
della dottrina ..
delabbiano luogo anche nel caso , che la som¬ to pare , che stia a savore
spiegata , mentre fra quelle , che il
; m*
mità della apertura fosse precisamente ali' finoraMarchese
Poleni nel suo libro demottt
Sig.
no*hezza della superficie dell ’acqua , che si
’ articolo ; 6 riferisce dì
ali
aqu& mixto
assi»
Contiene nel vaso [ nel qual supposto è chiacui usciva l ' acqua
vaso,da
un
in
fatte
aver
itte- *o , che la velocità della parte suprema ,
per un taglio rettangolare aperto nelliu.
pos¬
*he si presenta all ’apertura,cioè quella delsponda fino alla sommità del vaso , alcune
se*
* superficie dell ’ acqua del vaso dee esser ve ne anno nelle quali essendo varia l’ al¬
Una] e però anno preteso non potersi le tezza dell’ acqua entro il vaso ebbe campo
sses,o
?gole finora addotte applicare alle luci vadi dedurre la proporzione della velocità
• de’
azioni , onde i fiumi escono dalle loro
media , e questa asserisce aver trovata ap¬
suo
e Mentre per lo più tali emissari sono
punto in ragione dimidiata delle altezze .
ano
,
idi'
altezza
tutta
a
peni superiormente
Tale sperienza serve anco in parte a to¬
e di
. ° i)raJ ’altezza della superficie dell ’ac- gliere 1’ altro scrupolo accennato di sopra
PUNtim ' - 5 è nella vasca. Non si saprebbe*
intorno alla proporzione delle velocità
lassaya immaginare sopra di che fosse ap- de’ diversi punti d' una medesima luce , e
chs
tr/ ^' at0 un taì dubbio , anzi ciò pare con- solo resterebbe , che si replicassero nelle*
(1*
t urri0a " ’uniformità delle leggi della na- luci totalmente sommerse sotto l’ acqua
iguce d'* ^ tntre se intenderemo , che una lunel modo indicato.
che
1costante grande zza si vada’di mano in
Egli è ben vero , che nel!' applicare*
ind® ■
, e accostando alla superficie agli emissari, onde escono i fiumi, ciò, che
^-indo
^
destOâ
liut- '
ac qua del vaso , le velocità medie di
fi è detto delle velocità delle semplici
•ng*
- a terbi ranno sempre un certo ordine,che aperture fatte nelle sponde de’vasi, vi poti¬
che
potrà esprimere colle applicate di una_. no essere altri capi di difficoltà non di¬
pes¬
, utva tirate sempre per la sommità della sprezzabili ; ma di ciò non è questo il luo¬
che
, e che abbiano per ascisse le distanze
, riserbandoei di farlo più
loci! essa dalla detta superficie , onde strano go di trattare
nelle annotazioni al ca¬
opportunamente
>be»
webbe , che in queir ultimo punto, in cui
4.
do¬
«sommità predetta arriva ad uguagliarsi po
risi

•al*

pun¬
irà »

istrO
ielle

suo
rato
te il
er/o
ne

'alV t
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CAPITOLO

SECONDO.

Dell ' Origine de' tonti naturali.

N

■"Aknot.

^Annqt.

,
esperienza

ra scaturiscono in molti luoghi le Acque, altre delle quasuperficie della TeP
dalla
che
vediamo per
li stanno racchiuse in Luoghi , o Cavità particolari , che
si chiamano Valche, o Catini ; ed altre , sormontando le

OI

sponde di essi, s’incamminano a qualche parte , o perdendosi
dentro poco spazio nel terreno , se else sono lcarse; o pure incam¬
minandosi ali' unione di altre simili, se sono più abbondanti , dalla qual’ unione se ne formano Ruscelli , e da questi insieme unir il
Fiumi . Quindi non sarà fuori di proposito , ricercare l’origine di
quest’ acque , che si chiamano Sorgenti , o Fonti , e dedurne l’origine de’Fiumi , per fondamento delle susseguenti considerazioni.
Sopra questa materia hanno i Filosofi diversamente congietturato , poiché altri hanno creduto, che i Fonti abbiano origine dal¬
le sole acque piovane ; ed altri , che il Mare sia quello , che som¬
ministri la materia a queste Scaturigini . I Signori dell' Accademia
Reale delleScienze instituita a Parigi da Luigi il Grande , hanno
fatte moltissime osservazioni per decidere simile Questione , e se¬
guitando Ravviso del P. Cabeo , e del VVreno , hanno cercato i Si¬
gnori Perault , Mariotte , Sedileau , e de la Hire di assicurarsi della
quantità dell’acqua , che cade dal cielo in un’anno , siasi in piog¬
gia , o in neve , per paragonarla dipoi a quella , che corre dentro
gli Alvei de’Fiumi al Mare ; ed osservando gli ultimi due, farsi an¬
che una grande evaporazione , tanto dali’acqua medesima, quan¬
to dalla terra bagnata , hanno nello stesso tempo ostérvata la quan¬
tità dell’acqua , eh’è svaporata negli anni medesimi.
I. * Il Sig. Mariotte fece fare da un suo amico l' osservazioneL
Dijon , e da essa determinò , che la quantità dell’acqua caduta in
un’anno , fosse di oncie 17 di altezza ; Il Sig. Perault ]’ osservò 19
in circa, con che Raccordano gli esperimenti replicati delli Signo¬
ri Sedileau, e de la Hire , computando un’anno per l’altro ; poi¬
ché nell’anno 1689 l’acqua delle piogge fu quasi oncie 19, nel
Ma
il. 1690 oncie rz , nel 1691 oncie 14^ , e nel 1691 oncie 22
quello - che vi è di più considerabile, siè , che la quantità dell’ ac-,
qu^

de Fiumi . Cap . IL

45

qua svaporata sopravanza di gran lunga , quella delle piogge , de¬

terminandola il Sig*Sedileau oncie 32 - per anno ; ond *è , che * 7à «or.Mà
sebbene dalla terra bagnata non isvapora tant ' acqua , quanta dall*
ac quasola ; nulladimeno non si può assai accertare , che l' acqua^
P' ovana baiti per mantenere tutti i Fiumi , senza 1*ajuto di quella
.iy«.
del Mare . * Il medesimo Sig. Sedileau , Nelle Memorie dell’Accade- *AHNox
*»ia Regia dell’ Anno 1691 fervendosi della portata di diversi Fiumi,
determinata , per estimazione in proporzione del Pò , dal P. Rie'*
tioli alitilo, io della sua Geografia Riformata , calcola , che molto
più acqua sia portata da’ Fiumi deli"Inghilterra , dell' Irlanda , e.
della Spagna al Mare , di quella possano provvedere le piogge,
senza considerare la copia dell ' evaporazione , che succede in un*
asino in tutta l' ampiezza di que' Regni , il che cagionerebbe tan¬
to maggior differenza : ed abbenchè ragionevolmente si possa cre¬
dere , attesa la difficoltà , che porta seco la misura dell ' acque corsenti , non assai ben conosciuta al tempo , che vivea detto Padre,
che le di lui estimazioni siano molto lontane dal vero ( tanto più ,
che 1Fiumi non portano sempre ugual corpo d' acqua in tutto il
tempo dell ’anno , ed è assai difficile il trovarne il mezzo aritmeti¬
co ) nulladimeno non può essere tanto il divario , considerata che
l’evaporazione &c. , che resti alterata la verità della conseguen¬
r. Vi
za , che egli ne deduce . * Soggiunge , che molti sono i Fonti , che *Anno
oalmeno
,
inverno
ali'
*estate
dall
alterano
s'
sensibilmente non
che
n°n a proporzione della quantità delle piogge , che cadono ;ine tutahri fono situati nelle cime de' monti altissimi , e scaricano
îo I^LNNO copia. cTaccjua molto maggiore di quella ^ che ne liti
P>ù alti di quel contorno cada dal cielo , come mi asserì di avere,*
°sservato nelle Alpi , due anni fono , nel suo ritorno ' in Italia , il
Sig. Gio : Domenico Cassini ( Soggetto , il cui solo nome vale per
ùn’elogio intero ) ed io pure ho veduto in diversi luoghi , e parti¬
colarmente nelle montagne , che dividono lo stato di Milano da_»
quello de*Svizzeri , e Va lesa ni . Si trovano anche diverse Fontane,
thè ne*tempi più secchi dell ’ estate profondono l' acqua in mag&ior*abbondanza , che ne*piovosi , e nell ' inverno , * oltre che si "Annot/V ii
sa, che l' acqua delle piogge , e delle nevi non s’ insinua regolar¬
cele , che pochi piedi sotto h superficie della terra , scorrendo*a gran parte , duranti ie piogge più impetuose , edilgranu
116 Ul
disfa-
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disfacimento delle nevi , per lo declive de*monti , e per lo dolce
pendio delle pianure , senza entrare in minima parte dentro de5po*
li della terra.
Non si può pertanto negare , che le acque piovane non contribulicano molto a far’accrescere quella delle Sorgenti ; poiché ma¬
nifestamente si vede , che ne’ tempi più aridi molte di esse s5illan¬
guidiscono ; ed al contrario , dalle piogge ricevono nutrimento*
e vigore ; Quindi è , che le acque de’ Fonti medicinali , nelle stagioni piovose perdono , o sminuiscono la loro virtù , anzi in vece
^ANuoT
.Vii.di essere profittevoli , si rendono nocive ; * Ma , che Inacqua tutta
de5Fonti non riconosca altra origine , che dal cielo ; questo è quel¬
lo , che non pare s’accordi assai bene , né colla ragione , né coll *
esperienza , non solo per li motivi sopra addotti , ma per altri mol ti , che portano l5Erbinio nel Libro eruditissimo de CatarciBis *
ed il dottissimo Sig. Bernardino Ramazzini nel suo giudiciosissimo
Trattato De Fontiutn Mutinenfìum admirandascaturigine .
Quelli poi , che hanno pensato derivare i Fonti dal Mare , non
fi sono punto accordati nel descrivere la maniera , con che le ac^nn . vIII. que marine ascendano alle cime de’ monti ; Poiché * altri crederido , che la superficie dei Mare sia più alra di qoalfivoglia altissimo
monte , hanno detto , ciò farsi per la sola legge dell 5equilibrio ;
Ma vacilla il supposto , come ripugnante alla ragione , ed al senso.
Altri hanno indotta una circolazione perenne , comandata da_.
Dio nella creazione dell ’ universo ; Il che si ammette , ma per
non crederla un perpetuo miracolo , è d5uopo cercare la causa.,,
chela promuove , e mantiene ; Onde è , che alcuni hanno avuto ri¬
corso ad una facoltà attrattiva della terra , per mezzo della quale
fian tirate le acque dal basso ali ' alto ; ma questa , oltre l’ essere im¬
percettibile , non si vede , per qual motivo debba cessare, nel per¬
mettere , che fa il corso dell 5acque per gli Alvei , che le portano ai
basso. Altri perciò hanno posta in campo una forza di pulsione fat¬
ta da5flutti , e reciprocazioni dell ’acque sotterranee , oda 5venti
racchiusi , e compressi nelle caverne de5monti alla maniera , che si
formano le Fontane pneumatiche ; ma queste cagioni non sembra¬
no di tanta energia , quanto basta per ispingere l’acqua sinoa^
quella misura , alla quale in fatti sono elevate le cime di alcuni
monti sopra la superficie d-el Mare.
"Ankot.îx. Ha#
l’ ingegnosissimo Descartes apportata un’opinione , forfè la
più
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probabile , e la più prossima al vero : Suppone egli , che la ter*a sia, presso che tutta , cavernosa , principalmente nelle viscere de*
^onri ( proposizione , che non ammette dubbio veruno , tanti so*
*j° i riscontri , che se n"hanno nell ' osservazioni della terra ) . Che
1dette concavità , le più basse abbiano commercio , o mediato , O
^Mediato col Mare, cioè a dire , che il Mare vi si porti dentro fen2a alcun "ostacolo , e senza mutare la qualità delle sue acque ; o
PUre , che queste passando per qualche istmo intermedio di labbia,
°dighiara , odi argilla , o di tufo , depongano le materie etero¬
genee ne loro colatoj , ed entrino più purgate , e più pure nello
cavità della terra ; E’ poi certo , che questa possiede nelle sue vi¬
scere un calore assai sensibile ( sia esso originato , o daffuochi sot¬
terranei , o d’altronde , poco importa ) in maniera , che molte vol*e si vedono scaturire dalla terra acque così calde , che non ponno
oliere tollerate dalla mano ; Siccome dunque si vede agire il caj fe del fole nelle acque , che si trovano sopra la terra , o nella di
ultima crosta , sminuzzandole in vapori , e facendole ascendere
ad una considerabile altezza nell "aria , così egli è probabile , che il
calore interno della terra faccia svaporare le acque contenute^
*îe lle caverne inferiori , e che i vapori a poco a poco ascendano ,
jj nc hè , o sminuendosi inazione del calore , o conglomerandosi , ed
nendosi a forza di un resistente ( quale è creduta comunemente la
Eusità, e freddezza de5sassi) degenerino in gocce , e vadano a
?° iare in qualche ricettacolo , dal quale finalmente per le vene dela terra , si portino alle proprie scaturigini . In questo passaggio,
e difficilea comprendersi , che i ricettacoli superiori , cioè più
^Ic >ni alla luperficie della terra , possano altresì ricevere Tacque,.
"Elle piogge , e delle nevi insinuare , sì per li meati delle terre più
P°rose,sì per le fissure de5saffi, che servono di fondamento al ter*eno ; onde , quanto sono p ù frequenti , e copiose le piogge , tano più cresce Tacqua ne"ricettacoli superiori della terra , che più
n conseguenza ne somministrano aJ Fonti . Questi Recipienti pon*
estere , o uno , ©molti per grado disposti , nelle loro altezze ; e
°n solo si ponno intendere per cavità , ovali , che contengano
falche copia d"acqu a unita , ed ammassata in un luogo medesianche per una sostanza terrea , e porosa , che s"imbeva , riCe°
p Va»e tramandi gli umori acquosi , -« per nuova esalazione alle-.
v rtl più alte ; o pure per insinuazione alle parti più libere , ova¬
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te , o aperte ali*aria , come sono h Vasche , o Crateri delle Fonta¬
ne ; li che posto , non credo , che posta immaginarsi alcuno acci*
dente circa la natura delie Sorgenti , che non si posta esattissima¬
mente con la predetta supposizione spiegare ; onde intieramente -»
acquietandoci in essa, passeremo a dedurne 1’ origine de1Fiumi •
Egli è certo , che tutta Inacqua , che corre dentro gli alvei de
Fiumi , ha origine immediata , oda ’Fonti , odalle nevi liquefat¬
te , o dalle piogge , Sotto nome di Fonti , in questo luogo , com¬
prendo anche i Laghi , Stagni , o Paludi , se queste non abbiano
il loro essere dall ' influsso de’Fiumi , o Rigagnoli , o altr ’ acque -»
fopraterranee , ma bensì dalle sole Sorgenti ; Eia ragione si è»
che , Oil Lago è effetto di una Sorgente fola , ed in tal caso non è
egli altro , che la gran Vasca d' una Sorgente , o pure riceve l' ac¬
qua da più di esse, ed allora diventa una Vasca sola , comune a più
Fonti j ed abbenchè vi siano de' Laghi , che riconoscano la loro
manutenzione da pisi cause , cioè , e dalle Sorgenti , e da gì' influssi
di altre acque fopraterranee , ed immediatamente dalle piogge -»
medesime ; nulladimeno sussiste sempre , che i Fiumi tutti da qual¬
cheduno de’ tre principi sopra memorati derivino . Rare volte -,
s' incontra , che da una fola Fonte nasca un Fiume considerabile,
ma frequentemente , e per lo più , §' ingrossano i Fiumi per lo tri¬
buto , che ricevono , d' altri Rivoli , che da una parte , e dall ' al¬
tra dentro vi corrono , enei progresso , anche dall ’influssi» di al¬
tri Fiumi , per un singolare artificio della Natura , che ne manda -,
molti ad unirsi insieme , accio più facilmente possano scorrere al
loro termine , cornea suo luogo si dirà,
Secondo le diverse circostanze , ora comunicano j Fiumi pet
li pori della terra una porzione dell *acque proprie alle parti vi¬
cine ; ora da queste per la medesima strada ricevono qualche pic¬
colo tributo , vedendosi molte volte uscire dalle sponde de’ Fiumi
minutissimi zampilli di acqua , e ciò succede ne' casi , che la su¬
perficie de’ Fiumi sia più bassa notabilmente , che ’l piano del ter¬
reno contiguo , e che questo sia ben pregno d' umore sommini¬
strato o dalle piogge , o d' altronde ; Ne v' ha dubbio , che il fon¬
do de’ Fiumi , seè di sostanza penetrabile dall ’acqua , secondo I*
diversa altezza del di lei corpo , che sostiene , non ne riceva >n-»
qualche abbondanza , e che la trasmetta a poco a poco , Jung0
Vandamento del Fiume medesimo al Mare; poiché egliè certo,
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cHe neJfiumi temporanei , i quali Testate lasciano vedere il loro
fondo asciutto , ogni poco di fossa , che si scavi , diventa una sor¬
gente ^ e scavandone molte , queste hanno la loro superficie di¬
sposta in una certa pendenza paralella a quella , che gode T alveo
ài fiume i segno evidente di qualche corso sotterraneo . Molto
pisi è manifesto il corso de ' fiumi sotterranei , quando in tutto , o
Jn parte , essi si precipitano nelle voragini , che incontrano , e_#
dopo qualche tratto , di nuovo escono alla luce • poiché di questi
egli è certo , che trovano sotto terra alvei , e laghi , per li quali
si portano al luogo del nuovo sboccamento . Per fine non si può

u

negare , che i fiumi non ricevano anche Pacque delle piogge,
che dentro vi cadono \ perché , siccome da queste si accresce T ac¬
qua ne' laghi , ne' stagni , e nei mare , così niuna ragione vuole ,
che le medesime non somministrino anche qualche debole alimen¬
to al corso de' fiumi.

annotazioni
AL

CAPO

SECONDO.

i.

annotazione
( Al §. Il Sig. Manette )

.
I LSig

essa. Avvertì già il Sig. de la Hire nelle
memorie della stessa Accademia del 17x0
col paragone da lui fatto delle misure pre¬
se a S. Maio , a Lione , ed altrove , che
ne’ luoghi più prossimi, o al mare , o al
monte piove assai più , che a Parigi , la
cui situazione è come nel mezzo fra il
monte , ed il mare , di maniera , che Ia_.
detta altezza di once 18 , o 19 si dee ripu¬
tare piuttosto la minima , che la mezzana
tra quelle , che nella Francia sono state
osservate .
Molto più di pioggia è stato trovato ca¬
der nell’ Italia , la quale per essere secon¬
do la sua lunghezza bagnata da due mari
poco fra loro distanti , ed oltre ciò sparti¬
ta per lo lungo , e poi anco chiusa , e ter¬
minata da altissime montagne , dee per
1’ uno , e per l’altro titolo abbondare di
piogge più della Francia . Per le sperien¬
ze continuate molti anni in Pisa dal Sig.
Tilli , egregio professore in quello studio ,
le piogge si alzano ivi ragguagliatamtnte a
îi once , e in Livorno a 35 once della. »

fare...Vosser-

Mariotte fece
variane a Dijon , e da ejsa determino ,
la quantità , dell ’ acqua caduta in un'
etnne fosse di ance 17 d ’ altezza ..
Queste osservazioni sono poi state con¬

tinuate in Parigi sta diversi altri della Accademî: Reale stelle Scienze , cioè oltre i
Sig. Perault , Sedileau , e de la Hire , che
Sui fono nominati , anco da’ Sig. Maraldi
zio , e nipote , e da quest’ ultimo tuttavia si vanno proseguendo , e 1’ esperienza
di molti anni ha mostrato , che la quantità
dell ’ acqua , che piove colà un’ anno per
t altro torna in once 19 , q piuttosto in
questi ultimi anni in 18 in circa del piedi Parigi . Ma essendosi fatte altre si"J' 1' sperienze in altri luoghi della Fran¬
si > non si è trovato , che rispondano
*r°PPo bene a questa misura , anzi quasi
* er tutto notabilmente crescono sopra di

Q lici-
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stessa misura del piede regio di Parigi.
Molto maggiore è stata rinvenuta tal quan¬
tità in Modena dal celebre Sig. Domenico
Corradi Matematico di S. A, Serenissima,
risultando dalle sue osservazioni di to an¬
ni , cioè dal 1715 al 1714 once 47 , e 9 li¬
nee per ciascun’ anno , e nella provincia
naontuosa di Carsagnana .al forno Volastro
1’ altezza riesce anco assai maggiore , e
quasi doppia di questa , cioè once 91 , e
linee 1 , secondo che egli m dessimo ha de¬
dotto dalle misure ivi prese negl’ anni
1715 , e 1716 , comecché questi due anni
fossero de’ più scarsid ' acqua .
Fra le montagne colle quali confina a '
Settentrione l' Italia , cioè nell ’ Elvezia ,
il dottissimo Sig. Scheuchzer misurò a Zu¬
rigo le piogge dell ’ anno 1709 di once ; z ,
linee 6, e mez., nel qual’anno a Parigi non
furono , che once 11 , linee 9 , e mez. In
Bologna ne abbiamo le osservazioni di 14
anni dal 1713 al 1736 fatte insieme con
quelle de ’b arometri , de’termometri , de'
venti , e delle meteore con esattezza , e
giudicio incomparabile dal Sig. Jacopo
Bartolomeo Beccari , uno de’ maggiori or¬
namenti di questa Università , e di questo
Istituto delle Scienze , per le quali osser¬
vazioni si trova essere piovuto ragguagliatamente once 16, linee 4 sempre della pre¬
detta misura . Finalmente in Padova 1’al¬
tezza delle piogge si accorda a un dipres¬
so con quelle di Parigi , per quanto leggo
in una annotazione annessa al libro dell’
origine delle fontane del Sig. Vallisneri a
carte 170 , ove tal notizia si dice ricavata
dal Sig. Marchese Poleni insigne matema¬
tico di quella famosa Università .

al capo IL
ro 189 delle transazioni della Società Re¬

gia d’ Inghilterra . Avendo egli ridotta
l ’ acqua di un vaso a quel grado di salsedi¬
ne , che ha l’acqua marina , e fattale con¬
cepire quella temperie , che presso di noi
ha 1’ aria nel tempo della più calda estate
( dell ’uno , e dell ’altro fi accertò egli con
somma industria , ed accuratezza ) trovò ,
che nello spazio di due ore avea scemato
tanto del primiero peso quanto in quel va¬
so rispondeva in altezza alla parte trigesi¬
ma quinta di un dito del piede di Londra ,
la qual misura gli piacque tuttavia di ri¬
durre al solo sessantesimo di un dito , cre¬
do per addattarla ad un grado di calore.»
estivo minore del massimo; il che nello
spazio di ii ore monta alla decima parte
di un dito della detta misura ; e però fi¬
gurando , che in tempo di notte niente af¬
fatto si svapori dal mare , ne mettendo
eziandio in conto quel !’evaporazione , che
succede nelle prime , e nelle ultime ore^
del giorno ( lungo in questi climi Pestate
assai più di ore iz ) si può esser certo , che
la detta quantità della decima parte d’ un
dito di Londra sia anzi meno , che più di
tutta 1’ evaporazione del mare in un gior¬
no estivo , che sarebbe in ragione di 9 di¬
ta di Londra , cioè di once 8 , e mez . del
piede di Parigi in tutto il corso destre mesi
d’ estate . A questa quantità si dee aggiugner quella , che svapora nelle altre stagio¬
ni dell ’anno , che pur’ è qualche cosa , e
quelI ’ altra molto maggiore , che non dal
caldo dell 'aria, ma dal vento vien solleva¬
ta , e di cui troppo difficile sarebbe fare
esperimento , ma quanto grande ella siasi
può raccorre dalla comune osservazione,
per cui veggiamo , come sollecitamente
ANNOTAZIONE II.
per poco di vento che spiri , si rasciughino
i panni bagnati esposti ali ’aria aperta ; e
{ Al 5 suddetto 11 Sig. Mariotte )
questa ha luogo ( particolarmente sopra il
mare ) in ogni stagione dell ’ anno , ne pisi
il giorno , che la notte , onde chi ne suppo¬
che vi è di piò considerali*
lesi è , che la quantità dell ' acqua nesse1’ effetto in capo ali ’anno doppio di
svaporata [opravanza di gran lungcL. quello del semplice calore , non potrebbe
quella delle piogge, determinandola il
a mio credere essere tacciato di peccare isl
:Sig• Sedìlau dionee 31 , e mez. per anno.
eccesso. E però ben ponderando il tutto si
Anche questa ricerca , rispetto ali ’eva¬ troverà , che le once zr , e mez. tassate
porazióne dell’ acqua del mare è stata pro¬ dal Sig. Sedileau non si debbono giudicare
seguita dal? acutissimo filosofo il Sig. Hal¬ soverchie . Egli è ben vero , che quell*
iti eoa sfatte esperienze riferite ai nume¬ parte di evaporazione , che dipende daj

MAquello
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calore non fi può supporre eguale in ogni
tratto di mare , perciocché il calore estivo

non è per tutto di eguale intensione , onde
Sn'1ancora , come nelle piogge , si vuole
ave re riguardo alla diversità de’ luoghi .
essendosi in queste sperienze preso per
norma quel grado , che conviene alla no¬
stra zona temperata , non si potrebbe errar
di molto considerando la misura ritrovata
dell ’evaporazione , come universale per
tutti i mari , comecché il Sig. Hallej a_.
maggior sicurezza non se ne vàglia per ri¬
cavarne alcuna conseguenza, fuorché nel
solo mare Mediterraneo.
ANNOTAZIONE III.
(

S

AI

medesimo § II Sig. Mariotte)

dalla terra bagnata non isvapo.
ra tant ’ acqua , quanta dall ' acquase¬
la , nulladimeno non fi può affai accertare ,
thè l’acqua piovana basti per mantener tut
ti i fiumi senza Vajuto di quella del mare .
Di molto momento è questa riflessione
dell ’ Autore sopra 1' acqua , che svapora.,
dalla terra dopo le piogge per non prender
abbaglio in que’ calcoli per mezzo de'
Astiali si cerca se ]e f0ie piogge bastino per
fornire a’ fiumi tutta l’acqua , che essi
Portano m un tal tempo , come v. g. in un’
anno . Certamente si può dare , e si dà
spesse volte , e specialmente nelle stagioni
alquanto calde , e quando la terra è assai si.
tibonda d’umore , che dopo le piogge buona parte di quella , che è caduta sopra ter¬
sa si rialzi ben tosto in vapori , e costipata
di nuovo in nubi ricada in piogge , ne ciò
Una sola ? ma due , tre , e più volte di se¬
guito , e ciò visibilmente si scorge frale
montagne , sopra le quali si alzano a piom¬
bo , come delle fumate , che ne inviluppa¬
no le sommità , e si sciolgono ben tosto in
acqua , onde comunemente si prendono per
presagio di vicina pioggia : e qualche cosa
di limile avviene anco nelle pianure, quan¬
do le piogge si vanno alternando colle ntbla cui materia ben si comprende tal*° Ita non esser portata altronde , ma rina^ ere }e sollevarsi dall ’ istessa terra , sucui
d Piovuto ; e comecché non sia possibile
sminare quanta parte di acqua sia quel¬
Ebbene
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51

la , che in ciascuno di tali casi torna a carù
giarsi in vapori , e quanta quella , che è
restata fra le vene della terra a poter dare
alimento alle sorgenti de’ fiumi, egli pare
tuttavia , che quella prima non possa essere
sì poca cosa , vedendosi in tali occasioni ,,
che dopo larghe piogge ne sieguono altre
quasi egualmente dirotte . Converrebbe
dunque sapere la quantità dell ’ acqua sva¬
porata , e diffalcarla da tutta quella , che
è piovuta , per accertarsi di non mettere
due , e tre , e forse dieci , e più volte una
medesima quantità d’acqua nel conto di
quella , che può servire alle fontane natu¬
rali .
Sarebbe oltre ciò da dettrarre dall’ ac¬
qua delle piogge quella , che passa in nutri¬
mento delle piante , poca secondo alcuni ,
ma non così poca fecondo altri, giacché ne
pur questa concorre ad ingrossar le sorgen¬
ti . Ne si può sfuggire tal necessità col mo¬
tivo , che questa ancora nel traspirare , che
fanno le piante torni a ridursi in vapori,
e finalmente in piogge , perocché sempre
ha luogo il discorso poc’ anzi fatto di non
doversi mettere di bel nuovo a calcolo dell*
entrata ne’fiumi ciò , che una volta vi ©
stato mesto.
ANNOTAZIONE IV.
( Al suddetto § Il Sig. Mariotte )

IL
fi

medesimo

....fervendo
.Sedileau
Sig

della portata di diversi fiumi determi¬

nata per estimazione. . . dal P. Riccioli
. . . . calcola , che molto più di acqua sìa
portata da' fiumi dell ’ Inghilterra , dell'
Irlanda , e della SpagnaM mare di quella
postano provvedere le piogge,senza con fiderare l ’evaporazione, che succede in un ' an¬
no in tutta l ' ampiezza di que’ Regni & c.
Tutto il contrario di quello , che parve
al Sig. Sedileau era partito al Sig. Mariotte
nel paragonar , che fece (parte x discorso x)
la portata del fiume Senna da lui medesimo
stabilita , colla quantità della pioggia , che
cade in un’ anno sopra tutto il terreno , da
cui quel fiume riceve le acque ( la qual
pioggia suppose di once r ; con tutto che. »
sia di 18 , 0 iy ) avendo egli calcolata la
misura di questa più di sei volte maggióre

Ci z deli'
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«teli' acqua , che porta il fiume ; d’onde
conchiude , che quando la terza parte delle
piogge esalasse in vapori immediatamente
dopo esser caduta , e la metà del rimanente
restasse imbevuta tra le partì superficiali
della terra per mantenerla umida , e solo
il di più penetrasse al di dentro , per passar
quindi per occulti canali ad alimentar lej>
sorgenti , ve ne sarebbe di soverchio per
somministrare a’ fiumi tutta quell ’acqua,
che realmente scorre per essi.
La gran differenza tra le conseguenze
ricavate da questi due celebri uomini in¬
torno a tal particolare provviene più che.»
da altro dalle diverse supposizioni, che essi
anno seguite nel calcolare la quantità dell'
acqua portata da’ fiumi in un’anno , e que¬
sto è veramente ciò,in che consiste la massi¬
ma di Acuità della presente ricerca . Tal
difficu' tà si può dire , che abbia due capi
principali . Il primo è nel giudicare della
velocità assoluta di un fiume , notizia , che
è indispensabilmente necessaria oltre quel¬
la della larghezza , e profondità per dedur¬
ne la misura dell ’acqua , che egli porta_. .
Quand ’ anco si potesse sapere la velocità
della superficie nel filone non vi è alcuna.,
regola ben certa per dedurne quella o sia
delle parti laterali della stessa superficie , o
sta delle interne sotto di essa, e volendosi
ancora seguire intorno a ciò le ipotesi del
nostro Autore , già si è accennato nel capo
primo , e si vedrà di nuovo nel quarto , e
ne !settimo , niente potersi sapere di preciso
perciò , che riguarda le velocità assolute ,
sì , perché i numeri della tavola , che egli
dà per trovarle non sono sicuri se non in_.
quanto giusta è la proporzione per essi in¬
dicata , sì anche , perche troppo si può er¬
rare addittando alle sezioni de’ fiumi na¬
turali , impediti per lo più da tanti ostacoli,
le misure delle velocità calcolate per le ac¬
que, che scorrono libere da ogni resistenza.
Che se pur si stimasse poterne venire a ca¬
po per mezzo delle osservazioni attuali
delle velocità delle diverse parti dell ’ac¬
qua d’una sezione , dedotte dalle devia¬
zioni dal perpendicolo de’pendoli som¬
mersi neîl’ aCqua q, Uì ancora per rilevare
la misura assoluta delle velocità convien^ *
valersi di teoremi non bene accertati , e la
stessa pratica di tal metodo richiederebbe.

gran numero di osservazioni difficili , è
soggette a diverse fallacie , come si vedrà
nel !' annotazione 11 del capo 7.
L’altro capo di difficoltà nasce dalla di¬
versità degli stati del fiume in diversi tem¬
pi dell ’anno , attesa la quale, quando anco
si sapesse la portata di esso in qualche stato ,
come a cagion d’esempio nelle massime^
piene , ciò non baftarebbe se non si cercasse
anco negli altri stati , perocché in ciascuno
di essi, oltre 1’ altezza , eia larghezza si
può eziandio cangiare la velocità , e quel¬
lo , che forse è più difficile , converrebbe
in oltre tener conto quanta parte dell ’anno
soglia mantenersi il fiume in ciascuno di
que ’diversi stati per trovare quel mezzo
aritmetico , che qui accenna TAutore , non
servendo il prendere una portata mezzana
fra le estreme se non si ha eziandio riguar¬
do alla diversa durata di ciascuno degli sta¬
ti predetti ; e sorse da questa più che da al¬
tra cagione dipende la gran differenza fra*
predetti calcoli.
Ove poi la quantità d’acqua , chetin ...
fiume scarica in un’anno fosse ben certa ,
per paragonarla colla quantità osservata^
delle piogge cadute parimente in un’anno
soprattutto quel tratto di terra , che o tra¬
manda acqua nel fiume per mezzo de ’ tor¬
renti , o potrebbe tramandarvela a poco a
poco ricettandola intanto nelle vasche, onde sgorgano le fontane ( tratto non così fa¬
cile a determinarsi , massimamente a ri¬
guardo di queste ultime ) converrebbe pri¬
ma fare un’altro ragguaglio delle diverse
altezze , alle quali montano le piogge nella
parte piana , nella montuosa, e nella maritima del detto tratto , con aver riguardo
eziandio all ’estensione di ciascuna di que¬
ste parti ; e dopo ciò darvi un diffalco per
conto di quell ’ acqua , che svapora dalla
terra umida , e di quella , che va in alimen¬
to delle piante , come nella precedente an¬
notazione si è veduto , il qual diffalco è
estremamente difficile a farsi , ne io saprei
alcun modo di accertarlo , neppure prossi¬
mamente .
_Da tutto ciò si può inferire quanto sia_.
difficile il decidere questa celebre qulstioneanco rispetto a un solo fiume , non che
a tutti i fiumi del mondo ; e quanto siano
lontani dal!' evidenza , che alcuni anno
un

pre-
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ANNOTAZIONE V.
Pretesa , î giudici , che ne sono stati dati
ora peri ’una , ora per l’altra parte ; se.»
( Al medesimo §. Il Sig. Mariotte)
Pure non si vuol’ ammettere per evidente
un calcolo , per cui si conchiuda , che una
che
£erta quantità d’acqua , che non ben sap¬
fi alterano dati ' estàsensìbilmente chenonmolti
piamo , detrattane un’ altra , che assolu¬
situati
sono
’
altr
che
e
. .. ..
tamente non sappiamo , sia eguale , o mag¬ te ali ’ inverno
cime de’monti altissimi , escarican*
nelle
sappiamo
che
,
un’altra
d'
minore
o
,
giore
in tutto l ’ anno copia d’ acqua molto mag*
anche meno di quelle .
, che ne’siti piò alti di quel
Egli è ben vero , che nelle osservazioni, giare di quella
cada dal Cielo »
contorno
che
,
’acqua
dell
che si fanno della quantità
La considerazione poc’anzi fatta dell*
piove non si tiene , ne si può tener conto se
non di quello , che ne’ luoghi comunemen- alimento quasi perpetuo , che tra le monta¬
’te abitati dagli uomini va cadendo in for¬ gne potino ricevere i fonti naturali da’ va¬
ma d’acqua , di neve , digragnuola , di pori sciolti in gocciole o alle cime , o alle
brina , e al più di rugiada ; ma oltre quella salde di esse può sorse servir di risposta ad
qui si movono
avvertì già il Sig. Halley , e dopo esso il amendue le distìcultà , che
ciò non paresse ba¬
Quando
.
’Autore
dall
geogra¬
alla
appendice
sua
Sig. Jurin nella
stare , molte altre risposte si ponno vedere
fia del Varenio cap. 16 prop. ; , che nelle
nella lezione accademica del Sig. Vallisnepiù alte cime de ’ monti può spesse volte.*
delle fontane , nelle no¬
adunarsi gran quantità di vapori fin colà ri sopra l’origine
Autore vi ag¬
chiarissimo
stesso
lo
che
,
te
piog¬
in
sollevati da’venti , e disciogliersi
appartenen¬
scritture
altre
nelle
e
,
giunse
ge , le quali altrove non vengono osserva¬
istessa materia , che si trovano unite
'
ali
ti
^,
fenditure
le
tra
te ; e queste penetrando
detta lezione , e stampate in Venezia
della terra , e nelle cavità di essa potino alla 1716
, e specialmente nelle sensatissime
del
le
,
fontane
le
per
materia
somministrare
del!’ Anonimo , che comin¬
annotazioni
quali appunto tutte , o quasi tutte dalla ciano a carte 143 ; le quali scritture tutte
montagna si veggono scaturire . L’istessa finiscono di mettere in ottimo lume 1’ opi¬
debbia , che sì spesse volte inviluppa alcu¬
nione oggimai più comune tra ’ filosofi , e
ni monti , e sopra di essi si posa per giorni ,
che confesso sembrare a me ancora la piti
aria
1'
altrove
q per mesi interi , ancorché
, che ? origine de ’fonti si debba
ita perfettamente purgata , pare , che per¬ probabile
da quell ’umore , che cade da
riconoscere
suada dovere restar ’ ivi la terra quasi per¬
terra , senza che faccia uopo
la
sopra
alto
petuamente imbevuta di quelle minuto
altre occulte strade , ne al¬
immaginare
d’
gocdi
"tlle , che poi si adunano in forma
per li quali le ac¬
meccanismi
difficili
tri
Ce•Di queste racconta il Sig. Halley ave- que del mare si sollevino per entro le vi¬
re osservata tal copia in tempo di notte scere della terra fino alle cime delle mon¬
steli’ isola di S. Elena , e sopra un monti¬
, che ri¬
celi®non molto elevato , che nello spazio tagne . Per quello specialmente
dalle ci¬
fonti
d’alcuni
scaturire
lo
guarda
i
appannati
di 7 , o 8 minuti ne rimasero
non
Vallisneri
Sig.
il
me predette , osserva
vetri de’telescop; de’ quali si serviva per darsi
se non dove in noia,
caso
tal
un
mai
ie osservazioni celesti , e inzuppate le carmolta distanza si trovino altri monti più
- so cui le notava . Ben potrebbe darsi,
di quello , onde escono tali sorgen¬
elevati
che coteste per così dire occulte , e quasi
pensa , che le acque cadute so¬
però
e
;
ti
a
supplissero
perenni piogge sopra i monti
più alti siano quelle , che
luoghi
que’
pra
mancare
trovasse
si
ciò , che PC£ avventura
strada a giugnervi
facendosi
,
alla somma di quelle , che ne’ luoghi abi¬ le alimentino
, disuso , di
pietra
di
strati
quegli
sopra
tati si osservano , e si raccolgono per paimpenetra¬
materia
simil
creta , od ’altra
te ggîar la portata de ’fiumi..
bile ali ’acqua , che il Sig. Scheuchzero , e
il Sig. Vallisneri stesso con altri anno os¬
servato trovarsi quasi sempre nell *interna

,
ifonti
sono
,
S*Aggiugne
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struttura de’ monti , e che spesso piegan
dosi , e inarcandosi da un monte ali ’altro
ponno prestare ufficio come di tanti sifoni
per far risalire le acque predette : spiega¬
zione certamente ingegnosa,tuttavoita che
tali strati si trovino di qua , e di là fian¬
cheggiati per lo lungo , e chiusi come da
due sponde di simil materia non penetra¬
bile dall ’acqua , sicché essa non possa ge¬
mere , ne trapelar fuori lateralmente dalle
parti pisi basse di tali sifoni , ma debba per
necessità rimontare per essi allo insù per
andarsi ad equilibrare colla sua origine.
ANNOTAZIONE

VI.

( AI medesimo § Il Sig. Marìotte )

O

Ltre

sa,che
l'

fi
delle
piogge , e delle
nevi non acqua
s’ interna—
regolarmente , che pochi siedi sotto la super¬
ficie della terra .
Anche questa difficoltà resta tolta di
mezzo nel detto libro , e particolarmente
nelle annotazioni dell ’ Anonimo a carter
api , e seguenti , ove si portano diverse
sperienze le quali convincono penetrare.®
i ’ acqua entro la terra ad incredibili pro¬
fondità , essendovi sra’terreni non coltiva¬
ti fenditure , e canali , che cominciano
presso la superficie , e s’ internano molto
addentro , al contrario di quel , che acca¬
de nella terra rimossa , e spianata de’cam¬
pi , di cui solamente la crosta s’ imbeve
a ’ umore a poca grossezza .
di

che

al

caso

IL

rimanente dell ' acqua , che cade da alto hà
qualche parte , anzi ha grandissima parte
nel!' origine delle fontane , non par ragio¬
nevole il non voler riconoscere eziandio
tutto il rimanente dalla medesima cagione,
almeno finche non resti positivamente di¬
mostrato , che essa non basti a mantenere^
quella quantità intera d’acqua , che i fiu¬
mi portano . il che per le cose dette trop¬
po è difficile da ridurre a calcolo.
ANNOTAZIONE Vili.
( Al f Quello poi )

A credendo
,

Ltri
che
la superficie
def
mare sia più alta
di
qualfivoglitL.
monte anno detto ciò farsi per la sola ragia«
ne dell ’ equilibrio .
Che la superficie del mare sia più alttL.
de ’ monti può esser caduto in pensieroa chi
non essendo istrutto de’ principi della geo¬
grafia non distingue fra un piano tangente

la terra , erma superficie veramente oriz¬
zontale , cioè concentrica alla terra . Ma,
che ciò non ostante le acque del mare pos¬
sano salire fino alle cime de’ monti per la
sola forza dell ’equilibrio è stata un’ inge¬
gnosa riflessioned’ uno de’ più insigni filo¬
sofi, e matematici del nostro secolo, il Sig.
Giovanni Bernulli . Considerando egli,
che 1’ acqua dolce è più leggera della salsa , argomenta , che ove nel profondo del
mare 1’ acqua deponesse come in un colato¬
io quel sale , con cui intimamente è mesco¬
lata , onde passando dolce per li pori della
ANNOTAZIONE VII.
terra , e penetrando poscia per segreti ca¬
nali , e cunicoli potesse di nuovo risalire a
(Al § Non fi può)
livello della superficie del mare , non si
potrebbe già arrestare , ne equilibrare a tal
segno , ma ove i medesimi tubi fossero con¬
A,
acqua
tutta
fonti
non- tinuati allo insù
riconosca altra origine , che
dal Cie¬
verso l’alto delle monta¬
lo , questoè quello , che non pare s’ accordi gne , potrebbe alzarsi dentro di essi finché
affai bene ne colla ragione , ne coll’ espe¬
nel fianco, o nella cima d’un monte tro¬
rienza non solo per li motivi addotti , ma vasse esito aperto nell ’aria . Ma una tale
per altri molti & c.
ipotesi è soggetta a difficoltà al mio pare¬
A tutti questi motivi partisi , che sia sta¬ re insuperabili,che ponno
leggersi nelle an¬
to bastantemente risposto nel detto libro , notazioni spesse volte mentovate
alla le¬
a cui perciò rimetto chi più brama in tal zione del Sig. Vallisneri . Si
mostra ivi
proposito . Soprattutto stimo , che debba con evidenza quasi
l’ impossi¬
fare gran forza , che essendo già fuor di bilità di tali colato ] geometrica
in qualunque modo si
dubbio , che le piogge , le nevi , e tutto il pretenda , che operino
nel separare il sale

M che
V

de
'

^Annotazionial capo IL
acqua marina . Si riflette oltre ciò,

delle sorgenti . Altre istanze
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si

potino leg¬

c^e Non potendo con un simile meccanismo gere nelle allegate annotazioni a carter
alarsi 1’ acqua dolce sopra la superficie 151 , e seguenti.
salsa se non quanto porta la ragione.®
IX.
ANNOTAZIONE
reciproca delle gravità specifiche dell ’una,
e dell’ a]tra } ed essendo le dette gravità
§ Ha V ingegnosissimo)
(Al
prossimamente secondo alcuni come 46 a_.
4 S, al più secondo altri come 103 a 100 ,
siegue, che la profondità del mare do¬

fle

vrebbe essere almeno 100 di quelle parti ,
rre delle quali fanno 1’ altezza sopra la su¬
perficie del mare delle cime,più elevate.®
onde sgorghino fonti sopra la terra ; onde
trovandosene talvolta ali ’ altezza di tre
miglia Italiane in circa dovrebbe il mare
in qualche luogo esser profondo intorno a
100 miglia : profondità per dir vero trop¬
po incredibile , e lontana da tutte quelle
Ano alle quali si è potuto esplorare il fon¬
do del mare con Io scandaglio ; per tacere ,
che p acqua dolce obbligata a montare al¬
lo insù per condotti lunghi più di 100 mi¬
glia ( dopo aver camminato orizzontal¬
mente talvolta più d’altrettanto ad effetto
di ridursi a piombo sotto le predette mon¬
tagne , il più delle volte assai lontane dal
mare ) non potrebbe in un cammino così
lungo , così obbliquo , e così pieno d' in¬
toppi qual si può credere , che questo fa¬
rebbe , con quella forza , che le imprimes¬
te il solo piccolo eccesso della gravità dell*
acqua del mare sopra la sua propria , arrivàre , che a gran fatica , e dopo gran tem¬
; e giuntavi dovreb¬
po
be a tanta altezza
appena poterne gemere , e trasudar fuor l_con lentissimo corso , e non con quella
Vivacità , e celerità di moto con cui si veg¬
gono talvolta spicciar fuori gli zampilli

HAr

apporta*
Des Carter
ingegnosissimo
ta un ’ opinione forse lapiìt probabile,
e la piti prossima al vero & c.
Non lascia anche questa opinione d’esser

soggetta a gravi difficultà , come si può
veder nelle note del Sig. Vallisneri alla_.
detta sua lezione . Contuttociò non si vuol
negare , che ella non sia la meno assurda-,
fra quelle , che deducono 1' alimento de*
fonti da una occulta circolazione delle ac¬
que del mare per entro le viscere della ter¬
ra ; e quando veramente vi fosse una precì¬
sa necessità di cercar qualche ipotesi per
supplire al difetto delle piogge nell’ uso
predetto , a questa , più che ad altra si po¬
trebbe per avventura far ricorso . Dareb¬
be tuttavia grande imbarazzo nel sostener¬
la un’ osservazione fatta dal Sig. Vallisne¬
ri se ella fosse costante , e perpetua , cioè ,
che non si veggano giammai sorgenti usci¬
re di sotto , ma sempre di sopra a quegli
strati de’monti , che sono di materia impe¬
netrabile ali ’acqua ; mentre se gli strati
predetti debbono secondo tal ’ ipotesi ser¬
vir di lambicchi a’ vapori sollevati entro
terra , per fermarli , e ridurli in gocciole
d’acqua , tutto il contrario si dovrebbe
osservare . Veggasi anco intorno a ciò quel¬
lo , che il Sig. Vallisneri ne ha scritto ne’
luoghi accennati.
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divistone de' Fturni , Uro farti ,
e denonunazfiom .

attinente ,

generale
;ora

è necessario di conoscere più distintamente le differenze de*
qui
ci
siamo serviti
del
nome di fiume in
fiumi ; le parti , che li compongono , e tutte le cose concer¬
nenti ad essi, insieme con le denominazioni proprie di tutti,
per non avere obbligo in avvenire , di servirsi di perifrasi , e per
potere in poche parole spiegare ciò , che occorrerà .
Le acque dunque , che corrono per la superficie della terra,
esercitano il loro moto dentro una cavità distesa per lunghezza,
dal principio superiore del suo corso , sino al fine , e si chiama.,
alveo , letto , o canale La
.
parte inferiore dell "alveo , cioè quel la , ch5è premuta dal pelo dell *acqua , si chiama ilfondo; e le par¬
ti laterali , le quali contengono Inacqua ristretta , e sollevata di
superficie , a qualche altezza , si chumzno sponde, o rise. =
Ponno essere queste , o naturali , o artificiali : Naturali , quando
non hanno ricevuto il loro essere dalle operazioni degli uomini ,
IN

!

'
.
'
!

tà artificiali a.\Yincontro -, Le [fonde naturali sono pure di due_.
*Annot . I,

sorte , poiché * o la natura le ha formate scavando il terreno , come
sono quelle de"fiumi , che corrono fra terra , e queste saranno det¬
te da noi
, ovvero alzando le parti
laterali al corso dell ' acqua colle deposizioni del limo , e queste le
chiameremo sponde naturali per alluvione . Le artificiali ponno es¬
sere di diversa natura , secondo la qualità deli ’ artificio , e della^
materia , ma per lo più si chiamano argini, cioè , quando sono for¬
mate di terra ammassata insieme , ed elevata a tanta altezza , che_»
basti a sostenere la maggior 5escrescenza dell 5acque .
La diversa disposizione delle ripe è cagione della loro diversa ,
denominazione ; attesoché , se la ripa è perpendicolare alssoriz *
zonte , si chiama piarda , che può essere basa , alta , o mezzana , secondo che il sito perpendicolare si trova ali 5alto , al mezzo , o al
basso della ripa medesima . Ripa semplicemente si dice , quando con
*AnnoT.II. una mediocre pendenza va a posarsi sul fondo del fiume ; * masse
questa pendenza s5avanzasse dentro l5alveo del fiume considera bil -

. ,

;
1
j
ì
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'
i
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Vilmente, ed in maniera , che si mettesse insensibilmente sotto l' aò*
qua , spingendo il corso dalla parte opposta , si nomina ,spiaggia ;
ed alluvione qualvolta , pure insensibilmente crescendo , arriva a.»
formare nuova sponda al fiume , distinta dalla precedente.
I fiumi , che hanno bisogno d1argini , hanno anche , perlopiù,
distinte le sponde in più parti , osservandosi , che tra gli argini ( che
fono l’ultime sponde destinate a contener Pacqua nella sua mag¬
gior 1alrezza ) sta disteso un canale , che propriamente si dice alvea
delfiume, con le sue ripe non tanto alte , chenelPescrescenze non
siano sormontate ; * Tutto il terreno , che sta fra detta ripa , e Par- *Amox.llh
gine , si chiama golena, o banca, o ghiara , abbenchè questi due ul¬
timi nomi abbiano anche altra significazione ; Dopo questa, imme¬
diatamente siegue il piede del! argine , la cui pendenza dalla parte
della golena si c\uama.scarpa interiore e quella dalla parte della
campagna scarpa esteriore;siccome si chiama piano dell argine la
parte superiore di esso, e base dell1argine la somma delle due scarpe,
e del piano ; e ciglio dell1argine Pangolo , che forma la scarpa dell*
argine col piano di esso.
II corso , che hanno i fiumi per li loro alvei non è in tutti i luo¬
ghi uniforme,e fi osserva,che la maggiore velocità cammina , rego¬
larmente , a seconda della maggior profondità , in maniera , che do¬
ve il fondo è più basso , ivi maggiore è la velocità ; dove più alto,
minore ; e questa parte più veloce fi chiamalo , o filone , e da
alcuni spirito delfiume , e da altri testa , o vìa dell3acqua, e si cono¬
sce dalle materie , che galleggiano sopra Pacqua , le quali a lungo
c°rso , sono portate tutte ad unirsi , dove l’acqua è più veloce . Ne*
fiumi , che sono distesi in linea retta , trovasi il filone nel mezzo,
wa in quelli , che descrivono linee curve , sJ accosta , ora alla destra
ripa , ora alla sinistra, secondando il giro del fiume , ed è causa, che
quelle ripe , alle quali esso a*accosta considerabilmente , fi chiami¬
no botte, e queste sono nella parte concava della curvità ;e quelle di
rincontro,dalle quali il filone si scosta, sono dette spiagge, come di
sopra siè accennato . Le botte o resistono alla corrosione delle riPeî o no ; le resistono non cambiano nome , # ma, se cedono , acqui - *Annot.iy,,
fiatio quello di botte corrose, o corrofioniy che sono differenti , secon¬
di *diversa situazione , che acquista la ripa , denominandosi piar*
fi ' secondo la già detta significazione , o froldi , se per la corre¬
rne avanzata , si tolga la ripa della golena , fotte stirando! 1argine
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s fare l' ufficio della sponda intiera , onde per differenza constitutiva di ciò , eh’è significato con questo nome , basta,che il piede dell*
argine fia bagnalo dal fiume in acqua bassa: Che le poi fosse anco
Corroso, allora chiamerebbe si/roWa tn corrosione^ o argine corroso.
Le differenze de’ fondi lono , che questi si chiamano , o vivi , O
morti : fondo ww è quello , che avrebbe il fiume , le l’acqua cor¬
resse unstormemenie in tutte le sue parti , e questo fi disporrebbe
in uno , o più piani &c. lecondo le diverse circostanze , come a suo
luogo fi dirà ; Ma li fondo morto è di due sorti , cioè, o più basso del
fondo vivo, e si chiama gorgo;ovvero più alto , e seè laterale al filo¬
ne , si chiama spiaggia, attesoché questo nome è comune alle ripe,
. V. ed al fondo , come che partecipa , e dell ’ uno , e dell ’altro , * ma
*AmoT
se occupa tutto il fiume da una ripa ali’ altra si nomina dojso, osec¬
ca. Perciò morta dt fiume si dice quell ’alveo , che resta , quando il
fiume si muta di letto , o a caso , oper arte ; abbenchè anche 1’ ac¬
qua vi corra , purché altrove sia divertito il di lui corso principale,
e mortizza, quando lascia di corrervi1*acqua in maniera, che il
sondo resti fangoso , o pantanoso : si chiama anche fiume morto un*
alveo abbandonato dalF acqua corrente , sia esso ridotto , ono , a
Coltura ; o pure incapace di esserlo.
Questi alvei dunque , che intersecano , e solcano la superficie
della terra , si chiamano col nome generale di fiume, abbenchè
questo , più propriamente , convenga ali"acqua , che dentro vi scor¬
re : sono però da notare alcune differenze , che talvolta aggiungo¬
no , o mutano le denominazioni , poiché le picciole acque per lo
più originate da*fonti , si chiamano r/ty/ ; L*unione di diversi ri¬
. Se
vi si dice fiumicello, e l’unione di più fiumicelli diventatale
il
scopra
si
non
mai
che
,
maniera
in
,
T acqua di questi è continua
fondo del tutto , si chiamafiume perenne; ma se qualche volta acca¬
de , che resti affatto asciutto si nomina fiume temporaneo. Fra 'peren¬
ni ve ne sono di quelli , che sono navigabili , o continuamente , o
interpolatamente ; o per natura , o per arte : I latini chiamavano
amnes que* fiumi , che sono navigabili da picciole barche ; e fluivi],
oflitmina quelli , che godono tal larghezza , e profondità di acqua
da sostentare barche mediocri , e maggiori . Fra ' fiumi Temporanei
si contano i torrenti, quelli cioè , che portano le acque sole , che
immediatamente ricevono dalle piogge , o dal disfacimento delle
aevi j e ad essi si attribuisce principalmente una rapidità , e veloci¬
tà im-
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tà impetuosa , ed un crescere , e scemare improvviso a misura della

durazione , ed abbondanza delie piogge medesime.
L3unione di due fiumi si chiama confluenza; e fiume trii »tarlò
quello , che nell 3unirsi perde il suo nome , accomunandosi quello
dell ’altro , il quale , se sarà navigabile , e porcerallî a sboccare nel
filare , diradi fiume reale .
Hanno in oltre i fiumi alcune differenze prese dalla condizione
del proprio fondo , e dalla correlazione , che ha questo col piano
delle campagne contigue . Se il fondo del fiume è ghiaroso , o
sassoso, si dice fiume in ghiara ; se arenoso , si dice fiume in sabbia ;
se paludoso , si dice fiume paludoso; Se il piano delle campagne è
tanto alto , che le piene maggiori del fiume non arrivino a toccar¬
lo , si chiama fiume incassato; seno , e che vi siano argini al fiume.,
per sostenere le piene , si dice fiume arginato in tutto , vin parte ;
e mancandovi gli argini , dimodoché le piene si portino ad inon¬
dar le campagne , si chiama fiume inondante.
Sbocco, bocca, o foce di unfiume si chiama quel sito aperto , per lo
quale esce dall*alveo proprio , siasi col mettere le sue acque in al¬
tro fiume , o nel mare , o altrove : Con li due primi vocaboli perà
s*intendono , comunemente , le uscite di tutti i fiumi anche tribùîarj ; ma il nome di foce più propriamente , secondo alcuni , si dice
de*fiumi reali , quando entrano in mare . Se un fiume divide il
proprio alveo in due , o più ; allora ognuno di essi si dice bracciot
„
Gramo; e se per tal divisione moltiplicata si perda F alveo , ali ora ^.
°gnuno de3detti rami piccioli , che sregolatamente si formano , si
chiama riazzo , orivazzo , o rivolo, fecondo eh"egli è maggiore f
o minore ; E l3angolo fatto da due braccia disturne sul dividersi*
dicesi divaricazione , o bivio .
Isola è ti terreno racchiuso fra due braccia del fiume medesimo,
le quali doppoi tornino ad unirsi in un' alveo solo , il piano supe¬
riore del quale , se sarà tant 3alto , che sopravanzi le piene maggio¬
ri,allora si djce propriamente isolafluviale , a differenza delle maritime ; * ma se non sarà tant ’alto , si dice più propriamente boneU^hmo-i.
lo , e ciò , particolarmente , s*egli è formato dalle aluvioni del fiu; Che le le braccia , o rami del fiume , dopo la divaricazione,
si uniscano piò » ma portino le loro foci separatamente al roa*Annot.V1I»
tal caso il terreno di mezzo si chiama polesine.
in
*e >*
■Accade sovente , che partendosi l3acqua dalle proprie fonti,
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non comincia ella a scorrere a stille , masiraguna in qualche vaso
radutale , o art fidale , prima di cominciare ii fuocoiio stnfibilinenie ; equcsto vaso si chiama 'vasca,o cratere , o ricettacolo del i
anco capo, o tesa d' acqua. j
,
fonte siccome
, potino anco chiamarsi crateri dimo %
significazione
Ila
Ite
Coda
congregazioni di acque , che fi chiamano laghi ;
,
o pii*fonti queiie
ma per godere con piopne ràdi quello nome v’è necessaria una.»
considerabile estensione , ed una conveniente profondi làq Quindi
è , che i laghi alle volte fono orig ne de' fiumi ; ed alcune altre,
sono figli de' medesimi , qualunque volta , cioè , corre un rivo , o
fijmicello , o fiume dentro una cavità cieca , nella quale vi èbiiogno , che Tacqua notabilmente si elevi , per poterne uscire ; Egli è
ben vero , che molte volte «' incontra , che la profondità del lago
iron ferve per solo recettacolo al fiume entratovi , ma li sommini¬
stra in oltre nov’ acqua per le proprie vene ; ed all'inconrro , anche '
qualche volta,ne disperdea consuma,-lasciandola uscire dalle rime,
o voragini del proprio fondo,e somminillrando nuova materia alle
fontane , o sorgenti più basse. Quel lago,che si conserva perle pròprie sorgenti , e non tramanda suon di se medesimo le proprie ac¬
que , si dice lago chiuso; ma,se ne riceve delle forestiere , o tramanda
^Ann. vili. le proprie,o le ricevute , si dice lago aperto; ed " il luogo , per lo qua¬
le escono T acque , chiamasi emissario, o incile e quello , per lo qua¬
le entrano , si potrebbe dire immissario. Le altre espansioni di ac¬
qua sopra la superficie della terra , che non hanno immediata co^Annot.IX. niunicazione col mare , si chiamano /?^ »/ , paludi, o lagune. * Gli
stagni , o paludi sono acque di poco fondo , e perciò gli stagni
Y estate s' asciugano , e sono fatti dalle piogge : Le paludi non si
seccano affatto in tutto il corso dell ' anno , e sono conlervate dalle
inondazioni de' fiumi , o da 11* ingresso di qualche fiumicello , o
torrente : Le lagune poi sono fatte dalle acque marine separate-»
dal mare , col mezzo degli scanni , o staggi d' arena , col quale
hanno solo la comunicazione , o per canali , o per aperture deter¬
minate , dalle quali sono ricevute le acque predette nel flusso, e tra - j
mandate nel riflusso.
Cadendo l' acqua d’ un fiume da qualche luogo alto precipitosa¬
mente al basso, in maniera , che l’ alveo superiore sia cor siderabilmente più alto , che l’ immediaramenre inferiore ; tale radura si
chiama cataratta , o catadusa z come sono quelle del Nilo , > 1Re¬
no»
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^°»e delDâhubbio &c. ,e quelle fono o naturali,o artificiali, * Que - * Annot. L
^ ultime fi chiamano anche chiuse, traverse , pescaje,o sostegni, e
‘ervono per fai ' alzare 1*acqua nella parte superiore dei fiume , o
Ptl derivarla, o per servirsene ad uso di navigazione, oper far
^Uovete diverse macchine idrauliche .
Le acque derivate , o cavate da un fiume , o da un lago , scorren¬
do regolatamente per alveo proprio aperto di sopra , si chiamano
, o acquedotti ; ma più propriamente acquedotto si dico,
quando 1*acqua si fa correre chiusa , come dice Frontino - aut per
tuniculos fuhterraneos, aut estere arcuato .
Per fine * 1' unione Celle acque piovane , che scolano dalle pia- *Annot,X&
dure ne ' solfi , e da quelli in piccioli alvei , lì chiamano condotti,
scoli , discurforj, o fratturi, e sono come piccioli fiumicelli for¬
man nelle pianure , e per lo più manufatti , che vanno a terminare
o in fiumi , o in paludi , o nel mare ; Ed ultimamente col nome di
sosta o, cavo s' intende un ’ escavazione fatta in lunghezza , che_.
contenga , o sia atta a contener ' acqua stagnante , oper uso di navi¬
gazione , o per difesa di Città , e Fortezze &c.

ANNOTAZIONI
AL CAPO
ANNOT

AZIONE

( Al 5.

O

Posino

I.

ejsere)

terreno , come fono quelle de' fiumi il,
che scorrono fra terra , e queste saranno det¬
te da noi sponde naturali per escavazione »
Quegli alvei de ’ fiumi , che anno le
sponde di questa sorta , fi veggono per lo
LÀ

natura

le ha formate

scavando

più averne due diversi ordini , cioè due
piani con loro scarpe tanto da l’ una quan¬
to dall’ altra parte del fiume; de’ quali
Pianil’ inferiore chiamasi ripahasia,e fra
queste ripe si contienel’ acqua ordinaria-,
îld fiume, ^ l’altro ripa alta , e queste
puritano l’t mansione delle massime escreteenze } se ' ure il fiume non fosse inon¬
date . ecano tuttavia alle volte

TERZO.
scarpe tanto ali ’ una quanto ali’ altra ripa;
anzi mancano spesse volte affatto le ripe
basse ristrignendosi ivi il fiume, ed avvici¬
nandosi fra loro ie ripe alte a terminarne la
larghezza in ogni statod*acqua.

ANNOTAZIONE

IL

( Al 5 La diversa )

MA

pendenza
t’

den¬
tro / ’ alveo del fiumeavanzasse
confiderabil¬
mente , ed in maniera , che fi mettesse in¬
sensibilmente sotto V acqua , spingendo il
corso dalla parte opposta, fi nomina spiag¬
gia , ed alluvione .
Simili spiagge fi denominano eziandio
greti , o renai , î quali nomi convengono
tuttavia ancoa que’ ridesti, che sono affata
se questa

£ 2 eAnmt

azioni al capo 111.

to staccati dalle ripe , e come in isola den¬
tro il letto del filarne, ma , che restano co¬
perti nelle piene di' questo , e in lingua la¬
tina si denominano pulvini e, in toscana
(spezzali .
ANNOTAZIONE

III.

( Al 5 I fiumi )

T

Vtto

il

terreno
,
ri«
che

sta

fra

ANNOTAZIONE IV.
( Al 5 II

)

corso

MA

cedono
quello di lotte
corrose,
oacquistano
di corrosioni.
\
Le corrosioni de’ fiumi sogliono in To¬
scana denominarsi col vocabolo di rose, O
lunate come il Sig. Viviani le chiama.
se

ANNOTAZIONE

V.

detta

pa , e V argine si chiama golena , o
tanca , oghrara.
Quelle , che qui fi chiamano golene diconsi ancora in questi nostri padimarezawe , e restare usandosi
(
particolarmente -,
«jueft’ultimo nome quando esse servono di
strada ad uomini,o cavalli per tirar le bar¬
che allo insù coll' alzaja ) e in toscana
banchine e,
fono proprie di quegli alvei,
che fono prodotti per alluvione , prestan¬
do in essi l’uficio , che prestano le ripe.®
basse in quelli , che sono fatti per escava¬
zione , Se l’alveo fatto per alluvione , do¬
po di essere stato arginato non si è solleva¬
to in maggior ’altezza , allora il piano del¬
le golene è eguale a un dipresso al piano di
campagna , che immediatamente è fuori
degli argini , e tale è eziandio in questo
supposto in quegli alvei , che sono stati
scavati a mano per condurvi un fiume,
perocché allora si fa servir di golena ap¬
punto quello spazio di campagna , che si
lascia fra l ’argine , e la ripa . Ma se il fiu¬
me si è alzato , dopo che egli è munito
d ’ argini , i piani delle golene saranno re¬
golarmente più alti del piano contiguo del¬
la campagna, perciocché all ’alzarsi del son¬
do si rialzano eziandio le golene dalle al¬
luvioni , onde è , che il vedersi le golene^,
più alte della campagna può dare indicio
di alzamento seguito del fiume . Egli è
ben vero , che i piani delle golene sono as¬
sai irregolari di altezza , ed anco di posi¬
tura , trovandosi ora orizzontali , ora incimati , e per Io lungo , e per Io traver¬
so, e massimamente ne’ fiumi tortuosi ; ben¬
ché la loro natural costituzione dovesse es¬
sere di aver per lo lungo la stessa penden¬
za del sondo , e per lo traverso un poco
K' inclinazione verso T acqua.

( Al 5 Le differenze )

MA

se occupa
il fiume
da una
rìp$
ali
' altra fituttonomina
dosso
, oseccaà
Simili desii, o ridossi, che occupino tutto
il fiume da una ripa ali ’altra succedono
ove l’alveo di essoo si dirama , o si allar¬
ga , come nota 1’ Aurore nel corollario 4
della prop . 3 del capo 5.

ANNOTAZIONE
( Al §

MA
se

non

fard

ìsola

VI.
)

tant
'
alto

si

dice

piò

propriamente bonetto, e ciòf artico*
larmente se egli è formato dalle alluvio ni del fiume .
Queste isole , che s’ intendono sotto no¬
me di bonetti e, da altri di mezzani, pa¬
re , che propriamente ricevano tali deno¬
minazioni quando siano sì rare volte coper¬
te dall ’acqua del fiume , che possano ri¬
durli in coltura , o che almeno si vestano
d ’erbe , e virgulti ; perocché quando non
fono , che una massa di ghiaia , 0 d ’arena ,
o al più vi allignano solamente vetrici,
ed altre tali piante , passino più propria¬
mente sotto il nome di dossi, di renai , O
di greti,ancorché siano affatto staccati dalle
ripe , e presi in mezzo fra due braccia di
esso fiume . Può darsi , che per li cangia¬
menti di corso , che succedono anche na*
ruralmente ne’ fiumi , e specialmente di
prolungamento , 0 di raccorciamemo dell*
linea , un’ isola fluviale torni a ridursi al¬
la condizione di renajo , o al contrario un
semplice renajo divenga isola , e ciò parti¬
colarmente dove i fiumi corrono in ghiaia,
come si vedrà nell ’annotazione XI del c.6-

AN-

iAnnotaùoni al capo III.
ANNOTAZIONE

Ancorché l’estenfìone delle paludi ( che
presso di noi più comunemente si denomi¬
nano valli ) scemi in tempo d’ estate , e di

VII.

( Al 5 Suddetta

)

Isola

I Ntal caso il terreno di mezzo fi chiama
*■Polefine.
Credasi questo nome derivato , e corrot° dal greco polinefi, che lignifica molte.>
Molti amplissimi, e fertililsimi spa,1 terra sono fra le braccia del Pò a’ qua1conviene tal nome, anzi tutto o quasi
’l>tto il Ferrarese non è , che un’ aggre$<Uo di polesini.
ANNOTAZIONE
[ Al 5 Colla

Vili . >

stessa

]

V il

si

luogo per lo quale escono le acque
chiamasi emissario, o incile .
11 nome d’ incile pare, che strettamente
soglia attribuire agli emissari artificiali

più , che a naturali , come a quelle chiavi¬
che dette dai latini castella per li quali si
deriva artificialmente dal fiume qualche. »
Plantila d’acqua.
ANNOTAZIONE

scarsezza d’acqua , nulladimeno tutto quel
ricinto , che in acque alte rimane inonda¬
to , o anche solamente inumidito , e però in¬
capace di perfetta coltura suol dirsi paduli *
ANNOTAZIONE

Q

XJefle
ultime , fipescaje
chiamano
anche chiuse}
traverse
, osostegni.
ti in toscana anche leghe , serre , e qual¬
che volta fleccaje , ofleccate, credo princi¬

palmente quando sieno fabbricate senza^
muro , di sole palificate , e tavole .
Il nome d\ sostegni benché possa addattarsi a tutte le chiuse , comunemente si at¬
tribuisce a quelle fabbriche , che sosten¬
gon©l’ acqua per frenare la rapidità del
suo corso ad uso dî navigazione.
ANNOTAZIONE

)

G fondo
stagni
,o
, e perciò gli stagni l ’ estate
LI

paludi

sono

acque

XI.

[ AI 5 Perfine ]

I Unione
' dalla pianura piovane
ne' fossi,,e da que¬

IX.
stessa

X.

I AI § Cadendo ]

lano

( Al medesimo § Colla

6$

di

poco

1 asciugano , e sono fatti dalle piogge , le
paludi non fi seccano affatto in tutto il corf° dell’ anno , e son conservate dalle inon¬
dazioni destami, o dall ' ingresso di qualche
Punticeli» , o torrente.

delle

acque

che

sco-

sti in piccioli alvei fi chiamano condotti ,
scoli , discursorj , ofratturi .
In qualche luogo di Lombardia vengo¬
no anche detti serie , o seriole , e nella.,
campagna di Roma , ed altri luoghi cir¬
convicini si sogliono chiamare forme , sor¬
nioni , oformali : nome ritenuto dall ’ an¬
tico latino con cui gli scolato; de’ campi fi
chiamavano forma

agrorum.
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CAPITOLO

QUARTO.

Del princìpio del moto nelle acque correnti , e delle
regole di ejso più principali.

D

Wig.

avere
,ne
*

stanza
tutto ciò,che
siè creduto Capitoli,dichiarato
necessario, tanto perabba¬
istadi
tre
soprapposti
bilire un sodo fondamento al presente trattato , quanto
per erudire chiunque ha in animo di professare la mate¬

Opo

ria delle acquej egli è ormai tempo,che insinuandoci più a dentro
nella parte dottrinale , ci mettiamo a cercare , quale sia la causa
principale del moto nelle acque correnti , o ne*fiumi.
Che il moto delle acqueJìa effetto della gravità , si renderà manife¬
sto a chi semplicemente farà riflessione, che 1*acqua egualmente.»
con gli altri gravi solidi,tende verso un centro,a questi,e ad essa co¬
mune ì quindi ne nasce, che o consistendo la gravità in una natura¬
le inclinazione , che ha la materia tutta elementare di tenersi stret¬
tamente unita al globo terracqueo ; o pure dipendendo la medesi¬
ma da un*impeto impressoa tutte le menome particelle materiali,
dalla sostanza eterea ; è d’ uopo credere , che congenea alla gravità
de5solidi, sia anche quella de' fluidi, e che con le medesime regole
operi in ispignereal basso, e gli uni, e gli altri.
E *però vero , che le diverse affezioni de*corpi , siccome variano
îe proprietà di essi; così fanno, che , in alcuni casi, diversamente fi
esercitino le impressioni ricevute dallagravità ;onde non è maraviglia,
le alcuni hanno creduto , non potersi addattare a*corpi liquidi , le
regole dimostrate dal Galileo, circa le cadute de*gravi , vedendo,
che queste non riescono sempre così precise, come ne*solidi. Quin¬
di è , che, per potere camminare con pie sicuro, sarà bene, prima di
ogn*altra cosa, di considerare tutto quello , in che convengono,
e disconvengono le leggi delle cadute de*solidi, e de*fluidi.
^dimostrato dal Galileo,che un grave di quale discenda liberamene
te per una linea perpendicolare verso il centro de'gravi , avrà in ogni
punto della linea, che descrive3tali velocità, che tra loro faranno in prò*
8. porzionesubduplicata
;o,che è lo stesso,dimidiata di queìla^che hanno le
lunghezze delle discese computate dalprincipio della caduta. Per esem¬
pio , se il grave A comincierà a discendere dal punto A, e col suo

ceti-
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centro descriverà la linea AB ; anderaffi
da A in B , sempre accre¬
scendo la velocità , in maniera , che la
velocità , ch’egli avrà in C,
aquelia , che avrà in B, larà in
proporzione subduplicata delle
discese AG > AB ; ovvero ( che torna
il medesimo ) le discese AC ,
AB daranno fra loro in
proporzione duplicata delle velocità in C,
ed in B, ovvero , come i quadrati
delle velocità
Esponendo adunque le velocità in C , ed in Bpredette.
per due linee ret¬
te , perpendicolari alla AB , ed
allungandole
in
D, ed E , di manie¬
ra , che i loro quadrati abbiano la
medesima
proporzione
, che ha_»
AC , ad AB, saranno i punti E,D in
unalinea
parabolica,il
cui ver¬
tice sia A, e T asse AB , essendo una
delle
principali
proprietà di es¬
sa linea, che le semiordinate
CE , BD abbiano la proporzione
subduplicara , o dimidiata delle saette AC ,
AB
.
Quindi
è
,
che
, per
avere un’ idea di tutti i gradi di
velocità , per li quali passa un gra¬
ve cadente dail J alto al basso,
bada dal principio della caduta de¬
scrivere una parabola,che abbia per asse la
perpendicolare , ch’egli
ha da descrivere ; poiché allora
le linee tutte tirate da ogni
punto
di essa perpendicolare , e terminate
alla circonferenza parabolica ,
purché ad angolo retto con la AB ,
ciascheduna leu
velocità , che avrà il grave nel puntoesprimeranno
, che ad essa appartiene.
Che se un grame A , in vece di cadere
per la
obbligatoa discendere per lo piano inclinato perpendicolare AB ,sarà
AC ; in ogni punto della sua
discesa, come in D , avrà quel grado di
velocità , che avrebbe cadendo
da A verso B , arrivato che fosse al
punto
E , cioèa quello, nel quale leu Tìg.
linea AB è tagliata dall’or ìzzon ta le
DE,e
similmente in C avrà quel¬
la velocità , che avrebbe cadendo
da A in B . Quindi è , che
in due
maniere si possono esprimere le velocità
del
grave
discendente per
lo piano AC; cioè,o descrivendo la
parabola BAG circa Tasse AB,
opure l’ altra parabola CAI circa Tasse
CA ; nell ’una , e nell ’altra
delle quali , le setniordmate
mostreranno la proporzione delle ve¬
locita ne’ punsi corrispondenti.
Tutto ciò è vero,ogni volta,che il grave
discenda,senza che alcu¬
na cosa gli resistale perciò le
proposizioni predette non panno esattamene
te verificarsi, che rispetto ad un
grave , che cada per un mezzo non re(ìm
fleti te,(e pure si ritrovi ,
ovvero
e la discesa de’ gravi . Ma nelle nel voto,le in esso si dalse la gravità,
cadute , che appresso di noi si osser¬
vano , come che esse, per lo piò , si
fanno nelT aria , non può la det¬
ta proporzione avere il suo
intiero
, ma ressa qualche poco alterata;
r rI
atte-
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attesoché , ostando T aria ( per la sua grossezza , e per la repugnanparte
za, che ha all’effere divisa) al moto de’corpi , assume in se una
non
dell 1impressione , edaltrettanta ne leva al mobile ; e perciò
ve¬
di
grado
quel
tutto
,
può la gravità imprimere ne’gravi cadenti
del
resistenza
la
locità , che per altro loro darebbe , levata che fosse
mezzo.
di quello, che
Restano dunque infatti le •velocità qualche foco minori
quale essendo una proprietà,
,
richiede la natura della parabola delia
che, dividendosi Tasse in segmenti eguali , e tirandosi per le divisio¬
in ogni
ni , le semiordinate , non siano le differenze di queste, eguali
so¬
parte , ma bensì maggiori , quanto più le semiordinate predette
delTaria
resistenza
no vicine al vertice della parabola ; ed essendo la
è il mo¬
sempre la medesima, se non maggiore , quanto più violento
caso , che
to ; ne segue , che sul principio della caduta , può darsi ilconseguen¬
per
e
;
Teffetto della resistenza dell ’aria sia insensibile
sensibilmente,
za rimanga manifestissimoTacceleramento , anche
jpazio di disce¬
certo
un
•'jînwot. i . nella proporzione accennata , ma che * doso
, cioè , la differenza delle velocità sia rela minore ) leu
(
sa quando
ressenza dell' aria cominej adoperaresensìbilmente-,finche , pareggian¬
la velocità più s' accresca,
do essa Inforza accelerante , impedisca, che
eperciò da lì avanti il moto fi renda equabile.
Per maggiore intelligenza di ciò , suppongasi , che nel progressi)
della caduta di un grave , la resistenza dell *aria si accresca secondo
linee
qualunque data proporzione ; dimodoché , invece , che le
li¬
nella
i gradi della velocità , cadano co’ loro estremi
§.
sfa esprimenti
acce¬
nea parabolica AHMI , ( come porterebbe la natura del moto
quale
la
,
APNO
curva
alla
lerato ) restino accorciate , e terminino
anderà sempre scostandosi dalla parabolica , secondo la proporzio¬
impe¬
ne degli eccessi,o differenze fra le velocità non impedite,e le
accre¬
fi
sempre
dite . Per cagione dunque della discesa, le velocità
scono ; e corrispondentemente , a cagione della resistenza delTaria,
libe¬
sempre si diminuiscono , hla perché le differenze delle velocità
C presi a distan¬
re DH,LM,CI , appartenenti a’punti delTasseD, L,
picciole )
infinitamente
ze eguali DL , LC ( che devono intendersi
che Tau¬
,
segue
sempre sono minori , cioè IO minore di MN ; ne
la resi¬
mento della velocità verrà a farsi una volta sì picciolo , che
; e per
pareggiarlo
stenza dell’ aria , resa sempre maggiore , verrà a
poconseguenza potrà impedire ogni ulteriore accelerazione : Ciò
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fio , perché la resistenza dell ’aria non cresce per altra cagione , che
per i’ accrescimento della velocità nel mobile ; non crescendo più
questa , ne meno si aumenterà quella ; e però , pareggiata l' energia
dell ’acceleramento con quella del resistente , conunuerafli bensì
la discesa, ma col ritenersi il grado di velocità acquistato ; e per¬
ciò il moto si ridurrà ali*equabilità.
Vi è anche un' altra cagione , oltre la predetta , del moto equabi¬
le , al quale finalmente si devono ridurre 1gravi cadenti ; e si dedu¬
ce dal considerare , che il Galileo , assume per principio della
sua-»
dottrina del moto accelerato , che i grami cadenti aggiunganoa loro
medesimi in tempi eguali, gradi di •velocità eguali ;ed essendo senti¬
mento assai ragionevole , che gli sforzi della gravità non proven¬
gano da una forza intrinseca ad essi; ma bensì da una potenza ester¬
na ; acciocché questa operasse sempre della medesima maniera nel
mobile , lerebbe necessario , eh*està lo trovasse nel secondo tempo
nelle îsteste condizioni del primo ; dtmanierachè la potenza motri¬
ce avesse sempre la medesima proporzione alla resistenza del mobi¬
le in ogni tempo . Ciò però non può essere, se non si suppone la
potenza movente infinita , perché in tal caso, qualunque fosse la ve¬
locità del mobile,si dovrebbe esso considerare , come in una perfet¬
ta quiete ; ma supponendo la forza predetta finita , egli è evidente»
che questa , alla resistenza del mobile quieto , avrà una proporzio¬
ne , che non potrà avete al medesimo , quando esso sarà costituito
in qualche grado di velocità ; e perciò meno aggiungerà nel secon¬
do tempo , che nel primo ; meno nel terzo , che nel secondo &c., e
finalmente nonpotrà mai imprimere nel mobile, •velocità maggiore di
quella , che la medesma forza possiede; dal che ne viene , chegiunto ,
che farà il mobilea quel grado di velocità , che non può ac
crescerfi; neces¬
sariamente sarà ridotto ali*equabilità , ancorché il motas’intenda libera
da ogni resistenza. Egli é però vero, che la forza producente la
gra¬
vità,può essere tanto grande,che , non ostante , che ella sia finita , ab¬
bia sempre sensibilmente la medesima proporzione al grave , o in
quiete , o in moto che sia; nel qual caso la dottrina dell ’ accelera¬
mento de' gravi , non riceverebbe alcuna sensibile alterazione , co¬
me in farti si vede corrispondere assai esattamente ali ’ esperienze ,
che se ne fanno.
Supposta dunque la stessa dottrina , egli è chiaro , che se ìlmotode*
gravi potesse farsi nel votosi corpi più>o metto gravi ì(be fossero,cadereb*
ù
1I
2
beta
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velocita , classerebbero perii medesimi gradi di acce¬
lerazione; poseiachè estendo la materia di tutti i corpi omogenea }
ed estendo la forza,che la spinge al basto, la medesima, di tutta ^al¬
tra materia ; sarebbero tutte le parti di essa nel principio della ca¬
duta affette delia medesima potenza , e non potendo nel voto di¬
versificarsi il moto per alcuna resistenza , non vi sarebbe ab. una ra¬
gione , per la quale la caduta d’ un corpo dovesse farsi d’ una ma- .
mera diversa da quella di un’altro . Ma , come che tutti i moti si
fanno dentro qualche mezzo fluido , dipendono molto dalla con¬
dizione di quello le affezioni de’ moti medesimi.
Concorre perciò al farsi d*una caduta per / ’aria /’ eccesso della graVìitàspecifica del mobilesopra quella dell’aria ;poiché egli è certo,
che il fuoco meno grave di elsa, non discende , ma ascende , e co¬
sì il legno galleggia sull ’acqua , perché il di lui peso specificoè minore di
; la ragione siè , che il fluido toglie .»
quello dell’ acqua medesimae
Canto di peso assoluto al corpo , quant ’ è il peso , pure assoluto,
d ’ una mole del fluido eguale a quel corpo ; e perciò , quando il
mobile è specificamente meno grave del fluido , ha il fluido
per discendere al basso più d' energia , che non ha il mobile ; cl»
conseguentemente lo sforza ad ascendere , o non gli permette di
discendere : e cos\ quandosiano eguali i pesispecifici, non succederà ne
ascesa, ne discesa;ma bensì , facendosi 1*equilibrio , consisterà il
mobile egualmente in tutti i luoghi del fluido . Ma quando la gra*vita specifica del corpoè maggiore di quella del mezzo, allora esso di¬
scende , come se fosse un corpo di peso assoluto tanto minore, quanto vale
la mole predetta delfluida , e perciò , come che il peso assoluto mag¬
giore , o minore de’ corpi , non influisce punto in renderli più,
o meno veloci , come siè spiegato di sopra ; ne nasce , che ne’gra¬
vi cadenti ne meno ha luogo per fare l’ accelerazione diversa il maggio¬
re .•> o minore peso specifico.
Ben’ è vero , che il maggior peso assoluto de’ corpi compone una mag¬
e, la ra¬
giore potenza di superare le resistenze, che loro s’ oppongono
gione si è , che ricevendo tutti i minimi della materia , eguali le
impressioni della gravità ; quanto più di numero essi sono ( che
è lo stesso, che dire , quanto maggiore è la loro gravità asso¬
luta ) tanto maggiore è il momento , col quale essi spingo¬
no i corpi , che incontrano ; e conseguentemente tanto più
facilmente superano le resistenze ; il che ha luogo molto più
ne’
fiero colla medesima
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ne* semplici conati della gravità , che ne'
moti accelerati.
Egli è anche vero , che se la mole de5corpi farà
grande , grande.
altresì

farà la resistenza , che essi riceveranno dal fluì
do , dentro il quaflmuovono ; e perciò maggiormente
resiste Paria al moto di una
etera , v. g. di sei libbre , che ad una di tre ; ma se
si avvertirà , che
*pesi assolati fono proporzionali alla materia , ed
ai
le

dendoti sorto figure simili ,

ghi e, che

in

corpi, cioè, inten¬

proporzione triplicata de’ lati omolo¬

superficie degl J isteffi , dalle quali i ono regolate
le resi¬
loro in proporzione solamente duplicata
de’
lati
mede¬
simi ; facilmente si dedurrà , che
crescendo le forze di superare le
resilienze più di quello , che ali' accrescersi della mole
, e del pe¬
so , s’ aumentino le dette resistenze ; se
maggiore sarà il peso assoluto
del grave , maggiore anche sarà la forza
di esso per superare la resisten¬
za dell ' aria. Quindiè
, che i corpi di poco peso , ma di
superficie as¬
sai grande , cadendo da alto , giungono ali ’
equabilità del moto , mol¬
to più presto di quello , che facciano i
corpi più gravi compresi da super¬
ficie m proporzione minore; onde non è
, se una foglia .»
di oro battuto , lasciata cadere dall’ altomeraviglia
di una torre , si veda svo¬
lazzare
le

stenze , fino tra

per Varia , e consumare molto tempo prima di
arrivare a
terra , e più presto giungervi una sferetta della
medesima mate¬
ria , e dello stesso pelo ; e perciò non a ragione
della
minore gravità assoluta, o specifica de5corpi ; ma maggiore , o
solo , per Vef¬
fetto , che fanno in essi le resistenze maggiori ,
possono
riuscire
diversi , ne' gravi cadenti , Ì gradi delle velocità
acquistate.
E perché il peso assoluto de’ corpi gravi
sopra i piani in¬
clinati non s’ esercita tutto nella discesa diposan
essi, ma una parte ne
viene levata dalla resistenza obbliqua , che loro fa
l5inclinazione
del piano , di modo , che il momento in AC
a quello , che avreb¬
be gravitando per AB , stia come AB ad
AC ; ne siegue , che po¬
sato

grave sopra il piano inclinato AC , non avrà
tanta forza per
superare la resistenza dell ' aria , quanta avrebbe
discendendo per la per¬
pendicolare AB , e perciò tanto più presto arriverà
ali ’ equabilità e,
un

paragonamdoinsieme due piani eguali , e diversamente inclinati,
fatassi più facilmente , e più presto il moto
equabile in quello,
che avrà minore l’ altezza AB , o , che è lo
stesso, in quello , nel
quale T angolo ACBsarà più acuto.
* Tanto più d impediràVaccelerazione del motod'
un grave cadente
ter un piano inclinato , se la di hi superficie
, 0 quella del piano , avran 11
«
rs

s.
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, e delle asprezze : poiché

tutti i risalti del piano

serviranno per altrettanti oltacoh alla discesa; siccome tutte le as¬
prezze , colle quali il mobile incontra detti ostacoli , laranno
sempre di tanto maggiore impedimento all ’accelerazione ; Quin¬
di è , che estendo minore il contatto della sfera R col piano AC»
di quello sia il contatto del prisma 8 col pianomedesimo ; minore
ancora farà l’impedimento al discendere della sfera , che del pri¬
sma ; e perciò , generalmente ; quanto maggiori saranno gV impe¬
dimenti alla discesa , tanto minore sarà / ' ultimo grado di velocita ac¬
quisi ato dal mobile , prima di ridursi al moto equabile , e tanto più

presto questo si otterrà .
**Annot.ih . * Se un grave , che discenda per
ttg.

un piano AB inclinato, ne incontrerà
, e prescindendo
teoricamente
(
io . un ' altro BC meno inclinato parlo
accelerarsi per BC;
ad
dalle resistenze) acceleratosi per AB , continuerà
i punti D , D abbia la velocità
ma più lentamente , dimodoché intatti
E , E corrispondenti , cadendo
*punti
medesima , che avrebbe avuta ne
perpendicolarmente per A E . E se alfine de' piani inclinati , succedesse
un piano orizzontale CF , non farebbe per esso alcuna accelerazione ; ma

grado acquistato nel punto C , col quale
correrebbe equabilmente per lo piano CF . In oltre , se il mobiley
arrivato che solfe in B, oinC, trovasse qualche ostacolo, o causa,

solo vi conserverebbe

il

la di lui direzione ali ' insù , o per la perpendicolare
BG , o per Vinclinata BH , senza levarli alcuna parte della velocità
acquistata ;e certo , che il grado di velocità dovuto al punto B , sareb¬
be bastante a ricondurlo , o per l ' una , oper l ' altra strada , sino alla
medesima altezza , dalla quale prima partì , cioè sino ali ’ orizzon¬
tale AH , di moto però ritardato ( cioè, che procedeste , diminuen¬
che rivoltasse

dosi coll ’ ordine medesimo , retrogradamente per li gradi dell*
accelerazione ) sinché , riportato in I , tornaste a quel grado di ve¬
locità , che primo avea in D , oin E , e perciò , siccome in A non
avea il mobile alcuna velocità , così giunto in H , o G fosse torna¬
to alla quiete.
Ma mettendoa conto le reststenze, nonè mai possìbile, che il mobi¬
le ne' punti D , D abbia la flesta velocità , che in E , ma sempre qual¬
farà la differenza ne ’ punti del piano

che cosa di meno , e maggiore

BC . Quindi è , che arrivato in B ,

non

sarà bastante

stato ., a riportare il mobilefino ali ' orizzontale

il

grado acqui¬

AH ; perché

, oltre la

resistenza incontrata nella discesa AB , e daU’aria , e dal piano in-
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cimato , dovrà , per risalire verso l3orizzontale AH ,
incontrarne
altrettanta ; e perciò tanto maggiormente diminuire i gradi di
Velocità , che , prescindendo da quest3ultima resistenza , ne
me¬
no sarebbero stati bastanti per arrivare ali 3
orizzontale AH ;
quindi è , che , prima di arrivarvi , avrà perduta tutta
locità , che avea acquistata per la discesa AB . Molto quella ve¬
maggiore
sarebbe la differenza , sei 3ostacolo trovato in B , a cagione
quale s" intende fatta la riflessione in BH , avesse levata , come del
suc¬
cede , una parte della velocità al mobile ; poiché egli è
ben
3
evi¬
dente , che il grado in B dovuto alla discesa libera AL ,
impedito
che sia dalle accennate resistenze nel discendere per
AB
, e dalle
medesime nel!' ascendere per BH ; se in oltre sarà scemato
in B
per T ostacolo riflettente , di tanto minor forza sarà i e
per con¬
seguenza resterà appena atto a ricondurre il mobile alla metà ,
o
alla terza parte dall ’ altezza BG .
Che se prima di avere compita la sua ascesa
per la linea BH , trove¬
rà il grave qualche ostàcolo
, chel’ obblighia rivoltarfi ali3in giù nuo¬
vamente^ come per lo piano 1K., con qualche velocità
restdua dì
quella, eh' avea antecedentemente
; tornerà egli nella discesa per IK,
ad accelerarsi come per appunto , se egli avesse
scorso il piano
1K prolungato ali3insù in M ; e scendendo
da M in î , avesse ac¬
quistato in 1 quel tal grado di velocità , che gli restò nel
comin¬
ciare a discendere per lk ; il che è vero , da qualunque
di¬
penda la velocità in I ; cioè , o sia acquistata cadendo ,causa
o
pure
impressa da forza esterna ; con questa regola però , che se
rà un grado di velocità maggiore di quella , che avrebbe in I sa¬
il gra¬
ve , ridotto che fosse al moto equabile scorrendo per lo
piano 1K;
allora il moie in vece di accelerarsi , si ritarderà , sino ad
acqui¬
stare l3equabilità medesima.
Egli e perciò manifesto , che se un grave avesse, nel
discendere,
da scorrere per diversi piani inclinati i
come ABCDEFGH , per al¬
cuni de’ quali avesse il moto dtscenstvo
, e per gli altri il
«yo, riuscirebbe bensì di ffìcile, e forse impossibile ( senzamoto ascenfiuna esatta
cognizione di quanto possano le resistenze , che «' incontrano
ora
maggiori >ora minori ) il determinare le velocità del mobile in
tutti
i punti del ài lui viaggio ; ma non perciò fi concluderebbe
con verità *
che le leggi del moto de’gravi cadenti, non
avessero luogoy o non si
osservasseronella discesa di quello »
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Passando da*corpi solidi , a*fluidi , bisogna ridursi alla memo¬
ria quanto si è detto nel primo capitolo , cioè , che i corpi solidi

hanno le parti tutte coìlegate insieme ; e pere ò , abbenchè siano
composti di più pezzetti di materia , nulladimeno devono estere
considerati , come una cosa fola , non potendo tmsolido muoversidi
fnoto semplice, o rettilineo , se tutti ipunti , per così dire , della mo¬
le di esso, non concepiscono un’ impeto eguale,che in ognuno d’effi
cagiona altresì eguale , ed uniforme la velocità , altrimenti è ne¬
cessario , che si spezzino ; Quindi è , che gli statici tutti assegna¬
no a’ corpi solidi un certo punto , dentro , o fuori della loro mo¬
le , che chiamano centro di gradita ;eh( ’ io piuttosto direi centro
dell' impeto, perché in eslo s’ equilibrano , tanto i momenti della
gravità , quanto tutti gli altri delle potenze moventi ) dal qual
centro viene descritta la linea del moto.
Ma perché I corpi fluidi sono un ’ammassamento di particelle
, minutissime , e non legate insieme ; succede , che * ogni
solide
•*Annot . IV.
parte di essi può moversi, con direzione, e velocità diversa doli’altre;
e perciò ne’ fluidi , niegano gli slanci medesimi , trovarsi alcun
centro di gravità ; non perché anch ’ essi non siano gravi , o non
siano obbligati a seguire le leggi universali della gravità ; ma ben¬
sì , a mio credere , perché , siccome non può assegnarsi un centro
solo comune a’ più solidi staccati uno dall ’altro ( che però non
abbiano alcuna dipendenza , o cospirazione ne’ proprj mori ) ma
bisogna ammetterne tanti , quanti essi sono ; così , trattandosi di
un fluido ( che non è altro , che un’ammassamento di più corpi,
ognuno in libertà di moversi da se solo ) non si può dare il centro
di gravità ali’ unione , o al numero delle parti ; ma bisogna con¬
siderarlo in ognuna di esse separatamenre ; come è manifesto in_.
una massa di miglio , le cui granella non fono obbligate a seguita¬
re il moto l’ una dell ’altra , ne ad avere alcuna dipendenza dal
centro di gravità , che potrebbe assegnarsi alla figura , sorto la_*
quale Ja predetta massa fosse compresa . Accade però qualche vol¬
ta , che il moto de’ fluidi abbia qualche relazione al centro di gra¬
vità della figura , ma ciò è solo per accidente , è quando alcune .*
delle parti del fluido , sono da qualche circostanza sforzate a se¬
guire il moto delle altre.
Anno *. V.
* Dovendo perciò ognuna delle parti d’ un fluido considerarsi,
come un corpicciuolo solido , e grave ; non vi è alcuna ragione,
che
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che non persuada , dovere esso discendere ai basso
colle leggi me¬
desime , che osservano 1loìuii maggiori , e perciò , per
quanto è iti
lui , accelerandosi di moto , secondo la proporzione delle
se mi or¬
dinale alla parabola ; il che si dee intendere non solo nelle
discese
perpendicolari , rna ancora in quelle fatte per li piani inclinati •
Ho detto per quanto è in lui ; attesoché la resistenza
delibarla-»,
non v1ha dubbio , opera molto ad impedire l ’
acceleramento , sì
per la sua naturale adesione , o viscosità , sì per la
picciolezza dei
corpicciuolo predetto , che perciò da se solo , non potrebbe nem¬
meno discendere per 1' aria ; ma vi resterebbe sospeso ,
nella me¬
desima maniera , che fanno i vapori , se con la compagnia di
altri
simili , i quali , succedendo V uno ali’ altro , s’ ajutano
vicendevol¬
mente , non restasse finalmente superato Y ostacolo dell *aria
pre¬
detta . Che dall 1unione di più corpicciuoli d’ acqua ciò
succeda,
è necessario per due ragioni : primieramente , perché
corpo , che
risulta da’ componenti dell ' acqua , cioè V acqua medesima ,
è più
grave in specie dell 1aria , e perciò è atta a superare la di
lei resi¬
lienza ; e secondariamente , perché , unendosi insieme più
particel¬
le di acqua , viene il composto a crescere di peso
assoluto , più di
quello s1accresca la di lui superficie ; e conseguentemente
viene a
scemarsi in proporzione la resistenza ; quindi è , che
successiva¬
mente accresciuta la potenza operante , e scemata
maggiormente
in proporzione la resistente ; è necessario , che
finalmente la prima
superi la seconda , e perciò » che ? acqua discenda per 1’ aria
.
Questi effetti della separazione , ed unione delle particelle
dell*
acqua , sono da noi cotidianamente osservati nell ’ ascendere
, che
fanno i vapori , e nei cadere delle piogge ; posciachè , non
essen¬
do altro il vapore semplice , che acqua rarefatta ,
mente , che particelled ’ acqua minime , e disunite :ppìùpropriaè facile , che
ogni moto dell *aria le porti alla parte superiore , dalla
quale non
potendo partirsi , per io poco péso , e gran superficie , cioè
per la
gran resistenza , che trovano , stanno , come notando ,
dentro Tarìa
medesima , ed ubbidiscono , al pari delle di lei parti , agì 1
istessi
moti , da' quali ella viene agitata . Ma perché le
agitazioni dell*
aria si fanno , non solo per linea retta , secondo la
direzione de'
Venti ; ma anche a modo di fermentazione , come
vediamo nelle
particelle polverose dell 1aria medesima , che s1incontrano in
uno
spiraglio di Sole ; succede , che a cagione del moto , direzione ,
e
K.

con-
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contrasto de*venti , delle materie minerali , eh*essi portano , e.*
della constituzione calda , ofredda dell ' aria , vengano ad unirsi
insieme le particelle acquee , le quali ridotte in gocciole , o sensi¬
bili , o iniensibili , superano la resistenza delibarla , e cascano al
basto , in forma , o di rugiada , o di pioggia . Non v’ ha dubbio,
che quanto maggiori sono le gocce della pioggia , non cadano es¬
se anche con maggiore velocità , il che , siccome è facile da osser¬
varsi , così non è punto difficile di renderne la ragione , per le co¬
se dette di sopra ; poiché , quanto maggiore è dipeso assoluto il
corpo cadente , tanto più tardi si riduce ali’equabilità del moto;
e perciò accelerandosi il medesimo maggiormente in tempo più
lungo ; ne siegue , che , dopo acquistato il moto , conservi in se un
grado di velocità maggiore : ed essendo probabile , che , per lo
più , la velocità della pioggia sia equabile , allor eh' è vicina a ter¬
ra ; perciò , o paragonando le gocce cadute da eguale altezza ; o
pure T una all’altra , ridotte , che siano a velocità equabile ; il gra¬
do di questa sarà più grande nella goccia maggiore , che nella mi¬
nore . Se però la goccia grande venisse da poca altezza , e la goc¬
cia picciola da altezza maggiore , può darsi il caso , che questa fosse
più veloce dell ’altra , siccome in questo particolare ha molto luo¬
go l’azione del vento , che alle volte accresce, alle volte sminuisce
la velocità della pioggia.
Siccome un grano di polvere posato sopra di un piano , quan¬
tunque molto inclinato , e ben terso , non esercita sopra di esso al¬
cun moto , abbenchè sia un corpo solido ; così una goccia picciola di
acqua posta in unsimile piano , nonpotrà discendere al basso; ma sicco¬
me da più grani di polvere si può comporre un cumulo maggiore ,
e più grave , che non possa di meno che muoversi , posto che sia so¬
pra del piano medesimo ; così accrescendosi la quantità dell’acqua.,,
sara necessario, eh’anch’ està discenda; Ben ’è vero , che potrà un’ im¬
pedimento fare , che il grame solidos’ arresti intieramente , e non potrà
facilmente fermare il fluido. Per esempio , se sopra del piano AE
al¬
jì, poserà lasserà DBC , la quale incontri l’ostacolo PO , che sia
meno tale , che tra il punto del contatto D , ed il punto C sommo
dell ’ostacolo , stia di mezzo la linea di direzione IH ; o almeno no ti
sia dalla parte inferiore del punto C , allora la sfera DBC non si
muoverà punto : e la ragione siè, che non può la sfera muoversi al
basso, se il centro di gravità I non discende , il che non è possibile,
se
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la sfera DBC non sormonta l' impedimento ;
nel qual caso ,
dovrebbe il centro I descrivere la circonferenza
di un circolo cir¬
ca il punto C , e trovandosi IH era*punti D, C,
alzarsi : il che è im¬
possibile, succedaper la loia forza della gravità . Ma » se
lasserà
DBC , che , nel calo predetto , può intendersi di
ghiaccio , s’intenderà tutta ad un tratto squagliarsi in acqua , cioè a
dire , trasmu¬
tarsi dair essered3un corpo lolido , a quello di un
fluido ; non po¬

trà 1*ostacolo FCimpedire,cheFacqua
non discenda , almeno in
parte . Ciò faraflì , perché , levato che sia nello
squagliamento il
legame , che avevano le parti del solido insieme , potranno
discen¬
dere quelle , che attualmente non saranno impedite ,
come farebbesi, se la sfera si supponesse composta di per appunto
grani direna,
odi miglio prima collegati insieme da qualche corpo
viscido,
poscia disuniti , per lo nmovimento dello stesso; e
questa
è la pri¬
ma delle diversità , che sJ incontrano nella discesa de
corpi solidi,
paragonata a quella de' fluidi : se pure si può chiamare
diversità
quella , che nasce dall ’ errore commesso in volere
considerare
il
moto di più solidi diluititi , come se fosse fatto in un
solo.
Per altro non <r
>' ha dubbio, che anchei minimi dell3acqua non s*ac¬
celerino più , cadendo per la perpendicolare , che
scorrendo per un piano
inclinato , almeno fui principio della discesa, per la
ragione medesima,

che siè detta de" corpi solidi , massimamente
osservandosi , chele
cadenti perpendicolari molto più si assottigliano , che le
inclinate.
Ma dee si avvenire , che cadendo Pacqua
perpendicolarmente
, ri¬
ceve molte impressioni da 11*aria , dalle quali sono
esenti
i
corpi
solidi ; posciachè , ( i ) le cadenti perpendicolari( così sono
chiamate
le figure , alle quali s3accomoda Inacqua nel
cadere
a
perpendico¬
lo ’) almeno sul principiosi assottigliano, il che
procede anco dalla .»
pressione dell ’ aria , che lateralmente spinge le parti ’
dell *acqua,
verso 1*asse della cadente medesima ; ( r) Dopo qualche
spazio della
caduta ,
acuendol acqua acquistata •velocita considerabile ,
svengono le
di lei parti dimise l3una dalV altra , dali 3ana
inferiore , che resisten-

do al moto , sJ insinua tra esse, e dispergendole , sa
apparire , che^
in micce di
maggiormente ristringersi , come esigerebbe

la natura del

moto accelerato ; piuttostos3allarghino ; e questa
di par¬
ticelle d’ acqua ( talvolta , ed in certe circostanzedispersione
) così valsi molti¬
plicando , che in vece, che la cadente conservi la sua figura ,
si tras¬
muta in una rugiada , o pioggia di minutissime gocce.
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Ma ne1piani inclinati la cosa cammina d’ altra maniera ; poiché

ma bene assotV acqua , che per essi[ corre in qualche altezza di corpo \si
dell *acce*
figliando nella medefimaproporzione , che richiede la melocìtà
pochisstin
ed
,
molte
rare
o
,
mai
non
ma
;
lerazione , come nelle cadenti
a hare
ma quantità ^si disperge in gocce , sì , perché è ella obbligata
ristretta fra le sponde , e tenersi unita al sondo , e per conseguenza

none esposta alTazione dell ' aria ; sì anche , perché a causa dellsinelinazione del piano , non arriva ella mai a tanta velocità , chela
forza di
poca aria , la quale nel principio del corso le osta , abbia
for¬
dopo
,
dividere il di lei corpo in piò parti , e ciò molto meno
matasi la superficie superiore dell ’acqua corrente ; mentre piutto¬
sto l’aria , che sopra vi preme , coopera , insieme con la gravità
dell ’ acqua , a tenerla unita in se stella ; onde volendo pure consi¬
per fecon¬
derare r acqua , come un solo corpo , possiamo addurre
della
misura
a
,
medefima
se
in
da diversità , il ristringersi , che fa ella

per la caduta , oper la discesa ma acquistando; al contra¬
la stessa moie . .
rio desoli di, che per tutta la caduta , confermano sempre
, uno
Si considera bensì da* Fisici nelT acqua , per essere fluida

«velocità ,

che

sîegamento di parti ; ma non tale , eh’ogni di lei minima particel¬
, che anzi
la possa staccarsi , senza veruna resistenza , dalsaltra
, che è
©t .VI. * è manifesto >trovarsi tra ledi lei parti untai qual vincolo
**Amk
quello , che tiene unite insieme le gocce dell J acqua , e fa colmeg¬
qual¬
giarle in forma di mezze sfere , quando esse posano sopra di
alle
che superficie . Il medesimo vincolo , o attaccamento , fa, che

ti¬
fipossa muomere una parte d *acqua senza che con essa siano
nelsuo moto una
rate in consenso le mi ci ne , e per lo contrario , impedita
le è
parte di acqua , resa anche ritardata quella , che immediatamente
fluido- ; cioè a
contigua . Quindi è , che se 1‘ acqua foste un perfettissimo
, co¬
dire , se le di lei parti fossero affatto staccate l’ una daliJ altra
luo¬
me è d’ uopo considerarla , quando fi parla in astratto , per dar
fi
go alle dimostrazioni ; scorrendo efla per un piano , osando, quanto
lei
di
quelle
impedite
maglia disegnale , escabro , potrebbero bene essere
già le altre , le
parti , che a dirittura incontrassero gli ostacoli ; ma non
seguitare , o nella sua accelerazione , o nel gra¬
evolte

non

quali dovrebbero
do di essa, acquistato nelF arrivare ai moto equabile ; ma consi¬
, che
derando Tacqua nel concreto della sua viscosità ; ne segue
spon¬
alle
o
,
fondo
al
non solo sono ritardate le parti di essa vicine
de 3 o , in una parola , vicine agì *impedimenti ; ma anche quelle,
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cîie restano più lontane da essi: e perciò siccome ne*solidi , che
hanno le parti perfettamente unite , il ritardamentodi una , porta
seco il ritardamento di tutte le altre , così ne1fluidi , che hanno le
parti disunite , ma non perfettamente , P impedimento del moto
d una di effe , influisce a rendere minore la velocità delle vicine,
lila non egualmente ; dimanierachè maggioreè la perdita delle par¬
ti più prossime alle impedite, minore nelle più lontane , fino a rendersi
insensibile , e ridursi a niente . E però , anche in questo , s*accor¬
dano le leggi del moto deffolidi con quelle defluisti , e dell 'acqua,
cioè , che quanto maggiori saranno gl3impedimenti del piano de¬
clive , tanto minore sarà il grado di velocità , acquistato prima di
ridursi al moto equabile ; ma discordano in ciò , cheg/ *impedimen¬
ti del piano declive, quanto ritardano una parte del solido; altrettan¬
to ritardano il tutto y
' ma ne1fluidi ptù leniano alle parti vicine ali im¬
pedimento; meno alle più lontane,*
E questa e la terza differenza , che
s' osserva nel moto de3fluidi paragonato a quello de’ lolidi.
Non operando adunque le resistenze del piano , tanto in ritar¬
dare il moto del fluido ; ne nasce , che rivoltandosi la direzione di
esso ad altra parte , ( siasio discendente , o orizzontale , o ascendent t )avrà esso nelpunto del rivolgersi maggiore velocità di quella,che
avrebbe un corpo solido in pari circostanze ;e perciò avrà maggior forza,
per risalire aiPorizzontale dei principio della caduta . E qui è d5av¬
vertire un grandissimo vantaggio,che per bessosservare le leggi de*
gravi cadenti , riceve Pacqua dalia sua fluidità , o , per dir meglio ,
che ritrae una particella d'aequa dalPaltre , che le stanno attorno Intendasi per lo piano AB disposta una serie di sferette AB , e
sopra di essa un’altra CD , e sopra questa , la terza serie EF &c. E
si concepisca , che tutte queste si muovano sopra del piano AB ;
in ^ >
maniera che P ultima parte di B sia stata la prima a muoversi ^ do¬
po d essa immediatamente la penultima . Crescendo adunque ne*
gravi cadenti gli spazj scorsi, secondo P ordine de5numeri dispari
dal ! unità ; eneceflario , che la sfera prima partita dalla quiete ,
S allontani sempre più dalia feconda ; poiché , supponiamo , che
nello spazio di tempo , il pisi picciolo , che si possa concepire , la,
prima sfera abbia fatto uno ipazio , che chiameremo X ; nel fecon¬
do fata ZX , nel terzo 5 X &c. , e dovendo la seconda sfera.»
nel fuoprimotempo , fare eguale spazio , che la prima ; sarà il
di lei primo viaggio X , ed il secondo 3 X , fatto nel terzo tem¬
po

'Della Natura

78

po della prima sfera , nel quale avrà corso lo spazio 5 X ; e perciò
nel fine del secondo tempo , essendosi ss osi ara la prima sfera dal
suo principio 4 X , nel tempo , che la leconda non siè scottala .. ,

che X ; la differenza dello spazio , olà disianza delle sfere farà di z
X ; ma nel tempo lusseguente , esièndosi scollata la prima sfera dal
suo principio 9X , e la leconda solamente 4 X , viene la distanza
delle sfere ad estere zX , e perciò maggiore della prima &c. Quin¬
di è , che negli fpazj fra una sfera , e ss altra della ferie inferiore^
, chea cagione del proprio pelo , e del mancar lo¬
AB , è necessario
ro il sostegno inferiore AB , succedano le sfere della ferie imme¬
diatamente superiore GD , e ne5luoghi di queste , le sferette del¬
la ferie EF.
Da ciò rendesi evidente la ragione , per la quale ifluidi , durante
il tempo della loro accelerazione, sempre fi assottigliano, efi abbassano
®T.m <&superficie. Ne * è da dubitare , che le sfere della ferie superio¬
*iAMN
re , cadendo nelss inferiore , non abbiano nel punto di essa, giu¬
stamente quella medesima velocità , clssavrebbero , se dal princi¬
pio del piano fossero venute sino a quel punto : se si farà riflessione
a ciò , che abbiamo detto di sopra . Ma , se le sfere della serie in¬
feriore AB , saranno portate di moto equabile , quelle della su¬
periore CD non discenderanno &c. , e la superficie dell ’ acqua.,
non si abbasserà. E se, per lo contrario , la sfera antecedente del¬
la serie inferiore , si troverà ritardata da qualche impedimento,
e succederà la susseguente non ritardata ; converrà , che o ss una,
o ss altra sia spinta nella serie superiore ; e conseguentemente,
che la superficie dell ’acqua , si elevi.
Nel moto di un corpo solido , egli è ben *evidente , che il di lui
sitar damento non può essere riparato da cagione veruna *, salmo, che da
nuova discesa; ma nel moto fatto da più solidi , de’ quali uno sta,
e s’appoggia sopra di un’altro , ( che è ss istesso, che dire , nel tr.o*A». Vili . to de ’ fluidi ) se la figura di essi vi concorra , * la pressione del [ape*
fiore può restituire immediatamente ali ’ inferiore tutta , 0parte di quel-

gli èsìata tolta dall ’impedimento; o piuttosto far sì,
che questo non produca in esso quelss effetto , che peraltro vi fa¬
rebbe succeduto ; con questa regola , però , che la forza della pres¬
sione non può operare effetto veruno , se essa nonsia valevole a produrre ,
fecondo il modo spiegato nel primo capitolo , un grado di velocità
maggiore di quello, che resta al mobile dopo/’ azione dell’ impedimento,
colavelocitài

che

/
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come pure è stato da noi dimostrato alla Trop. I* delUh. 4. della1»
misura dell’ acque correnti , e come ho avuto i' onore di far ve»
dere in esperienza a diversi personaggi qualificati , e fra questi , a
gli Emmendssum d’ Adda , e Barbenni , nel tempo , che si trova¬

vano qui in Bologna per lo regolamento dell *acque de*fiumi di
Bologna , Ferrara , e Romagna . La ragione posi ti va di questa re¬
gola siè , che un agente non può agire in un mobile , se il moven¬
te non è mosso, o almeno in conato a muoversi , e che il mobile,
non può essere mosso dal movente , se o in se , o almeno parago¬
nato al moto del movente , non è constituito in istato di quiete j
condizione , che non può verificarsi , quando il mobile è affetto
di velocità maggiore di quella , che abbia , o possa produrre il
movente ; poiché allora solo il mobile , anche mosso , ha ragio¬
ne di quiescente , quando egli aspetta di ricevere , e non fugge
Fazione del movente ; e perciò non aspettando il corpo più velo¬
ce , anzi fuggendo 1' azione del meno veloce , non può , ne essere
considerato in istato alcuno di quiete , ne ricevere 1’ azione me¬
desima .
Essendo dunque ritardata una , o più delle sferette della ferie
inferiore AB , o pure essendo ritardato il moto del fluido ; converrà ,
eh’ ejsofl elevi dì superficie, e che la sferetta ritardata , v. g. B la qua¬
le aveva sopra di se, nel principio , solamente due serie di
simili
sferette ; per lo ritardamento seguito , ne abbia quattro , o cin¬
que , o più ; e conseguentemente , che crescendo la pressione delle su¬
periori sopra
,
la ritardata B , venga successivamentea proporzionarsi
l*azione della pressione al grado di velocità residuo nella
sfera B , e ,
potendo , secondo la regola predetta , concorra ad ajutarla , con
imprimerle nuovo sforzo , atto a superare l’ impedimento , o a ri¬
sentire la di lui azione , meno di quello , che farebbe un corpo
solido . Quindi ne nasce , che essendo considerabili gl’ impedi¬
menti , anderanno tanto crescendo in altezza le serie delle 5sere tte , che potranno , occorrendo , arrivare sino al livello del prin¬
cipio del piano declive ; ed allora sarà constituita la sferetta B in
uno stato , che potrà ricevere il grado di velocità dovuto alla di¬
scesa AB , ovvero AO, quando nissuna altra cosa le avesse resistito;
il qual grado perciò sarà atto a cagionare il risalto dell'
acqua sino
ali ' orizzontale AG , 0 solo tanto minore , quanto può detrarre la
resistenza, che fal ’aria alla salita BG; e su questo fondamento s' ap-

pog-
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poggia 1*assioma degl *idrostatici , che Vacquâ tóntoriascenâe, quAHto è discesa; cioè , sino ad equilibrarsi ali"orizzontale medesima.
10 ho nominata più volte la pressione , non come la cagione della .»
velocirà , che , come siè detto nel primo capitolo , d' altronde si E
deve desumere ; ma solo , come causa del muoversi , e del luperarsi
più facilmente le resistenze per l' aumento del peso assoluto , che_»
maggiormente opera contro di este.
notabile diversità, che hanno ifluidi da' solidi ,fi
îtz. tu In questa quarta
rendono essi molto più ubbidiènti alle leggi de' grami cadenti ; poiché
può bene darsi il caso , che un solido , dopo la dilcesa per AB ,
dovendo risalire per lo piano BC , non vaglia a superare la di lui
acclività ; ma questa impotenza non può succedere al fluido , il
quale , quando sia in copia baftemole, purché il punto G sia più basso
di A , assolutamente lo trapasserà , e dtscenderàjìno in H , posta anche
qualsisia resistenza , purché non totale , al di lui moto : La mede¬
sima ubbidienza si rilcontra ne' flu idi in discendere per qualsisia pia*
si voglia poco inclinato , epieno di molti impedimen¬
(
noquanto
ti ) ed in accelerarsi aproporzione per essi) a differenza de’ solidi , che,
per piccole , che siano le resistenze , in poca inclinazione di piano,
*Annot. IX. ponnonon muoversi di sorte alcuna : * Anzi sopra de' piani ori*%ontali , ne' quali assolutamenteè negato qualunque moto a corpi solidi ,
possono scorrere ifluidi , sottentrando al difetto dell ' inclinazione ,
11 peso , e la pressione del proprio corpo .
Da tutte le antecedenti considerazioni , evidentemente appari¬
sce , ehq le leggi de' gramis ' esercitano egualmente, e ne’ corpi solidi ,
e ne' fluidi, e che trattandosi della discesa semplice d’ un solido so¬
lo , si possono ben riscontrare nel di lui moto più facilmente le_»
leggi predette , che in un fluido , il quale è i’aggregato di molti
solidi j ma in questo , facendosi operare la pressione , si ha il vantaggio della minore resistenza fatta dagl ' impedimenti ; e perciò
in tal caso si ritrovano più sinceramente , ed esattamente eseguite
le regole dimostrate dal Galileo attorno la caduta de' gravi . Sic¬
come dunque non v 'ha dubbio , che la gravità non sia la causa
del moto nelle acque correnti ,• così non si ha da dubitare , che.»
la fluidità non sia una causa coadiuvante del medesimo •
* Quanto poi alle regole , che s' osservano dalle acque de*
^Annot . X,
fiumi nel loro corso , egli è certissimo , doversi esse desumere
dalle predette due cagioni j e perciò applicando la dottrina -.
poco

de

Fiumi .

Cap .

IV-
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poco di sopra addotta , al moto de’ fiumi , pare , che resti evi¬
dente , che -Regola L
*

T * rfcquet passando dalla quiete al moto o, nelPuscire dalle vasche *-Ann
*
»t .ÎI.
I _ / delle proprie fonti , o nello squagliamento delle nevi , o in altra
maniera ; acquijta nella discesa per gli alvei de’fiumi , che sono altret¬
tanti piani , per lo più , inclinati ali ' orizzonte , qualche grado di •velo¬
cita , * ma questa ben presto fi riduce ali ' equabilità per ie grandi refi - *àrnri . X A
ftenze , che incontra 1’acqua al suo moto , come sono la poca de¬
clività degli alvei medesimi ; le grandi inegualità de"fondi , bene

spesso pieni di sassi, o ghiare ; gli ostacoli lateralmente esistenti
nelle ripe ; le tortuosità de’ fiumi &c. : impedimenti tutti , che.,

pongono un’ ostacolo considerabilissimo al corso dell' acqua , aito
a distruggere , presso che del tutto , ogni velocità antecedente¬
mente acquistata .
Regola

IL

Ridotto
,
dell
' ali
'equabilità
,
chesìa

il

però
re¬
stare impressa quella velocita , , che ha acquistata antecedente
mente nello scorrere per lo suo piano , e questa è regolarmente maggiore ,
quanto maggiore è la declività del suo letto ; Poiché , avendo mag¬
corso

acqua

le

dee

gior forza di superare gl’ impedimenti , P acqua , che scorre per
Uh’ alveo più inclinato , che non ha quella , la quale corre per un.
meno inclinato ; viene ad avere maggior proporzione la forza al
suo resistente nel primo caso , che nel secondo ; e dovendo , per ri¬
dursi sll ' equsbilirà , essere eguale Taumento della velocità , che
succederebbe , ali ’ impedimento del resistente ; ne nasce in conse¬
guenza , che più tardi fi faccia tale uguaglianza , o che maggiori si
a gg ,un gan °i gradi della velocità ali ’acqua , quanto maggiore è
la declività : E questa è la ragione , per la quale i torrenti , che
scendono dalle montagne con precipitose cadute , superano facil¬
mente gli ostacoli ordinarj , che loro si oppongono per freno
del corto.
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Regola III.
l ^ lNN.

D

*
,che
dedurre

l&
si può
facilmente
ragione
, quando più grande
sarà maggiore
allora
ttnfiame
» ( supporto il medesi¬
;
farà il corpod*acqua, che porteràposciachè
mo pendio , e le medesime resistenze ) avrà più forza di superar
queste , la copia più grande dell ’acqua , come più grave , chela,#
minore : e perciò i fiumi nelle loro piene , corrono con maggiore
velocità , che ne*tempi , ne ’ quali sono più magri di acqua ; il che
è vero ancora per un *altra ragione , cioè , perché l' acqua più al¬
ta , e per conseguenza maggiormente lontana dal fondo , più si
scosta dalle resistenze di esso. Bisogna però avvertire di non la¬
sciarsi ingannaredall ’apparenza , che ordinariamente lusinga gli
uomini a giudicare della portata dell*acqua di un fiume , dalla^
grandezza della sezione di esso, senza considerazione della velo¬
cità ; poiché può darsi il caso , che V altezza maggiore dell *acqua
dipenda dal ritardamelo della velocità , non dall *accrescimento
di acqua nel fiume ; e che in vece , che dall ' altezza maggiore si
possa arguire maggior velocità , piuttosto si riscontri minore ; ma
ciò non succederà ne' nostri supposti.
Regola IV.
medesima
Alla
ài
•velocità

E ' fiumi , ne*quali la maggiore altezza •vin}a dell*Acqua ajuta le parti impedite di ejja , a non cedere tanto alla forza de¬
gli ofiacoli ; quanto minore farà la larghezza dell *alveo , tanto mag¬
giore farà la velocità . La ragione è manifesta ; perché negli alvei
più ristretti , il medesimo corpo d' acqua corrente , più si eleva di
superficie ; ma , per lo supposto , maggiore altezza d’acqua , mag-.
giormente ajuta a superare gì*impedimenti , e quanto più facil¬

«Ahn. XIV. *

mente si superano gl*impedimenti , tanto maggiore riesce la velo¬
cità ; adunque negli alvei più ristretti &c. maggiore si farà la ve¬
locità ; e per conseguenza più tardi si arriverà al moto equabile ,
e più gradi di velocità si avranno in esso. Vero è , che le sponde-*
più ristrette , accostandosi più a tutte le parti dell *acqua , fanno »
che gl*impedimenti laterali altresì più operino ; Ma ciò non#
ostante , se non s*arrivi ali*eccesso , più potrà sempre 1*accresci¬
mento della velocità acquistata per l’altezza , che il ritardamene
to fatto dalle sponde.

8Z
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Regola V.

M Âque
*siam
,ne
*quali
V corpo
â’

alterna del
acqua non accresco
la velocità , e che vanno tuttavia accelerandosi ; quanto mag¬
giore avranno la larghezza , tanto più veloci saranno • La ragione fi
è , perché , in maggiore larghezza , più abbassandosi la superficie
dell ’ acqua , viene ogni parte di essa ad aver fatta maggiore disce¬

sa ; e perciò ad aver’ acquistati più gradi di celerità . Dee però
avvertirsi , che 1 abbassamento dell ’ acqua non sia tanto grande»
che avvicinandosi di soverchio al fondo , non risenta maggior¬
mente gì*impedimenti del medesimo ; altrimenti succederà tutto
il contrario; e perciò la proposizione si dee intendere in termini

abili.

Regola

V !•

SE velocità
dy fiume
,

discesa
,

la
un
dopo
una conveniente
sia
reseù
equabile , e dopo ritrovi tali impedimenti , che bastino a distrug gere una parte di essa ; in tal caso bisognerà , eh* ella fi diminuisca , o
ne fieguano nel fiume quegli effetti di alzamento , che devono succedere
al rallentarsi del moto ; ma cessati , o oltrepassati gl *impedimenti , tor¬
nerà l’ acqua a riassumere i perduti gradi di velocità , fino/i riacqui¬
stare quello , che è dovuto al pendio del letto , al corpo di acqua , ed aliti
qualità degV impedimenti , che sono continui per tutto / ’ alveo . Quin¬
di è , che trovando , per l’ordinario , /’ acqua corrente nel suo flus¬
so novi ostacoli , e non essendo questi , per lo più , continuati»
non fi trova , quasi mai , in essa una perfetta equabilità di moto ,se KOlt
quando questa deriva solamente dagli sfregamenti col fondo , e con le
r ipe , che sono resistenze necessarie , e continuate
per tutto il trat¬
to dell ' alveo . Da ciò anche deriva , che i fiumi , che corrono itighiara , «o» ostante , che abbiano V alveo inclinato confiderabilmente ,
fono sempre in un continuo acceleramento, <7 ritardamelo
; ed al con¬
trario , quelli , che corrono in sabbia godono una maggiore uniformità
di moto .

1°ra gì' impedimenti , che si frappongono al corso dell’ acqua,
uno de’più considerabili è la perdita , o la diminuzione della pen¬
denza , alla quale succede il ritardamento della velocità dell ’ ac¬
qua , la quale , quando prima sia stata equabile , non mai potrà
L r
iiac-
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riacquistarsi » se non torni in essere il primiero pendio , o non si
diminuiscano ?. proporzione le resistenze . Che se ti corso dell' ac*
qua non Jìarintieramente ridotto ali ' equabilità ; lo seemarJi del decli¬
vio sarà almeno ; che la velocità più prestos’ eguagli , e porrà anche
far sìche il grado di velocità acquistato si scemi » secondo la dif¬
ferenza , che sarà fra il pendio antecedente , e il susteguente .
Se le acque tolsero corpi solidi , non dovrebbe cercarsi la velo¬
cità del loro moto , che nelF accennata inclinazione dell ’alveo;
jtm per i’alrra parte , la declività , che ordinariamente si trova nel
letto de’fiumi ; anzi quella , ché si riscontra ne’ torrenti più rapi¬
di , non sarebbe bastante , per ragione dell ’inegualità de’fondi,
a permettere , che le acque potessero discendere al basso , corne_»
non lo permette a’corpi solidi di maggior peso , e specifico , ed
assoluto ; ed in fatti , gelata , che sia l’acqua de1fiumi , cessano essi
dal correre . Noi abbiamo , perciò , detto di sopra , che , acciò le
acque possano scorrere per li loro alvei , si richiede l’ajuto della
fluidità , per causa della quale può impedirsi , o ritardarsi una par¬
te di esse, senza che questo rirardamento tiri seco egualmente -,
quello di tutte le altre . La fluidità perciò , opera molto in per¬
mettere , che la gravità cagioni velocità nell ’acqua corrente .,,
perché , essendo certo , per la stessa ragione della fluidità , che^
xy . * trovandosi l’acqua in qualche altezza di corpo , le parti supe¬
riori premono le inferiori , e colla forza della caduta , le obbli¬
gano a ricevere uno sforzo di muoversi verso qualsivoglìa diffe¬
renza di luogo , che , ridotto ali’ atto , produce nelle parti , che
nesono dotate , quel preciso grado di velocità , che loro avrebbe
dato la discesa dalla superficie dell ’acqua sino al luogo , nel quale
ciascheduna di esse si trova ; bisogna confessare , che la velocità
dell' acqua non solo dipende dalla discesa fatta per un' alveo declive ;
tnâ ancora dal peso, opressione esercitata dalle parti superiori sopra le
inferiori , secondo la Regola assegnata di sopra.
Regola

VIL

,
origini
,
'fiumi
è, ne
Q uindi

regolarmen¬
presso , le lalorovelocità delldove
che
sì desume
' acqua
confederatili
te hanno cadute
più dall ' accelerazione , che dall ' altezza del corpo dell ' acqua

wekfema, ma nello scostarsi, che fanno , dal loro principio ( resa
insen*
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insensibile , e talvolta levata affatto la declività dell’ alveo ) ne fiegue , che , contrastando sempre gì*impedimenti alla velocità del
fiume , finalmente fi distrugga ogni grado di velocita acquistata.»
per la caduta ; ma non perciò si tolga il corso al fiume , sottentrando 1*altezza dell ' acqua a produrre quella velocità , che e necetfaria allo scarico dell ’acqua somministrata dalla parte superio¬
re dell' alveo ; e perciò / fiumi di poca declività , sono più veloci diAnn«
*
corso, quanto maggioreè /’ altera viva dell’ acqua, che portano »
Dipendendo dunque il corso de' fiumi , e dalla caduta , e dall®
altezza del corpo di acqua , e non riconoscendo mai una parte di
acqua , la sua velocità , che da un solo principio jpnò darsi il caso9
che, trattandosi di tutta quella quantità di acqua , che pasta nel
medesimo tempo per una data sezione di fiume , unaparte , per
esempio , 1’ interiore , abbia la velocità regolata dall*altezza viva
dell’acqua ; e /' altra parte v, . g. la superiore , dalla discesa, trovan dosine anche quale¥ altra , nella quale fi pareggino le efficienze delle
due causi, dìmanierachè tutte le parti d’acqua inferiori ad essa,
siano veloci per l’ altezza deli' acqua , e tutte le superiori perlai
caduta.
Sia, per esempio , il lago , o fonte ABE , dal quale esca l’acqua ,
che debba scorrere per lo canale connesso , ed inclinato BK ,
V acqua nella prima sezione abbia l’ altezza B A. , e sia la linea ES
l' orizzontale per la superficie dell ' acqua del lago ; Certa cosa è,
che essendo l' acqua in B nel primo punto della pendenza BK ,
non può avere altra velocità , che la dovuta ali’ altezza , che ha la

XVf*

ti .

superficie del lago sopra il fondo B dell ’ emissario ; e perciò il
punto B avrà la velocità , ch’è dovuta ali’ altezza BR , o alla di¬
scesa EB , e la superficie dell’acqua nella prima sezione in A, avrà
quella velocita , cheè propria delia discesa E A , o -dell’ altezza^
SA ; Continuandosi poscia il moto per lo canale BK , ed accele¬
randosi continuamente tutte le parti dell ’ acqua ; * si disporràla *à .Xvn^
superficie di questa in una linea curva ALI , che suderà sempre^
accostandosi al fondo BK a misura dell ’ accrescimento , che avvie¬
ne alla velocità . Tirata perciò per lo punto E , la EO perpendi¬
colare ali’ orizzonte ; circa di essa, come asse, si descriva la linea
curvaEBDEP,che,astraendoda
tutti gl’ impedimenti , dovreb¬
be essere parabolica : E supposto , che l’acqua del fondo , giunta
che sia in G > incontri tali impedimenti , che possano ridurla ali*
equa-
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equabilità , si tiri per lo punto G la linea GDM orizzontale , la -»
cui parte MD mostrerà la velocità del punto G ; e supponendo
pure , che le resistenze da G in K , continuino senza accrescersi , o
sminuirsi ; sarà la velocità da G , in K sempre la medesima; e per¬
ciò , per lo punto D tiratala linea DT , paralella alla MO , tutte
le velocità del sondo suderanno a terminare nel !' ambito della*
figura EBDT , composta della curva ED , e della retta DT : Ma
perché nella medesima sezione , JasuperficieL non è tanto velo¬
ce , quanto il fondo G , per avere minore la discesa, la cui diffe¬
renza è CM ; continuerà il punto L ad accelerarsi , v. g. sino al
punto V , T orizzontale del quale coincida con quella del punto
G : ed allora l’acqua nella perpendicolare della sezione VX , sarà
di eguale velocità , tanto nella superficie , che nel fondo del ca¬
nale XK.
Questo caso però , se non è impossibile , almeno è molto raro,
perché regolarmente l' acqua è più impedita nel fondo , che nel¬
la superficie ; e perciò , fattasi eguale la velocità di V a quella di
G , non cesserà la velocità di V d’aumentarsi di vantaggio . Sup¬
poniamo dunque , che l’accrescimento della velocità si renda sem¬
pre maggiore sino in I , e quivi si faccia l’equabilità ; Condotta
dunque per lo punto I l’orizzontale IN » sarà FN la velocità di I ;
e perché questa più non può accrescersi , condotta per F la linea
FH , paralella ad NO , tutte le velocità della superficie dell ’ac¬
qua da A in I &c. suderanno a terminare alla circonferenza*
EBFH , composta della retta FH , e della curva EBF , e le velocità
di tutte le altre parti fra la superficie , ed il fondo , avranno la sua
equabilità ne’ punti fra D , ed F , da ciascheduno de’quali , se si ti¬
reranno delle paralelle all’ asse EO , saranno queste racchiuse fra
le due DT , FH : Dal che si raccoglie , che in tal supposto la mag¬
giore velocità del canale , o fiume nella parte inferiore al punto
V , è nella superficie dell ’acqua ; minore nel fondo ; e nelle parti
di mezzo , tanto è maggiore , quanto più l’ acqua sta lontana dal
fondo , che è quello , eh’io notai nello Scoglio della Frop . IV.
del secondo libro della misura delle acque correnti .
Ciò esposto, se dopo ridotte tutte le parti dell *acqua

ali ’equa¬
bilità , s’ incontrassero nuovi impedimenti , che levassero gran.,
parte della velocità acquistata ; certa cosa è , che a proporzione .»
della velocità Levata, dovrebbe alzarsi il corpo d’acqua ; la quale,
quan- .
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quando nell *elevarsi , ricevesse dalla sua altezza tanta energia ,
che potesse imprimere nelle parti più basse delle sezioni , velocità,
Maggiore di quella , che loro era tettata , dopo la porzione levata
dagl ' impedimenti ; non v' ha dubbio , che elevatasi P acqua a tanta
altezza , che le potesse bastare per ricaricarsi , non crescerebbe ella
di vantaggio ; ma in tale stato continuerebbe il suo moto , quando
si continuassero gì*impedimenti medesimi.
* Per esempio, supponiamo , che Pacqua , nel correre , abbia acquistata nel ! atto di ridursi ali’ equabilità una velocità competen¬
te a dieci piedi di caduta , odi discesa; e che perciò 1Jacqua ,
tesa anche la sua quantità reale , debba scorrere con un’altezza at¬
di
corpo di quattro piedi nella sua sezione . Questa altezza dunque
dovrebbe sempre mantenersi , continuandosi gP istessi impedimen¬
ti , e la stessa larghezza , e pendenza di alveo ; Ma incontrandosi
maggiori resistenze , supponiamo , che queste levino a tutta la se¬
zione del fiume , la metà della velocità antecedente ; E certo per
la

prop.^. del primo libro della misura delle acque correnti , che in tal

calo Paltezza dell ’acqua dovrebbe crescere il doppio , cioè a pie¬
di 8 ; ma perché , se alla discesa di piedi io corrisponde una velo¬
cità determinata , la metà di essa noncompete , che a una quarta
parte della predetta caduta , cioè a piedi due , e mezzo ; potrà !’ al¬
tezza primiera dell ’acqua fare qualche sforzo contro le resistenze ;
ma non bastando , nell’ elevarsi , che sarà l’ acqua , trovando la ve¬
locità competente alla caduta di foli piedi due , e mezzo ; sotrentrerà essaa premere le parti inferiori dell ’acqua , e ad imprimere
loro gradi maggiori , non permettendo , che gli ostacoli levino
tutta quella velocità , che per altro avrebbero levata ; Onde , quan¬
do si sarà alzata P acqua tanto , che basti a restituire alla sezione in¬
tiera tutta quella somma di velocità , che le è dovuta per scari¬
carsi , non s alzerà di più ; ma fermerassi nell *alzamento acquista¬
to . E perché in tale stato necessariamente dee darsi , che in tutte
le parti dell’ acqua , si trovi dimezzata la primiera velocità , ma in
alcune più , in altre meno della metà , dimanierachè gli eccessi,
ei difetti da questa , vicendevolmente si compensino ; quindi è,
che quelle parti , che avranno velocità tale , che possa essere ac¬
cresciuta dall altezza dell ’acqua , nell ’ accrescersi, che fa successi¬
vamente , ricupereranno qualche parte della perduta velocità , e
quelle , che non ostante la perdita fattane , ancora conservassero
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rimanente maggiore di quella , che potesse contribuire Taltezza
deli ’acqua predetta , la riterrebbero nello itato medesimo senza
veruna alterazione ; le pure i moti sregolati , che sa l’acqua ne 11'
alzarsi di corpo , non servissero di nuovo impedimento ; Dal che
apparisce , che 1’ acqua predetta non si eleverebbe agli otto piedi
supposti , se non nel caso , che la velocità dell’acqua vicino al fon¬
do , restasse scemata della lua metà ; ed altrettanta fosse la veloci¬
tà,colla quale scorressero gl'altri quattro piedi di altezza aggiunta.
Perché dunque , come si dirà a luo luogo , le inclinazioni degli
alvei sempre più si sminuiscono , quanto più si scostano dal loro
principio ; quindi ne nasce , che trovandosi sovente essere così po¬
ca la declività dell’ alveo, che 1' angolo formato dalla linea del
fondo con l’orizzontale , non arrivi ad essere sensibile , ( come
appunto è in un pendio simile quello del nostro Reno , che nelle
parti inferiori non arriva a cinquantadue seconde ) perciò tal de¬
clività in alcuni casi/ oro oserà a rendere veloci le acque de’fiumi ,
fuorché nelle parti molto vicine alla superficie dell’ acqua, che sono
assai dilicate per risentire ogni picciolo sconcerto del loro equili¬
brio : Onde è , che le parti più vicine al fondo, non scorrono al baso
per cagione del declivio dell’alveo , ma solo per l’altezza dell’acque
superiori , così le mezzane , e le più alte , secondo la diversa decli¬
vità del fondo dell 3alveo .
il

Regola VI 11.

C conoscere
,che
/’ de
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fa
acque
libere
fiumi hanno diverse ve*
locità
in ognuna delie perpendicolari della flessa sezione, poiché
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le parti superficiali ponno avere una velocità apparentemente .»
considerabile ; le più basse un poco meno ; quelle di mezzo molto
più i e le vicine al fondo ( prescindendo dalle resistenze ) anche^
più : ma in realtà ( mettendo queste a conto ) qualche cosa di me¬
no di quelle del mezzo ; dal che pare a prima vista , rendersi dubhiosaogni regola di misurare le acque correnti .Contuttociò , * ss
il metodo assegnato da noi nel libro 4. della misura delle acque, s' ap¬
plicherà a’iuoghi proporzionati , ne’quali l'altezza viva dell ’acqua
sia la più grande , che avere si possa; e che l’alveo sia di poco pen¬
dio ; e coll' avvertenza , negli altri casi, di toglier di mezzo tutta
la velocità acquistata per la caduta , che ordinariamente è nelle
parti superficiali dell' acqua ( il che si fa «squisitamente coll 'abbaf-
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^re le cateratte motivate in detto libro ;anzi si può farne la.»
prova , con fare il calcolo dell *acqua corrente più volte , tenendo
abbassata la cateratta , ora più , ora meno : il che anche maggior -*
mente assicura, che le larghezze de’regolatori siano vive ) non sa¬
rà affatto impossibile di misurare qualunque acqua corrente . An¬
zi ne’ casi di poca pendenza di alveo , e ne’ fiumi , che si chiamano
rassettati di corso , la velocità della superficie trascurata , non può
fare molto divano ; anzi piuttosto con qucst’aggiunta si può assai
bene compensare ciò , che detrae alla vera misura , l’ impedimen¬
to delle sponde , e del fondo de’ regolatori.
Non è da tacere un*altra cagione , che opera nel far crescere , o
sminuire la velocità nelle parti dell’acqua , o debbasi essa desume¬
re dalla caduta , o dall*altezza : ed è 1*aderenza »o viscosità , o collegazione , benché poca ? che hanno insieme le particelle , tutto
che minime , dell ’ acqua ; Perché , siccome vediamo , che rallen tandofi il moto•vicino alle sponde, tengonosimilmente , benché sempre
meno, impedite anche le parti da esse più lontane ;e che ali’incontro,
ristringendosi il filone alla ripa , la velocità di questo influisce ad
accelerare l’acqua vicina,non ostante la resistenza,che vi trovato¬
si è fuori d’ogni dubbio,che,trovandosi le parti inferiori con moto
assai veloce , ne dovranno comunicare qualche parte alle supe¬
riori , e che nella medesima maniera gl*impedimenti del fondo ri¬
tarderanno non solo l’acqua , che vi sta immediatamente vicina ;
ma anche quella , che da esso maggiormente si scosta : e questa è
una delle ragioni , per la quale ne' canali orizzontali s’ osserva.»
qualche velocità nella parte superiore dell ’acqua ; mentre , per al¬
tro , non avendo questa veruna pressione, parerebbe , che secon¬
do ogni ragione , dovesse restare priva d’ ogni moto , o solo aver¬
ne quel tanto , che può conciliarle in qualche parte la declività
della superficie , che è insensibile . E da ciò anche deriva in parte,
che nelle piene de fiumi , le acque si rendono più veloci ; poiché
accrescendosi perla maggiore altezza dell’ acqua , la velocità alle
parti inferiori ; questa viene ad essere participara ancora alle parti
superiori , per ragione dell ’aderenza , che hanno queste con quel¬
le . Di tale variazione però nella misura dell ’ acque non si dee te¬
ner conto veruno : attesoché , quanto di moto le meno veloci as¬
sumono in se , per la comunicazione delle più veloci , altrettan¬
to queste ne perdono ; e non per altro le più veloci si ritardano per
M
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la vicinanza di altre meno veloci , se non perché le prime si spo¬
gliano di una parte della propria velocità , participandola alle se¬
conde ; ond ’è , che per tale ben ’aggiustata compensazione , non ac¬
crescendosi , ne sminuendosi la somma del moto , ne meno si alte¬
ra la velocità media , dalla quale principalmente dipende la misu¬

ra dell *acque correnti.
Da tutto il predetto si può raccogliere per modo di epilogo [ i]
che due fono le cause immediate della 'velocità nelle acque de'fiumi ,
cioè una , la declività dell ’ alveo , e 1’altra , 1’ altezza viva del cor¬
po dell' acqua ; o per dir meglio l' accelerazione del moto acqui¬
eta nel discendere dell ’ acqua per 1’ inclinazione dell ’ alveo ; e la
celerità dovuta alla caduta dall ’altezza viva della sezione , sino al¬
la parte di acqua , da essa resa veloce .[ 2] Che dette due cause non ose»
tano unite ‘ ma solo per ragione della prevalenza

, dimodoché

, le più

vale raccelerazione del pendio , che l’alcezza viva dell ’acqua ; a
quella , e non a questa deesi la velocità , e per lo contrario . ] g] Che

•>»
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dell ’acqua può ave*
non nella medefmaparte
stella medefimasezionerà
re luogo l 3una , e / ’ altra di dette cause nello stesso tempo , dimodoché
una parte riconosca la sua velocità dall *altezza dell ’acqua , l’altra
dal pendio dell’alveo . [4] Che ne*fiumi di poca declività ha luogo,
per la maggior parte , la velocità nata dall ’ altezza dell ' acqua , ed in
quelli ) che hanno molta caduta , può aver luogo questa , più che l 3altezza,
in rendere V acqua veloce ; ed in qualche caso può operare la sola caduta •
[ 5] Che la velocità della superficie dell’acqua è sempre effetto della de¬
della viscosità , che si
clività di essale ne ’canali orizzontali,anche
trova fra le parti delFacqua .[6] Che nella misura dell3acque correnti,
fi dee fare in modo , che tutta la velocità della sezione dipenda dalla so¬
delle cateratte sotto la
la altezza, il che si può ottenere,abbassando

superficie dell’acqua , che l’obblighino ad elevarsi , e ad accrescere
le velocità inferiori , se ve ne sono, provenienti dall’accelerazione
per lo pendio . Dal che si può dedurre [7] Che * /fiumi, i quali non
sarannopiù veloci,quanto maggiore sarà
hanno sensibile declività,tanto
il corpo d 3acqua , che porteranno , supposta in essi eguale la larghezza
dell ’alveo; o pure , quanto maggiore sarà la loro altezza viva. Ed [8]
finalmente . Che ifiumi , i quali portano eguale quantità di acqua ,
quanto saranno più ristretti , saranno anche tanto più veloci ,' quanto piti
larghi , tanto meno veloci, e perciò nelle sezioni più strette del me¬
desimo fiume , s*osserva maggiore velocità di corso.
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( Al $ Restano dunque in fatti )

3

D

discesa
....la

un certo
spazio
-Opo
resistenza
dell
’ aria dicominci ad ope¬
rare sensibilmente, sinché pareggiando essa
la forza accelerante, impedisca, che la •ve¬
locità più non t ’accresca, e però di li avan¬
ti il motosi renda equabile.

L

Stimò 1’ Autore col Galileo , che il mo¬
to de ’ gravi cadenti per l ' aria si riducesse
dopo qualche tempo ali ’ equabilità . Ma_.
qui è da avvertire , che sebbene nella di¬
scesa di ciascun corpo fi può figurare urn.
grado di celerità massima, oltre la quale
mai non possa aumentarsi il suo moto , pa¬
reggiandosi allora la forza della gravità
alla resistenza del mezzo , e con ciò distrug¬
gendosi la forza accelerante , che consiste
fieli ’ eccesso di quella sopra questa ( e tal
velocità massima sarebbe quella , che per
1’ appunto basterebbe ali ’ aria , o al vento,
che si facesse soffiare allo insù , per tener
sospeso quel corpo , senza che potesse co¬
minciare a discendere ) nulladimeno non
può giammai la velocità del corpo caden¬
te arrivare a quel tal grado , se non dopo
un tempo infinito , come dopo 1’ Ugenio ,
il Leibnizio , e il Cavalier Ncuton , anno
dimostrato altri moderni matematici , e.®
specialmente il Sig . Varignon , almeno in
tutte quelle ipotesi , che loro è caduto in
mente di esaminare intorno alla legge del¬
le resistenze , cioè al rapporto di esse colle
velocità ; onde siegue , che i gravi mai non
possano giugnere in virtù della resistenza,
dell ’aria al moto equabile , ma perpetua¬
mente debbano andarsi accelerando , co¬
mecché tale accelerazione si riduca a poco
a poco ad essere insensibile.
Ciò non ostante vedremo nelle note se¬
guenti , che la supposizione presa dal no¬
stro Autore niente deroga nella sostanza.,
alla dottrina , che egli espone appresso in¬
torno al corso delle acque ; e molto pisi,
perché nella presente materia non tanto fa
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d ’ uopo considerare la resistenza dell ’ aria
(che poco , o nulla ha che fare Còl corso
de ’ fiumi ne’ loro alvei ) quanto le a| tre re¬
sistenze , che dipendono dagli ostacoli , che
s ’ incontrano nelle ripe , e nel fondo , e d*
simili impedimenti , i quali nelle cadute
de ’ corpi solidi , che sdrucciolassero lungo
que ’ piani basterebbero talvolta non pure
ad impedire I' accelerazione , ma cornea,
1’ esperienza dimostra , a rallentarne posi¬
tivamente il moto , ed anco a spegnerlo af¬
fatto ; e lo stesso seguirebbe ne ’ fluidi sei»
questi nell ’ accumularsi , che fanno pel loro
ritardamene non trovassero modo di su¬
perare gl ’ impedimenti , come più sotto K
spiega in questo medesimo capo.
ANNOTAZIONE

IL

( Al 5 Tante piò s ’ impedirà )

T più
t*impedirà
/’
accelerazioni
del moto d’ un grave cadente
per un

Anto

piano inclinato , se la di lui superficie , »
quella del piano avranno delle irregolari •
tà , e delle asprezze .
Qui si vuol notare , che secondo alcuni
corre una diversità essenziale fra la resi¬
stenza del mezzo ( a cagion d’ esempio
dell ’ aria ) e quella , che nasce dalla sca¬
brosità della figura de ’ gravi , o dall *as¬
prezza del piano , per cui scorrono ; perché
laddove la prima ragionevolmente si sup¬
pone sempre andarsi aumentando a misu¬
ra, che cresce la velocità del mobile ( qua¬
lunque poi sia la proporzione di tale au¬
mento , intorno a che diverse sono le ipo¬
tesi degli Scrittori ) , al contrario le resi¬
stenze , che nascono dal !' asprezza della. ,
figura del corpo , o da’ risalti del piano
( quand’ anco questi si suppongano per tut¬
to uniformi ) o non serbano alcun partico¬
lar rapporto colle velocità , o tal rapporto
non è per avventura lo stesso , che ha luo¬
go nella resistenza dell ’ aria.
L ’ Ermanno nel lib. z. della soronomia
§. 477 , chiama tali resistenze assolute , cioè
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indipendenti dalle velocità , perciocché
una tal sorta d' impedimenti toglie sempre
egual parte di fòrza al mobile , o si mova
questo con una velocità , o con un’altra , e
ciò supposto , trattando poscia nel 5. 494.
d ’ un solido , che cadendo lungo un piano
non soffra altra resistenza , che quella del¬
le asprezze uniformi , riduce un tal caso a
quello delia gravità costante , mentre dif¬
falcando sempre da questa la quantità della
resistenza , anch’ essa costante , la forza,
che rimane , e che è quella , che ad ogni
istante sollecita il corpo , sempre si man¬
terrà d’ una istessa misura , comecché mi¬
nore dell ’ intera gravità , e per conseguen¬
te dovrà sempre andare accelerando il cor¬
po , ma per gradi minori di quello , che.»
avrebbe fatto la gravità senza tal resi¬
stenza.
Ma il Sig. Varignon nelle memorie dell*
Accademia Reale delle Scienze del 1707.
in una nota , che aggiugne dopo il corolla¬
rio 7. del problema 3.della sua dissertazio¬
ne sopra i moti fatti ne’ mezzi resistenti,
considerando la resistenza , che dipendea
dalle asprezze uniformi esser proporziona¬
le non già al tempo ( come pare , che il Sig.
Ermanno la figuri nel precedente discorso)
ma bensì allo spazio corso dal mobile in un
dato tempo minimo ( per essere in fatti
tanto maggiore il numero dei risalti , che
sempre detraggono egual parte di forza al
mobile quanto più lungo è lo spazio corso,
giacche tali risalti si suppongono per lo
flesso spazio uniformemente distribuiti )
conchiude , che la resistenza sarebbe verifimilmente come la velocità attuale del
corpo a ciascun tempo ; e però anche l'im¬
pedimento delle asprezze produrrà una re¬
sistenza , che non potrà dirsi assoluta, ma
che avrà dipendenza dalla velocità , co¬
mecché non abbia per avventura a questa il
medesimo rapporto , che vi ha latesi (lenza
dell ’aria . E ben vero , che se le resisten¬
ze nate dalle asprezze consistono [ come le
spiega il Sig. Pi tot nelle memorie del 1730]
in tanti ribalzi , seguiranno sorse altre.»
leggi - .
Comunque sia, è manifesto , che tanto
nel !' una quanto nell ’altra di queste due.»
ipotesi dovranno i corpi solidi cadenti per
piani inclinati sempre andarsi accelerando

non ostanti le asprezze uniformi , che vi
incontrano , e così pure dovranno fare le
acque de’ fiumi nella loro discesa nonu»
ostante il soffogarsi , che fanno colle ripe,
e col sondo . Egli è ben vero , che la dif¬
formità di tali impedimenti congiunti co¬
gli altri , che incontrano i fiumi , come le
diverse inclinazioni degli alvei , gli scogli,
e i fallì , che gì ’ingombrano fra le monta¬
gne , le cascate dalle pescaie , il cangia¬
mento delle larghezze , Pobbliquità delle
ripe , i ribalzi , e le riflessioni de 11’acqua,
P impeto dei fiumi tributar ] , e simili altre
cagioni ponno non pure impedire l’accele¬
razione , ma indurre positivo rallentamen¬
to nel corso delle acque , come poc’anzi f»
è notato.
ANNOTAZIONE

IH.

(Al 5 Se un grave )

SE grave
,

in-

un
che scenda
piano
clinato
AB Fig
(
. io . )per neunincontrerei
un ’ altro meno inclinato . . . . . . accelera¬
tosi per AB continuerà ad accelerarsi per
BC , ma pii) lentamente , dimodoché irt,
tutti 1punti D , D abbia la velocità mede¬
sima , che avrebbe ne ’punti E , Ecadendt
perpendicolarmente per AE .

Questo pure fu insegnamento del Gali¬
leo , ma non è poi stato trovato vero da chi
dopo di esso ha meditato sopra tal materia.
Osservò il Sig. Varignon , che la velocità
del mobile nel fao passaggio nel nuovo
piano dee necessariamente diminuirsi, e ri¬
dursi , rispetto alla primiera velocità , in
ragione del sino dei compimento dell ’an¬
golo , che comprendono fra loro i due pia¬
ni al sino totale . Allora solo un grave in
qua !sivoglia punto del suo viaggio inclina¬
to ali ’ orizzonte avrebbe la stessa velocità,
che compe te al punto corrispondente de]
perpendicolo , quando la linea inclinata.,
del detto viaggio fosseo una sola retta , o
una curva continuata , o pure una porzio¬
ne di curva congiunta ad un’ altra Iinea_.
tangente retta , o curva ; ma non così ove
ad un piano ne succeda un’altro , che col
primo comprenda un’angolo assegnabile.
Veggansi intorno a ciò le proposizioni 7. ,
e 8. delle utilissime annotazioni del Padre
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Abate Grandi al trattato del moto accele¬
corpicciuoli solidi , potendosi verificare.»
rato del Galileo.
nella sostanza tutto ciò , che in questo trat¬
Ma ne qui pure si dee temere , che nasca
tato s’ insegna , ancorché le parti minime
alcuno sconcioa quello , che sul fondamen¬ de’fluidi
si considerassero come fluide . E’
to predetto insegna l’ Autore intorno al bensì
necessario supporle gravi , e prende¬
movimento dei fiumi - Solamente nel caso, re almeno per ipotesi , che
ciascuna parte
che essi scendano per diversi piani inclinati
nello scendere abbasso, prescindendo dagli
si dovrà aver riguardo alla predetta dimi¬
nuzione della velocità , considerando il impedimenti , si acceleri con quella legge,
con cui
i solidi , quand' anco
cangiamento dell ’ inclinazione per uno di fi lasciassesi accelerano
que ’ tanti impedimenti , che 1’ acqua in¬ dopo la in dubbio, se ne ’medesimi tempi
quiete passassero per li medesimi
contra negli alvei de’fiumi , e che concor¬
gradi di celerità , che questi . Vedi intorno
rono a scemarne la velocità .
a ciò T annotazione 3. del capo i.
ANNOTAZIONE IV.
ANNOTAZIONE VI.
( Al 5 Ma

perche

[ Al § Sì considera

)

O

Gnì parte
essi può
moversi
condire»
vione , e dìvelocità
diversa.
Non ostante che le diverse parti d’ un
fluido possano avere velocità , e direzioni
diverse , a differenza di quelle d’un solido ,
tuttavia trattandosi di un corso d’acqua o
sta per aria , come ne’ getti , o lungo uà.
letto , come ne’fiumi , si può in ciascuna
sezione intendere una direzione mezzana
fra tutte , cioè quella secondo cui si move
la maggior parte delle linee , o fila dell’
acqua , e quella si prende per la direzione
universale di tutta 1’acqua , e si può pari¬
mente figurare una velocità media aritme¬
tica risultante dal ragguaglio delle varie
velocità delle diverse parti , e questa s’ in¬
tende per velocità media , come si è accen¬
nalo ne 11' annotazione •>. del capo i . In tal
senso si vuol prendere e il detto finora , e
quello , che li dirà appresso delle velocità ,
e delle direzioni delle acque , ove espres¬
samente non si distingua o la direzione , o
Ja velocità d’una parte di una sezione da
quella dell ’altra.

annotazione
( Al S Vivendo

D

V.
perciò

)

partì
d’

ognuna delle
un
fluido considerarsi
come un corpic-

Ovendo

perciò

tiunlo solido, e grave év.

Non è punto nect (strio obbligarsi a far
concetto de’ fluidi , come di aggregati di

bensì

J

E'

Manifesto
lei parti
un
tal qualtrovarsi
vincolo tra
, chele è diquello
, che
tiene unite insieme le gocce dell ’acqua .
Questa adesione , o viscosità , che dall*
Autore si riconosce fra le particelle dell*
acqua , può per avventura avere ne’ movi¬
menti di essa più parte di quello , che paja
a prima vista , ne sorse senza ricorrere ad
un tal principio si può chiaramente com*
prendere alcuno di quegli effetti , che si
riconoscono dalla gravità , e dalla fluidità.
Egli è difficile spiegare la predetta ade¬
sione supponendo le particelle di figura
sferica , se pure non si ricorresse alle attra¬
zioni scambievoli delle parti della mate¬
ria , che 6 un ’altra ipotesi fisica, la quale
è soggetta alle sue difficultà •

ANNOTAZIONE

VII.

t Al 5 Da ciò rendisi J

N

dubitare
,

Onò
che
le sfere
dellcL,
feriedasuperiore cadendo
nell ' inferio¬
re non abbiano ne! punto di essa giustamen¬
te quella medesima velocità,che averebhero,
se dal principio del piano fossero venutesino
a quel punto .
Non mancaa mio credere di soggiacere
a qualche dubbio questa asserzione , a ri¬
guardo della resistenza , che incontra cia¬
scun globetto nel suo discendere dal con.
tatto di quelli fra’ quali dee scorrere , anzi
put ’ anco dàìfvudo , e dalle sponde quaa-

tun-
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funque regolari , e spianate , chq lateral¬ una minor sezione , onde è forza , che vi
mente chiudono , e sostentano la rilassa de' passi con maggior velocità ; ne altro può
globi , come necessariamente convien sup¬ credersi se non che l’accrescimento d’ al¬
porre , se non si vuole , che la pressione de’ tezza seguito dalla parte di sopra alla ca¬
superiori faccia mover di fianco gì ’ inferio¬ teratta sia quello , che gl ’ imprima un.
grado di velocità maggiore , appunto co¬
ri , e disturbi le regolarità delle direzioni,
che qui si figurano . Atteso ciò non pare me succederebbe in un vaso,in cui la super¬
così evidente , che ciascun globo inuna_. ficie dell ’acqua fossea qualche altezza so¬
simile discesa concepisca tutta quella velo¬ pra la sommità della luce , per cui esctj .
cità , ché acquisterebbe in una caduta libe¬ Tutto il dubbio , che può rimanere è se
ra . E applicando questo discorso al moto l ’effetto dell ’acqua superiore nell ’ accre¬
delle acque , sorse questo sostentamento è scer velocità ali ’ inferiore abbia luogo
uno degli ostacoli da mettersi in conto fra eziandio quando la superiore non sia rista¬
quelli , che resistono ali ’ accelerazione de’ gnata , come lo è in questo esperimento,
fiumi , e da cui non si può fare astrazione maanch ’ essa corrente insieme coll’ inferio¬
[ come si può fare dal semplice soffrega- re nelle sezioni del fiume ; ma di ciò lì
mento ] mentre pare , che la velocità deb¬ parlerà nella nota ij . di questo capo.
ba restarne modificata . Vedi anche intor¬
ANNOTAZIONE
IX.
no a ciò l ’annotazione xi . di questo capo.
ANNOTAZIONE
( Al 5 Nel

moto

Vili.
)

L

Apressione
del superiore
può restituire
immediatamente
ali ' inferiore
tutta ,

t parte di quella velocità , che gli èstatiL.
tolta dall ' impedimento , o piuttosto far sì,
che questo non produca in esso quell ’ effetto ,
ebe per altro vi farebbe succeduto .
Che ne’ fluidi la pressione delle parti su¬
periori possa aumentare nelle inferiori la. ,

( Al $ la questa quarta )

AN de
' orizzonta
....

zi sopra
piani
pojfonoscorrere
i fluidi sottentrando 1
al difetto dell ’ inclinazione il peso , e ItL.
prejflone del proprio corpo .
Vedi intorno a ciò la proposizione i . del
capo 5. , e suoi corollari colle loro annota¬

zioni .

ANNOTAZIONE

X.

( Al § quanto poi alle regole )
velocità è manifesto per esperienza ; atte¬
so , che se attraverso un canale corrente ,
On essendo
possibile
in questa
materia
provare tutto
ciò, che
si asserisce con
e che porti una misura costante d’ acqua si
porrà un’ostacolo , che alcun poco sia im¬ rigorose dimostrazioni ( come lo stesso Aumerso sotto la superficie di questa , e chiu¬ to re ha dichiarato nella prefazione a quest’
da il canale da una ripaall ’altra [ come sa¬ opera ) riputiamo , che a quelle , che egli
rebbe una cateratta , che si calasse fra' suoi chiama regole, più propriamente convenga
incastri sino al pelo , o un poco sotto il pelo il nome d’ ipotesi, odi supposizioni, e tali
dell ’acqua ] si osserverà l’ acqua dalla par¬ in avveprfe le chiamaremo , non dissimote superiore ali ’ impedimento elevarsi fino lando-quelle difficultà, alle quali ponno es¬
a un certo segno,per lo più non molto alto,
ser soggette , oltre quelle , che in parte si
e in tale positura rendersi come stagnante,
sono già accennate nelle annotazioni , o al
e dopo ciò seguitare il canale il suo corso primo , o al presente capo , intorno a’fonsenza altra alterazione . In tal caso è ma¬ damenti da’quali sono dedotte ; persuanifesto , che p istessa quantità d’acqua pas¬ dendoci , che tutto ciò non ostante non lasa per quel vano , che resta dall ’impedi¬ scino d ’esser molto probabili , e conformi
mento in giù sino al sondo , che passava ali *esperienza.
per l’intera sezione , e per tutte lealtrej»
Avvertiamo , che le predette o regole , q
avanti Papposizione dell ’ impedimento,
ipotesi , che si dicano , suppongono gli al¬
cioè » dire , che l ’ istessa acqua passa per vei inalterabili , onde conviene metter da
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parse qualunque effetto di escavazione , o
di reptazione , che possa succedere o allo
sponde , o nel sondo , come se j fiumi non
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velocità di ciascuna parte di essa crescano
nella proporzione dimezzata delle discese
portassero alcuna materia estranea atta a_. perpendicolari fatte sin dal principio del
deporsi sol letto , e come se questo fosse do¬ canale, il qual principio si figura nel punto»
in
il piano del fondo di esso prolungato
tato d' una perfetta resistenza alla corrosio¬ allocuiinsù
incontra
ne , de’ quali effetti si comincia poi a trat¬ del ricettacolo ; la superficie dell ’ acqua
o quel , che è Io stessom
tare nel capo seguente.
ragione dimezzata delle altezze misurate
dall ’ orizzonte della detta superficie sino»
ANNOTAZIONE
XI.
quella parte di acqua, di cui si tratta , pur¬
ché si faccia astrazione da tutti gì ' impedi¬
( Alla regola prima )
menti , che si oppongono al corso del fiu¬
me . Tutto ciò spiega egli nel detto luo¬
go colla figura 14. , e coerentemente a tali
Acqua
dalla quiete
acquistapassando
nella discesa
per glialalvei dei
principi ne siegue quello , che egli stesso
fiumi , che sono altrettanti piani per lo pili avea inlegnato nell ’altra
sua opera della-,
inclinati ali ' orizzonte , qualche grado di misura delle acque correnti , mostrando ivi
velocità .
nel libro 1. prop. i . , che la velocità dell'
Niuno , che io stimi , metterà in dubbio acqua in qualsivoglia sezione d ’ un canale
questa asserzione ne’ termini generali ne’ inclinato è la medesima, che avrebbe ali’
quali è espressa, mostrando in fatti l'espe¬ uscire da un vaso per una luce eguale simi¬
rienza , ehe quando l’ acqua si trova obbli¬ le , e similmente posta colla sezione , e al¬
gata a scorrere per una doccia , o altro ca¬ trettanto immersa sotto la
nale steso in linea retta con fondo , e spon¬ acqua del vaso , quanta è superficie dell'
la distanza della
de ben piane , con larghezza uniforme , e
sezione dall ’ orizzonte dell ’origine dell’
con notabile inclinazione ali ’ orizzonte , alveo . La medesima dottrina viene comu¬
nell ’andar discendendo visibilmente si as¬ nemente seguitata dagli
scrittori , che do¬
sottiglia , e scemad’altezza sopra il fondo,
po di esso anno trattato di tal
ilche indica la velocità media di ciascuna me il Signor Varignon , il materia , co.
Signor bruiansezione andarsi rendendo maggiore ; onde si
no , il Padre Abate Grandi , il Signor di
può inserire , che lo stesso da! più al meno
Gravesande , ed altri.
succeda in ogni canale inclinato .
Non lasceremo tuttavia di accennare-»
Rimane solo da vedere con qual legge,
que’ dubbj , che o sono stati mossi, o poe per quali gradi siegua tale accelerazione. trebbono moversi intorno a questi insegna¬
L ’ Autore differisce a parlarne più sotto menti . Il primo è se quando I’ acqua della
alla regola 7. § Sia per esempio,ma noi ab¬ conserva , o ricettacolo si affaccia ad un*
biamo stimato doverne anticipatamente far emissario , a cui sia
applicato un canale , vi
parola in questo luogo , per maggior chia¬ entri con quella stessa velocità , con
cui vi
rezza delle cose , che sieguono appresso.
se niun capale vi fosse applica¬
Suppone egli in primo luogo , che l’ac¬ entrerebbe
to , o se possa per avventura la velocità di
qua nel suo primo affacciarsi ali ’ emissario
essa acquistare alcuna modificazione dalle
della vasca , o ricettacolo onde il fiume ha
sponde, e dai sondo dei canale,per cui l' ac¬
origine [ giacche a questo caso si ponno ri¬ qua si trova obbligata
ad incamminarsi,
durre quasi sempre i principi de’ fiumi di Per
fondamento di questo dubbio si può
qualche considerazione , ancorché per av¬
ventura le acque vengano somministrate al osservare , che fra le sperienze del Signor
Marchese Po leni nel suo trattato de CafleU
detto ricettacolo da altri rigagnoli , o fiumi
lis alcune ve ne anno
minori ] vi si presenti con quella velocità , l ’acqua per una luce nelle quali uscendo
con cui si presenterebbe allo stesso emissa¬ colla base orizzontale rettangola apposta
alla sponda d’ un va¬
rio , se alcun canale non vi fosse applicato.
so in una fottii lastra di metallo , entrava
E in secondo luogo suppone, che nello in un canale aperto per di
sopra , dell ’istef*
scendere , che fa l’ acqua per l ’ alveo , le sa larghezza colla luce , col fondo
orizzom-

I’

moto
...
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tale al piano della base dell ’apertura , e di
lunghezza di sei orice.
La quantità d’acqua , che fi raccoglieva
per questo canale in un dato tempo era al¬
quanto maggiore , e per conseguenza mag¬
giore la velocità di quello , che fosse quan¬
do , rimosso il canale, si lasciava l'acqua li¬
beramente sgorgare nell ’aria in forma di
getto . Non potendosi dunque, tale aumen¬
to di velocità attribuire alla discesa segui¬
ta per la lunghezza del canale [ perocché il
sondo di esso era orizzontale ] pare , che se
ne possa inferire , che anco nella stessa aper¬
tura , o luce del vaso entrasse l’ acqua con
maggiore velocità di quello , che avrebbe
fatto senza il canale , e che perciò l’appo¬
sizione di questo alteri qualche poco la ve¬
locità dell ’acqua fino nel suo primo uscire
dal vaso : e che qualche simile essettq so
non maggiore , potesse aspettarsi ove il ca¬
riale in vece d' essere orizzontale fosse in¬
clinato , sembrando , che in tal positura egli
fosse per rapire , e tirar fuori anche mag¬
gior quantità d' acqua . La velocità pre¬
detta nelle stesse sperienze si trovò ezian¬
dio maggiore addattando al medesimo lu¬
me un simil canale chiuso per di sopra , ne
si può sapere quello, che fosse accaduto ser¬
vendosi di canali di maggior lunghezza ,
co’quali pare verisimile , che la quantità
dell ’acqua fosse pxr riuscir minore ; onde
tali sperienze congiunte colle altre de'
gran divari osservati nelle velocità secon¬
do le diverse figure , e lunghezze di altri
tubi apposti a 'fori circolari , rendono ragio¬
nevole questo primo dubbio , e converreb¬
be a mio credere rischiararlo con esperien¬
za atte a stabilire la verità d’ un tal fatto.
Il secondo dubbio non dissimile dal pri¬
mo può nascere intorno alle velocità dell’
acqua nelle sezioni susseguenti del canale
inclinato , per cui scende ; mentre posto an¬
cora , che le dette velocità dovessero essere
in ragione dimezzata delle discese , non ne
fiegue , che debbano essere per l ' appunto
]e medesime , che sarebbero se l ’acqua di
quella sezione liberamente uscisse dalla
sponda di un vaso per un lume eguale , si¬
mile , e similmente posto, e tanto profon¬
do sotto la superficie del vaso , quanto lo è
la sezione sotto l' orizzonte dell ' origine
del canale ; e la ragione di dubitarne è,

perche siccome non è evidentemente «limò»
strato , anzi pare contrario alle acennate
esperienze , che l’acqua entri nella prima :
sezione del canale con quella velocità per
l’appunto , con cui uscirebbe se il canale nofl
vi fosse, ma tal velocità può forse rimane- .
re alterata dalla necessità di dover l’acqua
incamminarsi tra due sponde , e un sondo ,
così non si può prendere per certo , che,»
nelle altre sezioni seguenti ( mettendo an- ;
eoa parte ogni impedimento ) abbia di ma- :
no in mano quelle velocità , che avrebbe^ :
uscendo liberamente da un vaso per altre , i
ed altre luci eguali , e simili situate di ma¬
no in mano a livello delle medesime sezio¬
ni ; potendo anche nelle dette sezioni na¬
scere del divario dal caso , in cui vi è il ca¬
nale, a quello,in cui suscita fosse libera , at- ]
tesa massimamente quella resistenza , che
dal semplice sostentamento delle sponde,
e del sondo (ancorché privi di ogni asprez¬
za ) potino soffrire le parti dell ’ acqua , co¬
me su accennato nel? annotazione 7. di
questo capo , e attesa ? adesione delle det¬
te parti , di cui nella annotazione 6. : ca¬
gioni tutte , che potino per avventura es¬
ser’ atte a diminuire la velocità a molti
doppj .
.
. .
Queste due difficoltà riguardano princì- :
palmento la misura assoluta delle velocità !
o sia nel? ingresso , 0 nel progresso del cor¬
so per esso canale , dalla qual misura di¬
pende quella della quantità dell ’acqua, che
il canale conduce ; onde per queste , e per
altre ragioni , che si potino dedurre dalle
cose notate nel capo primo , e forse per al¬
tre , che altrove si noteranno , stimo , che
nella pratica idrometrica troppo non sia^
da affidarsi, anzi di gran lunga si possa an¬
dare errato nel determinare le quantità as¬
solute del? acqua , che porta un canale, an¬
corché si supponga affatto libero da ogni
impedimento , ma che dobbiamo al più
contentarci di cercarne la quantità rispetti¬
va , cioè la proporzione di questa dell ’uno
con quella del? altro , e ciò quando benan¬
che si avessero delle osservazioni fonda¬
mentali ben’ accertate di una tal misura di
velocità corrispondente aduna tale altez¬
za , giacché tali non sono quelle della ta¬
vola data dal nostro Autore nel libro dell*
misura delle acque correnti , per la ragio¬
ne ,
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Jlnnotanioni al capo IV.
*îe s clic si è addotta nell ’ annotazione
capo i.
O tre le due difficili tà finora esposte al¬
cuni anno preteso , che nelle acque corren¬
ti per gli alvei siccome le sezioni inferiori,
Cioè quelle , che vanno avanti , toccano , e
sostengono le altre , che immediatamente
lor tengon dietro , così tolgano al corso di
queste la libertà , ne le lascino movere con
juella velocità , che converrebbe alla dicesa se si tratta di canali inclinati , o alla
pressione se d’ orizzontali . Io tuttavolta
non so comprendere qual fondamento ab¬
bia una tale diffìcultà . Imperocché sebbe¬
ne è vero , che la sezione antecedente so¬
stiene quella , che la seguita , panni tut¬
tavia , che un tale sostentamento non pos¬
sa cagionare in questa alcuna diminuzione
di quella velocità , che essa può aver con¬
cepita per le cagioni atte a produrla , ma
altro effetto non faccia , che di un’impedimento , mercé cui quel velo d’acqua , che
per un’ istante passa per quella sezione non
può cangiare la sua figura ( che suppor¬
remo rettangola ) spianandosi colla propria
gravità , e stendendosi sul letto del canale,
come farebbe,se non fosse sostenuto, ma ne¬
cessariamente debba tenersi ritto , e ciascu¬
na parte di esso andare per la sua direzio¬
ne con quella velocità,di cui è affetta , sen¬
za che questa però punto ne resti scemata ;
eia ragione è , perché niuno ostacolo può
fare un corpo precedente ad un’altro , che
gli tien dietro , e gli è contiguo , quando il
primo fugga con velocità eguale , o mag¬
giore di quella , con cui si avanza il secon¬
do . Ora egli è certo , che ( fingendo tol¬
ti tutti gli impedimenti ) ciascuna parte di
acqua, che è più avanti nel corso, di sua na¬
tura è p’ù veloce,o almeno egualmente ve¬
loce , che l' altra , la quale la seguita nell’
istessa linea orizzontale , o inclinata per
cui s’ intende moversi ciascun filo d’acqua;
dunque è evidente,che questa non riceve al¬
cun ritardo del contatto di quella , niente
più di quello , che le parti susseguentid’un
corpo solido , che sdruccioli lunghesso un
piano ne ricevano dalle precedenti del me¬
desimo corpo.E certamente anche nelle ca¬
dute d ’ acqua , che si chiamano libere , le
sezioni del getto , che vanno avanti , tocca.
DO quelle , che le seguitano , e pure si ac¬

l

corda , che non ne rallentino il moto.
Si è étUo fingendo tolti tutti gì ’ impedì,
menti , imperocché se supporremo , che
alla sezione anteriore si affacci qualche.»
ostacolo , che scemi la velocità a tutte , o
ad alcune delle parti di està, non v' ha dub¬
bio , che la sezione posteriore non venga.,
anch’ està in tutto , o in parte trattenuta ,
onde allora la discesa ( parlando de’ fiumi
inclinati ) non può produrre in questa tuttaquella velocità , che vi avrebbe prodotta »
ne ciò dal 1’ Autore si niega , anzi si accor¬
da in più luoghi di questo trattato ; ma al¬
lora un tale effetto si palesa coll ’ alzarsi,
che sa l’acqua, non pure in quella sezione,a
cui è immediatamente applicato l'ostacolo,
ma eziandio in tutte le altre superiori , che
più , o meno ponno risentirne l’effetto;
onde la superficie per quel tempo , e itL,
quello stato non è permanente . Ma sicco¬
me la resistenza del detto ostacolo non L
infinita così necessariamente dee esservi
un termine d ’ alzamento non meno della—
detta sezione , che di tutte le altre , che ri¬
sentono l' ostacolo, nel qual termine equi¬
librandosi la forza della discesa , che acce¬
lera l’acqua con quella della resistenza,
che la ritarda , ne risulti in ciascuna lezio,
ne una velocità sufficiente a smaltire sotto
Valtezza acquistata tutta 1*acqua del fiume
( alla qual velocità può anco per avventura
concorrere talvolta lo stesso alzamento se¬
guito ) e ridotto il fiume a tale state , cioè
fattasi permanente la superficie , torna ad
aver luogo il discorso finora fatto , cioè,
che la sezione anteriore non può fare alcu¬
na remora alla posteriore , ma solo può so¬
stenerla in quello stato di velocità , in cui li
trova , e che ha potuto imprimerle quella
tal forza , che la u ove modificata dalla re¬
sistenza dell ’ostacolo ; e il volere , che dj
nuovo la velocità delle parti susseguenti
restasse diminuita dal contatto delle ante¬
cedenti sarebbe un supporre , che una forza
seguitasse a prevalere ali ’altra anche dopo
il loro equilibrio.
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ANNOTAZIONE

XII.

( Alla detta regola prima )

MA

’
ali

fi riduce
presto
ben le
questa per
, che
resilienzeequa¬
grandi
bilità
incontra V acqua al suo moto , come sono la
poca declività degli alvei medesimi tft~c.
Non ostante , che di sopra lì sia avverti¬
to non poterti mai i ’ acqua de ’ fiumi in vir¬
tù delle resistenze uniformi ridurre ad un
moto perfettamente equabile , non lascia-,
d ’esser vera la dottrina dell ’ Autore , sì,
perche oltre le dette resistenze [ che consi¬
stono ne’ sossregamenti colle asprezze del¬
le sponde , e del fondo ] ve ne anno altre
quasi perpetue , come le tortuosità , i gor¬
ghi , e i ridossi , le larghezze diverse , e_i>
altre simili , che concorrono or 1’ una , or
1’ altra non pure ad impedire 1’ aumento
della velocità , ma ad indurre positivo ri¬
tardamene [ se non quanto questo' poi si
ripara in parte dalI’ aumento dell ’altezza,
come appresso vedremo ] sì anche , perche
non si intende qui di parlare di una equabi¬
lità rigorosa , e matematica , ma basta una
equabilità fisica , cioè , che l’acceleramento nella discesa si renda insensibile , o quasi
insensibile.
Ora , che ciò veramente succeda ne ’ fiu¬
mi assai manifesto indizio ne fa l’ esperien¬
za , mostrando , che nelle sezioni egual¬
mente larghe , comecché in siti assai lon¬
tani fra loro , trovasi a un dipresso la me¬
desima altezza viva d ’acqua , onde ne’tratti più regolari , ancorché assai lunghi , la_,
superficie si osserva parallela , o quasi pa¬
rallela al sondo , benché inclinato all ’orizzonte , anzi ancorché alle sezioni più an¬
guste ne vadano alternatamente succeden¬
do delle altre alquanto più larghe per bre¬
vi tratti ; pure si mantiene il detto paralle¬
lismo dovendosi allora intendere , che le
larghezze di queste ultime non siano vive.
Quindi è , che a ciascun fiume siamo soli¬
ti di assegnare una tale determinata misura
d ’ altezza viva d ’ acqua , dicendosi , che iI
tale nelle piene ne porta v. g. io piedi , il
tal ’ altro io &c. la qual misura è dedotta
dal !’ osservazione de’ tratti predetti [ lun¬
gi tuttavia dagli sbocchi , ove le altezze .»
sonno esser morte ] e mostra un’ equabilità

capo In¬

sensibile di velocità media , che dee anda¬
re necessariamente congiunta coll ’ egualità
delle sezioni.
Che poi 1’ Autore enumeri in questo luo¬
go fra le cagioni di positiva resistenza , che
incontrano i fiumi,la poca declività del lo¬
ro alveo , fi dee intendere in questo suppo¬
sto , che il fiume dopo aver corso per ust
piano più inclinato si riduca a correre per
un’altro meno inclinato ; imperocché se
nello scorrer quel piano , ancorché più ri¬
pido anno potuto gì ’ impedimenti incon¬
trati togliere l’ accesi razione , e ridurre il
moto all ’equabilità , converrà , che nel se¬
condo , in cui pure s’ incontrano simili osta¬
coli al corso dell ’acqua , e la declività noti
dà tanto ajuto per superarli , si scemi an¬
che quella velocità equabile , che è restata
nel primo , facendosi di nuovo bensì equa¬
bile il moto , ma con grado minore di ve¬
locità , onde si può condiiudere , che per
ciascuna inclinazione vi ha un grado di ve¬
locità terminale , a cui ben tosto ridiaceli il
fiume , purché si tratti sempre della stessa
quantità d ’acqua , come pure notò il Mariotte nel fine della parte z. del trattato
del moto delle acque ; e però è manifesto ,
che la tenuità della pendenza serve di po¬
sitivo impedimento ali ’ accelerazione ; e
ciò dee esser vero mettendo anco da parte
quella diminuzione di velocità , chenell’
annotazione 3. abbiamo detto dover segui¬
re nel punto del passaggio da un piano ali*
altro.

ANNOTAZIONE XIII.
( Alla regola 3. )

d’
LAvelocità

mag

sarà
allora
fiume
il corpi
sarà
grande
giore quandounpiù

d’acqua,

che

porterà,

Qpì parla d ' un medesimo fiume , che
porti ora maggiore , ora minor quantità
d ’ acqua , e dice , che avrà maggior velo¬
cità nel primo , che nel secondo stato , adducendone la ragione , perché nel primo
avrà maggior forza di superare gli impe¬
dimenti , che nel secondo ; la qual ragione»
come è manifesto, non è fondata sulla mag¬
giore altezza delle sue sezioni nel primo ,
che nel secondo caso , ma sulla maggior

copia,

^Annotazionial capo IV.
C0P'S, o come egli la chiama sul maggior
c°rpo d’acqui , onde si applica a timiTfiu**si [ considerando in ciascuno di esîì sem¬
pre l’ istessa sezione ] senza distinguer fra
quelli , la velocità de’ quali dipende unica¬
mente dalla discesa , e quelli, ne’quali se.
tondo le sue ipotesi vi ha parte 1’ altezza
corrente . Però malamente ragionerebbe
chi trasportando questa dottrina da un fiu¬
me ad un’ altro , o da una sezione ad un’altra , e argomentando la copia dell ’acqua^
dalla altezza , sotto cui corre [ posta un’
eguale larghezza ] giudicasse universal¬
mente ivi esser maggiore la velocità dove
l ' altezza è maggiore , mentre al contrario
la maggior ’altezza può talvolta indicare
minor velociti , come egli avverte nel fine
di questo S , e come si dedurrà dalle cose ,
che sieguono.
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larne îl corso , !' istesso alzarsi , che dee far
l ’acqua per passar tutta per la sezione , in
cui siegue tale rallentamento , possa risto¬
rare in parte la velocità , 0 piuttosto far ri»
che questa di tanto non fi scemi , e ciò ih
virtù della pressione, che le parti superio¬
ri della sezione rialzata comunicano alst*
inferiori , comecché egli volentieri li asten¬
ga da questo vocabolo di pressione per la
ragione addotta nel capo primo § Per far
vedi l’ annotazione ] e spie¬
[
vedere dove
ghi anche questo effetto come uno sforzo di
caduta , o discesa , il che tuttavia non va¬
ria la sostanza della sua dottrina.
Alcuni non si mostrano interamente per¬
suasi di questo aumento , o ristoramento dì

velocità dipendente dall ' altezza , che la
sezione acquista per gli ostacoli incontrati,
e ciò per la ragione accennata da noi nella
nota 8. di questo capo , cioè per lo scrupo¬
lo se l’acqua superiore , quando attualmen¬
ANNOTAZIONE XIV.
te corre,possa produrre qualche aumento di
celerità nell ’inferiore . Ma un tal dubbio
( Alla regola 4.)
parmi , che debba cessare per ciò , che av¬
verte il P. Abate Grandi nello scolio della
altezza
uali laajuta le parti
fiumi dell ' q
impe¬ prop. 1. del capo 6. del suo trattato del
acqua
viva
dite di ejsaa non ceder tanto alla forza de¬ movimento delle acque , nel qual luogo
mostra non doversi aver riguardo alcuno al
gli ostacoli(jrc.
movimento dell ’acqua in ordine al preme¬
Cioè a dire in que’fiumi , o in que’tratti di fiume , ne’ quali l’altezza stessa delle re , che essa fa il fondo , purché questo sia
sezioni ripara la velocità della discesa sce¬ piano , ancorché inclinato ali ’orizzonte,
mata dagli impedimenti , come egli sup¬ essendo allora affatto nulla la forza centri¬
pone , che succeda , e come si dirà nella., fuga , la quale per altro concorrerebbe ad
accrescere la pressione,se il fondo fosse con¬
annotazione seguente .
cavo , o a diminuirla se fosse convesso; on¬
de potendosi gli strati inferiori dell ’acqua
ANNOTAZIONE XV.
riguardare come tanti fondi sensibilmente
piani rispetto ali*acqua superiore , che_a
( Alla detta regola § Se le acque)
scorre sopra di essi, ne siegue , che debba¬
no risentire la medesima pressione dall ’ac¬
le
premono
uno qua corrente , che soffrirebbero , se fosse^
a ricevere
e le obbligano
. . . . superiori
riparti
sforzo .... che ridotto ali ' atto produce.... stagnante in altezza eguale . Egli è ben ve¬
quel preciso grado di velocità , che loro ro , che attesa l’ inclinazione dell ' alveo la
pressione dee scemare nella ragione , in cui
avrebbe dato la discesa dalla superficie dell'
acqua fino al luogo, nel quale ciascheduno, il sino della declinazione di esso dal per¬
di estesi trova .
pendicolo scema dal sino totale , ma tal dif¬
Qui stabilisce 1’ Autore un' al tra cagione ferenza per lo più non è d’ alcun momen¬
di velocità nelle acque correnti per gli al¬ to , attese le pendenze quasi insensibili,
vei inclinati , oltre quella della discesa^ che anno gli alvei de’ fiumi naturali.
Comunque sta , parmi , che l’esperienza
dall ’origine del fiume , e vuole, che quan¬
bastantemente ne faccia sicuri, che l’alzarfi
do dopo ridotto il motoall ’equabilità rin¬
dell ’ acqua nella sezione d’un fiume concontrino nuovi impedimenti atti a rallen-

'
' maggior
N E' ne

IE

inferro

N z corra

loo
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corra il più delle volte ad accrescere la ve¬
loci tà alle parti inferiori ; perciocché se
così non fosse dovrebbero spesse volte se¬

nelle inferiori quel grado di velocità , ché
conviene alla loro altezza , e pressione, nel
modo che siè ditto , nulladimeno non sem¬
pre sono in istato di produrre in tutto , o >U
parte tal ’tffetto ; mentre ove le parti in¬
feriori già si trovino affette d ' tina velocità
maggiore , oeguale a quella , che potreb¬
be produrre in esse la detta pressione, que¬
sta non optrefà di sorta alcuna, come l ’Autore ha notato nel § Mei moto di questo ca¬
po 4. Ove poi la velocità delle inferiori
fosse minore , allora si accrescerà bensì la
loro velocità , ma non già fino a quel gra¬
do , che 1’ altezza , o pressione suddetta-,
produrrebbe , se non vi fossero gli impedi¬
menti , ciò non permettendo la resistenza
di questi ; ma solo fino a segno , che tra-,
1’ ampiezza delle sezioni accresciute per
1’alzamento , tra la velocità delle parti in¬
feriori parimente aumentata , e tra quella
delle superiori scemata in parte nell ’istesso
atto dell ’alzarsi , venga a poter passare
tutta l’ acqua del fiume, e allora non segui¬
rà più ne alzamento , ne cangiamento alcu¬
no nelle velocità . Ciò si è dovuto avver¬
tire , affinchè le parole dell ’Autore in que¬
sto luogo , cioè , che per l’alzamento dell'
acqua si produca nelle parti inferiori di es- ,
sa quel preciso grado dì velocità che
,
può
prodursi da quella pressione[ o come egli li
spiega da quella discesa dalla superficie
corrente della sezione 1 non s’ interpretino
come se egli intendesse , che generalmente
in tutte le sezioni eguale altezza produ¬
cesse, eguale velocità , benché le sezioni
fossero inegualmente impedite , il che è as¬
sai lontano dal suo intendimento , come si
vedrà nel capo 7. , e nell ’8. di questo trat¬
tato .

guire alzamenti molto maggiori di quelli,
che in fatti li osservano. None difficile sar¬
tie prova col ristrignere di vantaggio una
sezione di qualche canale , la quale già sia
delle più anguste di esso, onde non si possa
sospettare , che tutta la larghezza non sia
viva , e colla condizione , che il canale ab¬
bia fondo, e sponde resistenti , affinchè non
si alterino nell ’atto dell ’esperimento . Se
per tal modo si ridurrà la larghezza v. g.
alia sua metà , non si vedrà però l’acqua ,
che dovrà passare per quella metà farsi al¬
ta del doppio di quel che era avanti i’apposizione dell ’ impedimento , ma per lo più
si eleverà d’assai poco , e tanto meno quan¬
to più lento sarà il moto del canale , e.»
1*istessa altezza si vedrà continuare nelle
sezioni susseguenti dalla parte disotto , se
ivi ancora o naturalmente , o artificialmen¬
te 1’alveo sarà ridotto a simil larghezza ; e
pure se ali ' alzarsi dell ' acqua non crescesse
la velocità dovrebbe l' altezza della sezio¬
ne ristretta esser doppia della primiera altezza per compensare la larghezza primie¬
ra , che era doppia della residua . Qualche
cosa di simile si osserva nel ridursi l’acqua
d ’ un fiume fra le angustie de’ piloni d ’un
ponte sotto cui debba passare, ne’quali casi
non si troverà , che nelle sezioni ristrette
del ponte l’ acqua arrivi a tale elevazione ,
che compensi di gran lunga la diminuzione
della larghezza.
Tralascio altri riscontri di tal verità,
che potrei dedurre dall ’osservazione di più
fiumi , che si uniscano insieme, e da altre
simili , parendomi , che basti l ’esperienza
addotta , in cui non so vedere , che per la
spiegazione si possa ricorrere ad altro , che
ANNOTAZIONE XVI.
alla velocità accresciuta nelle parti infe¬
riori per la pressione delle superiori , nelle
( Alla regola 7. )
quali la velocità dee ali ’ incontro essere^
scemata piuttosto , che accresciuta per es¬
sersi coll’alzamento sminuita la loro di¬
fiumi
di poca
declività sotto
piò veloci di corso quanto
maggiore è
scesa . Vegga sene ciò non ostante un’ altra
/ ’ altezza viva dell ’acqua , che portano.
riprova nelf’annotazione i . del capo io.
Per altezza viva d’acqua si dee inten.
Posta dunque una tal dottrina almeno de re qui , ed altrove
er ipotesi , ci resta da avvertire , che seb- tezza , che nella data quella parte dell ' al¬
sezione resta superio¬
ene le parti superiori di una sezione , an¬ re al fondo regolare del
fiume , ed ezian¬
corché corrente , anno forza di imprimere dio superiore al livello del recipiente di

E Perciò
ì

elio

\Annot

anioni al capo W,

per modo , che cessando per avventura
corso del fiume niente d’ acqua rimanga

«sso
il

in quella parte della sezione . Ciò posto
vuole la presente regola , che ne’ fiumi po¬
co declivi quanto maggiore è 1 altezza vi¬
va dell’ acqua , che il fiume porta , tanto
egli sia più veloce di corso, il che, se si par¬
la d' un medesimo fiume , e di una medesi¬
ma sexione di esso,non può avere disticultà
alcuna , mentre supponendosi in simili fiu¬
mi la velocità dipendere o del tutto , o per
Ja massima parte dall ’ altezza , e restare so¬
lamente raffrenata più , o meno dagli im¬
pedimenti , ne fregne , che ove 1’ altezza è
maggiore , e gli impedimenti non sono
punto maggiori ( come accade in una me¬
desima sezione d’ uno stesso fiume ) debba
eziandio trovarsi velocità maggiore . Ma
se si paragonano insieme diversi fiumi, cia¬
scuno de’ quali sia di poca declività , avve¬
gnaché amendue di egual larghezza , tal
regola non è rigorosamente vera senza-.
qualche limitazione , cioè per verificarla
convien supporre gli impedimenti nell’
uno , e nell ’altro di egual forza , e parti¬
colarmente , che sia eguale quell ’ impedi¬
mento , che nasce dalla tenuità della pen¬
denza , che vuol dire , che le pendenze sie¬
no eguali . E la ragione è , perché posta in
due fiumi di tal natura eguale altezza d’acqua non sarebbe tuttavia rigorosamente
eguale la loro velocità se gli impedimenti
predetti non fossero eguali , anzi perle co¬
se dette nell’ annotazione precedente mag¬
gior velocità si produrrebbe dalla medesi¬
ma altezza d’ acqua nel fiume meno impe¬
dito , che nell’ altro più impedito ; onde
potrebbe ancora in quest' ultimo crescere-»
alcun poco l ’ altezza , senza che la veloci¬
tà oltrepassasse, ne pure uguagliasse la ve¬
locità dell’ altro . L’ istesso discorso si può
applicare ad un medesimo fiume conside¬
rato in diverse sue sezioni.
ANNOTAZIONE XVII.
( Dopo

SI

la

regola 7. § Sia per esempio )

disporràcurva
la superficie
linea
questa
Ali k( -'zdi. 14.
) in una
La figura della superficie ALI su già
determinata dall ’ Autore nella prop. 7, del

ioi

libro 5. della misura delle acque correnti
supposto , che il sondo BK sia piano , e il
canale di larghezza uniforme per un’ iper¬
itola del quarto grado . Ha poi il P. Abate
Grandi nel capìtolo 3. del libro a. del trat¬
tato del movimento delle acque dimostra¬
to qual debba essere l’ istessa figura della
superficie in diverse altre supposizioni del¬
la larghezza , e della figura del fondo , an¬
zi nella prop. io . del medesimo capo ha as¬
segnata una regola generale per ritrovarla
qualunque sia la linea del fondo.
ANNOTAZIONE

XVIII-

( Dopo la regola 7. al § Per esempio)

A

Maggior
stema dell
dilucidazione
di tuttoalleil di¬
’ Autore intorno
si¬
verse cagioni , e proporzioni delle veloci¬
tà ne’ diversi tratti del fiume, sia (Fig. 61.)
il piano del canale inclinato BK di unifor¬
me larghezza , sopra il quale scorra il fiu¬
me con moto , che sensibilmente si vada ac¬
celerando per tutto il tratto BG , onde le
sezioni di esso AB , GL si vadano di mano
in mano rendendo meno alte , e la superfi¬

cie AL accostando al fondo con disporsi
nella linea curva AL , la quale , facendo
astrazione dagl ’ impedimenti , dovrebbe
essere, come poc’anzi si è detto , del ge¬
nere delle iperbole , ma a cagione di questi
potrà secondo la loro diversa situazione,
e attività essere d ’altra
natura . Giunto
poscia il fiume alla sezione GL poniamo,
che la velocità di ciascuna parte dell ’acqua
tanto nella superficie , quanto nel sondo,
e nel mezzo sia ridotta ad una equabilità
sensibile [ comecché con diversi gradi di
velocità nelle diverse parti ] e che per Io
tratto susseguente GK tale si mantenga—
continuando fino in K gli impedimenti
sempre uniformi . Dovrà dunque nel detto
tratto GK mantenersi eziandio l’ altezza
GL , KM sempre d’ una costante misura , e
però la superficie LM si stenderà in una li¬
nea retta parallela al fondo GK . Ma posto,
che nella sezione KM si incontri un’ osta¬
colo atto a scemare , o in ciascuna parte.»
dell ’acqua , o in alcuna di esse il detto gra¬
do di velocità equabile , certo c , che non
potendo sotto la primiera altezza MK pas-
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al capo W.

velocità residue dopo l ’ impedimento»
fare tutta la quantità deli ’acqua , che por¬ alle
ina riesca ali ’ incontro minore della velo¬
sol¬
e
accumularsi,
questa
dovrà
ta il fiume,
levarsi ad altezza maggiore . Facendo dun¬ cità media della sezione KM,per cui la me¬
se
que come la velocità media risultante da desima quantità d’acqua sarebbe passata
che
,
’impedimento
l
incontrato
avesse
non
dell’
parti
delle
residue
velocità
le
tutte
acqua dopo incontrato >' impedimento , al¬ l’obbligò ad alzarsi ; onde in simili casi vi
è sempre perdita di velocità nonostante il
la velocità media primiera risultante dalle
diverse velocità , che esse avevano prima ristoro , che ne fa la pressione.
Non si può figurare , che l’ impedimen¬
d 'incontrarlo , così la primiera altezza KM
alla KC , sarebbe KC que 11’ altezza , finoa to predetto rallenti solamente la velocità
della sezione KM , senza che faccia ezian¬
cui si dovrebbe alzar la sezione impedita ,
se nello stesso atto d ’alzarsi le parti infe¬ dio qualche remora alle altre sezioni supe¬
riori non potessero riacquistare dalla pres¬ riori presso KM , ne che il pelo del fiume
sione delle superiori alcuna parte della_. sollevato fino in D si sostenga senza span¬
perduta velocità , il qual caso seguirebbe , dersi al di sopra sulla superficie ML , onde
quando la velocità loro , benché scemata è manifesto , che in essa ancora dovrà se¬
qualche alzamento , e che tal ’ effetto
dall ’ impedimento,fosse ancor maggiore di guire
dovrà estendersi fino a un certo termine -»
quella , che potrebbe produrre la pressione
KC . Ma se al contrario la detta velocità come NO , più , o meno lontano dalla se¬
residua fosse minore di tal misura , egli è zione KM secondo la situazione , e la resi¬
stenza diversa delPimpedimento , con que¬
manifesto , che per dar passaggio a tutta
l ’ acqua del fiume non vi farebbe bisogno sto tuttavia , che le sezioni predette siano
di tutta 1’altezza KC , ma si dovrebbe da¬ di mano in mano meno impedite a misura,
re un termine di alzamento D inferiore al che sono più lontane dal sitoKM, dispo¬
punto C , in cui l’altezza della sezione ba¬ nendosi il pelo rialzato come in DN in po¬
stasse per l’appunto a smaltire colla veloci¬ situra meno inclinata di LM fino a quella
tà così aumentata tutta quell’acqua , che sezione NO , che è la più alta di tutte.»
senza il detto aumento avrebbe richiesta quelle,alle quali può propagarsi la resisten¬
za cagionata dai detto impedimento.
P altezza KC , e però alzatasi la seziono
Tutto ciò dee esser vero di qualunque.»
fino in MD cesserebbe 1’alzamento , e la
natura sia, e in qualunque modo operi
superficie si stabilirebbe in D.
Dove è da notare , che sebbene le partì P ostacolo , che abbiamo figurato apposto
inferiori dell ’acqua verso il fondo K per alla sezione KM ; che se in alcune delle se¬
P alzamento seguito fino in D si suppon¬ zioni susseguenti, e inferiori a KD cessasse
gono fendute dalla pressione DK più velo¬ il detto ostacolo , è manifesto , che l’acqua
del canale potrebbe di nuovo abbassarsi, e
ci di quel , che sarebbero state dopo la di¬
minuzione fatta alla velocità loro dall’ ripigliare con nuova discesa tutta , o parte
impedimento incontrato , al contrario le della perduta velocità ; ma se l’ostacolo,
parti verso la superficie D debbono essersi o impedimento predetto da KD in giù fos¬
fendute meno veloci , come quelle , che se uniformemente continuato dovrebber
non pure non ponno rinfrancarsi di tal per¬ continuare il fiume a correre sotto altezza
dita in virtù della pressione [ la quale pres¬ eguale a KD .
Questo caso non meglio si può figurare
so D è piccolissima, e nello stesso punto D
affatto nulla ] ma anno di turo vtKperd ufo in pratica , che supponendo consisterel 'im¬
nell ’alzarsi fino in D qualche parte di quel¬ pedimento in una diminuzione di penden¬
la velocità , che avevano acquistata per la za dell ’alveo , che siegua nel punto K , riducendosi questo dalla positura KI ali ’al¬
discesa antecedente fino a quella sezione.
tra meno declive KF , nel qual supposto
velocità
le
talmente
Si dispensano dunque
nelle diverse parti dell ’acqua , che la ve¬ scemandosi [ per le cose dette ali ’annota¬
locità media della sezione stabilita DK zione iz . } la primiera velocità nel passag¬
riesca bensì maggiore della velocità me¬ gio K da un piano ali ’altro si riduce il ca¬
dia della sezione KC , che competerebbc nale ad un nuovo grado di celerità termi¬
nale »
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io;

nà!e , anch*essa equabile , ma minore di trina dell ’ Autore , che la velocità prima
Prima , quando da K in giù gli impedi¬ di restare positivamente diminuita dagli
menti sieno uniformi , onde le altezze
impedimenti
delle sezioni KD , FQ. si rendono di nuo¬ fisicamente nella sezione K.M fosse stata
equabile
Io tratto del ca¬
vo eguali , e la superficie DQji stende in nale GK, ma ciò non èper
assolutamente neces¬
una retta parallela al fondo .
sario , potendo darsi , che tale sia l'
Per l’ istessa ragione se in un’altro pun¬ dimento incontrato in K. , che bastiimpe¬
noia-,
to inferiore F succederà nuova diminuzio¬ pure ad
impedire ulteriore accelerazione f
ne di pendenza , passandol’ alveo dalla di¬ ma a distrugger
della velocità acqui¬
rezione KFR alla meno inclinata FS,dovrà stata , ancorché parte
maestà non fosse per anco
la sezione FQ_aIzarsi come in FT , alla rendala
equabile ^ come se il fiume da A iti
quale saranno eguali tutte le altre susse¬ M si fosse perpetuamente
accelerato , e poi
guenti , come SV ; e così in ogni altro can¬ si rallentasse in K senza passare
per I'
giamento , che seguisse di sotto al punto F ; bilità in alcun tratto intermedio » equa.
e molto più se l’ alveo si riducesse ad essere
affatto orizzontale , e con tali diminuzioni
ANNOTAZIONE
XIX.
di velocità può darsi , che si spenga affatto
la velocità della discesa, e che tutta quel¬
( Alla tegola8. )
la , che ha il fiume si debba riconoscere.»
\
dall ’altezza , come 1’ Autore ha detto nel¬
il metodo assegnalo
la spiegazione di questa regola 7. , onde il
noi nel libro 4.
della
misura delie daacque
correnti si
moto della superficie dell ’acqua si debbia
applicherà
a’
luoghi
proporzionati
ne'quali
unicamente attribuire ali *adesione delle V altezza viva
dell' aèqua sia la piò gran¬
parti superiori alle inferiori , che seco le de , che aver fi possa. . . .
non sarà affatto
strascinano , come egli spiega poco dopo impossibile di misurare qualunque acqua...
nella regola 8. ai §. Ron è da tacere , e di corrente .
nuovo nel capo 7. §. Dì nuovo. Questo ca¬
L’ ingegnoso metodo,di cui fa qui men¬
so di spegnersi affatto , 0 quasi affatto la_. zione l’Autore , consiste nell *addattare ad
velocità della discesa suppone egli essere il una sezione naturale del fiume una sezione
più ordinario ne’ fiumi, quando sono ridot¬ artificiale , o regolatore in figura di ret¬
ti a pendenze piccolissime, e quasi insensi¬ tangolo , per cui si faccia passare tutta l’acbili come vedrassi nel capo 7.
qua del fiume , e che sia fornito di una ca¬
Si è figurato , che i cangiamenti di pen¬ teratta , che fi possa calare da alto sino al
denza de1fiume si facciano per mezzo d'an¬ fior d’ acqua , o alquanto più sotto , e con
goli sensibili ne’ punti K , F , ed altri si¬ tal mezzo obbligar l’acqua , che vient*
mili , ma l’ istesso effetto in ordine ali ’al¬ dalla parte di sopra ad alzarsi ,
appoggian¬
zamento delle sezioni succederebbe se tali dosi alla
cateratta , finché la superficie di
mutazioni seguisseroa poco a poco , onde essa divenga permanente
, il che fatto si
jl fondo del canale formasse una curva se¬
renderà
la
detta
superficie
per qualche.*
guita KFS; perocché sebbene non si da¬
tratto ali ’ insù equilibrata , e stagnante,
rebbe allora queir improvvisa diminuzio¬ onde il
fiume si potrà in quel sito
ne di velocità , che dee seguire passando come un vaso , in cui entri tant riputare
' acqusL.
da un piano ali’ altro , tuttavia sempre sa¬ quanta ne esce per la
detta sezione artifi¬
rebbe vero , che l' acqua , supposti gii im¬ ciale di sotto alla cateratta ( che è la me¬
pedimenti uniformi minor resistenza tro¬ desima
quantità , che passava per tutta
verebbe a scorrere per le parti superiori , sezione naturale del fiume ) , la quale la
sarà
e più declivi , che per le inferiori , e me¬ le veci d’una luce
rettangola aperta nella
no declivi , onde sempre dovrebbe scema¬
di quel vaso . Misurando dunque
re la velocita della discesa, e coll ' alza¬ sponda
dalla superficie dell ’acqua ristagnata fino
mento dell’acqua tarsi luogo a quella del¬ al di sotto della cateratta immersa nell’acla della pressione.
jua , si avrà l’altezza dall ’ acqua del vaso
Si è anche supposto, per seguire la dot¬ sopra la sommità della detta luce , dalla

SE
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quale altezza unicamente dipenderà in tal
caso la velocità di ciascuna parte dell ' ac¬
qua , che passerà per quella sezione , onde
avendosi la misura , e della larghezza della
detta luce , e della sua altezza corrente-»
dal fondo della cateratta a quello del re¬
golatore non è difficile fare il calcolo della
quantità dell ’acqua , purché da altre spe¬
rienze si sappia quanta ne esca in un dato
tempo da un vaso per un dato foro sotto
lina data altezza , e purché si abbia riguar¬
do ali ' inclinazione del fiume , ove questa
fosse assai sensibile per determinare rigo¬
rosamente P altezza dell ’acqua sopra il
centro di velocità della luce . Veggasi il
detto libro 4. della misura delle acque cor¬
renti nel luogo citato.
Un tal metodo è certamente il più rea¬
le , che sia stato suggerito a quest’uso , e
fi potrebbe mettere in pratica almeno in-,
qualche canale di mediocre portata , rac¬
cogliendone poscia attualmente tutta P ac¬
qua per un dato tempo , e misurandola,
per riprova di quello , che fi fosse conchiuìo da tale sperienza ; intorno alla quale il
principal dubbio , che si possa moverei
consiste in ciò , che già siè accennato nell’
annotazione xi . di questo capo , cioè nel
paragone della quantità assoluta dell ’ac¬
qua , che porta ilfiume con quella , che
esce dal foro d’un vaso , potendosi dubita¬
re se quando al vaso fosse applicato un ca¬
nale ( come lo è in tale sperienza alla luce
del regolatore ) ne uscisse sotto eguale al¬
tezza quella stessa quantità assoluta
, che

al capo IV.
uscirebbe dalla medesima luce,ove sboccasi"
se liberamente nell ’ aria , potendone far
diffidare il sostentamento dell ’acqua , che
sanno il sondo , e le sponde del canale , e
la modificazione delle velocità , che indi
potrebbe nascere . Ben pare verisimile,
che facendo tale sperienza in due canali
diversi la proporzione , che si dedurrebbe
delle loro portate non dovesse andar trop¬
po lontana dal giusto , attesa la costante
regola , che si vede serbar la natura nelle
velocità sempre in ragione dimidiata delle
altezze , quando nelle prove fi adoperano
sempre , 0 semplici fori , o tubi cilindrici ,
o conici &c. , ma il supporre la quantità
assoluta dell ’ acqua la medesima quando
alla sezione non è applicato alcun canale,
che quando vi è applicato non può passare
senza qualche ragionevol sospetto . Veg¬
gasi quello , che si è avvertito nell’ anno¬
tazione xi . del presente capo .
ANNOTAZIONE

XX.

( Dopo la regola 8. al § ultimo )

I Fiumi
i

quali non anno sensibile Aedivita tanto
saranno piti veloci quanto

maggiore sarà ti corpod ' acqua , che porte¬

ranno , supposta in esso egual larghezztL.
A’alveo , 0 pure quanto maggiore sarà l*
loro altezza viva •
Vedi la limitazione a questa regola da
noi accennata nella nota 16. , e quel di

più,

che diremo nel capo

7.

CA

capitolo

QUINTO . .

Delta finiamone del fondo de' Fiumi , cioè delle profondità ,
larghette } e decli<vtta de' msdejtm’î.

A

ciò
,

gato nel Capitolo
, passeremo ora per così
Mmettendo
per
certo antecedente
che
diffusamente
abbiamo spie¬
dire , ad anatomizare
gli alvei
deJ fiumi > in
ordine alle

loro profondità , larghezze , e declività ; e perché queste
meritano maggior riflessione, s*incomincierà a discorrere
di esse.
* E' concetto , quasi universale , degli uomini , che i fiumiri - *àor
»L.tz
chiedano della caduta , acciò l’acque possano correre ; cioè, che sia
necessario, che il fondo del fiume sia inclinato ali’ orizzonte,acciò
le acque possano portarsi alloro termine . Non s’
accordano pe¬
rò tutti gli Autori in assegnare la quantità necessaria di quello de¬
clivio ; poiché Vìtruvio// £. 7.cap. 8. per gli acquedotti ricerca un
mezzo piede di caduta , per ogni cento piedi di lunghezza , ne mi"
nus incentenos pedes femipede, cioè a dire , 25 piedi per miglio . Il
Cardano //? tvariet. lilo. 1. cap. 6. per condurre canali d' irrigazio¬
ni , si contenta d’ un’ oncia ogni 600 piedi di lunghezza , che fono
oncie otto , e un terzo per mìglio ; ma per gli acquedotti chiusi »
come per gli sifoni , e per li tubi , omnis, dice egli , differcnttd
tisfacit - - in canaltbus, (st rimis non ita Leon
.
Battista Alberti , e lo
Scamozzi , r.e vogliono un piede per miglio ; ed il Barattieri Arthit . de Jlcq. par. 1. Ub. 6. cap. 5. determina , col consenso de3mi¬
gliori Architetti , che la caduta necessaria ad un fiume debba esse¬
re la mille ottocentesima parte della lunghezza ; cioè a dite ,
pie¬
di due , e tre quarti per miglio.
lo non posto darmi a credere , che alcuno degli autori predetti
voglia intendersi , che se un fiume , oacquidotto non abbia urL»
piede , o due , o tre &c. di caduta , non possa per esso avervi corso
1acqua; Ed in fatti il Barattieri
, sapendo bene, che molti
scorrono al mare , senza che i loro alvei abbiano la caduta dafiumi
esso
ricercata , asserisce essere ella solo necessaria, acciò le acque possa¬
no correre comodamente bene; forma di parlare assai equivoca,come
esprimente un grado di velocità estimativo , il quale , secondo \c~»
circostanze , può essere diverso ; e necessaria perciò diversa declivi¬
tà per ottenerlo ; anzi t nel cap. 6. cerca egli il modo , con che
le^
O
acque
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acque soffiam farsi l- imfulfio necessario da fare il moto, set correre fi*
fra piam orizzontali » ovvero foco fendenti .
Basta riflettere al principiod ' Ârchiméde , addotto da esso nel
libro de injidentibus aqu&yed a ciò , che da noi è stato dimostrato
nelf rimo cap itolo allafrop. 4. per mettere in chiaro , che le acquea
per portarsi da un luogo ali’altro , non hanno bisogno d’alcuna
inclinazione di alveo ; e se non altro , basta consultare l’ esperien¬
za , la quale giornalmente mostra , che le acque stagnanti dispon¬
gono la propria superficie in un piano orizzontale , eche,aggiugnendosi da una parte acqua nuova , non resta essa sollevata sopra
la primiera ; rorabbassando se medesima , o spinge V altra fuori
del vaso , 0 fa alzarla di superficiesin che di nuovo si faccia l' equilibrio : e ciò , qualunque sia la disposizione del fondo . Noi
dimostreremo dunque questa proposizione.
Profofizione Prima .

A

>
ènecessari
,non
termine

il di lui
che
unfiume corra al fio
fondo abbia alcuna declività.
Sia AB il fondo d’un canale , sopra cui sial' acqua equilibrata
Gelò

*&.

ij.

¥A«»ot. il

ali ’orizzontale FC , e comunicante con CD , che s*intenda essere
la superficie del mare ; e suppongasi, che dalla parte AF sia aggiun¬
ta l' acqua FG : certa cosa è , eh"ella non potrà restare in FG ; ma
premendo la sottoposta AH, l’obbligherà a scorrere verso B, qual
volta le sia impedito il flusso dalla parte di AF ; e perciò l’acqua del
canale AB , scorrerà sopra il sondo AB orizzontale , verso il mare
CBED . Che se s’ intenderà , che successivamente , dalla parte di
AF , venga somministrata nuov ' acqua , dovrà conseguentemente
continuarsi il corso da A in B , che sarà sempre uniforme , se uni¬
forme sarà l’ingresso dell *acqua nel canale , e resti nello stato me¬
desimo la superficie del mare CD . Non è dunque necessaria alcu¬
na declività nel fondo d’un fiume , o canale , acciòl 'acqua vi scorra ; ma * basta, che la superficie della posteriore sia più alta di quel.
la deH’anteriore , abbenchè la differenza sia insensibile . Il che &c*
Corollario Primo»

,
1* aggiunta
, potendo
èmanifesto
DIqui
acqua

FG

essere

che
così poca , che non abbia sensibile proporzione a quella del
canale ÂB ,fuo darsi il caso>cheti corso dell’acqua del detto canale AB,

rea*

dcyFiumi- Cap. V.

1°7

' acqUd totvtnte FC , resti
ti fidasiì mpercetti bile , e che la superficie dell1
tome orizzontale, e stagnante : ma ,se l ’acqua FGsarà in maggior co¬
pia ,sarà anche piùsenfihtle ti corso, e più manifestal’inclinatone della
superficie.

Corollario IL

,
èevidente
OUindi

,
declività

ne¬
veruna correre, come
determinare
non potersi
possa
acciò essa
dell’ acqua,
cessaria alla superficie
pie tende il Bai attien ne II1allegato cap.6. ma solo in genere può dir¬
si , che quanto maggioreè il corpod‘ acqua, che dee passare, per Vistesso

fanale orizzontale, tanto maggiore, necessariamente,sarà la declività
della superficie; prescindendo però sempre dall*impeto impresso,
in vigore del quale puoi *acqua scorrere colla sua superfìcie non
solo orizzontale , ma ancora acclive , come s’oflerva in molti casi.
Ciò è vero ogni volta , che il fondo AB s*intenda più baffo del
livello dell 5acqua CD , ed in maniera , che Taltezza di essa CB, sia
d ’impedimento al corso del canale orizzontale AB : * ma se il fon- *Anhot. 1II»
do AB fosse nella stessa linea orizzontale con BD , o più alto ; allo¬
ra avrebbe luogo ciò , che da noi è stato dimostrato al Corollario TiZ'
primo dellaprop. prima del libro della misura delle acque correnti $
cioè , che la superficie dell'acqua , la quale scorre per li canali oriz¬
zontali , dee essere sempre parallela al fondo di essi; e ciò pure si
dee intendere , o prescindendo dalle resistenze del fondo , e delle
sponde ; opure supponendole,da per tutto,eguali ; altrimenti,per¬
ché vicino ali5uscirà si sminuiscono le predette resistenze , ivi l *accjua si renderà ptù veloce ; e conseguentemente s’abbasscrà di cor¬
po , descrivendo , colla sua superficie , la linea curva FGH . Ma se
il canale AB s5intenderà prolongato indefinitamente dalla parte
di A , dimodoché il corso dell ’acqua non risenta li difetto delle
resistenze,vicino ali uscita ; allora fi verificherà esattamente la_*
proposizione predetta.
Essendosi adunque dimostrato , che l' acqua per condursi da un
luogo ali altro , non ha bisogno di declivio nel fondo dell ’alveo;
ma lolo , che la di lei superficie sia, regolarmente , qualche poco
più alta di quella del luogo , al quale essa ha da terminare il suo
corso ; e che , quanto maggiore è il corpo d5acqua , che dee cor¬
rere per lo stesso canale orizzontale , tanto maggiore nell *uno , e
steli5altro de5due casi proposti , dee essere la predetta differenza
di
O z
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di altezza . Io non so abbastanza maravigliarmi , perché mai siano
state così concordi le opinioni degli autori in volere , che sia neces¬
saria la declività del fondo de ' canali alleacque correnti ; e nello
stesso tempo , cosìdilcordi in determinarne la quantità, . Se sorsi
non egli è stato dal credere , che 1' unica causa della discesa delle
acque per gli alvei de*fiumi , sia l' inclinazione del fondo ; e che
questa , milurata da essi, sia poi stara trovata differente , secondo la
diversità de' fiumi medesimi . Può essere adunque , cheVitruvio
trovasse negli acquidosi di Roma un mezzo piede di caduta , ogni
cento piedi di lunghezza ; e che gli altri migrassero ne’ fiumi de*
loro paesi le declività assegnate ; e finalmente , che ognuno dalle
proprie osservazioni , deducesse una regola generale per tutti gli
altri fiumi.
Quanto sia erroneo questo metodo , non occorre dimostrarlo
per altra strada , che per quella dell ’esperienza ; poiché , se si livel¬
lerà la caduta di diversi fiumi , i quali in siti omologi portino di¬
versa quantità di acqua , non si troverà ella la medesima in tutti ;
ma sempre minore in quelli , che nelle loro escrescenze cammina¬
no più gonfi ; anzi , misurando la caduta dello stesso fiume in luo¬
ghi diversi , si troverà , che tra le montagne avrà esso inclinazioni
d ’alveo precipitose , e nelle pianure molto minori ; e che alcuni
fiumi sono veramente declivi di fondo , ed altri affatto orizzontaì >>■* Oal che evidentemente apparisce , che la caduta non tanto è
cagione della velocità de’fiumi , quanto effetto della medesima, essen¬
do comune osservazione , che 1fiumi assai veloci si profondano
r alveo , e con ciò si scemano le cadute ; e che i tardi di moto , se
corrono torbidi , s* interriscono i letti , e con ciò accrescono le
declività a’ioro fondi ; ond ’è,che da alcuni sono chiamati i fiumi
divoratori delle campagne ; e da altri , bonificatori delle medesi¬
me , verificandosi d’essil’uno,ePaltro epiteto , in diversità però
di circostanze . Quindi è , ch’io non ho mai saputo immaginarmi
di dover cercare , qual caduta sia necessaria ad un fiume , per altro
fine , che per accertarmi , che il medesimo non ioterrisca il proprio
àlveo colle deposizioni , non avendone quanto basta ; o , avendo¬
ne la maggiore dei bisogno , non l’ escavi di soverchio , con dan¬
no notabile delle proprie ripe.
Perché ciò resti fuori d’ogni dubbio , io prendo a discorrerla iti
questa maniera . Egli è cerio , che i fiumi intanto si profondano »
'
ed
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allargano Inalveo , in quanto per la violenza del proprio mòto
Corrodono , e portano via la terra , che forma le sponde, ed il fon*
do ; egli è dunque necessario , che la forza scavante superi la resi¬
lienza della terra , o d’ altra materia , che forma l’ alveo al fiume ;
altrimenti essendo1’ una eguale ali' altra , non succederà effetto
veruno d’escavazione ; e molto meno , se la resistenza sarà mag¬
giore della forza . Egli è altresì evidente , che un fiume non va*
sempre profondando il proprio alveo in infinito ;altrimenti quelli*
che nel principio del mondo , corrodendoli terreno , si formaro¬
no il letto , colla diuturnità del corso si sarebbero a quest’ora pro¬
fondati nelle più alte viscere della terra ; bisogna dunque dire,
che,nell Je(cavarsi, che fa un fiume,o la forza dell 'acqua vada a po¬
co a poco mancandolo la resistenza del terreno egualmente accre¬
scendosi ; o pure , che nello stesso tempo , e quella si diminuisca , e
questa si accresca, sin che si giunga ad una specie di equilibrio , nel
qual tanto operi la violenza dell ’acqua per escavare , quanto resi¬
ste il fondo per non estere alterato dal proprio estere . Nell ’ istessa
maniera si dee discorrere delle larghezze de’ fiumi , che sono ef¬
fetti , parte dell’ abbondanza , e velocità delle acque , e parte.,
del contrasto , o resistenza , che fanno le sponde ad essere ulte¬
riormente corrose . Quindi * tantoi fondi , quanto le larghezze de- * Anhot.V»
gli al'vei, ^vengono ad ejlere determinate dalla natura J cioè a dire_j
dalla combinazione delle cause operanti , e delle resistenti , in
lin certo grado di attività ; e però alterandosi tanto quelli , che_»
queste , con 1’arte non cessano mai le cause operanti di ridurli al
loro stato primiero ; Ed infatti , * ^esperienza dimostra , che in un "Ankot.VI.
fiume stabilito di fondo , ( cioè a dire posto in tali circostan¬
ze , che non si alzi colle deposizioni , ne si abbassi colle escavazio¬
ni, ) e parimente stabilito di larghezza (cioè , che per propria atti¬
vità , più non si allarghi , ne più si ristringa ) se nel di lui alveo si fa¬
ranno coll arte , nuove escavazioni ben presto , essendo l’acqua
torbida , le riempirà sformandosi nuovi dossi, ben presto gli esca¬
verà ; allargandosi 1*alveo da una parte più del bisogno , ben pre¬
sto , colle alluvioni , si ristringerà ; e finalmente , ristrignendosi ol¬
tre il dovere sempre farà forza per superare le cause ristrignenti.
Per maggiore spiegazione di turtociò , supponiamo , che un fiu¬
me cammini con una determinata velocità , cagionata , o dal de¬
clivio , o dairaltczzaj e che P acqua affetta di detta velocità , pos¬
sa A
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fa , come farebbe una lima , staccare l’ una dall *altra , le parti del*
la terra , che fono contigue al di lei corlo . Niuna ragione adun-

que , in tal caso, vi può estere , per la quale 1’ acqua non disunisca
le parti della terra vicina ; e staccandole dal sondo , ecco il prò - ;

fondamento ; siccome l’ allargamento , se ciò succede alle sponde » ?
Egli è anche facile da concepire , che esercitandosi , verso il son¬
do , maggiore la forza , quivi anche più agevolmente , si corroda
il terreno in qualche larghezza ; e che , per 1*ordina rio , non po¬
tendosi lungamente sostenere la terra sopra d’un raglio fatto a per¬
pendicolo , dirupinole parti superiori delle ripe , formandosi una
scarpa conveniente , ed atta a sostenere la mole della terra supe¬
riore . Sin tanto dunque , che la velocità dell’ acqua non trova un re¬
sìstente» che pareggi la di lei forza , sempre continuerà ad allargare , e
profondare. Ma perché , scavandosi giornalmente il fiume , viene
esso a perdere , a poco a poco , la propria declività ; e per conse¬
guenza anche qualche volta , la velocità derivata da essa; e per lo
contrario,rendendosi sempre più resistente la terra alla disunione
delle proprie parti , quanto più la di lei superficie «' accomodasi
piano orizzontale ; ne siegue, che profondandosi il fiume, cresca la
forza nel resistente, e calli nella potenza operante ; e perciò sia ne¬
cessario , che finalmente l' una , e l’altra si riducano alTegualità ; il
che accadendo,viene ad aversi posto il termine al profondamente»
Dissi , essere necessario , che la forza operante finalmente si pareg¬
gi colla resistente ; ma ciò non succederà sempre a cagione dello
scemarsi del pendio ; poiché , sebbene ciò per Jo più avviene ; può
nulladimeno darsi il caso , che la forza dell ' acqua sia tanto gran¬
de , che ( non ostarne tutto il deterioramento , che riceve dal di¬
minuirsi della declività , e tutto 1*aumento , che si fa , per la stessa
ragione , nella resistenza della terra ) nulladimeno resti tanto vi¬
gorosa , da scompigliare le parti dell ' alveo , anche disposte in un
piano orizzontale ; Ma allora succederà un’altra sorte di resisten¬
za alla forza dell 5acqua ; e quella sarà , se non altro , l' acquadel
mare , o d' un lago , dentro cui entri colle proprie acque il fiume;
per virtù della quale , sminuita la forza dell 'acqua , «' uguagliella
colla resistenza del fondo .
Similmente , perché nel!*allargarsi l’alveo del fiume T acqua-*
calla di altezza , e molte volte di velocità ; e generalmente scostan¬
dosi dal filone si rende meno veloce ; ne siegue, che rallentandosi
il
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il moto , ne perciò callando la resistenza della ripa ; anche in que¬
sta parte debba succedere il sopraccennato equilibrio - E qui e da
considerare , che la resistenza del fondo più prestò uguaglia la sua po¬

tenza contraria yper estere due le cause dell ' uguagliamento
; la pri¬
ma , cioè , la minore inclinazione dell *alveo ; e la seconda la di¬
minuzione della velocità : laddove la resistenza delle ripe , arriva
molto più tardi ali’ equilibrio , con la sua potenza contranitente;
perché la sola forza dell ’acqua è quella , che si sminuisce , ed anco
affai lentamente : come che ciò , quasi solamente deriva dallo sco¬

stamento del filone , e la resistenza delle ripe resta sempre tale.»»
quale era prima ; supposto, che il terreno corroso , e da corrodere
sia in tutti i luoghi della stessa natura . Questa è la ragione , perla
quale ifiumi , che corrono dentro al<vei formati di materia omogeneat
e facile da estere corrosa dall ' acqua , hanno la larghezza maggiore del¬
la profondità ;come s‘ osserva per esempio nel Pò di Lombardia , che
al Lago scuro ha settecento piedi di larghezza , e trentacinque di
altezza ; e nel Reno nostro, il quale s’allarga , alla Botta degl ' Anne¬
gati , piedi cento ottanta , e nelle sue maggiori piene s' eleva piedi

nove ; dimodoché nel ? uno , e nel ? altro , la proporzione dell’altez¬

za alla larghezza sta , come uno a venti.

Non è però da credere

, che

questa proporzione s' osservi sempre negli altri fiumi , ne meno ira
diverse sezioni del fiume medesimo , concorrendovi molte cause
accidentali , a variarla ; Egli è ben certo , e confermato , sì dalla
ragione , che dal? esperienza , che/'fiumi->quanto maggior copiad’ac¬
qua portano nelle loro escrescenze , altrettanto fono più profondi , esiti
larghi ; e perciò estendo mantenuti ristretti dall ’ arte , maggiormente
i escavano ; e lasciandoli allargar di soverchio , o dividendosi in più râf»/\, maggiormente fi alzano di fondo.

Concorrono adunque tre cause , o circostanze , a stabilire ? al¬
veo de fiumi . La prima fiè la condizione della materia ideila quale
sono composte le ripe , ed il fondo ; poiché le terre arenose cedon»
più facilmente alla forza dell ‘ acqua corrodente , che le cretose • e que¬
ste più facilmente , che il sasso. La seconda è lasituazione delfondo9
» delle ripe del fiume essendoché
,
, quanto più sarà declive un fondu
arenoso , oghiaroso , tanto più la medesima forza dell *acqua farà poten¬
te ad escavarlo ; Eia terza , che , più d *ogn ' altra , merita nome di

causa , sìè Inforza dell'acqua poiché
;
, dove questa è maggiore »ivi
più presto , e più facilmente cede la tenacità , opeso della mareriaj?
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della quale è composto l’alveo ; e meno resiste la poca melinarra
ne delle ripe , e dehfondo « Ma perché la forza escavante non è al- |
tronche la velocità dell ' acqua applicata al terreno , e questa rice¬
ve il suo essere, odali ’altezza dell ’acqua , o dalla discesa ; biso¬
gna considerare le forze escavanti , secondo la proporzione , che
portano le cause prodottici della velocità . Nell * istessa maniera »
diversificandosi la condizione del terreno , sì dalla glutinosità , tes¬
situra , o aderenza delle parti di esso; sì anche dal peso , grossez
La, e figura delle medesime; egli è d' uopo di mettere a conto l’una*;
e T altra di queste circostanze ; acciò possa dedursi , quanto esse
vagliano , per resistere alla forza dell ' acqua ; e per conseguenza,
qual pendio si richieda per pareggiarla .
Fer hen ' intendere , come operi la resistenza del fondo , dipesi"
f &417. dente dalla di lui obbliquità ; siano circa il centro B descritti di¬
versi piani , variamente inclinati ali ’ orizzontale AB, e questi «' in¬
tendano formati di terreno , che abbia una determinata collegaLione di parti .Non si può dubitare , che siccome più facilmente si
muove un grave , discendendo per la verticale EB , che per l' incli
nata DB , e più facilmente per DB , che per CB, dimaniera , che
su l’ AB orizzontale non ha forza alcuna per muoversi ; così se a
cagione delie resistenze , o inegualità de’ piani CB , FB &c. non.»
potesse muoversi per essi un grave senza l’ajuto d' una forza ester
na ; questa vorrebbe essere maggiore in AB , minore in FB, e così
successivamente , secondo , che andassero crescendo , gli angoli
ABF , ABC &c. E la ragione si è ; perché , sebbene 1gravi pre¬
detti non possano muoversi perii piani AB , FB , CB ; non lascia
no però di esercitare tutta la loro energia , per superare le resi¬
stenze ; che , per essere maggiori , loro impediscono il moto ; e di
fare sforzo maggiore , quanto maggiori fono gli angoli colla li¬
nea orizzontale » Quindi è , che , accresciuta l’ inclinazione , v. g.
fino al sito DB , e mantenendosi le medesime resistenze ; potrà il
grave avere acquistato tanto di momento , che basti a superare gl*
impedimenti , e comincierà a muoversi per lo proprio peso ; E
perché le forze accresciute intrinsecamente ( siasi, o per aggiunta
di nuova potenza , o per diminuzione di resistenze ) non hanno
bisogno di tanto ajuto estrinseco , per arrivare ad un certo gra¬
do ; ne segue , che minor forza estrinseca richiederassi , per sa¬
ie , che il grave si muova per lo piano CB ; maggiore per ispin¬
ger-
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gerlo per EB ; e molto maggiore , per farlo muovere per AB.
Ciò premesso, osservili, che le parti del terreno , massimamente
bagnato che sia dall*acqua , non hanno , che rade volte , tanta
aderenza di parti , che baiti per sostenerle a perpendicolo , come
succede ne*marmi , e nelle materie più consistenti ; Onde , poste
in situazione verticale , come in EB , dirupano , formandosi un_»
pendio , v,g . DB , che supponiamo sia la massima inclinazione .»
tra tutte le possibili, colle quali il terreno si sostenti senza diru¬
pare : e questa nelle terre più tenaci , regolarmente non eccede. »
gradi sessanta; ma ordinariamente oltrepassa di poco , i gradì
quarantacinque ; Posto adunque , che DB sia quella pendenza »
la quale , accresciuta che fosse, non potrebbe trattenere il terre¬
no , che non si staccasse dal suo vicino , cadendo , o scorrendo al
basso , è chiaro , che aggiuntavi qualsisia, benché minima forza ,
che lo spinga da D in B, non potrà sostenersi , e converrà , che si'
dilgiungadal rimanente : Intendiamo , che,per tal cagione , ne
sia stata staccata la parte DBC , e che perciò il piano si sia abbassa¬
to in CB ; questa inclinazione dunque non sarà più quella , che
precisamente basta , per impedire la disunione delle parti della^.
terra ; ma bensì tale , che potrà resistere a qualche grado di forza ;
ma non ad un maggiore , il quale solo potrà essere impedito dal
piano , v. g. FB meno declive . Unite dunque le forze estrinseche
al conato , che fanno le parti della terra per disunirsi ; quelle si ri¬
chiederanno sempre maggiori , quanto le inclinazioni coll5oriz¬
zonte , saranno minori ; e perciò nelTorizzontale AB , non aven¬
do la forza estrinseca alcun vantaggio da il’ inclinazione del pia¬
no ; converrà , che sia tanto vigorosa , che basti , colla sola sua vir¬
tù , a superare V aderenza delle parti della terra , ed smuoverle
da luogo a luogo , altrimenti non succederà alcuna corrosione del
piano AB . Egli e perciò evidente , che non essendo la forza estrin¬
seca ( cioè nel nostro caso , la velocità dell ’acqua ) bastante a ri¬
durre il piano al sito orizzontale ; necessariamente bisognerà »
che lo laici declive, ed in tale declività,che sia la prima , che basti a
pareggiatela forza di essa; e da ciò chiaramente apparisce , che **Annot.VI| »
la ' violenza del corso dell*acqua non è sempre effetto della declività
dell’al<veo, come sin*ora è stato creduto ; ma la declività dell*
alveo , e bensì sempre effetto della rviolenza del corso dell’acqua , fuor¬
ché in alcuni casi particolari , de'quali discorreremo più abbasso.
É
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Stabilita la verità del detto di sopra , non è difficile il dedurre^
le seguenti proposizioni , le quali si devono intendere , in parità
di tutte le circostanze non espresse; e nel caso di fondi stabiliti pef
mezzo deli’escavazione fatta antecedentemente dal ? acqua.
Tropofizione Seconda.

,
*acqua
dell

,
N E'fiumi

le de*
tanto
Inforza
maggiore farà
quanto
.
saranno minori
alvei
clività degli
Posciachè , supponendosi eguale la resistenza della materia , che
compone ? alveo , e maggiore la forza del ? acqua ; è necessario ,
che questa , applicata a quella , produca effetto maggiore ; mac¬
quei ? effetto non è altro , che ? escavazione , e ? allargamento
delPalveo ; e Escavazione dell ’alveo , quanto è maggiore , tan¬
to minore rende la declività del ? alveo ; dunque , quanto mag¬
giore sarà la forza del? acqua , tanto minore sarà la declività del?
alveo del fiume . Il che &c.

Corollario I.

E

,
?acqua
del

lo
per
fiume
del
sondo
al
vicino
la forza
in ral ca¬
; perciò
medesima
dal? altezza della
più , dipende
so , quanto maggiore sarà Valtezza viva dell’acqua , tanto meno de•
clivi faranno ifondi .
Corollario 1I,
Perché

,dipende,
d*acqua
corpo
?
,perché
Similmente

viva
altezza
in qualche parte , dalla quantità di essa, che scorre per ?alveo
in un dato tempo , quindi è , che quanto maggior capa d ' acqua sor*
Cera un fiume , tanto minore sarà la di lui caduta .
del

Corollario III.

,
i uniti
E Perciò
fiumi

dopo

le

confluenze

sempre

fi

spianano

il

fonda

più di quello, sofie prima dell’unione; eper conseguenza perdono di

caduta .

Corollario IV,

D
vo,

AI

che

,i
tfiumi
,che
nasce

qualififanno

grandi

per

lo

conco

d‘altri minori, hanno il loro fondo dispostoa modo di un poligoo sia di una figura di più lati , de ’quali i più alti facciano an¬
golo
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8° Iomaggiore con l' orizzontale , ed i più bassi minore , ed in olîregli angoli tutti siano ali*intorno de' punti delle confluenze ; il
quale poligono si può anche considerare , in un certo modo , per
Una specie di linea curva , concava nella parte superiore »
Corollario V.

M A fiumi
,

corpo
d'acqui
,*
Akn.

conferivano sempre il medesimo
deono avere che
ilfondo
in una linea sensibilmente retta , se
si parla di picciole diltanze ; ma realmente , ed in grandi
distanze
tn una spirale, le cui stingenti facciano sempre angoli eguali con le perm
pendicolari tirate dal centro della terra che
,
viene anco ad estere il
centro della spirale medesima ; e questa s*accosterà sempre più al¬
que

Vllf-

circonferenza di un circolo , quanto più 1' angolo fatto dalle^
tangenti con le perpendicolari , §' accosterà ali’ angolo retto.
la

Corollario VI.

I N poi
,

dell
*

discesa
^»

caso
che
la
velocità
dipenda dalla
non
dalP altezza
viva
; allora la acqua
determinazione
del fondo , si
desume dal grado di velocità acquistato per elsa; e perciò,/ "» tan»
to , chel ' acqua anderà accelerandosi, ( quando la condizione del¬
la materia , che forma l’ alveo sia sempre la medesima ) / ’ anderà
sempre mutando il pendio; e farà minore nelle parti dell’alveo , nelle
quali sarà maggiore la velocità ; in quelle cioè , che saranno più
lontane dal loro principio.
Corollario VII.

M Aperché

dileguale
,e

eguale»
operano differentemente contro I pianidi , velocità
sopra de' quali
scorrono ; quindi è , che , se fi daranno due fiumi , ' le acque de' quali
s' accelerino per la discesa; ma ma fia maggiore di altezza dell’ altra ,
più opererà in escavare la maggiore , che la minore ; e per conse¬
guenza , anche in questo caso , ne'siti di eguale velocita , meno de*
dive sarà quel fiume, la cui altezza viva saràmaggiore.
Corollario Vili.
due

corpi

di

peso

P dunque
, voltesièdetto
,
Erchè

come
più
velocità fatte dal¬
la discesa crescono , ali’ aumentarsi dellele distanze
dal princi¬

pio del moto ; ne fieguc , che , succedendo a maggiori velocità ,
P x mag-
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* maggiore escavazione , e per conseguenza minore declività nel¬
le parti inferiori , che nelle superiori ; dorranno, in tal suppo¬
sto , disporsii fondin duratitelo spazio dell' accelerazione, tn linee
curve concave , le fungenti delle quali facciano successivamente àngolo
Maggiore con le perpendicolari tirate dal centro della terra .
Corollario 1X.

’
dell
,e
M A Paccelerazione
velocita

ali*

ridotta
cessata
ret¬
equabilità ; il fon dosi disporrà in una linea sensibilmente
ta ; o pure nella spirale predetta , nella quale Jiconservi sempre la
pendenza medesima •
la

acqua

Tropojizione Terza .

l’a)
faràbastantese

*
dell

SE

di
uto
unfiume
di
acqua
forza
la
leparti delfondo , ed a portarle
qualche declività , asovvertire
tuia ; allora l ’ alveo di esso non riceverà alcuna pendenza .
Poiché estendo, per lo supposto , la forza delTacquatanro gran¬
de , da potere scomporre le parti del fondo , e portarle via senz*
ajuto di declività ; niuna diminuzione di questa larà bastante , ad
impedire una nuova escavazione ; posta , dunque , qualsisia decli¬
vità , l'aequa continuerà ad escavare ; e perciò si toglierà di mezzo
la declività del fondo , che è lo stesso, che dire , che il fondo noTU
avrà alcuna pendenza . 11 che &c.
Corollario

E

L

,
circolare

questa
in
essendo
ilfondo in una linea
le tangenti ad angolo retto con le linee , che vengono
tuttedifporraffì
dal centro ; la qualeperd , in poca distanza, non sarà sensibilmente
Però

dijfere nte da una retta orizzontale .
Corollario

A

limentandosi

la

forza

11.

Vescav
, maggiore
5acqua
dell
farassi

ben

j ma non Ji muterà la situazione orizzontale del fondo ,
supposta , per tutto , la medesima resistenza della materia , che for¬
ma 1J alveo , e V uniformità di tutte 1*altre circostanze.
Qui si dee avvertire , che avendo un fiume tanto di forza , che
basti , a scompigliare il fondo dell*alveo , situato in qualsisia, ben¬
zi

otte

ché minima declività , o pure anco in un piano orizzontale ; fe_,
quella

de Fiumi. Cap. V>

1*7

sellasi aumenterà , o per ristringimento di alveò , che cagioni
fnaggiot ’altezza , o per aggiugneifi di nuova acquai accrescendoli
Con tal mezzo la velocita del fiume , avrà maggior forza per esca¬
vare ; Fa raffi dunque tal’ escavazione sino ad un piano orizzonta - rig. is:
le , più ballo dell ' antecedente , come , v. g. al piano GG, sopra dei
quale la copia dell' acqua corrente richieda l’ altezza viva ABC;
siccome la copia di quella , che scorre per lo piano , pure orizzon¬
tale EB , si luppone , che addunandi la sola altezza viva AB . Po -'
sta dunque ta^ differenza di piani , egli è evidente , che se l'
altezza
in AB,ha tanta forza,da portar via la materia dell ’alveo su’l piano
orizzontale ; molto più potrà farlo per lo perpendicolare BC , e
perciò corroderà l' angolo HBC , formando Valveo pendente in
HC ; e per la flessa ragione,colla declività HG,corroderà il fondo,
liducendolo sempre men declive ; dimodoché , se la forza dell*
acqua , non ostante 1*abbassamento del fondo , resterà potente
mantenerselo orizzontale ; si scaverà il fondo EB sino al piano
orizzontale MG , dimanierachè MCG sia tutta nella medesima
orizzontale . Ma perché , abbassandosi il fondo in MC , non si può
abbassare la superficie DA , per cagione della superficie AF ; sarà
necessario, che Valtezza AG, la quale acquisterà il fiume DE , cestì
d*essere viva ; e per conseguenza , che si ritardi l’ acqua in DE , la
quale , se con questa perdita , perderà altresì la forza necessaria,
per mantenere il fondo orizzontale , resterà nel fondo MC qual¬
che picciola declività ; e perciò può darsi il caso,che un fiume, che
da se avrebbe la forza , per mantenersi il fondo spianato ali’ oriz¬
zonte , entrândovene un’altro dentro , la perda , e ricerchi della
pendenza ;ma questa non sarà mai tale,che cagioni dell ' alzamento
nel fondo di esso, ma sempre dell ’ escavazione ; Poiché , supposto,
che la declività fosse EC , ogni volta , che la linea EC «' incontrerà
colla linea BE ; avrà il fiume nel punto E riacquistata la sua altez¬
za viva ; e perciò potrà da lì in sù tenere scavato il sondo ali' oriz¬
zontale . Tale declività EC renderassi sempre minore , se il fiume
DB , vicino alla confluenza , si ristringerà a causa dell ’ impedimen¬
to della velocità ; essendochél' angustia della sezione , concorre
assaia rendere viva l’ altezza . Questa considerazione non solo fi
applica a’ canali orizzontali , ma ancora agì ’ inclinati ; e perciò
abbiamo detto nelCoroll. IV, deHa f rop. antecedente, che gli angoli
del poligono ivi accennato , deono essere non ne' punti , venali*
intor-
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intorno de*punti delle confluenze; Ma di ciò si parlerà più a lungo,
nel Capitolo sopra l’ unione deJ fiumi insieme.
Corollario III»

E Perché
i coll
’

Paltezza
,e

allargarsi
perdono
conseguen¬
temente fiumi
la velocità ; ne siegue , che ifiumi orizzontali
, aliar*

gandofiordinariamente il loro alveo vicino al mare , •perdano la forza
per mantenersi scavati ; e perciò vicino allo sbocco restano più alti di
fondo, che lontani da estoni che concorrono però altre cause ; E que - .
ita è una delle ragioni , perle quali gli sbocchi de' fiumi nel mare,
se non sono tenuti ristretti dall ' arte , regolarmente tono men pro¬

fondi degli alvei nelle parti superiori.
Siccomenell ’Annotazioneal Coroll . II . precedente , abbiamo
detto , potersi dare il caso , che un*acqua ritardata , conservi an¬
che la forza , per mantenersi il fondo orizzontale ; così può darsi il
caso ,

che la

forza di

un

fiumesta tanto grande , che , le bene ritardata

che sia, non possa muovere le parti grosse, e pesanti ; e perciò sole¬
vi il fondo , [ come abbiamo detto , in questo Corollario , succe¬
dere alle foci de5fiumi nel mare ] non ostante però , conservi tanto
di virtù , abbenchè riascenda sopra d *un piano acclive,
gere ,0 portar seco le parti meno pesanti ; E questa è la ragione per 1»
quale , sopra degli sbocchi , gli al vei si conservano profondi ; abbenchè le soci siano più alte di esse.
Corollario IV»

SEl*acqua
d*
un

Tig.

fiume

avrà

tanta

forza
,
da

stabilirsi

il

fondo

oriz
-

zontale , precisamente , e mente di più , supposta una determinata
resistenza nel fondo ; se questafi accrescerà , non sarà ella più valevole ,
a spianarsi ilfondo orizzontalmente ; e perciò sarà più alto nelle parti
giù vicine olio sbocco, che nelle più lontane E
;
perché può darsi il
caso,che tale alzamento di fondo non ritardi l' acqua , che soprav¬
viene ; perciò in tal supposto non fi altereràilfondo nelle parti di so19. pra ; ma mantenendosi , e connettendosi colpiù alto , sì renderà acclive
come BCD . Che se poi l*alzamento delfondo inferiore CD , ritardo rà Vacquahche sopr aggiùnge da AB, in tal caso , sel ’acqua porterà maferia atta , riempirà / ’alveo 4BCfino ali 'orizzontale EC ; e finalmen¬
te, seri tarderà le parti vicine a CD, più che le lontane,come per l'ordmario succede , forme raffi1‘interrimento BC, che si alzerà , a pro¬

por-
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porzione della forza diminuita . E questa è la ragione del mante»
Berli, thè fanno , >dodi , e i gorghi negli alvei de' fiumi.
Che il dosso CB polla non impedire il torlo dell ' acqua in AB,
può succedere principalmente per due cause ; La prima fi è , per¬
ché il fiume fi divida in più rami , E la seconda , perché si allarghi
nelle parti inferiori , più che nelle superiori , purché la larghezza
Ira viva : L’una, e l altra causa però ricade in una sola , che è la
di¬
minuzione dell altezza viva dell*acqua . Suppongali dunque , che
il fiume AD cammini per lo fondo CD
orizzontale,coll ' altezza viva AC,o BD; e che, arrivato in D, o si allarghi,o si divida in più ra¬
mi , dimanierachè l' altezza viva sia BE ; Supponiamo però , che
pel principio ,T altezza dell ’ acqua nella parte BG , fosse DB , e
che il fondo fosse continuato in DG orizzontale ; sarebbe dunque
1*altezza DB non viva , e perciò 1*acqua in quel sito , ritardata.
Quindi è , che supponendo , che la forza dell ' altezza viva AC » sia
precisamente quella , che basta a tenere il fondo orizzontale ; non
tara la forza BD ritardata,bastante a fare il medesimo in DG ;adunque portando l’ acqua materia idonea , si faranno delle deposi¬
zioni sopra DG , formandosi il fondo EF declive , che si alzerà si¬
no a lasciare 1' altezza viva BE ; Ma perché l' ostacolo DE ritar¬
da l’acqua,che sopravviene ; e nell ' istesso tempo l’acqua sopravve¬
niente batte l’ intetrimento DE ; non potendo questo sostenersi
sul lato DE a perpendicolo , è necessario , che si spunti l' angolo
,

V. g. 1EL , nel mentre , che l'acqua H1D ritardata , permette le de¬
posizioni ; o interrimenti HID ; E perché quanto più Tacqua
verso C è lontana dalT impedimento ID , tanto meno resta ritardata ; pereiò non si farà eguale deposizione da per tutto,ma sempre
minore , e finalmente cesserà ; dunque al di sopra di H , conserve¬
rà l’ acqua la forza primiera ; e conseguentemente manterassi il
fondo orizzontale . E' però da notare , che nel tempo , che si for¬
masse l acclività HL, sminuendosi in essal’altezza viva dell ’acqua,
e conseguentemente la forza ; sarebbe necessario , che l'acqua 8'elevasse colla sua superficie ; ma perché elevandosi , edovendo rica¬
dere su la superficie BA , farebbe forza contro le ripe , corroden¬
dole , allargherebbe l' alveo ; perciò , senza elevarsi sensibilmente,
si anderebbe allargando proporzionalmente 1*alveo , a
misura,
che si andasse formando il dosso HL ; eh’ egli si facesse più alto ; e
che l’ allargamento >fatto sempre maggiore } continuasse per tutta

ivi
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la lunghezza dell *alveo , occupata dal medesimo dosso HL ; sinché
in L si formasse la cadente declive ; e , continuando la medesima
altezza viva B£ , si conservasse ancora la medesima larghezza.
Corollario V’*

P

2?ig.

caso
,

altezza
tvrvi ad
’acque

darfi
il
chetin fiume abbia
tanto di
e tanto
di forza , che bustia
formarsi,
ed a mantenersi il fondo orizzontale; ma restando questa impedita , non posta più spingere la materia ,
che porta,senza l 'ajuto di qualche declività, come
[
figura i <5.](arebbe
il fondo AB , orizzontale al pelo dell"acqua BDj ma trovandosi il
15. fondo AB più basto del pelo del mare CD , allora T impedimento
dell ’acqua CB, ritarderebbe la forza dell 'acqua corrente AC , che
in conseguenza non farebbe più valevole a mantenersi il fondo
orizzontale ; e perciò facendosi delle deposizioni , si alzerebbe il
fondo , tanto che acquistasse quel pendio , coli *ajuto del quale poteste spingere la materia portata ; e facendosi F alveo per via di
escavazione , tanto continuerebbe Facqua ad escavare, quanto ar¬
rivaste a formarsi quella declività , che può bastare a non permetr
tere deposizioni, ed insieme ad impedire maggior ’escavazione.
Tropofizione Quarta •
UÒ

Q

terreno
,
.
tenacità

Uanto
maggiore
del fiume
, tantosaràesso lasarà
tenacità
del
più declive

che

compone

ilsondo

Estèndo che,quanto maggiore è la
del terreno,cioè il
legame , che hanno le di lui parti , F unaconl ' altra , ranro mag¬
giore èia resistenza , che in separarle incontra la forza dell ’acqua;
ne nasce , che supposta questa estere sempre la medesima , minore
sarà F effetto , se maggiore sarà la tenacità della materia ; ed esten¬
do Feffetto della forza dell ' acqua , la disunione delle parti , e
1*escavazione dell' alveo ; ne siegue , che quanto maggiore sarà la
tenacità della materia , tanto minore sarà Escavazione : ma quan¬
to minore è F escavazione , tanto più resta declive il sondo dell'
alveo , adunque quanto più sarà tenace la materia , che forma F al¬
veo al fiume , tanto sarà esso più declive . Il che &c.
S' osservi però , che , siccome due lime , F una adoperata cotu
maggior forza dell ' altra , ponno egualmente sminuzzare un pez¬
zo di ferro , abbenchè in tempo differen te ; così può parere ad al¬
cuno , che Feffetto della tenacità del terreno sia solo quello,di fare
con-

de
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Consumare più tempo all' acqua in escavare ;
te 1*escavazione • Ciò però non ossame, se fi ma non già d’impediconsidererà , che la te¬
nacità nella materia , in questo luogo , non solo si
prende per lo le¬
game vicendevole delle parti ; ma ancora per la
resistenza
, chieste
tanno ali ’ estere separate , la quale sempre è
maggiore
,
quanto
meno coopera il peso di esse, alla disunione ;
manifestamente
ap¬
parirà , che operando questo meno ne3piani , altresì
meno
declivi»
viene in un certo modo ad accrescersi , collo
denza , la tenacità della materia ; e che per lo sminuire della pen¬
minore la forza ne' piam meno declivi , può contrario , facendosi;
succedere , che la te¬
nacità accresciuta , uguagli la forza dell ' acqua
sminuita , e cosi
succeda , non solo maggiore consumo di tempo ; rna
altresì mag¬
giore declività .
—
E ‘da notare in secondo luogo , che quando , in
qualche caso im¬
pensato , la tenacità della materia , non ^ accrescesse
perla minor*
inclinazione del fondo , o la forza dell ' acqua , per la
gione , non si scemasse; allora la proposizione non medesima ra¬
si verifichereb¬
be , che in ordine al tempo dell’ escavazione ,
che si dovrebbe più
lungo alla materia più tenace ; E perché in tal
tempo può darsi il
caso , che succedano altre cause , che cooperino
allo stabilimento
del fondo dell ' alveo , a queste pure si dee avere
riflesso.
In terzo luogo si dee avvertire , che la
proposizione
tendere in termini idonei , cioè , che la tenacità della s’ ha da in¬
materia non
fia tanta , da resistere in ogni inclinazione ,
abbenchè
quasi perpen¬
dicolare alla forza dell ’acqua,come farebbe nel
marmo,o
nel fasto
vivo ; e parimente , che la forza dell' acqua non
sia tale , che , po¬
ste due diverse tenacità , possa superare l’
una, e l’ altra in qualslsii
picciola inclinazione di alveo ; poiché , nel primo
potrà la forza maggiore , che la minore ; e nel supposto , tanto
secondo , si ren¬
derà , nell uno , e nell altro caso , il fondo
orizzontale»
j ,,

Corollario Primo»

1 perciò
,
E
piami

che

hanno

il

fondo

cretoso
,o rimarrò
,
molto
,

di
declivi di quelli , che l ' hanno arenoso , o
limoso»
Corollario II»

Perché

continuo

sono

pih

bagnamento contribuisce
ad
atnmolire la tenacità della
materia del fondo , e per lo contrail
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rio , il rasciugarsi della medesima } fatto dal Sole , accresce nella
materia atta , la tenacità ; perciò i fiumi perenni sono) pestai ca¬
gione , qualche volta meno declivi , chei temporanei in parità di tut*
te 1*altre circostanze*
Corollario 11 L

SE

,
,edura
tenace

li
che
materia così
di
sarà
fiume
del
il fondo
forza dell' acqua tenti sì , ma non vaglia a corroderla, come , ss
solfe composto di falso , o di muro , in tal caso quella declività , che
li farà stata data dalla natura , o daW arte , fi manterrà sempre»se
non quanto la continuazione del corso de li’acqua , potrà qual¬
che poco , in lunghezza di tempo , consumarla ; e da ciò nasce»
«he le cateratte interrompono la continuazione dell ’alveo de’fiumi , e si conservano per secoli intieri , senza considerabile mutazio¬
ne ; Si suppone però , che le pendenze siano tali , che non permet¬
tano deposizione di materia alcuna , sopra de' fondi.
Corollario IK

;
tenace

SE

variamente
in diversiluoghi
avrà ilfondo
un fiume
proporzionata alle resistenze del
sempre
di pendenza,
terà
fondo ; e perciò , dove questo sarà arenoso » si faranno maggiori
escavazioni , dove cretoso , minori ; dal che ne nascono alle volte
i gorghi , ei dolsi, che si vedono dentro i letti de’fiumi . Quasi
ponno ridurre proporzionalmente i corollari z.4. e 5. della krop.
antecedente ; e principalmente le loro annotazioni.
Tropofizione Quinta •

S

mu¬

,
, fiumi
d*uno
fondo

fiacca

diparti
composto
0pisi
il
l ’ una dair altra , come fonai saffi, e l*arena ; minori faranno lt
.declività ) quando il peso specifico delle parti farà minore»
Ciò è manifesto ; perché , supposta la medesima forza nell ’ac¬
qua , egli è certo , che questa più facilmente , o separerà dal fondo»
o spingerà avanti quelle materie , che saranno di minor peso speci¬
fico : Ma ciò facendo , abbasserà il fondo medesimo ; adunque , di
quanto minor peso specifico saranno le parti , che staccate l’un*
dall ’ altra compongono il fondo ; tanto più facilmente questo si
abbasserà , e per conseguenza si renderà meno declive ; Il che &c*
upponendo
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Cap .
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lr;

Primo •

QUîndi
é, sfumi
,$

montagne
;

no il fondo
che
qualihanno
sassoso, ivi
corrono
fra maggiore
le
anche

la

dove han¬
pendenza,
che

nelle pianure , nelle quali i fondi per V ordinario

sono com¬

posti di pura sabbiaE similmente * in que*siti , ne*quali il fondoeAkm
* »t .IX»
*renoso, le cadute fono maggiori, che in quelli , ne*quali il fondoè com¬
posto

di

puro limo , o belletta senza tenacità.

Corollario 1 1.

E

Perché
molto

grosse
, ne
*saffi
,e ghiara
,

comefigura * alloranella
ha
luogoparti
la qualità della
il fondo saràpià wA*«ot. X«,

nelle

pendente , quando la figura delle parti , che lo compongono , farà piii
difficile a muoversi , ed a scorrere sopra le altre »
Corollario IIL

P

Arimente

perché
ifiumi
,
nelle

superiori

parti

corso
»

loro
hanno frequentemente gli alvei ripieni di sassi assai
grossi , C
conseguentemente pesanti ; e di figura in oltre angolari , i quali
sono sempre spinti al basso dal corso dell *acqua,o portati dentro gli
alvei dalle rovine delle montagne ; ed * osservandosi, regolarmeli * «Ammot. XI*
te , che detti sassi sono più grossi nelle parti più alte , vicino alle
fontane ; e più piccioli ne’ siti degli alvei , più lontani da esse; ne
segue , che de*fiumi , che corrono in ghiara , la linea del fondo, anche
del

U riguardo di questa fola causa , debba disporfi in una curva concava »
che nel suo progresso ,fia sempre meno inclinata ali ’ orizzontale»
Corollario IV»

E

concorrono
a
medesimo
,e1*

questo
effetto
accelera¬
mento dell' acqua per la discesa, e Y unione di più acque in un
sol alveo • ne segue , che unendosi le due cause predette colla resistenza

Perché

dell àlveo , resa gradatamente
minore ; tanto maggiore concavità
avra la linea del fondo , e tanto maggiore sarà la difformità , o diffe¬
renza fra le cadute in diversi siti delfiume »
Corollario

SE fiume
,
un

dopo

aver

corso

fra

V»
le

montagne

sopra

un

fondo

ghia
-*

roso , fi ridurrà , nella pianura a muover fi sopra un letto di arena

0,2

uni*
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uniforme, eporser affi al mare, senza ricevere tributo di nuove acque ;
la linea del fondo , durante il corso per la ghiara , farà una linea curva
concava, a cui connetter affi una curvaconvessa , competente alia
qualità uniforme del terreno arenoso .
Dalle proposizioni dimostrate in questo Capitolo , le ne potreb¬
bero dedurre molte altre , tanto su i medesimi semplici supposti,
quanto combinando insieme le diverse condizioni del sondo , del¬
la potenza dell ' acqua &c. Ma sarà facile a chi che sia, il farlo ,
colla scorta delle accennate verità , le quali , oltre Tessere dimo¬
strate , sono anche osservabili infarto , particolarmente da chi
saprà distinguere gli effetti delle cause accidentali , da quelli deli*
, ‘ essenziali .
j
Tutto Tesposto di sopra concerne principalmente lo stabili- '
mento degli alvèi,fatto per via di escavazione , dall ' acqua ; resta
ora da considerare T altra parte ; cioè , come , e quando si stabili¬
scano i fondi per alluvione , replezione , o sia deposizione di mare- f
ria . E prima , si consideri , che pochi sono i fiumi , che portino
acque chiare , cioè , non mescolate con materia alcuna terrestre ;;
posciachè i fiumi , quasi tutti , almeno nelle piene , «' intorbidano.
Supposto, nulladimeno , che le acque di un fiume sofferò in ogni tempo
.
chiarissimequeste potrebbero bène profondare, ma non riempire /' alveo
proprio, mancando loro la materia per farlo , se non quanto potreb¬
bero le parti staccate dal fondo , o dalle ripe , essere levate da un
luogo , e portate in un’ altro , operispinta , o per deposizione :
Quindi è , che , supposti gli alvei inalterabili di fondo , e di ripe ,
a cagione della resistenza eguale , o maggiore della potenza ; le
acque chiare non potranno mai in alcuna maniera mutare il sito
delTalveo ., ne in profondità , ne in larghezza , quantunque siano
basse di corpo , ed i fondi poco , o niente declivi . Quindi è , che
*AxuoT
.XII. *g^ fot *
campagne, filiti a portare , per lo più , acque chiare ,
fi conservano lungo tempo, fenz,a interrirfi ; ma entrandovi acque tor¬
bide,abbenchè in molta quantità , come succede nelle rotte de*
fiumi, in poco tempo fi riempiono di terra . Il dire però , che un fiume
porti acqua assolutamente chiara , è supporre un caso , se non im¬
possibile, almeno molto raro ; perché scorrendo Tacque per lo
terreno , è difficile, che non s’ imbrattino ; e cadendo , almeno
in tempo di pioggia , T acqua di essa, giù per la gran declività del¬
le sponde delTalveo ; non può di meno , che non si svestano da

de Fiumi* Cap. V*
*fle, molte parti terree , le quali perciò,siano portate nell alveo
tendere tórbida Inacqua. Editi fatti io hoosservato , che il Tesino a»
poco sotto la sua uscita dal lago maggiore » lascia nell elcrescenze, manifesti segni di torbidezza sopra l’erbe bagnate dalla;piena,*
quali però non lono altro , che un sottilissimo velo di belletta , che
le cuopre »e petrolio fa loro cangiare il color verde ,
inolivastrOj
che , detergendole , o lavandole , si perde : indizio di qualche pic¬
ciola torbidezza ; e pure il luogo , dove io ciò osservava, non era
lontano cento pertiche dall’ emissario del lago . Lasciando dunque
di trattare di questo caso*passeremo a considerare gli effetti de’fiumi , che corrono qualche volta torbidi , e che si stabiliscono il fon¬
do co’ proprj interrimenti.
Di tre sorti sono le materie portate da’ fiumi ; poiché altre sono
spinte , sempre radente il sondo , senza incorporarsi con V acqua j
altre s’ incorporano coll' acqua medesima ; ed altre galleggiano.
Queste ultime hannoja loro gravità specifica , minoreidi quella
dell ’acqua ; ma le altre due l’hanno maggiore , o eguale ; L' egua¬
lità però del peso specifico-, che può trovarsi nelle materie , vera¬
mente incorporate , coll' acqua , qur .non merita considerazione
veruna ; come che è cagione , che esse seguitino i moti , e per così
dire , la forte dell’ acqua medesima ; perciò nel nostro caso posso¬
no considerarsi , come non differenti da essa; Resta dunque , che
nelle materie , tanto spinte , che incorporate, fi debba intendere una
gravità specifica maggiore dt quella..dell' acqua ; con questa differen¬
za però , che le prime ( essendo di mole , e peso assoluto assai gran-de ) resistono più ali ' essere sollevate dal fondo : ma 1*altre , per
la
picciolezza della loro mole , non pon no impedire , che il moto
dell ’ acqua non le sollevi , e mantenga quasi unite alla propria so¬
stanza , la quale pero , perdendo nella mescolanza di tanti corpicciuoli opachi , la sua diafaneità , si chiama torbida ; mentre al contrario k altre , che restano al di sotto , o al di sopra , non turba¬
no la sostanza dell’ acqua . E qui pure dee mettersi da parte un?
altro calo , come non addattato alla materia presente ,* Si trova
nell *acqua , ( anche stagnante , ed a giudizio dxogni senso , in ri¬
poso ) un moto perenne , che può tenere sollevate delle particelle
di materie più dell acqua gravi ; le quali perciò restano unite al
corpo dell’ acqua medesima , come sonoi ramenti de' sali , delle
tinture , e di altre simili sostanze . Queste non si separano da essa,
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che col mezzo dell *evaporazione , o precipitazione ; o con grati
lunghezza di tempo »come succede alle parti tartaree , che trovan*
dosi neli ’acqua , anche limpidissima , delle fontane , incrostano»
per di dentro , i loro condotti , e qualche volta empiendoli quasi
affatto , serrano la strada al passaggio deli’acqua ; di queste dunque
poi non abbiamo da parlare ; come che , per Io più , seguitano il
piotò dell' acque »o se talora si depongono , ciò è in un caso straor¬
dinario , che però ne’ fiumi non fa regola alcuna ; oltrecchè , se si
volesse discorrerne , sarebbe necessario prenderne i principi , forse
dal più astruso della fisica, e della chimica.
he materie pesanti , che non panno , se non con violenza , separarsi dal
sondo , per lo più , sono sassi, egbtare , ed in qualche caso, arene afiai grosse,

oltre altre materie , che per accidente possono trovarsi ne' letti de'
fiumi ; queste rare volte sono sbalzate in alto dall ’acqua ( ilche
succedendo , quasi immediatamente , precipitano al fondo ) ma
bensì sono spinte , o lateralmente , oal lungo del corso ; opure
cumulate in un luogo ; dal che ne nasce , sì la varietà , e sempre
costante mutabilità degli alvei de’ fiumi , che corrono in ghiara ;
sì quel continuo corso , non solo di acqua , ma di sassi, ali3in giù,
che rende meraviglia a chi osserva , ciò sempre succedere , senza
che perciò i fondi si elevino . Ed in fatti sembra a prima vista dif¬
ficile da concepire , che dalie rupi vicine , continuamente si svelia¬
mo sassi, e siano portati negli alvei de*fiumi , da*quali mai non es¬
cono , che alle volte per opera umana ; e contuttociò non ol¬
trepassino un certo sito , assegnato a ciascun fiumedalla natura ; o
fia dalia combinazione delle cause , che concorrono a questo ef¬
fetto ; senza però formarsi , negli alvei , montagne di sassi, come
pare a prima vista , dovrebbe succedere a riguardo della loro ab¬
bondanza ,
Se però si considererà la natura delle arene , che nient *altro fo¬
rno, che pezzetti di sasso stritolato , siccome i sassi molte volte sono
composti di arene insieme unite ; ed in oltre , se si osserverà , che
la forza dell *acqua opera contro di essi, continuamente coHuo
corso , spingendoli a percuotersi , ed a farli scorrere , i*uno sopra
l*altro , ( al che va necessariamente congiunto UN continuo sfre¬
gamento , mediante il quale si vanno perpetuamente logorando
vicendevolmente ; come ne fa piena fede il continuo mormorio »
che si sente ne’fiumi , i quali corrono in ghiara ; effetto non tanto
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del moto dell *acqua , che urta , e si rompe in essi, quanto del reci¬
proco dibattimento de’fasti) e di più,se si avvertirà alla gran copia

de’ rottami ; alla pulitura , che ricevono ; eda molti altri manifesti
segni di logoramento , che si riscontrano nelle ghiare de fiumi;
se , dico , tutto ciò si co nsidererà »facilmente si potrà credere , eh#
i fasti continuamente si disfacciano in arene , e che richiedendosi al
loro intero consumo una quantità determinata di questo sfrega¬
mento ( che in un certo grado , porta seco una determinazione d»
tempo , e di spazio ) venga tutto ciò terminato dentro il sito, che sta
di mezzo fra il principio del fiume , e P ultimo limite delle ghiare*
Per esempio , supponiamo , che un salso, sfregandosi con un"
altro ( come farebbe sopra una ruota da pulire ) con un certo gra¬
do di velocità , arrivaste ad estere interamente consumato , den¬
tro lo spazio di un giorno ; certa cosa è , che nel medesimo tempo
si consumerebbe , se esso fosse mosso feguitamente per un piano »
che fosse tanto lungo , quanto richiede la velocità dello sfrega¬
mento reciprocod ’un fasto,con l’altro ( se però la forza , e l’asprezza fosse nell ’uno , e nell’ altro caso eguale ) e che non si varereb¬
be 1’ effetto , se tal logoramento succedesse interpolatamente;
purché la quantità del tempo fossed’ una giornata . Varierebbesi
bene , se , o il moto , o il tempo , o la durezza , o la grandezza del
sasso, o l’ asprezza del piano , si alterassero ; o se mancasse il piano
medesimo , sul quale si fa lo sfregamento , prima che il saffo fosse
intieramente consumato.
Essendo dunque nel fiume una forza determinata , che cagiona
una determinata velocità nel moto de*sassi; ed essendo, che questi
hanno una grandezza , e durezza limitata,che ordinariamente non
oltrepassano ( potendo però avere l’ una, e l’altra minore ) ne siegue , che la velocità del moto impresso dall ’ acqua ne’ sassi, dov¬
rà richiedere un tempo determinato , che sia proporzionato alla
durezza , grandezza &c. de’ sassi medesimi , per interamente stri¬
tolarli ; e perciò , altresì dovrà essere determinata la lunghezza
dello '?à2io »necessario per l’ effetto medesimo ; come che questa
è figlia della velocità , e del tempo . Non è dunque meraviglia,
se ne' fiumi si riconoscono i limiti delle ghiare , e se gli alvei non
si riempiono , per lo continuo entrarvi di queste ; estendo
equili¬
brata , per così dire , la quantità di esse, che giornalmente entra
BeU'alveo »col consumo >che se ne sa . L' benfatile anche l' inten¬
dere.
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dere , perché alcuni fiumi portino le loro ghiare sin dentro il ma*
re ; allora » cioè , quando viene a mancare , lo spazio addimastdâto dalle altre circostanze , per stritolarle in arena.
Sminuendosi adunque continuamente la mole de saffi, e rendendosi , con ciò , l' alveo sempre meno declive ( come siè detto
nelcoroU z. dellaprop.
di questo cap. ) ne segue , che un salso, il
quale sotto una mole maggiore , contrastando alla forza del ? ac¬
qua , poteva sostenersi in un’alveo più declive ; ridotto poscia ad
una mole minore , ceda al? impeto della medesima, lasciandosi
spingere al? in giù , sino à trovare quella declività , che resti prò^Ann. XIII. porzionata alla diminuzione della di lui mole . Quindi è, che * ne*
fiumi in ghiara succedono continue escavazioni , ed altresì conti¬
nue replezioni ; ma così attemperate l’una con ? al tra , che ne resta
il fondo stabilito 1; dimanierachè , alterato che sia da cause acci¬
dentali , o in soverchia escavazione , o in soverchia replezione,
ben presto si ristabilisca , per Inefficacia delle cause perpetuamen¬
te operanti ; è perciò , se ? alveo di un fiume in ghiara , sarà meno
declive , di quello partila sua natura ; non mancandoli materia
per cagionar replezioni , eleveraffi nel fondo , in maniera da acqui¬
starsela ; ed avendola più del bisogno , ne seguiranno escavazioni
proporzionate , sino al termine , nei quale si pareggino le forze
delle cause escavanti , con quelle delle resistenti.
E qui cade in acconcio di dimostrare un 'altra proposizione , che
*.Ann.xiv. contiene * un caso possibile^ a succedere ne' fiumi , che corrono in
ghiara.

SE fiume
,
un

che

corra

Tropofizione Sesta*
sopra

un

fondo
, ali
*
che

resìsta

escavazione

,

richiederà tanto tempo per compirla fino al segno, che richiede la
propria forza , epermetteV inclinazione dell’alveo , e che prima d’esser*
essa compita, sia portata nell’ alveo altra materia della medesima nata ra ^anelerà il detto fiume continuamente scavando il suo sondo, che sa¬
rà stabilito fra due termini , Vano determinato dalla massima altezza ,
che può farsiper replezione; /' altro dalla massima bassezza, fatta nell*
escavazione.
.
*Ann«t .XV.Sia*
il fondo AB quello,che a riguardo della forza dell ’acqua,
e della condizione della materia &c. si chiama stabilito ; e sia sopra
di e sto la materia contenuta nel triangolo ABC , ideila medesima
' ’
natu-
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matura di quella , della quale è composto il fondo AB ; egli è evi¬
dente , che , correndo l’ acqua con una forza determinata per lo
fondo C8 , potrà escavarlo ; ma perché tal' escavazione non può
farsi instantaneamente , ma , per lo supposto , richiede molto tem¬
po , poniamo , che 1’acqua , corrodendo , abbia scavato il fiume,
fino in DB; ma non sia giunta alla AB; e che , arrivata Pescavazionc
a detto termine , sia ali’ora porrata dentro il fiume , v. g. da' Tor¬
renti influenti , altrettanta materia , che basti a rimettere di nuovo
in essere la pendenza CB. Continuando dunque la medesima forz. *
d ’ acqua , tornerà a farsi Escavazione ; e, se di nuovo
arrivata sino
in DB, sarà riportata nuova materia nel fiume , di nuovo si torne¬
rà ad escavare , e così successivamente; Supponiamo perciò , che
la pendenza DB sia quella , alla quale può giungere 1*escavazione,
durante il massimo intervallo di tempo , tra l’uno ingresso, e 1altro
della materia nell ’alveo AB ; adunque non si arriverà mai coli*
escavazione , alla pendenza AB; ma solo , al più , alla DB : Pari¬
mente iuppomamo , che CB sia la massima altezza , che può fare ,
detratte le escavazioni , la materia , eh' entra nel fiume ; adunque
la declività non oltrepasserà mai la CB ; e perciò il fondo sarà sta¬
bilito , o più tosto anderà librandosi , fra le due declività CB , DB*
11 che &c.

Non si può pensare , che entri più materia nel fiume di quella »
smaltita coll ’ escavazione fatta del fondo ; e per conseguenza,
che questo debba sempre elevarsi ; Perché supposto che ciò succe¬
da , è chiaro .che la declività si renderà sempre maggiore ; e perciò
la materia sarà disposta , a cedere più facilmente alla forza dell*
acqua , che anch ’essa, si accrescerà ; onde maggior quantità di ma¬
teria si smaltirà m un dato tempo : Accrescendosi dunque lo smal¬
timento di detta materia , finalmente si arriverà ad una elevazione,
nella quale si pareggerà il consumo con P entrata ; e tale suppon¬
go , che sial' indi nazione CB.
Avvertasi , che se bene per P escrescenza del fiume , e per l' ab¬
bassamento dell’ alveo , la forza dell ' acqua non può essere la me¬
desima ( si come ne meno è la medesima la quantità della materia
portata via nella piena , per l' alveo più declive CB , e la portata
via , cessila la piena , per P alveo meno declive DB ) nondimeno
tutto ciò può ridursi ad una medietà aritmetica , nella quale gl'eccessi compensino i difetti ; e può supporsi , che T escavazioni siano
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proporziona li a*tempi , ne®quali saranno state fatte ; posciachè >
mgl ®eli remi , torna la medesima cosa.
Corollario L

P

Erchè

adunque

Centrata

della

materia

ne
®
siumi
,
suole

grossa

luccedere , per 1’ influito decorrenti nelle loro piene ; ne se¬
gue , che in tal supposto , quanto maggiori saranno gl ’intervalli di
tempo, tra / ' mia pienaye / ®altra de torrenti , tanto meno declive sarà
/ ’ alveo delfiume .
Corollario Ih

Similmente
,
de
’torrenti
,
perché

le

quanto

piene

sono

piùgros-

le , e di maggior durata , riducono ancora maggiore quanti¬
tà di materia ne"fiumi , perciò quanto le piene saranno minori, epiùf
torte di tempo ’ tanto meno sarà declive ilfiume .
Corollario Uh

PArimente
,
maggiore
,e
essendo

che

quanto

di

più

lunga

du¬

rata è la piena del fiume , tanto più opera in escavare il pro¬
prio fondo ; ne segue , che quanto più lunga, e maggiore sarà la piena
del fiume ; tanto meno declive sarà il sondo di esso;Dipendendo
per¬
ciò la piena del fiume , tanto nella durata , quanto nella grandez¬
za , dalle piene de' torrenti j e facendo la prima maggiore escava¬
zione ; e le seconde maggior riempimento ; bisogna osservare,
come «' attemperi una causa coli ®altra , e giudicare la qualità dell’
effetto , a misura di quella , che prevalere.
Corollario IV»
Arnoî.XV'J.* IH? Quanto maggiore di corpo sarà /’ acqua ordinaria del fiume , sarà
Z j ancora tanto meno declive Valveo ; quali declività , tanto in
questo , quanto ne5Corollari sopradetti , si devono intendere in
tempi omologi , come ancora la minima di tutte.
Corollario V»

P

A

riandò

de
*

alvei tanto

fiumi

temporanei,

dentro
i
medesimi

supposti,g/f

saranno declìvi , quanto più breve sarà il tempo
della loro aridità , s in cui saranno esausti d‘acqua
d’acqua .•
meno
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Corollario VI»
Bbenchè

questa
proposizione principalmente
si verifichi
ne"
tondi composti
di parti stacate 1’ una dall 5altra
, come fasti,
ghiara , ed arena ; nondimeno può applicarsi in qualche
maniera,
a/ fiumi temporanei , che depongono nel fine delle
loro piene , ma¬
teria limola , e che si rende tenace per 1’ essiccazione fatta
dal sole ,
Ho delio in qualche maniera ; perché ordinariamente la
materia li tnosa, che è quella , che riceve tenacità dall ’ essiccazione ,
non fi depone , che con una gran diminuzione di ^velocità , che appena fi
riscontra ^
tieir acqua de fiumi . Quando però vi si deponesse , per
qualche ac¬
cidentale cagione , caderebbe sotto i supposti di quest’ ultima
pro¬
posizione .
Le materie poi , che s5incorporano alla sostanza
dell ’acqua , so¬
no arene sottili , parti terree , ed altre di simile natura :
ste, non spinte , come le ghia re ; ma sollevate dal fondo Sono que¬
, e portate
sino ali ’ ultima superficie dell ’ acqua ; abbenchè il loro
peso speci¬
fico superi quello del fluido , al quale perciò non sono
unite , per
la gravità uniforme ; ma solo per la violenza del
moto , e per la
resistenza , che trovano le loro superficie al discendere ,
impedite
dalla viscosità dell 1acqua medesima ; in quella maniera
per appuni
to , che i vapori acquei si sollevano , e stanno sospesi
lungo tempo
nell ’ aria, come si è spiegato nel cap. 4. Quindi acciocché le
di terra restino unite ali 'acqua, firicerca un certo grado di particelle
agitazione
proporzionato al loro peso, mole, figura , e superficie, cessando il
cominciano a discendere , ed alasciar T unione , che primaquale »
avea¬
no colle parti dell ’ acqua . Dal che ne nasce ,
richiedersi maggiore
agitazione , per tenere unite ali ’ acqua le parti più grosse, e pesanti,
che
le più sottili , e meno grami. L 5agi ta zione
parimente , o è la velocità.
dell 5acqua , esercitata lungo il corso del fiume ; o pure i
moti ver¬
tiginosi , fatti su un piano verticale , cioè dal fondo alla
superficie,
e da questa al fondo ; o pure su un piano orizzontale ,
o inclinato,
Comes osserva ne’ vortici ; Ne può negarsi , che questi ,
ed altri
moti disordinati , non operino ( tanto a corrodere il
fondo , e le
ripe ; quanto a tenere sollevata la materia ) molto più
di quello ,
possa la velocità esercitata per la linea di direzione del
fiume ; nul¬
ladimeno , perché i moti sregolati non ponno comprendersi
sotto
regole semplici ; ci contenteremo in questo luogo di
considerare
R 2
1*azione
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lezione della fola velocità predetta : e ciò faremo tanto più giu¬
stamente , quanto che i moti predetti irregolari , sono ordinariamente più , o meno vigorosi, quanto maggiore , ominore è la velo¬
cità del fiume.
Dipendendo adunque,come siè detto nel Capitolo antecedente,
la velocità dell ' acqua de' fiumi, o dail ' altezza del proprio corpo,
o dalla dilcefa >ed estendo , secondol *uno , el ’altro principio,
più veloce I'acqua in un luogo , che nell ' altro j ne segue , che una
parte deli' acqua può estere così veloce , che posta sostenere mate¬
rie più grosse , e più pesanti ; e che un’altra non basti , per portare
le più sottili , e leggere . Quindi è, che dove ifiumi fonopiù veloci,
cioè nel filo dell*acqua ,fi mantengono più profondi ; e dove hanno meno
di forza , fi fanno delle alluvioni, e deposizioni di materie più grosse ;
E questa è la ragione , perlaquale nelleparti convesse delle tortuo¬
sità de’fiumi fi generano spiagge, o arenai j e dalla parte opposta refi ano
corrose le ripe Dal
.
medesimo principio deriva pure , che per lo più,
ne ' fiumi, che hanno acque più veloci verso il fondo , che alla su¬
perficie , le arene più grosse non si alzano al pelodell ' acqua , dove
giunge la sola terra ; e perciò le alluvioni , che fi fanno sulle restare
o golene , fono di natura molto differente, quanto alla materia , da
quelle, che succedono dentro l’àlveo i e similmente le bonificazioni fatte
regolatamente , e col prendere/' acqua torbida verso la superficie, fono
molto più fertili di quelle , che sono state fatt eafiume aperto , e con
prendere I'acqua dal fondo dell ’alveo . Non vi è dubbio , che, con¬
tinuandosi in tutte le parti del fiume , quel moto , che rendesi ne¬
cessario , per tenere sollevata la torbida , non mai si deporrebbe
essa, e sarebbe portata coll ' istesso moto dell 'acqua , sino all' ultimo
termine ; ma rallentandosi l' agitazione , è ben chiaro , che le ma¬
terie eterogenee mischiate all’acqua,si deporranno successivamen¬
te,secondo la loro gravità , è perciò shoccando fiumi torbidi in lagune,
0 paludi , le interrifeono, e fanno , che il terreno si manifesti in più
luoghi , ne’quali prima non si osservava , eh' espansione di acqua .
Perla stessa ragione ^ //ne
' luoghi, ne ' quali sono
targhi più del dovere, s*interrifeono alle sponde, ristringendosi/' alveo
a quella capacità , cheè richieduta dall’ abbondanza dell’acqua, che vi
scorre il
; che anco fanno nelle paludi &c. facendosi l'alveo, dentro
gì ' interrimenti medesimi : E perché rare volte un fiume scorre,
sempre con la stessa violenza , osservandosi maggiore velocità nelle
piene
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piene maggioti , che nelle minori ; e parimente nel colmo
della
piena , più che nel crescere , o cessare della medefima, in parità
di
Circostanze: quindi è , che correndoVacqua torbida per un*alveo, co»
pocaveloatà , seguono interrimenti nel fondo,ed alle volte tali , che *
cessata Yescrescenza , il letto del fiume si vede mezzo ripieno , e fa
dubitare a chi è poco pratico della natura de' fiumi , eh*esso non
possa essere capace di una piena maggiore ; seguendo
poscia
le , di nuovo si scava alla primiera profondità . Perciò , se la qua¬
bene un
fiume può scorrere ai suo termine , sopra d’ un fondo
affatto oriz¬
zontale ; * portando però acqua torbida^ se non avrà esso tanta al-Ann.XVII»
rezza di corpo d5acqua,da tenere la terra sempre
incorporata ; ne¬
cessariamente dovranno seguire delle deposizioni
, le quali anderanno
sempre crescendo , sinoad acquistare quel pendio , che più non può
resistere alla forza dell5acqua, acciocché non porti via la
materia,
che per altro resterebbe deposta sopra la di lui linea ;
eperciò * nn.XVIII.
nelle piene minori fi mutano le cadute, accrescendosi
; e nelle maggiori >
sminuendosi
.
Da ciò, che sin ora siè detto , evidentemente
apparisce
inutile qualunque òpera umana , che tenti di accrescere , o, rendersi
scemare
le dovute pendenze a fiumi torbidi ; po scia che , se
non «' inducano
nuove cause perpetuamente operanti ; accresciute che sieno
dette
pendenze , succederanno nuove escavazioni ; e sminuite , nuove
deposizioni - e perciò , nel mutare il letto a5fiumi , per via di cavi,
fi deve ben 5avvertire la caduta , che ha un
termine sopra l' altro , e
paragonarla alla necessita del fiume,ed alla situazione della campa¬
gna , per non incorrere in quegl ’ errori , che per simili
ze , hlnno spesso fatto , e fanno lagrimare le provincieinavverten¬
intiere , a
causi! dell 5alzamento seguito ne5fondi degli alvei , dell '
impedi¬
mento degli scoli delle campagne , e dell 5inondazione delle
me¬
desime »Dissi, se nons inducano nuove cause perpetuamente operanti j
perche in tal caso potrebbe anche perpetuarsi l’effetto , perciò , in
proposito di volere sminuire le pendenze , potrebbe giovare ;
sendo praticabile , il ristringimento dell 5alveo ad un fiume ;es¬
o
l5unione di più acque in un5alveo medesimo ; E quando le
cadute
siano troppo precipitose , è comune la pratica di
traversar loro
l5alveo con chiuse , opescaje , per far elevare i fondi , ed
impedire
il dirupamento delle ripe ; nel qual caso si tolgono bene
alcuni de*
«attivi effetti , che partorisce il soverchio profondamento del fiu¬

mei

134

"Della Natura

me ; ma le cadute , in poco tempo , si ristabiliscono a misura della
necessità dell’alveo . Solo , ad accrescere realmente le cadute , può
contribuire la diversione delPacque , o l’allargamento dell ' alveo,
quando possa mantenersi in tale staro.
Quale sia il grado di velocità , che può bastare per tenere solle¬
vata la materia arenosa , nell'acqua ; e quale , la materia semplice¬
mente tefrea , è difficile da determinarsi ; Egli è ben' evidente , che
*Ann . XIX. * il Pò , il quale nelle sue massime piene ha trentacinque
piedi di altezza
'Vi'va di acqua, non permette, che nel suo letto sfaccia deposzione njera~
#Anhot .XX.. na lopra
,
il fondo già stabilito : Ch z * Reno, e Panaro , / quali no»
hanno, che noaee, o dieci piedi di altezza , depongono
/ ' arena, sno perà,
aformars il pendio, rispettoa Reno, di tredici m quattordici oncie di
caduta per miglio; ma non lasciano già la terra, ne menol 'arena sopra
detta pendenzass
. ' ancora probabile, che l 'arena medesma possa an¬
dare, col lungo corso de'fumi , così assottigliandosi, che possa paragonarscolla terra;se pure 1' una, e l' altra non sono una stessa sostan¬

za , cioè l’ una più semplice, l’altra più composta ; ed in fatti si ve¬
de , che le arene del mare, le quali non sono altro , che le portativi
dentro da’ fiumi , sono sottilissime, e tanto più , quando proven¬
gono da’ fiumi maggiori , e di corso più lungo ; il che essendo ve¬
ro , tanto minor forza addimanderebbero per non deporsi ; si come
anche minore la richiede il limo sottile ; e perciò pochi sono t fiu¬
mi,t quali lo depongano nel proprio letto,fuorché in poca quanti¬
tà , e per cause affatto accidentali.
Non è la sola agitazione dell ' acqua quella , che concorre a te¬
nere sollevate le arene ; avendovi anchegran parte la copia delle
medesime .- Per intelligenza di ciò , si consideri , che , siccome il
moto dell ' aria può ben fare ascendere , e tenere sospesii vapori,
ma non in ogni quantità , che si trovino ; e perciò è necessario , che
cumulatane una gran copia , finalmente ricadano in pioggia ; co¬
sì P acqua , mediante Paginazione , che si trova avere , non può so¬
stenere qualsivoglia quantità di parti più gravi di essa; ma devono
essere limitate , non tanto dal grado , che dalla somma del moro ,
che si trova nella medesima ; Quindi è , che il grado dell ' agitazio¬
ne corrisponde alla grossezza , o sottigliezza delle parti ; e la som¬
ma del moto al numero , o quantità delle parti medesime . Può
darsi perciò il caso , che il grado , o velocità dell ' agitazione , non
sia potente a sollevare , e sostenere un grano di arena ; ma sminuz¬
zato
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zafo che sia , resti esto sospeso nelT acqua ; non
sara però il mede*
finto grado valevole , a sostenete infinite

granella della
silura ; se non s’ intenderanno estere dell ’ acqua infinitemedesima
le parti ,
Eper conseguenza infiniti gradi di moto , rispetto al
numero , ogn
tinode *quali lostenga un grano di arena ; Egli è perciò
necessario,
che il numero di questi fia limitato , e
proporzionato
del moto , che si trova in una certa quantità di acqua alla somma
j o pure , ss
così dirvogliamo , in una sezione di un fiume .
E1facile assicurarsi di ciò coll ’ esperienza ; poiché
presa una
quantità di acqua dentro di un vaso , ed agitata questa
con
un mo¬
to sempre uniforme ( il che si può ottenere con
diversi artificj ) se
a detta acqua sarà infusa della polvere , si vedrà ,
che sul principio
si mischiarà ella con V acqua, la
quale perciò diverrà torbida ; ma ,
se continuerassi ad aggiungere sempre altra
quantità della
medesima , si vedrà , eh5essa non si mescolerà più con T polvere
acqua ; ma
caderà al fondo del vaso , al che può concorrere , non
solo la defficienza della quantità del moto necessario a sostenere
la quantità
della terra aggiunta ; ma ancora la vicinanza delle
parti medesime,
che facilmente unendosi insieme , formino una mole
più pesante ,
che richiede un grado d’ agitazione maggiore , per
essere tenuta
sospesa nell ’acqua . Per V una, e per V altra dunque
delle suddette
ragioni , egli è evidente , che , quantunque il grado
del moto
possa sostenere più parti di terra incorporate ali5
acqua ; non potrà
sostenere però tutta quella quantità , che a lui sarà
e perciò può darsi ti caso,che in un fiume sia portatasomministrata ;
tanta quantità
di terra , che Vacqua di esso non possa portarla
via , se non in un
tempo determinato : incidente , che porge motivo alla
seguente
proposizione , i supposti della quale , se bene di rado
accadranno*
non sono però impossibili.
Tropofizione Settima*

SE unfiume
‘saràsomministrat
a,v.g.da
’ influenti
,tdn
-*A
ad

torrenti
ta quantità di terra , o di arena , che non possa
ton l acqua di essofi deporrà ella , ed alzerà il fondo;tutta incorporarsi
ma cessatol’ in¬
flusso de torrenti , la terra deposta farà corrosa, e
portata noia dal corsa
delfiume E se a far ciò, fi richiederà più tempo,
di quello interceda
fra un’ influss>»e l altro de’torrenti , non potrà il fondo
delfiume ridur»
fi a quella minori declività , che addimauda la forza
dell’ acqua , e la
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residenza della materia , che compone il fondo ; ma fi stabilirà fra dai
termini , l’uno de' quali farà quello, che compete alla massima corrosione
,
che pud fare il fiume in detto tempo; / ’ altro farà quello, cheè limitato
dal massimo alzamento, che può fare la materia portata in esto.
Io non stimo necessario il dimostrare , a parte , questa proposi¬
zione , potendo applicarsi ad essa proporzionalmente la prova del“
laProp VI, dt questo Capitolo, dalla quale non è in altro differente ,
che nel supposto della materia portata da*torrenti nel fiume ; ed a
questa proposizione possono applicarsi icorollarj , ed annotazio¬
ni fatte a quella . Solo si può avvertire , che tanto è più facile la
corrosione della materia in questo calo , quanto essa non ha biso¬
gno , per estere corrosa , di essere spinta radente il fondo del fiume;
ma può incorporarsi alPacqua , la quale , se bene entrasse chiara
nell ’alveo del fiume ; nulladimeno per tal corrosione «' intorbide¬
rebbe ; e per ciò difficilmente verrà il caso, se non accidentalmente
che nel tempo , che corre tra Vuna piena , e 1’ altra de*torrenti,
«on sia compita la corrosione , e stabilito il fondo.
Questa proposizione ancora si verifica, in parte , in que*casi, ne*
quali le piene de"fiumi, nel suo maggior colmo , fanno delle de¬
posizioni , che poi fono levate , nel calare delle medesime ; o in
acqua ordinaria , cessando le cause , che hanno cooperato , a fare
dette deposizioni ; e perciò non bisogna maravigliarsi , se alle vol¬
te si vede un fiume basso corrodere l’arena , che tal ’ uno credereb¬
be, dovesse essere stata portata via ; non deposta, dal fiume più alto ; perché * in alcuni luoghi si fanno , per cause accidentali , delle
alluvioni nelle piene , che per altro non succederebbero fuori di
esse; come a suo tempo si spiegherà .
Rispetto finalmente alle materie , che fono porrate a galla dall*
acqua,queste meritano poca considerazione : posciachè,se esse non
§' uniscono col fondo , o con le ripe , si depongono nelle golene,
o pure sono portate sino ali ’ultimo sbocco . Tal volta però , ces¬
sando l’acqua ne’ fiumi temporanei , restano esse nel fondo , o nelle
spiagge del fiume ; ma fopravenendo nuov ’acqua , di nuovo si al¬
zano a galla , e seguitano il corso della medesima , sempre nella
parte , che è più veloce , cioè nel filone ; sai vo che tal volta , fecon¬
do la loro diversa condizione , osi framifchiano alle deposizioni
terree , e servono ad accrescere la resistenza del fondo ; o , se fono
rami d’arbori , e capaci di farlo ; s*abbarbicano , e radicano nel
fon-
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Rorido, o nelle sponde , e talora lo fanno così stabilmente , che
fervendo d' un considerabile impedimento , mutano la direzione
a| corso dell' acqua , o scostandolo , o stringendolo contro una
r’Pa. Lo stello succede per cagione de' semi delle piante , che por¬
tati dall’acqua , e deposti in qualche luogo idoneo , nascono , e
Vegetano , o vestendo d’erba le sponde de"fiumi , e con le radiche
fomentandole , che non dirupino ; o imboscando le golene , e le
scarpe delle ripe dell ’ alveo , e le spiagge medesime ; cagionando
con ciò di versi effetti , ora utili , ora nocivi . Rare volte però , e
forse non mai, succede , che le materie gaìlegianti sopra l' acqua »
alterino considerabilmente , e stabilmente la positura del fondo ;
abbenchè molte volte mutino la situazione delle ripe.
* Dalie cose sin' ora dette , concernenti le deposizioni delle ma- ■
»Ann.XXIO,
terie portate dall 'acqua , si potrebbero dedurre alcune altre propo¬
sizioni ; ma queste ricaderebbero nelle dimostrate di sopra , in pro¬
posito dell’ escavazione ; poiché egli è evidente , che se si facessero
deposizioni maggiori di quelle , che sono permesse dalle cause es¬
cavanti , comincerebbero queste ad operare ; e tanto più facilmen¬
te , quanto che minor forza si ricerca per corrodere la materia de¬
posia , come senza tenacità ; che a staccare le parti d' un fondo an¬
tico , le quali rare volte faranno prive d’ogni legame colle vici¬
ne ; e pere ò torna lo stesso, o considerare il fiume stabilito per via
di sola escavazione , lenza alcuna deposizione ; o pure per sola de¬
posizione, senza alcuna escavazione ; mentre nell ’uno , enell ’altro
Caso, la forza dell ’acqua tralascia di escavare , perché la resisten¬
za della materia , che compone il fondo , unita alla poca declività
della di lui linea , la impedisce di ulteriormente operare.
Abbiamo sin’ora addotte le cause , che concorrono a stabilire
la situazione del fondo ; resta ora , per compimento di questo Ca¬
pitolo , da determinare il principio , dal quale vien regolata la di¬
stanza delle di lui parti dal centro della terra ; attesoché ponno due
fiumi avere nel fondo una situazione affatto uniforme , sì nella lun¬
ghezza , che nella degradazione delle cadute ; ancorché le parti
simili degli alvei dell’ uno , e dell ’ altro , siano diversamente distan¬
ti dal centro della terra , come evidentemente dovrebbe succedere,
se uno entrasse nel Mare, cadendo da una cateratta , chiusa, o soste¬
gno ; e l' altro entrasse placidamente , portando la sua superficie ad
unirsi insensibilmente a quella del Mare * Questo caso affai bene
S
inse-
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insegna , che l ’ altezza , o bassezza degli alvei de ' fiumi , de ' quali sia
stabilitala
linea cadente de ' fondi , unicamente
dipende dagli sboc¬
chi , il fondo de ’ quali dee servire per base a tutta la parte superio¬
re del fiume , disponendo
sopra di esso tutte le linee , o declività
,
che competono
a tutte le parti dell ’ alveo , sino alle fontane , dal¬
le quali tirano l’ origine i primi rivi . Se però il fiume non avrà il
letto seguito , e continuato
dal principio
al fine , come se sarà in¬
terrotto
, o da cateratte
, oda laghi , paludi , e simili ; si devono
considerare
queste , come il fine del fiume , ed assumere
la parte
superiore
della cateratta,o
la foce dell ’immissario,come
un nuovo
sbocco , fui quale s’ appoggi
l ’ intera situazione
delle parti supe¬
riori . Ma di ciò , più a lungo discorreremo
nel Capitolo
otta¬
vo , siccome tratteremo
più ampiamente
della larghezza
de ’ fiumi
in altri luoghi , secondo che porterà
l ’ occasione
della materia.
i
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[ Al §. E’ concetto] rilevate

E*
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AZIONI
QUINTO.
anno bisogno di abbassarsi sotto questa vi¬
suale ( secondo , che deduco dalle misure
nell’eccellente opera del Signor
Jacopo Cassini della grandezza della terra)

once
8,e

Concetto
quasi
universale degli nomimezzo
in circa
per miglio
in mini , che i fiumi richiedano della cadu- su re Bolognesi, ad effetto non già di esser
ta , acciò le acque posano correre, cioè declivi , ma di non essere acclivi, pcrciocche sia necessario, che il fondo del fiume sia che
tanto appunto si alza la visuale del liinclinato ali ’orizzonte & c. vello
sopra la superficie del mare nel detto
Fa d * uopo nella presente materia di- spazio , onde quando abbiano tale inclinaftinguere la declività dei fondo da quella zione saranno precisamente orizzontali , e
della superficie , potendo 1’ una esser di- avendone di più allora solo saranno decliversa dall’ altra , e mancare per avventura
vi . Il confondere questi termini può dar
o 1’ una , o l’altra , o amendue , come di
luogo a gravissimi abbagli.
mano in mano si vedrà . Si dee ancora av¬
vertire , che le declività si debbono interiANNOTAZIONE II.
de re rispetto ad una linea o superficie con¬
centrica alla terra , e per conseguenza cur( Alla dimostrazione della prop. i . )
va ( comecché in piccole distanze sensibil¬
mente retta ) e non rispetto , a ciò che i Ti Asia, che la superficie della posteriori
geografi chiamano orizzonte fisico, che è
Jt5 sia più alta di quella dell ’ anteriore ,
un piano, o una retta tangente la detta cur- ahbenchè la differenza sia insensibile «
vità , per le quali rette si traguarda cogli
Questa condizione non si dee prender
strumenti da livellare . Gli alvei de’fiumi per regola universale in tutti i canali di
fon-

Annotazioni
fondo orizzontale , potendosi dare molti

casi, che essi abbiano anco la superficie^
orizzontale , come 1’ Autore avverte poco
dopo nel 5 Ciò è vero , ma si vuol ristrignere a’ supposi! di quella proposizione, cioè»
che sopra il fondo AB ( Fig. , 5. ) intestato
dalla parte di A venga versata dell ’acqua,
la quale entro lo stesso canale si accumuli a
qualche altezza GH ; anzi per quanto a me
sembra ne pure c necessaria in tal caso l' al¬
tra condizione, che entro il canale rigur¬
giti >' acqua del mare , parendomi , che la
dimostrazione , che egli adduce abbia luo¬
go ancorché il fondo del canale fosse supe¬

riore alla superficie del mare , od ’altro
recipiente . Non così sarebbe ove l ’acqua
lì facesse passare per qualche sezione del
canale orizzontale sotto una altezza limi¬
tata , e permanente , come tra poco vedre¬
mo . Colla medesima restrizione si vuol'
intendere ciò , che si aggiugne appresso
nel corollario 2. , cioè , che quanto maggio¬
re è il corpo d’acqua , che dee passare per
lo canale orizzontale,tanto maggiore sia la
declività della superficie,
ANNOTAZIONE III.
tDopo

il

Corollario i .prop. i. § Ciò è vero]

MA

AB
fFig
.16)

sofie nella
flessa linea orizzontale con
BD , o
più alto , allora avrebbe luogo ciò , che da
noi è flato dimostrato al corollario primo
proposizione prima del libro 5. della misura
delle acque correnti , cioè , che la superficie
dell ’ acqua , la quale scorre per li canali
orizzontali , dee sempre essere parallela al
fondo di essi.
Il divario trapanali orizzontali di fondo
più basso, e quelli di fondo più alto , o
eguale alla superficie del recipiente , cioè,
che i primi abbiano la superficie inclinata,
e gli altri parallela al sondo non sembra ,
che universalmente sia vero , come già in
se il fondo

parte siè mostrato nella nota precedente ;
e a maggior dilucidazione di tutta questa
materia de’ fiumi orizzontali , intorno alla
quale molti sono restati con qualche dubcietà , giova , che di nuovo sopra ciò al.
quanto ci tratteniamo , stando sempre sul.
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dall’ Autore stabilite nel prece¬
dente capo .
, .
Intendasi il lago inesausto CBAD ( Fig,
61 cioè
)
a dire tale , che la sua superficie
CB sempre si mantenga allo stesso orizzon¬
te , o sia per la sua smisurata ampiezza in
proporzione dell ’ emissario BA , che le lì
suppone addattato , o sia perché ad ognt
momento tanto venga rialzata con nuova
acqua , quanto si abbasserebbe per quella ,
che ne viene estratta . Sotto la superficie
CB sia applicato al lago il fondo orizzon¬
tale AG di un canale d’ uniforme larghez¬
za , e di sponde rette , alte al pari della
detta superficie , il quale abbia l' esito in
G libero da ogni ristagno d’altr ’acqua , c
stendasi quella del lago entro del canale fi¬
no alla sezione dello sbocco GO , trattemi,
ta ivi in equilibrio da una cateratta appo¬
sta alla detta sezione , la quale venga poi
alzata ad un tratto fino sopra la superficie
CBO . Comincerà dunque ad un tempo
stesso ciascuna parte dell ’acqua , che fi af¬
faccia alla sezione GO di sotto al punto O
ad uscir fuori secondo una direzione paral¬
lela al piano delle sponde , alla quale viene
determinata ' dalle sponde medesime XY ,
che si vogliono supporre perfettamente
spianate , e continuate qualche tratto oltre
lo sbocco GO nella medesima altezza , e
nel medesimo piano ; e la detta direzione
di ciascuna parte dell ’acqua , che esce non
potrà per quel primo istante essere , che
orizzontale , impedendo 1’ acqua , che ra¬
de il sondo , che quella , che immediata¬
mente le è sopra,non discenda nel luogo di
essa, e questa altresì ostando alla discesa
dell ’altra più alta , e così di mano in ma¬
no tutte le altre , onde prenderanno tutte
quel grado di velocità orizzontale , che è
dovuto alla pressione di ciascuna. Ma per¬
ché alla parte G , che scorre sul fondo
mancherà subito 1’ appoggio di questo,
e con ciò mancherà alle altre superiori il
sostegno delle inferiori , che le reggeva¬
no cominceranno altresì tutte a discendere
col momento della propria gravità , onde
fuori del canale cangerà ciascuna la sua di¬
rezione , e tutta l' acqua formerà una ca¬
scata, la quale ( posto, che al canale AG ne
fosse continuato un’altro perpendicolare.»
GV dell ’ istessa larghezza ] dovrebbe dile ipotesi
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sporsi in un piano OT tirato per lo punto
della superficie O , essendo Gì due terzi di
GO , come l’Autore ha mostrato nel corol¬
lario x. , e x. della proposizione del libro
. 5. delle acque correnti . Ma frattanto è
forza , che le parti dell ’acqua contenute
entro il canale BG, al primo uscire , che
anno fatto quelle , che si affacciano alla se¬
zione GO,si siano avanzate anchVsse verso
la detta sezione , ciascuna con quella velo¬
cità , e direzione , con cui è uscita quella
parte , che .si presentò alla sezione GO
nel medesimo filo orizzontale d’acqua;
non potendosi pensare ne', che alcuna par.
te si mova obbliquamente , attesa 1’ unifor¬
me larghezza del canale , ne che le ante¬
riori si discontinuino dalle susseguenti, ne
che le superiori scendano nel luogo delle
inferiori , imperocché sebbene queste sono
più veloci di quelle , tuttavia essendo tut¬
te quelle , che radono il fondo egualmente
veloci , cioè tutte in quel grado , che con¬
viene alla pressione, che soffrono, non
potuto con lo scostarsi una dall ’altra dar
luogo alle superiori , ne queste per una si¬
mil ragione potuto concederlo alle altre
più alte . Correrà dunque tutta l’acqua
del canale di sotto alla superficie BO ver¬
so lo sbocco GO . Ma quanto alle parti in¬
finitamente piccole , che costituiscono la
detta superficie,non essendovi alcuna pres¬
sione, ne altra forza , che le obblighi a mo¬
versi , e volendosi di nuovo metter ’a par¬
te ogni aderenza , viscosità , o attrazio¬
ne , che dir si debba, si staranno immobili ,
e tali sempre -si manterranno . E sebbene
fi dee supporre , . che la parte infinitamen¬
te piccola O , che è alla superficie dello
sbocco , al cadere delle altre inferiori del¬
ia sezione GO cada anch’ està , e che nel
luogo da lei lasciato vadano succedendo le
taltre del filo d’ acqua BO, tuttavia non po¬
tendo ella nel 'principio della sua disce¬
sa concepire che quella velocità infinita¬
mente piccola , che conviene nel primo
istante ad un corpo , che cada dalla quiete,
anco il moto delle altre , che succederan¬
no nel luogo di O, si farà con velocità infi¬
nitamente piccola , onde la superficie BO
sarà da considerare come senza alammo,
to . Sarà dunque la superficie tutta del
«naie orizzontale , ed immobile . Me si

V.

può dubitare , che non sia permanente ,
cioè , che essa si abbassi entro il canale ; im¬
perocché non potendosi per la supposizio¬
ne abbassare quella del lago GB,egli è evi¬
dente , che iî lago sarà per tramandarne
sempre per l’ emissario BA quantità egua¬
le in tempi eguali , onde il corso del cana¬
le rimarrà sempre nel medesimo stato.
Dunque sarà il canale BG corrente , coti
superficie orizzontale , immobile , e per¬
manente . A questi canali, che ponilo chia¬
marsi perfettamente orizzontali si applica
ciò, che l’Autore ha dimostrato ne’libri 3.
6, della misura delle acque correnti .
E’da avvertire , che se la cateratta non
fosse stata apposta precisamente allo sboc¬
co del canale , ma ad astra sezione di esso
come MNI[ Fig. 63. ) più vicina ali ’emis¬
sario BA , o pure nell ’ emissario stesso, ri¬
tenendo tutte le altre circostanze del caso
precedente la parte BM della superfi¬
cie tra l’ emissario, e la cateratta dovreb¬
be come prima essere orizzontale , ed im¬
mobile , ma daiia cateratta andando verso
10 sbocco la superficie dovrebbe inclinarsi
prendendo [ come è facile il dimostrare-»
supposte coll ’ Autore le velocità in ragio¬
ne dimezzata delle altezze ] le figure paraboliche MV, MR, MG di mano in mano
più ampie,se pure superficie può chiamarsi
11 termine de ’viaggi sincroni delle diver¬
se parti dell ’acqua,che andrebbe passando
per la sezione MN ; ne potrebbe giammai
la superficie intesa in questo senso arrivare
a farsi permanente , e orizzontale in MO,
awegnacchè quando Io sbocco G s' inten¬
deste indefinitamente lontano , e la super¬
ficie si supponesse già arrivata a passare per
G, si potrebbe stimare fisicamente orizzon¬
tale , come 1’ Autore ha avvertito nel fine
di questo 5 Ciò è vero .
Abbiamo supposto finora il canale oriz¬
zontale senza ristagno, 0 rigurgito d’altr*
acqua,in cui egli vada a sboccare , ma se io
non erro il medesimo effetto di mantenere
la superficie orizzontale , ed immobile può

succedere quand’anco la superficie del re¬
cipiente sia allo stesso livello , che quello
della vasca , onde esce il canale, purché il
detto recipiente abbia un esito , mercé cui
si mantenga sempre allo stesso orizzonte.
Come se dalla vasca inesausta BC (Fìg .64)
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canale orizzontale CD , il quale
sbocco nel lago DEF , e questo lago
di nuovo si scaricaste per un’altro canale
orizzontale FG, col fondo FG a livello del
Primo , e nella stessa direzione , e in lun¬
ghezza eguale col medesimo , allora inten¬
Uscisse il

av esse

dendosi apposta a quest’ ultimo una cate¬
ratta GH , onde !' acqua d’amendue i ca¬
nali , e di amendue i laghi fosse continuata
in una sola superficie stagnante AH,se tut¬
ta ad un tratto si aprisse la cateratta,parmi,
che 1’ acqua per fino dall ’ emissario 1C del¬
la vasca BC fosse per prender corso per C
DEFG , come farebbe per un solo canale
continuato , potendoli il lago di mezzo ri¬
guardare come una dilatazione,0 un gorgo
del fondo CDFG , che ncn torrebbe la con¬
tinuazione al corso dell ’acqua per mezzo
di esso, facendole quasi letto , e sponde
[ove si voglia metter sempre da parte ogni
irregolarità fisica, e supporre propagarsi
il moto da un capo ali ’altro del fini do in
un tempo minimo ] onde il canale CD sa¬
rà corrente , e pure sempre manterrà la^
superficie orizzontale , ed immobile , ben¬
ché a livello di quella del suo recipiente
DfcF . Egli è tuttavia da avvertire , che
se anco il lago di mezzo DEF fosse inesau¬
sto, nel senso spiegato sul principio di que¬
sta annotazione , allora l’acqua BC non po¬
trebbe correre verso DF non più , che_s
guelfa verso BC , ma amendue starebbero
in equilibrio , e il solo canale FG sarebbe
corrente . Imperocché quando il lago DE
F possa abbassarsi, trovando 1’ acqua aper¬
to 1’ esito per FG si abbassa per una quan¬
tità infinitamente piccola , e tale abbassa¬
mento vien subito riparato da altrettanto
alzamento per mezzo del canale CD ; ma
quando DEF sia inesausto, uscendo l’ac¬
qua di esso per FG non si abbassa punto , ne
fi mette in moto entro il lago,onde resiste
a quella del canale CD , e delia vasca CB ,
tic la lascia in libertà di scorrere »
Resta da considerare un’altro caso , nel
quale mostreremo potere un canale oriz¬
zontale correre con superficie orizzontale,
e permanente in un medesimo stato,ma tut¬
tavia mobile. Immaginiamo di nuovo il va¬
so inesausto D AE [
] nel quale in
vece che l’ emissario sia aperto di sopra
fino alta supa siete deU’&cqua.CE , sia sola¬
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mente nella sponda sotto la superficie una
luce rettangola AB , e al sondo di essa ap¬
plicato il canale orizzontale AG , dell
istessa altezza , e larghezza della luce , e
per tutto uniforme , coll’ esito parimen¬
te libero in G . Allora rimossa ad un
tratto la cateratta , che chiudeva la luce,
non vi ha dubbio , che tutte le parti dell
acqua , che a questa si affacceranno, saran¬
no determinate a scorrere con direzioni
orizzontali , ciascuna con quella velocità ,
che conviene alla pressione, che essa rice¬
ve dati ’acqua superiore , e però anco la
superficie scorrerà orizzontalmente colla
velocità dovuta alla pressione EB ; onde
preso qualsivoglia tempo dopo 1’ apertura
della luce , v. g. quello , in cui quel filo
d ’acqua , che scorre radente il fondo sarà
arrivato in Z , se col vertice E intorno ali’
asse AE si descriverà per Z la parabola E
XZ , che tagli 1’ orizzontale BX in X , è
manifesto , che quella parte d’ acqua, che
uscì dalla sommità della luce B, in capo al
tempo predetto sarà giunta in X , doven¬
do gli fpazj sincroni AZ , BX essere come
le velocità ; le quali si suppongono come le
radici delle altezze AE , BE, cioè come le
ordinate alla parabola AZ, BX ; e lo stesso
dovendo seguire in ogni altro tempo , a
cui corrisponda ogni altra parabola simil¬
mente descritta , come EPG , è manifesto,
che la superficie BX? sarà orizzontale ,
corrente , e permanente in un medesimo
stato , e solo sarà inclinata quella parte dì
superficie, se tale può dirsi, che per ciascun
tempo si troverà oltre l' intersecazione,*
dell ’ orizzontale BP colla parabola corri¬
spondente a quel tempo , come XZ , PG .
Si potrebbe qui ancora figurare la caterat¬
ta apposta non già alla luce AB , ma ad al¬
tra sezione del canale , ma in tal caso con.
verrebbe supporlo chiuso per di sopra con
coperchio , che poi si toglieste ali ' alzare
della cateratta . Sotto questo caso ( intor¬
no a cui non può cader dubbio ) è compre¬
so anche il primo , cioè quando 1’ altezza
BE sia nulla , e le parabole passino per lo
punto B, e in esso abbiano il vertice , essen¬
do la cateratta apposta allo stesso emissa¬
rio , e allora la velocità della superficie
dee trovarsi nulla , appunto come l’abbia,
mo trovata.
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Finalmente se ritenendo la superficie del
vaso in CE , e tutte le altre supposizioni
di quest’ ultimo caso , si intenderà essere
10 sbocco , e il fondo del canale
sommer¬
so sotto il livello di un recipiente stagnan¬

al capo V.
o viscosità , che egli riconosce nelle par¬
dell ' acqua .
E' da avvertire , che tutto ciò , che nel¬
la presente nota si è detto in ordine alle
velocità ( posto lo sbocco del canale libe¬
ro ) potrebbe ancor aver luogo quando ef¬
fe neU’ ingresso de’ canali . e nel corso di
essi non fossero quelle medesime, che
cor¬
risponderebbero a pari altezza nelle libere
uscite dell ’acqua da fori delle sponde de*
vasi ( fecondo il sospetto indicatone neU*
annotazione XI del capo 4 , ed altrove)
purché non fossero diverse fra loro in cia¬
scuna delle sezioni , nelle quali l’ altezza-,
fosse eguale , e purché in tinte
serbassero
la ragione dimezzata delle altezze .
ti

te , e chiuso d’ ogni intorno FH , il qual
livello sia HF1, non p>ù alto della superfi¬
cie CE ( altrimente il recipiente correreb¬
be ali’ indietro per lo canale , ed entre¬
rebbe nel vaso DAE ) è manifesto , che ciò
non ostante prevalendo la pressione dell’
acqua del vasoa quella dell ’acqua del det¬
to recipiente , il canale dovrebbe correre
verso il suo sbocco , ne la superficie di es¬
so lascerebbe d’ essere orizzontalef facen¬
do astrazione dalla cascata d' acqua , che
dovrebbe seguir’allo sbocco ove il livello
HFI fosse più basso di BO ) perciocché es¬
ANNOTAZIONE IV.
sendo tutte le sezioni di esso sempre egual¬
mente impedite dalla resistenza del reci¬
[ Dopo il corolî. i . prop. 1. § quanto fin
piente ( purché questo per I' ingresso dell’
erroneo]
.
acqua stessa del canale non si potesse rial¬
zare di superficie ) niuna diminuzione di
velocità , e per conseguenza niuno accre¬
AI che evidentemente
ehi
la caduta non tanto è cagione della
scimento d ’ altezza può succeder nell ’una,
velocità
de'
fiumi
,
quanto effetto della me¬
che non succeda egualmente nell’ altra.
desima, effendo comune osservazione, che è
Ne seguirebbe bensì , che minor quantità
d ' acqua uscisse per la luce impedita di fiumi molto velocifi profondano l ’ alveo , t
quella , che uscirebbe per la medesima lu¬ con ciò scemano le cadute , e i tardi di mo¬
to , se corrono torbidi s’ interriscono i letti t
ce libera ; ma supponendosi, che per rut¬
to ciò la superficie CE non possa rialzarsi e con ciò accrescono le declività de’ loro
fondi .
attesa la immensa sua proporzione all ’amPer
ogni equivoco si vuol’ av¬
piezzadella luce AB , rimarrebbe sempre vertire togliere
non negarsi qui dal!' Autore , che
11 canale nel medesimo stato ,
e con super¬ quella velocità , che si trova
aver ’ il fiume
ficie permanente ; la quale , ove il livello
in qualsivoglia sezione del suo alveo ,
non
del recipiente non fosse più alto della som¬
mità della luce B,dovrebbe vedersi move¬ riconosca le più volte come sua cagione o
totale , o parziale la caduta , cioè la di¬
re verso Io sbocco , benché con velocità
scesa del fiume dalla sua origine fino a quel
minore di prima .
Se il discorso finora fatto ne’ varj ca¬ punto dell ’ alveo ( ciò , che egli stesso ha
insegnato nel capo precedente ) ma' sola
si considerati sussiste in ogni
sua parte.* pretendersi , che il mantener
, che sa il fiu¬
(non affidandomi io di non prender qualche
me in quel sito una tal pendenza , o incli¬
abbaglio in una materia sì difficile , e nella nazione
d’ alveo senza .accrescerla ne smi¬
quale molti dottissimi uomini si sono arre¬
nuirla
,
ove
si tratti di fiumi atti a farsi
stati ) si ponno spiegare le diversità , che
eglino stessi, e rassettarsi il letto colle pro¬
fi trovano in simili canali colie
osservazio¬
ni , vedendosi in fatti la loro superficie tal¬ prie forze , o per escavazione , 0 per inter¬
volta inclinata , talvolta orizzontale/ , ma rimento , sia piuttosto effetto , che cagio¬
ne della detta velocità , la quale non sia ne
corrente con notabile velocità , e tal ’altra
soverchia
per poterlo escavare , ne scarsa
quasi immobile , giacché immobile affatto
per
«on può essere in praticale pure nelle ipo- d ’ doverlo interrire . E perché 1* alveo
un fiume tanto meno ha di pendenza-,
tesi del nostro Autore , attesa l ' aderenza,
quanto è più cavo , e tanto ne ha di più
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pianto più è alto ( dovendosi considerar
*Jui lo sbocco come un punto silfo , a
cui
l ' alveo dee terminare , e che in fatti non
è soggetto a mutazione in profondità , che
stadi molto momento , ove il recipiente
sta inalterabile , comevedrassi ne 11>annotazione prima del capo 8 ) ne segue , che
a maggior veloci tà come atta a produrre o
maggior escavazione , o minore alzamen¬
to , risponderebbe minor pendenza , e al
contrario maggior pendenza andrebbe con¬
giunta con minore velocità . E in tal senso
li verifica , che al profondarsi degli alvei
scemino le cadute , cioè le pendenze , e
ali ’ interrirsi si accrescano le declività ; i
quali effetti come fi producano dalla natu¬
ra fi spiega a lungo in questo capo.
E giova qui di passaggio osservare, che
l ’Autore spesse volte in quest’ opera si ser¬
ve de’ vocaboli di caduta , e di declività
come sinonimi ( ed altri ancora cosi anno
fatto ) comecché propriamente favellando
quelle voci pajano istituite a
co¬
le alquanto diverse . Caduta significar
d’ un termi¬
ne sopra un’ altro è la differenza delle lo¬
ro altezze , o sia della loro distanza dal
centro comune de’ gravi e dicesi ancora
di due termini fra loro sconnessi. Cosi diremo a cagion d’ esempio , che la cima del
tal monte ha tante braccia di caduta sopra
la superficie del mare . Laddove
declività
[ Ovogliasi dire declivo , pendenza , pen¬
dio , inclinazione ] non tanto si fa consi¬
stere nella differenza delle altezze di due
punti,quanto nel rapporto di tal differenza
alla distanza orizzontale di essi, i quali si
vogliono intender connessi con qualche li¬
nea , o piano inclinato ( e tal rapporto è
quello del sino dell ' angolo dell ' inclina¬
zione al sino del suo compimento ) a ca¬
gion d’ esempio quando si tratti di duej
punti d’ un medesimo fondo , o d’ una me¬
desima superficie d’un canale, che si esten¬
da dati uno ali ' altro , anzi più
mente dicesi dello stello piano , chepropria¬
de ’due
termini di esso. E perciò se a cagion d' esem¬
pio il fondo d' un fiume fi unisse col fondo
di un’ altro , e quel primo in un punto
di¬
stante un miglio di sopra ali’ unione si tro¬
vasse di livello col secondo preso in un pun¬
to distante due miglia sopra alla medesi.
tua , se cadute di que' due punti degli al¬
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vei sopra il termine comune della confluen¬
za sarebbero eguali , ma le pendenze
non
si dovrebbero dire eguali , mentre il
pri¬
mo fiume tanto alzerebbe in un miglio,
quanto l’ altro in due miglia , cioè il dop¬
pio più del secondo in egual tratto , e le li¬
nee inclinate di quegli alvei ( le quali si so¬
gliono a’ tempi nostri chiamare le cadenti
de' fondi, dicendosi ali ’ istessa maniera ca»
dente del pelod' acqua , degli argini , delle
campagne (ire. ) Avrebbero pendenza Lu¬
na doppia dell’ altra.
Si è detto poc’ anzi , che a maggior ve¬
locità del fiume risponderebbe minor pen¬
denza ; la qual cosa , acciocché non paja
contraria a quello , che fi disse nel capo
precedente ( cioè , che ove la pendenza L
minore si rallenta il moto , e scema
la ve¬
locità ) basta considerare , che altra è la_.
velocità , con cui il fiume si forma l’ alveo,
e induce in esso una qualche pendenza , al¬
tra quella , che poscia egli serba dopo di
aver compito cotesto effetto . II fiume es¬
cavando perde di velocità , appunto per¬
ché comincia a scorrere sopra quella pen¬
denza più dolce, che egli si è fatta, e quan¬
do iam
uu
tantoUl ne
.wha
.» perduto
r — - da pareggiar
r
la sua
forza , che intanto scema , colla resistenza^
delle parti dell ’ alveo , che intanto cresce,
cessal’ escavazione , e il fiume resta
con
quella velocità , e con quella pendenza,
che insieme si equilibrano . Al contrario
interrendo aumenta la velocità , perche
scorre sopra quella pendenza più ripida ,
che si è acquistata ; e quando tale acquisto
ne ha fatto da uguagliare la sua forza di
portar via le torbide , la qual forza frat¬
tanto si aumenta , colla resistenza di queste
ali ’ esser spinte avanti , la qual resistenza.,,
frattanto si sminuisce, ha termine l’ inter¬
rimento , e il fiume serba quella velocità ,
e queWa inclinazione , incui la forza , c la
resistenza si sono eguagliate . Ma sopra-,
ciò per ben’ intendere come si ottenga ta¬
le equilibrio basta leggere attentamente le
parole dell ' Autore in questo $ , e ne’ se¬
guenti fino alla seconda proposizione .
Solamente,affinchè non resti alcuno scru¬
polo in questa sì diffidi materia si vuol no¬
tare in oltre non esser’ impossibile, anzi
necessario, che il fiume nell ’ escavarsi il
letto perda di velocità , e ne acquisti nel?
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Interrarlo , benché nel primo caso abbiam
dovuto fare maggior discesa , e nel secon¬
do abbia dovuto tornare ad alzarsi . Im¬
perocché già nel capo antecedente si è ve¬
duto , che i fiumi a cagione delle grandi
resistenze , che incontrano presto si ridu.
cono in istato di non accelerarsi punto nel¬
la discesa, onde in tale stato per più , o
meno . che siano scesi niente guadagnano ,
o perdono di velocità. Bensì perdono mol¬
to allo sminuire della pendenza , e molto
riacquistano al crescer di essa, perocché la
minor pendenza non soffre , che manten¬
gano ne pure quella velocità equabile , che
avevano acquistata nella maggiore ; e ali’
incontro la maggiore può rimetterli in.
parte in un grado di velocità , che la mi¬
nore non comporterebbe , come siè avver¬
tito nel capo precedente , e nelle sue an¬
notazioni .
Se per qualche accidentati cagione si da fi¬
se caso d’ interrimento del fiume nello
sbocco , o nelle parti inferiori , e non.,
nelle superiori , allora non sarebbe vero,
che l’ interrimento accrescesse la pendenza
rispetto al tratto superiore , anzi la smi¬
nuirebbe ; e al contrario quando nelP in¬
feriore , e non nel superiore seguisse esca¬
vazione , la pendenza al di sopra sarebbe
aceri scinta , e non già scemata. Ma questi
non sono di quegli effetti , che si considera¬
no in questo capo , nel quale si dee sempre
supporre come fisso il termine inferiore.
ANNOTAZIONE V.
[Dopo

il corollario ì . proposizione i.
§ Perche ciò resti J

TAnto
t

quanta
le larghezze
degli
alvei fendi
vengono
ad esser
determinati
e.
della natura •
Cioè la natura per ciascun fiume , anzi
per ciascun tratto di fiume esige una tal
larghezza , e una tal pendenza ( diversa^
tuttavia in diversi fiumi , e in diversi trat¬
ti del medesimo fiume , e dipendente dalle
condizioni degli alvei , delle acque , e del¬
le materie , che portano ) la quale finché
non si ottenga colle escavazioni , o cogli

ghezza sarà permanente , ma si andrà 0
scemando , o aumentando mai sempre .
>
ANNOTAZIONE

VI.

( Al medesimo §. Perché ciò

L’

resti

)

dimostra
,

Esperienzadi
in un stumt,
stabilito
fondo e. . . . cheparimente
sta¬
bilito di larghezza . ' . . se nel di lui alveo'
fi faranno coll' arte nuove escavazioni t
ben presto, essendol ' acqua torbida , Izj
riempirà , formandosi nuovi àofjìben presto
gli escaverà fs’c.
Chiama egli fiumi stabiliti di fondo.
quelli , che anno acquistata quella tale de¬
clività , che naturalmente esige la loro
condizione , e stabiliti in larghezza quel¬
li , che parimente tanta se ne sono presa.,
quanta la natura per essine addomanda.
Nel che è da avvertire non poter giammai
un fiume arrivare a perfettamente 'stabilirsi
nell ’ una di co teste due misure senza che si
stabilisca eziandio ne 11’altra , come facil¬
mente si intende soleste si rifletta , che da
amendue congiuntamente dipendono ( al¬
meno in gran parte ) tanto qut 11’ ultimo
grado di velocità , quanto quel limite di
resistenza , nel!' equilibrio de’ quali consi¬
ste lo stabilimento del fiume.
Potrebbe alcuno dubitare se si diano in
natura fiumi perfettamente stabiliti , a ri¬
guardo del perpetuo rialzamento , che*dee
succedere de’ loro sbocchi nel mare , po¬
sto che il mare [ come non senza fondamen¬
to da qualcheduno è stato creduto ] si vada
egli sensibilmente alzando di superficie.
Tuttavia siccome una tale elevazione , se
pur sussiste, prima di manifestarsi al senso
non richiede meno , che il corso di qual¬
che secolo , non si può fare errore sensibile
riguardando per qualche tempo come sta¬
biliti di fondo que’ fiumi , ne’quali non.
concorra altra cagione di cangiamento,
che l’ alterarsi della superficie nel mare.
Come poi in pratica possa aversi indicio
se un fiume sia stabilito di fondo veggalî
nell ’ annotar . 3 del capo 14.

interrimenti , ne la pendenza , ne la lar¬

AN1

Annotazioni al capo V.
ANNOTAZIONE

IA

VII .

( AI §. ciò premesso)

violenza

del

14 $

annotazione

IX.

( Al corollario primo della prop. 5. )

dell
’ nonI Nque
'fîti
,ne
' fondo
èarenoso
,U

acqua
V sempre è effettocorso
della declività
dell’
alveo , cerne finora ejìato creduto,
ma la de¬
clività dell ' alveo e bensi sempre effetto del¬
la violenta del corso dell ’ acqua .
Cioè a dire 1’ aver 1’ alveo quella tale
declività più , che un’ altra è effetto della
violenza , che ebbe il corso dell ’
per
renderlo sì poco declive a forzaacqua
di esca¬
varlo ; dopodiché scemata la velocità , ed
accresciuta la resistenza del terreno ad es¬
ser roso ( effetti amendue della
pendenza
diminuita ) si è fatto >' equilibrio delle
forze , e il fondo si è stabilito . Vedi so¬
pra l’ annotazione 4. di questo capo.

ANNOTAZIONE Vili.
(Al corollario ; . della prop. prima .)

quali

il

cadute sono maggiori, che in quelli,ne*
quali il fondo è composto di puro limo , 9
belletta senza tenacità ,
La condizione qui aggiunta senza
tena cìtà era necessaria,affinchè il caso
del limo
Tosse compreso ne’ supposti di
questa quin¬
ta proposizione , nella quale si
le
parti del sondo staccate , e nonfigurano
in
dell ’antecedente , ove si supponevanoquelli
re aderenza fra loro , e col fondo delave¬
fiu¬
me . Per altro se il limo fosse così tenace ,
che potesse riputarsi della natura delle
cre¬
ta , o del tivarro,allora potrebbe
resistere
a maggior declività di quella , che
soffri¬
rebbe un fondo di pura sabbia , fecondo le
cose dette al corollario primo della
propo¬
sizione antecedente.

ANNOTAZIONE

Q LVfiumi
,

X.

il medesimo
che corpo
d’ acqua
conservano
mai devono
sempre
( Al corollario z. della proposiz. )
aver il fondo in una linea sensìbilmente
Testa, se sì parli di piccole distanze,ma. . . .
Llora il fondo farà più
ingrandì distanze in una spirale , le cui
quando la figura delle parti , che l»
fungenti facciano sempre angoli eguali col¬
, farà più difficilea moversi, ei
le perpendicolari tirate dal centro della_ compongono
a scorrere sopra le altre .
terra.
Nella prima edizione del libro era qui
Affinchè si verifichi il presente corolla¬
occorso un’abbaglio , leggendosi piò facile^
rio , come pure il 9. di questa proposizio¬
quando dee starepiò diffìcile,come abbia¬
ne , parmi che convenga aggiugnere una mo
emendato , e come egli medesimo av¬
condizione , cioè quella della larghezza—
uniforme delle sezioni per tutto quel trat¬ vertì nell ’ errata della detta edizione .
to , per cui si mantiene il medesimo corpo
ANNOTAZIONE XI.
d’ acqua , essendo ciò necessario
per avere
queir uniforme velocità , da cui dipende il
( Al corollario 3. della proposizione ; . )
mantenersi la rettitudine della cadente del
fondo.
La linea spirale, di cui egli parla, e che
sservandosi
fasti fono più grossi nelle partiche detti
sa angoli eguali con tutte le
più al¬
perpendicola¬
te vicino alle fontane . . . . ne segue ,
ri , cioè con tutte le rette tirate dal
che
centro la
della terra , necessariamente nasce dall'
linea del fondo . . . debba disporsi itt
una
curva
concava
& c.
uniformità della pendenza , mentre nelle
Ancorché in questa proposizione j .l’Augrandi distanze , ove una linea veramente
tore avesse solamente preso a trattare di
orizzontale sensibilmenteè curva , cioè
un’ arco di circolo , conviene , che una li.è quella diversità , che nelle pendenze de*
fiqmi può nascere dal diverso peso specifi¬
iwa egualmente inclinata ali ’ orizzonte
di¬ co delle parti ,
che compongono i fondi,
venti la spirale predetta •
sopra quali scorronojnulladimeno nel pre-

A

O

pendenti
l.,

regolarmente
,

T

sea*

•o
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iAnnota

&iom

al

capo

V.

sente corollario egli passa a considerare-!» scesa fatta , e dalle larghezze , che di n^ *
piuttosto il peso assoluto , che ^ specifico, no in mano prenderà l' alveo ; e perciò lail che non osta tuttavia alla verità di ciò , ricerca geometrica di tal curvità parrai •.
che poi si corichiude ; attesoché consistendo molto astrusa , e che per venirne a capo si*
indispensabile stabilir prima delle ipotesi
la dissonila di fare sdrucciolare un corpo
grave v. g. un sasso sopra uh pi ino declive almeno verisimili in ordine alla dipenden- ;
nel dover ' egli sormontar que’ risalti , che za,o rapporto tanto delle resistenze, quali- l
rendono il fondo aspro, td ineguale , è ma¬ to delle velocità colle declività del piano , '
le quali leggi lascio a’più profondi geome¬
nifesto , che posta una medi si ma asprezza
e una medesima figura sferica , quella for¬ tri il ricercare . Avvertirò solamente , che ,
za d’acqua , che basta a fare , che un sasso ■quando in generale si trovasse la natura di »
di mole determinata scorra sopra quel fon¬ tal curva , per determinarne poi i punti io ;
do , potrà non esser bastevole a farvi scor¬ ciascun caso particolare,data che fossel'ori¬
rere un salso di maggior mole , e dell ’istes- gine , e lo sbocco del fiume colla positura 1
del piano di mezzo, farebbe d' uopo ridurre ■
sa materia , e per conseguente di maggior
peso assoluto; e a volere , che. bastisi ri¬ a misura la tenacità speciale di quel terre - |
chiederà nel piano una declività maggiore, no per cui l’alveo dovesse passare, caso®
onde il sasso meno abbia ad alzarsi rispetto che fi dovessero staccare le parti della terra |
ali ’ orizzonte per vincere le scabrosità . E per formarlo , o pure il peso , la mole , e 7
sebbene ne’fiumi al sasso di maggior mole la figura de’sassi, caso che si dovesse eser- ■
è anco applicata maggior forza , a riguar¬ citar la forza dell ’ acqua solamente soprado di esser’egli investito , e spinto da mag¬ parti staccate spingendole avanti ; i quali I
dati , parai che sarebbero troppo difficili
gior quantità d’acqua , si dee tuttavoltaad accertarsi.
considerare , che l’aumento della forza,
che hai ’acqua sopra i sassi ( posta la velo¬
ANNOTAZIONE XII.
cità eguale in tutte le parti dell ’acqua,
che radono il fondo ) non va , che in pro¬
porzione della superficie de ’sassi, cioè de’ ( Dopo il corollario 5. della proposizione
quadrati de’loro diametri , laddove Pati¬
§ Tutto T esposto)
mento del peso , che si tratta d’alzare è in
ragione delle solidità , cioè de’ cubi deco¬
porta?
delle campagne
Li scoli
ro diametri ; e perciò sempre è vero , che
acque chiare fì conservano
perlopiù
entrando¬
ma
,
interrirsi
senza
tempo
lungo
«' sassi più grossi si richiede in un medesimo
fiume maggior declivo per supplire al di¬ vi acque torbide , abbenchè in molta quan¬
fetto della forza dell ’ acqua , onde segue , tità , come succede nelle rotte de’fiumi , in
che la linea curva del fondo del fiume deb¬ poco tempo si riempiono di terra .
La ragione di tal ’interrimento si adduce
ba esser concava dalla parte di sopra , come
dal !’ Autore nel capo xi al § Ritornando ,
fi conciti ude in questo corollario .
In ordine poi alla natura della curva, in e consiste nella troppo scarsa declività , che
loro suol darsi nell ’escavarne il letto , co¬
Cui si debbono disporre gli alvei de’fiumi
formati per escavazione,de ’quali si tratta , me ivi si può vedere.
risalta dalle cose dette dover ’ella esser ta¬
ANNOTAZIONE XIII.
le , che in ogni suo punto equilibri collapropria resistenza alla corrosione la forza
dell ’acqua , che scorrendo per l’alveo ten¬
[Al § Sminuendosi dunque ]
ta di corroderlo , mentre allora solo cesse¬
rà questa di escavare quando le declivi¬
succe¬
in ghiara
che corrono
tà di mano in mano saranno disposte in
dono continue escavazioni . . . e remaniera da pareggiare colla resistenza, che plezioni .
c, variabile dipendentemente dalle stesse- ,
Per escavazione s’ intende qui non già il
declività , la detta forza , variabile aneli’, distaccamento delle parti falde del fondo »
fu cui posano le ghiaje , ma il trasporto
fessa dipendentemente,e da esse, e dalla di.
delie

G

,
N E’fiumi

a
soliti
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lAnnotanioni al capo V.
^elle medesime ghiaie al tratto inferiorej
' che sorsi più propriamente direbbesi esPurgaiione , o disgombramento ) siccome
P^r npkzione s intende il succeder , che
fanno altre ghiaie nel luogo lasciato da_.
futile , e questi due effetti sono quelli ,
che fra loro si attemperano per tal modo ,
che il letto venga a stabilirsi in quella pen¬
denza , che gli e necessaria. Ove poi per
cagioni accidentali tal pendio venisse a_.
sconcertarsi , se egli fosse scemato si pose¬
rebbero stabilmente sul letto altri sassi fi¬
no a restituirgli la primiera inclinazione ,
servendo essi di letto a quelli, che vi scen¬
derebbero per l’ avvenire ; e se si fosse au¬
mentato , allora si distaccherebbono dal
fondo quelli , de’ quali saldamente era-la¬
stricato fino al detto segno , e non più ol¬
tre . Tali escavazioni, e replezioni , che si
chiamano continue , non debbono però es¬
serlo se non per quel tempo , in cui l’acqua
ha forza bastevole a spignere le dette ma¬
terie , che posano sopra il fondo .

tempo bastante a stabilirlo , prima che nel
fiume fosse portata nuova materia agli in¬
terrimenti •

annotazione

xvr.

[ Al coroll, 4. della prop . 6. ]

Q

ordinaria
del fiume
farà
uanto
maggiore
di corpo
to meno declive l ' alveo

sarà
l’

ancoraacqnalan -’
.
Da ciò si deduce non essere per senti¬
mento dell ’Autore limitato il tempo , in
cui la forza dell ’ acqua è capace di spigne¬
re k materie sciolte , e staccate , che stan¬
no sul letto , al solo stato delle massime es¬
crescenze del fiume , ma potersi tal ’effetto
aspettare in qualche grado anco nello stato
ordinario dell ’ acqua ; e con ragione , po¬
tendo in tale stato rimanere ad essa tanto
di forza , che equivaglia a quella delle pie¬
ne di un’altro fiume , poste eguali tutte le
circostanze , che debbono concorrere al
detto effetto . E quindi anco si può inseri¬
ANNOTAZIONE XIV.
re , che in tale supposizione un fiume pe¬
renne sarà sempre meno declive d’un tem¬
( Al 5 E qui cade in acconcio)
poraneo , ancorché questo fosse eguale a_.
quello di forza a’ tempi delle massime pie¬
dell ’ uno , e dell ’altro , atteso che nel
caso
succeder
fiumi, ne
che corrono in ghiaja
.
perenne più lungo tempo durerà T azione
E’ da avvertire , che l’Autore poco do¬ dell 'acqua in tal grado , che basti a scemar
po , cioè nel corollario 6. della prop. 6, la pendenza con isgombrare le materie de¬
vuole , che sotto questo caso si comprenda¬ poste .
no eziandio tutti que’ fiumi , che anno il
fondo composto di parti staccate fra loro,
ANNOTAZIONE XVII.
cioè sasì i ghiaja ed
,
arena ; e in fatti la
dimostrazione , che ne adduce si può appli¬
(Dopo il coroll. <5.pwp .<5. § Ber la flessa)
care non meno alle sabbie grosse , che ad
altre più grevi materie , che si depongan
sul letto senza attaccarvi !! .
portando acqua torbida se
non avrà esso tanta altezza di corpo
d acqua da tenere la terra sempre incorpoANNOTAZIONE XV.
rata , necessariamente dovranno seguirti
delle deposizioni .
( Alla dimostrazione della prop. 6 )
L ’altezza di corpo , che qui richiede
l ’Autore,affinchè non seguano deposizioni,
è necessariao in quanto con essa suol’ andar
ia il fondo
riguardo
della forza ABdell' acqua , e della
con. congiunta maggior
velocità ( che è quel¬
dizione della materia & c. fi chiama stali,
lo , che principalmente qui si considera ) o
liso .
in quanto la
copia dell ’acque,
Cioè a dire sia quello , che la natura esi¬ che non suol’maggior
esser disgiunta dalla mag¬
ge per quel tal fiume , e che attese le det¬ gior ’ altezza , può
sostenere maggior
te circostanze si stabilirebbe se ella avesse
quantità di terra , che è quello di che egli

UN" possibile
"a ne
’

UNfiume
...

S

quello
,che
a

T z palla
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ANNOTAZIONE

passaa ragionare poco dopo nel § No« è la
fola .
ANNOTAZIONE

( Al § Quale sia il grado )

XVIII.

[ AI medesimo § Ver la

flessa

XIX.

]

IL

ha

Vò il quale
nelle
sue massime
3$piedi
di altezza
viva s<rc. piene
Che il Pò abbia nelle massime piene zj

d’altezza lo aveva eziandio detto
F, cadute accrescendosi, e nelle maggio¬le piedi
1*Autore più
nel § Similmente di
Verciò

nelle

Viene

minori

fi

mutano

ri sminuendosi.
Ciò chequi si dice del mutarsi le cadu¬
te , o sia le pendenze nelle varie piene d ’un
medesimo fiume , non è diverso da quello,
che si è conchiuso nelle proposizioni prece¬
denti , e ne’ loro corollari in proposito del¬
le materie sciolte , che scorrono sul fondo
de ’ fiumi senza incorporarsi coll ’acqua , se
non in ciò , che allora si esaminava come si
formino le pendenze a' fiumi medianttj>
1’escavazione , o piuttosto l’espurgazione
delle dette materie , e qui si considera co¬
me î fiumi acquistino le pendenze per la_.
deposizione di que’ corpi più tenui , che
scorrono mescolati coll ’ acqua . Poiché
dunque le arene de' fiumi , se sono delle.»
più grevi si riducono alla prima delle det¬
te due specie di corpi , e se delle meno
grevi alla seconda , e poiché si è veduto,
che nel!’ uno , e nell ’ altro caso le piene
maggiori d’ un medesimo fiume anno forza
di accomodare il letto a minor pendenza
di quello , che facciano le minori , ne se¬
gue che generalmente ne’ fiumi , che por¬
tano sabbia , se si misurerà la loro penden¬
za in tempi diversi , potrà questa trovarsi
alquanto diversa , secondo il diverso gra¬
do delle ultime piene , che per essi saran,
no corse , purché tutte le altre circostanze
siano pari ; ma tuttavia tal diversità sarà
ristretta dentro certi limiti , corrispondenti
alla massima, e alla minima forza , chej>
possano aver avuta le dette piene nel pro¬
durre tali effetti ; e però in questo , e non
in altro senso si può intendere , che un fiu¬
me arenoso arrivi a stabilire la declività
dei suo letto.

sopra
questo capo ; , e sorse lo dedusse dalle mi¬
sure prese in quel fiume al Ponte di Lagoscuro nella visita delle acque de’ due Car¬

dinali d’Adda , e Barberini dell 'anno i6yz
nella quale occasione ( essendo il Pò ìil.
grande altezza ) si trovò il suo massimo
sondo più basso appunto 35 piedi Bolognesi
in circa de’ segni delle sue piene maggio¬
ri . Ma che tale altezza fosse viva , vi ha
luogo a dubitarne , attesoché ne in quell’
occasione fu ritrovata una tanta profondità
in alcun’altro de’diversi scandagli fatti in
quelle vicinanze , dove la larghezza è assai
uniforme , ne dopo! in altre osservazioni
replicate in que’ contorni gli anni 17x6,
1710 , 1711 , 1719 è mai stato trovato
sondo così basso, contuttoché fra segni
delle massime piene succedute nel tempo di
mezzo non si sia riconosciuto divario di al¬
cun momento . E' ben vero , che in queste
più fresche osservazioni si è ivi ritrovato
qualche aumento di larghezza sopra quel¬
la , che allora fu misurata di piedi 700 , e
che l’Autore ha riferita nel detto § Simil¬
mente»
ANNOTAZIONE XX.
( Al medesimo § Quale sia

il

grado ).

REno
,eVanaro
i
anno
,che

quali non
9 , 0 io piedi d'
altezza depongono
V arena sino però a formarsi il pendio ri¬
spetto q Reno di 13 in 14 once di caduta per
miglio, ma non lasciano già la terra ne me¬
no l ’ arena sopra la detta pendenza .
Che che sia della vera altezza delle pie¬
ne del Reno , qui , ed altrove mentovate
da 11
’-Autore , e di quelle eziandio del Pa¬
nare [ intorno a’quali fiumi dopo il tempo,
in cui egli scrisse, si sono fatte nuove, e pili
accertate osservazioni ] la pendenza , che
egli dà al primo di 13 ‘n *4 once per mi¬
glio

Annotazioni al caso V-49
è scarsa , anzi ché no , anche attese
livellazioni , che egli poteva
aver vedute , e in fatti i detti due Cardi*
fiali nella relazione , o voto , che diedero
intorno al recapito di quel fiume, la stabi¬
lirono col fondamento delle dette li vel lazioni di once 14 , e due terzi , o di 14 ,
e tre quarti , e da altre osservazioni , che
poi sono state fatte nelle susseguenti visite
è risultata forse anco alquanto maggiore .
Tali divarj si ponno attribuire in parte al¬
le fallacie delle misure , ma fors’ anco in
parte si debbono riconoscere da’ diversi sta¬
ti di pendenza , che il fiume può aver ’avuti in diversi tempi , secondoi vaisi gradi di
quelle ultime piene , che precedettero le
osservazioni , che ne furono fatte .
Quelle sole

*

zione,cioè a dire , che l' impedimento duri
ss fungo tempo , che la materia deposta
non sia stata frattanto portata via dal fiume
prima, che sopraggiunga altra piena del
torrente , come l’ Autore ha avvertito nel
5 Io non filmo che
,
segue appresso»
ANNOTAZIONE

XXII.

[ Dopo laprop . 7»al § Questa prof . ]

IN

alcuni luoghi fi fanno per cause acci¬
dentali
delle alluvioni nelle piene , che
per altro non succederebbero fuori di esse ,
come a suo tempo fi spiegherà .

Vedine gli esempi , e le spiegazioni nel
capo io . 5 Abbiamo di sopra , e 5 lo steso
accade .

AN N OTAZ

1 O NE XXI.
ANNOTAZIONE

XXIII.

( Alla proposizione 7 }

SUtorrenti influentisomministrata
v.g.
tanta quantitàD
terra 0d’ arena ,
tutt a incorporarficoll’
Ac»
ad

un fiume

far

da

di

f Al § Dalle

cose

]

Hi

che non possa

acqua di

esso

Con tutta ragione ha detto I' Autore ,
che di rado verrà il caso , che si verifichi¬
no i supposti di questa proposizione , per¬
ciocché l ’acqua del fiume potrà ordina¬
riamente sostenere quantità assai maggiore
di terra , o d’arena sottile di quella , che
possa esserle somministrata da’suoi influen¬
ti . E nel vero se un’ influente con quel
grado di velocità , e di agitazione , dì cui
egli è dotato,si suppone poter pur sostene¬
re , e portare quella quantità di terra , che
egli porta , e con essa entrare nel fiume re¬
cipiente , appena si può dubitare , che la
medesima quantità di terra non possa esser
sostenuta dal recipiente , che per l’ordina¬
rio suol’ esser fiume , e più copioso d’ ac¬
qua , e dotato di eguale,0 di maggior gra¬
do di velocità per la sua maggiore altezza
viva, la quale velocità dovrà poi anco
aumentarsi col ricevere , che egli farà le
acque dell ’ influente . Non pare dunque
possibile questo caso se non ove il recipien.
te fosse assai tardo di moto , e particolar,
mente ove fosse impedito dal rigurgito de
mare , ma allora è difficile , che abbiane
luogo gli altri supposti di questa proposi.

cose finora
concernenti
deposizioni
delledettematerie
portate.le
daW acqua fi potrebbero dedurre alcune
proposizioni & c.
In proposito de’ letti de’ fiumi stabiliti
per deposizione di materia potrebbe nasce¬
re una difficultà , ed è , che essendo que¬
sto caso comune più , che altrove nella pia¬
nura , dove i fiumi trovando luoghi bassi,
Alle

e paludosi gli anno uguagliati colle allu¬
vioni , e fra questi si sono formato un letto
con quella tenue pendenza , che secondo
la dottrina dell ’ Autore poteva per 1’ap¬
punto bastare a dar luogo alla velocità ne¬
cessaria a non deporre più oltre la terra,
o >' arena , ed essendosi detto , che appun¬
to ove la pendenza e così scarsa,la cagione
di cui le acque riconoscono la loro velo¬
cità non è la discesa , che succeda a cagio¬
ne della detta pendenza , ma quasi unica¬
mente l’altezza corrente dell ’acqua , pa¬
re , che tali dottrine ripugnino una coll’al¬
tra . Ma tale apparente contraddizione si
toglie considerando , che quel poco di velocità originata dalla discesa , che in tali
casi in virtù della pendenza si mantiene,»
tuttavia nel fiume, quando si paragoni col¬
la velocità totale ( o se si vuole colla me¬
dia ) di esso, può essere sì poca cosa , che
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non meriti di esser messa in conto , e però
sta bene , che la detta velocità media si

po 4*, e per quelle , che si diranno nel ca*
po 7. non produce
riconosca sensibilmente tutta dal!’ altez¬ impedimenti non velocità eguale ove gU I
sieno eguali , e però me¬
za , ma ciò non ostante può queir atomo di no ne produce ove è minore la pendenza , <■
velocità di più essere quello per l’appunto , la cui scarsezza è uno de’
più considerabili J
che bisognava al fiume per sostenere la ma¬ impedimenti
. Rperò non ostante , che la %
teria terrea , ed arenosa , che egli porta , velocità si attribuisca , più che ad altro ali* L
e però a conservare tal grado di velocità,
altezza , la pendenza sempre vi ha parte *
e ad impedire gli interrimenti , gli era ne¬ nel fare , che
questa la produca , o pìurto- a
cessaria quella tal misura di pendenza . Ag¬ sto la mantenga in maggiore o minor
gra- M
giungasi , che 1’ istessa altezza corrente per do , secondo che maggiore , o minore 6 A
le cose dette nella annotazione: c; . del ca¬ trova essere la stessa pendenza .
ì

CAPITOLO
"Della rettitudine

}e

SESTO.
tortuosità

degli al ^vet de jiumt.

Opo d' avere indagate , nel Capitolo precedente , le
cause radicali delle due principali proprietà de’ fiumi ,
cioè delia profondità , o più tolto della declività , e lar¬
ghezza degli alvei; pare , che il buon ’ ordine porti a con¬
siderare , quali siano le vere cagioni della loro diversa situazione
nella superficie terreste ; riscontrandosi in questo particolare mol¬
te circostanze , degne d' una particolare avvertenza . Si vede tutto
il giorno , da chi considera il corso deJ fiumi , che alrri di questi si ]
stendono in una linea retta , dal suo principio sino al fine ; ed altri,
ora s’ incurvano , formando angoli affai grandi , ora s’increspano
nellecurvirà delle corrosioni , ora si raggirano in mille meandri ;
nel che si deve riconoscere , o un fine particolare della natura , o
pure una necessità inevitabile , che obblighi i fiumi , a prendere
strade diverse , l’uno dalfaltro.
S’io considero la natura nella sua simplicità , difficilmente polso
darmi a credere , ch’ella affetti altra strada , che di linee rette;
poiché corre un*assioma comune fra"fisici, che la natura opera
sempre per i mezzi , e strade piti compendiose
■Quindi è , eh*essendo
l5intento della natura di portare per gli alvei de*fiumi le acque di
essi al suo termine,cioè al mare,o affilimi maggiori ^ difficile d*immaginarsi j] si ne , per lo quale sceglie ella vie obblique , e tortuo¬
se per lo corso de*fiumi, duplicando molte volte , e triplicando la
lunghezza della strada, che per una sola linea retta , s*avrebbe
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brevissima. E’ dunque necessario il dire , che l\ obbliquità del corso
de’Jìumi yjìa una.necejjìtà indotta dalle circoftanzeye dall anioni delle,
cause parziali , che concorrono alla generazione,per
così
degli
aln)ei;e che essendo sommamente difficile il fare,ehe un dire.»
moto prò*
dotto , e diretto da più cagioni , seguiti la rettitudine di una linea»
necessariamente perciò lucceda , che i fiumi prendano strade obblique , e tortuose , secondo la diversità , o delle resistenze, o delle
cause, che o s’ uniscono , o succedono Vuna ali'’altra nell ’operare.
La necessità, che hanno avuta gli uomini d’ impedire la
voracità
de’ fiumi , che ingojano , colla corrosione delle ripe , molte volte
le sostanze d' una famiglia ; e col mutar corso , ed abbandonando
i ponti , sotto i quali avevano l’ esito , non rare volte intersecano
le strade , ed interrompono la libertà del commercio ; oltre mille
altri mali dipendenti dal!’ instabilità de’ fiumi medesimi ; è stata
quella , che ha acuiti gì ’ ingegni degli architetti di acque a cercar¬
ne i rimedj , e ad indagarne le cause ; onde è , che niuna altra par¬
te dell ’ architettura dell’ acque , è stata trattata più di
questa ; pa¬
rendo forse , che essa non si estendesse, oltre questa materia . Bilogna però confessare , che non siè sin’ ora fatto molto profitto ; o
siasi, che troppo moltiplicate sianole cause, che cagionano le cor¬
rosioni , e le mutazioni di corso ; oche sia troppo difficile il misu¬
rare l’ energia delle medesime , e il proporzionar loro la. resisten¬
za de’ ripari ; o che sia facile lo sbaglio nella investigazione della
vera causa produtrice dell ’ effetto , che si vorrebbe rimuovere ; E
perciò , il più delle volte , vanamente si travaglia , ed inutilmente
si spende il tempo,e il denaro,in volere resistere al
corso incammi¬
nato d’ un fiume ; anzi molte volte il rimedio è peggiore del ma¬
le , non essendo rari que’ casi, ne’ quali un riparo portato via dal
fiume , ha tirata seco in un giorno la ruina della ripa , a Cui egli era
connesso , e la quale, per altro , avrebbe resistito più lungo tempo.
. 1° non pretendo concio di condannare Tufo di difendere le
sponde de fiumi ; e molto meno di dar regole di farlo sicuramen¬
te . So quantoegli sia difficile, e quanti riguardi , e cautele si ri¬
chiedano , a chi ne intraprende la pratica ; Nè mi è ignoto , che
molto insegna 1 esperienza , e l’ esperienza del fiume, in cui si tra¬
vaglia , la cognizione del quale , rispetto alle proprietà individua¬
li , èaffatro necessaria . Non deve però l' esperienza andare scom¬
pagnata dal lume , che somministrano le cognizioni teoriche ; al¬
trimen¬
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trimenre rimarrà ella affatto allo scuro, qualunque volta manchi¬
no le circostanze , alle quali resta ella appoggiata . Pretendo bene
di porgere qualche lume alla pratica , per altro cieca ,
degli archi¬
tetti delle acque , acciocché dalla cognizione delle cause , pollano
condursi più facilmente a quella degli effetti , e proporzionare a
quelle , ed a questi , le loro invenzioni ; e ciò senza uscire dal mio
insti turo , qual ’ è di rendere palese la natura de’fiumi ;
addurre le
cagioni degl’effetti, che in essi si riscontrano ; e di mettere in chia¬
ro le regole osservate dalla natura medesima , nella condotta de*
fiumi.

^

So che il Barattieri,ed il Michelini hanno trattata ampiamente
questa materia ; e molti sono stati quelli , che hanno proposti de*
modi di riparare le ripe , acciocché in esse non succedano corrosio¬
ni ; onde io prendendo da5primi ciò , che ho creduto conforme
alla verità ; ho aggiunto quello di più , che mi è venuto in
mente
sopra questa materia , e che mi è partito non lontano dal vero . Mi
è ben convenuto di separare le cause, l’una dalPaltra,consideran¬
do ciò , che dall ’ una , presa sola , può derivare , senza unire 1*effi¬
cienza di più di esse insieme congiunte ; Poiché ( oltre che, aven¬
do destinato di fare altrimenti , mi sarebbe stato necessario d*in¬
traprendere un trattato intiero ) ho creduto , che chi avrà benin¬
teso il modo di operare d’ogn ’ una delle cause addotte , potrà fa¬
cilmente dedurre ciò , che possano due , o più di esse congiunte :
Né ho mancato di dare di passaggio qualche avvertimento a5pra¬
tici , che potrà loro giovare nella construzione , sì de’ ripari , che
degli argini , i quali si fanno alle sponde de’ fiumi tortuosi . Se¬
guitando perciò l’ intrapreso metodo , ho distesa rutta tutta la ma¬
teria in alcune proposizioni , dalle quali ho dedotti gl’ opportuni
Corollar j , ne’ quali ho , cred ’ io , spiegato tutto ciò , che può ap¬
partenere al soggetto di questo capitolo.
Proporzione Prima .

SE

sopra
d’ inclinato
;
pa

un grave
sarà
posato
un piano
in libertà , discenderà
per quella lineai

che

che
dal centrolasciato
del mobile

car¬

derà perpendicolare alla comune sezione del piano inclinato col piana
orizzontale .
tìg. Sia
**.
il piano orizzontale IGCH , e l’ inclinato EFCD ,
eia co¬
mune sezione di essi sia la linea DC : dico , che se il gra ve A sarà
posato
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P° sato sopra il piano inclinato EFCD ;
~e*à esso nel discendere la linea AB , lasciandolo cadere , prenperpendicolare alla DG.
^oscîachè egli è certo , che i gravi tutti
dere quella strada , perlaquale più prendono nei loro discen¬
prestoponno avvicinarsi al
centro ; o eh è io stesso, per la quale più
presto arrivano a toccare
ti piano orizzontale j ma la
linea AB , come perpendicolare alla
DC tirata sul piano orizzontale , è più
breve
linea AD , e ge¬
neralmente di tutte quelle , che dal puntodella
A ponno tirarsi alla
■un(»
Ue 1Zrave A descriverà nel suo
AB . Il che
&c.
discendere Ialine»
Corollario Frirn .

E Perché
V anch
*essa
è grave
; standosi
re la

âcquà
corpo
dell' acqua
perciò
in A^senz*altraun direzione,
che quella , che
propria gravità , discenderà anch' essa per
la linea AB»

le

può da¬

Corollario II»

S

AB
èquella
, fai
*

imilmente

perché
la linea
che
giore col piano
angolo mag¬
orizzontale , ( come facilmente
si può prova¬
re , lasciando cadere dal punto A una
perpendicolare
al piano
orizzontale v. g. AK , e dal punto A tirando le
linee
KB , KD,
dalla quale construzìone farassil'
ABK maggiore di ADK,
per essere le due AB , KB minoriangolo
ad una ad una , delle due AD,
DK , e la linea AK comune ) ed
essendo perciò la linea AB quel¬
la , che ha più di caduta ineguale
lunghezza ; ne segue , che,
dovendoVacqua discendere per la sola virtk della
propria gravità , sce¬
glieràquella linea , per la quale troverà maggiore
caduta , o la quale
( che è lo stesso) sarà più inclinata ali '
orizzontale.

Corollario IIL

N

On

essendo

però
l’ solo
^orpo
;ma
1*
acqua

aggregato di
più corpicciuoli insieme un; n' avverrà , ehe
posta una quanti¬
tà di acqua in A , non potrà ogni parte di
essa discendere per la lineai
AB ; ma diverse parti sceglieranno
questa ragione , paralelle ad AB diverse linee; tutte però , per
.
j’

V

Corol-

m

Della Natura.
Corollario IV.

E

impossibile
,

ssendo
EC ,

però
che
giù
piano
senza
qualche altezza
diVacqua
corpo corra
; bisogna
,perchelo tale
al- ,
kezza in virtù della pressione^[finga lateralmente qualche parte di ac¬

qua , quale venga obbligata a prendere una linea obbliqua , v. g . AD ;
jkfo, essendo maggiore la velocità per AB , che per AD ; mag¬
giore anco sarà il corso , e lo scarico dell *acqua per essa AB ; e in
conseguenza non potrà allargarsi molto il corso dì tutta Vacqua , tu j
destra , ed asinistra della linea AB .
,|

C

Corollario

V.

fi

velocità
, basii
adi
-]

fatto

con
tanta
che
sunire , V una dall ’ altra , le parti
del piano AB , furassi Pesca* »
vallone per la linea AB ; e perciò profondandosi
T acqua sotto la I
He

se

il

corso

per

AB

sia

superficie del piano EG ,serviranno

le

sponde di questo

scavo , ad

im*

1

peiire V allargamento dell ' acqua ;e perciò discendendo essa per un 1
piano tanto declive , che possa coll ’escavazione , formarvi dentro *
/ ' alveo ; sarà questo disposto in una linea retta , che abbia la caduta
maggiore di quella , che possano avere tutte Valtre linee tirate da quel
punto sopra del piano medesimo . Lo stesso succederà , se , non e sten- i
do il piano tanto declive , che possa essere escavato , T acqua sia-,
torbida , e possano farsi delle alluvioni ; perché in tal caso , la ma¬
teria terrea fi deporrà lateralmente alla linea AB , ed aliandosi le
sponde , succederanno gli effetti medesimi dell ’ alveo scavato.
Queste dimostrazioni però suppongono , che la materia , della

quale è composto il piano , sia omogenea , almeno nella resistenza |
delle parti ali ' essere staccate ; altrimenti potranno succedere del - ]
le alterazioni , come si dirà più abbasso .
I
Proposizione Seconda .

S

y

sopra
un
piano
con
qualche dire¬
zione obbliqua , gittato
descriverà esso sopra deldeclive
medesimo piano una lìnea
curva , sin tanto che la forza , che lo spinge per detta direzione , gli fi*
tolga dalle resistenze di esto piano ; indi discenderà per la linea retta ,
di cui si èparlato nella prima Proposizione .
Prima d' accingermi alla dimostrazione di questa Proposizio*
ne j devo avvertire io primo luogo , eh’io non parlo di piani mate*
muti*
JE

ungrdve

sarà

de* Vìumì Cap . VL
155
natici ; tnd di pani fisci e;
conseguentemente ineguali , ( come.
Parlando di acque , sarebbe un piano di
terreno ) ne' quali perciò
fi possono intendere delle
resilienze , che impediscano la velocità
del mobile , e finalmente l’estinguano
: ed in secondo luogo si dee
pure intendere , che la natura del moto
attuale , o di traslazione , e
di tal sorte , che non Jì piò
concepire senza intendere il mobile con
qual”
che direzione, cioè senza
intendere , che sia trasportato verso qual¬
che parte , e con qualche'velocità ,
la quale sia valevole a
scorrere un dato spazio in un dato mediante
tempo.
Per quello , che s’ aspetta alle
0sono composte: semplici direzionisìdirezioni , queste o sono semplici ,
chiamano quelle , chefi esercitano
per linee rette , come sono
supposte comunemente quelle delle^
cadute de' gravi ; e queste sono
prodotte da una , oda più forzo
operanti per la retta medesima . Questo si
può intendere in due^
maniere , o perché veramente operando
da se ognuna delle for¬
ze , spinga il mobile per detta linea ;
o perché , operando le forze
separate per linee diverse , quando poi si
congiungono , uniscano
la propria forza in una terza
linea retta , nella quale si trovi egua¬
le ubbidienza ali' una , ed ali ’ altra
delle direzioni delle potenze
motrici ; ciò però non ostante , si
chiamano semplici direzioni ;
perché , quantunque le forze siano
diverse , e diversamente ope¬
ranti ; nulladimeno ponno equivalere
ad una terza forza eguale
di energia a quella , che si esercita
nel mobile.
Direzioni composte fi chiamano poi quelle , che
sono prodotte da di.•
•Verse potenze operanti per
diverse direzionisemplici » ma non con
moti
equabili; e perciò queste vanno a
curve , come sono le circolari , leterminare i loro effetti in linee
elittiche , le paraboliche &c.
Ma perché il moto prodotto dalle
semplici potenze è di sua na¬
tura uniforme , ed equabile ; e per
conseguenza , non impedito,
continuerebbesi eternamente , e colla direzione di
prima ; perciò
non fi può intendere, che
una direzione fi muti » se non
incontri qual*
che impedimento, o non s'
aggitmga , di tempo in tempo, nuova fot*
%a al mobile.
Supposto per esempio ; che il mobile A sia
trasportato di moto
equabile per la linea AB , continuerà egli
a muoversi per essa in¬
definitamente ; ma se arrivato in B , troverà il
resistente CD , che
lo impedisca di portarsi più avanti
perdetta linea , ma non gli lie¬
vi alcuna parte della forza
intrinseca, , che l’ obbliga a muoversi j
V z
cam-
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T)ella Natura cambierà esso direzione in BE ; ma non muterà velocità , e saran**
no gli angoli CBA , EBD eguali ; Questo adunque è il primo ca¬
so, nel quale fi muta la direzione di un mobile.
Ne’ moti composti poi , se ambedue î moti componenti sieno
equabili , come AB , FB, benché diversamente veloci ; e sel’uno,
e 1*altro di essi spinga il mobile B, non prenderà esso la direzione
BE,nèlaBD ; ma un’altra terza BC , che sarà il diametro di un
paralellogramo , i cui lati BD , BE sieno le linee continuate de’ i
moti componenti , ed abbiano la proporzione delle velocità FB, j
AB . Che se 1moti non fossero equabili ambedue; mao uno uni- f
forme , e Taitro ritardato , o accelerato; o pure l' uno accelerato,
1*altro ritardatolo tutti e due accelerati, o ritardati , ma disto» i
memente ; non potrà il mobile scorrere per una linea retta ; ma_»
dovrà descrivere col suo centro delBimpeto una curva,nella qua¬
le, perché ad ogni momento si muta direzione ; perciò si dee que- ]
sta intendere in ogni punto di essa curva di tal maniera, come se I
il mobile fosse nella linea tangente, che passa per Io punto medesi- j
mo ; qual tangente sarà la linea di direzione del mobile. E quin- j
di nascono molti casi, neàjuali i mobili sono sforzati a mutare di- j
rezioni, o in una maniera, o in un*altra, secondo la proporzione , f
che hanno fra loro le potenze moventi &c.
ì
Quello , che più importa siè di esaminare, da qua! principio
sieno derivate le prime direzioni del mobile. lo considero dun¬
que , che qualunque forza agente non solo imprime nel mobile quellcu quantità di moto, 0 di impeto, che lo porta da un luogo ali’altro; ma in oltre lo determinaa muoversi per una linea determinata. Questa sor- j
za agente, o è la prima causa del moto, e rispetto a questa, non siD
può assegnare altra cagione della direzione del mobile , che il di i
lei libero arbitrio ; essendo stato in piena libertà del sommo Crea- S
tore il far muovere le materie da esso create per quelle linee, che»
più gli fono piaciute : ovvero per forza agente s’intende una cau- B
fa seconda, o occasionale della comunicazione de’moti : e da essa1
succedono le direzioni , secondo certe leggi particolari . Poiché*
egli è certo , che non mai si muoverà un corpo , se ad esso non sarà*
comunicata una certa potenza, da un’altro corpo , o attualmente
mosso, o in conato al moto . Se il corpo movente sarà attualmen¬
te mosso, sarà altresì necessariamente con qualche direzione ; e_* .
perciò la regola è, che se la linea retta tirata dal punto della percof
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sa, o della comante astone de’ moti , al centro dell*ìmpeto, o di
gradita
del mobile, sarà in dirittura della direzione del
movente; seguiterà il
mobile la medesima direzione del movente ; ma , se qitejle
due linee sa¬
ranno angolo fra loro, la direzione del mobile seguiterà
quella linea ,
che connette ilpunto della percossa
,
centro di gravità del mobile,e
lascierà la direzione del movente col
«
Similmente ne conati ( poiché anche questi hanno sempre qual¬
che determinazione ) s' ella sarà una sola
;è
che il mo¬
bile obbedisca alla medesima , nella manieranecessario,
, che fì è detta dì so¬
pra ; e perciò , secondo V applicazione di esso alla forza
ca , talora prenderà la medesima direzione del conato , energeti¬
e
un ' altra , che sia obbliqua alla predetta : é generalmente s’ talora .»
appiglierà a quella, cheè insegnata dalla linea tirata dal punto dell’
applicazio¬
ne, al centro di gravità del mobile•E finalmente , se le
direzioni del
conato saranno diverse in una medesima parte, come se
saranno fatte
in essa da altrettante direzioni determinate ( che
ponno equivale¬
re in un certo modo ad un conato , o
indeterminatonelle direzio¬
ni , opiu tosto determinato ad ogn ' una di esse, come
succede ne*
corpi fluidi a causa della propria pressione, e de*corpi
elastici per
ragione della loro forza espansiva) allora la determinazione
delizi
direzioni del mobile,sì dee tutta al difetto delle resistenze; e ciò
( per
non uscire dalia materia , della quale trattiamo )
manifestamente
apparisce ne”vasi pieni d' acqua, ne' qualî , da per tutto , ove 8*a pro¬
no fori , sboccano le acque con ia direzione de*fori
medesimi ,
sono
quelli , che danno la forma dell *applicazione del mobile che
ai
cona¬
to del movente »
Passando dalla direzîonealla velocità del mobile , è ^
avvertirsi,
esser questa un' effetto cagionato dalla forza
comunicata , o impres¬
sa dal movente , ed attemperata dalla copia
della materia del mo¬
bile >poiché la medesima forza movente farà muovere più
mente un picciolo corpo , che un grande , mancando nel!'veloce¬
intenlione , quanto si perde nelPestensione . Può dunque essere ,
chela
velocita dei mobile , o per difetto di forza , o per troppa
abbon¬
danza di materia , sia così picciola , che in ogni tempo
sensibile,
venga comunicata tutta la forza alle resistenze ; e che
perciò,
perdendola in mobile,esigga il fomento di nuova potenza per con¬
tinuare a muoversi » come si vede nelle carrozze , le quali d'
ordi¬
vano , se non fono tirate da' cavalli , si fermano ; e questa
manie¬
ra dì

iz8
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ra di muoversi , fi chiama motoper impulso. Ma estendo la
velocità
del mobile affai grande , e tale, che non posta tutta ad un tratto
es¬
sere assorbita »per così dire, dalle resistenze, si continuerà bensì

il
moto,ma non con la primiera velocitarla quale perciò sempre sce¬
mandosi permetterà finalmente , che il mobile , perduta cheàbbia affatto la forza , si riduca alla quiete , come succede nelle pal- :
le d' artiglieria , le quali , anche lontane dalla forza
fuoco im- 1
pellente , continuano a portarsi avanti con grande del
velocità :
questa continuazione di moto , senza l' ajuto di nuova forza ,
si»
chiama fatta da un' impeto impresto^o pure moto di proiezione. Cidi
supposto , è manifesto , che i corpi , che si muovono per impulso,»
mantengono , quanto a loro , la direzione dell ’ impellente , qua- »
le sempre è necessario , per così dire , che stia loro alle
spalle , per*
ispingerli avanti . Ma i corpi mossi per impeto , seguitano , alme- *
no sul principio , quella direzione , che loro vien data dal moven - 1
te ; per altro poi , nel progresso , sono pronti a mutarla , se o al- »
tre forze con altre direzioni , ole resistenze incontrate li obbli - 1
gano a prenderne d’altra sorte .
1
Io mi sono esteso su questo particolare delle velocità , direzioni
1
Lrc. de' mobili , più di quello era necessario per la dimostrazione |
della Proposizione di sopra enunciata : ma ciò non sarà stato af- 1
fatto fuori di proposito ; posciachè la materia di questo
|
addimanda , ai quando in quando , molte delle notizie Capitolo
, che in
questa occasione abbiamo apportate.
% jj. Sia
dunque il piano inclinato ABDC , sopra il quale scorra un j
grave E , portato dal proprio impeto per la direzione EF : e sup¬
poniamo , che la lunghezza della strada EF, sia quella , che basta a
trovare tante resistenze , che postano distruggere l' impeto di esso;
Dico , che il grave E, supposta la direzione obbliqua EF , descriverà una linea curva , v. g. EG , uguale alla retta EF , ed arrivato in :
G , vi scenderà rettamente per la GH,perpendicolare alla CD , che
si suppone la comune sezione del piano inclinato AD con
uni
piano orizzontale •
Posciachè , essendo E spinto per la linea EF dal
impeto
( il quale , abbenchè di sua natura sia atto a fare un proprio
moto equabile ; ff
nulladimeno a cagione delle resistenze del piano , converrà sia ri- I
tardato ) ed essendo,che nell ' istesso tempo,che il mobile tende verso 1
F, la propria gravità lo porta con moto accelerato , verso la linea :
i
CD,
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CD , per quello , siè dimostrato nella Proposizione antecedente ;
perciò combinandosi un moto ritardato , ed uno accelerato nel
medesimo mobile E,converrà ch’esso descriva una linea curva,psr
la quale vada sempre accostandosi al punto F, e nello stesso
tempo
ancora alla linea CD ; e questa sarà , v. g. la curva EG , la cui natu¬
ra dipende dal modo , o proporzione del ritardamelo , secondo
la direzione EF, e dell ’acceleramento , secondo la direzione
GH »
E perche siè supposto , che la lunghezza del viaggio EF sia quella ,
che basti per fare incontrare al mobile tante resistenze , che sieno
sufficienti ad assorbire tutto l’impeto di esso; allora parimente sarà
cessato l’impeto nel mobile G, quando egli avrà fatto per EG tanta
strada , che gli abbia somministrate tante resistenze , quante ne
avrebbe avute per EF; cioè , quando EG sarà eguale ad EF ; adun¬
que arrivato il mobile in G sarà distrutto in esso ogni impeto pre¬
cedente ; e per conseguenza ogni direzione verso F : restando per¬
ciò il grave , privo d' ogn ' altra direzione , fuor di quella della
propria gravità ; discenderà per la linea GH . li che &c.
Corollario Primo.

Q

sarà
/' mobile
E,e
sa
-

piano,
impeto edel
parimente quanto
quanto
minore
sarà la
minori
di lui inclinazione ali’ orizzonte, tanto più lunga sarà la linea
curva EG, ma minore sarà la curvità di essa; ed al contrario. Il Gali¬
leo , prescindendo da ogni sorte di resistenze , ha dimostrato , che
tale curva sarà una linea parabolica : ma in caso di resistenze con¬
siderabili , grande ancora sarà la differenza da essa.
Corollario IL
ranno maggiore
uanto
le residenze del

* 1"

Acqua anch efîa, (che , non meno d’ un grave solido , si può *Annot.î.
muovere per impeto impresso , ed accelera i suoi moti , di¬
scendendo verso il centro de’ gravi )se entrerà a scorrere sopra d’un
pano con qualche direzione, ed impeto, come se dopo aver corso fra
le montagne , sboccasse dalle foci di queste in una
pianura , nella
quale non trovasse alveo alcuno ,farà Veffetto medesimo,descriven¬
linea curva col suo moto. Ben ’ è vero, che , per le ragioni det¬
te di sopra al Corollario IV della Proposizione antecedente, si farà
qualche spargimento d’ acqua laterale , tanto dalla parte superio¬
re , che dall ’ inferiore ; e questa volterà per linee obblique dì
mag-

do una
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maggiore curvità , che finalmente termineranno in linee rettt>
perpendicolari alla retta CD ; ma Inacqua sparsa dalla parie supe-I
riore della linea EG , converrà , che ricadendo verso di essa, se¬
guiti il di lei corso ; e , al più , faccia col suo peso in maniera»
che la curvità EG si renda maggiore.
Corollario 1 IL

R

la*velocità
, quale
èdotata
l'

Quando
la linea

della ad
acqua
per
EG , sìa badante
escavare il tiano
AD corrente
: tale rsranta-

torbida , e la di leiforza nonsta bastante per fare ejeavazioni ; Jisor m
vaerà essa/’alveo d ' allusioni per la linea predetta , ed a misura , che
*annot.

Ji onderanno alzando le ripe , /impediranno dali ' altezza di queste ,
il . /’ espansioni laterali dell’acqua. * Ben’è vero , che , in questo caso,
le ripe non si alzeranno egualmente ; ma più si eleverà , in egual
tempo,,quella , che risguarda la parte più alta del piano , e meno
la contrapposta ; la quale , giunta , che sia ad una determinata al¬
tezza , può succedere , che non s’ alzi di vantaggio , per essere la
di lei declività acquistata verso la parte CD , giunta a tal segno,
che non permetta deposizione alcuna di torbida,
Corollario IV-

Siccome
,portandosi
/’ da
Everso
G, perdendo
E

acqua
va
peto , e conseguentemente
la velocità ; così
è necessario, im¬
che
procedendo da E mersoG , fi •vada sempre allargando , e minori succe¬
danol' escavazioni ma
;
per lo contrario , impedendo le sponde.»
dell ’alveo formato , l’ espansione dell ’acqua , rendei ! essa più vi¬
gorosa , sì per non avere più tante resistenze da superare , come_»
prima ; sì , perché l’altezza del corpo di essa può sottentrare a dar
fomento ali ’ impeto perduto ; e perciò , a misura , che maggiore
succederà l’ incassamento del fiume dalla parte di E , ne seguirà
sempre maggiormente la formazione dell ’ alveo nelle parti più
lontane verso G.

Corollario V»

E

Perché

dell
' dell
’acqua
,ch
’è

la
forza
altezza
conato eser¬
citato per
tutte le direzioni
, viene ad essereun determinata,
dal difetto delle resistenze , ad una direzione paralella ali ’ andamen-

de

Fiumi
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Mento delle sponde ; quindi è » che l' escavazione dell’ alveo non
solo contribuirà

a formare più presto il letto al fiume verso G ; ma sarà
cagione,che sboccando da G l3acqua con una certa direzione,e con unim“
peto determinato, non pòssa ella scorrere perla linea GH ; ma la cur¬

vità si prolunghi più avanti , v. g„sino in L, accostandosi però , sem¬
pre più al paralelhsrno di GH ; * dopo di che finalmente si ridur rà *annot.II4
a formarsi l’alveo paralello a GH ; e ciò s*intende sempre , sup¬
posta r uniformità della resistenza nella materia del piano AD »
Corollario

VI.

E Perciò
èmanifesto
, nel
?uno
,e

nelValtro

che

caso

delle

due

fra-

posizioni dimostrate , l ’ acqua , quanto è in se , ha propensione di
scorrere per alvei retti , ed ti più , chesìa possìbile , declivi .
Proposizione Terza .

SE

retto
, quale
,cioè
,

sarà
and
sezione di un fiume
per
lo
siam
le di*
rezioni di tutte le parti dell 3acqua corrente perpendicolari al pi a*
no della sezione medesima ; se il fiume sarà stabilito dì fondo , e di spon¬
de , non potranno queste essere corrose dall ’ acqua , quando sia eguale , da
per tutto , la resistenza della materia , che compone detta sezione .
Questa proposizione è manifesta ; poiché essendo , per lo suppo¬
sto , le direzioni del ? acque perpendicolari al piano della lezio¬

ne , e per conseguenza paralelle alle sponde ; non potrà mai l'acqua andare a battere le sponde , ne tetramente , ne obbliquamente ; e perciò a causa del? impeto non le altererà .- ed essendo il fon¬
do stabilito , non potrà esso, ne deprimersi , ne elevarsi ; e per con¬
seguenza non porrà ristringersi la sezione , ne le sponde potran¬
no allontanarsi 1 una dall altra ; e perciò per tal cagione non po¬
tranno restar corrose ; similmente , supponendosi la resistenza del¬
le ripe equilibrata con la forza delle piene massime, avranno esse
potere di conservarsi contro la medesima , e contro ogn *altra mi¬
nore . E finalmente , essendo la resistenza del ? alveo eguale per
tutto , non vi è ragione alcuna , per la quale ? acqua debba corro¬
dere più una sponda , che ? altra ; non potranno esse dunque esse¬
re corrose dall' acqua . Il che &c.
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Corollario *

DI nasce
»che
tfiumi
,i
qui

li

rette
,

hanno
gli
alvei
in linee
gonnafarsi tortuosi, che quali
per cagioni accidentali
»delie qua¬
parleremo più abballo -

non

SE

Proposizione Quarta*

stabilita
, larghez
*9

di
unfiume rettosia
tanto
in
quanto in profondità
» e la figura di ejfafia quella
dì un paralellogramo rettangolo , ficchile sponde della medesima siano perpendicolari
ali ’orizzonte / nonfarà mai essa alterata dal corso dell' acqua , quando
que siafia chiara j mafie la medesimafarà torbida , o
porterà sasso, farà
altresì necessario, che le fpondefi corrodano; e che nella sezione fi fac f//*il fondo inclinato , dallesponde verso il mezzo di essa Suppongasi » per escavazione manufatta , formato un' alveo
to » il cui fondo sia un piano così declive >che non possa essereret¬
al¬
terato , ne scavato dalla forza dell 'acqua corrente per esso; e siano
ledi lui sponde perpendicolari airorizzonte , e dita ! materia , che
possano regersi in detta situazione »non ostante la forza delTacqua !
FìS. %6. corrente per detto alveo » ma niente più ; e sia detta sezione il ret¬
tangolo BDFC : dico in primo luogo , che , se per essa correrà
acqua chiara , non si altererà di sorte alcuna - Suppongasi , che BG
fia la superficie dell ’àcqua,il cui mezzo sia A,e similmente
sia il fon - ;
do della sezione DForizzontale , ed il di lei mezzo E ( che suppo- f
la

sezione

stiamo stabilito » nel senso del precedente Capitolo ) e diasi » j
;
j

che la materia , della quale è fatto Talveo, sia uniforme , ed unifor mentente resistente - Introdotto dunque a correre un corpo d*acqua in questa sezione colFaltezza E A, non l ’ altererà di sorte al¬

cuna ; perché non potendo profondarsi a cagione di supporsi sta¬
bilito lì fondo DF y nè elevarsi per mancanza di materiaessendo
Facqua chiara ; ne siegue»che in tale stato durerà sempre - Similmente » perché le sponde BD»CF si suppongono di tal materia , da
potersi sostenere sul taglio perpendicolare in proporzione della
forza , che le rade » ed estendo la larghezza DF stabilita ; non potranno mutare situazione » nè essere corrose ; adunque la sezione
BDFC non potrà essere alterata di sorte alcuna Dico in secondo luogo , che, se F acqua corrente sarà torbida ,
sarà necessario, che il fondo della sezione §' abbaisi nel mezzo,
§' elevi

\
\
j
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s' elevi nelle parti laterali , e nelle parti superiori s' allarghi . Posciachè , supponendosi , che la forza dell ’acqua sia tale , da man¬
tenere il fondo E colla forza del filone j scottandosi questo da E
verso F , perderà di forza per l' avvicinamento alla ripa CF ; e con¬
seguentemente non potrà mantenersi il fondo scavato alla profon¬
dità di E ; e perché in Elaforzadell ’acquaè precisamente tanta»
quanto basta per impedire le deposizioni della materia terrea , non
potrà essere sufficiente a farlo , per esempio, in H, e molto meno in
Fi adunque fra E , ed F si deporrà della materia , e tanto più se ne
deporrà , quanto più impedita sarà la velocità dell ’acquai cioè,
quanto più il sito sarà vicino alla sponda CF ; ma ciò facendosi , è
evidente , che la sezione BDFC fi renderà minore ; e per conse¬
guenza converrà , chela superficie dell *acqua si elevi ; e ciò se¬
guendo , o accresceraffi la velocità dell *acqua in E , o almeno il
peso , il quale colla forza della velocità potrà corrodere il fondo,
v. g. da E sino in K; adunque la sezione si profonderà ; posto adun¬
que il maggior fondo in K, col medesimo discorso si proverà , che
le deposizioni dovranno elevare il fondo verso la ripa , come KH •
E perché 1' alzamento della superficie dell ’acqua , accresce velo¬
cità proporzionalmente in tutte le parti di essa; non potrà la ripa
CF , ( la cui resistenza si suppone equilibrata con una forza minore)
resistere ad una maggiore ; e per conseguenza diruperà , ed allar¬
gherà la sezione , v. g. da C in G, formando la sponda GH di tal
declività , che basti a resistere al corso accresciuto dell ’ acqua . Il
che &c.
Corollario Tramo»

D Iqui
èmanifesto
,

che
essendo uniformi le condizioni della
sezione dall’una parte
, e dall ’ altra
, sarà la figura del fondo,
e della ripa di essa dalla parte oppostaBD , eguale in tutto , e per
tutto alla KHG,
Corollario II,

E

Perciò

naturali

de
*

fiumi
retti avranno il fondo più
grande nel mezzo , che da ’ lati
; disposto perciò , o in due
linee , che formino angolo insieme nel mezzo della sezione ; o pu¬
re in una linea curva , il cui vertice sia nel mezzo dell ' alveo . Ma
le sponde saranno disposte , per lo più , in una linea retta , che
faccia angolo coll’ andamento del fondo della sezione.
X r
CoroU
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Corollario III.

LO

fiume
,

chiara
,

stesso
in un
che
porti
acquaproprio corso
pur¬i
ché
essosuccederà
siasi escavato
i’ alveo colla
forza dei
estendo che tanta a un dipresso , o poco maggiore , è la forza , che
{Inchiede per fare delle escavazioni , quanto quella , che è neceC*
farla per impedire le deposizioni.

Corollario IV.

D

evidente
, ne
’fiu
-»

predetta
dimostrazione
pure
che
mi retti
, siccome
il maggior resta
fondo
, così la maggior
velo¬

Alla

cità ènei mezzo dell’ alveo ; e per conseguenza ivi è il maggior
corso , o il filone dell "acqua .
Corollario V.

Supponendosi
,

diritto
,

che
in
tutte
sezioni , didella
un
fiume
sia
uniforme la resistenza
dellalo materia
quale è composto
l' alveo, - e parimente , che per tutto sia uniforme il modo dell 5in¬
troduzione dell 5acqua corrente nell 5altre sezioni ; non potrà il
fiume , se non per cause accidentali , lasciare la primiera dirittura.
Fropofizione Quinta »

SE

ft%. vj.

materia
,

Falveo di tot fiume retto sarà composto di
la
quale
di.
Egualmente
resìsta al corso dell’acqua ivi maggiormente fi esca¬
verà il sondo, dove sarà materia meno resistente; est eleverà , dante la
materia sarà piti tenace.
Sia la sezione del fiume retto ACDEB , che supponiamo in pri¬
ma , sia di un fiume , che abbia l5alveo composto di materia poco
uniforme, - e perciò supponiamo , che la parte CD sia di materia
poco resistente , eìaDEdi materia molto resistente : dico che la
parte del fondo CD si profonderà , e la DE si eleverà.
Posciachè ; osia l5alveo fatto per escavazione , o per deposizio¬
ne , supponendo , che eguale sia la forza dell 5acqua tanto in CD,
che in DE ; e che inCD sia minore la resistenza del fondo , se la for¬
za agente sopra DE è quella , che precilamente impedisce le depo¬
sizioni , e la resistenza di DE quella , che impedisce le escavazioni ;
non potrà il fondo DC resistere al profondamento , addimandando
minore declività per ostare alla separazione delle parti del terre¬
no j

de* Biumt. Cap, VI.
fto ; supponiamo adunque , che !’escavazione siasi fatta sino in FD,
essendo adunque in FD accresciuta l’altezza dell ’acqua v. g. GF,
ivi correrà con maggior velocità di prima , e renderaffi pin poten¬
te a maggiormente scavare ; ma quando cresce la velocità dell*
acqua in G F, tanto scema in HI , anche per essersi accresciuta la se¬
zione »di quanto importa la figura GFD ; adunque , se la velocità
primiera in I era precisamente , quanto bastava per impedire le
deposizioni ; scemata che sia, non sarà più sufficiente ad impedir¬
le , e per conseguenza facendosene ivi, sbalzerà il fondo DE v.g. ita
DK , si no a formare la pendenza , che s’uguagli con la velocità HM;
adunque il fondo CD si abbasserà , ed il fondo DE si eleverà , se là
resistenza dieffi farà di segua le . Il che Ltc»
Corollario Primo--

PErchè
,adunque
,la' dell
5acqua
š
velocita

maggiore

versi

la

ripa

AC dì quello , sia ‘verso la ripa EB ; converrà , che la refiflenzeu
della ripa ÂC ceda alla forza dell ’ acqua , e restando corrosa / allontani
da essa;ed al contrario la ripa SE restando più/ lontana dal maggior
sorso del fiume ; e per conseguenza ritardata la velocità dell ’acqua »
micino ad essa fi faranno delle deposizioni, e la ripa BE r’ accosterà più
verso il mezzo delfiume , perdendo l’ alveo in questa parte la primiera

rettitudine *

Corollario II.

ANzl
,

tale
, permettete

se la poca
resistenza
del
fondo
DC
sia
che
V escavazione
al pari , opiù buffa del fondo D , mezzo-dell
’ al-/
meo • lascierà il filone tifico D , e por ter affi verso F ; il che tanto mag¬
giormente contribuirà alla corrosione della ripa AC , alla formazione*
della spiaggia DK , ed ali avanzamento della ripa BK verso■ 0 , mezza
dell' alveo -.
c*

S

Proposizione

Eunmobile

sarà

posto

fenz
'
alcuna

Sesta.

direzione

sopra

est una

superficie

inclinata , nella quale siano delle concavità continuate fino di fine
di essa, le quali sempre e’ avvicinino al centro de’gravi ; opare alla fi~
nea, cheè la comune sezione del piano orizzontale coll’ inclinato; di¬
scenderà il mobile per effe concavità , purché l *inclinazione sia tanta *
che basti

usarli superare le

resistenze
, che

sia per

incontrare.

Sia
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Sia il piano FG inclinato , il cui lato GH sia la comune sezio¬
ne di esso col piano orizzontale ; e sia una concavità , o canale.»
ABCDEpiù basso della superficie,del piano FG , e sia tale seguitamente , ed in modo , che da A in E sempre più s' avvicini alla linea
HG : dico , che un gra ve posto in A senza veruna direzione , discenderà per ABCDE , purché Minclinazione della linea ABCDE
sia sufficiente, acciò il grave possa discendere per essa. Posciachè»
essendo , per lo suppoiio , rinclinazione di A BCDE tale , che il
grave in essa non polla sostenersi , ma non ostanti le resistenze..,
debba discendere ; certo è , che il mobile A discenderà da A in B
per AB , essendola linea AB ( che si può prendere sensibilmente
per una retta ) inclinataali ' orizzontale HG ; per l’ istessa ragione,
essendo BC inclinata ali *orizzontale potrà il mobile A , giunto
che sia in B , discendere per BC & c. e così del mestante; adunque il
mobile A discenderà per ABCDE - 11 che Str¬
in questo caso la celerità acquistata dal mobile per le discese^
AB , BC &c. e la disposizione delle sponde , cheformano la conca¬
vità del sito ABC âc . panno fare diversi effetti ; perché può essere
tanta la velocità acquistata nella discesa da A in B , che possa fare
ribalzare il mobile , più alto di quellosia la sponda in B, la situazio¬
ne della quale può ,0 permettere, ©impedire il risalto diA sopra B,
secondo , che la lineasti essa sponda fa 1’ angolo , Oretto , OOttuso,
colla direzione AB ; posciachè , se Fangolo sarà retto , la sponda
impedirà il ribalzo ; ma , se sarà ottuso , il mobile per la velocità
acquistata riascenderà per la sponda opposta in B; ed avendo egli
tanto impeto da potere sormontare la sommità di essa, non continueràperBC , ma prenderà altra strada .. Ma supponendosi nel¬
la proposizione , che E inclinazione di ABCDE sia tale , che basti
per fare superare al mobile le resistenze ; e non tale da accelerare
il mobile considerabilmen te , perciò o mancando la forza dell ’im¬
peto in B , o mutatala di lui direzione .dall\ ostacolo in B , sarà il
mobile in B , o senza alcuna direzione ; e perciò prenderà quella,
che gì’ insegnerà il difetto delle resistenze , cioè verso BC ; o , set>
pure si troverà con qualche direzione , sarà questa rivoltata dalla
resistenza della sponda in B , lungo Mandamento della concavità
BC ; e perciò descriverà il mobile la linea ABC &c.
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Corollario

Fri mo .

LOstesso
,e esattamente
,
dell
’acqua
,k

si dee
intendere
quale , mercé della sua fluidità
, è più facile a muoversi , ed a
rivoltarsi inqualsisia direzione ; ed a cagione della sua gravita , e
prontissima a scegliere quelle strade , per le quali può scorrere più
brevemente versoi ! centro de*gravi ; e perciò , estendo in A dell'(tepiù

qua senza altra direzione , che quella , eh? le suggerisce
lo sforzo della
gradita » necessariamente dolora discendere ancir essa gerla
seguita ABC DE* Vero è , che essendosi in B accelerata di concavità
moto (il che
le è più facile , che se fosse un corpo solido ) se troverà y
discesa che Fig
. z9,
sia per AB , la sponda opposta inclinata alla verticale
DB , secondo la
mi sura dell angolo DBM , potrà scorrere
qualche poco ali * insù sopra
di BM , ma se 1‘acceleramento non sarà tale da fare
ribalzare l’acqua*
sino alla sommità della sponda M ,sarà necessario ^eh' ella
torni adisce »dere , per esempio, perMBC , e perciò ritornata in B ,
seguiti
il corso del¬
la concavità BC ésc Corollario

SE

II -

AB
,che
,

all
r

tale
sarà
la velocitàper
paragonata
inclinazione
di AB , ed alla
resistenza della materia
, possa escavare
; forme-

raffi V alveo al corso dell ’ acqua per la tortuosità predetta
, e la concavi - Fig. %
%
.
tasi farà maggiore . Vero è , che , se le sponde saranno
composte di ma¬
teria , che possa estere corrosa , nonfiflabilità V alveo ,
precisamente se¬
condo il tipo della concavità ABC DE ; ma solera un
dipresio j potendo¬

si, p eE la troppa strettezza delle tortuosità , formare delle
corrosio¬
ni ne' concavi , e delle alluvioni ne5convessi di elle ,
come si dirà»
suo luogo.
Corollario III.

EQyesta
e ragione
,
la

pto , ed

in

per

tempo,

la

quale

che le acque

le

rotte

de
*

fiumi, sul prinef-

hanno dell’ impeto, seguitano, per

qualche spazio la direzione di esto ; ma , estinto eh’ egli sia ,
cominciano
a correre ne luoghi più bassi f e trovando qualche
concavità seguita ^ ,
prendono il corso per està , facendo alluvioni neluoghi , ne ’
quali Inac¬
qua torbida perde il moto ; ed escavando in quelli , ne'
quali conser¬

va , o acquista tanta velocità , che basti a portar via la terra .
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Corollario IV.

E Siccome
,

fiume
,

una
rotta di
comincia , essa
subito , (lasciando
parte collcorrere
' escavazioni
, parte colle alluvioni
se¬
condo la disposizione diversa del piano , per lo quale scorre ) ad
operare , per formarsi P alveo : così , se un fiume , uscendo dalle moti*
tagne entrerà in una pianura , per la quale sia obbligatoa prender corso,
per portarsi al mare , ed in ella 'vicina allo sbocco,Ji trovi qualche ca<vità continuata, che possa, almeno in parte , servirli d’alni eo; seguiterà esso per quella il suo corso: ma , se la medesima concavità non sarà con¬
tinuata , dopo riempitala di acqua,trasfonderà quella,che sopravverrà ,
per la campagna, allagando ali' intorno , sino a trovarne un ' altra ;
e così (eguìtamente,fintantoché ne trovi una,che abbia esito,o non tro¬
vandone di forte alcuna , o nona misura del bisogno coprirai
d’ acqua tutta la pianura ; al termine della quale , o troverassi qual¬
che insigne declività ( e per essa scorrendo l'acqua , formeràssi l'al¬
veo , per escavazione , nella maniera detta nella prima proposiziosie)o pure incamminandosi Tacque verfoquella parte,dove trove¬
ranno lo sfogo , abbandoneranno negli altri luoghi la campagna
allagata ; e ( proporzionato che siaT alveo , in qualche maniera,
ali ' acqua corrente ) resterà quella affatto asciutta . In questo caso
la rettitudine , o tortuosità dell *alveo si dee a' supposti della pri¬
ma , seconda, e sesta proposizione ; cioè alla diversa caduta della
campagna verso la parte dello sfogo ; ali ' impeto precedentemen¬
te concepito con qualche determinata direzione ; ed alle concavi¬
tà continuate della campagna .condizioni , che ponno avervi parte,
ora unite , ora separate , dimanierachè non se ne può dare regola
veruna . Che se al termine della campagna si trovasse T acqua dei
mare , o d*un lago , sarebbe necessario , che ivi si formasse una pa- i
Inde , o laguna ; e finalmente , se la campagna fosse tutta chiusa
ali ' intorno , dimanierachè T acqua , per uscirne , dovesse elevar¬
si con si de tabi 1mente di superficie , dovrebbe in tal caso formarsi
un lago , il quale avesse Pemissario in un sito,il più basso di tutti
quelli , che circondano detta pianura ; e quindi uscirebbe T ac¬
qua del fiume , se pure per meati sotterranei , non trovasse luogo
ali *uscita , prima di elevarsi aJT altezza necessaria ; o pure , se non'
testassel’ influsso di quella copia d' acqua , che si richiede a riempi*
re tutta la concavità.
Pro-
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SEfiume
,oretto
,otortuoso
,
insigne
•velocita
,

un
che
corra
con
incon*
trerà un resìstente j perderà l *acqua .qualche
grado della •velocita’
primiera , ed elevandosi , fi formerà un conato , atto a (pingere fi corso
delfiume dalla parte opposta del resìstente .

Nella antedetta proposizione abbiamo supposto , che Facqua
corrente non abbia alcuna direzione , né impeto veruno , diffe¬
rente da quello , che è proprio della gravità j ma in questa noi sup¬
poniamo , che F acqua corrente abbia acquistato qualche impeto ,
e direzione , che possa spingerla per qualche linea diversa da quel¬
la, che prenderebbe Facqua senza di essa; ed in ciò fi comprendo¬
no due cali , che giornalmente s' osservano ne*fiumi • poiché al¬
cuni di questi fono cosi languidi di moto , che senza dare quasi niu¬
no tormento alle ripe , seguitano quella strada , che loroè mostra¬
ta dall ’ escavazione delFalveo , come sono le acque , che corrono
con poca caduta , e poca altezza di corpo , che è il caso della pro¬
posizione antecedente ; ed altri corrono contanFimpeto , che in¬
contrando un resistente, fanno molto sforzo per superarlo , ed ab¬
batterlo , come sono i fiumi, che hanno , o gran caduta , o grande al¬
tezza viva di acqua : e questo è il caso della proposizione presente»
Sia dunque l’alveo ABCD quello di un fiume di ral natura , che
3®*
corra da A verso B, con impeto , e direzione parai elia alle sponde
AB , CD , *ed arrivato in B , incontri il resistente BE : dico , che *Annot.îV.
F acqua in BE si eleverà , e spingerà il corso deliiume verso O, ov¬
vero M. &c.
Poiché , essendo il resistente BE capace di ricevere in se , « co¬
municare accorpi vicini qualche parte dell ' impeto dell*acqua cor¬
rente da A in B ; egli e certo , che incontrandosi il fiume colle di¬
rezioni AB, GH,iE,nel resistente BE , quanto d’ impeto comunicherà a questo , tanto ne perderà esso; rallentata perciò la velo¬
cita dell acqua,converrà , che passi con minore velocità , e , so¬
pravvenendone dell ’altra , che si elevi . Suppongasi adunque , che
F altezza del resistente BE , sia BE , e che F altezza dell*acqua non
impedita folle per essere BP, e dell 4impedita BF : e perché F altez¬
za FB produce in B, maggiore velocità , accrescendosi FB, fi ripa¬
rerà la velocità perduta in B ; ma essendo la velocità nata dalF al¬
tezza deli ' acqua, figlia di un conato , che può produrre le direzio*
Y
ni
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ni verso tutte le parti ; e le produce verso quella , nella quale so¬
no minori le resistenze ; perciò l' altezza BF , rivolterà il fiume»
verso quella parte , alla quale mancheranno le resistenze , cioè lo
scosterà dal resistente BE v.g. verso O, M . Ma qui restano da con¬
siderarsi due cole ; la prima siè , che si suppone , per virtù del resi¬
stente BE levata una parte delEimpeto , ma non tutto ; perciò E ac¬
qua portata per la direzione AB , sarà ribattuta per la BO , la cui
direzione sia tale , che faccia E angolo di riflessione prossimamente
eguale a quello deli ’ incidenza : e similmente E acqua portata per
GHsarà rivoltata in HM , &c. Il secondo punto , al quale si dee
riflettere , è , che quando le direzioni AB , GH , 1E &c. non s’im¬
pediscono E una E altra , veramente fono paralelle ; ma quando
la direzione , v. g. AB è rivoltata in BO, allora BO viene impedi¬
ta dalle altre direzioni GH , IE, &c. Quindi è , che E acqua B libar»
tuta per BO , arrivata che sia in R , troverà un altra forza , e dire¬
zione GR , dalla quale sarà spinta , e perciò dovrà abbandonare la
linea RO , e volgersi per un' altra , che sia diametro di un paralellogramo , i cui lati abbiano la proporzione delle forze , o degli
impeti GR , BR, come siè spiegato alla proposizione seconda . Sup¬
poniamo dunque , che la proporzione delle forze BR,GR,sia quel¬
la di RS ad RH ; adunque E acqua , eh’ ènei punto R, si volterà
per la linea RT ; e di nuovo arrivata io T , perché ivi si combinerà
con la direzione ST, non potrà seguitare la RT , o la ST ; ma dovrà
portarsi per un' altra , che stia di mezzo fra le medesime ; e perciò
considerando le combinazioni , che si fannod ’ una linea riflessa con
tutte le direzioni paralelle GR , 1E&c. non potrà farsi la riflessione
da B in O; ma per la strada v.g. BRT &c. , di nuovo si porterà ver¬
so il resistente BE.Se però si metteranno a conto tutte le riflessioni
fatte da' punti tra B , ed E , colle loro direzioni , e potenze , e si
combineranno con le paralelle tra AB, IE , e le loro potenze ; si
formerà dal corso dell ' acqua una linea , la quale in B sarà più lon¬
tana della linea BE; ma in E più vicina : e la ragione siè, che le di¬
rezioni AB, GR , hanno minor ' impeto , per estere assai vicine alla
ripa ; e la IE molto maggiore , per essere più vicina al mezzo ; ed
al contrario le riflessioni in B,ed H,si fanno più vigorosamente , pet
essere meno impedite dalle combinazioni delle direzioni paralel¬
le , che verso E, e perciò maggiore sarà la riflessione in B, che in E/
tal linea può estereo retta , o curva, secondo la proporzione , col¬
la
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la quale si accrescono le potenze , procedendo da B verso E ; ma
per lo più sarà curva , attesa la rigorosa uniformità , che si richie¬
de nelle proporzioni , e ne*moti , acciò tal linea sia retta . Saranno
adunque dal resistente BE rivoltate tutte le direzioni paralelle ,
verso la sponda CD ; e conseguentemente , intersecando else tutte
le altre paralelle , che non incontrano il resistente BE , faranno lo¬

ro cambiare direzione , e voltare contro la ripa D ; la quale sarà
corrosa (1) per estere battuta dalie direzioni mutate , e rese più vi¬
gorose stali' alzamento dell *acqua lungo BE,ilcui conato , non
potendo agire contro il resistente , nè contro il corso del fiume ,
darà maggior *impeto ali*acqua perla direzione BE , o per quella,
che risulterà al corso del fiume dalle cause sopraddette , (2) per¬
ché ristringendosi tutto il corso dell ’ acqua in DE , dovrà questa
elevarsi ; e per conseguenza , resa più veloce , si profonderà , e si
allargherà l' alveo dalla parte di D, nella quale si suppone minore
la resistenza.
Corollario

Primo

E Perché
,

»

forze
, trovano

fecondo la combinazione delle
che
si
> nelle direzioni
paralelle , e nelle riflesse, il corso
dell
*acqua
più , o meno si scosta dal resistente BE ; perciò , se le feconde avran¬
no alle prime una proporzione insensibile, fi prenderà dal ? acqua
un corso paralelso , o radente il resistente BE ; e perciò , quando le
Acque corrono con poca 'velocità, accomodano il loro corso alle linee
degl’ impedimenti, e dello sponde.
Corollario II.

T ^ Dal contrario , quanto più la detta proporzione sì accosterà alla
proporzione di egualità, tanto ptùst allontanerà il corso dell3acqua
dal resistente.
Corollario III.

Similmente
,
perché

la

corrosione

della

ripa

opposta

al

resisten¬

parte dalle direzioni mutate dell *acqua , che vanno
a batterla ; pereib quanto più T angolo di esse con la ripa s* accosterà
ali angolo retto , tanto più danno ella ne riceverà ; e perciò ha molto
luogo , per fare questo effetto , 1*inclinazione del? angolo , che fa
il resistente colle direzioni paralelle del fiume.
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Corollario IV*

/

P

ragione
,

corrosione dell
CDla ,stessa
della ’alveo
ripa
Fanguilla dellaessendo
sezionecausa
, o ildella
ristringimento
in DE ; ed essendo fatto tal ristringimento dal portarsi BE dentro
il corso del fiume » perciò quanto maggiormente fi allungherai ! refi*
Er

stente •verso ti filone dell ’acqua , tanto più la riga opposta sarà corrosad»
e render affi tortuoso l ’ alveo *.•
$
Corollario V*
1

S

Ebbene

meno
è
dell
*

linee
,edi
-;

veloce
le
sezioni quanto
paralelle , tanto
piùil«'corso
accosta laacqua
di luiperdirezione
muta¬
ta a quella del resistente, , e perciò si dirige a battere con angolo
maggiore , la ripa opposta ed ogni modo » perchétale direzione
si fa lenza molF impeto » non puàr involtare con molta efficacia, verso

sponda CD , le direzioni dell ' acqua non impedite dal resìstente , che \
non vale per questa, cagione afare molto effetto , il quale , in tal caso , j
quasi tutto si dee attendere dal ristringimento della sezione ; e con - 1
seguentemente , per la regola degli oppoiii , quanto più veloce sarà |
il fiume , e quanto più il resistente: ribatterà il corso dell ’ acqua ; cioè J,
quanto menod ’ impeto astornerà in se medesimo ; tanto maggiore f
succederà la corrosione della ripa: opposta*E perciò ne’ lavor ieri
'
, che
fi sanno per rivoltare il corso defiumi ,fi dee considerare,fra le altre co- \
se , la robustezzade 'me desimi;, ladirezione , che hanno, paragonata al cor* so delfiume ; la velocità di questo ; e la lunghezza del riparo , per poter e j
in qualche maniera presagire la qualità dell ' effetto , eh' è per succedere . I
*Annot.V. intornoalla
*
direzione del resistente BE» sarebbe molto da di- 1
la

scorrere » e richiederebbesi un’ intero trattato , tante possono es- .f
sere le dr lei diversità . Parlando però generalmente , si possono!
considerare sei differenze , tredelle quali risguardano l' angolo , 1
che il medesimo resistente fa orizzontalmente colla corrente del !
fiume » e le altre tre risguardano 1' angolo fatto colla medesima i
corrente , ma verticalmente . Quanto agli angoli orizzontali , que-

lìg.

31. sti , oponno

esser retti » come quello , che fa FD colle direzioni

paralelle CD , GF ; oacuto » come CDH ; oottuso , come GDI .
Quanto a qtielF ultimo , di già siè veduto ciò , eh' egli sia per ope¬
rare ; onde resta da considerare brevemente , quale sia per essere
F effetto degli altri due FD , DH ; e quanto ad FD ^
CoroU

;
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SI

deduce

Corollario VI*

quest
*

proposizioneche
riflessioni si fa¬
ranno alida' opposto ultima
delle direzioni
CO , GF , ele che
essendo lista¬
rne veloce, e jìabile il resfience DF , converrà , che le
riflessioni opposte al - Fìg.
le direzioni , finalmente siequilibrino ', e / ’ acquasi
renda stagnante desitroVangoloCDF, quanto , cioè , per esempio , prenderà il trian¬
golo K.DF ; dico il triangolo KDFs, perché maggiori saranno le ri¬
flessioni y vicino la ripa CD, .che lontano da està ; e ciò per più ra¬
gioni : prima , perché il resistente DP è più robusto ordirrariamenre vicino alla ripa,che lonranodà essa; e perciò toglie
menod ’impeto airacqua, , e la ribatte con p'ù vigore - Secondo , perché Tac¬
qua CDèmeno veloce come impedita dallo sfregamento colla
sponda ; e perciò meno resiste alle riflessioni - onde è ,.che maggior
proporzione può avere la forz &ribattut &alla diretta verso D , che
verso F - Terzoperché
elevandosi l’ acqua per la resistenza DF , e
facendo unconato inclinato alledirezioni paralelle a GFj potran¬
no le direzioni composte ,, prese vicino - al resistente , incontrare
nuovamente F opposizione del medesimo , e prendere con ciò nuo¬
va occasione di ristagnare :: cosa che non potrà succedere ,
facen¬
dosi più lontano dal resistente DF la composizione delle direzio¬
ni ; perché suppostoche
tal direzione composta sia quella , che
con la sponda faccia Fangolo FKD ; sarà KF la prima , che non tro¬
verà opposizione , e perciò tutte F altre tra K , e D , essendo impe¬
dite , renderanno Facqua , se non affatto stagnante , almeno ri¬
tardata ; e perciò ne seguirà : F effetto’ della deposizione della torbida
dentro il triangolo KDF *-

P"

Ero,secondo

Corollario=VI L

diversaforza

DF
,e

la diverja velocità della corrente , sarà F angolo FKD , ora più acuto
, ora
più ottuso yeìa linea JCFora retta , ora concava perché egli è certo ,
che se il reflflente FD, o cedendo -, o in altra maniera ,permetterà il
corso fino in L ole
;
la forza della direzione CL sarà tanto grande,
che commensurata alla resistenza , che fa DF , possa giugneresino
in L , sarà l acqua resa stagnante solamente:dentro ti triangolo LDF
minore del primo, e conseguentemente , minore [ara la deposizione
del¬
la torbida . E finalmente , se DF permettesse ti corso, sino
a se medefi«
la

del

resìstente

secondo
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pio, senza fare veruna riflessione; il conatos*eserciterelheper la medi <,
fima direzione DF ;ma questo caso è assai difficile da succedere
••
Corollario VI IL

OUindi
èchiaro
,che
iripari
,

delfium
/, ?-!

secondano il corso
atti a cagionare delle che
allusioni
, acanti diJe , di quel*]
lo siano gli opposti ad angolo retto al corso del
medesimo;e perciò resta¬
no in un quasi continuo tormento , che ricevono dalla corrente,!
che sempre coopera alla loro demolizione ; vero è , che tali ripari
retti al corso del fiume richiedono tanto maggiore robustezza q
quanto è maggiore la forza della percossa ricevuta ad angoli retti ,1
che obbliqui ; e perciò un vantaggio vien compensato con un disa-J
vantaggio ; e ricercasi il giudizio dellJarchitetto , a saper scegliere,/ <rcondo le occasioni, quello, che sia per riuscire più profittevole .
Corollario 1X.

no meno

DIqui
è

manifesta

modo
,

che
si praticai
in diversi luoghi , per riparare diverso
alle corrosioni de’fiumi ; ve-|
dendosi , che altri adoprano resistenze robuste , per ostare alla cor -1
lente ; altri si contentano di piccioli ripari , che facilmente cedo - j
no al corso ; altri li dirigono in un modo ; altri in un’altro : poten -j
do essere tutte le predette maniere utili , secondo la diversità de*
casi ; poiché , chi usa di fare i ripari con frasche d' arbori flessibili,
che potino radicarsi nel fondo , ha ragione di praticar questo mo- j
do , o in fiumi di poco veloce corso , e torbidi , a*quali ogni pie- ;
dolo resistente basta per far deporre la torbida ; o in fiumi di cor - i
so molto veloce , che non tollerano grandi ostacoli , ne*quali la
flessibilità del resistente ferve , a non dar pena al fondamento del
la

ragione

del

riparo ; e a poco a poco può fare quello , che non farebbe un ’J
ostacolo più rigido , contro il quale operando gagliardamente lajj
corrente , facilmente lo svellerebbe : ed in questo caso, quello , che]
fi leva alla brevità del tempo , soggiunge alla sicurezza deiPope -I
xa ; ma si richiede maggiore , e più lunga ^ attenzione al manteni -1
mento , e protrazione del riparo . Chi ha buoni fondi , e buone ^j
sponde , per assodare i ripari , e chi fa fabbricarli di tale struttura ,1
che una parte concorra alla robustezza delPaltra , può intrapren -1
dere di farli grandi , e molto resistenti ; ma veda di non ingannarsi»
in proporzionarli alla corrente del fiume . Opera più sicuramen¬
te;
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te ma
,
con minore effetto , chi seconda co' ripari in qualche mo*
do , il corso dell ' acqua jma v' è bisogno di una continua vigilanza
per conservarli : ed al contrario , con più effetto » ma con minore
sicurezza , chi li spinge ortogonali alla corrente j poiché , quando
questi si sono fortificati colle alluvioni da una parte , e dal!' altra ,
non è soggetta al tormento dell ’acqua altra parte di esso, che la
più lontanaalla ripa.
In questo caso si dee peròavvertire , che essendo più veloce l’acqua per GF, che per CD , ed essendo trattenuta , e ristagnata ; può
darsi il caso , come molte volte si dà , che l' acqua più si elevi in F»
che in Di e che perciò dividendo il suo corso , una parte si porti
verso la punta dehiparoF , ed un’altra verso D . Succedendo ciò»
fi farà un vortice dentro il triangolo FDK >che impedirà la deposi¬
zione della torbida > anzi potrà corrodere la ripa LD ; ma sarà fa¬
cile il rimediarvi , se il riparo DF non si spingerà , tutto in una vol¬
ta , contro la corrente , ma a poco a poco ; efesi Usueranno fare
le alluvioni prima di prolunga rio più avanti , lasciando sempre tan¬
to di esito al fiume nella parte BF , che non possa fare forza consi¬
derabile contro ti riparo , ne cagionare vortice di momento in
KDF , ed avvertendo d’ incastrare il riparo nella ripa tanto , che
corrodendosi essa qualche poco , non possasi fiume trovare sfogo
dalia parte di ella , e prendere in mezzo si lavoro.
Corollario X.

MAsei

corrente
,

ad
angolo
FD , ripari
egli èsaranno
certo , opposti
che battendo
l' acuto
acquaallain FD per la come
direzioneGF , sarà ella ribattuta in FK ; e la HI , in IL , e che arrivando
alla ripa , di nuovo sarà riflessa in KM , LN , le quali direzioni , e
riflessioni combinate con altre , faranno passare le .direzioni rette
dell acqua in un ^vortice, che impedirà le deposizioni, e corroderà la ri¬
pa CD . Il corso pero del fiume non potrà farsi, che secondo la direzione EF , per la ragione detta di sopra , supposta la resistenza della
ripa ED . Vero e,che tali vortici non potranno estendersi alla punta dell1
angoloD ; ma estendo le loro linee circolari , ospi ralt , foiosifaranno in*
quel tratto del triangolo EFD , che farà comune al circolo, ospirale pre¬
detta che
,
necessariamente dovrà toccare il riparo FD , e la ripa-*
ED in due punti , che saranno i luoghi , ne’ quali , e }*uno , e Fai*
tra patiranno maggiori danni ; quindi è , che se que&i luoghi faranno
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maggiormente fortificati , tanto che resisi ano , almeno fin che la ripa op*
posta sia corrosa j allora abbandonando l 3acqua il corso merso l ’ oflacolo EDì
fi scemerà , osi toglierà la forza del ^vortice , e succederà Pallusione dentro
il triangolo EF D. In questo particolare , si dee ancoraavvertire,chej£
Vangolo E DE sarà molto acuto,più dalla di lui punta Dfiscosterà il <vor*
tice ; ma per lo contrario do*vrà molto prolungarsi il riparo , acciocché
faccia effetto sensibile nella corrosione deJJa ripa opposta . Io però
non sarei mai autore di anteporre , in parità di circostanze , questi

ultimi ripari agli ortogonali : perché , quando anche egualmente
operassero , quanto a le , e gì ’ uni , e gli altri , i retti , però in egua¬
le longhezza , rifpingonosempre più la corrente verso la ripa op¬
posta , e danno occasione di operare alla seconda cagione predet¬
ta , che è T angustia della sezione.
Corollario X !•

Ispettoair angolo fatto da’ripari , sul piano verticale , colla
r corrente de’ fiumi , nonè da dubitare , che ladirezione del ri¬
paro a lungo della corrente

S»

non

sia,la migliore Per
.

più chiara

spiega¬

li/, 34. zione di ciò , s’ avverta , che può darli , che il riparo riceva la cor¬
rente AB ad angoli retti , come BD; o ad angolo acuto , come BC,o
ad angolo ottuso come BE. Intendasi prima ilreststenteCB ad angolo
acuto con la torrente :in

quello caso egli è evidente

, che la direzio¬

ne de! resistente ribatterà la corrente dell3acqua ' verso ilfondo come
,
per Gì , quella , che viene per la direzione HG &c. la quale*spinta
dalla corrente ÀI , e dalle altre tra HG , AI , paralelle insieme , e
combinata con esse, opererà perla direzione obbliqua FB , eper¬
ciò roderà

il

fondo in B ; e se il riparo non farà piantato

damente , potrà scalzarlo , e portarlo via .

Lostesso

ben profon¬

succederà, ab-

benchè meno,all 3acqua ribattuta dal resistente BD,la quale , sebben e sarà
uste sta con direzione opposta ad HX ; nulladimeno , per virtù della
medesima direzione , sarà divisa,parte verso D, parte verso B; e per¬
ciò in B succederà 1’ escavazione del terreno , che potrà togliere il
fondamento al resistente B D, e conseguentemente svellerlo . Ma il riparo
BE ; perché ribatte la forza dell 'acqua all ’imù , non potrà estere scal¬
zato nel fondamento ,"e per conseguenza , se avrà forza ballante da
non romperstper lo corso dell 3acqua , sussisterà,anzi , rincalzandost 3 ca li¬
sa delle alluvioni , che fi faranno al di lui piede ,fi renderà sempre più
forte - epiù resiliente .
Corol-

I
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XII •

verso
l(t opposta

yò/oil

resìstente BE rivolterà
corrente
p ■ma estendo
ripa
cagione , che s’laimpediica
nel triangolo XBE , necestâriamente dovrà farsiil moto dell ’acqua
in detto triangolo> Fig,
dell 3alluvione, è perciò sarà il resistente
rincalzato al di dietro di ter¬
ra ciò
:
però s* intende , ogni volta , che il resistente ,
abbia tanta altez¬
za , quanto basta , per non estere sormontato
dalfiume
,
e che T acqua vi
fi porti di rigurgito , girando
attornoad E , ed equilibrandoli con
quella , che corre al disotto del resistente ;
altrimenti , se T acqua
potrà sormontarlo , e se vi fia considerabile
differenza tra ’l livella
della di lei superfìcie di sopra , e di sotto dal
resistente ; come se detta
differenza foste FP ; dovendol*acqua cadere da Fin ? ,
scaverebbeil
sondo del fiume verso B , ed ivi
impedirebbe V alluvione , la quale

però potrebbe manifestarsi poco più lontano .
Quando pero/ ’dcqua , di sopra , e di sotto dà BE , foste quasi
nel medesimo livello , o al¬
meno nella medesima linea , che il restante della
superficie del fiu¬
me , ciò non dovrebbe succederej ma solo la
deposizione della materia ter¬
rea. Questo
effetto non solo è proprio

de ’ resistenti inclinati

alla^
corrente , ma anche degli altri , o retti , ocontrapposti
alla medesi¬
ma , e perciò bisogna avvertire , qualefia la
natura de*fiumi , dentro
de 3quali si fabbricano i ripari ; poiché , se
essi avranno

le piene subita¬
nee,o la velocità grande,o il pendio del fondo
derabile anche sarà la predetta differenza de' li considerabile/consi¬
dovrà tenersi conto ne’ fiumi di poco corso, di velli,della quale non
durino molto tempo , in portare la piena al suo fondo piano ; e che
maggior colmo.
Prima di levar mano dalla considerazione degli
effetti de’ ripari
(eh*io mi protesto di non aver toccati , che
leggiermente , e per
digressione, non estendo questo il mio principal fine in
questo trat¬
tato ) io non voglio lasciare di motivare alcuni
punti necessari in
questa materia , il primo di essie , che , quanto più
alto è un riparo ,
tanto riesce egli più debole , non lolo per le

maggiori spinte , che,
riceve dall acqua , quanto per ragione della
leva , l’ ipomochio
della quale si dee intendere nel punto , nel
quale
quello sorge
dal terreno ; (2) che, desumendosi la direzione
de3fiumi

dalla direzio¬

ne del filone , e questa seguitando
regolarmente la maggiore profondità
dell 3alveo , che può estere cagionata dall 3
azione de3ripari anche basti ;
perciò il più delle volte poco , 0 nulla serve il
fabbricarli molto alti 3); (
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Chefidee avere riflesso alle causeprodutricî

delle corrosioni perché
;

U

rimozione di elle , alle volte , serve molro più , che tutti i ripari
del mondo ; e frequentemente succede, che la spontanea cessazio¬
ne delle medesime,perché non avvertita , dà un gran credito , ben¬
ché non meritato , ad un5opera male intesa , e peggio eseguita ;
quindi è , che chiunque rinverdirà le vere cagioni degli effetti per¬
niciosi , che accadono ne"fiumi , potrà molte volte con poco di
spesa , e fatica ottenere V intento desiderato ; e serva per regola
universale , che sempre più sicuro sarà il rimediare alle cause, che
V ostare ali * effetto %
4 ( ) Che fi dee scegliere tal luogo al riparo , che
fossa superare , non essere superato dal corso dell ' acqua ; che posta fare
/ ’effetto desiderato, e darli quella direzione, che più richiederanno le
circostanze/. 5( ) Che qualunque riparo , obbligato a soggiacere ali *im¬
peto dell ' acqua , richiede una continua vigilanza , e precauzione tanto
in conservarlo , quanto in ripararlo ^dove porta il bisogno altrimenti
;

essendo razione dell ’ acqua continua (atta , perciò , a vincere colla
lunghezza del tempo qualsisia ostacolo ) facilmente verrà il caso,
che il riparo sia danneggiato ; ed allora bisogna rimetterlo , quan¬
do per altro se ne trovi buon ^effetto ; altrimenti può darsi , che,
demolito il riparo , e indebolito , perciò , il fondo del fiume , il
danno da esso ricevuto resti maggiore di prima.
Tropofizione Ottava

*Annot.VI. * \

.

T E’ medesimi supposti della proposizione antecedente, seilrefi-

/lente sarà composto diparti ammovibili , e di tanta altezza ,
sostenere l ' effetto , che fi dirà , sarà esso corroso inegualmente , e
formerà una concavità , le cui direzioni spingeranno il corso dell 3acqua
alia parte opposta .
Intendasi nuovamente il fiume ABCD , di cui tutte le direzioni
siano paralelie ad AB , o CD ; e che correndo daC in D , incontri il
che posta

w,i'

35,

resistente DE composto di parti ammovibili , come sarebbe una
sponda di terreno tanto aitai che non possa essere sormontata dalT
acqua : dico , che detta sponda non potrà sussistere nella situazione
DE ; ma corrodendosi , si ridurrà in forma di una linea curva v. g.
DEO , dalle direzioni della quale sarà rivoltata la corrente , verso
la sponda AB.
Posciachè essendo il moto , per le direzioni paralelie , impedito
mag-
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maggiormente,quanto più le linee di effe sono vicine alla sponda;
sarà r impeto per CD minore , che per HE ; ed essendo DE in linea
retta , saranno tutti gli angoli , fatti dalle linee di direzione con
essa, eguali ; e perciò maggiore sarà lo sforzo dell ' acqua per la
direzione HE , che per la CD ; ed in oltre , essendo la sponda DE
verso il suo ultimo termine ( come non fortificata dal? unione , e
rincalzamento delle parti vicine ) meno resistente in E , che in D;
maggiore peri ’uno , e per E altro capo, sarà Eeffetto in egual tem¬
po in E, che in D; e perciò in E si farà maggiore corrosione ,
che
in D ; e perché simili effetti sempre più si diminuiscono , quanto
più obbliquo è 1*angolo dell' incidenza ; accrescendosi sempre più
l’ obbliquità all’accrescersi della corrosione
, e diminuendosi E im¬
peto per la direzione KI,*finalmente si arriverà ad un' angolo KID *àuoi
.vn.
così acuto , che la resistenza, nata dalEadesione delle parti del ter¬
reno , saia bastante a pareggiare la forza dell’ acqua ; e perciò la
ripa si stabilirà in DI inclinata alla corrente KI . Quindi è , eh*
equivalendo essa ad un resistente composto di parti non ammovibili , comincerà a ribattere la corrente verso la ripa opposta AB
{per la proporzione antecedente) e conseguentemente farà voltare ,
qualche poco , la direzione LM , versola medesima sponda AB ;* Ann
" .viii.
ma perché , voltata questa direzione , come in LOP , farà colla
sponda un’angolo minore di LMD ; perciò , essendo questa battuta
ad angolo più obbliquo , resterà con maggiore possanza , per
re¬
sìstere ali' impeto della direzione LM, se bene esso sia qualche
poco
maggiore di quello della direzione KI ; e perciò E angolo LMD
sarà qualche poco maggiore dell ’ angolo KID ; * al quale in fine -"
(cioè quando la sponda sia stabilita in P) sarà eguale Eangolo OPN. Annot.iX.
Mesta stessa maniera si dimostrerà , che E angolo NFM dovrà esse¬
re maggiore dell’ angolo LMI &c. ma ciò essendo , non potrà la
linea OEO essere retta ; perche la linea retta fa angoli eguali con
tutte le direzioni paraleìle ; adunque sarà una curva , le cui tangenti facciano tempre angolo maggiore colle direzioni , più lontane
alla iponda CD , cioè una curva concava , la cui specie dipende dal¬
la di verta proporzione , che ha E impeto dell ’ acqua
alla resistenza
del terreno , del quale è composta la sponda ; poiché se maggiore
sarà la resistenza in 1, con maggior forza ancora sarà riflessaE ac¬
qua da I , che unita colla direzione susseguente, sarà sì , che resti
battuta più obbliquamente la sponda ; e per conseguenza meno sia
Z 2 ella

l8o

Della Natura

ella corrosa ; onde resti l’angolo LMI tanto maggiore . Secondo
la proporzione , adunque , colla quale cresceranno gli angoli fat¬
ti dalle direzioni paralelle colle cangenti della curva DFG , sarà
ella , odi una spezie , odi un "altra . Resta da provarsi , che detta
curvità DFG spingerà l’acqua alla ripa opposta ; ma cioè evidente;

perché , correndo anche Vacqua sul tipo di una linea curva , che
le fa sponda, viene a mutare , ad ogni punto,direzione , che è quel¬
la delle tangenti di essa; ed essendo tutte queste inclinate alla spon¬
da CD , prolungate che siano , anderano a tagliare la ripa AB ; e
per conseguenza verrà ad essere indirizzata Vacqua verso di essa.
Il che Ac.
Corollario Prim .

DA

apparisce
,
de
xfiumi
,

questa proposizione
che
le corrofiìni
arrivate
, chestano a formarsila curvità
, chi richiede la com¬
binazione delle cause , e delle circostanze , non crescono di più ; ma sono
lasciate dal corso dell ’ acqua le ripe intatte , egualmente , come se sosterò
paralelle fra di loro , ed alle direzioni del fiume e; lu questa ragione

s' appoggia

la

forma praticata dagli architetti ferraresi nel ripa¬

rarsi dalle corrosioni del Pò grande , che è di ritirarsi addietro col¬
le arginature,e solamente di difendersi dagli effetti delle corrosio¬
ni,cioè dalle innondazioni , con nuovi argini ; ma non mai di osta¬
le alle cause , che producono la corrosione.
Corollario 1 1.

P

Erchè

ni ,

fa

direzioni
,unita
a

forza
delle
quella delle riflesso*
accrescere
F impeto ; perei ò è evidente
la causa^ per la

la

quale il filone fi tiene pin micino alla ripa nelle corrosioni, che ne’siti ret¬
ti del fiume ; perché , cioè , V acqua resa più veloce , meno pati¬
sce dalla vicinanza della ripa . E similmente si manifesta la cagio¬

ne , per la quale il filone , nel principio della corrosione , meno
s*accosta alla ripa corrosa , di quello faccia più a basso; posciachè
non solo unite le forze di più direzioni , e di più riflessioni in G,
che in M, rendono Tacqua più veloce , ma anco , perché le dire¬
zioni più violente , comeHG , spingono la corrente più vicino
alla ripa in G, che in M.
Corol-

iSl
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P

stabilite
,

Erciò

nelle
corrosioni
non
maggiore
fata
il
tormento
della ripa in quella parte di essa , alla quale pia * accofta il filone
( quello sito Ha chiamato vertice della corrosione) ma nelle stabilite
sarà eguale per tutto e; perciò in quelle corrosioni , nelle quali tifilo •
ne fi porta sempre più a basso, succedono delle alluvioni
nelle parti su¬
periori >e delle corrosioni nelle inferiori .
Corollario IV.

E

ifiumi
,
larghi
,
atti
,a

Perché

quanto
fono
più
tanto
sono
più
por¬
tare il vertice della
corrosione più lontano dal principio di essa
;
perciò ne’fiumi maggiori , le corrosioni prendono maggior giro , ed oc¬

cupano più terreno , internandosi nelle campagne ; e conseguente*
mente tfiumi pin grandi hanno meno frequenti le tortuosità»
Corollario K

EDessendo
,

corrosione
t* maggior
*

che
nel
vertice della
il
ìm¬
peto del fiume , operante per una direzione unisce
determinata , eh 1 è
la tangente del vertice ; ed incontrandosi da lì in giù le direzioni
paralelle , sempre più languide , e le riflessioni più vigorose ; per¬
ciò/ / filone dovrà scostarsi dalla ripa corrosa sempre maggiormente ; e
ciò serve a fare ribattere la corrente verso la parte oppofìay con angola
meno obbliquo *
Corollario VI.

D

AI

che

ne

segue
,
dentro
d' fiume
,
che

facendosi

disteso

un

in

li*

maretta , per qualche causa accidentale , la corrosione, v . g.
della ripa destra , dovrà seguirne una eguale
,
, opoco minore , nella
sinistra ; e questa ne cagionerà un altra nella destra dfc. E perciò ifiu¬
mi,per ordinario ,fi vedono correre dentro alvei composti di parti , o tron¬
chi retti , inclinati l uno ali ’ altro , ed uniti negali angoli con linee cur¬
ve, che tono le formate dalle corrosioni.

Corollario VIL

ÎJPerche
,
ripe
, corrosioni
v succedono tanto maggiori , quanto più i fiumi sono
veloci »
posta

la

medesima

resistenza

nelle

le

c servendo al corso la rettitudine per renderlo più veloce : quindi
e, che
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è,

che succedono

maggiori quelle corrosioni, chesono imboccate, nell^j

parte superiore , da ’ tronchi retti delfiume medesimo , per li quali , cioè*
il fiume abbia potuta prendere quella 'velocita di accelerazione , che gli 1
di tutte
permessa dallesue condizioni ; e qua cade la considerazione
«
fiume
un
d’
corso
il
veloce
quelle cause , che possono rendere più
Vili.
Corollario

d’
velocità

,
Similmente

fiume,
un
perché supposta la medesima
ella in corrodere la ripa , quanto più questa
tanto più opera
le oppone tetramente , perciò maggiorisuccederanno le corrosioni
quanto meno ottusisaranno gli angoli , formati dalle direzioni del medi"
fimo fiume colla situazione della ripa dalla parte inferiore .
Corollario IX.

P

,
arenos

ragione più facilmente cederà una ripa
simile
una
una cretosa ; e perciò , secondo la diversità della resilienza
ripe , maggiori , 0 minori fi faranno le corrosioni ,
Er

Corollario

,
Essendo

Tìfr 36.

che

delle

X.

,
, meno
sempre

ritarda nota"!
fi
lo
per
corrosioni
nelle
che
bilmente la velocità dell ’ accelerazione acquistata per lo pendio !
dell ’ alveo ; perciò se un fiume retto incontrerà la resistenza d ’ una mpa>
BG col farli rivoltare il corso in BC , farà leu
V. g. se AB incontrerà
corrosone in B; ma potrà darsi il caso , che ribattuta l ’acqua in C , non
potendo per BC rendersi nuovamente tanto veloce , quanto per AB ; e
per conseguenza percotendo C conforza minore di quella , conche ha

prima percossa la sponda B , non faccia ivi tanta corrosione; e per
conseguenza sìa la corrente ribattuta in D ad angolo più obbliquo,ecosì successivamente ; dal

che ne può avvenire

, che dopo alcune

bat¬

tute , e ribattute , trovando l’alveo FG retto , di nuovo L'indirizzi
il corso dell ' acqua per esso•
Corollario

XI.

A

Questi ultimi corollarj , si dee avere riflesso ne*tagli , che si
- fanno per raddirizzare il corso a’fiumi ; nelle quali opera¬
zioni si dee avvertire per regola ( 1) d’imboccare, coll’ incile del tagito , il filone del fiume ,maltrimenti , o egli non vi entrerà , o entran - ;
dovi di nuovo si farà tortuoso ( 2) di mandare lo sbocco del medesimo
taglio ,

de
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taglîo , quantofipuò , a seconda delfilone delle tortuosità susseguenti -, se
non si vogliono fare cambiare al fiume i siti delle corrosioni infe¬
riori , il più delle volte , con grave danno . ( 3) Che quando non fio.
possibile ottenere quest*ultima condizione , si dee fare il taglio in due-,
linee , che facciano fra loro un'angolo , il più che sia possibile, ottuso4)
. (
Che quando non riesca di ottenere una buona imboccatura del filone supe¬
riore nel taglio , e necessario di sforzarlo ad entrarmi con qualche la foriero fatto nell alluvione opposta alla corrosione; o pure con traver¬
sare la corrente , almeno in parte , con buone palificate . (5) Che-,
quando la caduta del tagltofofle affai grande in proporzione di quella ,
che aveste il fiume per le tortuosità , potrebbe questa supplire , in qualche
parte , al difetto della buona imboccatura & c.
Corollario Xlh

A

riflettere
,

cose predette
fi
dee
anco
in destinare
il luogo
cigli
argini , che fi sanno , 0 ad uno de’ tagli predetti , 0 ad un nuovo
alveo disiarne ; perché in ciò succedono errori infiniti , fabbrican¬
dosi alle volte argini in certi siti , che fono dovuti alle corrosioni,
le quali necessariamente sono per accadere , se non sul principio,
Lle

almeno , quando tutta Vacqua del fiume si porterà a correre , per
gli alvei arginati : ed io potrei addurne qui molti esempj ; se non .»
stimassi meglio , di star lontano dal condannasele operazioni de¬
gli altri.
Fropofizione Mona »

SE palude
,lago
,laguna

torbido
•

in una
entrerà un fiume
ivi de¬
ponendo la materia terrea , la eleverà di sondo , efi formerà l 'alvea
dentro di essa , in mezzo alle proprie alluvioni , prendendo quella strada ,
che li far a insegnata dalla direzione della foce , dalle resistenze , che tro¬
verà , e dall ’ esito/e, vi sia , del lago , 0 della palude Ò’c.

Che un fiume d*acqua torbida , entrando v. g. in una palude,
perda il moto , è manifesto per esperienza , e per ragione ; siccome
è fuor dt dubbio , che perdendosi l' agitazione nelle acque torbi¬
de succedano delle alluvioni .‘ resta solo da spiegare , in qual ma¬
niera possa un fiume , con esse, formarsi Inalveo , e quali sianole^
cagioni , che concorrono a determinare il sito di esso.
Sia dunque il fiume ABC , che entri nella palude CDEFG ; e sia
in C lo sbocco del fiume , la cui ultima direzione sia BC ; e sia in

E
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E Pemisario di essa palude : dico , che per determina re il sito al fiu¬
me da C in E , concorrono la direzione BC , il sito di E , e ^ impe¬
dimenti , che di quando in quando incontra il corso dell ’acquai
nella palude . Posciachè egli è cerco , che dovendo l’acqua , nel
tronco dello sbocco , BG avere qualche velocità ; ed eguale , se
non maggiore , altezza di superficie in B , che in C ; dovrà il sem¬
plice conato dell 1acqua della palude in C , cedere alla velocità del
moto attuale per BC ; adunque l ’acqua non solo correrà dentro Caldeo
BC ; tna prolungherà per qualche spazio il suo corso dentro della palude
«v. g. da Csino in H ; sempre però indebolendosi , sino a perdere .»
ogni moto sensibile . Supponiamo , che ciò succeda in H ; adun¬
que Pacqua entrando torbida , sarà poi resa stagnante per tutta la
*Anno
t . x. palude , fuor che nel sito CH ; e * perciò lateralmente a CH depor¬
rà la torbida , e succederanno delle alluvioni , le quali , colla loro
altezza , chiuderanno un sito lasciato basso da G in H ; e per quello
continuerai il corso del fiume . Risguardando dunque la sola dire¬
zione RG,dovrà tal principio d’alveo distendersi in una linea rettaCH ,
e continuarsisempre la elevan
dosi maggiormente le sponde
laterali,sinoa sopravvanzare la superficie dell ’acqua della palude,
constringendo con ciò il fiume a continuare il suo corso per un'alveo nuovo ,eda prolungare lo sbocco dentro la palude semprea dirittura .
Ma , se qualche cosa fi opponesse al moto dell’ acqua per la direzione.
CH; come erbe , arbori &c. ( che sono assai famigliari alle paludi , )
o soffij di venti , o correntied ’altre acque,abbenchèocculte , ed
insensibili ; come per esempio , se dentro d' una palude piena di un
canneto , odi erbe , fosse aperta una strada senza impedimento,
come CI ; allora , perché la direzione per BG , uscita Pacqua dallo
sbocco C , sempre s’ illanguidisce sfarebbe bene il fiume qualche sfor¬
zo , per spingersi in CH, e sul principio ne prenderebbe , per qual¬
che picciolo spazio, la linea ; ma finalmente vinto dalle resistenze, sa¬
rebbe obbligatoa prenderea un dipresso la strada meno impedita per CI.
Lo stesso succederebbe , se stella direzione CHs 3incontrasse qualche
residente , valevole a rivoltarla ad altra parte , e per far ciò non fi
richiederebbe gran forza,pur che esso resistesse più delle parti vici¬
ne ; perché , in tal caso , / ’impeto in gran parte perduto , facilmen¬
te in dirizzerebbesi ad altra parte »E da questo principio nascono
i moiri rivoli , o rigagnoli , ne’quali si dividono i fiumi , che met¬
tono la foce nelle paludi di poco sondo.
E’con-
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E*considerabile in questo caso un ’altra sorte di resistenza , che
nasce dall ’ inegualità del fondo della palude , la quale , sebbene sul
principio nulla opera , nel progresso però cagiona un ’impedimento maggiore di ogni altro . Poiché supposto, che il maggior fondo
fiainCHKLE ; egli è certo , che facendosi deposizioni eguali in
que ’ siti , ne’ quali l’acqua egualmente stagna , ed è egualmente -,
torbida ; necessariamente dovrà succedere , che ne’ siti laterali
a’fondi continuati CHKLE , dovranno le alluvioni elevarsi più pre¬
sto sopra la superficie della palude , che nel mezzo ; e conseguen¬
temente formeranno , come un ’ alveo , dentro il quale dovrà il fiu¬
me prendere il suo corso ; e perciò molte 'volte ifiumi , che hanno esito
nelle paludi , e lagune, seguitano, nel formarsi che fanno /’ alveo dentro
le proprie alluvioni , lamia delle maggiori profondità di effe paludi .
Per la stella ragione operano tutte le cause , che fanno una strada,
o più aperta , e spedita ; o più bassad’ un’ altra , come sono , oltre
le tagliate delle erbe , qualche picciola escavazione ; e la via tenu¬
ta da’ navicelli nel passare da un luogo all’altro ; perché in tali siti,
l ’acqua posta come in equilibrio , seguita la via delle minori re¬
sistenze.
Finalmente/ ^ oyîo, che la palude &c. nonpossa avere altro sfogo,
che in E , è manifesto , che / ’ acqua portata dal fiume in essa, dovrà
avere corso considerabile in E , e che , non potendo il fiume avere sfogo tu
altra parte , finalmente bisognerà ( quando anche dovesse prima cir¬
cuire tutta la palude ) che arrivi al luogo dove comincia il corso dell'
acqua, che esce per E, col quale combinandosi quello delfiume, s'incammi¬
nerà a quella parte medesima.Egli è dunque dimoitrato , che le tor¬
tuosità , ofinuofità de' fumi , i quali fi formano l' alveo colle alluvioni ,
debbono la loro situazione , parte alle direzioni dello shocco del fiumo
inalveato ;parte alle resistenze trovate dentro la palude , eparte al sito
dell’ emissario della medesima. 11 che &c.
Non si dee però credere , come pure si è accennato di sopriu,
che tal fiume , inalveandosi , seguiti con un ramo solo »una loia di¬
rezione ; anzi piuttosto , lecondo la diversità delle caule vicino al¬
lo sbocco , si dovrà dividere in moltissimi rami , divisi anch ’essiin
altri minori , i quali a poco a poco , faranno lasciati dal fiume , e
ferrati collealluvioni , a misura della forza , cheprenderà per uno
di essi il più facile , e meno impedito ; dimodoché rare volte suc¬
cede , che si mantengano più rami insigni , se il fiume non ha , o
Aa
no-
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notabile abbondanza d’acqua , o ne’ rami diversi , un certo equi*
librio di condizioni , non così facile da succedere .
Eccodunque da quante cause puòprovvenire , che i fiumi fi fac¬
ciano tortuosi , e come avvenga , che tali si mantengano : succede
ora da esaminarsi , quali siano gli effetti di essi, e quali quelli de
fiumi retti ; rna prima è d’avvertire , eh ti fiumi , i quali corrono h*
ghiùra diffìcilmentepotino mantenere la rettitudine :perché spingen¬
do essi sregolatamente , e con moto lento , le ghiare , molte volte
le ammaliano , e le lasciano , al cessare della piena , nel mezzo del
proprio corso : ond ’è , che facendosi dossi, sforzano questi la cor¬
rente a voltarsi da quel lato , ove , trovando qualche volta materia
poto resistente in tempo di acqua bassa, può profondare un nuovo
alveo,e fare come una chiamata alla piena sopravveniente . Di qui
anche nascono , la moltiplici là de5rami , che hanno i medesimi fiu¬
mi in ghiara , le isole , che dalla divisione , e riunione di detti raxi,mi derivano ; * ed in oltre la continua variazione del letto , e dei
filone , osservandosi ad ogni piena , in ciò , qualche notabile mu¬
tazione . Quindi è ancora la larghezza soprabbondante degli alvei
ghiaiosi , e la poca sicurezza , che si ha da’ripari fabbricati per di¬
fesa delle ripe ; e conseguentemente il poco frutto , che si ricava
da*mezzi , che si adoprano per mutarli di corso , ed obbligarli
a correre , quanto più si possa, Tetramente ; potendosi dire , che
i fiumi in fiti simili stano , quasi indomabili, o almeno richiedano
una più che ordinaria vigilanza , ed assistenza per essere mantenuti
in dovere ; e ciò è sempre tanto più vero , quanto le ghiare , o sassi
sono più copiosi , e più grandi di mole . Al contrario isiami , che
corrono in sabbia , sono molto più maneggiabili, per la , quasi intera »
uniformità della materia , della quale viene composto P alveo ; e
■perciò essendo diritti , facilmentefi conferivano, e le loro botte piti age¬
volmentefi difendono; e mantenendosi il corso , quasi sempre , nel
luogo medesimo , non hanno bisogno di tanta larghezza di letto j on¬
de in molti casi è facile di mutare loro E alveo , o con cavi propor¬
zionati ,o con ripari ben"intesi , ocon accrescimento di caduta , o
con maggiore facilità di sfogo ; regolandosi in questi casi la mag¬
giore , o minore facilità , dalla considerazione della velocità del
corso del? acqua ; dalla direzione , ed impeto in essa impresso ; dal¬
la situazione della ripa &c.
Pastando ora agli effetti de’ fiumi retti , e tortuosi , facilmente
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siponno quelli dedurre da ciò , che abbiamo sin5ora detto . E
prima , * ifiumi retti mantengonopìhscavato il loro letto , i tortuosi*hmo
meno: e la ragione si è ; perché essendo la linea retta tirata dal
principio al fine del fiume , la più corta , ed essendo la caduta .,
proporzionata alla longhezza del corso ; ne segue , che conser¬
vando lo stesso alveo la medesima declività , debba essere più alto
il fondo nel principio del fiume tortuoso , che del retto , quando
ne 11
5uno , e nelTaltro si trovi la medesima distanza de5termini.
Per esempio , supponiamo , che 1J origine d*un fiume sia di¬
stante in linea retta dalla foce del medesimo , cento miglia ; e ri¬
chieda un piede di caduta per miglio ; certo è adunque , che tut¬
ta la caduta necessaria a questo fiume , sarà di cento piedi ; e tan¬
ta dovrà esserel5elevazione del principio di esso sopra il fondo
della sua foce , qualunque volta abbia esso il corso per detta linea
retta . Ma se il medesimo colle lue tortuosità s’allungasse la stra¬
da , sino a cento cinquanta miglia ; altrettanti piedi vorrebbe egli
di caduta ( tralascio di considerare in questo luogo la differenza ,
eh5è tra un fiume retto , e un tortuoso , la quale fa , che il primo
L cagione delle minori resistenze , riesca più veloce , e meno de¬
clive del secondo ) e perciò dovrebbe il principio del fiume essere
più alto , che nel caso precedente ; il che è vero , anche di tutti i
siti del fiume , paragonando la loro distanza dalla foce per la linea
retta , e per la curva ; quindi è , che desumendosi la profondità,
del fiume dalla distanza del di lui fondo dal piano della campa¬
gna , se la caduta di questa sopra il sondo dello sbocco, farà maggiore
di quella -, eh' è dovuta al fondo del fiume , necessariamente correrà
questo incassato nel terreno ; e tanta sarà la profondità , quanta la dts.
gerenza tra la caduta maggiore della campagna, e la minore del fonda
del fiume j YL perche la caduta de5fiumi , tanto , sassi maggiore,
quanto e più lunga la linea del loro corlo j però può darsi il caso,
che un fiume correndo rettalmente al suo termine , ahìna il suo fondo as¬
sai basso sotto il piano della campagna; ma facendosi tortuoso, e per
conseguenza elevandosi, abbia bisogno di argini >per essere trattenuto ,
che non innondi. Il paragone della caduta della campagna coru
quella , eh e necessaria al fiume , fa anche conoscere , quale sia
la causa , che alcuni fiumi camminino per fondi elevati sopra il
piano del terreno contiguo ; che altri corrano affatto incassati
dentro la campagna , e eh5altri si profondino di soverchio , denAa 2 no
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troie viscere di essa; la medesima comparazione può portarci
anche alla cognizione de' rimedj opportuni , per impedire la no¬
civa elevazione del fondo de' fiumi , e le estreme loro profondità;
Ne ' fiumi però che hanno il fondo orizzontale , la rettitudine , o tortUOsita degli alvei , non contribuisce cosa alcuna al maggiore , o minore
profondamelo ma
;
la sola copia dell ’ acqua » che , quanto è mag¬
giore , mantiene più basso il fondo del proprio letto : la cadutasi

della campagna opera qualche cosa , paragonata alia cadente del
pelo del fiume ; perché , se la caduta del terreno sarà maggiore di
quella , che tira seco la declività della cadente del pelo d ‘acqua nelU
massime piene , non vi farà bisogno d ’argini alfiume ;e perché , an¬
che in questo caso , la linea più lunga ricerca maggiore caduta,
può essere , che la tortuosità induca una necessità di arginature , che sorsi
*Auw..XIII» non fi avrebbe , se il fiume camminasse retto ; * la tortuosità dunque,
in questo caso , potrà benfare elevare il pelo dell' acqua , ma non il
sondo dell ‘ alveo .
Le altre proprietà àz*fiumi retti sono , eh’ essi, come siè dimo¬
strato , conservano il loro maggior sondo nel mezzo dell’alveo , restan¬

dole altri parti in ciascheduna sezione omologamente disposte;
e perciò non si scava il loro fondo più in un luogo , che nel!’altro:
non si fa alcun gorgo , o inegualità di letto , che accidentalmen¬
te ; e stabilita che sia la loro larghezza , non alterano la situazionedelle proprie ripe; le quali perciò non sanno altra forza , che di
sostenere l ' altezza dell ’ acqua nella medesima maniera , che farebbero ,
se faste stagnante , cioè in proporzione della propria altezza. Ma
ai
contrario i fiumi tortuosiportano la maggior profondità degli alvei ,
ora verso una ripa , ora verso / ’ altra , e ia linea delfilone dell ’ acqua
è sempre più curva di quella delle ripe , accostandosi alle parti concave
delle rotte ; e scostandosi dalle connesse; perlochè ne nasce , dauna

parte la generazione delle spiagge , e delle alluvioni , o arenai ;
e dal!’altra , anche frequentemente , la corrosione delle ripe ,
che sogliono in detti siti, avere al piede gorghi profondi . Il cari*
to , che portano le sponde battute dalla corrente delfiume , è molto mag¬
giore , che ne’fiumi retti , come non fatto dal solo conato ; ma>

11*impeto dell ’acqua , del quale è tanto maggiore la forza,
quanto !’energia della percossa supera lo sforzo della fola gravi¬
tà * 8’ aggiunge , che ne' fiumi retti , le direzioni del corso procedo*
da

no

paralelh

alle sponde ;e

perciò non ponno cagionare

que ' vorti-
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c>, che solo nascono dalla combinazione di diverse direzioni in¬
sieme, e che fono tanto frequenti , ne ’ fiumi tortuosi , con dan¬
no indicibile delle sponde.
Procede anco dalla curvità degli ungessetto
affai considerabile»
ed è la direzione, (he ha il fondo dell’aequa>diversa da quella del mez¬
zo , e della superficie;dal che ne nasce , che le piene maggiori , alle
volte , mostrano dibattere la ripa opposta in un luogo , le mezzane
in un’altro,e l’ acqua bassa in un’altro . Ciò deriva,perché cammi¬
nando il maggior fondo , colla medesima curvità delle alluvioni,
e delle spiagge , che sononel fondo del fiume ; la corrente del fon¬
do segue la direzione di questo ; ma quella , che essendo più aita »
copre tutte le spiagge quanto è in sè , Raccomoda alla curvità del¬
le sponde delle golene , che per lo più non sono paralelle alla mag¬
giore profondità dell 1alveo ; e finalmente le piene più alte , co¬
prendo il piano delle golene , prendono qualche direzione dalla
situazione degli argini , iquali non mai secondano la curvità del¬
le medesime ; ma , il più delle volte , servono di corda alloro
arco . Queste diverse direzioni però non si conservano cosi independenti l1una dal !' altra , che non vengano di quando in quando
alterate ; e perciò combinandosi tutte , e tre , il filone batte la ripa
in un sito ; cessandone una , cioè la superiore , l1incontro del filo¬
ne con la ripa fifa in un’altro luogo ; e finalmente , non essendovi,
che la direzione più bassa, di nuovo si muta sito . E perciò si dee av¬
vertire , nel destinare i luoghi a’ ripari , che si formano per difesa
delle corrosioni » di non avere unicamente riflesso al filone dell*
acqua bassa; ma bensì di considerare , anche lo stato mezzano , e
sommo delle piene del fiume »
u altezza maggiore , che ha Y acqua corrente nella parte concava delle botte , è un effetto non disprezzabile .delle tortuosità
degli alvei ; poiché, siccome in quel sito gli argini si ricercano più
vigorosi , più larghi , e di miglior confi ru zi on e ; così devono es¬
sere pm alti , acciò l' acqua non trabocchi dalla sommità di essi, e
tanto devono estere più alti , quanto più sono vicini al vertice del¬
la corrosione ; perché ivi è anche maggiore l’altezza dell’ acqua ;
e perciò nella eonstruzione , o riparazione degli argini , non oc¬
corre sopra d unalinea uniformemente declive , regolare il piano
superiore diestì ; ma piuttosto giova*tenerlo ( col prendere norma
dal pelo di una piena ) tanto più alto , quanto si può credere , che
de*
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basti , a sostenere una piena straordinaria , quando ella venisse;
Sebbene pare , che gli effetti delle tortuosità de' fiumi siano tutti
perniciosi ; nulladimeno ( perché anche nel male si trova sempre
mi scia ta qualche cosa di bene ) oltre 1’ utile , che ricavano i posici*
fori de’fondi contermini alle alluvioni , v’ è alle volte qualche cosa di necessario ali’economia universale de’ fiumi ; posciachè i gì*1
di essi( particolarmente se sono reali ) ponno , secondo il biiogno»
avvicinare , o allontanare gli sbocchi de’ fiumi influenti , ali ’ ori'
gine di essi; e per conseguenza accrescere , o sminuire la necessari*
caduta ; eh’è un punto assai considerabile nella condotta deli ’ acque ; ma di ciò parleremo più ampiamente nel Cap . g. Si dee però
avvertire , che la direzione de’ fiumi s’ intende in due maniere»
1' una cioè universale , l’ altra particolare . La direzione universa'
le non tiene conto delle picciole curvità , che ha l’alveo d’ un fiu¬
me , quando anche fossero tali , che spingessero le correnti , in ufl
luogo a levante , nell ’altro a ponente ; ma solo mette a capitale 1*
strada , che tiene il fiume , prescindendo da esse: così vien detto
da ’ geografi , che il Pò cantina da Ponente a Levante , che il Danti'
bio nell *Austria tiene la medesima strada , nell ’ Ungheria volta *
firocco , dopo Belgrado ritorna verso Levante ; e vicino a*suoi
sbocchi nel Mar nero , tende verso Greco ; e queste sono le tortuosttà , che ponno essere utili , ed instiruite con qualche fine dalla natura ; ma la direzione particolare è quella , che gode la corrente ,
O filone inciascheduna parte dell ’alveo, e della quale si tiene con¬
to da chi pretende , fare una pianta esatta di un fiume in una carta
di corografia , nella quale si voglia esprimere lo stato di esso, con
ogni maggiore diligenza ; e queste picciole tortuosità , rare volte
avviene , che portino vantaggio ; anzi sono abborritedall ’ univer¬
sale degli uomini , che tutto ’l giorno s’affaticano , o per toglier¬
le , o per impedirne gli effetti dannosi .
Econgenea alla materia di questo Capo la quistione promossa
dal Varemo nella sua geografia generale Jib. i . cap. 6. prop . 8. Se
gli alvei de’ fiumi siano stati fatti dalla natura , odali ’ arte ? Egli
distingue i fiumi contemporanei alla terra , da quelli , che hanno
avuta la necessità di avere formati gli alvei, dopo la creazione del
globo terracqueo . circa i primi non ispiega il suo sentimento ; ma
circa gli ultimi si dà a credere , che abbianogli alvei manufatti»
assumendo per fondamento della sua opinione , l’osservarsi, che le
nuo-
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nuove fontane , nello scaturire che fanno dalla terra , non iscava¬
no gli alvei per lo corso delle acque proprie , essendo perciò neces¬
sitate a spandersi per li terreni vicini : che molti alvei sono stati
fatti per opera umana , desumendone la certezza dalla fede indu¬
bitata delle storie : e finalmente , che i fonti , o sorgive , le quali
scaturiscono dalle pianure , generano paludi , per essiccazione del¬
le quali bisogna scavare fosse, che divertiscono da esse le acque : e
in fine conferma il suo sentimento col dire , che molti fiumi siano
stati uniti , per artificio d’ uomini,ad altri , coll ' esempio del Tanai,
dell ’Eufrate,e della Volga ; e che perciò si debba credere il simile di
tutti gli altri.
Io , siccome non ardirei di negare »senza motivo , fatti d*istoria,
così non posso dubitare , che le acque d' alcuni fiumi non corra¬
no per alvei scavati a mano , sapendosi , che quelle del Pò furono
unite in un sol' alveo daEmilio Scauro ; che la Brenta è stata cambia¬
ta di alveo della serenissima Repubblica di Venezia ;cosi il Lamone,
ed il Reno nostro dalla santa Sede ; per non dire delle fosse tirate
dal Nilo ad Alessandria da Alessandro Macedone ; di quelle fatte
da Druso per lo Reno ; da Tiberio per lo Tevere &c. Ma per T al¬
tra parte , ionoben di parere , che la maggior parte de' fiumi siano
stati fatti dalla natura , e che , lasciandola operare da se sola , ella
formerebbe col tempo gli alvei a tutte l' acque : come dimoiti,
formati per sola disposizione di cause naturali , se n’ hanno indizj
evidenti . Poiché , se si considera la parte più alta della terra , cioè
quella , che noi chiamiamo montuosa , si può ben facilmente com¬
prendere , che le spaccature , le quali in essa da per tutto si trova¬
no , per lo fondo delle quali scorrono i rivi , i torrenti , ed i fiumi,
e che sono , come termini divisorj d’una montagna dall ' altra ; è
facile, dico , comprendere , ch’ effe sono state fatte dalla forza dell'
acque , che le ha scavate col corso , nella maniera già diffusamente
spiegata nel Capitolo antecedente , osservandosi molte volte , che
dalla maggiore , o minore profondità , ‘viene determinatala di¬
stanza delle cime de’monti , chesoprastano , dall ’ una , e dall ’altra
parte , al corto del fiume, abbenchè , a ciò fare , anche concorra la
condizione della materia,di che sono formate,sì le montagne,che
i fondi degli alvei.Quindi è, che per impedire l’escavazioni super¬
flue , e dannose , ed i dirupamenti della terra ad esse succedenti,
sono obbligati gli abitanti di fare, e mantenere un’infinità di chiu¬
se,
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se , che sono fabbriche , per lo più , di legnami , o di sassi, le quali
colla loro altezza sostentano il fondo de' torrenti alla necestaria ,
altezza.
Non può intendersi una fonte di nuova origine , che abbia-*
qualche abbondanza d’acqua, e che col continuo aumento , uscen*
do dal proprio ricettacolo , e trovando esito a qualche parte , vef- j
so il mare , non incontri , o un declivio , per lo quale scorra ; 0 j
una caduta , dalla quale precipiti , la quale essendo grande più del j
dovere , ènecestario , succedano escavazioni , che sono quelle , che !
danno Tessere agli alvei : quando queste hanno potuto farsi seguitamente , si sono formati i letti continuati ; ma incontrandosi :
ostacoli sta tutte le parti , est essendo sforzata T acqua ad elevarsi |
di corpo , per trovare T esito sopra gì' impedimenti , si sono for¬
mati i laghi , che servono di temporaneo ricettacolo a' fiumi , e
talora si sono fatte cateratte , o cascate d' acqua , quando nella
dirittura dell ’alveo , T acqua ha trovati impedimenti , i quali non ,
ha potuto superare , col roderli ; e che perciò hanno sostentata-»
la parte superiore dell 3alveo più alta dell ' inferiore « Accade -» !
talvolta , che i fiumi, scorrendo fra' monti , trovano voragini , che
liassorbisconote però sono interrotti i loro alvei dalle montagne,
che stanno in faccia del loro corso : queste voragini , o hanno esi¬
to al mare , o pure trasfondono le loro acque di nuovo sopra la-»
terra , o formano nuovi fiumi : e questa è la ragione , perlaquale
se ne trovano di quelli , che entrano in laghi , ma non ne escono,
e che alle volte si vedono scaturire dalla terra fiumi ben grandi
piuttosto , che fontane , delle quali Torigine è tanto lontana,
che non se ne tien conto . Troppo lungo sarebbe il voler qui ren¬
dere la ragione di tutti gli accidenti , che si osservano ne' fiutni
dentro le valli delle montagne ; ma sarà ben facile a chi che sia ,
sulla norma delle cose dette disopra , d ’indagarne le cause ; on¬
de paste remo a discorrere degli alvei , fuori delle foci de’monti»
lo credo assai probabile , che poche siano nel mondo le pianure,
che non siano figlie delle alluvioni de’fìumi,,essendo state per Tin¬
nanzi , o seni di mare , o paludi ; posciachè , se si osserverà la con¬
dizione del terreno disposto in i strati di sabbia , odi terra , come
nel cavamente de’ pozzi , o altri simili , si riscontra ; e se si farà ri¬
flessione, alle materie in casi simili trovate , cioè a dire , a pezzi di
barche , giunchi , ed alleghe marine , come riferisce il Ber tazzolo »
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essere accaduto nel cavare i fondamenti del sostegno di Gove mo¬
lo sul Mantovano ; ed in oltre se fi confîdereranno 1 istorie anti¬

che , come di Erodoto , che asserisce tutto 1’Egitto essere compo¬
sto di terra portata dal Nilo ; e che la Lombardia bassa, quasi tutta,
è bonificata , dopo due mill’anni , dalle alluvioni del Pò , e d altri
fiumi , che scendono dall ’ apennino , e dall ’ alpi ; e finalmente le
in
si avvertirà , che i fiumi , che scorrono per le pianure , hanno ,
gran parte , bisogno d' argini , che vuol dire , che senza d' essi sa¬
rebbero soggette le campagne alle innondazioni d’acque per lo
più torbide ( alle quali vanno necessariamente connessi gì”interri¬
menti ) bisognerà dire , che, siccome levando tutte le opere manu¬
fatte , le pianure si ridurrebbero in paludi , così prima , che fossero
formati gli argini , non può essere di meno , che i piani delle cam¬
pagne non si andassero elevando sempre più , col beneficio dell’acque torbide ; e che perciò nel principio delle cose , fossero siti in¬
nondati , forse anche dalPacaue del mare : ciò fa vedere , che.»
gli alvei de1fiumi nelle pianure non sono fatti , come quelli fra i
monti , per escavazione ; ma solo petàlluvione , cioè con la depo¬
sizione delle materie terree portate dall’acque.
Egli è manifestissimo per un* evidentissima ragione , e per un*
esperienza sempre costante , che i fiumi torbidi , i quali hanno il
loro sbocco nelle paludi , nelle lagune , o anche in seni , e spiagge
di mare di poco sondo , si formano le ripe da se medesimi , ed al¬
zando il fondo de*proprj ricettacoli , fanno loro cambiare natu¬
ra , riducendoli in issato di terreno fertile (.come è indubitato,
essere succeduto a tutto il Ducato di Ferrara , a una gran parte di
quello dì Mantova , del Bolognese , del Modanese , del Mirandolano , della Romagna &c. ) e che dentro gl’interrimenti , forma¬
no , e conservano1 ’ alveo proprio : e perché le acque vaganti fa¬
cilmente perdono la direzione , secondando quella d*ogni piccio¬
lo impedimento , come fi è dimostrato neil ’ ultima proposizione ;
quindi è nata la tortuosità de’ fiumi nel loro primo nascimento,
inclinata però sempre , secondo la direzione universale , verso
quella parte , dove l’acqua ha trovato più facile l’esito , e dove la
maggior caduta 1 ha destinata • Quindi è , che la superficie delle-»
campagne viene a un dipresso , ad essere disposta sul tipo della ca¬
dente della superficie de' fiumi , la quale avrebbe precisamente^
uoimitata >se la necessita dell’ abitazione , non avesse obbligati gli
miBb
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■*Annot. xv. mini ad essiccare le campagne colTartificiodegli argini : * acciden¬
te , che fa , che il piano di esse resti in molti luoghi più declive » e
finalmente più basso, del fondo de3fiumi ; e che perciò richiedali
altezza maggiore di argini , per difenderle . Al contrarione Tluo¬
ghi , dove T espansioni hanno avuto più lungo tempo da operare >
dove Tacque sono state più torbide ; e dove si fono unite più cau¬
se simili; ivi si sono fatti maggiori gTinterrimenti , e, quantunque
i siti siano più lontani dalla fonte del fiume , nulladimeno hanno il piano di campagna più aito , come si osserva nelle confluenze degli !
alvei formati in questa maniera .
E*anche regola generale , che le pianure fatte per alluvione , fo¬
no più alte alle sponde de' fiumi > e scostandosi da queste sempre si
rendono più basse; e perciò ne' siti di mezzo a' due fiumi s' ofiserva t
una concavità seguita, dove T acqua piovana delle campagne s'uni- ^
rebbe , se la provvidenza degli uomini non avesse scavato in que* ■
luoghi fosse proporzionate , a ricevere Tacque degli scoli parti - .»■
colati delle campagne » ed a scaricarle » o nelle parti più basse de* ■
fiumi medesimi» palmare » o in paludi , secondo la contingenza»
Ciò però è vero , qualunque volta il fiume , prima (Tessere stato ar¬
ginato » non abbia mutato sito da un luogo ali *altro , in maniera
da fare alluvioni , quasi , per tutto , eguali ^ o non siano state trat¬
tenute îe torbide dentro il circondario degiiargini particolari , r
ciò destinati ; perché in tal caso gT interrimene succedono » quasi
orizzontali . Le osservazioni di queste particolarità , che regolar - '
mente si sanno nelle pianure , danno ben ’a conoscere »che gli alvei ■
de’fiumi , che le bagnano »sono , perlopiù , fatti per alluvione » ;
dalla natura , nondalTarte ; e che quando questa v' ha luogo , si
danno indizj tali da conoscerlo , anche prescindendo da qualsisia
|
notizia di fatti amichi .
I condotti delTacqae piovane riconoscono ben tutti il loro effe- '<
re dalTartifîcio degli uomiili , se non quanto , alcuna volta » pon - ì
noavere per canale T alveo derelitto d' un fiume , o altra simile-»
concavità naturale . Lo stesso«' intende dell ' acque de*fonti , che
nascono nelle pianure , seesse sono in poca quantità ; poiché tanto
v
queste»quanto quelle , per correre regolate »richiedono escavazio¬
ni di canali ; eia ragione siè » perche , essendo chiare »non ponno
deporre materia alcuna ; e perciò non vogliono a farsi T alveo per
alluvione , e perché scorrendo per campagne , che hanno , a un di-
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presso, il declivio richieduto dal fiume , non pon no, essendo molto
minori di corpo , fare escavazione alcuna ; e per conseguenza pro¬
fondarsi un’alveo sotto il piano della campagna *Egli è dunque ne¬
cessario, che sopra de’ terreni si spandano , e scorrendo sempre ad
occupar 1i luoghi più bassi, proccurino 1*uscita da qualche parte,la
quale , essendo Tacque vi ve , troveranno finalmente , se non altro,
colTalzamento della superficie, che rendendosi,o per sorgive tem¬
poranee , o per espansioni di qualche fiume &c. superiore agli osta¬
coli, li sormontara ; e sopra di essi acquistando quell ' altezza , che ,
proporzionata alla larghezza , e velocità , è necessaria per scarica¬
re tutta Tacqua , che di nuovo si va somministrando , terrà occupa¬
te , ed innondate tutte ali *intorno , le campagne , che saranno più
basse del livello dell ' uscita dell' acqua , nella stessa maniera appun¬
to , che succede ne' laghi . Ma non essendo le acque perenni , può
darsi il caso, che sianosi bassi gì ’ impedimenti da superare , eh’ogni
poca altezza d’acqua basti , per iscaricarne una parte , e cessando
T afflusso( siasi, o per siccità , o per altro ) ceffi il corso fuori dello
stagno , e T acqua impedita resti trattenuta , fintantoché il Sole,
o il vento la consumi in vapori ; o pure ch' essa da se medesima s’imbeva ne’pori della terra.
* Quindi è , che per essiccare gli stagni , e le paludi , mezzi prò - *Ann.xvi.
porzionati fono , o la diversione dell’ acque , che le fomentano,
e mantengono ; olà rimozione degT impedimenti , che le sosten¬
tano ad un' altezza non necessaria : che vuol dire , T escavazione
d* emissarj, e canali proporzionati ; ovvero in ultimo luogo,
quando ogni altro mezzo si riconosca frustraneo , la immissione-»
di acque torbide , che elevino il fondo della palude , uguaglian¬
do conciò le concavità , che servono di ricettacolo ali' acque sta¬
gnanti » L elezione dell*uno , o dell’ altro di questi mezzi , di¬
pende dalla considerazione di tutte ie circostanze ; poiché , se vi
farà luogo a proposito per divertire , o regolare le acque , cho
hanno il loro sfogo nelle paludi ; sano consiglio è di praticar que¬
sto mezzo , qualunque volta però il fondo di esse sia tant ’alto,
quanto basta per tramandare al suo termine le acque , che sopra
vi pioveranno*
Ma , se avendo il fondodella palude questa ultima condizione,
sarà effetto de*soli ostacoli , la stagnazione , eia elevazione dell’
*cque i in tal Gaso basta , colla rimozione degT impedimenti , daBb 2 re

Della Natura
sfogo proporzionato ali 5acqua ristagnata , e portarla per cana¬
li manufatti a qualche termine reale ; est occorrendo , scavarne-#
a dar passaggi0
servano
palude ,* che
mezzo
degli
° &
i
— —
--della
—
rr
* per
£> * altri
re
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alTacque , che dentro vi mettono , o che devono uscirne : e fi"
nalmente , se il fondo della palude non avrà la caduta necessari*
al suo scarico , è d’ uopo di procurargliela con l’ arte , elevando¬
le , con Tacque torbide , il fondo , il quale ridotto , che sia ad
un ' alfezza sufficiente , bisogna poi praticare uno de’ due mezZ* \
suddetti ; senza di che mai non si arriva ad una perfetta estìcca‘J|
®
zione .
Giacché siamo entrati a discorrere delle paludi , non sarà che be'! ,
«e , per fine di questo capitolo , di avvertire una considerazion cJj!
assai necessaria alla materia , di cui si tratta . Alcuni hanno credU'Ij
to , che le paludi siano un’ errore della natura ; e che perciò bis0'3|
gni sempre cercare di correggerlo . lo però le stimo in molti casi» li
non so , se mi dica , o una necessità , o un’ artificio della natura/1
medesima , la quale somministra agli uomini il comodo , diteci
nere asciugate campagne vastissime, col sottometterne ali ’ in non"J
dazione una picciola parte i poiché , prima egli è evidente , che-f|
molte terre sono così poco alte sopra il termine , il quale dee
loro lo scolo , che se Tacque , anco scolatizie , dovessero unirsi *
in un’alveo solo , continuato sino al termine predetto , dovreb - j
bero avervi altezza tale , che manterrebbe pantanoso tutto il tel " :
reno vicino , cosa , che non succede , quando Tacque escono
presto da’ loro condotti , e trovano un’ espansione , e profondità
considerabile , dove trattenersi per qualche tempo , e sino ali
estate , che può in gran parte consumarle ; quindi è , che si tro"
vano molti stagni , che non hanno esito alcuno , e servono ne
tempi piovosi , come di picciolo mare , a dare ricetto alle acq° g
delle campagne contigue . ( 2 ) Molti fiumi scorrono per carrip*" I
gne , e danno ricetto agli scoli delle medesime ; perché , entran- |
do nelle paludi , mantengono il loro fondo più basso , che no ° >
\
3?. farebbero , interrito che fosse il fondo delle medesime » Sia
il fondo stabilito di un fiume , influente in una palude , di cui 1* \
superficie orizzontale siaBC, e che , uscendo dalla medesimi » ^
scorra per lo fondo CD paralello ad AB ; e sia EF il piano stella '
campagna superiore alla palude : ciò posto , egli è evidente , cbe t
la campagna EF può avere scolo , sì nei fiume AB , sì anche , ^ 1
moi-
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molto meglio , sopra il pelo della palude BC ; ma interrita , che
questa sia, egli è certo , per le cose dette disopra , che il fondo
AB fi eleverà in GC , per mantenere la caduta proporzionata al
suo corpod 3acqua ; e perciò non potranno le campagne avere.*
più lo scolo , nè nel fiume , nè nella palude ; ma solo nella parte
inferiore CD , il che può essere impedito per più cause , cioè , o
peri 1unione di qualche altro fiume ; o pure perché s3incontri la
spiaggia del mare , che suor essere d3impedimento allo sbocco
de3piccioli condotti ; e perciò , non potendo l' acque piovane .*
avere più ricetto,bisognerà,che restino a coprire le campagne,dal¬
le quali prima derivavano , il che maggiormente accaderà a que*
siti , che necessariamente deono avere lo scolo nella parte del fiu¬
me , superiore al punto C . Casi simili , derivati dal prolunga - Te¬
mente degli alvei dentro le paludi , si vedono frequenti nel no¬
stro territorio di Bologna , nel Ferrarese , e nella Romagna ; per‘
chè * essendole campagne disposte , a scolarsi sopra il pelo basso NN
.
.—
esdell ' antica padusa , eh3era orizzontale a quello del mare ; ed
,
sendosi questa divisa in più parti , ed alzata di fondo , e di pelo
per le alluvioni ; si vedono quasi tutti i fiumi obbligati a scorrervi
dentro , così alzati di letto , che restano superiori di molto al piano
delle campagne,negando con ciò lo scolo a’terreni, -anzi innondan¬
doli , ed ampliando , ogni dì maggiormente , le paludi , in vece di
renderle fertili ; come sembra , che dovrebbe succedere , dopo gli
interrimenti , a chi non è capace di considerare , a quale altezza
gli alvei de*
dovrebbero questi elevarsi , per potere scolarsi dentro
inferiori,
fiumi
altri
degli
fiumi vicini; mentre per V impedimento
. Questa
separati
non ponno avere la strada aperta al mare per cavi
*
bonificazioni
le
è la ragione , per la quale non sempre sono utili
per alluvione : bensì quelle per essiccazione , particolarmente , _ .
quando si sanno per via di diversione di acque copiose , e per rimo - m
zione degli ostacoli , che fanno stagnanti le acque ; essendo per al¬
tro ( fuorché ne3casi, ne*quali le terre hanno pochissima pender »- ___
za al termine dello scolo ) insensibile Teffettodel prolungamento
de cavi manufatti , particolarmente , quando questi si mantengo¬
no espurgati , ed escavati alla dovuta profondità.
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ANNOTAZIONE III»

{AI coro !!. 1. della prop . r . )

L

£ Al corro!, j. della prop. ì . î

anch
'ejsa
.... entrerà
a D

'Acqua
rere sopra un piano con
se
scor¬
qualche dire¬
zione , ed impeto& c,
Intendefì in questo luogo , che II piano
sia inclinato , e che l’ acqua vi
entri con di¬
rezione pbbliqua , cioè per linea non per¬
pendicolale alla comune sezione di quel
piano coll’orîzzonte , affinchè si possa
ap¬
plicare al !' acqua ciò , che l’Autore ha con¬
siderato ne’corpi solidi in questa seconda
proposizione , in ordine alla quale ci sareb¬
be occorso di notare qualche altra cosa per
trattare più accuratamente una tal
maciò ne avrebbe condotti troppomateria,
in lun¬
go , ne per altro sarebbe stato di gran ri¬
lievo in ordine alla considerazione de’ fiu¬
mi , che è il nostro principale assunto,

ANNOTAZIONE

opo

a ;. )

Può darsi , che la curvità dell ’ alveo si
prolunghi tant ’ oltre , che prima di ridursi
alla direzione GH , o s’ incontri in un re¬
cipiente , in cui il fiume abbia il suo termi¬
ne , o finisca il piano inclinato AD , per
cui si supponeva scorrere
, e un’ altro ne
succeda in altra positura , il quale di nuovo
obblighi il fiume a distornarsi per altre
strade senza poter mai gîugnere a
prender
la detta direzione ; e quindi è,che le
linee
degli alvei de’ fiumi non sempre si veggo¬
no tirate per quel medesimo verso,secondo
cui è diretta la linea della maggior decli¬
vità delle pianure , per le quali cammina¬
no»

II.

ANNOTAZIONE

( Al coroll . z. della prop. *»>

££»’èpero
,

fi alzeranno egualmentetaso
ripe noti
, male piU
fi ele¬
verà in egual tempo quella , che risguarda
la parte piit alta del piano •
Anche quando l’ alveo si formasse dal!»
forza de 11'acqua per escavazione è
sto , che la ripa , che risponde allamanife¬
parte
più alta del piano dee rimanere più alta,
e il fondo oltre la sua pendenza
per Jo lun¬
go del corso del fiume dee pendere per
verso dalla parte più elevata del piano tra¬
ver¬
so la più bassa, rimanendo concava lungo
la ripa meno elevata , come
facilmente si
può intendere , considerando che da
questa
parte si terrà il maggior corpo d’ acqua , e
vi escaverà con maggior forza »
che

in questo

ridurrà
a

di

finalmente fi
marsiche
l ’alveo
parallelo a CH Fig.
( for¬

IV.

( Alla proposiz. 7. )

E

in£(Fig
.30
.)

Arrivato
resistente BE.
incontri il
Benché l’ Autore non abbia specificato
«osa alcuna in ordine alla positura del
resi¬
stente , di cui parla , nulladimeno dal con¬
testo della sua dimostrazione , e dalla figu¬
ra , a cui questa si riferisce , abbastanza
si
scorge intendersi da lui per resistente un ri¬
paro manussatto attaccato ad una delle ri¬
pe del fiume , il quale faccia con
essa, e
colla direzione del fiume un’ angolo ottu¬
so, o almeno non acuto dalla parte superio¬
re , .e che tale sia il suo intendimento
si con¬
ferma da ciò , che espressamente dice nel
$. Intorno dopo il coroll. 5. di questa
7.
proposizione »
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pressioni , che soffrono dall *acqua i ripari
secondo i diversi angoli orizzontali,ne ’quali essi sono inclinati alla corrente del fiume
( Al 5. Intonin dopo ilcorolî . della
(considerando ledette impressioni cornea*
prop . 7. >
percosse istantanee , senza aver riguardo
alle riflessioni delle linee dell ’acqua » che
ntorno
debbono seguire nel l’incontrare , che fan¬
direttone del resistente BE
sarebbe molto da discorrere , e richiedeno lo stesso riparo , il che turba grande¬
rebbesi un ’ intero trattato tante sonno este¬
mente le loro azioni per la resistenza , che
re
le di tei diversità »
sanno , e che scambievolmente ricevono le
Oltre le diversità , che si ponno conside¬ linee dirette , e se riflesse )
si può
rar ne’ ripari , e ne' loro effetti a riguardo quello , che ne ha dimostrato il P.vedere
Abate
degli angoli , che essi sanno colla corrente Grandi nella proposiz. 41 , e nelle
seguen¬
del fiume tanto nel piano orizzontale , » ti del libro 2. dei movimento delle acque,
parallelo al sondo , quanto ne' piani verti¬ e quel di più , che poi ha soggiunto
nelle
cali paralleli alle ripe [ delle quali fole di¬ proposizioni 4; »e 46 in ordine alla figura
versità prende l’Autore a trattare ne’ se¬ orizzontale più , o meno atta a resistere ,
guenti corollari ] altre ponno nascerne dal¬ potendosi dalla sua dottrina ricavare utilis¬
simi avvertimenti per giudicare degli ef¬
la diversa situazione , e pendenza del piano
superiore , o dal ciglio di essi ripari rispet¬ fetti de’ ripari , e per prescegliere in prati¬
to al sondo del fiume , altre dalla figura-,
ca più una , che un' al tra forma . E special¬
rettilinea , o curva della base de 'medesimi, mente giova sapere ( ciò che egli mostra-,
altre da quella delle sezioni rette alla base ne' luoghi accennati ) che data la lunghez¬
di quella faccia , che essi presentano all’ac- za del riparo rettilineo , e la velocità dell'
qua , altre dalla materia più o meno ceden¬ acqua , se impressioni , che questa sa sul ri¬
te , 0 resistente , di cui sono composti, al- paro, fono come î quadrati de fini delle in¬
R^tre dalla struttura » e legamento delle loro clinazioni di esso Colla corrente -, datal ’inpartì , altre da altre cagioni ; e però con clinazione , e la velocità, sono come le lun¬
gran ragione ha egli detto , che tale argo¬ ghezze ; e data la lunghezza , e l’ inclina¬
mento richiederebbe un' intiero trattato , zione,sono come i quadrati delle velocità ;
e lo stesso ha dichiarato più sotto nel S.Pri- dalle quali ragioni debitamente composte
m» di levar mano, protestando di non aver ne risultano le impressioni per tutti i casi
toccata , che leggermente tal materia , nel¬ possibili, avvertendo tuttavia , che queste
fanno astro effetto in ordine allo scalzare il
la quale in fatti non poco ha lasciato da de¬
siderare - Ciò che rende più distici le questa riparo secondo » che 1’ angolo dalla parte
dottrina de’ripari è, che ciascuna delle di¬ superiore è ottuso , o acuto, , ancorché ab¬
versità addotte può avere le sue particola¬ bia il medesimo sino , come ivi distesamen¬
ri ispezioni , non pure in ordine alla mag¬ te si spiega . Lo stesso argomento ha preso
giore , o minor’impressione, che possa far ad illustrare sopra i medesimi fondamenti
i’acqua nel riparo , ma anco in ordine alle il Sig.Tommaso
Narducci dottissimo Patri¬
alluvioni , oalk corrosioni , che possono1 zio Lucchese nella parte io del suo libro
seguire o superiormente , o inferiormente sopra la forza delle acque
correnti.
al medesimo , quando il fiume sia torbido ,
dal che può dipendere , che il lavoro non1
ANNOTAZIONE VI.
solo riesca in fatti più o meno atto a resi¬
stere di quello-, che farebbe in riguardo al¬
( Alla proposiz. 8. }
la sola considerazione delie direzioni , o
sia degli angoli , mi produca maggiore , o
minore beneficio deviando più , o meno il
l resisten¬
temedesimi
sarà - compoflo di parti iamovibili
corso dell ' acqua verse la sponda opposta ..
Tuttavia, , per quello almeno , che ri¬
Dallaxonfîdehzibne de’ ripari artificia¬
guarda la proporzione delle forze , o ira- li , che resistono al corso dell ’ acqua passai
ANNOTAZIONE V.

I
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»
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supposii
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TAutore a quella degli altri ostacoli , che una linea d’ acqua distornata dalla sua à"
opponendosi al medesimo corso non sono sezione LOM per la refieflìone di essa fa»
atti a resistergli , ma ne rimangono corro¬ ta nella sponda DIM.
Tralascio altre annotazioni a questa di'
si , quali sono le sponde medesime del fiu¬
me , quando si avanzano a ricever la cor¬ mostrazione , che non ha forse tutta T evi'
rente con qualche notabile inclinazione ; denza desiderabile . Vi sarebbe oltre di ci®
nella qual materia si avverta poter cadere da considerare T effetto delle corrosioni, c
quasi tutte quelle medesime ispezioni , che la loro curvatura ne’ piani verticali , o si*
abbiamo accennate iteli' annotazione prece¬ nelle sezioni delle ripe corrose perpendico¬
dente in ordine a ripari , onde qui ancora lari al sondo del fiume , non avendoli TAU"
tore considerati , che ne’ piani orizzontasi»
potrebbe aver luogo un’ intero trattato.
o paralleli al fondo ; ma la materia è invi¬
luppata di tanta difficultà , e tante sono le
VII.
ANNOTAZIONE
supposizioni , che conviene assumere pck
nna tale indagine , che è difficile trattarne
( Alla stessa prop . 8. § Poscìachì)
se non in una certa generalità di poco ufo
nella pratica . Veggasi nulladimeno ciò»
che con molta acutezza ne scrisse il 8ig.Ee» 1
ai ifrc.
arriverà
inalmente
coi) acuto
( Fig. )fiKID
nardino Zendrini Matematico della Sere¬
In questo discorso la direzione KI si dee nissima Repubblica di Venezia nella disse»
intendere cos) vicina alla ripa CD ( a cui è
tazioné pubblicata sopra questo argomento
parallela ) che la porzione della ripa cor¬ nell ’articolo 3 del tomo n del giornale de'
rosa , e stabilita in ID , ancorché curva , si
:
letterati d’ Italia pag. 105 .
possa sensibilmente riguardare come retta,
e Tangolo KID come rettilineo .,
j '
ANNOTAZIONE X.

*angolo
un

F

ANNOTAZIONE
( Al medesimo 5

Vili.

( Alla proposiz. 9. § Sia dunque )
)

Posciachì

MA

[ . 35] fard collasponLO?Fig
perche voltata questa direzione co¬
minore di LMD tfyc.
i angolo
Qui per Pangolo LMD , che è mistilineo
fi vuol’intendere Tangolo rettilineo , che
fa la direzione LM colla direzione MI ,
ovvero MF dalla sponda corrosa nel punto
M , cioè Tangolo della retta MI colla tanLente della curva GMP nel punto M »
me in

ANNOTAZIONE IX.
( Allo stesso §

Posciachè

(
AL fine

)

-)
( .37
Fig
aCH
E/ deporràlateralmente
la torbida , e succederanno,

i

Perciò

dellealluvioni , le quali colla loro al test*
chiuderanno ansito lasciato baso da Cin# .

Cioè a dire chiuderanno quel sito , s0pr* |
cui , peraveravuto corso {' acqua, non sarà |
seguita tanta alluvione quanta nelle parti |
laterali al detto corso , e perciò sarà resta- |
to più basso. Vedi in questa materia desi* Z
formazione degli alvei de’ fiumi entro le
paludi ciò , che si dirà più sotto nel cap®
!
i -3 , e specialmente nella annotaz. z.
ANNOTAZIONE XI .

l Dopo la prop. 9. al § Ecco dunque ],
la sponda
in
egua¬
-3Sìsard
( quando
Fig
in Peioì
stabilita
le l ’ angolo OPM.
che traggono scc®
Ra le
Il punto P , che in questa figura è situato
le perpetue , e mutabili tortuosità d»
GMD
gli alvei de ’fiumi , che portano ghiaie , c
dentro la curva della sponda corrosa
saffi una si è il raccoreiamento, 0 il prolun¬
si vuol’ intendere sulla periferia della det¬
ta curva tra M , et F , e al detto punto dee
gamento , che in virtù di tali mutazioni v*
terminare la linea OP , che rappresenta succedendo delle loro linee , con che dee-»

'

quale

sia

,
F conseguenze
îieces-

•Annotazioni
necessariamente andar connesso1*abbassa¬
mento , o 1’alzamento del loro letto nel
tratto superiore ; la qual differenza d' al¬
tezza può essere assai notabile per poco,
che la linea predetta si sia raccorciata , o

allungata , attesa la gran pendenza , che
anno i fiumi,ove portano si fatte materie .
Quindi si spiega come
,
in tali siti si
veggano alle volte grandissime piagge ,
o greti ricoperti , anzi composti di sassi,
e in tal quantità , e situazione , che ma¬
nifestamente fa scorgere non essere stati
colà sbalzati [ come talvolta succede ] ma
depostivi dalle fiumane, e per conseguen¬
za soverchiati allora dalle medesime, i
quali ciò non ostante sopravvanzano di
qualche piede sopra la superficie delle_*
maggiori escrescenze , contuttoché niu¬
na manifattura sia stata fatta nel fiume ,
per cui tali spiagge dovessero rimanere
più alte di quel , che erano,quando egli le
produsse colle sue alluvioni . In tal caso
se si osserverà il fiume nelle parti inferio¬
ri si vedrà aver fatto la natura , ciò che
l ’arte non ha fatto , cangiandone il corso
col farli abbandonare qualche svolta, per
cui già si aggirava , e coll’ abbreviarne in
tal modo la linea come per un taglio na¬
turale . Al contrario se in simili tratti sas¬
sosi si vedessero le piene cominciare a riu¬
scir molto più alte di quello , che soleva¬
no , senza che però altra manifesta cagio¬
ne vi concorresse , si potrebbe aspettar di
trovare , che nelle parti inferiori il fiu¬
me stesso si fosse deviato dalla primiera
sua strada per prenderne alcun*altra più
tortuosa . Qyalchecosa di simile può anco
avvenire ne'fiumi , che portano pura sab¬
bia senza ghiaja , ma allora ne è sì Facile,
che i cangiamenti naturalmente seguiti in
lunghezza siano molto grandi , ne a tali
cangiamenti può corrispondere molto notabil divario nello stato del sondo superio¬
re , per essere le pendenze de’ fiumi are¬
nosi molto minori di quello , che sieno ne1
(ratti sanasi.
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XII.

( Al 5 Paffando ora .)

I

Fiumi
retti , /'mantengono
loro letto
tortuosi menopiò . scavato il
Questo solo vantaggio , che anno i fiu¬
mi retti sopra i tortuosi , e che 1’ Autore
prova nel seguente $non
(
mettendo ne
pure in conto il riuscire il retto più velo¬
ce del tortuoso a cagione delle minori re¬
sistenze) parmi di tal momento , che ben
si possa contrapporre a qualunque altro
vantaggio possa essere addotto a favore#
della tortuosità degli alvei .

ANNOTAZIONE

XIII.

( Al 5 Per esempio.
)

LA

tortuosità
dunque
in questo
caso po.
trâ
ben fare
elevar
’ il pelo
dell*
acqua , ma non il fondo dell ' alveo .
Cioè a dire la tortuosità , che segua
in un tratto d *alveo orizzontale , che.»
prima era retto , potrà ben fare , che in
qualsivoglia dato punto del tratto supe¬
riore alla nuova tortuosità la superficie
delle piene si mantenga più alta di quel,
che era,quando il fiume camminava retto,
ma non potrà già fare , che ivi il fondo
del fiume divenga più elevato di prima .
L ’ istesso dovrà dirsi ove ad un fiume oriz¬
zontale venga ad allungarsi la linea per
protrazione seguita della spiaggia del ma¬
re in cui egli abbia lo sbocco . in fatti ne’
rami del Pò , ne’ quali può dirsi , che egli
cammini con alveo orizzontale vi fono in¬
die) di alzamento di pélo delle piene do.
po la protrazione succeduta delle alluvio¬
ni , che sono alle loro foci , ma non cosi
di alzamento di fondo ; anzi nel ramo
d' Ariano ve ne ha piuttosto di abbassa-

mento-
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ANNOTAZIONE

XIV.

( Al 8 lo credo affai probabile . )

SEavvertirà
,che
ifiumi
,

si
che fcor.
rotto
per le pianure anno in gran
par.
te bisognod’ argini , che vuol dire , che
senza di esilerebbero soggette le campagne
ali ’ inondazione (tre.
E da avvertire , che la necessità di ar¬
ginare i fiumi , che scorrono per le pia¬
nure nasce talvolta da protrazione segui¬
ta del loro alveo , o per natural corso ,
o per arte , o pure da mutazione di sboc¬
co congiunta con diminuzione di penden¬
za . Tali accidenti ponno fare , che un
fiume,il quale correva in altri tempi tutto
incassato tra terra colla superficie delle sue
piene , cominci a spandere sopra le cam¬
pagne , e ad aver ’ uopo d’ argini ; e pe¬
ro l' essere un fiume arginato non è segno
infallibile , che ta campagna, per cui scor¬
re , fia prodotta dalle alluvioni delle sue
torbide almeno per tutto quel tratto , per
cui è fiancheggiata da argini . Questo è
ciò , che è accaduto a' fiumi della Roma¬
gna , molti de’ quali si veggono ora argi¬
nati , incominciandoa poche miglia sotto
la via Romana , contuttoché certamente
fi sappia ( almeno rispetto a qualcheduno
di loro ) che in tali siti , non ha molto,
non vi era bisogno d' argini.

ANNOTAZIONE XV.
( Al 8 egli è manifestissimo).

A

ccidente
resti in

fa,

che
che
il piano
di effe
molti
luoghi
più
declive
, t

al capo VI.
finalmente piò baffo del fondo de' fiuti» •
In questo effetto ancora può aver parte
o la protrazione seguita della linea del
fiume , o la mutazione del suo sbocco»
come nella nota precedente.
ANNOTAZIONE

XVI.

[ Al § Quindi è ]
Uìndt ì , che per esiicare glistagni , *
paludi & c.
Tutto ciò,che accennal’Autore in or¬
dine all ’essicazione delle campagne innon¬
date in questo , e nel seguente § viene da
lui trattato più di proposito nel capo iz »
e parte nel capo n di quest*opera .
ANNOTAZIONE XVII.
[ Al 8 Giacche siamo entrati }

E

disposte
a

ssendo le campagne
sopra il pelo baffo dell’ antica scolarsi
padu sa , che era orizzontale a quello del meire & c.
L’ antica padusa, cioè il Pò disami¬
nato , ed espanso per le campagne coti
tutta ragione si suppone dall ’ Autore esse¬
re stato col suo pelo basso orizzontale a
quello del mare ( almeno sensibilmente )
dappoiché si vede , che anche il Pò ristret¬
to fra argini accostandosi agli sbocchi por¬
ta ora per lunghissimi tratti il suo pelo
infimo quasi di livello con quello del
mare.

CA*
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SETTIMO.

2V moti , che / offerivano neW acque de' fiumi
in dt<verje circofian ^e .

A

toccate
,

trattato
,

te particolarità concernenti
al movimento
Bbiamo
dell *acqua-.
in
più luoghi
di
questo
mol¬,
dentro gli alvei de' fiumi , secondo che ha portato l'
oc¬
casione , e la materia ; ma perché ve ne restano molte altre , che
meritano,e di essere avvertite , e di essere risolute nelle loro cause;

perciò ci daremo a considerarle separatamente in questo Capito¬
lo , passando dal? una al? altra , col ? ordine medesimo , che por¬
ta il progresso (? un fiume , dal suo principio al suo fine.
Per intraprendere dunque questa ricerca , immaginiamoci una
fonte , che dia il primo alimento ad un fiume , sommi lustrando¬
li , per esempio , in un secondo di tempo , cento determinate par¬
ti di acqua , le quali , per uscire dalla vasca del fonte , siano
obbli¬
gate a passare per la sezione d’ un canale , la quale sia tanto angu¬
sta , che , attesa la velocità , la quale ponno avere in essa le parti
del ? acqua nel ? uscirne , non permetta il passaggio , che alla me¬
tà di esse, nel detto tempo di un secondo . Se ciò è , parimente è
necessario , chela metà dell 5acqua , che dà il fonte , sia trattenuta
nel ricettacolo ; e che perciò elevandosi di superficie l5acqua del¬
la vasca , cresca egualmente in altezza , dentro la prima sezione,
fintantoché questa , o per l5accrescimento dell 5area , o della ve¬
locità , rendasi capace di scaricare , in un dato tempo , tant 'acqua,
quanta , nel medesimo , viene somministrata dalla fonte.
E cjuì, prima d*innoltrarci maggiormerùc neua materia , fono
d*avvertirsi alcune particolarità intorno al modo , con che si di¬
spongano le velocità di una perpendicolare d' una sezione di un_.
fiume , considerandole dentro il complesso delle circostanze , che
ordinariamente loro avvengono : perché spiegato , che ciò sia,
darà gran lume a quello , che siamo per dir da qui avanti . E pri¬
ma è da considerarsi , che trovandosi ? acqua trattenuta , come si
è detto , per metà
altezza dell5acqua nellaf rima sezione d5un ca¬
nale orizzontale ( che per ora suppongo annesso al? incile della
C c 2 vasca
)
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vasca) non crescerà ti doppio, a cagione del doversi per essa scaricarti
acqua duplicata; ma molto meno:e la ragione siè , perché non solo
la lezione diventa più grande ; ma anco più veloce ; essendoché
nel crescere 1*acqua in altezza , aggiunge qualche grado di velo*
cita alle parti inferiori ; e conseguentemente la velocità media-*
riesce maggiore nel secondo caso , che nel primo ; ond ' è , che ad
essetto di pareggiare Centrata con 1' uscita , non vi è necessario di
doppia altezza nel ? acqua . Noi abbiamo dimostrato in altri luo»Annot. 1. ghi , che *supposi0, che ABsta Baltezza dell'acqua, eh*esce dal fonte , le velocità saranno disposte nella parabola BAC ; ed è certo , che
trovandofi una velocità media fra le maggiori, e le minori., come DE»
nonJìvarierebbel' altezza dell' acqua; perché tanto sfogo avreb¬
bero tutte le velocità , dovute a' punti di AB , essendo ognuna,»
eguale a DE , quanto ne hanno le medesime; ma disegnali BG »
DE &c. come porta la natura della parabola BAC.
Per la stessa ragione nonfiv urlerebbeValtezza , se scemandosi laL»
velocità dell’ acqua in un puntod’ una perpendicolare
, / accrescesse^
egualmente, in ùrì altro punto della medesima
; come per esempio »
iìg. 40. se le velocità fra D , e B , fossero impedite , dimanieraché tutta
la parte levata da esse, alla residua stalle, come la figura EGC , al'
la DEGCB ; e ? una , e ? altra , prese insieme componessero lL>
somma delle velocità , non impedite ; ma per lo contrario le ve¬
locità fra A , e D fossero , per qualsisiacausa , accresciute , e Tac¬
crescimento fosse la figura AFE , eguale alla EGC ; è ancora ma¬
nifesto , che essendo la somma delle velocità contenute nella figu¬
ra BAFEGC , eguale alla somma delle velocità della parabola ^ ;
BAC , manterrebbe !! ? altezza medesima AB ; e generalmente,
quando la velocità media non resti alterata, qualunque siasi la inegua¬
lità delle velocità maggiori , e minori , e imponìbile, che /’altezza
dell’ acquasi varj . Via quando le velocità in alcuni punti della per* ,
pendicolare AB fi sminuissero
, è negli altri , 0 di niuna sorte, 0non
^ânnot. II. quanto basta, si accrescessero
; cioèa dire , * ogni volta , che la velo*
cita media fi diminuisse, converrebbe
, cheValtezza della sezione^ ,
della quale si suppone invariata la larghezza ^si facesse maggiore.
Come per esempio , se le velocità della perpendicolare AB fos¬
sero sminuite da DinB, quanto è il valore della figura EFC , «
rig.4>- fra A , e D non fossero mutate di sorte alcuna, non potrebbe^
mantenersi V altezza AB ; ma bisognerebbe , che ? acqua si ele¬
vasse
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valse in H , tanto che tra le velocità di AH aggiunte di nuovo,
contenute nella figura AHI , e gli accrescimenti fatti , per tale alLamento , alle velocità di AD , contenuti nella figura ÀIE , fi fa¬
cessel' accrescimento AHIE eguale al difetto EFG . Tralascio qui
di considerare E aumento delle velocità in DB ; poiché , messo
egli a conto , non fa altro , che rendere un poco minore E altezza
AH , e la figura AHIE , la quale dovrà essere sempre eguale alla
EFC , ristretta a minor mole : * tutto ciò si dee intendere , noru «Annoi. ili.
solo ne’casi, ne’ quali le velocità terminano alla circonferenza
di una parabola intera ; ma ancora in quelli , ne’ quali le veloci¬
tà di una perpendicolare sono terminate , di sua natura , dalE ar¬
co d’un segmento parabolico . Da ciò rendesi manifesto , che non
mutandosi la quantità dell’acqua somministrata dal fonte , sem¬
pre * le somme delle velocità saranno eguali fra loro , dovendo *à «oL.iv»
sempre equivalere alla parabola ABC ; ma le altezze potranno es¬
sere disuguali , se si varietà la velocità media di tutta la sezione ; e
perciò , come siè dimostrato nel primo libro della misura delle tìcqaet
le quantità delle acque sono proporzionali alle somme delle velo¬
cità di tutta la sezione ; e parimente sono in proporzione , com¬
posta di quelle delle sezioni , e delle velocità medie delle sezioni
medesime ; e ciò è vero , osia impedita , ono , la velocità del E
acqua.
Per accostarsi più da vicino a ciò , che abbiamo in animo di
spiegare , intendasi correre E acqua con le velocità della parabola Fig.4*»
BAC ; e suppongasi , che , per .Io sfregamento del fondo , Inac¬
qua sia impedita ; e sebbene abfua un ’altezza , che possa produrre
tutta la velocità BC ; nondimeno , detratta la forza degl ’impedi¬
menti , non produca , che la ED ; e così restino sminuite tutte le
velocità superiori , ma sempre meno , dimanierachè le velocità
così impedite , terminino alla curva AED : egli èben *evidente,
che , essendo levata dalla parabola la parte AEDC , non potrà,
coll altezza AB , avere E acqua tutto lo sfogo , che Eè necessario j
ma bisognerà , che si elevi , v. g. in N. ; imprimendo dunque con
tale accrescimento di altezza , maggiore velocità a tutte le parti
dell ’acqua sottoposte ; accrescerà la BD , v. g*in P ; e tutte le^
altre proporzionalmente , in maniera che , coli’ elevarsi , che fa¬
rà successivamenteE acqua , e coîE accrescersi nel medesimo tem¬
po le velocità dell’ acqua inferiore ; alzata che siaEacqua in N , si
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fatto 1*accrescimento ANO , eguale al difetto POC , farà dun¬
que la linea NO ? quella , che regolerà le velocità impedite della
perpendicolare NB , e che più , o meno , varietà dalla natura -*
della parabola , secondo che maggiori , o minori saranno g? iM" 1
pedimenti del fondo.
*Anwot. V.
* Di nuovo , mettendo a conto quello , che può nascere dal!»
viscosità del? acqua ; perché , a cagione di questa , le parti pin
veloci aggiungono della velocità alle meno veloci , perdendone
esse altrettanta ; ne segue , che le parti più veloci , v. g. XY *
4j. resteranno veloci , comeXZ , e che si toglierà la convessità della j
linea NO ? , la quale perciò nella parte superiore OV sarà sensi- .
bilmente una linea retta , che esprimerà la
, che riceve j
Pacqua , comunicatale dalle parti inferiori velocità
più veloci ; e molte
volte acquistata dal? acceleramento per la discesa, come si è det - 1
to nel cap. 4 . Tale trasformazione di linea dee succedere dima- 1
niera , che la figura NVZSB , sia eguale alla NYPB ; e confeguen - :
temente alla parabola BAC ; ma non si dee murare T altezza NB ; |
pofciachè quella causa medesima , che aggiunge velocità ad una 1
parte , altrettanta ne toglie ad un’ altra . Ecco adunque in qual .
maniera g? impedimenti , e le circostanze alterano la linea regoiatrice delle velocità , che prescindendo da ogni impedimento,
e supponendo una perfetta fluidità nell ’acqua , dovrebbe essere
parabolica ; o un segmento della medesima , quando vi
luogo ? accelerazione della discesa per lo pendio del ? alveo.abbia
Tre adunque fonoi cafi, fecondoi quali fi regolano le 'velocità delle
«Akhotì, Vi. acque correnti . Il primo è * quandb il fondo del canaleè
orizzontale ;
ed in questo caso la linea regolatrice, parlando teoricamente , do^Amot.Ylisvrebbe essere perfettamente parabolica; e * praticamente , la figu¬
ra , che forma la somma delle velocità , sarà sempre eguale ad
una semiparabola , ed avrà Passe tanto maggiore , quanto le re - |
sistenze del fondo , e delle sponde saranno maggiori ; con questa |
regola , che le predette linee regolatrici , s’ accostino sempre più
site nem ra della parabola , quanto minori sono g? impedimenti ;
PAm.ym. Quindi
*
è , che / - /e predette
faranno disuguali , j
glori nel principio, minori nel fine delT alveo ; dovrà andarsi dimi1
nuendol3altezza dell’ acqua, la cui superficie , perciò , saràincli*Annot. IX. nata dalla parte del corso : * maj(e le medesime resistenze continuas
[erosempred' una maniera uniforme, sarebbe necessario, cheValte **
ze
sia
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t/e//’ acqua sopra

il
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fondo del canale , fossero per tutto eguali , slip*

posta eguale la larghezza di tutte
la superficie deli ' acqua solfe

sezioni ;e per conseguenza , che
paralelia ai fondo , ed anch ’ elsa-.
le

orizzontale.
11 secondo caso è , quando il canalesttrova inclinato ,
e diman te¬
sa, che correndol acqua per esso, acquisti velocità maggiore, tanto
in superficie, che nel fondo ed
;
allora la somma delle velocità, par¬
lando pure teoricamente , sarà un segmento parabolico, tagliato
da una parabola , il cui aste jîa la perpendicolare della sezione, prolusi'
gata sino ali ’orizzontale del principio dell’alveo :ma
*
mettendoaAnnc»
*
t . X,
conto le resistenze, secondo la diversa attività di queste , acquiste¬
rà diversa natura ; e bisognerà sempre, che le linee delle velocità
d’ una perpendicolare , formino ma figura eguale al detto segmento ;
quando poi le resistenze continuassero sempre le medesime , allo¬
ra , o il canale sarà ridotto ali' equabilità , o no ; sei ' acqua del
canale sarà resa equabile , continuerà anche la medesima altezza
dell 1acqua ; la cui superficie perciò sarà paralelia ai fondo ; ma
se potrà ancora accelerarsi , scemerà , a poco a poco , V altezza
dell ’acqua medesima , sino al termine deli ' acceleramento.
Il terzo caso , eh*è il più frequente , e tanto , che ne' fiumi ras¬
settati di corso , può quasi dir si univeriale , si ha , quando , benché
il fiume sia qualche poco declive , ha però tale altezza viva , che.#
può dare la velocità alle parti inferiori dell' acqua ; ma le supe¬
riori , scorrendo al basso per una linea declive , egualmente,
che il fondo dell ' alveo , si vanno qualche poco accelerando ; dimanierachè le velocità , parte sono dovute alla pressione delle su¬
periori , parte ali’ accelerazione ; e qui è evidente , che , * supposta’
jtBl ‘ altezza dell’acqua , e Dil termine delle velocità terminanti alla Ankot .xj,
farabolaYLG, dimodoché DE sia la medesima , o si consideri fatta FtS
’ 44,
dal !’ accelerazione , o dalla pressione ; le velocità tra D , e B ter*
trineranno al segmento EO ; e le altre tra A , e D termineranno ad un*
altro segmento pure parabolico FE; ma considerando gli effetti delle
resistenze &c. a due segmenti delle linee di sopra enunciate ; sicco¬
me adunque in questo caso la somma delle velocità farebbe la figuraBAFEC , così , togliendosi l' effetto dell ’ accderazione , cioè
AFE , bisognerà , che 1’ altezza AB,si faccia maggiore , quel tan¬
to , che basta a compire una parabola intera , eguale alla predetta
figura ; il quale accrescimento però sarà inlensibile , perché con la
nuo-
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nuova altezza , aggiungendosi velocità a tutte le parti dell ’acqua»
la parabola si renderà più ampia , ed in gran parte supplirà con-»
F ampiezza , e nel resto con F altezza al difetto AFE.
lutto ciò siè detto , non solo per dimostrare la maniera , coll*
quale , secondo le diverse circostanze , si dispongono le velocita
di una perpendicolare d’un ’ acqua corrente , nelF uscire da*ricet¬
tacoli delle proprie fonti , nel che non è ella sottoposta alla molti"
plicità degF impedimenti , che in altri luoghi fanno perdere Fuso
L tutte le regole ; ma ancora per far vedere , come possano coerentemente a*nostri principi , spiegarsi Vesperienze , colle quali altr 1
hanno trovate F acque più veloci in superficie , che nel mezzo , ®
nel fondo ; altri , più veloci nel mezzo, che nel fondo , e nella su- |
perfide ; ed altri più veloci nel fondo , che in altro luogo ; poi " J
chè , quantunque quest’ultimo sia più coerenre alla natura dell'
acque ; pon no però essere vere , per accidente , e per F efficienza
degF impedimenti , e delle circostanze , Fesperienze sopradette, ' »
«àor .xn .* Adorne , perlopiù , è vero in fatti , che F acque de ’fiumi sono»
più veloci nel mezzo , che in altri luoghi.
Uscendoadunque F acqua dalla vasca di un fonte per un' emif"
sario competente , troverà il canale , o orizzontale , o inclinato »1
e l' inclinazione , o sarà tale da permettere maggiore accelera*
mento a tutte le parti dell 5acqua ; o solo alle superficiali ; ed in-»
ognuno de’casi, già abbiamo detto , in qual modo si debbano di¬
sporre le velocità di una perpendicolare . Queste velocità , nord
solo prendono la direzione delle sponde del canale , ma ancorai
quella del fondo del medesimo ; ed essendo la natura delì ’ impe-'
to , tale , che impresso una volta in un mobile , e cominciato ad
esercitarsi verso una parte determinata » non si estingue mai , nè
muta direzione , se ciò non siaa cagione degl’impedimenti incon¬
trati ; ne segue , che , quanto a se, F acqua continuerebbe a muO" vj
versi per la primiera direzione : ma perché la di lei gravità la tien®j.i
sempre unitaal fondo dell’ alveo , eh5è la parte più bassa; perciò : !
mutando il fondodeclività ( siasi, o maggiore , o minore ) è d’uo- !
po , che Facqua medesima muti la direzione , accrescendo , o di- 1
minuendo F impeto , secondo le circostanze.
Se il fondo d’ un*alveo di fiume , fosse un piano perfetto , noi*
darebbe esso alcuno impedimento alle di lui direzioni ; ma per¬
ché particolarmente / rs /e montagne, gli alvei de’ fiumi fono affa*
scabri»
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scabri , comechè ripieni di saffi ,- quindi è , che sebbene la direzione
di tutta ? acqua è inclinata ad una sola parte ; i moti però partico¬
lari della medesima , si fanno quasi da tutti i lati ; poiché ? incon¬
tro de ’ saffi la obbliga , a divenire lateralmente da una banda , e
dal ? altra ; ed incontrandosi queste direzioni , ne nascono certi,
come bollimenti di acqua , e talora vortici ; per la stessa ragione ,
dal ? incontro de3saffi in sarte ristagnata , ed in sarte ribattuta ‘ver¬
so la superficie / ' acqua corrente , cagiona un gonfiamento nella pròpria
superficie il
, quale ita in un continuo disfarsi , e ripararsi , il quale
pure in poca altezza di corpo d' acqua , può passare per uno spezzamento di onda ; ma , quando l acqua è affai alta , non fi rompe già
la di lei superficie ; ma fi ripiega con un continuo , estabile ondeggiamen¬
to Per
.
maggiore intelligenza di ciò , suppongasi , che la linea FA
siail fondo di un fiume , per lo quale scorra ;l’acqua , la cui super - r,g.
fide sia DE , e sia detto fondo così inclinato , che ? acqua arrivata
in E , abbia un ' impeto , o velocità dovuta alla discesa GE ; ed ivi
ritrovi ? impedimento AB , il quale faccia angoli ottusi colla di¬
rezione DE ; ed in oltre sia la di lui altezza perpendicolare , molto
minore della G A , e la lunghezza tale , che possa essere scorsa,
non ostanti gì ' impedimenti , per virtù dell ' impeto prima conce¬
nto , dal ? acqua . Ciò posto , arrivata che sia ? acqua in E , non
v’ ha dubbio , che , incontrando ? ostacolo AB , non sia per ritar¬
darsi ; ma non interamente ; onde , conservando qualche patte del
proprio impeto , potrà scorrere per ? acclività A B , ed anche sor¬
montarla , sinché trovando la discesa libera per BC , polla conti¬
nuare il suo corso . In questo caso egli è evidente , che , sebbene
una porzione di acqua ricadesse da B in E ; ciò però non ostante , la
forza di DE di nuovo la ritingerebbe
verso B , e se a tanto noru
bastasse , una parte ristagnerebbe nella concavità E , e tacendo
crescere l’altezza sinoad AH , abbrevierebbesi , e rendertbbesi
meno acclive la strada HB , la quale finalmente porrebbe essere
scorsa dal ? acqua , mediante ? impeto acquistato per la d scesa..
DH . Quindi è manifesta la ragione , per la quale , quando unstli¬
me di tal sorte incontra un' ostacolo, fi alza la di lui superficie foprcL.
I ' oracolo medesimo, più di quella , che le sta attorno ; ese l ' ostacoloè
continuato da una ripa ali altra , come sarebbe una chiusa , o pcicaja , tutto il fiume corre , in qualche parte , ali ’ insù) prima anche di
arrivarealE ostacolo , sopra del quale sta a perpendicolo la magDd
gior’
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gior ’altezza del corso acclivee questa è una eccezione alla rego* ,
la , cheVacqua sempre corra al baso »
1
Da ciò , che siè detto sin*ora , si può desumere un ' indizio pef
conoscere , se un fiume corra per impeto preconceputo : esiavra j
dall J osservare , se incontrando degli oÙacoli nelfondo, f’alzi la di II**
superficie sopra di est ; poiché egli è certo , che la forza della sola ah
tezza non può fare ribalzare V acqua » più alto della superficie regolai
del fiume essendo
;
eguale il contralto dell 1acqua superiore all ^ *.

forza del ribalzo ; e dà ciò pure deriva , che,posti gli ostacoli me'
desimi del fondo , in diverse altezze dell ' acqua » non sono eguali J
i gorgogliamenti della superficie ,i quali sempre sono maggiori in ac* j
quabafia , che in piena di fiume )- posciachè , non dipendendo rimpe - " i

to dell * acceleramento dair altezza dell ' acqua » ma solo dalla ^ ,. .
quantità della discesa ; resta egli invariato , sia alto , o basso il fîu*11
me : ma per lo contrario , la refi/ienza t che fa ali acquaribattuta .*| |
•verso la superficie il corpo della medesima , è maggiore , quando altresì è , j

maggiore r altezza dell *acqua ; il perché è necessario , che allora -,

succeda più sensibile l' effetto , quando la resistenza al risalto dell"
acqua è minore , cioè , quando il fiume è più basso; ond ’è , che j
per eleggere i guadi sicuri , si ha risguardo a*luoghi , ne' quali 1
r acqua , risentendo le asprezze del fondo , si frange : segno della
minore altezza in que' luoghi » e si sfuggono quelli , ne' quali ii
fiume sembra correre più eguale ; poiché ivi è sempre maggiore
profondità.
Tutto il contrario succede a quegl *impedimenti , che spunta - ,
no fuori dell ' acqua , come sono le ripe de' fiumi ; poiché nontan*
to s*alzano le acque micino a ' froldi , in fiume baffo , quanto nella pienti
dieso; e la ragione si è ; perché , quando il fiume è pieno , mag¬

gior copia d' acqua viene impedita ; e perciò dee maggiormente
alzarsi , che quando è mezzano , o basso ; concorre anco a ciò par¬
zialmente il rinsrangerfi , che sa V ìmpeto delta discesa, maggiore in*
acqua alta , che in acqua basa ; sì perché la superficie è più lontana
■
*hm, Xîîî . dagl ’impedimenti del fondo ; sì ancora * perché la cadente del pe¬
lo è più declive ; questa pure è la causa , che un palo piantato dentro !
alveo d 3un fiume , se queso e basso, o poco veloce , viene lambito dol¬
cemente dall ’ acqua ma essendo ilfiume pieno , 6 confi tutto in velocita
considerabile , s' eleva / ’ acqua incontrandolo .
Il mantenersi dell’acqua più alta , vicino alle concavità delle botte ,
che
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sopra le spiaggia ali ’ incontro,procede dal continuo farli , e_»
disfarsi di tale altezza ; poiché nel tempo , che l’acqua elevata sopra il livello della sua vicina , tenta di spianarsi sulla superficie di
essa, ne sopraggiunge dell ’altra , che ritorna in essere l’ effetto
primiero ; quale perciò tanto dura , quanto le cause , che lo pro¬
ducono*
che

Un non so che di simile s*osserva nelle cadute dell ’ acque pef
li canali molto declivi , e ristretti , i quali terminano in canali
molto meno declivi , e più larghi . Sia il canale più declive AB,
ed il meno declive 86 , e sia la lunghezza del canale AB ; discen - i
da l’acqua per AB , accelerando il suo moto , ed abbia in B quel'
la velocità , ch’è dovuta alla caduta CH ; supponiamo ancora , che
Vacqua, uscendo da B , ed entrando nel canale BG meno declive ; ma
più largo, richieda , per scaricarsi , 1*altezza BE minore della CH:
s’ osserva in tal caso , che l’ acqua per AB non porta la sua superfìcie
CD,ad unirsi con quella di EF ; mafiprofonda , come in ED sfotto del
li <vello EF , e V acqua refta in ED sospesa, consertandosi la superficie
dell’ acqua corrente in CDEF La
•
ragione di questo fenomeno è,
che avendo l’acqua , per la discesa , acquistata velocità maggiore
di quella , che possa produrre l’ altezza EB ; è necessario conse¬
guentemente , eh’ essa scacci l’ acqua IDB dal suo luogo , e con¬
tinui il corso per IBe perché l’ acqua BD uscita dal canale AB,
ricerca 1‘ altezza BE ; perciò arrivata in B , si eleva in E , e co¬
mincia a discendere in EDI ; e perché arrivata in D , è trasportata
con maggiore velocità di quella , le posta estere somministrata ,
cadendo da E in D , essendo maggiore la velocità della discesa.»
CD , di quella dell *altezza ED ; perciò è necessario , che vi resti il
vacuo EDI , se non in tutto , almeno in parte . Per la stessa ragio¬
ne , ponno sostentarsi alla medesima altezza 1E le sponde di ac¬
qua laterali al vacuo IDE ; le quali però , comedie vanno sommi¬
nistrando maggior copia d’ acqua alla vacuità IDE, la rende¬
ranno minore ; onde più sensibile sarà 1*effetto predetto , se con¬
tinuandosi le sponde del canale inclinato , impediranno la cadu¬
ta dell ’ acqua laterale . Il medesimo effetto s*osserva , se annesso
al canale inclinato ne succeda uno , o orizzontale , o poco incli¬
nato ; ma della medesima larghezza del predetto , e che finalmen¬
te termini in uno affai largo ; poiché nel canale di mezzo si vedrà
l ’ acqua correre » colla superficie molto più baffa, che nell ' infeDd %riore,
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riore più largo , continuando per qualche tratto , nel canale 6!
mezzo , la velocità acquistata nella discesa per lo primo ; e vi è
apparenza , che , se il detto canale di mezzo fosse lungo considerabilmente , la superficie dell' acqua corrente per esso, si dovreb¬
be rendere acclive , a misura , che le resilienze di esso impedissero
la velocità , acquistata nella discesa per lo canale inclinato.
E' osservazione accertata , che molte volte nells pene de'fiumi)
gonfj /’ acqua nelsito delfilone, dimacierachè , alcune volte , riesca j
ella in tal sito più alta delle sponde del fiume . Ciòsuccede , per¬
ché essendo nel sito del filone , l' acqua più veloce , ogni impedi¬
mento -, che trovi , per picciolo che sia,le toglie molto dell ' im¬
peto antecedente ; e perciò bisogna , che l' acqua s’ elevi più in-*
detto luogo , che negli altri , ne’ quali , essendo V acqua meno ve¬
loce , e con poco impeto ; ancorché gl’ impedimenti egualmente
operassero , fottentrerebbe 1' altezza dell' acqua a restituire la ve¬
locità perduta ; e per conseguenza , non facendosi ivi tanta per¬
dita di velocità , ne meno dovrebbe farsi tanta altezza ; e da ciò
fi deduce la ragione , per la quale ifiumi di corso debole nelle piene,
e quelli , che nell' abbassarfi perdono confiderabilmente la velocità 6, !
l ' impeto, hanno in talefiato la superficie affatto eguale, esenza ve*
vano colmeggiamento: e questo è un’altro indizio per conoscere »
quali siano i fiumi , che hanno 1’acqua , almeno in superficie»
Veloce per acceleramento di caduta .
Quegli , che vogliono assicurarsi del sito del filone d’un fiume,
osservano , quale siala strada , che tengono le materie leggieri
portate dallJacqua , come sono foglie d’arbori , pezzetti di le¬
gno , spume , esimili ; e giudicano , quella essere il sito del filo¬
ne ; ciò è appoggiato ad un ’ottima ragione ; perché realmente ■
i galleggianti devonoapocoa poco ridursi nelsito, nel quale /’acqua è
più veloce, ed arrivativi , non possono, che per accidente, partirsene ? 1
posciachè , avendo ogni corpo qualche grandezza , è portato , o
spinto da più linee d’acqua , che , secondo la diversa distanza dal¬
la ripa , sono meno veloci ; e perciò quella parte di esso corpo,
eh’è più verso il mezzo del fiume , viene a ricevere più di moto , j
che la più lontana ; quindi è necessario , che il corpo tutto si voi- 11
ti in giro verso il filone ; e facendo ciò , viene ad opporsi al moto
di più altre linee d' acqua , di velocità difforme ; e perciò sempre
più viene ad accostarsi al filone medesimo ^ sintantoché trovi tal
sitò,
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sito , nel quale tanto la parte destra , quanto la sinistra , siano spin¬
te di moto uniforme ; il che solo si ha nei luogo del maggior cor¬
so , cioè nel filone , o vicino ad esso.
E ’ superfluo di ripetere in questo luogo le cause , per le quali,
vegli ctl’vei diritti , il filone mantiene ilsito di mezzo dell’alalie0, e ve
tortuosi passa una sponda ali ' altra , accojlandofi alla ripa nei ver¬
tice delle corrosioni , e delle botte ; e parimente , per qual cagio¬
ne il medesimo filone segua., col suo andamento , la maggiore prò-*
fondita dell al’vea, e talora V ohblìquita delle sponde;poiché questi ,
ed altri simili problemi , sono stati spiegati ne’capitoli anteceden¬
ti’. Passo adunque a considerare due particolari , che sono i vor¬
tici , che si fanno ne’ fiumi ; edi gorghi , che fi generano negli
alvei de*medesimi . Quanto a’primi , è da sapersi, che questi so¬
no di due sorti ; posciachè altri deridano dalie voragini , che assor¬
bisconol' acqua dal fonda , 0 dalle sponde de’fiumi e, tono causati da
due direzioni combinate , 1*una perpendicolare verso il foro del¬
la voragine , Paltra , oorizzontale , o inclinata lungo il corso del
fiume . Nella generazione di questi vortici ha anche gran parte la
pressione dell *aria - e perciò molte volte sono aperti , e come fo¬
rati nel mezzo a modo d’ un’imbuto ; onde è,che l'aequa , caden¬
do con gran velocità nel vacuo del foro predetto , porta al bassoi
corpi galleggianti , che vi precipitanodentro , spinti dalì ’ aria su¬
periore , che fa sforzo per sottentrare nel luogo di quella , che dal
vortice medesimo continuamente viene ingojata : incidente , che
apporta un grandissimo pericolo allenavi , che sopra vipastàno,
Di tali vortici se ne trovano -non solo ne’ fiumi »ma anche nel ma¬
re , le proprietà , e cause de’quali , sono state diffusamente , e se¬
riamente trattate dal Signor Geminiano Montanari , già mio ri¬
verito Maestro , nella sua Operetta postuma , intitolata Le Forze*
d’Foto.
Gli altri mortici defiumi fi chiamano ciechi, e non fono altro , che
certe circolazioni lenza,veruno assorbimento d’acqua , eh' escîL»
dall ’alveo del fiume, cagionate dalla diversità delle direzioni , fat¬
te , o siali inegualità del fondo del fiume ; o siali' incontro deile_*
ripe , ed altri ostacoli ; o dalla disuguaglianza del livello nelle par¬
ti dell ’acqua ; e questi , o fono mutabili di sito ; o no , secondo,
che le loro cause efficienti , o sussistono sempre nel medesimo sito
dell ’ alveo i 0 pure mutano luogo , e cessano. I primi sono frequen-
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quentissimi , e per lo più sono portati a seconda dalla corrente , ri¬
solvendoli in nulla in breve sparlo di tempo , per lo conato , che
fa la direzione del corso primario del fiume , di unire a sè medesi¬
ma , quella di tutti gli altri moti ; ma i secondi , se non sono tan¬
to frequenti , sono ben più considerabili per li cattivi effetti , che
partoriscono nel? escavazioni , che succedono al fondo , e nellâ
corrosione delle ripe . Riconoscono questi, il più delle volte , ì’inclinazione degli ostacoli ad angolo retto , o acuto contro la cor¬
rente , da’quali è ribattuta la direzione del? acqua verso la ripa »'
e non trovando esito , è obbligata a rivoltarsi al ? insù , fintanto - t
che , unendosi col corso del fiume, viene di nuovo rispinta al bas¬
so : nelle parti inferiori di questi vortici , trovasi ? acqua molte -»
volte più aita , che nelle superiori , a causa degli ostacoli , che fan¬
no elevarla ; e perciò , tanto più facilmente succede il moto cen¬
erario al filone ; dal quale , quanto più il vortice è tenuto stretto
alla ripa , tanto maggiormente opera contro di essa.
In questa maniera si generano i vortici nel principio delle cor¬
rosioni , e vicino aSripari , ed alle ale de*ponti ; e dalla medesima
causa derivano quelli , che succedono al di sotto delle cateratte ;
poiché dalla violenza di esse assottigliandosi , e ristringendosi il
corpo d*acqua , è necessario , che dopo la caduta , si rifranga im¬
peto così grande , nel contrasto fattoli dal fondo ; e perciò , che
Tacqua ritardata s’ alzi di corpo : il che succedendo
te verso il mezzo della cascata ( per la stessa ragione maggiormen¬
, che rende il
filone più alto dell ' acqua dalle bande ) e non trovando ? acqua j
elevata , sostegno laterale , comincia a scorrere di qua , e di là , ed ]
a tormentare perciò le sponde , le quali , cedendo , allargano in I
quel sito ? alveo , più che nelle parti inferiori , dove restringen¬
dosi le ripe , a proporzione del corpo <? acqua , che dee correre
tra esse, vengono ad opporsi , in parte , alla correrne , non anco¬
ra tutta diretta al lungo del ? alveo ; e perciò è sforzata una parte
del ? acqua , a radere con moto contrario la sponda medesima , j
che vuol dire , a formarvi un vortice ,
,{j|
E’ ben regolare ne' fiumi , i quali hanno le ripe paralelle ; anzi
In quelli , che non hanno , che una sola ripa da ciascuna parte , che

la maggiore •velocita , cioè il filon en fila sempreperpendicolare al mag¬
gior fondo , e che lo direzione delle parti inferiori dell ' acqua , sia leu
medesima con quella delle superiori ima egli è ben ' anche vero , come

abbia-
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abbiamo dimostrato nel capitolo antecedente , che ìa diversa si¬
tuazione delle sponde inferiori , mezzane , e superiori , fa , che le
direzioni dell1acqua in diverse altezze , s’ inclinino fra loro , e
perciò siano idonee , anche sole , a generare de1vortici stabili ; e di
qui nasce ancora , che i vortici non sempre sono continuati dalla
superficie al fondo del fiume ; poiché ve ne sono di quelli affatto
superficiali , come nati dalPincontro della direzione dell *acqua
superficiale colle sponde più alte &c., e degli altri , che hanno tes¬
sere solamente da cause operanti vicino al fondo , i quali poco , o
nulla si manifestano alla superficie ; e perciò si dà il caso , che si os¬
servi in un fiume basso , o mezzano , qualche vortice , o altro mo¬
to particolare , che in acqua alta non fa apparenza veruna ; e può
anch 1essere, che in acqua bassa si trovino de1moti accidentali , i
quali realmente cessino, quando il fiume è pieno , cioè a dire,
quando per lo gran corpo d^acqua , accresciuta la velocità , ac¬
quista una gran proporzione alle resistenze ; e perciò superando¬
le , quasi del tutto , non lascia , che le medesime partoriscano ef¬
fetti sensibili , i quali molto bene ritornano in estere , dopo cessa¬
ta la piena Le sezioni de*fiumi y nelle quali fi troiano mortici, (temono essere ,
per questo capo , necessariamente piularghe , o più profonde di quel/e , nelle quali l' acqua cammina tutta allungo dell' almeot la ragio¬
ne è manifesta , dovendo le prime estere capaci di scaricare Inac¬
qua , che viene dalle parti superioridelLalveo , ed in oltre di dar
luogo a quella , che con moto contrario dee girarsi ne" vortici ; e
da ciò nasce , che questi riescono cotanto perniciosi alle ripe , ed
affondi degli alvei , rodendo le prime , ed escavando i secondi
ne*luoghi » dove accadono Sembra maravigliosa a qualchedunoîa conservažione de*£ orgbit che per lunga ferie d*anni simantengono-, e nel luogo flesso, e col¬
la medesima profondità la
:
meraviglia nasce dal credere , che neli*
escrescenze 1Sacqua di essi debba restare stagnante , come si vede
essere in fiume bastò; al che,se fosse vero,necessariamente dovreb.
be succedere qualche deposizione di materia ;e per conseguenza il
riempimento del gorgo , il che non si osserva . Questa ragione,
che , per se medesima, non difetta in alcuna parte , ci fa molto be¬
ne vedere , che , siccome è falso , che i gorghi si riempiano , senza
mutare le circostan2e,che concorrono alla loro generazione ; cosi
non
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non è vero , che 1*acqua di essi nelle piene si conservi in quella p.la“
cida quiete , che apparisce in magrezza d’ acqua ; e perciò egli e
d’ uopo rinvenire , come , e d’onde nasca la velocità , che può ba¬
llare a mantenere il fondo del fiume , in quel sito icavato ad una-*
profondità sempre uniforme , il che non sarà difficile , se seguile»
remo le vestigia delle notizie sin’ora date*
Egli è certo , che i gorghi fi trovano, por lo più, al piede delle botiti
epiarde , o degli ostacoli incontrati, come sono 1pilastri , che sosten¬
tano gli archi de’ponti &c. oltre quelli , che fono fatti dalle acque
cadenti dalle cataratte , de ’ qualiè manifesta al lenso la cauta-*
della generazione , e della conservazione . L’incontro quasi ret¬
to , fatto dagli ostacoli alla direzione dell ’ acqua , è quello , che U
sforza a rivoltarsi , parte verso la superficie , parte verso il fondo :
del fiume ; la prima cagiona 1’ elevazione maggiore dell ’acqua -* |
in quel sito ; 1’ altra agisce contro il fondo del fiume , e lo scava
ed ecco la prima origine del gorgo . In fatti non si può concepì ' ;re , che una direzione para Iella alla cadente naturale del fondo
del fiume, posta fare alcuna escavazione , estendo a ciò necessario)
che la direzione faccia angolo col resistente ; quindi è certo , che
l ’acqua , scavando , fi spinge sotto il piano del fiume per una direLione , o obbliqua , o perpendicolare ; ma incontrando finalmen¬
te la resistenza del terreno , ed essendo spinta dal !’ altr ’ acqua- ,
che la seguita , bisogna altresì , che dal fondo del gor <*o ria scen¬
da alla di lui superficie , in sito , nel quale 1’ altezza delP acqua su¬
periore sia minore , e non faccia tanto contrasto ali ’ uscita , la di¬
rezione perpendicolare di essa; dal che nasce , in parte , la deter¬
minazione della lunghezza , e larghezza del gorgo ; e per l’alrra
parte , dalla qualità , e dalla disposizione degl ’ impedimenti ; sic - ,
come la profondità è fatta dalla qualità dell ’incontro , dalla forza
della direzione , dail ’ altezza dell *acqua , e dalla resistenza del
fondo del fiume*
L’ entrare , eT uscire dell ’ acqua de’ fiumi dalla cavità de ’ gor¬
ghi , può farsi , o in maniera , che l ’acqua entri nella parte supe¬
riore , ed esca dalla inferiore ; o al contrario : se il primo ; risali¬
rà Tacqua dal fondo del gorgo per un piano acclive , come si è
spiegato in più luoghi ; ma se l’ acqua uscirà dalla parte superio¬
re del gorgo , si formerà un vortice verticale ; perché l’acqua usci¬
ta al dì sopra , si unirà alla corrente del fiume , che di nuovo de/
essere
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«Aere spinta dagli ostacoli dentro del gorgo medesimo ; e di qui
ne viene , che i corpi trasportati dal fiume , incontrandosi in gorghi vorticosi , sono più volte ribalzati dal fondo alla superficie , e
tispinti dalla superficie al fondo , prima che escano daf sito del
gorgo . Questa sorte di aortici 'verticali, i quali molte volte riesco¬
no inclinan ali ’ orizzonte per cagione di altri impedimenti , so¬
no quelli , che più danneggiano il fondo de’ fiumi , scavando i
gorghi in profondità incredibile ; e ciò maggiormente succede^quan¬
do V escavazione arriva a trovare il terreno fracido de’sortami , che ,
per sua poca resistenza , è in istato di cedere a qualsisia picciola .,
forza . Anche i vortici orizzontali , de’ quali abbiamo parlato di
sopra , se arrivano a toccare il fondo , lo scavano in gorghi ; per¬
ché , rivoltata Vacqua ali’ incontro della corrente , trova l’ incli¬
nazione dell' alveo ; e perciò.incontrandola , abbenchè ad ango¬
lo molto obbliquo , comincia a staccarne le parti , ed a formare
una cavità , dalla quale dovendo poi uscire l’ acqua , è necessario,
che il vortice prenda qualche inclinazione , ed a poco a poco , di
orizzontale si faccia, o perpendicolare , o inclinato a modo di una
spira ; e perciò si renda in istato più potente di fare maggiore esca¬
vazione ; ben ’è vero, che i gorghi cagionati da’ vortici orizzonta¬
li , non riescono così profondi , come quelli fatti da5vortici per¬
pendicolari ; perché quelli rare volte producono delle direzioni
perpendicolari, * ma se si combinano insieme , e questi , e quelli,
allora si squarciano le viscere , per così dire , del fondo del fiume ,
e si formano piuttosto voragini , che gorghi.
Incontrandosi , che un’ ostacolo sta abbracciato dalla corrente : COjne succede a’ pilastri de’ ponti , jfatte dono de’gorghi , che abbraccia¬
no Vostacolo dalla parte superiore, e terminano in niente da’lati e: ffetto , che succede dalla riflessione dell ’ acqua verso il fondo nei
luogo dell ’ incontro , e dal vortice perpendicolare , che vi succe¬
de , il cui esito è dall ’ uno , e dall ’altro lato dell ’ ostacolo ; dopo
del quale il vortice degenera in due orizzontali , e superficiali . E
qui mi viene il taglio di osservare , che alle volte sotto de’ vortici
delle pienefiformano gorghi, come si è spiegato di sopra ;
edallc _,
volte nel calare dell acqua , (ì vedono ivi maggiormente elevate le al¬
luvioni ;la differenza nasce da ciò , che nel primo caso , i vortici
continuano dalla superficie sino al fondo del fiume; ma nel secon¬
do, sono affatto superficiali ; e questi, in vece di escavare il fiume,
Ee
se
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hanno sotto di sè acqua , o stagnante , odi poco moto , sono ■
'
causa , che succedano maggiori deposizioni ; poiché , dopo che^
r acqua , ivi trattenuta , ha deposta la sua materia più grave,»
vortice serve a portarvi nuova torbida ; e perciò mutandosi con*
tinuamente T acqua , è ivi , siccome portata nuova torbida , cosi
fatta maggiore deposizione , al contrario degli altri siti , ne' quali
non si trovano vortici simili; poiché restando in questi sempre,*
V acqua medesima, o cambiandosi più lentamente , non si può fa;
re , che poca deposizione di materia terrestre ; e perciò non è me¬
raviglia , che al di dietro de1pilastri de5ponti , sebbene si formi¬
no vortici orizzontali , nulladimeno si osservino ancora dossi bei» |
grandi .
.
1
Quelli moti •vorticosi per lo più, non sono osservabili in de qua bassa» I
e la ragione siè , perché in tale stato non avendo essa velocità , e I
corpo , che basti, servono i gorghi , come di piccioli laghi , per ri- »
cevere Vacqua del fiume , la quale , trovando in essi larghezza , e§
profondità maggiore di quella , che richiede il corpodell ' acquLH
corrente , perde la velocità , e lascia, che in quel sito la superficie |
dell ' acqua si disponga , quasi ad un piano orizzontale , e iembri ;i ;
come stagnante ; il che maggiormente è vero , quanto minore è il
corpo d' acqua , e la di lei velocità , in proporzione della capacità
del gorgo ; nel qual caso egli è evidente , che non arrivando i’ac¬
qua ad incontrare con impeto gli ostacoliné meno possono suc¬
cedere alcuni di quegli effetti , che dalla mutazione della direzio - -,
ne , e dall' impedimento della velocità derivano . Per altro
4
fni , che in ogni flato conservano velocità consideràbile, e corpod acqua Ih
sufficiente, s’ osservano in ogni tempo; anzi , se corrono sopra fondi I
fastosi, eghiarosi , più in tempo di scarsezza d’acqua, de*motivar* [,
ti così, ed irregolari : e ciò succede , perché in tempo di abbondan - â
za d’acqua , gli effetti cagionati dagli impedimenti del fondo , \
non si manifestano alla superficie , osservandosi in tale stato sola- j
mente quelli , che derivano dalla situazione delle sponde.
Tutto ciò appartiene a’ fiumi , che dalla loro origine si parto¬
no , scorrendo per alvei non interrotti , né da cateratte , nèda ^.
laghi &c. ondeT ordine porta , che discorriamo dell ' uno , e dell*
altro di questi inrerrompimenti . Sono le cateratte certe cadute.j '
d’ acqua precipitose, che succedono
, quando, oper natura -, operartei
incontra il fiume un refijlente che lo traversa , da una ripa ali*altra »
enon
se
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e non potendo corroderlo , è necessario , che lo sormonti ;tale

impedi¬

mento serve , a mantenere elevato il fondo dell’alveo superiore »
che necessariamente viene ad essere regolato dalla di lui soglia su¬
periore ; ma mente contribuisce allo stabilimento dell' alveo inferiore ,
che prende regola , e determinazione , o dalla soglia di una nuova
cateratta , o dallo sbocco d’ esso fiume in un lago , nel mare &c.
Quindiè , che , se le condizioni del fiume richiederanno nel sito
della cateratta , 1 alveo , o egualmente , o più elevato della som¬
mità. di essa, riempiendosi l’alveo inferiore , cesserà essa dal suo
officio , ma se, per lo contrario , ss alveo inferiore dovrà restare
più basso della cateratta ; per grande , che sia la quantità della ma¬
teria , che col fiume precipiti da essa, non potrà egli interrirsi j
ma si manterrà sempre nello stato medesimo.
Variansi i moti dell’acqua , in questi siti , per più cagioni : la
prima si è la direzione della cateratta , che può essere, o ad angoli ret¬
ti col corso precedente del fiume , o ad angoli obbliqui se
;
sarà ad an¬
goli retti , ss acqua seguiterà a correre per lo medesimo piano verticale
di prima ma
;
le ad angoli obbliqui , prenderà sempre unaslrada , un
poco inclinata a quella parte , alla quale la cateratta fa angolo ottuso
colla corrente. La seconda cagione è ss impeto acqu usato nell ’alveo
superiore , il quale , quanto è maggiore, tanto più tiene la cadutal.
vicina alla direzione antecedente delcorso ; e non estendovene di for¬

te alcuna , come sarebbe se la cateratta constituisse l’emilsario d’un
lago ; la caduta dell1acqua sarasfi in un piano verticale , che cada ad
angoli retti sopra la linea della direzione della cateratta

.
La

terza sì

è la figura di essa cateratta , la quale può essere tagliata , quasi per¬
pendicolarmente , in maniera che ssacqua cadente , sormontata la
sommità di essa, non la tocchi più in verun luogo ; ed in tal caso,
descriverà l acqua nel precipitare dalV altezza della , cateratta
una
figura curva , che , prescindendo
da ogni resistenza , dovrebbe es¬
sere parabolica.

Ma qui

si

dee avvertire , che in alcune cateratte altissime, sul

principio della caduta , l ’acqua fi mantiene bensì unita sotto una sola
superficie ; ma nel prò gresio si frange in pm parti e, mostra una bian¬

chezza similea quella della neve ; anzi in qualche parte si risolve
in vapori , che producono una continua rugiada , e porgono oc¬
casione al Sole di dipingervi dentro i colori dell*iride ; che se,
come per lo più succede nelle cateratte artificiali , alla soglia suE e 2 per-
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periore d’esse, sia connesso un piano molto declive , scorrerà l’acqua per esso, prendendo le strade » delle quali siè avuto discorso
nel cap. VI . alleprop. e/ • , IL E finalmente , /è alla sommità della ed*
terattasuccederanno
de 'scogli continuati dentro
»
de *quali , di quarr
I
do in quando , l' acqua cadendo si spezzi , succederanno diversi mo* \
ti irregolari^ procedenti dalla quantità dell ' impeto , dalla direzio - j

ne de"fasti, opposti a quella delPacqua cadente ; e dalla combina - i
rione di più direzioni diverse &c.
Le cadute della sorte predetta

, se trovano materia addattata -»
un gorgo profondissimo
, ed in
esso deportici,
alcuni de " quali , che sono 1più regolari,abbiamo
descritti poco di sopra ; dopo di che finalmente riassume il fiume,
il suo corso primiero »e produce quegli effetti , che sono comuni
XIV. 2gli altri fiumi » Ma nell "alveo superiore è da notare , che , * / -7vendo V acqua precipitare da una cateratta , prima di arrivare ades
sa y acquila
della velocità considerabile : effetto non solo della vi¬

nelTalveo inferiore , re/ formano sempre

scosità dell ’acqua , ma ancora della mescolanza de"canali , nella I
maniera spiegata allo scoglio%. della prop. prima del Uh. 6. della mi* I

fura dell ’ acque yma di ciò discorreremo
più ampiamente
nel se* [
guente capitolo solo
;
rispetto alle cateratte sono da osservare alcu¬
ni effetti , che potranno illuminare la mente a chi, o assume di far¬
ne delle artificiali , o di demolirne delle naturali »

Primieramente adunque servono le cateratte asostenerel’alveo su*
periore più elevato , di quello che sarebbe , mancando le medesime e; -»
perciò impediscono quelle soverchie escavazioni , che potrebbe
fare il corso del fiume ; non trattengono già, che isaffi cadenti dalle

montagne , non fi portino

al basso ,se non in picciola parte quanto,
;

cioè , basta a riempire il vano , che forma Taltezza della caterat¬
ta ; quale , riempito che sia, torna il fiume a portare la materia di
prima , o poco meno . ( 2) Perc\ò fanno buon’effetto ne’fiumi ) de’qua*

'l, Amor tXV. liè soverchia la caduta ; ma non in quelli , che ne mancano

j

. ( 3) *

Molte voltzformano laghi, , quali , essendo profondi , ponno esse¬
re rimedio alla deficienza della caduta . (4) Servono per la deriva*

zione de’ canali) che nc .ì ponno avere molta caduta , e ne aggiun¬
gono alle fabbriche de’ molini ) ed altri ' edisicj. 5Ò
(
Se le cateratte so nosiabtli , interrompono le navigazioni ;ma , essendo amovibili ) ser *
vono per facilitare la medesima) come apparisce ne "sostegni , che
sono una specie di picciole cateratte.

Il
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fecondo interron !pimento degli alvei sono î laghi : questi alle

Volte servono di fontane a' fîumi»non essendo altro »che urTaggregato di più sorgenti » che tramandano le loroacque in un solo ri¬
cettacolo , dalTemissario del quale le scaricano ; e di questi non è
luogo qui a discorrerne ; ma solo di quelli » che in un luogo rice¬

vono Tacque de' storni, alle quali servonocomedi
un picciolo
mare , ed in-un' altro le tramandano fuori ; ss dee adunque discor¬
rere al presente deITacque , che entrano ne*laghi , e di quelle,
che n*escono . Qualunque volta adunque entra un fiume in unu
lago , è necessario , che abbia qualche velocità », e direzione , le
quali , abbenchè a pocoa poco , dopo losbocco vadano sceman¬
do ; nulladimeno però a causa dell "impeto preconcetto , il più
delle volte , st conservano per qualche tratto , fintantoché , co¬
municato che sia limato alle parti laterali , ed opposte , parte di
esse tendono verso le ripe , parte ritornano vorticosamente verso
Timmissario , e parte sr indirizzano verso T'incile , o emissario
dei lago . Sin tanto y però , che il fiume influente conserva'velocità
osservabile in alcuna parte , la di luisuperficie resta più basta di quella
del lago »
cioè sul principio ; ed in altri luoghi , cioè nel progresso,
colmeggia sopra la medesima, in conformitàdi ciò »che siè dimo¬
strato sul principio di questo capitolo » dipendendo questa appa¬
renza dalla velocita , oimpeto » col quale il fiume fi porta allo
sbocco ; poiché s' egli entrerà con poca forza , fui bel principio
s’ equilibrerà colla superficie del lago .
Credono alcuni , che le acque de' taghi frano-, da un capoalTaltro , equilibrale , come se fossero perfettamente stagnanti ; io pexònon saprei dirlo accertata men te»parendomi verisimile , che nr'cinoa’luoghi, che dannol’ingreffoa’fiumi , debbano essere qualche po(opiib elevate di peloyche negli altri luoghii siccome è certo » per lo
contrario »che micino ali 1emissariosono qualche poco pia base: il moti¬
vo di tale asserzione è ; perché , se il lago non ricevesse influsso di
acqua veruna ma solamente ne scaricaste ; dovrebbe egli dalla.®
parte deIT incile , restare più basso, che negli altri luoghi , per
tutto quel tratto , eh*è determinato dalT unione del la superficie
del lago colla linea del sondo deIT alveo applicato alTemissario,
prolungata dalla parte superiore ; e però è impossibile da conce¬
pirsi , che il restante delTacqua , supposta orizzontale »non iscor¬
ra , abbenchè con moto lentissimo , ad occupare il luogo lasciato
dalT
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dalT acqua , eh*esce dal lago ; e perciò , che la di lei superficie «on

*Ann.

s' inclini verso l’uscita ; tanto p>ù adunque vi si inclinerà , se dalla
parte opposta sia somministrata nuova copia d' acqua da qualche
fiume ; e conseguentemente non potrà la superficie d' un lago es¬
sere perfettamente orizzontale . Ben*è vero , che la differenza^
sarà insensibile nelle parti di mezzo ; ma ne'siti, vicini agi ’immissarj , ed agì' incili , può estortale , che non solo con livelli esatti»
XVI. ma ad occhio libero , si manifesti : * Se però , tanto il fondo delfitt“
me influente, quanto quello dell5efluente, sosterò orizzontali , esituati
nel medesimo stano , allora la superficie dell3acqua del lago sarebbe anch'.
ejsa affatto orizzontale per la prop./ . del lib, V. della misura dell3ac*,
que . Quindi è chiaro , che ? acque de3laghi , e delle paludi , molto
piti s3accollano ad avere la loro superficiea libello , quanto meno sono
inclinati i canali influenti, edefluenti; e perché , se il lago foste an¬
gusto , quanto i canali predetti , la superficie dell acqua continue¬
rebbe sulla cadente dovuta al canale influente ; perciò quanto mag¬
giore è lo spazio, che ha /’ acqua per espandersi lateralmente , tanto fi
rende più esatto il livello del lago. Ciò si dee intendere , quando lt
copia dell3acqua, eh' entra , è egualea quella , che esce;poiché se la-»
prima foste maggiore della seconda , come succede sul principio
dell ' escrescenze de' fiumi influenti , in tal casoè evidente , che-»
tutta V acqua del lago dee essere declive verso 1’emissario , ver¬
so il quale anche sono più osservabili le direzioni , ed i moti dell'
acqua.
Tutto ciò , che si è detto de' laghi , si dee intendere propor¬
zionalmente ancora delle lagune , e paludi , nelle quali però tanto è
maggiore la differenza del livello , quanto che/ ' erbe,che in quelle -»
nascono ,servono moltoa sostenerel’acqua più alta in un luogo, ihe iti
un’altro ; e perciò si vedono spesse volte calare Tacque dalle pa¬
ludi considerabilmente , vicino agli sbocchi , e ne' siti più lonta¬
ni , appena estere sensibile Tabbassamento . Pertanto sì queste,
chei laghi , produconoT effetto dimostrato , nel sino delcap. VL
cioè di rimediare al difetto dellecadute ; poiché egli è certo , che
interrendosi un luogo , dovrebbe il fiume, che dentro vi s’inalveasse, avere perle tratto di esso, molto più di caduta , di quello , che
abbiano le acque del lago j il che opererebbe , che il fiume in¬
fluente si elevasse di fondo , e sormontando le proprie ripe , si por¬
taste ad innondare il paese ali ’intorno , o formando un’ altro la¬
go i

de' JF

turni.
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go • o elevandolo colle alluvioni , sino ad incassarsi dentro di esc
se, e ciò continuerebbe a farsi, sinché coll ’ altezza del proprio
letto , avesse acquistata quella pendenza , che gli è dovuta , oltre
le altre circondante , dalla lunghezza del viaggio.
Hi un non so che di simile ali’ingresso d’ un fiume in un lago,
il passaggio dell' acqua corrente da una sezione angusta ad un ’al¬
tra più ampia ; essendo eh egli alvei dilatati possono, ottimamente,
paragonarsi ad un picciolo laghetto , dentro il quale sbocchi l’acqua
da una lezione più angusta , che in tal caso ha ragione d' immissa¬
rio ; siccome la susseguente pure angusta , di emissario. Quindi
egli è facile di dedurre le cause delle apparenze diverse , che si os¬
servano ne 11' uno , e nell ’ altro sito ; poiché , se si vedrà , che dove
ifiumi fono soverchiamente larghi , ivi 1' acqua non corra , o ab¬
bia il moto più lento ; se vicino alle ripe si troverai ’acqua , quali
essere stagnante , o pure correre con moto vorticoso all ’indietro,
radendo le ripe medesime , dal che dipende principalmente laconservazione delle sezioni più larghe ; se ne’ siti medesimi la can¬
dente del pelo d’acqua sarà meno declive di quello , sia, dove.»
l’ alveo è di larghezza uniforme , e proporzionata ; ed al contra¬
rio , se nelle sezioni più strette l’acqua del fiume si vedrà tuttacorrere con maggiore velocità , e con maggiore pendio di super¬
ficie &c. iacilcosa sarà applicare le ragioni sopraddette , per im¬
piegare queste , ed altre simili apparenze ; poiché il lago altro non
è , che un fonte , ofiume dilatato , ed il fiume non è , che un lago ri¬
stretto .
Sono gli alvei de'fiumi , quasisempre, più larghi di quello, che ri»
chiede il bisogno dell*acqua, che portano; e perciò molte volte sop¬
portano , che loro sia ristretto 1’ alveo considerabilmente , senza
veruna alterazione del loro pelo , il che non accaderebbe , se le.»
larghezze fossero vive ; anzi col tenere ristretti gli alvei de’ fiumi,
S’impediscono quei moti sregolati , che sono , come la lussuria de*
fiumi medesimi , e cheapportano danno considerabile alle spon¬
de , per la deviazione , che fai ’acqua , dulia direzione del suo fi¬
lone ; e perciò non è meraviglia , sei fiumi grandi , senza veruna
maggiore dilatazione , sono molte volte capaci di ricevere nel
proprio seno , 1 influsso di nuov’ acque , poiché rendendosi in tal
caso l’acqua proporzionata alla grandezza dell’alveo,viene essa.ad
essere tutta mantenuta in officio, ed obbligata a conservare la sua
dire-
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direzione ai lungo dell ’alveo , senz ’alcuno laterale svagamento;
ed è ben facile di concepire , che/ ’acqua stagnante0, corrente'vof
focosamente ali *insù , wo« contribuisce cosa alcuna allo scarico del fi #*
me ,‘ e che questa parte dell 5alveo , per altro inutile , puòbenifli'
ino dar luogo , quando vi sia una forza maggiore , al corso
nuov ’ acqua ; e perciò è stato vedutoli ramo del Pò di Venezia af*
sorbire , da sè solo , tutta Tacquadel ramo di Ferrara , e di Pana' ,
ro , senza che , perciò , si abbia avuta la necessità di ritirare gli as*
girsi verso la campagna , o siasi veduto maggiormente dilatai
^ ,
r alveo.
Appartengono a questo capo gli effetti , che procedono dall
unione di due fiumi insieme , e dagli sbocchi nel mare : ma perché
abbiamo determinato trattare tutto ciò più particolarmente , ri*
chiedendo la materia speziale considerazione j pertanto passere*
ano a discorrerne ne ' due seguenti capitoli .

!
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ANNOTAZIONI
AL CAPO
ANNOTAZIONE

I.

[ Al 5 E qui prima ]

Supposto
,thè
4B
(Fig
.39
)sta
V

altez¬
za dell ' acqua , che esce dal fonte
le
•velocità saranno disposte nella parabo¬
la BAC,
Ciò è accidente , perche appunto nella
parabola le ordinate BC , DE , e tutte le
altre sono , perla proprietà essenziale di
questa curva , nella ragione dimezzata -,
delle ascisse AB , AD , che sono le altez¬
ze del ;’ acqua sopra ciascuna

delle

parti

di una medesima perpendicolare , cioè [ se¬
condo le cose dette nel capo primoannoîazione 54 in
]
ragione delle velocità del¬
le dette parti . Il parametro di questa pa¬
rabola è arbitrario , e per conseguente le
misure assolute delle velocità espresse per
BC , DE sono indeterminate , ne mostra¬
no le velocità assolute , ma solamente le

SETTIMO.
rispettive , o sia la proporzione delle ve¬
locità , che è quella degli spazj scorsi da
ciascuna parte dell ’acqua in un medesimo
tempo , qualunque egli sta . Se st volesse
prender ’ un tempo determinato v . g . un
minuto d ’ora , e per esperienza fosse no¬
to in qualche misura , come d ’once , di
piedi &c. lo spazio BC , che in tal tempo
può descrivere una particella d’ acqua col¬
la velocità delia pressione corrispondente
ali ’ altezza AB , nota anch ’ essa nelle medestine misure [ tali sperienze per le cose
altre volte dette non st dovrebbero fare
nelle sponde de ’ vasi , ma si vorrebbe tro¬
var modo di farle nelle stesse sezioni de'
sitimi orizzontali ] allora i! parametro del¬
la parabola sarebbe la terza porpotzionale
dopo le due AB , BC , e tutte le ordinate esprimerebbero gli spazj corrispondenti
alle velocità sotto l ' altezza AD per Io
stesso tempo d ’ un minuto , cioè le veloci¬
tà assolute delle diverse parti dell ’ acqua *
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[Al § Per lastefa

ragione

]

O volta
,c^

Gni
je velocità
fi
diminuisse converrebbe
, chemedia
V al¬
tezza iella sezione , della quale fi suppone
invariata la larghezza,si facesse maggiore.
E’ manifesto, che diminuita la veloci¬
tà media d' una sezione d’ un fiume oriz¬
zontale tutte le altre più vicine ali ’ ori¬
gine , e la stessa vasca , onde 1’ acqua si

somministrerebbe al fiume , dovrebbero
crescer d’ altezza fino a che per le se¬
zioni così rialzate potesse passare la stessa
quantità d’acqua di prima . Quanto poi
alle altre sezioni susseguenti dopo quella,
a cui fosse apposto l’impedimento, dovreb¬
be ciascuna di esse ( posto , che non si in¬
contrassero inferiormente nuovi impedi¬
menti ) serbare 1’ altezza primiera , ap¬
punto come succederebbe se quella sezio¬
ne , a cui l’imptdimento è addaziato , fos¬
se più angusta delle altre , che seguono
andando verso lo sbocco . Solamente nel¬
lo scender dell ’ acqua dalla parte supe¬
riore impedita ali’ inferiore non impedita
si farebbe una cascata d’acqua , ma di sot¬
to a questa equilibrandosi di nuovo l'acqua
sopra il fondo orizzontale ripiglierebbe il
suo corso , portando la superficie , o incli¬
nata , o orizzontale , che fosse nella posi¬
tura di prima . Quale poi dovesse essere
la linea curva rappresentante le velocità
delle diverse parti d' una sezione , o sia
d' una perpendicolare di essa nelle sezioni
impedite , dipenderebbe dalla qualità , e
dalla situazione degli impedimenti.
ANNOTAZIONE

III.

( Al 5 Come per esempio)

T

solo ne'
cast ciò
. . .si. .deemaintendere
ancora innonquelli
ne'
ttuali le velocita i una perpendicolare so¬
tto terminate dt sua natura Aali ' arco d ’un
segmento parabolico •
Può questo caso aver luogo anco ne' fiu¬
mi orizzontali , quando la superficie sia
Utto

affetta di qualche grado di velocità di¬
1
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pendente o da discesa precedentemente -»
fatta , o pure da una semplice pressione,
che le abbia comunicata la velocità pre¬
detta , come nel caso , che il fiume non
isgorgasse , come è solito , dal labbro
aperto della vasca , onde ha origine , ma
da una luce sommersa sott ’acqua nella -,
sponda di essa, come si è detto nell ’ anno¬
tazione 3 del capo ; . Ma il caso più fre¬
quente è ne' fiumi inclinati , mentre in—
questi dipendendo le velocità dalla disce¬
sa , se AB [F ’g . 66] sarà il livello de 11'ac¬
qua nel ricettacolo , onde ha origine il ca¬
nale CED , la cui superficie corrente sia
MKFN, prolungata la perpendicolare EF,
che è P altezza dell ’acqua in una delle
sue sezioni , fino al detto orizzonte in B ,
e descritta coll’ asse LE , e col vertice E
una parabola BIG , tirando per F l’appli¬
cata FI,sarà l’arco parabolico IG quello, a
cui termineranno le velocità di tutti i
punti della perpendicolare EF , purché le
dette velocità non siano state scemate sta¬
gi ’ impedimenti . Ove è da avvertire,che
fi potrebbe eziandio ne’ fiumi inclinati
considerare le sezioni perpendicolari non
già al fondo , come le considera il nostro
Autore , ma all ’orizzonte come il P. Ab.
Grandi nel suo trattato del movimento
delle acque . Come se dal punto di 1fondo
E si alzasse la linea verticale EK , e si pro¬
lungasse fino al desto orizzonte in P , e
quindi sopra PE come asse si descrivesse
col vertice P una parabola , anche in que¬
sta Parco , che resterebbe compreso fra
le ordinate al detto asse tirate per li pun¬
ti E del fondo , e K della superficie sareb¬
be il termine , o come suol dirsi la scala
delle velocità di ciascuna parte dell ’ ac¬
qua fra E , e K.
Per applicare dunque al caso de’ se¬
gmenti parabolici ciò , che 1’Autore ha
poc' anzi detto delle parabole intere , se
supporremo , che giunto il fiume. incli¬
nato CMFE alla sezione FF , le velocità
tra E , ed F venissero ritardate , talché
più non terminassero ali ' arco parabolico
Gì , ma a cagione d’ esempio alla curvaST , certo è, che non potendo tutta Pacqua del fiume smaltirsi sotto Paltezza EF,
converrebbe,che si alzasse come fino in R,
per Modo, che le velocità , che in tali

kf
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circostanze potrebbe concepire quella se¬
zione fra i pumi F et R , terminassero
anch’ esse ad una curva SQ , la quale insie¬
me coll' altra ST chiudesse lo spazio SQ
HF eguale al difetto STGI dal trapezio
parabolico FIG E , onde lo spazio totale
RQTE uguagliasse lo spazio EGIF , se pu¬
re al crescer dell ’altezza della sezione-®
non si facessero alquanto maggiori anco le
velocità tra F, et E ; nel qual supposto la
curva ST si cangerebbe , accostandosi al¬
quanto più ad IG , e 1’alzamento FR riu¬
scirebbe un poco minore , cangiandosi pe¬
rò eziandio qualche poco l ’altra porzione
di curva QS , e ciò non potrebbe succede¬
re se non quando ad uguagliare il difetto
STGI si richiedesse maggior ’ altezza di
quella , che può bastare a produrre colla
sua pressione tra F,et E una velocità media
eguale alla media fra tutte le comprese
nello spazio FSTE fecondo le cose stabili¬
te nel capo 4 . Intorno alla natura della
curva QST vedi più sotto ali ’annotazio¬
ne io di questo capo .
ANNOTAZIONE IV.
( Al medesimo 5 Come per esempio)

I

delle

velocità saranno eguali
tra loro , dovendo sempre equivalere

Esomme

alla parabola JBC .
Cioè a dire dovendo sempre equivalere
ad uno spazio costante, o sia questo espres¬
so per una parabola , o per un segmento
parabolico nel modo ora spiegato ; e la
necessità di tale equivalenza è manifesta ,
perciocché le somme , o i complessi delle
velocità debbono sempre rappresentare
una stessa costante quantità d ’acqua , cioè
quella , che il fiume scarica in un medesi¬
mo tempo per ciascuna delle sue sezioni.

al capo FIL
i punti N, N, come pure ì punti B , B , e
curva NO ? dee parimente essere la tue- |
desima nell ’ una , e iteli' altra ; perciocché
l’ intendimento dell ’Autore è dimostra*
re come le velocità , che senza gl’ un*
pedimenti avrebbe l’ acqua corrente sotto
Taltezza AB della fig. 41 , e che vengo¬
no rappresentate per la parabola ABC»
trovandosi raffrenate dagli impedimenti »
i quali di loro natura sarebbero atti a ri * 1
durre la scala delle velocità al solo spa¬
zio AED , si ristorino mercé l' alzamento
AN , che dovrà seguire di quella sezione, ^
talmente che se non fossel’aderenza delle tì"
parti dell ’ acqua le velocità verrebbero a /
terminare alla curva NOP , e a compreti* s f
derè lospazioNOPB eguale alla parabo- 1
la ABC , ma attesa la detta aderenza -» 1
vengono obbligate ( senza cangiar punto
l ’altezza acquistata NB ) a ridursi ali* ;
curva VOS della sig. 43 eguale anch’ess*
alla detta parabola , o sia allo spazio NO '
PE dell ’una , e dell ’altra figura , e coti 1
ciò a toglier ’ in parte la convessità della ? ,
curva NOP , a cui senza la predetta vîsco* j
i'1
sita si sarebbero ridotte .
la

!

ANNOTAZIONE

vi

.

I

( AI 5 Tre dunque )
Dando il fondo del canale K oriftolt* ij
tale ». . . . La lìnea regolatriee par*
lando teoricamente dovrebbe esserti
.
perfettamenteparxbolica

Conviene ristrignere questa asserzione
a ' soli casi di que’canali , che nelle anno- [
tazioni del capo 5 abbiamo chiamati per* ' 1
lettamente orizzontali , cioè ne’quali la superficie è veramente senza alcun moto,
potendo darsi , che supposto ancora il son* ’l
do orizzontale la superficie corra con no*
labile velocità , e ciò non meno in caso ,
V.
annotazione
che essa sia parallela al fondo , che essendo ì
inclinata , e allora la velocità terminereb¬
[ Al 5 Dì nuovo ]
»
be ad un segmento di parabola , comesi
può dedurre da ciò , che , distinguendo le
diverse circostanze , e posti sempre da
cui que¬
della
Altezza NB riferisce
si vuole intende¬
sto passo si
parte gl ’ impedimenti , nel detto luogo#
re eguale ali’ altezza NB della 41 [ ben¬ è mostrato.
ché ciò nel le figure sia male espressoj con■îispondendosi fra loro nell ’una, e nell ’altra

LS

4;a
figura
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ghezza uniforme . Imperocché gì’ impe¬
dimenti di qualunque natura si supponga¬
no , e qual siasi la cagione , da cui dipen¬
dono , sempre equivagliono , in ordine
(Al detto § Tre dunque)
ali ’effetto che ponno produrre nel corso
dell ’ acqua , a diminuzione di larghezza
Raticamente
che forma
somma dellela •velocità farà
semprela
-* nelle sezioni impedite ; e però siccome un
eguale ad una femiparabola , ed avrà Tas¬ fiume,le cui sezioni fossero di mano in ma¬
no più larghe andando verso Io sbocco,
se tanto maggiore , quanto le resistenze sa¬
porterebbe il pelo d’ acqua di mano in ma¬
ranno maggiori . ^
no più basso, cioè a dire inclinato a fe¬
Cioè a dire tara sempre eguale a quella
conda del corso , così pure dovrà egli fafemiparabola , che avrebbe per asse l’altez.za sotto cui potrebbe passare tutta l’ac- re,ove,essendo le larghezze eguali,ritrovi
ciua per quella sezione se punto non fosse gl ’ impedimenti gradatamente minori •
ANNOTAZIONE

P

vii.

figura
,

impedita , la qual’ altezza sempre è mi¬
nore di quella,per cui vi passa essendo im¬
pedita , e !' asse di tal figura , cioè l ’ altez¬
za dell 'acqua sarà tanto maggiore , quanto
maggiori saranno le resistenze . Da ciò se¬
gue , che quando la figura predetta delle
velocità fosse anch’ essa e squisitamente^
un ’ altra femiparabola il parametro di essa
se mpre sarebbe minore di quello della pa¬
rabola , a cui terminerebbero le velocità
libere ; non potendo due parabole , che
abbiano l ’ asse su la medesima retta , e la
base parimente su un’altra retta comune,
esser’ eguali fra loro, se non si tagliano,ne
potendo tagliarsi,se quella,il cui vertice è
più lontano dalla base, non è meno ampia,
cioè a dire di minor parametro dell ' altra.
ANNOTAZIONE
( Allo

Vili.

stesso § Tre dunque)

ODìndi
è,

se le predette
saranno che
resistenze
diseguali
, e maggiori
nel
principiti , minori nel fine dell ' al¬
veo , dovrà andarsi diminuendo l’ altezza
dell ’ acqua , la cui superficie perciò sarà
inclinata dallaparte del corso .
Questo si dee verificare , se non erro
in ogni caso possibile di fiumi con fondo
orizzontale , 0 abbiano essi la superficie
in tutto , o m parte orizzontale , o incli¬
nata , e qualunque sia la positura dell'
orizzonte dell ’ alveo , cioè o sia questo
più alto , o più basso del pelo del recipien¬
te , anzi può servir di regola generale .»
eziandio per li fiumi di fondo inclinato,
purché tutto steso in un piano , e con lar-

ANNOTAZIONE

IX.

[ Al medesimo § Tre dunque ]

MA

resistente
continuas¬
sempred’ una
maniera
unifor¬
me , sarebbe necessario, che le altezze dell’
acqua sopra il fondo del canale fossero per
tutto eguali , supposta eguale la larghezza
di tutte le sezioni .
In questa asserzione stimo , che 1’ Auto¬
re intenda di comprendere solamente que*
fiumi , che anno non pure il fondo , ma
eziandio la superficie orizzontale , i quali
si è veduto nelcapo $ esser possibili in na¬
tura , e de ’ quali soli ha egli dimostrato le
proprietà nel suo libro della misura delle
acque correnti . In questi dee esser vero ,
che le resistenze , o sia gl ’ impedimenti
sempre continuati d’una maniera unifor¬
me non farebbero , che la superficie dive¬
nisse mai altro , che orizzontale ; ma ove
si trattasse di alvei orizzontali con super,
fide inclinata ^ casi anch' essi possibili, co¬
me ivi si è mostrato J non veggo , chej
l ’egualità , 0 uniformità dt gl’impedimen.
ti dovesse necessariamente produrre questo
effetto di togliere alla superficie ogni
pendenza , e renderla orizzontale .
t
se
sero

le medesime

ANNOTAZIONE
( Al §

Il secondo

X.
caso)

MAmettendo
a resistenze
,

contale
se¬
condo le diverse
attività di queste
acquisterà diversa natura , e bisogneràsem-

P1 2.

pre ,
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fre , che le linee delle velocità d’ una per¬
pendicolare formino una figura eguale al
detto segmento .
Paria qui l’Autore de’ canali inclinati ,
nel qual caso già si è detto , che la scala
delle velocità di sua natura dovrebb ’esse¬
re un segmento parabolico EGIF ( Fig.
66 )

Se dunque supporremo , che un tal

canale incontri delle resistenze, che ne
scemino le velocità , e ne facciano alzare
?a superficie F a cagion d’ esempio fino in
R , onde le velocità attuali della sezione
ER ( le quali velocità rispetto alla parte
inferiore FE si vogliono supporre non pun¬
to accresciute per l’alzamento FR ) ter¬
minino alla scala QST , farà questa la cur¬
va , di cui intende parlare in questo luogo
l ’Autore , è di cui dice , che acquisterà
diversa natura secondo la diversa attività
delle resistenze , senza determinar ’altro
intorno ad essa.
1/ Ermanno nel libro z della soronomia
al S410 mettendo a conto que’ soli impe¬
dimenti , che l’ acqua riceve dalle asprez¬
ze uniformi del sondo , e delle sponde in
quella sola sezione , di cui si tratta ( senza
aver riguardo alle diminuzioni di veloci¬
tà già seguite per l’incontro di altri egua¬
li , o talvolta maggiori ostacoli nelle se¬
zioni superiori ) e prendendo per ipotesi ,
che ciascuna delle dette due cagioni operi
in ogni parte dell ' acqua con resistenze ,
ehe siano in ragione delle velocità attuali
di esse parti , ricerca la natura della cur¬
va , o scala delle velocità TSQ , e trova
di bel nuovo una parabola , ma il cui asse
non è sulla retta EB , ma sopra una paral¬
lela ad essa, più vicina ali ' erigine del
fiume , e il vertice resta superiore al livel¬
lo dell ’origine AB . Ma I' incertezza,
; he egli medesimo confessa di tale ipotesi ,
e il non aver ’egli considerato poter ’esse¬
re la velocità già scemata nel tratto supe¬
riore della discesa , fanno , che in prati¬
ca non possa il suo metodo essere di alcun
uso.
Parmi dunque , che più §' accosti al giu¬
sto la dottrina del Padre Abate Grandi,
il quale nella proposizione. 30 del libro 1
del movimento delle acque , figurando
un’ orizzontale come VL tanto più bassa
del livello dell ’ origine del fiume AB

quanto richiede la diminuzione della ve*
locità della superficie R da quella , che
senza gl ’ impedimenti avrebbe acquista*
ta per la sua discesa totale da AB fino in
R , vuole , che il predetto orizzonte VL»
che egli chiama origine equivalente del
fiume dia regola alle velocità di tutti gh
altri punti della sezione , facendole termi¬
nar di nuovo ad una parabola , il cui asse i
coincida colla perpendicolare della sezio- |
ne, e il vertice sia nel detto orizzonte dell’ J
origine equivalente . E però se le sezioni £■[ {
si prenderanno,come il Sig. Gulielmini le E'
prende , perpendicolari al fondo ( peroc- :pà
che il Padre Grandi suol farle perpendico- >f
lari ali ’orizzonte ) sarà la curva TSQjm ’ |
arco di parabola, il cui asse farà nella retta M
ER , e il vertice in V , e questa parabola »
farà , secondo che egli suppone , la mede- ■
fimi , che la BIG , la quale rappresente- ffi
rebbe le velocità intere della discesa sen- |*
za gl ’ impedimenti , riuscendone sola- 'j
mente diversa di posizione.
»
Seguendo questa ipotesi se supporremo -K
nota la linea BR , che determina la distan- '1
za della superficie della sezione dall ’ oriz - 1
zonte dell ’ origine reale del fiume B , e se -f
in oltre ci sarà nota con qualche artificio
%
la velocità attuale della detta superficie in
v
R \ f.' 0^ spazio , che colla detta velo¬
cità si può scorrere in un tempo dato , co¬
me d un minuto , per trovare il punto V
dell ’ origine equivalente , si tirerà RQ^ M
perpendicolare ad ER , ed eguale al detto il
spazio , e si descriverà col vertice B la
parabola BIG di tal parametro , che le sue
applicate , come EG sieno eguali agli spa¬
zi , che rispondono in un minuto di tempo
alla velocità dell ' acqua , che esce da un
vaso sotto le altezze delie ascisse BE .
Quindi tirando .per QJa tetta QZ paralle¬
la ad RB,la quale incontrila parabola BIG
in Z , e per Z la ZH ordinata ali ' asse BR»
e per fine prendendo di sopra ad R la retta
RV eguale ad HB , sarà il punto V l’ori¬
gine equivalente del fiume , e da esso co¬
me vertice si descriverà ali ’ asse VE col
medesimo parametro di prima la parabola
VQST , il cui segmento ROssE esprime¬
rà le velocità attuali dell ’acqua fra R , et
E , e sarà eguale al segmento delle velo¬
cità intere IFEG . La medesima construZIO»

^Annotazioni al capo
zione si pu5 additare a’ fiumi orizzonta¬
li , ne’ quali la superficie corra con qual¬
che considerabile velocità originata da_.

antecedente discesa , o pressione, e si
suppongafitardata da impedimenti incon¬
trati . Ma per la pratica senza cercare.»

1' origine realeB del fiume, ballerà sape¬

re mediani! sperienze ben certe quanta sia
1’altezza dell ’acqua , che risponde allo
spazio RCLdovuto alla velocità della superfide del fiume , la quale velocità si
suppone osservata , e tanta sarà la retta ..
RV , che determina il punto V vertice
della parabola da descriversi per lo punto
Qjntornoali ’ asse VE.
In questo discorso si prende per suppo¬
sto , che le velocità di quella sezione , di
cui si tratta , ancorché impedita , e rial¬
zata di superficie debbano necessariamente
essere in tal guisa distribuite in ciascuna
parte dell ’acqua , che terminino ad un’
arco (di parabola , e della medesima para¬
bola,a cui terminerebbero nelle sezioni li¬
bere , del che eziandio pare si possa dubi¬
tare , potendo gl ’ impedimenti essere per
avventura così ineguali , e così inegual.
niente applicati alle diverse parti di una
stessa perpendicolare , che la scala delle
velocità non debba serbare una tal figura.
Ciò non ostante la sostituzione , che si fa
d’ un’origine equivalente in luogo della
*ea’ . c.orr isp° ndendo in qualche modo al¬
la diminuzione della velocità della super¬
ficie cagionata da tutte le resistenze supe¬
riori , palmi ben pensata , e per altro ove
nella sezione non concorresse altro impe. dimento , che quello de’ sossregamenti ,
stimerei , che ciò non dovesse alterare di
molto la figura parabolica della scala delle
velocità , se non nelle parti più vicine al
sondo , e nelle perpendicolari âeila sezio¬
ne , che sono accanto le sponde.
Maggior difficultà panni , che sia in
un’altro supposto, che pur convien fare
Cioè,che data la velocità della superficieR
per l’osservazione , si possasapere la d;_
scesa VR dall ’ origine equivalente V , a.
cui tal velocità corrisponde , non poten¬
dosi , come più volte abbiamo avvertito
affidare in ciò ne della tavola data dal Sig*
Gulielmini , ne d’ alcun' altra sperienza
fatta ne’ vasi , per le ragioni dedotte nel

229

capo primo , e nel quarto ; e per ciò se al
fiume, o canale, di cui si tratta , fosse possi¬
bile addattare un regolatore,sarebbe que¬
sto il miglior modo per accertarsene ,men*
tre calando la cateratta fino alquanto lot¬
to il punto della superficie R,l ’acqua si do¬
vrebbe elevare dalla parte superiore alla
cateratta appoggiandosi ad essa; e allora
rialzando questa di nuovo a poco a poco ,
e fermandola in sito , che colla parte di
sotto rispondesse al punto R della primie¬
ra superficie , dovrebbe ciò non ostante
1’ acqua trattenuta restare alquanto alta
sopra il detto punto R, e ridotta , che fosse
allo stato di permanenza dovrebbe preci¬
samente equilibrarsi nelle ipotesi dell ’Au*
tore ali ’ orizzonte LV , e segnare colla
sua superficie nella cateratta il punto V 8
cioè l’origine equivalente del fiume , e
il vertice della parabola VQST rappre¬
sencaute le velocità della sezione RE se¬
condo il discorso predetto .
ANNOTAZIONE
( Al 6

S

11

terzo

XI.
caso

AB
(Fig
.44)l'

I

dell
*

upposto
altezza
acquaie.
A maggior dilucidazione di quanto es¬
pone qui l’ Autore nel terzo caso , che
egli reputa il più comune , anzi ne’filimi

rassettati di corso quasi universale , cioè
quando essendo il fiume qualche poco de¬
clive tuttavia le sue sezioni anno tale al¬

tezza viva ( acquistata di mano in mano
coll’ alzamento seguito della superficie
pergl ' impedimenti incontrati nel tratto
superiore ) che possa imprimere qualche
grado di velocità alle parti inferiori dell’
acqua delle dette sezioni , nm non così al¬
le superiori , serbando queste solamente
quel grado , che loro è restato per la di¬
scesa fatta ; sia AB quell ’ altezza , sotto
cui in tale stato corre la sezione , e sotto
cui seguiterebbe tuttavia a correre,se non
lesi affacciassero nuovi ostacoli atti a sce¬
marne la velocità , e pongasi , che le par¬
ti superiori dell ’ acqua da A sino in D ab¬
biano ritenuti tali gradi della velocità ac¬
quistata per la discesa , che la velocità del
punto D sia per l’appunto eguale a quello.,
CtK
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che può produrre l ’altezza AD . Espres¬
dunque la velocità del punto D per la
retta DE perpendicolare alla AB , se in¬
torno ali ’ asse AB si descriverà per lo pun¬
to E la parabola AECB , siccome la velo¬
cità DE vien prodotta dall*altezza AD ,
così ogni altra velocità de’ punti fra D,
et Bnon potrà esser maggiore di quella ,
che possa produrre l’altezza della super¬
ficie A sopra quel punto , onde tutte le ve¬
locità di sotto a D si dovranno riconosce¬
re come effetto della detta altezza , e la
scala delle velocità dal punto E in giù sa¬
rà la parabola EC , o poco diversa da essa,
come di sopra si è mostrato nel primo ca¬
so . Ma quanto alle parti superiori fra A ,
e D , le velocità delle quali si suppongo¬
no dipendere dalla discesa, termineranno
queste , per le cose dette nel secondo ca¬
so , almeno a un dipresso ad un segmento
parabolico FE , il cui vertice sarà situato
in qualche punto dell ' asse BA di sopra ad
A , e sarà quello , che chiamasi origine
equivalente del fiume. Tali dico sarebbe¬
ro le due curve rappresentanti le veloci¬
tà delle parti AD , DB , se per un mo¬
mento s’ intendessero durare nel loro sta¬
to ; ma opponendosia ciò la resistenza degl ’ impedimenti , che di bel nuovo si sup¬
pone incontrarsi dal fiume in quella sezio¬
ne obbligheranno l ’ acqua ad alzarsi ; e se
la resistenza sarà tale da distruggere del
tutto le velocità della discesa ( cornea
P Autore suppone in questo luogo ) dovrà
P alzamento AG essere tanto , che la
somma delle velocitale quali in tale stato
potrà concepire ciascuna parte dell ’acqua
nella sezione rialzata , compisca un’ intera
parabola eguale alla figura AFECB , co¬
me EGK ; il quale accrescimento egli
chiama tuttavia insensibile, perciocché
per poco , che sia, aggîugnendosi velocità
a tutte le parti dell ’acqua , la parabola B
GK sarà più ampia della AEG , e in gran
parte supplirà coll ’ accrescimento delle
velocità , e nel resto coll ’ altezza al di¬
fetto AFE ; ma se la resistenza predetta
non sarà bastante a distruggere affatto la
velocità della discesa delle parti suptrio.
ri , allora dovrà nella superficie G ( Fig.
67 ) della sezione rialzata , e nelle parti
vicine ad essa restar tuttavia qualche poco

sa
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velocità , onde esprimendo questa pek
la retta GV , dovrà la GV chiudere la »h
gura curvilinea GVKB eguale alla 0 »
GB , e la curvatura VK- sarà di nuovo
composta di due archi parabolici VT »
TK,il primo de 'quali VT sarà la scala deh
le velocità della discesa ressidue nel punto
G , e negli altri vicini alla superficie , 6
questa parabola avrà il vertice in un puOto come E , superiore a G , e posto nel'*
medesima retta BG , che sarà per un tale
stato l’origine equivalente del fiume , 6
P altro arco TK sarà la scala delle altre
velocità delle parti inferiori della sezione , e questa avrà il vertice in G ; avve»
tendo solo , che tanto nell ’ uno quanto
nell ' altro supposto P ineguale distribuzi 0'
ne , e la diversa positura delle resistenze
predette non lascerà , che le scale delle
velocità serbino esattamente le dette fi'
gureparaboliche , come già si disse nelle
note antecedenti.
Da ciò si raccoglie, che quando nel pro¬
seguimento del corso del fiume la dimi¬
nuzione delle velocità della discesa è di¬
venuta assai grande , le due parabole VT »
TK si potranno riguardare come una sola»
la quale abbia il suo vertice , o nel punto
della superficie G ; o nel punto R , che
insensibilmente ne sarà lontano , ne si po¬
trà commettere grave errore scambiando
uno per P altro questi due punti , e rico¬
noscendo tutta la velocità della sezione
dalla sola altezza , come si disse nel ca¬
po 4.
di

ANNOTAZIONE
[ Al $ Tutto

S

XII.
ciò

]

piìi
è fatti
,cb
e

iccome per lo
vero
le acque de’fiumi sono

in
pili
veloci t>S^
mezzo , che in altri luoghi .
Di molto uso sarebbe nella pratica ave¬
re metodi ben sicuri per misurare le velo¬
cità di ciascuna parte dell ' acqua delle se¬
zioni de’fiumi , perocché ciò servirebbe
0 di riprova , o di eccezione alle ipotesi »
che or P una or P altra si assumono>" or¬
dine ai principi delle dette velocità , f
alla distribuzione di esse, osta nelle d*'
v£rse perpendicolari d’ una medesima # -

2,10 -
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dì
2ione,o sia nelle diverse profondità d’una ora meno sia immerso sotto la superficie
anco
per
avendo
non
ma
;
sezione
quella
fiestà perpendicolare » 11 Padre Ab*Orand! nel libro primo del suo trattato del mo¬ veduto quel tomo delle memorie debbo
vimento delle acque enumera varj artifi¬ sospendere sopra ciò il giudicìo dal
nostro
Rimane il metodo proposto
ci sopra ciò inventati dagl Idrometri*
Per misurare la velocità della superficie Autore nel libro a proposizione. 9 della
a
non fi può gran fatto errare misurando lo misura delle acque correnti ( giacche
spazio corso in un tempo noto da un gal¬ questo si riducono tutti gli altri enumerati
Ab . Grandi nel luogo citatole
leggiante gettato sopra di essa , purché dal Padre
consiste nel determinare la deviazione dal
egli odiente , o insensibilmente sopravan¬
zi la superficie , onde il vento non vi ab¬ perpendicolo cagionata dall ’ urto dell’ac¬
bia sopra alcuna presa ; ma per tal modo qua corrente nella palla d’ un pendolo im¬
non si può conoscere altro , che al più la merso entro di essaà diverse profondità ;
questa maniera viene comunemente ap¬
velocità del filone , perocché simili corpi,
ancorché posti fuori di esso, tosto o tardi provata , comecché si disconvenga nel mo¬
do di dedurre dagli esperimenti le misure
vi fi riducono , se non quanto alcuna volta
distornandosene nelle varie direzioni , che rispettive delle velocità , cioè la propor¬
di due
egli va prendendo fra le tortuosità del fiu¬ zione , che anno fra loro le velocità
sia sta¬
quali
’acqua,nelle
dell
parti
diverse
deter¬
questa
anche
me lasciano dubbiosa
minazione . 11 metodo di raccòrrò per un ta osservata la deviazione del pendolo
dato tempo l’acqua del fiume in un vaso (poiché a tal ’uso , e non ad altro fu inven¬
nel quale entri per un foro or più or meno tato questo tale artificio , e per quello ,
che riguarda le velocità assolute ne parle¬
sommerso sotto la superficie con quello
strumento , che propose il fu Sig*Giusep¬ remo appresso. ) Si può vedere quello ,
pe Antonio Nadì in occasione delle visite che dopo il Sig. Guglìelmini nel luogo
del Pò , e che ti Padre Grandi chiama fia¬ mentovato ne ha scritto il Sig. Varignora
sca idrometrica , ove le velocità siano raf¬ nel!’opera postuma sopra il moto , e la
Erman.
frenate ( come quasi sempre lo sono >da misura delle acque correnti , il Sig.
Gravesandi
Sig.
il
,
foronomia
nella
no
ragioneun
lascia
,
impedimenti inferiori
neutovol dubbio intorno alla sua sussistenza,im¬ de nelle istituzioni della filosofia
r
librò
nel
Grandi
Ab.
Padre
il
e
,
niana
si¬
per
cercare
di
perocché intendendosi
mili esperienze le velocità attuali dell 5 proposizione 41 . A me sembra, che quan¬
assai
acqua , cioè quelle , che anno le parti di do il fiume sia orizzontale , o, almeno
fi pos¬
onde
orizzonte
ali’
inclinato
poco
,
produce
le
che
,
forza
della
essa in virtù
modificata dalle resistenze degli ostacoli , sa negligere la sua declività , come insen¬
ne’ fiu¬
quando all ' acqua si presenta il foro per cui sibile ( come quasi tempre succede
fi fa sgorgare liberamente nel vaso , le si mi naturali nelle pianure ) le tangenti del,
toglie ogni ostacolo , e le fi lascia conce¬ k deviazioni dal perpendicolo -, cioè
pir di nuovo questa velocità , che le può ( Fig. 68 > le rette Gl , GH , le quali sono
stare la forza movente ( fia la pressione, o note per la misura osservata degli angoli
la discesa) senza alcuna resistenza. Ad GEI , G EH. trovando si.una volta la palla
una simile eccezione parafi di poter dubi¬ nella situazione A. , e un’ altra nella M,
tare , che sia soggetto ì' artificio suggerii. debbano stare fra loro Tcome î quadrati
delle velocità dell * acqua nei detti due
îo ( per quanto ho letto in un giornale)
dal celebre Sig. Pitot nel tomo- del
luoghi.
delle memorie dell ’ Accademia Reale del¬
Imperocché alzando per lo centro della
inteso,
ho
1*
ben
se
in A la, linea verticale AD di lun¬
palla
consiste,
e
,
Scienze
le
iteli ’ osservare quanto si alzi « atto il brac¬ ghezza arbitraria r ed esprimendo per eifi
cio verticale d’ un tubo piegato P acqua il pesorispettivodella palla ( cioè quello,
ài fiume , che vi si fa entrare presentan- che le rimane di peso , quando ella è im¬
mersa ne 11’acqua ) e tirando 1’orizzontale
do alla corrente imbraccio orizzontale del
medesimo tubo , il qual braccio ora più,, DC , che concorra col filo EA , da.cui la

paì-
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palla è sospesa, nel punto C , e compien¬
do il rettangolo DB , è noto per li princi¬
pi meccanici , che la retta DC , 0 la AB
esprimerà la forza con cui l’acqua sostie¬
ne la palla nella positura,in cui si è ferma¬
ta , cioè nell ’ angolo GEA . Similmen¬
te dal centro della palla sostenuta dati’
acqua in M alzando la verticale MN,
eguale alla DA , per poter ’ esprime¬
re colla MN lo stesso peso rispettivo
della palla , e compiendo il rettangolo
NT , la retta MT esprimerà la forza dell'
acqua a sostenere la palla in M nell ’ango¬
lo GEM . Sta dunque la forza dell *acqua
in A alla tua forza in M , come AB ad
MT. Ma prendendo per raggio la lunghez¬
za DA, o sia GB nel sito A, e parimente la
lunghezza MN,ovvero OT [ eguale per la
costruzione a DA ] nel sito M , le linee
AB , MT sono le tangenti degli angoli A
CB , MOT , cioè degli angoli di devia¬
zione dal perpendicolo GEA , GEM .
Dunque la forza dell ’acqua in A sta alla
forza dell ’acqua-in M come la tangentej
dell ’ angolo GEA alla tangente dell ’ an¬
golo GEM. Ora le forze , che l’acqua
mossa con diverse velocità esercita sopra
una medesima palla sono come i quadrati
delle velocità , secondo quello , che co¬
munemente si ammette da ’ meccanici , e
si dimostra dal Padre Ab. Grandi nella- ,
proposizione 43 del libro r . [ dovendo in
fatti le dette forze essere proporzionali ai
prodotti delle velocità nelle quantità
d’acqua , che percuotono la palla in uno
stesso tempo miniano , le quali quantità
sono come le dette velocità . ] Dunque le
tangenti degli angoli GEA , GEM sono
cornei quadrati delle velocità dell ’acqua
in A , & M«
Nella pratica di questo metodo danno
qualche imbarazzo le direzioni diverser
dell ’acqua , che non cospirano molte vol¬
te colia direzione universale del fiume , o
si considerino le dette direzioni di traver¬
so ne ' piani paralleli ali ’alveo , 0 dell ’ al¬
to L1 basso ne’piani delle sezioni, massima¬
mente ove si trovino delle larghezze , o
ideile profondità non vive ; onde spesse^
volte si veggono cangiamenti incredibili
dell ’ inclinazione del pendolo in pochissi¬
ma distanza de' luoghi , specialmente ove

la palla sia molto immersa , o pure essen¬
do poco immersa, ove la superficie ondeg¬
gi alquanto ; ne solo si trova cangiare co¬

me per salto l’ inclinazione del perpendi¬
colo , ma anco deviar il pendolo del piano
dell ’ istromento , che dovrebbe combacia¬
re , quando è rivolto a seconda del corso*
Tutto ciò non ostante si preferisce cottili'
nernente una tal maniera di cercare le ve¬
locità rispettive delle acque , perche noli
se ne sa una migliore .
Quanto alle misure assolute delle velo¬
cità trovasi annesso ali ’ opera del Sig-Val¬
li fnerì sopra T origine delle fontane a cas¬
te i »3 un metodo del Sig. Corradi per de¬
terminarle , mediami le stesse osservazio¬
ni de’ pendoli immersi nell ’acqua . Osser¬
va egli,che la forza dell ’ acqua impellente
in qualunque situazione M equivale ad 11H
peso P , che tirasse la palla per direzione
orizzontale opposta alla direzione dell 'ac¬
qua TM, il qual peso ad effetto di mante¬
nere la palla nella declinazione dal per¬
pendicolo GEM, in cui l'acqua la sostiene»
dovrebbe per le cose dette stare al peso »
che ha la palla nell’acqua, come la tangen¬
te della declinazione GEM al raggio,onde
per P osservazione dell ’ angolo GEM sarà
noto il predetto peso P . Intendendo dun¬
que un cilindro d’acqua , che sia del me¬
desimo peso trovato P , e che abbia per
base il cerchio massimo della palla , vuole
che l’altezza di questo cilindro ( la quale
si potrà calcolare , quando si abbia noto
il peso d' una tal misura d’ acqua v. g.
d’ un’oncia cubica ) sia quella altezza , la
cui pressione potrebbe produrre quel gra¬
do di velocità , con cui l’ acqua sostiene la
palla nella detta inclinazione ; e però
supponendosi di poter calcolare sul fonda¬
mento di altre sperienze quanta sia la ve¬
locità assoluta, che corrisponde alla pres¬
sione dell ’acqua sotto la detta altezza- 1
(egli si vale a tàl ’uso de 'numeri della tavo¬
la del nostro Autore registrata nel fine d“
trattato della misura delle acque correnti )
si verrà con ciò a sapere la velocità assolu¬
ta dell ’acqua , con cui sostiene la palla >u
M . Ma oltre di che i numeri delle velo¬
cità , o sia degli spazi registrati nella pre¬
detta tavola , secondo le cose da noi dette
nell ’annotazione 3 del capo primo tono
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tutti minori del vero ( e forse della metà
incirca ) none bastantemente chiaro , che
per essere il peso di quel tal cilindro d’acqua in equilibrio colla forra dell ’acqua ,
che investe la palla , la velocità dipenden¬
te dalla pressione ( o vogliasi dalla disce¬
sa ) che conviene ali altezza di quel cilin¬
dro , sia appunto quella, con cui 1*acqua la
investe , come in tal discorso si prende per
supposto .
Il Sig- di Gravesande nelle istituzioni
della filosofia neutoniana al 5 376 trattan¬
do della resistenza, che soffre un cilindro,il
quale secondo la lunghezza del suo asse si
mova entro un fluido,conchiude con un’ingegnoso discorso essere la detta resistenza
eguale al peso d’un’altro cilindro compo¬
sto della medesima materia fluida , colla
medesima base del primo , e che abbia per
altezza la metà di quella , da cui cadendo
un corpo nel vacuo acquisterebbe quella
velocità , con cui fi move il cilindro , e lo
stesso applica poi alle sfere nel § ; 8z . Dal
che segue , che se al contrario la sfera sta¬
rà immobile , e l’acqua si moverà contro
di essa, la forza , con cui la spignerà , sarà
eguale al peso d’ un cilindro d' acqua, che
abbia per base il cerchio massimo della—
,
sfera , e la cui altezza sia la metà di quel¬
la, onde un corpo , che cada nel vacuo, ac¬
quati U velocità , con cui l' acqua si move ;
Jl quil teorema si può dedurre ( come,
r. Cr5 , f1 fatto
®
nel metodo del Sig.
1,
^ 1? velocità dell ’acqua , ove per,
pendoK .° nc si abb!a la declinazione del
pendolo
aal perpendicolo,
Non lascerò
in nn~/i
-&6 l per tentare

di rinve-

pire con irusure ÙTHnedìa
.tc non
velocità rispettive , IIU le assolute delle
acque de fiumi , cioè a dire di trovar lo
spazio , che ciascuna parte di esse scorre
in un dato tempo parendomi , che un sì
difficile argomento non meglio illustrar si
possa, che coll' esperienza . AB ( Figt
69 ) era una superficie d’acqua stagnante
in una vasca lunga da cinque pertiche , e
poco meno larga , sopra la quale a poca
altezza si era teso in politura orizzontale ,
e saldamente raccomandato da amendue
capi della lunghezza , un filo di rame cot¬

to GD , il quale passando per li dueanelletti pur di rame E , F teneva sospeso per
essi un leggerissimo semicircolo GHI cava¬
to in una assicella piana, e sottile , talché il
diametro di elio Gì fosse anch’egli paral¬

lelo ali ’orizzonte , e il punto H de’ 90
gradi contati da G , o da I stesse a piom¬
bo sotto il centro K della divisione . Era
un ’altro filo MI di seta attorta legato al
lembo del semicircolo verso I , il qua sfilo
si sapea passare sopra un cilindro Ma guisa
di subbio , per modo , che la retta ME
si stendesse orizzontalmente , e nel mede¬
simo piano del semicircolo GHI , e il det¬
to cilindro M era fermato in tal sito sta¬
bilmente da un capo della vasca . Giran¬
do con un manubrio il cilindro M si avvol¬
geva ad esso il filo MI , che tirava seco il
semicircolo , scorrendo questo per mezzo
degli anelletti E , F lungo il filo CD , da
C verso D . Dal centro del semicircolo K
pendeva un perpendicolo K.P , che porta¬
va una palla di piombo P altamente im¬
mersa nell ’ acqua AB ; onde movendosi
1 Pe^P endicoìo al moto dal semicircolo,
la resistenza dell ’acqua lo facea deviare
dalia linea verticale KH dalla parte con¬
traria al detto moto ; il quale quando riu¬
sciva di render ’ equabile , avvolgendo
sempre eoli ’ istessa celerità il filo 1M in¬
torno al subbio M , 1’ angolo di deviazio¬
ne HKP dovea mantenersi , e in fatti si
manteneva , non ostante il moto dello stru¬
mento , sempre d ’ una stessa misura ( mag¬
giore tuttavia , o minore secondo , che io
una,o in un’altra esperienza si variavano le
velocità del moto predetto ) onde nel pas¬
sare , che faceva la macchina davanti agli
occhj di chi era sulla sponda della vasca ,
bastantemente si distingueva il numero de'
gradi HO indicato dai filoKP , i quali
gradi erano notati sul lembo del semicircolo con segni neri , e ben visibili . Solo
era da avvertire , che siccome prima di
cominciare a tirare il filo MI,e con esso tut¬
to 1’ordigno , il perpendicolo KP pendeva
immobilmente nel sito verticale KH.cOsì al
cominciare il detto moto non potè va acqui¬
star subito tutta quella inclinazione H >,che
quella tal velocità richiedeva , m 1 solo vi
si riduceva dopo avere lo strumento corso
qualche spazio , ne più poi se ne distoglie-
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va , purché il moto fosse equabile , e pa¬
rimente nel fine del moto non si rimette¬
va il pendolo sulla linea verticale khse
non alquanto dopo , che il motosi era ar¬
restato ; e però si erano notati sulla spon¬
da della vasca due punti V, Z, in diritta
de ’ quali , quando passava il centro dello
strumento , si era sicuro per prova fattane,
che il filo era nella sua inclinazione per¬
manente . Ne tacerò » che il silo del per¬
pendicolo KP era doppio , e i due capi
di esso prendevano in mezzo il piano del
semicircqlo, da cui stavano un poco disco¬
sti , e si riunivano poi nella palla P , il cui
centro veniva con ciò a moversi sempre
nel piano del semicircolo , e de' fili CD ,
IM » Notavasi dunque con un’orologio a.
pendolo il tempo , in cui il centro del se¬
micircolo scorreva Io spazio VZ , la cui
lunghezza si era misurata col passétto, al
quale spazio era necessariamente uguale
10 spazio Kk descritta nel detto, tempo
dai centro della strumento , e lo spazia
Pp scorso dal centro della palla . Il rap¬
porto dello spazio , e del tempo dava la
velocità assoluta della palla corrisponden¬
te ali ’ inclinazione notata HO Da ciò era facile inferire, , che se all ’incontro si fosse tenuto fermo lo strumento
sopra 1’acqua corrente , onde la forza di

questa avelie fatto deviare la medesima
palla dalla linea a piombo della stessa..,
quantità HO-, la velocità assòluta de 11'ac¬
qua corrente farebbe stata la medesima ,,
che quella della pallanell ’ acqua stagnan¬

te , e per tal modo dopo diverse prove
fatte in acqua stagnante sempre colla me¬
desima palla dandole diverse velocità ,, e
notando le inclinazioni del pendolo, si
avrebbe avuto uno strumento atto a misu¬
rare le velocità assòlute delle acque de"
fiumi . In quelle , che le ne fecero- nella
detta vasca le tangentì delle inclinazioni
HO furono sempre assai esattamente pro¬
porzionali ai quadrati delle velocità .
Dava qualche incomodo nella pratica di
tali sperienze il peso dello stesso semicircoìo colla palla annessavi , che obbligava
11 filo CDad incurvarsi , e a fare un poco
di catenaria , onde il semidiametro HK si
spiombava alquanto , e L’osservazione^
dell ’ arco HO era soggetta a un poco «ser¬

al capo VII.
re , ma così a questo come alla maniera
di rendere ben’equabile il moto si sarebbe

ro

provveduto con altri congegni , se altre
occupazioni non mi avessero distolto dal
proseguire tali sperienze , le quali quan¬
tunque imperfette ho voluto indicare , af¬
finchè se altri le stimassero di qualche uti¬
lità abbia campo di perfezionarle »
ANNOTAZIONE
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(Al 8 Tutta

)

il contraria

è
pela

■la.
PErcbè

de¬
pik
cadente del
clive .
prende qui per supposto , che la ca¬
dente del pelo dell ’ acqua sia più declive
in piena del fiume , che in acqua bassi , il
che secondo le ipotesi dell ’Autore quan¬
do le larghezze siano uniformi non si dee
verificare se non in quei tratti , ne’quali il
fiume si va tuttavia accelerando per la di¬
scesa , come nelle parti dell ’alveo più vi¬
cine ali ' origine , e di nuovo presso gli
sbocchi , come vedremo nel capo 8 . Pef
altro ove l’acqua cammini con moto fisi¬
camente equabile , il pelo della piena dee
essere parallelo al fondo non meno , che
Si

quello

delL ’acqua

bassa

« Ben ’è vera

, che

in un medesimo tratto di fiume può darsi»
che il moto sia renduto equabile,quando il

fiume è in i sta to di magrezza , e perà
maggiormente risente la resistenza del
fóndo , ma in îstato di piena seguiti anco¬
ra ad accelerarsi non soffrendo tanto ri¬
tardo dagl ’ impedimenti.

annotazione; xiv.
( AI 8 Le cadute }

T
D Ovenda

utt#
dit
precipitare
a&
di arrivare
, prima
cateratta acqua
acquista della velocità considerabile*
effetto non solo della viscosità dell ”acqua »
ma anco della mescolanza de’canali
noi spiegata, allo scolio; della proposizione
prima del libra 6 della misura delle ac¬
que .
Olia , che alla sommità della cateratta
sia congiunta un plano declive per cui
essa

idiuc-
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di esso non.,
sdruccioli l’acqua , omelie dalla detta som¬ può succedere ove le acquedeposizione , e
fare
a
atta
materia
portino
una
formando
precipiti
liberamente
mità
non solo sia
cascata curvilinea , sempre è necessario, ove la sommità della chiusa
più alta delle ripe del fiume , ma si conti¬
che segua qualche aumento di velocità nui
orizzontalmente di quà , e di là dal?
«elle parti superiori alla cateratta ; impe¬
di esso per la campagna aggiaccine
rocché nel primo caso l' acqua avanti di alveo
attaccarsi dall ’ una , e dall altra
ad
sino
come
scendere
a
giugnere ad essa comincia
parte coll ’alto del terreno , come ne’ la¬
per un piano maggiormente inclinato per
ghi artificiali , che circondano la città dt
detto
il
estende
li
tutto quel tratto , acuì
fiume Mincio .
piano declive prodotto allo insù Uno al Mantova per ristagno delciò
, che ? Au¬
non ha luogo
caso
tal
In
e
;
’acqua
dell
superficie
colla
Concorso
il sondo su¬
cioè,che
,
disse
anzi
curva
poc’
della
tore
tangenti
nel secondo le stesse
descrìtta dall ’acqua del sondo , prolun¬ periore del fiume venga sostenuto , e re¬
gate anch’ esse dentro l’alveo superiore golato dalla sommità della pescaja , che
divengono tanti piani inclinati immagi¬ Jo attraversa , ma dee restare alla primiera
narj , per li quali l ’ acqua va scendendo bassezza, se pure in lunghissimo tempo
prima di giugnere alla cateratta , come non si rialzasse da quel poco di terra , che
l ’Autore spiega nel passo da lui citato ; e sempre portano seco i fiumi anche più
rime¬
tanto nell ’ uno quanto nell ’altro caso la chiari , al quale interrimento si può
nella
luogo
a
luogo
a
lasciare
col
diare
attrazione
viscosità , o aderenza , o dicasi
di cateratte ,
muniti
emissari
degli
chiusa
superio¬
la
che
fa
,
acqua
'
dell
parti
delle
e con soglia tanto bassa quanto fi stima op¬
re venga in parte rapita , e strascinata dal?
inferiore , che corre con maggiore cele¬ portuno , affinchè all ’aprire la cateratta la
rità.
forza stessa dell ’acqua sgombri le posa¬
A riguardo di tale aumento ? altezza tureAccade qualche cosa di simile anco ne*
dell ’ acqua sopra il ciglio della chiusasi
torbidi di sopra alle pefcaje , qualo¬
filimi
trova notabilmente minore, che nelle par¬
attraversando obbliquamente il
queste
ra
ti superiori ; e pare eziandio ragionevo¬
del fiume non lo chiudano però affat¬
letto
qualche.»
per
superiore
le , che il sondo
tratto si debba risentire , e render meno to , ma lasciando al? acqua un’ angusto
declive di quello , che sia nelle parti più passaggio accanto a quella delle ripe , con
lontane , dove la velocità non è aumenta¬ cui comprendono angolo acuto dalla parte
superiore , le sanno piuttosto sponda , che
ta - Nulladimeno se la caduta è libera tal
ritegno , e 1’ obbligano a passar tutta al¬
diminuzione d’altezza non si rende per
l ’ordinario notabile molto allo insù , e i meno in acqua bassa per una sezione mol¬
galleggianti non fi scorgono accelerare il to minore di quella , sotto la quale corre il
loro moto , che a poca distanza dal ciglio fiume ne ’tratti più regolari . Simili chiu¬
delia chiusa : segno evidente , che ivi so¬ se ( se tali si potino chiamare ) in vece dì
lo comincia la superficie a inclinarsi sensi, sostenere il sondo superiore del fiume ser¬
bilmente più , che al di sopra , cioè , che vono a mantenerlo più basso, per la velo¬
ivi solo si rende sensibile quel? aumento cità , che acquista ? acqua nel ? andarsi
di velocita , che fa scemare ? altezza .
riducendo alle angustie di quello sbocco ,
la qual velocità ella si guadagna col? ac¬
ANNOTAZIONE XV.
crescimento del? altezza , e in quella se¬
zione , e nelle altre superiori per qualche
tratto , in ricompensa della larghezza
( Al 5 Primieramente dunque )
scemata - onde tornando poi di sotto alla
chiusa alla sua larghezza , ed altezza or¬
quaU dinaria , la sola superficie è quella , che
formanopanno e]ser rimedio
volteprofond,
Olte
essendo
^ delltt caduta •
per tal modo si viene a sostenere , e può
dcficicttZi
servire a dar caduta a ’ mulini , o altri
Che superiormente alle chiuse, le quali
attraversano un fiume,si formino dei laghi edifici . Di tali traverse alcune ho vedu-
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te nel Tevere nelle vicinanze di Todi in
occasione di visitare quel fiume Tanno
1731 col dottissimo Monsignore Gioanni
Lottar ! ora Prelato domestico di sua Santi¬
tà , e potrebbero anco, ove le larghezze
sono foprabbondanti , facilitare quella na.
vigazione , se troppi altri ostacoli non vi
fossero , che dissuadono dal tentare una
tale

»
intrapresa

al capo VIL
ANNOTAZIONE

( Al § credono alcuni )

*
ìnfiuet

SE

fiume
il fondodelidel
tanto quello
fossero
’effluente
quanto
tepero
orizzontali , esituati nel medesimo siano ,
allora la superficie dell ’ acqua del lago fa¬
rebbe ancb ’ essa affatto orizzontale per la
proposizione prima del libro j della misuri
delle acque .
Vedi intorno a ciò quello , che.si è det¬
to nel !’ annotazione z del capo ; .

CAPITOLO

OTTAVO.

‘Dello sbocco d' un fiume tn un altro y 0 nel

N

XVI.

mare»

,
materia

se medesima , quanto più
le mani , la quale sia, per nella
mo sifra
abbia¬
che
trova alcuna particolarità
evidente , tanto più controversa , e meno intesa , dello
sbocco de5fiumi; io ho sentito , in diverse congiunture pronun¬
ON

ziare , sopra di questo fatto , astersioni

così strane , che prima avrei

credute impossibili da cadere nella mente degli uomini ; e quello ,
eh’è più , ho osservato , che hanno maggiore facilità a prendere
sbagli in questo particolare , le persone mediocremente versate ,
che le affatto idiote ; poiché le prime sul fondamento di alcune re¬
gole , o ignote , o non avvertite dal volgo , e credute universali »
quando in realtà patiscono molte eccezioni , ne deducono in varj
casi conseguenze falsissime. Una di queste è , che 1*acqua non_>
possa correre , se non ha caduta al suo termine , ed è assioma così
universale appresso di quelli , i quali si chiamano periti , che non
dubitano punto di dedurne , che un fiume non possa sboccare , o
nel mare , se questo si trovi gonfio ; o in altro fiume , durante la di
lui piena ; e che i fiumi influenti debbano scaricare Inacqua propria,
tutta sopra il pelo del recipiente , con altre simili asserzioni erro¬
nee , e perniciose , le quali conducono a spese inutili , a proposi¬
zioni dannose ; e molte volte dìverriscono Y animo di chi le pro¬
muove z da quelle , che riuscirebbero più salutari.

En-
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Entrano i fiumi influenti , non v*ha dubbio , nel mare , ne qua¬
lunque forza di essoè bastante , a rifpingere un fiumicello , quan¬
tunque picciolo ; purché egli sia provveduto di sponde sufficie n¬
ti , come più abbasso si dirà ; posciachè , come può . mai immagi¬
narsi , che un fiume perenne , se fosse impedito del tutto il di lui
corso , non si elevasse , quasi instantaneamente , ad altezze enormi
per ^ abbondanza deli 'acqua sopravveniente , uscendo con ciò dal
proprio letto , ed innondando le campagne ; alche se bene qual¬
che volta succede , ciò però non nasce , perché il fiume non sia va¬
levole col tempo ad acquistar forza da superare il contrasto , che
fa il mare ai suo ingresso ; ma perché , o non ha , o non si.mantie¬
ne le sponde ali ' altezza necessaria ; e perciò de ' fiumi stabiliti di
alveo , non si può , con verità , asserire , che il mare impedisca lo¬
ro affatto lo scarico . Similmente , s*egli è vero , che i fiumi , s' ingrosstno per l' unione d' altri fiumi , chi potrà sanamente sostene¬
re , che un fiume reale , nella sua piena , proibisca Y ingresso ad
un ’influente , e che questo sia perciò obbligato a ritenere le sue.»
acque nel proprio alveo » sino allo sgonfiamento deli ' altro ? Pro¬
cureremo noi dunque di 1piega re il modo , col quale ciò succeda ,
il che faremo nella seguente proposizione.

S

piegare

Fropofizžone Vrima »

il

modo
, quale
i
col

fiumi

entrano

in

altre

acque
,0
corren¬

ti , 0stagnanti .
Per ben ' intendere ciò , è necessario ridursi alla memoria due .»
proposizioni di eterna verità ; la prima delle quali è : che quando
ftnfiume corre S, la di lui superficie non fi alza , ne fi abbassa di livello;
allora per tutte le di lui sezioni passano delle quantità d’ acqua , preci¬
samente eguali ctòè
:
vero in astratto , in concreto ', ed in tutte le
c ’rc.° an2(òe condizioni possibili ; dal che ne nasce,che ogni volta 9
che la superficie dell ' acqua d' un fiume perenne , ed influente , è resastabie ^ a ora esce^dal di lui sbocco, ed entra nel recipiente quélla copia.,
d acqua, ne più , ne meno , eh' è somministrata dalle parti superiori
del fiume • Ma , se la superficie predetta fi anderà abbassando, farà sca¬
ricata dado sbocco acqua in copia maggiore , che nonè quella , che viene
di sopra e
; finalmente ,se la predetta superficie fi eleva , pìk acqua vie¬
ne dal fiume di quella sta vomitata dallo sbocco. Questi sono tre se¬
gni infallibili della qualità degp impedimenti , apportati dal !’ac«
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qua del recipiente al corso dell ’ influente ; perché se in un fiume»
che porti sempre eguale quantità di acqua , si vedrà la superficie di (
I
esso allo sbocco elevarsi , segno farà , che j! recipiente impedisce
lo scarico al fiume ; mentre l’acqua trattenuta è quella , che au¬
mentai ' al terra, ' ed al contrario , abbassandosi la lupexficie del
fiume allo sbocco , farà indizio dello sminuirsi , che faranno gl
impedimenti opposti dal recipiente allo scarico , portandosi ad
uscire dalla foce del fiume , non solo la quantità deli ’acqua cor¬
rente , somministrata dalle parti superiori ; ma in oltre tutta quel¬
la , che prima era stata trattenuta dal ristagno.
Quando l' acqua cresce per gli ostacoli trovati alla foce , non se¬
guita però ella ad elevarsi ali’infinito ; tna arrivata ad un certo ter¬
mine , stabilisce la propria superficie : segno , che allora è eguale
lo scarico ali’influsso ; quindiè , che se le ripe del fiume non sa¬
ranno tant ’alte , quanto si richiede per sostenere la superficie deli'
acqua a quell ’ altezza , che è determinata dalla natura per lo scari¬
co di tutto il fiume influente ; farà necessario , che l’acqua di esso,
sormontandole »si sparga lateralmente a cercare altra strada, o aer
cesso più facile al suo termine ; o pure alcun seno, dove contenersi»
ed equilibrarsi»
Da qual principio sia desunta dalla natura la determinazione
dell ’ altezza

necessaria

ali *intero

scarico

del fiume , fi raccoglie

dali ’altra proposizione , che dee rammemorarsi .* cioè , che ne
fumi , de quali lesezioni tutte scaricano egual cosind' acqua in un da•
to tempo, le 'velocità medie detono sempre essere reciproche ali ' aree delpassando, come fi è detto di sopra, per la foce alle sezioni ;perciò
trettant ’acqua , quanta si trasfonde da una delle sezioni superio¬
ri , forza è , che la velocità media dello sbocco stia alla velocità
media della sezione superiore , come l’ area di questa , all’area del¬
lo sbocco ; e perché Pa rea delie sezioni , e dello sbocco è compo¬
sta d’altezza , e di larghezza ; se la larghezza farà inalterabile , fa¬
rà altresì necessario , che l’altezza dello sbocco si accresca di tan¬
to , quanto importa la diminuzione della velocità media di esso,
considerando ^ alterazione , che si fa nella velocità , all’alzarsi del¬
la sezione.
Per più chiara intelligenza di ciò , si dee avvertire , che un su*
i ) o cadeU*
me, il quale entri in un altro , pud entrarci in tre maniere(
do dall’alto , come nelle cateratte : e ciò succede , quando il son¬
do
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do del fiume influente è più alto del pelo del recipiente ; o pure .»
(2)spianandola sua superficie fu (gustici de IV altro , in maniera , che

la larghezza superiore dello sbocco , che ila distesa trasversal¬
mente sulla superficie dell ’acqua , fia come la comune sezione di
due piani , F uno de' quali sia la superficie dell ' influente , F altro
quella del recipiente : e ciòaccade , quando il fondo dell ' influen¬
te è basso sotto il pelo dei recipiente , almeno quanto basta a for¬
mare la predetta proporzione reciproca j o finalmente (jf) quando
la superficie de IL’acqua dell1influente fa qualche notabile dijcefa, per in¬
trodursi nel recipiente »senza però, che tutta l*acqua 'vi cada l e questo
effetto nasce dal fondo delF influente » più basso del pelo dei reci¬
piente ; ma non quanto basta per dare lo scarico a tutta Facqua^
propria , per la sezione , compresa tra la linea trasversale della lar*
ghezza del fondo dello sbocco , ed il pelo delFacqua del reci¬
piente.
Nel primo caso , quando , cioè , il fondo delFinfluente è più
alto del pelo del recipiente , non v' è chi possa dubitare , farsi uno
scarico libero , ed in niuna maniera impedito dall ' acqua del reci¬
piente ; anzi piuttosto , cessando nella cadutagFimpedimenti del
fondo , e delle sponde , nel principio di essa, F acqua scorre più
veloce , e si assottiglia ; e conseguentemente resistendo meno alF
acqua , che immediatamente la legnila , questa anch ' essa si rende
più veloce , e così gradatamente per qualche spazio alFinsù , sin¬
ché , non risentendosi più la felicità dellosbocco , Facqua corre
con quella velocità , che le attribuiscono le cause di essa, e che le
viene permessi dalla qualità degl ' impedimenti ; quindi è , che i
fiumi » 'vicina «' loro shocchi di tal natura , fidiminuiscono di corpo, e
formano la loro superficie sempre pik inclinata alsorizzonte , disponendo
ta nelle cadute libere, secondo il tipo d*una linea cur<va : e qui si dee
appurare rutto ciò , che abbiamo detto nel capitolo antecedente^ ,
parlando delle cateratte ►
Ma perche ifiumi , che hanno il fondo capace di corrosione, non sop¬
portano jîmih cadute, mantenute ne' luoghi , dove si trovano , O
dalFarte,o dalla resistenza in superabile del fondo , perché , a cau¬
sa della gT an violenza , escavandosi il fondo , viene finalmente a
profondarsi ; perciò * si se luogo al secondo caso , che in fatti , è il *Am. I,
più frequente , osservandosi, che/ fiumi influentifi spianano sulla suinfide de recipienti}sTelevano^es*abbassano dtpelo con espi e si ma n-

ten*
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tengono il fondo tanto basso, che possa dar ’esito alle loro massime
piene , sotto la superficie più bassa del recipiente ; e perciò i funi
temporanei, non solo s’ uniscono colle superficie dell'acqua, ma ancori
co’fondi de’proprj letti ;come pure fanno , per la ragione mede¬
sima , i fiumi confluenti perenni , se portano eguali quantità di
acqua.
Ne’fiumi adunque temporanei, che s*uniscono insieme, se uno
tyerrà colla sua piena, trovandoV altro iv i flato disiccità,non succe¬
derà altro effetto , che quello , che farebbe un fiume , quale da un'
alveo più angusto passasse ad uno più dilatato ; solamente rigurgttera V acqua dell’influente ali’ insù per /’alveo dell’altro,sino a-»
quel segno , che sta a livello coH’altezza della piena , rrelT alveo
comune j ma , se ilfiume recipiente faràperenne , non fi dee dubita’
ve , che/' altezza dell’acqua di esso non faccia qualche impedimento
, e
contrasto a quella , che influisce ; ciò rende si manifesto dal consi¬
derare , che , celiando l’acqua influente , quella del recipiente ri¬
gurgiterebbe ; come in tal caso , di fatto rigurgita per l’alveodell*
influente ; e perciò quella forza medesima , che può spingere l’acqua del recipiente ali ’ insù , s’oppone ali’ ingresso dell ’influenre *
*Annot. II. Può questa considerarsi in due maniere ; cioè, ( 1) 0 come* il solo mo¬
mento della pressione dell’acqua] e questa , siccome non può spinge¬
re il rigurgito , che sin dove arriva 1J orizzontale della superficie
dello sbocco , così non può estendere maggiormente gli effetti
s-ànor .UI.dell ' impedimento , che apporta all’influente ; * opure2( ) ‘visi ag¬
giunge l’ impeto acquistato per la caduta, 0 per qualche altra forzai
esterna;e questo* se non si rifrange dagl’ impedimenti dell’alveo
influente , come per lo più succede, è potente a fare avanzare il ri¬
gurgito &c. qualche cosa di più , di quello , che porta la forza del
solo equilibrio.
Co ’ mezzi medesimi può operare l’acqua del fiume influente»
affine di superare il contrasto del recipiente ; poiché ella può fare
lo sforzo alla foce , o per solo momento di pressione ; o per quella
dell ’impeto preconceputo ; per lo solo momento di pressione, tro¬
vandosi t’acqua tanto dell*uno , qua nto dell ’altro ali’altezza me¬
desima ; tanto contrasta F acqua , che impedisce lo sbocco , quan¬
to fa forza quella , che tenta di acquistare lo scarico ; e petciòef"
sendoequilibrate le forze per questo capotesta , che la prevalen¬
za del fiume , eh’ esce dallo sbocco , si desuma dall’impeto , sub
que-
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questo nasceremo in tutto , o in parte . ( 1) Dalla discesa, la quale,
avendo cominciato a rendere veloce 1’acqua , affai più sopra allo
sbocco,non può di meno , di non essere maggiore , e di non supera¬
te il momento della sola preistorie dell’acqua recipiente . ( 2) * Può 11 Amor. IV.
nascere il medesimo impeto dalla sola pressione; ma perché 1*im¬
peto è accompagnato da una velocità attuale , con una determi¬
nata direzione ; ed il conato della pressione non è , che una velo¬
cità potenziale,senza alcuna vera determinazione ; ma bensì indif¬
ferente a riceverle tutte , ne segue , che P impeto dell’acqua dell*
influente prevalerà alla sola pressione ; e perciò , scacciando dallo
sbocco V acqua del recipiente , entrerà nelP alveo di questo , C-#
prenderà i di lui moti , e direzioni.
* Sia per maggiore chiarezza AC Valtezza dell *acqua del sin- % 47.
me influente , està il punto A la superficie dell*acqua nello sboc- *Annot» V.
co : certa cosa è , per le cose dette di sopra , che se il fiume corre¬
rà per velocità acquistata nella discesa per T alveo inclinato , le^,
velocità della perpendicolare AC termineranno al segmento pa¬
rabolico BHD , dimodoché la figura ABDC sarà il complesso , o
somma delle velocità di detta perpendicolare . In oltre , se ci

immagineremo , che operino dalla parte opposta i conati soli
della pressione del fiume recipiente ; essendo questi tra loro in pro¬
porzione delle altezze , saranno le loro impressioni contenute nel
triangolo CAD , il quale detratto dal segmento parabolico , re¬
sterà il triangolo misto ABHD , che misurerà 1*eccesso delle velo¬
cità , sopra r energia de’ conati ; e perciò , essendo questi superati
da quelle , potrà il fiume influente entrare nel recipiente . Simil¬
mente , posto , che il fiume influente corresse colla sola velocità,
dovuta ali ’ altezza del corpo d’acqua ; essendo che tali velocità
occupano la figura di una parabola , come CADB , e le impresso ni del conato , quella del triangolo CAB ; le velocità delTinfluente supereranno , anche in questo caso , le impressioni de' conati,
che sa 1 acqua del recipiente , di quanto importa la figura ABD ;
con questa avvertenza però , che dette figure residue , non danno
alcuna cosa di assoluto , per non potersi determinare la propor¬
zione della forza della velocità massima alla forza del conato mas¬
simo , nella medesima maniera , che non è paragonabile la forza
della percossa, a quella della semplice gravità ; essendo però cer¬
to , nell’uno , e nell ' altro caso, che maggiore è la forza di un gra¬
nii .
ve

4*,
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mosso, di quella , che avrebbe il medesimo , trovandosi nel sem¬
plice conato al moto ; il che , nel nostro calo , vuol dire , che la ba¬
es¬
se della parabola CAB , o del segmento CABD , dovrà sempre
ne
che
dal
,
CAB
o
,
CAD
sere maggiore della base del triangolo
conati.
semplici
nasce la prevalenza delle velocità sopra de’
Non è dunque possìbile^ che unfiume influente, il quale abbialo
sboccoa seco ntla del corso del recipiente„ oche entri in un acqua sta*
gnante ^fia rigettato da ejsa;anzi piuttosto , a misura dell’impeto,
che avrà nell’ ingresso , farà mutare , o prendere qualche direzio¬
ne all ’acqua,dentro della quale esso si scarica ; come abbiamo det*Annot.VI. to , dovere succedere a’ laghi &c. nel capitolo antecedente. * Noti
v’ ha du bbio però , che , se l ’acqua delfiume recipiente crescerà, re-*
stando invariata quella dell’ influente, non pajsano crescerei conati
della prima tanto , da pareggiare , 0superare le velocità della seconda ;
main tal caso , ritenuta l’acqua nell ’ alveo deil ’influente , s>al¬
zerà ben presto di corpo , in soccorso delie velocita ritardate , che
però mai potrà rimettere allo stato di prima ; perché accresciuta
la sezione , per )*alzamento dell ’ acqua allo sbocco , l’impeto
preconceputo si spargerà per essa; e perciò resterà in ogni parte .*
minore . Che sei ’ acqua del recipiente crescerà con più celerità
di quello , possa elevarsi l’acqua dell ’influente , come succede,
quando questo è assai magro ; allora l’acqua dell *altro , non solo
sul principio , le impedirà V ingresso ; ma ancora entrerà nel di lui
alveo , e concorreranno a farlo elevare di pelo , non solo l' acqua
trattenuta , ma la rigurgitata ; e fatto che sial’alzamento , a un di¬
presso , sino al livello della piena dei recipiente , resterà Vacqua,
quasi senza moto apparente , e sarà 1*effetto di un lago , che rice¬
va dalla parte superiore , 1*afflusso continuo di poca acqua ; onde,
siccome ne’laghi l’acqua esce dall ’ emissario , così anche in que¬
sto caso , è necessario , che l’acqua esca per la foce del fiume , che
ha ragione di un’ emissario eguale, se non maggiore , del lago me¬
desimo . La ragione di ciò siè ; perché , sebbene i’acqua rigurgi¬
tata sembra stagnante ; non è però priva affatto di moto , tutto che
inosservabile , a cagione del quale viene spinta a scaricarsi ; e la-»
causa efficiente di ciò non è altra , che quella picciola elevazione
di acqua , che fa l’inclinazione alla superficie del rigurgito ; e
che la rende qualche poco più alta nelle parti superiori , che allo
sbocco ; ed in conseguenza atta > a generare maggiore velocità di
quelve

de Fiumi . Cap.

VIIL

243

Quello , che possa il conato dell ’acqua recipiente ; e sebbene iru
casi simili la predetta differenza di altezza è impercettìbile ad ogni
senso è però benissimo attesa dalla natura , che non l’ addimanda
maggiore di quella , che basta, per dare quella minima velocità,
eh’è sufficientea fare scaricare per una sezione amplissima ( quale
in tal caso è la foce delsiume ) una picciolissima quantità di ac¬
qua . Se poi 1 acqua del fiume recipiente esercitasse contro lo
sbocco , non solo il conato ; ma anche il moto attuale con qual¬
che velocità , e direzione , o retta , o obbliquamente a lui contra¬
ria ; in tal caso , o la velocita dell ’ influente sarà maggiore , o no ;
se sarà maggiore , è certo , che ritingerà , e rivolterà ad altra par¬
te la ^ irezione del recipiente , e con ciò si farà luogo ali' uscita;
ma essendo minore , converrà , che si elevi di superficie , molto
più , che nel caso antecedente , per imprimere alle parti inferiori
dell 5acqua , tanto di sforzo , quanto può bastare a superare la ve¬
locità , e direzione contraria , il che finalmente dee succedere col
successivo alzamento di superficie , che tanto durerà a farsi mag¬
giore , quanto lo sforzo dell' influente continuerà , a non essere
maggiore di quello del recipiente ; cioè a dire , sin che detto alza¬
mento possa imprimere ad ogni sezione tali gradi di velocità , da'
quali astraendone un medio , sia esso ad un simile , dentro di una
sezione non impedita dal rigurgito , in proporzione reciproca del¬
le sezioni medesime.
Di qui si può comprendere ciò , che operino alle foci de' fiumi,
i flussi, e le borasche del mare , e 1’ alzamento , che cagionano ali’
acque de'fiumi medesimi , i quali , se avveranno le sponde così alte , che
siano sufficienti asostenere V acqua , a quell ’ altezza , eh' è necessaria per
ispingerstal mare ; al sicuro sforzeranno qualjtjìa ìmpeto dell ’onde E
.

ben ’anche evidente , che le sezioni degli sbocchi ; e tutte quelle,
che restano impedite da' rigurgiti , devono acquistare tanto mag¬
giore ampiezza ( siasi in larghezza , o profondità , ) quanto viene
indebolita la loro velocità ; e perciò i fiumi reali si conservano le
foci cosi aperte , che alle volte fanno F ufficio di porri , a' vascelli
di altobordo , quando la spiaggia del mare permetta loro di accostarvifi : questa e anche la ragione , per la quale molti fiumi richie¬
dono più foci ; alcuna delle quali alle volte si ottura , cioè la più im¬
pedita , o la meno veloce : nel qual caso , o Facqua si volta per gli
altri sbocchi , ne5quali fono minori gF impedimenti , e per consci»
Hhi
guen-

244

Della Natura

guenza il corso è più vigoroso , o pure se iT apre un nuovo , più
facile , e più spedito*
E ' da notare nel particolare delle foci de’ fiumi al mare , che tan¬
to i flussi, quanto i riflussi fanno diversi effetti considerabili , i qua¬
li ponno essere altrettanti Corollari , dedotti dalle cose dette di
sopra , per ispiegazione del modo , col quale i fiumi entrano in al¬
tri fiumi . 11 che &c.
Corollario Frimo.

D

flusso
,o alta
,

il
marea
la
velocità media delle acque del
fiumefi sminuisce>e perciò dà
luogo
alla deposizione delie
torbide nel fondo deli’alveo ; ma sopravvenendo il riflusso, o ma¬
rea bassa; perche , levandosi Tostacelo alla foce , T acqua trattenu¬
ta in maggior ’altezza di quella , che conviene alla sua quantità,
Urante

acquista considerabile velocità ; perciò tutta la materia deposta ,
di nuovo §’incorpora ali’ acqua , e viene portata nel mare.
Corollario Ih

E Perché
Timpedimento
,
ali
*

un
’

che
fa un
fiume
ingresso di
altro , è equiparabile al flusso
marino
, e maggiormente
, quan¬
do rigurgita nelT alveo di esso; perciò il medejìmo effetto succede anco
agli sbocchi de'fiumi in altrifiumi , interrendosi gli alvei degl ’influenti , durante il ristagno , o rigurgito ; e di nuovo escavandosi , al
cessare de’medesimi ; tutto ciò dunque , che si dirà più a basso,
circa le foci al mare , si dee proporzionabilmente intendere degli
sbocchi ne’siumi.

Corollario III.

P

poter
’
mare
,

fiume
dee
nel
nella di lui
mag¬
giore ilbassezza,
anco conenrrare
le sue massime piene
, incontrandosi
frequentemente , che entrino fiumi pienissimi nel mare bassissimo
di superficie ; perciò egli è necessarioy che computata la larghezza

Erchè

della foce , acquisii nel resto , in profondità , una sezione proporzionata
al corpo della massima piena ; e tale profondità dee regolarsi sotto U pelo
più basso del mare ; dal che ne nasce poi , che alcuni fiumi non molto
abbondanti
acqua , i quali sboccano in mare di tal sorte , che ne ’ loro
flussi

fi alzino venticinque, otrenta piedi ; fanno

una

gran mostra di
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navigabili

, in tempo del flusso , da qual»

Corollario

IV.

sivogha legno , per tutta quella lunghezza »che risente la marea.

I

ncontrandosi
le he

venire
i

fiumi
pienissimi in tempo delle bora¬
maggiori di, che vuol dire
, in
tempo , nel quale hanno luo¬
go i più grandi impedimenti , che possano succedere alle loro fo¬
ci i sono stati avvertiti gli uomini dell ’ altezza delle sponde , che si
richiede per provvedere all’espansioni laterali ^ perciò,occorren¬
do >vi hanno fatti argini di altezza sufficiente a contenere
l’acqua
in quello stato ; che , come siè detto di sopra, è quello , che cagio¬
na lo scarico intero del fiume per la sua foce; quindi è,che cessando

la borasca , 0 calando la marea in tempo , che anco duri / ' altezza
del
jiume ,fi scarica nel mare copia d ' acqua maggiore di quella , Jtasommi¬
nistrata dalla fiumara ; e* perciò dal punto , nel quale i fiumi sono ànor .Vtl
alterati dalle agitazioni , o ristagni del mare , il fondo degli alvei fi
rende meno declive , eia declività va sempre scemando , quanto più s'ac¬
costa alla foce. Che se il fiume , per se medesimo , avrà tanta copia di
acqua da mantenersi il sondo orizzontale , in tal calosi profonderà
maggior ment e , t tanto , per appunto , quanto s*egli portasse dì ac¬
qua propria , tutta quella abbondanza , che li viene aggiunta , o ri¬

stagnata dentro l' alveo , per lo gonfiamento del mare : e questo è
ciò , che vogliono inferire gli architetti delle acque , quando di¬
cono , che iflussi, e riflussi del mare mantengono espurgati gli alvei de*

fiumi per tutto quel tratto , al quale essi arrivano.
Corollario V.

N E’fiumi
,

mare
,sel'

hanno lo sboccoaperto
al
di
non si chealtera
di sostanza , odi sapore
, dentroacqua
l' alveo
proprio » per quel tratto , che consente cól mare , segno è , essere
ella copiose , almeno in proporzione del contrasto , che le fa il ma¬
le , e ciò maggiormente , se un fiume , come si narrasti molti , por¬
terà le lue acque per buono spazio , dentro la marina , il che si co¬
nosce dal sapore > dal colore , ed anche in parte , dalla direzio¬
ne del moto dell acqua ma se la medesima cangia di natura , col
participare , o la salsedine , o altra qualità dell ’ acqua marina , al¬
lora è indizio , che l’ acqua propria de) fiume è poca ; o che i con<trasti del mare sono violenti , ©per l’ alzamento , o per l' impeto

essi
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de’ venti ; e tanto più , quanto a maggior segno s’avanza la sal¬
sedine.
Corollario VI.

,
PErciò quifiumi
in
del mare al
riflujjo fi afferma

quella
correre
mede
acqua,fi
del flujfo , e nel
nel tempo
delfiume
quellafoca
contrariochedi hanno

correre/ ’una , e l*altra merfo il mare;e perché qufisto corso richiede qualche tempo ; perciò si dà il caso , che il ritor¬
no dell’ acqua del fiume verso la marina , non cominci precisa¬
mente sul punto del riflusso; ma ora qualche poco dopo , ora qual¬
che poco prima , accordandosi i tempi di questi riflussi allora solo,
quando l’acqua del mare rigurgitata , «' uguaglia , a un dipresso»
ali*acqua trattenuta del fiume , ed in questo calo il pelo della me¬
desima sarà orizzontale ; ma negli altri due casi, sarà inclinato al
contrario dei fiume , e solo sarà orizzontale nel momento del ri¬
flusso•
Corollario VIL

»
adire
, vale
*onda
faamezz

*
L* de

che
fi non viene regolata,né
mare
nel
fiumi
dalla parte
’acqua
che la superficiedell

Ingreffo

superiore dell *onda , spinta contro lo sbocco ( sia ella , o di moto,
Ordinario , opureborascoso ) nèdal baffo dell 1onda medesima
ma bensì dal punto di mezzo , tra il maggiore alzamento , e Rab¬
bassa mento dell ’ acqua ondeggiante ; e la ragione è sondata sulla
Velocità del bilanciamento dell ’acqua , la quale non permette .-,
che il pelo del fiume sì elevi alla sommità dell ’onda , né si abbassi
alla di lei maggiore concavità ; e perciò viene ad equilibrarsi con
questi contrarj conati , in un sito di mezzo.
Vropofizìone Seconda.

L*

,
piene
micino

sbocchi

*
de
fiumi

riesce

setti'

Alzamento delle
pre minore, che nelle parti più lontane.
Ciò è stato osservato da diversi, e principalmente dal P. Castelli;ed è vero,quando il fiume cresce per nuova acqua sopravvenien¬
te ; anzi si osserva , che negli sbocchi medesimi , J’acqua ordina¬
riamente non si eleva , che tanto , quanto il corpo dell ’influente
fa elevare il pelo del recipiente ; cioè a dire , rispetto al mare , in¬

sensibilmente ; eia ragione

di

agli

ciò è , che entrando i fiumi , peF
esem-
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esempio , nel mare , hanno , per quello siè detto di sopra , tutto il
loro ingresso al di sotto della di lui superficie , proporzionandosi
lo sbocco in largo , ed in profondo ; e perciò * la cadente del pelo "Ann. Vin»
d' acqua del fiume influente , non variandosi la superficie del ma¬
re , tende sempre al termine medesimo ; e però è necessario , che
ella sia più inclinata verso lo sbocco in tempo di piena , che in ac¬
qua basta ; e perché due linee diversamente inclinate ali*orizzon¬
tale , e concorrenti in un punto medesimo , tanto più si scostano
ì*una dall altra , quanto più si allontanano dal punto dell *unio¬
ne ; perciò necessariamente le piene devono fare , lontano dallo
sbocco , maggiore alzamento , che vicino al medesimo. Il che &c.
Per if piegare , da quale cagione dipenda la diversa inclinazione
dell *acqua bassa, e dell *alta , si dee rammemorare ciò , che ab¬
biamo detto nel capitolo precedente;trovarsi , cioè » delle sezioni
morte , nelle quali Tacqua , o non corre , o corre lentamente,
più di quello esiga la propria altezza ; e che , per conseguenza , so¬
no molto maggiori del bisogno ; tali tra l' altre sono quelle de9
fiumi ne*siti , che risentono i rigurgiti ; cioè le vicine agli sboc¬
chi ; quindi è, che sopravvenendo la piena, basta , che 1*acqua sta¬
gnante , o mossa lentamente , acquisti velocità maggiore verso lo
sbocco , il che si ottiene con ogni poco d*altezza , che si aggiun¬
ga alla primiera , attesa la grandezza soprabbondante della lezio¬
ne , e la facilità , che ha 1*acqua sul principio del moto di crescere
in velocità , molto maggiore di quella » che ha , affetta che sia di
Velocità considerabile ; il che non trovandosi nelle sezioni supe¬
riori lontane dal rigurgito , che sono , o proporzionate solamente
al bisogno , o pocomaggiori ; si ricerca in esse maggiore accresci¬
mento di velocità in ctascheduna parte di acqua ; e per conseguen¬
za maggiore altezza di corpo , anche a riguardo della maggiore
velocità precedente,come si fa manifesto dal considerare la natura
della parabola , primaria regolatrice delle velocità »
Corollario prima »

OUindi
è,che
*fiumi
,i

fondo
;

sono
assai
declinai
di
e
che,
perciò , non sentonoqualigì*impedimenti
del rigurgito molta»
lontano dallo sbocco ; anche m poco spazio sanno ^vedere attesto esfet*
lo; ma per lv contrario r
che camminano con poca pen¬
denza ; e perciò fono soggetti per piùlungo spazio al rigurgito,
godo-
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godono dì questa proprietà in maggiore distanza dal mare, la quale però

manifesta sensibilmente , che poco più oltre al sito, do¬
ve arriva la forra del rigurgito medesimo .

mai non

si

Corollario Ih

DA

*
un

apparenza

questo
assai sorprendente , la quale rendei ! impercettibile a molti:
ed è , che trovandosi un fiume influente con poca acqua propria i
ma con un grande rigurgito del recipiente , che lasci poco di vivo
principio

anche

dipende

la

causa

di

agli argini , o sponde del primo ; sembra a molti , che , venendo
una piena a questo , dovrebbe sormontare le proprie sponde , pa¬
rendo loro inverisimile , che pochi piedi , e talora poche oncie d»
ripa , che sopravanzanoal pelo del rigurgito , possano essere suffi¬
cienti a contenere una piena,che sopravvenga ; e pure , quando so¬
no succeduti di tali casi, siè veduto , che la piena non ha sormon¬
tate le sponde , e siè elevata pochissimo sopra la superficie .del ri¬
gurgito predetto ; ma nelP istesso tempo siè osservato , che tutta
r acqua , che prima pareva immobile , ha cominciato a muoversi
versolo sbocco.
Corollario Uh

D

ilP.

,
ciò

Ca¬
nota
che
detto in questo proposito ne nasce di poche
di altez¬
oncie
, cioè , che dall ’oflervazione
stelli
za fatta da una piena di un fiume vicino allo sbocco , si può de.!X. durre ? elevazione di molti piedi d' acqua nelle parti superiori *
*AKNOT
ma non è già conforme .alla verità ciò , eh5egli avverte al corol¬
lario 14,che i fiumi vicino al mare , crescano dî velocità ; se non
in quanto la vicinanza dello sfogo libero,può contribuire a ren¬
derli più veloci ; o almeno a non impedire il loro corso , tanto»
quanto in parità di circostanze , si sa più lontano.
AI

Tropostzione Terza .
E Valzamento dell ’acque di un fiume allo sbocco,fifarà per cag t0“
U ne di qualche impedimento opposto, e ritardante il corso di est° ì e
per lo ristagno del mare , 0 per rigurgito della piena
particolarmente
di qualche fiume recipiente ; in tal caso T acqua fi eleverà più , 'Vicino
allo shocco , che nelle parti superiori .

*Annot. X. *

Ciò è manifesto dovere succedere ; perche essendo

la

superficie
del

de

Fiumi

.
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del fiume influente , inclinata versolo sbocco , viene ella ad esse'*
re intersecata nelle parti superiori dalla linea del pelo del ri¬
gurgito . Lo stesso succede , ma con minore divario , nel ristringimento degli sbocchi , che obbliga 1*acqua influente in quel fito
ad alzarsi dipelo ; perché a causa del ristringimento accennato,
restando tutte le sezioni superiori , colle loro larghezze morte »
cioè con acque alle sponde , stagnanti , o per tutto ritardate , suc¬
cede quasi lo stesso, che se tutto il fiume sbandaste ristringendo ;
onde , siccome in questo caso 1’ acqua s1alzerebbe più nelle sezio¬
ni ristrette , che nelle più ampie, le quali non avessero alcuna con¬
nessione, o dipendenza dalle prime ; così , nel ? istessa maniera,
nel caso del solo ristringimento dello sbocco , 1*acqua si eleverà
per lungo tratto ; ma finalmente nelle sezioni superiori non pati¬
rà alcuna elevazione , e nelle inferiori sempre più , quanto else sa¬
ranno maggiormente vicine allo sbocco . Il che &c.
Di qui si conosce la ragione , per la quale la pena di ansameli
entrando in una palude , 0 lago scarso di acqua , 11' entra con maggiore
n>elocità,e con minore altera di corpo,di quello faccia , trovando lapre¬
dettapalude , 0 lago in colmo ; abbenchè la quantità della piena Ji sup¬
ponga , nell ’ uno , e nelValtro caso, la medesima . Posciachè , nel primo

supposto , non trovando la piena tanta resistenza nel ? acqua del
recipiente , non sonde di lei sezioni inferiori tanto ritardate ; e
perciò l’acqua vi entra con maggiore velocità , e , per conseguen¬
za , con minore altezza di corpo ; ma nel secondo caso , essendo il
recipiente colmo d' acqua , accrescete resistenze ali*influente , il
cui corpo è necessario , si alzi a proporzione della velocità mag¬
giormente perduta , colla regola addotta nella proposizione .»
prima.
Ciò , che sia per succedere nel terzo caso , addotto sul principio
di questo capitolo ; cioè , quando il fiume influente ha il fondo
dello 800 CCO più basso della superficie del recipiente , ma notL»
quanto basta per dar luogo a tutta ? acqua corrente per esso, è fa¬
cile^ dedurli dal detto sir? ora nel ? esame degli altri due casi :
pero , in questo proposito , si ponnoproponere i seguenti co¬
rollari .

li

Coral¬
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Corollario

P

Primo .

*
dell
,
chiaramente

influen¬
chela sajterficie
apparisce assai
nelle
te nonfi spianerà su quella del recipiente , ma farà sostentata
alla*
parti superiori , eformerà allo sbocco un gonfiamento , inclinato
, ten¬
parte dell ' influsso , che con tale caduta agirà contro le sponde
Oichè

tando di allargarle colla corrosione ; il che non potendo succede¬
re , come per esempio , se le sponde fossero di sasso, conserverai !»
detto gonfiamento nello stato di prima ; ma , allargandosi lo sboc¬
co , anche la detta superficie , in proporzione , s*abbasserà.
Corollario

MA

IL

intanto dee succedere
perche
in quanto la sezione dello sbocco

predet

il gonfiamento
minore del bisogno ;
resta

dell '
sceme raffi eA\a. , ed anco toglieraffi affatto , sì per la diminuzione

nel reci¬
acqua del fiume influente ; sì per V alzamento della medesima
in pro¬
piente i perché nel ? uno , e nel ? altro caso » la sezione resta
tigonfiamento,
porzione accresciuta j ed al contrario ,fi manifesterà
recipiente }
o coll ' accrescersi dell ’ acqua nell ’influente » o col calare nel
che si ma¬
,
minori
delle
cateratte
alcune
in
il che anche succede

nifestano in fiume basso , e non sono osservabili nelle piene mag¬
giori.
Corollario

IN

III,

è
gonfiamento

che,
di
specie
li¬
una caduta
dettola diversità delle una
ora faràcateratta,
fatti
, picciola
circostanze
secondo
bera , ora una corrente più veloce , ed alle volte , cioè , quando
il fiume è grosso dalla parte di sotto , non farà effetto osservabile»

, dtu
Di tal genere sono le mutazioni delle cadenti del sondo de ’fiumi
impedisce,
nulla
poiché
;
una minore inclinazione , ad una maggiore
si consi¬

che l’ultima sezione della cadente meno inclinata , non
deri per uno sbocco delia spezie predetta ; della stessa natura fono
sanno ipilastri de’ponti alla sezione del fiume in quel
accre¬
sito , sotto gli archide ’ quasi , per lo più , si vedono Tacque
Tac¬
scere la forza del corso ; poiché non si varia Tessetto, purché
le angustie ,

che

qua , o per ? alzamento del fondo , o per la strettezza delle sezio*
ni , sia obbligata , ad elevarsi di corpo , e non possa mantenere -,
Taltezza acquistata , nelle sezioni inferiori.
Goral*
' . ..o
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IV.

E Gli
è manifesto
,deVacqua
,

anco
la quale
gonfia
sopra
la super¬
ficie del recipiente , può godere d ’una ‘velocita maggiore di quel¬
la del restante della sezione medesima allo sbocco , attela la mancan¬

za delle resistenze a questa , e non all ’altra ; siccome è chiaro , che
dirigendofi detta 'velocità •verso il fondo , •vi cagionerà qualche gorgo :
effetto assai frequente , non solo di questa , ma ancora di altre cau¬

te , negli sbocchi de' Lumi.

Corollario

Q

V.

causa
,

ne
•

,apparisce
o rigurgiti la , o ristagniper ,filasanno
deposizioni
nel
quale delle
,sebbene
tempi
fondo degli alvei , o degli sbocchi de’fiumi : non crescono perà
ejse mai tanto , da impedire lo spianamento delle superficie dell ’ acqua ,
/ ’ una conValtra ;poiché , se più crescessero , gonfierebbe il pelo
de*grandi
uindi
pure

dell ’influente sopra quello del recipiente , e succederebbero , o
gli effetti addotti al corollario primo; o pure di nuovo ( il che sareb¬
be più facile ) verrebbe , per la forza della corrente maggiore , ad
escavarsi il fondo ;e perciò si attemperano gli effetti,dimanierachè
succeda tutta quella alluvione , eh*è possibile a farsi , senza che
l’ acqua , per soverchio ristringimento della sezione , possa gon¬
fiare.
La direzione delle foci è una delle principali circostanze , ne¬
cessarie da considerarsi in questa materia ; posciachè da essa deri¬
vano , ora buoni , ora pessimi effetti . Quello , che s' accorda alle
regole , o alla necessità della natura , si è , che —
Proposizione Quarta.

L

esoci

de

fiumi

influenti

devono

secondare
,
colla

direzione

deWul-

timo tronco del loro alveo , ilfilone del fiume recipiente .
Sia AB il filone del fiume recipiente , e la direzione di esso da A
in B ; e supponiamo , che il fiume influente vi porti dentro le sue

acque , lecondo la linea DC perpendicolare alla AB . Perché dun¬
que i moti , lecondo i principi della statica , tanto meno s’impedi¬
scono 1 uni altro , quanto minori sono gli angoli , che fanno le
linee delle loro direzioni ( dimanierachè non può esservi impedi¬
mento veruno , quando le linee predette sono paralelle , etenIi 2 den-
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denti alla stessa parte ) ne segue , che , incontrando AC la corren¬
te DC ad angolo retto , s*impediranno vicendevolmente ; e per¬
ciò la direzione DC non potrà ritenere la primiera linea ; e farà,
per così dire , strascinata in DG , nello stesso tempo , che il filone
GB sarà spinto dalla direzione DC,o DG , in GH , facendo l’angolo HGB maggiore , o minore , secondo la proporzione , che ha
la velocità di AB a quella di DC ; ond ' è , eh' essendo tal propor zione assai grande , come , per lo più succede , per essere la velo¬
cità del fiume influente pochissima , a riguardo dell' impedimento
del riflusso, o ristagno , e quella di AB in niun modo , opocbilfi mo alterata ; necessariamente sarà l' angolo HGB insensibile , e
tanto minore , quanto più acuto sarà l' angolo ACD , o AGO;
incontrandosi adunque , che in DG vi sia ripa atta a patire corro sione, questa si farà dalla parte di DG, e rallentandosi il moto dell'
acqua verso DC , ivi si farà l' alluvione , e lo sbocco fi volterà tut¬
to m DG . Ma perché , sminuendosi 1' angolo AGD , si sminuisce
anco la forza , che fa la corrente AB contro la DG ; e perche an¬
cora il terreno della ripa , bisogna pure , che abbia qualche resi¬
stenza ali' essere corroso , ( che supponiamo sia sempre la stessa)
perciò , se la potenza di AG contro DG sarà tale da superare la.»
resistenza della ripa ; per necessità si farà nuova corrosione , sino
in DF , ovvero in DEB ; ed allora stabilirassi la situazione dello
sbocco , quando per l’ obbliquità della ripa DEB , la forza dell'
aderenza delle parti del terreno , resterà tale da non cedere ali'
impressioni del filone AB , refe minori per l' acutezza dell' ango¬
lo ABE . E ’ adunque impossibile , che si mantenga la direzione
dello sbocco in DC , ad angolo retto colla corrente del filone AB;
e per conseguenza è necessario , che si porti in DEB , a seconda di
A.B • Il che &c

I
1
i
j

Corollario Primo»

M

Oho

maggiore

l’
sarà

impressione

della

corrente

AB

*-»
l<
contro

direzione DA , inclinata ali ’ opposto di essa; perche non solo,
essendo la direzione AB più valida della DA , la sforzerà a rival tarsi ali ’ingiù ; e per conseguenza a rodere la ripa ; ma ancora , per
lo contrasto della DA faranno vorticipotentiffimi , a rovinare le
tipe , e la corrente AB , operando contro/' angolo DAB col continuo

\
!
!
f
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battervi , finalmente lo spunterà ^ rivolterà lo sbocco V. g. in KC , fa¬
cendosi Talluvione dalla parte di KA .
Corollario 11.

T Vtti
i
to

lo

facilità
,

effetti
succederanno con maggiore
se ilfilone
fiume recipiente
fi stringerà contro la ripaynella qualeè
apesm
sbocco; è‘più difficilmente , se batterà la parte opposta ; mais»

del

detti

tutte le maniere la natura opererà sempre, per rivoltare , o presto,
o tardi , lo sbocco a seconda del filone del recipiente •
Corollario III.

Quindi
èmanifesto
,che
, dell
1

influente^non potranno essere
fi altererà
se le corrose
la situa
sponde , ne meno
ultimo
tronco
del
fiumezione dello sbocco;ma , ciò non ostante , sempre maggiore sa¬

ia lo sforzo dell ’acqua dalla parte del corso del recipiente .
Corollario IV,

SEV

molto
-veloce
,

tardo
,allora

influente farà
ed il recipiente
molto
Vingresso
del primo potrà rivoltare
il filone del secondo;e perciò
estèndo Vinfluente pieno , ed il fiume recipiente scarso d’ acqua,
molto più fi avanzerà il corso di quello neli *alveo di questo , che
se T uno , e l' altro fossero nelle massime piene ; nel qual caso iJ ac¬
qua dell 1influente si manterrà , per lungo tratto , dalla parte della
ripa , nella quale è tagliato lo sbocco , sintantoché i moti srego¬
lati del fiume maggiore , particolarmente nelle curvità delle bot¬
te , confondano tutta l’acqua insieme : e ciò in fatti si osserva suc¬
cedere , quando il fiume influente entra torbido in un recipien¬
te , che porti acqua chiara , o al contrario.
Corollario V»

^ à ^ ânifesta / errore di quelli , i quali pretendono, che gli
sbocchi de fiumi influenti , cagionino delle curvità , e delle botte
nelle sponde opposte de recipienti; i] che, quantunque sia vero , se l’in¬
fluente porti del salso, ed il recipiente no ; appena può verificarsi,

quando l’ uno , e l'alrro corrono in sabbia j essendosi dimostrato ,
che la velocità del filone del fiume maggiore , molte volte non ha
sensibile proporzione con quella del fiume influente , allo sbocco.
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Corollario VI.

SEperò

,e
torrenti

*i**
dell

piena
la
che
sosterò
tal caso fipotrebbe teme*
; tenendo
quella dell’altro in
, non veniste
fluenteambidue
re qualche cosa; se però la larghezza dell ’alveo del recipiente nost
fosse tale » che potesse ritardare la velocità dell ’influsso ; quindi é,
che in cali simili , particolarmente essendole quantità dell' acqua*,
le 'velocità eguali, quel fiume, che prima entra nell’ alveo comune, mantiene il suo filone a dispetto della corrente di que Ilo,che jopra'Vrvienei&bbenché qualche poco alterato dalla primiera situazione.
Corollario Vil.

G

a Icj
, obbligati
* mare
de
fecondare

pure
fono
nel
fiumi
sbocchi
di esso, siano queste , o perpetue , o cagionate tem¬
correntie
poraneamente da’ venti ; quindi è , che i fiumi della Romagna , e
Li

del Ferrarese , rivoltano gli sbocchi a destra , perché la correntia
dell ’ Adriatico rade il lido dell ’ Italia partendosi da Venezia ver¬
so la terra di Bari ; ed in altri luoghi i venti borascosi obbligano i
fiumi , ad aprirsi nuove foci in luoghi coperti , o secondanti la fu¬
ria di essi. Vero è , che le correntie del mare , se sono lente , non
hanno gran forza per cagionare l’effetto predetto ; ma pure»,,
quando nulla vi osti , non lasciano di fare quello , cheponno.
Corollario Vili.

E Perché

*
, de
, più
* influenti
de

morti¬
fisanno
lo
per
fiumi
foci
de'gorghi; fono frequentemente gli sbocchi
,e pernelleconseguenza
di detti fiumi , altrettante chiamate alfilone del recipiente, per ispi in¬
gerii alla parte di essi- contrasta però sempre la forza dell’influen¬
te per ribatterlo , almeno tanto da insinuarsi colle sue acque tra ’l
filone del recipiente , eia di lui sponda contigua , presso la quale,
come siè detto di sopra , durano per qualche spazio a correre se¬
parate dalle altre ; e lo stesso fi osserva anche negli sbocchi al marc^ »
quando qualche vento obbliga l’ acque di questo , a prendere cor¬
so verso una parte determinata .
Dalla mala situazione degli sbocchi si vede chiaramente,che de¬
vono molte volte succedere effetti dannosi , i quali mettono in pe¬
ricolo gli argini,ed alle volte cagionano delle inondazioni , il che
indal volgo viene attribuito alla resistenza,che incontra il fiume
fluenci

de Fiumi. Cap. Vili

2ZZ

fluente allo sbocco ; e perciò meglio sarebbe , in tal caso , provve¬
dere il fiume influente di una foce di buona direzione , che d' in¬
traprendere , ooiUoatamente di conservare la mala situazione»*
dello sbocco , o di fare delle diversioni dispendiosissime, ed alle
volte mal intese . Tale è il fine della natura , ned ’ aprire , che fa
molte foci ad un nume solo ; abbenchè rare volte si serva di tutte
per .scarico dell acque di esso. eleggendo . secondo le occasioni,
quella,per a qua e più facile,e più spedito lo sfogo ;e ciò principalmente siofferva a li* del mare, l'onde del quale , per causa de'
venti , ora scorrono ad una parte , ora ad un' altra . Si dee però
avvertire , che la murra,one degli sbocchi li faccia col minore alIntasamento * linea, che sia possibile, per non fare elevare di trotapo il tondo del fiume , coll’allontanare la foce dal suo principio;
essendo , come siè detto , il fondo dellosbocco , la base , sulaj
quale s*appoggia la cadente di qualsifia fiume.

annotazioni
AL
ANNOTAZIONE
! Alla proposizione i 5 Ma

SI

CAPO
I.
perché

caso
,

)

fa
al secondo
che infatti
è il luogo
pii>frequente,
osservandosi
, chei
fiumi influenti si spianano sulla superficie
de ' recipienti , si elevano , esiabbassano di
J>eh con essi esi mantengono il fondo ta »,

OTTAVO.
revole , mentre quindo nell’ influente^
sopravvenga qualche considera bit corpo
d’acqua, si rode ogni posatura, esito,
glie la cascata.
Che poi

il pelo

dell ’ influente

sulla
del recipiente
nel
che I'superficie
Autore intende
, cioè , che

si spiani

senso
due.»-

le

superficie vadano a far ' angolo per 1’ ap
punto nella sezione dello sbocco è diffidi
liffirno accertarlo colte osservazioni , ri>

Zelfene smisi Iter
T chiedendosi
livellazioni troppo dilicata
dipinte !
la su?erficte i ‘“ M * <1*1 re- per determinare il punto del concorso dî
Quello
/• rr
^ue piani , che comprendono ordinaria,
eli sbocchi de’fiumi
osserva nemente fra toro un’ angolo quasi insensibile»
e già stabiliti è che n^ 'i ^jC?f.ro a0nc *quando
?
di dò si potesse essere ben sicuro
sI ^ hV eU •infl5 e,î:
n qualche
stato delKuno , e dell’ altro fiu»te non ta una c i cara sensibile
perandarsi me
, non sarebbe
certo , che lo stesso sead unire o q
_ 5 eccipiente , eccer- guisse cangiandosi so staròo dell’ uno , ®
tuandonealp . ■ ? ». .CH ' PJ" 119 folle dèli ' altro, o per avventura d’ amendue*
un torrente, al cm sboccasi fosse formato In fatti dipendendo mia tale costituzione
qualche ridosso aliai alto , per accidentali delle due superitele da un’equilibrio , che
deposizioni, mane pure un tale statoè du- segue nella fedone dello sbocco
7°$
U4-
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JlnnotctTsiQìù al capo Vili.

tra la forza dell * influente RC , e k _,
resistenza del recipiente CD , non è ne¬
cessario, o forse non è possibile, che lo
stesso equilibrio succeda nella stessa sezio¬
ne, quando si cangiasseo l'altezza del reci¬
piente CD , o il grado di piena dell ’ in¬
fluente . Come se a cagion d *esempio cre¬
scesse in questo la quantità assoluta dell'
acqua, potrebbe darsi , che il suo pelo rial¬
zato da tal ’escrescenza non si disponesse
come in OC , ma come in OT , andando
a concorrer col recipiente entro l’alveo di
questo in T ; e ali ’incontro se l’ influente
scemasse d’acqua potrebbe forse succede¬
re , che il suo pelo abbassato non prendes¬
se già la positura KC , ma un’altra come
KF insinuandosi, espandendosi il recipien¬
te entro l' alveo dell ’altro orizzontalmen¬
te fino ad incontrarlo in F ; come vedre¬
mo nella annotazione 6.
Egli è ben vero , che quando l ’influen¬
te trovandosi una volta in iflato di massi¬
ma escrescenza ( in cui supporremo ora es¬
sere il suo pelo OT ) abbia talmente allar¬
gato , e profondato il suo sbocco da dar'
esito per la sezione di essoa tutta la quan¬
tità d’acqua , che porta , sotto il pelo del
recipiente costituito nella sua maggior
bassezza , la quale figuriamo essere ali’
orizzonte CD , allora sebbene riducendosi
J’influente allo flato di sua magrezza po¬
trebbe il recipiente DC insinuarsi entro di
esso, e incontrarne la superficie abbassata
in un punto superiore allo sbocco , come
inF , nulladimeno restando il tratto del
fiume nelle parti soggette al rigurgito co¬
me morto , e con poca velocità, rimarreb¬
be facilmente interrito dalle torbide , che
il recipiente vi deponesse in qualche sua_.
escrescenza , anzi da quelle , che vi lasce¬
rebbe l ’influente nello stesso calare delle
sue piene , onde , purché passasse assai di
tempo fra una , e un’altra di queste , e il
recipiente si mantenesse nel medesimo
orizzonte , ristrignendosi , o alzandosi il
detto tratto del fondo come in PI , si al¬
zerebbe ancora il pelo basso dell ’ influente
KF , e si potrebbe ridurre in KC a con¬
vergere eoi pelo DC a un dipresso nella-,
sezione dello sbocco. E sebbene sopragiugnendo poi una piena massima dello
esso influente non potrebbe aver passag¬

gio per la sezione diminuita CI , onde.»
dovrebbe allo sbocco restar più alta del
punto C , nulladimeno rie pure tale stato
sarebbe durevole , attesoché quella forra
d’una massima piena , che una volta ha-*
potuto talmente allargare , e abbassare lo
sbocco da cacciarsi tutta sotto la superficie
CD , non mancherebbe di far di nuovo lo
stesso effetto , che con poco sforzo potreb¬
be ottenere , non potendo l’ interrimento
PI ( come quello , che sempre sarebbe sta¬
to sott ’acqua ) trovarsi assiri saldo da resi¬
stere alla forza della fiumana corrente^
nello sbocco in maggior ’altezza dell 'arizzonte DC .
Da ciò si deduce non potersi errare di
molto supponendo, che quando il recipien¬
te è nella sua maggior bassezza DC la po¬
situra ordinaria del pelo dell ’influente o
alto come RC , o basso come KC nelle par¬
ti vicine allo sbocco sia quella d’andare a
concorrere col pelo del primo nel punto
dello sbocco in C , potendosi ogni altra co¬
stituzione riguardare come accidentale , e
non durevole . Ma non potrebbe già tal di¬
scorso applicarsi agli altri stati del reci¬
piente , e prender per supposto , che inogni altezza possibile del pelo di questo
l ’ influente andasse sempre ad unirsi con es¬
so nella sezione dello sbocco . Imperocché
gli stati d ’altezza del recipiente non essen¬
do così durevoli , come quelli della sua.battezza { che può dirsi lo stato ordinario )
non potrebbero , che per mero accidente
combinarsi per tal modo gì ’interrimenti ,
e le escavazioni da mantenere sempre la
capacità dello sbocco proporzionata a-»
quelle quantità d ’acqua , che di mano in
mano portasse l' influente ; il che non ho
voluto tacere , avvegnaché non sia del
tutto conforme a ciò , che 1’ Autore ha-»
supposto in questo capo , prendendo per
regola quasi universale , che i peli di due
fiumi concorrano I’ uno coll ’ altro nello
sbocco.
II discorso finora fatto non si può total¬
mente applicare quando il recipiente fosse
il mare , non solo perché in esso niuno sta¬
to d’acqua è durevole a cagione del per¬
petuo movimento di flusso»e riflusso, a cui
egli è soggetto , ma eziandio , perché ne'
supposti, ne’quali si è parlato , non si è cost¬
itele-
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serata

nel recipiente altra resistenza,

nell ’altra dimensione. E Io stesso propor¬
zionalmente si dee applicare alle altre se¬
zioni superiori a quella dello sbocco , fino
a quel segno ove risentono del detto im¬
pedimento ( che è ciò , che si chiama ri¬
gurgito ) e a misura , che ne risentono.
Maggiore si fa poi l’ impedimento predetto,ove il recipiente si alzi di superficie , e
a maggior distanza se ne può estender l'es¬
serlo .
Si raccoglie in oltre , che quantunque
l ’alveo d’ un fiume si supponga stabilito in
ogni altra sua parte , tanto in declività,
che in larghezza , tuttavia il suo sbocco ,
e il fondo vicino allo sbocco fino ad una-,
certa distanza sempre mai è soggetto a-,
qualche vicenda d ’ interrimento , e di es¬
altro fiume , conviene avvertire , che lo cavazione
, ma dentro certi limiti , ne può
stato di sua maggior bassezza none il me¬ mai dirsi
stabilito se non quanto si va li¬
desimo,quando l’ influente , che dee sboc¬ brando fra ’predetti limiti ,
secondo gli ac¬
carvi,sia magro , e quando si trovi in escre¬ cidenti considerati nella
presente
annota¬
scenza , dovendosi in questo secondo caso zione .
1’ orizzonte della maggior bassezza del
primo rialzar di tanto , quanto una piena
ANNOTAZIONE II.
dell ’ influente può rialzarlo . Tal diversi¬
tà facilita sempre il concorso de’ peli nella
[ Al 5 Ne’fiumi adunque 1
sezione dello sbocco , mentre diminuisce
la sezione dello sbocco ali 1influente po¬
solo momento
vero d’ acqua , e l’ aumenta a lui medesi¬
della
qua
». . . siccome
nonpressione
può jpignere ac¬
il
mo , se ne è abbondante.
rigurgito , che sin dove arriva / ’ orizzon¬
Dalle cose finora dette si raccoglie ( ciò tale della superficie dello
sbocco, così non
che 1’ Autore ha avvertito nel § seguente ) può
estendere maggiormente gli effetti dell'
che ne ’ fiumi capaci di corrosione , e già
impedimento, che apporta ali ' influente .
stabiliti , cioè in quelli , che anno potuto
Questa asserzione pare cosi evidente ,
Una volta allargare , ed abbassare il loro
che non abbia bisogno di prova . Ne si di¬
Sbocco finoa segno da dar passàggioa tutta
ca , che
sezione AB ( Fig. 7 t al
)
1’acqua d ’una loro massima piena sotto il cui fondoquella
B arriva precisamente il livello
pelo infimo del recipiente nella sezione.» della
superficie del recipiente , essendo
del detto sbocco , la velocità , che anno in
appoggiata alla sezione- inferiore a lei con¬
questa sezione , ancorché il recipiente sia
velia fu* maggiore bassezza sempre è im¬ tigua , e questa di mano in mano ali ’altra
pedita , e minore di quella , che produr¬ CD &c. più vicine alio sbocco EF, le qua¬
rebbe la discesa del fiume dalla sua origine li tutte si alterano , e si rialzano per le re¬
p reale , o equivalente , e di quella ezian¬ sistenze, che incontrano , d' bba restare.»
dio » che produrrebbe l’ altezza corrente anch’ essa sostenuta , e risentirsi di tal re¬
dell' istessa sezione se fosse libera ; e per¬ sistenza; imperocché quando è fatto l’eciò è indispensabile , che essa sezione sia., qu>li brio delle forze dell ’ influente , e del
recipiente , e il pelo del primo si è rendupiù capace delle altre,per le quali passala
to permanente in AE , certo è , che per
stessa quantità d' acqua , e che sono esenti
datale impedimento ; o sia poi , che tale tutte le sezioni DC , EF Lee. si scarica la
capacità maggiore si sia acquistata in pro¬ medesima quantità d ’acqua , che si affac¬
fondità , o in larghezza , o nell ’una , ej> cia ad AB ; dunque non ha questa alcuna
cagione , che l 'obblighi ad arrestarsi , e ad
che quella , che nasce dall ’ equilibrio del¬
le sue acque , le quali perciò si vogliono
supporre come stagnanti , e senza alcun
moto , o almeno senza alcuna direzione ,
per cui siano spinte contro lo sbocco; lad¬
dove il mare nel flusso ha un principio di
movimento , che lo porta verso la spiag¬
gia . Quindi è , che il pelo degl ’ influenti
ancorché inclinati nelle parti vicine a*Ioro sbocchi in mare si trova spesse volte af¬
fatto orizzontale , e specialmente ove sia¬
no in magrezza rispetto alle loro proprie
acque , insinuandosi entro di essi il mare
nel flusso, e andando ad incontrarne la su¬
perficie dentro il loro alveo , come in F ,
Ove poi il recipiente,di cui si tratta , sia un’
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alzarsi . Ne sa caso , che la velocità delle
dette sezioni , come DC , essendo minore
di quella di AB possa farle contrasto , e_,
trattenerla in collo , perche in ricompensa
della minor velocità succede la maggior’
ampiezza delle medesime,o sia per la loro
maggiore profondità ( come nella figura si
è espresso) o per la maggior larghezza,
che necessariamente debbono avere,se es¬
sendo meno veloci non sono più alte , e-s
perciò l’acqua , che si presenta ad AB, re¬
sta nella sua libertà di scorrere spanden¬
dosi nella maggior capacità delle dette se¬
zioni , comecché entrata poscia in esse deb¬
ba anch’ella rallentarsi di moto . Anzi
]’esperienza dimostra , che ne pure 1’ef¬
fetto del rigurgito non si rende sensibile
in tanta distanza , come si scorge nel Pò ,
il cui sondo non lungi dalla stellata essen¬
do a un dipressoa livello del pelo basso del
mare , ciò non ostante non soffre il pelo di
quel fiume alcun minimo cangiamento non
solo nelle cotidiane vicende del flusso or¬
dinario , ma ne pure nelle maree , che.®
talvolta si alzano allo sbocco da cinque
piedi ; e appena tali mutazioni si manife¬
stano al Ponte di Lagofcuro situato da io ,
on miglia più verso gli sbocchi , come si
rileva dalle osservazioni de ’ segni stabili
fatte nella visita del 1711 , il che mostra ,
che in pratica noti solo nel punto B , ma ne
pure per buon pezzo al disotto la resisten¬
za del recipiente ( almeno in un fumé di
sì poca inclinazione , come è il Pò ) non fa
alcun notabile effetto.

al capo VJIL
ANNOTAZIONE IV.
( Al 5 Co' mezzi medesimi)

P

se*
dalla
è ac¬
V impeto
maperchè impeto
la prestane il, medesimo
compagnato da una velocità attuale • • •
et il conato della prejfione non è , che una
velocità potenziale . . . ne segue , che Vim¬
peto dell ' acqua dell ' influente prevalerà
alla sola pressione & c.
Non saprei figurarmi il caso , che l’ im¬
Uo nascere

peto dell ’acqua dell ’influente nascesse^
dalla soia pressione, e ciò non ostante po¬
tesse prevalere alla resistenza del recipien¬
te,se non quando il primo fosse orizzontale
anco in superficie , e allo sbocco di esso si
affacciasse ad un tratto l’acqua del reci¬
piente , purché con superficie alquanto più
bassa di quella del detto fiume ( o almeno
più bassa di quella , la cui pressione spigne
quella del fiume) perocché in tal caso se¬
guiterebbe tuttavia ad uscire dallo sbocco,
se non tutta 1' acqua , che prima per esso
correva , almeno tutta quella quantità,
che in tale stato vi potrebbe correre , stia
in tal caso parmi , che propriamente par¬
lando la pressione del fiume influente prevaglia a quella del recipiente , non tanto
per esser la prima congiunta con velocità
attuale , laddove in questa è solamente-?
potenziale ( come l’Autore si esprime)
quanto perché la detta velocità attuale è
maggiore di quella , che potrebbe produr¬
re la pressione dell ' acqua del recipiente ;
e in fatti se l’influente nel presentarsi al re¬
III.
ANNOTAZIONE
cipiente ne trovasse la superficie per l ' ap¬
punto allo stesso livello si estinguerebbe?
ogni impero , ed ogni velocità , rimanendo
[AH suddetto Ne’fiumi adunque ]
la direzione del moto indeterminata fra
due forze eguali , ed opposte . Quando
acquìimpeto
visi
Pure
poi l’ influente è qualche poco inclinato
al¬
qualche
0per
,
caduta
fiatoper la
non si può pretendere in rigor matemati¬
h*ctra forza efierna %
Un tal caso può succeder nel mare,quan¬ co , che almeno la superficie di esso non-,
abbia qualche poco d’impeto concepito
do spinge con violenza le sue onde entro lo
sbocco d’ un fiume , o pure in un fiume re¬ per la discesa.
cipiente , che incontri l’ influente con di¬
rezione opposta al corso di questo , o alme¬
no inclinata ad angolo ottuso dalla partej
superiore.
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annotazione
V.
( Al § Sia per maggior chiarezza )

D

diavere considerata
la resistenza
ingenerale
del recipiente
ali ’ in¬
fluente si passa in questo luogo a dir qual¬
che cosa di più particolare intorno allo
proporzioni , e alle legg'^ di tal resisten¬
za , cioè con qual regola si alterino le ve¬
locità de’ fiumi per lo contrasto , che rice¬
vono da’ loro recipienti : materia certa¬
mente oscura , e di cui riconosce 1’ Autotore medesimo le difficoltà , ne so se que¬
ste possano per anco dirsi totalmente ap¬
pianate da quelli , che dopo lui anno scrit¬
to . Stimò egli potersi rappresentare la
proporzione delle resistenze nelle diverse
profondità delle parti dell ’ acqua sotto la
superficie del recipiente ( quando questo
sia stagnante , e privo d’ ogni moto ,
oal¬
meno senza alcuna direzione , che contra¬
sti con quella dell ’ influente ) colle
appli¬
cate d’ un triangolo per esser queste pro¬
porzionali alle dette profondità in ragio¬
ne delle quali giudicò , che stafferò le re¬
sistenze, come vi stanno senza dubbio i
pesi , o le pressioni, come egli spiega in
questo luogo ; ma quand’ anco sussistesse
tal proporzione , che altri non ammetto¬
no , non fi potrebbe ( come egli stesso av¬
verte ) rilevare da ciò alcuna misura de¬
gli effetti delle resistenze , essendoa tal
fine necessario non pure sapere la propor¬
zione di queste fra loro , ma anco colle_j>
forze dell ’ acqua del fiume , il che egli
non ha determinato .
Il Sig. Marchese Poleni nel trattato de
Opo

motit aqus . mixto volendo

rappresentare
con una linea curva le velocità
delle di¬
verse parti dell’ acqua ali ’ uscire dalla lu¬
ce AB ( Fig. 7i ) d’ un vaso AD
immerso
in altr ’ acqua stagnante fino al livello
GCE, considerò , che posta BA l’ altezza
dell acqua entro il vaso sopra il suo fondo
B le velocita libere , cioè quelle della parte AC della luce doveano
terminare ad
una parabola ACE descritta coll’ asseAC
col vertice A , ma le impedite , cioè quel¬
le della parte BC doveano esser tutto
eguali a quella del punto C , e però ter¬
minare alla retta EE parallela a BC ; per¬

2)p

ciocche dal punto C in giù equilibrandosi
la pressione dell ’ acqua entro il vaso
colla
resistenza dell ’ acqua esteriore GCE noti
rimaneva , che l’ eccesso AC della pressio¬
ne di quella del vaso , che potesse imprimere velocità a quella , che si
alla parte impedita BC . Quindiaffacciava
il com¬
plesso delle velocità di tutta la luce AB
veniva rappresentato per Io spazio parte
parabolico , parte rettilineo AEFB. Ma
perché le sperienze mostravano , che da
tutta la luce predetta AB usciva in un da¬
to tempo alquanto meno d’ acqua di quel¬
lo , che untai discorso avrebbe richiesto »
(il che risultava dal confronto d’ altre
sperienze da lui fatte colla medesima luce,
e sotto la medesima altezza AB senza—
l’ impedimento dell ’ acqua esteriore GCE)
prese per ipotesi , che la resistenza dell'
acqua GC E facesse alterare eziandio le ve¬
locità libere fra A , eC , salva tuttavia
a ragione dimezzata delle altezze ; e per¬
ciò conchiuse doversi bensì esprimere le
dette velocità libere per una parabola, ma
di minor parametro di quella , che le
espri¬
merebbe rimosso il detto impedimento
, e
doversi poscia le impedire rappresentare
per un rettangolo fatto sulla medesima or¬
dinata della detta nuova parabola , coll’
altezza BC , e diede ancora alcune forino¬
le per trovar ’aun dipresso la proporzione
del detto parametro a quello della parabo¬
la ACE , che si prendesse per esprimer le
velocità quando tutta la sezione AB folle
libera .
_Ma il Padre Ab. Grandi nella proposi¬
zione z6 del libro idei movimento
delle
acque stima, che le resistenze dell ’ acqua
di un recipiente stagnante , o considerata
come stagnante , si debbano esprim re per
quelle velocità , che essaè atta a produr¬
re, e che in fatti si sforza di produrre ne 11*
affacciarseli l’ acqua dell ’ influente col
tentare d’ insinuarsi entro il suo alveo , per
modo , che il recipiente tanto di velocità
distrugga in ciascuna parte dell ’ acqua,
che entra in esso, quanto appunto farebbe
atto ad imprimergliene colla sua pressione;
e però essendo le velocità , che egli po¬
trebbe produrre in ragione dimezzata del¬
le sue altezze , ne segue , che le resisten¬
ze si rappresentino anch’ esse per una pa-
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quanto la velocità , che concepirà il pia¬
no , sia per mancare da quell.f del fiume,
si consideri , che essendo il piano spinto da
una forza col contrasto della resistenza di
quel fluido , che dee traversare , è ne¬
cessario, che egli venga da queste due ca¬
gioni determinato ad un tal grado di ve¬
locità , posto il quale 1’ azione della for¬
za , e la reazione della resistenza fra loro
fi equilibrino , altrimente prevalendo la
forzasti piano concepirebbe velocità mag¬
giore , e minore prevalendo la resistenza .
La velocità dunque , che dovrà prendere
il piano allo sboccare del fiume dal suo
alveo , stira quella, che è necessaria , affin¬
chè la resistenza , che gli farà l’ acqua del
recipiente , laqjuâstresistenza è variabile
dipendentemente dalla stessa velocità del
piano , uguagli la forza , che avrà ti fiu¬
me a spigner il piano, la qual forza è anch’
una forinola universale analitica la perdita
essa variabile dipendentemente dalla detta
di velocità , che farebbe un fiume BACO
se nello sbocco AC incontrassevelocità , mentre consiste nell ’eccesso del¬
73>
{
un’altro fiume MAGP,la cui direzione LE la velocità del fiume sopra quella del pia¬
no , giacché con questo solo eccesso ( che
fosse diametralmente opposta alla direzio¬
è la velocità rispettiva del fiume ) farà
il
riducendo
Quindi
.
ne del primo KE
il piano per mover¬
teorema al caso particolare , che la velo¬ forza il fiume controalcun’effetto
in ordine
senza
restando
,
lo
,
trova
,
nulla
fosse
cità del fiume MACP
, che
velocità
di
parte
quella
moto
tal
a
che il fiume BACD sempre dee perdere la
Ora la
metà di quella velocità , con cui si presen¬ è comune al piano , ed al fiume.
tò allo sbocco AC , e con cui farebbe .»
resistenza dell ’acqua stagnante , che ri¬
sboccato se non avesse incontrato l ’osta¬ sponde a qnalsivoglia velocità d ’ un mobi¬
colo del recipiente . Giova riferir qui la le entro di essa,è uguale alla forza,con cui
, se
sua dimostrazione ristretta a questo caso l ’acqua spegnerebbe lo stesso mobile
si movesse contro di
essa
fermo
egli
stando
ana¬
specie
dalle
particolare , e sviluppata
litiche , affinchès’ intendano i fondamen¬ lui colla medesima velocità , e questa for¬
ti , sopra quali egli ha avanzata una tal re¬ za si esprime per lo quadrato del detto ec¬
gola . Parmi dunque , che si riduca al se¬ cesso; dunque il piano dee concepir tal
velocità , che il quadrato di essa sia egua¬
guente discorso .
Intendasi addattato alla sezione dello le al quadrato dell ’ eccesso della velocità
sbocco un piano Materiale AEG ( come a del fiume sopra lei medesima , e però è
dire una Nudissima lastra di vetro , o necessario , che la velocità del piano sta
d ’altro , che sia) al quale fi affacci ad un eguale a tal 'eccesso, o quel , che è il me¬
la
tempo stesso da una parte l' acqua dell ’in- desimo , che la velocità del piano sia
final¬
Dunque
.
fiume
del
quella
di
essa^
metà
cui
con
,
velocità
quella
con
fluente
mente ( conchrude il Sig. Pitot ) o vi sia
ghigne allo sbocco , e dall ’ altra si appog¬
gi nella medesima altezza l' acqua del re¬ il piano materiale AEC , o non vi sia,
dovrà 1’ ultima superficie , o falda dell'
cipiente , priva tuttavia d’ ogni moto.
Certo è , che il piano AEC non potrà acqua del fiume in quell’istante , che ,esce
ri¬
concepire peri ’impulso di quella del fiu¬ dall’alveo , e sbocca nel recipiente
con cui
me tutta quella velocità , di cui questo è dursi alla metà di quella velocità ,incontra¬
dotato , come sarebbe se non trovasse al¬ vi sarebbe sboccatole non avesse
to l’ ostacolo di esso al suo sbocco .
cun contrasto . Per determinar dunque di

rabola , che abbia il vertice nella superfi¬
cie del recipiente , e per assel’ altezza di
essa sopra il sondo dello sbocco, la qual
parabola dee avere il medesimo lato retto,
che l’altra rappresentante le velocità ( la
quale ha il suo vertice nell ’origine reale ,
o equivalente del fiume) acciocché quan¬
do nell ’ una la discesa è eguale ali ’altez¬
za dell ’altra , le velocità prodotte siano
fra loro eguali.
Finalmente il Sig. Pitot trattando di
questo argomento nelle memorie dell ’ac¬
cademia reale delle scienze del 1730, ben¬
ché non si avanzi a determinare la scala
delle resistenze stabilisce tuttavia in gene¬
rale di quanto la velocità totale dell ’ in¬
fluente debba scemare per lo contrasto del
recipiente nella sezione dello sbocco Egli
trova dunque in primo luogo mediante
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In questa ingegnosa dimostrazione pa- allo sbocco
che l’ Autore consideri quella fola re- dovrebbe non 6 aumentasse la velocità ,
bensì la sezione QX alzarsi fino
wsienza, che sa l’acqua del recipiente ali'
in QZ doppia della stessa QX , ed eguale
Ciler divisa, e traversata dal corso del fiuad RY , che è situata a un quarto della dìs * influente per quella forza comune il. scesa ,
ma le sezioni di mezzo VT , FG
otte le parti della materia , e chechia - potrebbero
ciò non ostante rimaner tutte
mano d' t»ert.ia,b quale reiiftenza appun- meno
alte delle estreme RY, QZ , senza-,
to ne fluidi e p^opo mnale al quadrato
che però
fosse la metà meno. Quin¬
tile velocita delcorpo , che entro di essi di è forsealcuna
, che il Sig. Fontanelle riferen¬
ti dee movere , ed e la medesima per qua- do
questo passo del Sig. Phot nel? istoria
Jî
n5^e
uùf
seenire
I
qualunque
profon- del? Accademia del detto anno 1730 si è
dirà debba seguire il moto , variandosi
contentato di dire , che da RY in giù no»

Se’ita „oLsdJ
.Sv 1dovrebbe«,,««fa, fafJi sfa

r 3 a . POt sj d lt dl M°pra pare » che poca
che sia
stata considerata quella sola resi- rezza . differenza di velocità ne di al¬
‘ velocita , ne ni ai
flenza , che il recipiente fa col suo peso
Per altro ne’ fiumi naturali capaci di
al ? ingresso del? influente , la quale è va¬ corrosione
, secondo le cose dette , non si
ria a diverse profondità,e si esercita con¬ potrebbe
mantenere ? eccesso d ’ altezza
tro lo sbocco per direzione orizzontale , XZ sopra il
pelo del recipiente ( almeno
senza aver ' alcuna dipendenza dalla velo¬ ove
durasse lungo tempo nella posi¬
cità del? influente . Converrebbe forse,» tura questo
HX , come
aver riguardo al? una , ed al? altra di ri bassezze) masuccede nelle sue maggio¬
rendendosi lo sbocco o
queste due cagioni di resistenza per dedur¬ più
largo
,
o
più
cupo
, si torrebbe la ca¬
ne la vera regola , e la scala delle resisten¬
lcata XZ , e tutto il fiume anco nelle sue
ze totali del recipiente , del che qualche piene si
passaggio sotto il pelo XK
cosa diremo nel? annotazione seguente . in quellasarebbe
profondità XS , che a ciò fosse
Tralascio ancora di ponderare se nel necessaria.
surrogare , che si fa al piano materiale^
Da ciò parrebbe , che si potesse inferi¬
AEC l’uhima superficie del? acqua,che ar¬ re , che quando un fiume
porta il suo pelo
riva allo sbocco rimanga alcuno scrupolo . permanente XY ad
unirsi
nello sbocco
Solamente osservo, che supposta la verità
col pelo del recipiente HX in X , la metà
del teorema , e figurando , che si tratti
del ? altezza SX ( la quale si supponga es¬
d ’ un fiume PGL( Fig. 74 ) il quale libera¬ sere
MS) fosse quell’ altezza,c0n cui il fiu¬
mente scorra senza alcuno impedimento me in quella
tal portata d’ acqua sarebbe
dalla sua origine P allo sbocco Q_, resta arrivato allo sbocco,
se non avesse avuto il
dimostrato , che quella velocità , a cui egli
contrasto del recipiente ; poiché dovendo
fi ridurrà allo sbocco, farà eguale a
quella,
che ebbe in R a un quarto della sua disce¬ secondo il teorema la velocità dello sboc¬
co impedito essere la metà di quella dello
sa dopo ? origine ( per esser le
velocità in
lìbero , dovrà ài? incontro ? al¬
tal supposto, come le radici quadrate del¬ sbocco
tezza nello sbocco libero SM essere la me¬
le discese) ma non L già dimostrato , che
tutte le sezioni da un quarto della discesa tà della SX , che è quella dello sbocco
impedito , purché la sezione dello sbocco
in giù si debbano ritardare , e ridurre alla
sia
un rettangolo . Ma un tal discorso non
flessa velocita , a cui si riduce la sezione
reggerebbe , imperocché il fiume non si so¬
dello sbocco» potendo darsi , che le più
lontane seguitino tuttavia ad accelerarsi stiene al? altezza SX per quel solo impe¬
almeno fino a quella sezione GF,al cui fon¬ dimento , che avrebbe potuto fargli il re¬
cipiente , se si fosse presentato ad esso iti
do G arriva ? orizzonte del recipiente^
quel ? altezza , che richiedeva la sua velo¬
HX , come fi è detto nel? annotazione i.
F però supposte le sezioni di figura rettan¬ cità libera , ma per tutto quel contrasto di
più ,
il recipiente gli ha fatto fino ,
gola , e di larghezza uniforme , e suppo¬ a che ?che
influente si sia stabilito , et equi¬
sto , che per ? alzamento , che dee seguir’ librato
con essot il che si suppone esser se¬

gui-
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guito nella detta altezza SX , appunto co¬
me se P influente correndo libero avesse
trovato il recipiente ali ’orizzonte della
sua altezza nello sbocco,e poi nell’alzarli,
che ha dovuto fare per la velocità scema¬
ta , si fosse ad un tempo stesso andato al¬
zando anco il recipiente fino , a che si
fossero equilibrati.
Si sono dovute riferire queste varie ipo¬
tesi intorno alle resistenze , che soffrono i
fiumi da’ recipienti nel loro sbocco , affin¬
chè ciascuno possa scegliere quella , che
stima più ragionevole , o forse surrogarne
ad esse alcun’altra , quando in niuna di es¬
se restasse interamente soddisfatto , do¬
vendo tale scelta a mio credere dipendere
più , che da altro dalle esperienze.

al capo VIIL
l ’altezza MB, sotto cui egli giugnerebbej>
allo sbocco in quella portata d ’acqua , 10

cui si ritrova senza l’ impedimento del ri¬
gurgito , e dato l’orizzonte del recipiente
AT ( il quale, quando il recipiente sia un
altro fiume,si dee intendere alzato di tan¬
to , quanto l’ influente può farlo alzare ssi
tale stato ) vuole , che si deferì va la curva
delle resistenze , che egli suppone essere
un’altra parabola AS del medesimo para¬
metro della prima , e col vertice nella su¬
perficie del recipiente allo sbocco A . Indi
condotte le ordinate MR , AF alla para¬
bola OH , lo spazio MRHB rappresenterà
il complesso delle velocità libere dell ’ in¬
fluente nello sbocco , e per conseguenza-»
esprimerà la quantità dcll ’acqua , che si
dee scaricare per lo sbocco , e per qualsi¬
ANNOTAZIONE VI.
voglia altra sezione del fiume ; e pari¬
mente lo spazio AFHB rappresenterà Ia_»
quantità dell ’acqua , che colla medesima
( Al § Nw è dunque pojfibile )
scala delle velocità libere passerebbe per
lo sbocco sotto tutta l’altezza AB ; ma de¬
acqua trattene le resistenze espresse per la para¬
che
ha dubbio
restan¬
recipiente crescerà,
fiume
del vi
do invariata quella dell ' influente non bola ASB , rimarrà lo spazio AFHS , che
esprimerà ciò , che resterebbe di vivo alle
possono crescere i conati della prima tanto
da parreggiare , osuperare la velocità del¬ velocità della scala AFHB , e per conse¬
guenza mostrerà la quantità d’acqua , che
la seconda .
si scaricherebbe sotto I' altezza AB colle
La diversità delle ipotesi tanto dello
velocità de’fiumi,quanto delle resistenze, velocità impedite dal rigurgito . Se dun¬
che soffrono da’ recipienti negli sbocchi ,
que lo spazio AFHS sarà eguale allo spa¬
e il non aversi positiva certezza , che al¬ zio MRHB , passerà sotto l’altezza AB»
cuna di esse sia veramente conforme alla nonostante 1 impedimento del rigurgito»
natura , rende estremamente difficile , e tutta per l ' appunto l' acqua , che porta il
talvolta impossibile il ridurre a regola , e fiume , e però il pelo di esso si alzerà fino
in A , come in PA , e concorrerà nello
a misura gli effetti , de’quali qui si tratta
sbocco coll’orizzonte del recipiente TA •
in qualsivoglia stato o sia dell ’influente ,
Ma se AFHS fosse minore di MRBH fareb¬
o del recipiente .
Il metodo con cui si dovrebbe proce¬ be d’ uopo , che l' influente si alzasse nel¬
dere in tal ricerca parmi , che sia quello , lo sbocco sopra di A , come in Y talmen¬
che ci ha indicato il P. Ab. Grandi nella te , che ordinandovi lo spazio AYlHS
proposizione 36 del libro %avendolo ad- uguagliasse il dato MRHB , andando po¬
dattato a quelle ipotesi delle velocità , c scia il suo pelo ad incontrar quello del re¬
delle resistenze , che egli seguita . Sup¬ cipiente dentro l’alveo di questo ; e a}
contrario ove AFHS fosse maggiore del
pone egli , che il fiume si vada tuttavia
accelerando nella sua discesa , onde le sue predetto spazio dato , l' influente prima-»
velocità libere nella sezione dello sbocco di giugnere allo sbocco si seppellirebbe-»
fi rappresentino ( f ’g- V) ) P er un segmen¬ sotto 1’ orizzonte del recipiente prodotto
to della parabola OH , il cui vertice O sia entro l’alveo del primo , e andrebbe poi 9
nell ’orizzonte dato OL dell ’origine rea. passare per la sezione dello sbocco di siss'
le , 0 equivalente del fiume . Data dun¬ to da A , come in X , cosicché ordinane0
que ( 0 calcolata per mezzo di altri dati ) XGC lo spazio GCHS fosse eguale al dato»

NO»

, seV
pero

onde
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nell ’uno , enell ’altro caso sarebbe¬
ro determinabili i punti Y , X . Anzi ap¬
plicando la medesima costruzione alle al¬
tre sezioni superiori a quella dello sbocco,
e che risentono qualche effetto di rigurgi¬
to {le quali avranno î vertici delle para¬
bole esprimenti in effe le velocità Iibere_s
nel medesimo orizzonte OL ) si ponno
trovare quanti altri punti si vogliono del
pelo dell ’ influente sostenuto dal rigurgi¬
to , e determinarne la positura PA , ovve¬
ro VY , o pure DX secondo i tre casi pre¬
detti , o rettilinea , o curvilinea , che ella
sia , e con ciò avere ancora , almeno per
approssimazione nel secondo,e nel terzo ca¬
so il punto del concorso delle superficie de’
due fiumi coll’ orizzonte TA . Conviene
però avvertire,che se questo orizzonte AT
fosse più alto del punto O il recipiente^
dovrebbe correre ali ’ insù per î’ alveo
dell ’ influente , caso , che può succedere
facilmente in queste ipotesi , ove 1’ origi¬
ne equivalente L non sia molto alta .
- Ritenendo l’ iste sta supposizione intorno
alle velocità libere dell ’ influente , cioè
supponendole di nuovo terminate (Fig.-]6)
alla parabola OH col vertice O nel!' oriz¬
zonte OL dell ’ origine del fiume o reale,
«equivalente , e la quantità d ’acqua , che
per esso scorre espressa dallo sp izio M stHB
della detta parabola , se si supponesse se¬
condo l’ ipotesi del Sig. Pitot doversi dal
contrasto del recipiente non solo diminui¬
re per metà la velocità totale dell 'influen¬
te , come egli vuole , ma scemare pari¬
mente ( come è verisimile in tal supposto)■
della metà ciascuna delle velocità parziali
delle diverse parti dell ’acqua nelle sue di¬
verse profondità ; la scala delle resistenze
sarebbe di nuovo un’ arco di parabola GQ^.
compreso fra le ordinate AF , BH , il cui
vertice O sarebbe il medesimo, che quel¬
lo della parabola OH , ma il parametro
fuqquadruplo di questa , che così le velo¬
cità AF , BH &c. rimarrebbe ro per l’ ap¬
punto ridotte dalla resistenza del recipien¬
te alla loro meta AG , BQ_Scc. lutai sup¬
posizione dunque se lo spazio GFHQ , il
quale esprimerebbe la quantità d ' acqua ,
che non ostante l' impedimento del rigur¬
gito potrebbe passare per la sezione AB,
fi trovasse eguale allo spazio MiUiB espri¬
®nde
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mente la quantità d’acqua dell ’influente,
alzerebbe questo fino in A , come nel
primo dei tre casi poc’ anzi distinti , ma
seGFHQJbsse minore di MRHB , si fa¬
rebbe luogo a ciò , che si è detto nel se¬
condo caso , e se maggiore nel terzo ; e
l’ istesso discorso avrebbe luogo se la sca¬
la delle resistenze GQ fosse qualsivoglia-.
altra curva , ritenuta sempre per la scala
delle velocità la parabola OH .
Si supponga ora , che le velocità libere
dell ’infiuente in vece di terminare alla pa¬
rabola OH , che ha il vertice in un punto
fissoO , terminino ad un al tra parabola ,
il cui vertice si debba trovar sempre nella
superficie dell ’ acqua dell ’ inttuente , o al¬
meno a pochissima altezza sopra di essa, e
per conseguente vada alzandosi , o abbas¬
sandosia misura , che essa si alza , o si ab¬
bassa, come richiedono le ipotesi del no¬
stro Autore , volendo egli , che ne’ fiumi
dopo scorso qualche tratto dalla loro ori¬
gine si spenga affatto la velocità della di¬
scesa( fuorché nella superficie , o vicino
ad essa, dove qualche poco ne rimanga ,
senza aumentarsi però di vantaggio nel
proseguimento della discesa per lo meno ,
finche dura l’ istessa pendenza ) onde la lo¬
ro velocità libera dipende quasi del tutto
dairaltezza viva , sotto cui corrono nelle
loro sezioni . Intasi supposti sia ( F/^.77)
BMl ’ altezza con cui passerebbe l' acqua
del fiume per la sezione dello sbocco sen¬
za il rigurgito ( la qual ' altezza fi può
prendere in queste ipotesi , come eguale a
quella delle sezioni superiori egualmente
larghe , e non soggette a rigurgito ) eia
quantità dell ' acqua sia rappresentata dal¬
la parabola M.BH , che abbia il vertice M
nella superficie M , 0 in qualche piccola
altezza sopra di essa. Sia 1’ orizzonte del
recipiente AT , e ritenendo l ' ipotesi del¬
le resistenze del Padre Ab. Grandi descri¬
vasi col vertice A la parabola AS , il cui
Iato retto sia il medesimo, che quello del¬
la parabola MH - E’ manifesto, che vo¬
lendosi considerare , come affitto nulla la
velocità della superfìcie, che avrà l’ in¬
fluente rialzato dal rigurgito , onde la pa¬
rabola delle velocità libere ( la quale dee
avere lo stesso parametro colle due MH ,
AS ) abbia il vertice nella stessa superficie
Òcli’
fi
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dell ’ influente , non potrà tal superficie

stabilirsi nel punto A , ne di sotto al punto
A , perciocché passando per A coincide¬

rebbe colla parabola delle resistenze AS ,
onde per la sezione AB niente affatto di
acqua potrebbe aver ’esito , e molto meno
passando di sotto ad A dove prevarreb¬
be ro le resistenze alle velocità , onde do¬
vrà per necessità il pelo dell ’influente al¬
zarsi di sopra al punto A , come in N a talealtezza , che descritta col detto lato ret¬
to la parabola NL Io spazio ANLS ugua*
gl iaffe lo spazio dato MHB, e però in que¬
sta combinazione d’ ipotesi sempre con¬
verrebbe , che l’ influente si alzasse allo
sbocco più del recipiente , a qualunque
altezza si trovasse quest’ultimo , e qua¬
lunque fosse la portata d’ acqua del pri¬
mo . Che se la velocità della superficie^,
dell ’ influente dopo 1*alzamento , che dee
seguirne, non si volesse riguardare , come
totalmente nulla ( e tale certamente non
può essere in rigor ma tematico,ove essa sia
pur qualche poco inclinata ) allora po¬
trebbe bensì il pelo dell ’ influente stabi¬
lirsi ora nel punto dello sbocco A , ora
sopra , ed ora eziandio qualche poco sotto
di esso, ma sarebbe impossibile il deter¬
minare il punto preciso , se non si sapesse
quanta velocità converrebbe alla superfi¬
cie di quel fiume in qualsivoglia suo possi¬
bile alzamento , per potere da tal veloci¬
tà nota dedurre ( se pur questo ancora fos¬
se possibile) la altezza del vertice della
parabola sopra la superficie rialzata , e
con ciò cercar poscia quella posizione di
superficie, sopra cui prendendo la dovuta
altezza per aver ’ il vertice , e descriven¬
do la parabola , lo spazio compreso fra
essa, e la parabola delle resistenze AS
terminato di sottoall ’ordinata del fondo,
e di sopra a quella della superficie dell ’influente uguagliasse il detto spazio MHB
esprimente la quantità dell ’ acqua del fiu¬
me . Ma tal notizia , cioè quanta fosse per
essere la velocità della superficie in ogni
possibil rialzamento del fiume nella ipo¬
tesi dell ’ Autore non si può avere per al¬
cuna regola , non potendosi qui ricorrere
alla maggiore , o minor discesa, che se.
condo lui niente opera in tali casi. Anzi
se ben si considera tal velocità dipenden¬

al capo Vili •
do ne’ suoi supposti in qualche parte dell*

maggiore , o minore inclinazione della-"
superficie, di cui si tratta , la cognizione
di quella richiederebbe , che fi sapesse^»
quanto la detta superficie dovesse incli¬
narsi in qualsivoglia possibile rialzamento
del pelo sostenuto dal rigurgito , onde-*
mancano troppi dati per conchiudet®
quel che si cerca in tale ipotesi . L ’ istesso
si troverebbe combinando l ’ ipotesi dell®
velocità del Sig. Guglielmini , con quel¬
la delle resistenze del Sig. Pitot , (op ri
che non mi tratterrò più a lungo , poten¬
dosi da ciò , che siè detto intendere quel¬
lo , che seguendo sempre il metodo del
P. Grandi , si debba fare , e quello , che
sia per risultare in ciascuna combinazione
di ipotesi di velocità , e di resistenze »
Intorno a queste ipotesi non lascerò pe*
ultimo di soggiugnere , che attese le due
sorte di resistenza , che si ponno conside¬
rare nel recipiente , secondo le cose da
noi accennate nella annotazione preceden¬
te al § In questa non sarebbe forse irragio¬
nevole lo spiegare l’effetto totale del ri¬
gurgito nel modo seguente . Sia Ol>
( Fìg. 78 ) la parabola delle velocità libe¬
re del fiume nella sezione dello sbocco
AB , il vertice della quale sia nel punto
dato O della perpendicolare AB . Sia il
pelo del recipiente ali ’orizzonte AT , che
tagli la detta perpendicolare in A , e pek
A si tiri l’applicata AC , che esprimerà
la velocità libera , che compero al punto
A della detta sezione . Condotta per C la
retta CK parallela ad AB , pare , che le
velocità di ciascun punto di sotto ad A
fino in B , come del punto D in virtù del
semplice peso , o della pressione del re¬
cipiente dovessero rendersi eguali adAG
riducendosi a DE , BK &c. , e terminarsi
alla retta CK parallela ad AB( che è l 'ipo¬
tesi del Sig. Marchese Poleni accennata
nella antecedente annotazione ) onde p®r
questo solo capo verrebbero a detraersi
dalle velocità libere le porzioni EF , KL
&c. terminanti alla parabola CL , e lo
spazio CKL sarebbe la scala delle resisten¬
ze . E se tirandoOQ _perptndicolare ad
AB , e prendendo O(seguale ad AC , col
vertice Q _si descrivesse per A la parabo¬
la QA.I , il cui asse fosse parallelo ad AB»

è sa-
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è facile il mostrare , che questa
avrebbe lo
stesso parametro , che la
parabola
Che lo spazio AIB compreso da OL , e
, ^ ->
dalla perpendicolare AB fino aliessa
’
ordina¬
ta del fondo BI sarebbe eguale
allo
CKL , e ciascuna delle rette DG spazio
te ali ’ arco AI eguale alla sua termina¬
corrispon¬
dente EF terminata ali ’arco CL
; onde
lo spazio AIB sarebbe anch’
egli
la
delle resistenze dipendenti da questa scala
sola
prima cagione , e le rette AC ,
GF , IL ,
tutte eguali fra loro ,
esprimerebbero le
velocità , che resterebbero
vive ,
tene le dette resistenze , onde si detrat¬
potrebbe
figurare , che ciascuna linea d’ acqua ,
che
si presentasse allo
sbocco , come
vece della velocità libera DF non in D in
avesse,
che la GF , restando estinta dal
peso , o
sia dalla pressione del
recipiente la parte
DG . Ma perche si dee aver
riguardo ali'
altra cagione di resistenza
considerata
dal
Sig. Pitot , cioè alla dissictiltà,
che
contrerebbe 1’ influente nel dividere ,in¬
traversare il mezzo fluido del recipiente e,
e per questo solo capo si suppone
secondo
il suo teorema , che la
velocità di ciascuna
linea d’ acqua si riduca alla
rò detraendo dalle velocitàsua metà , pe¬
residue AC ,
GF , IL tutte eguali fra loro la
metà di
ciascuna AM , GP , IH , la curva
HPM
esprimerebbe colle sue applicate AM,DP,
BH, le resistenze totali risultanti da
amen.
due le accennate cagioni ; e i
residui
MC ,
PF , HL , che sono
eguali fra
loro , mostrerebberoparimente
, ciò che resterebbe
di vivo alle velocità ; ed è facile
il vede¬
re , che la detta curva HPM
sarebbe un’
altra parabola coll' asse parallelo
c col vertice V situato nella retta ad AB,
QQJn
distanza eguale fra 0 , e Q__.
Che se in vece di esprimer le
resistenze
dipendenti dalla prima delle dette due
cagioni con lo spazio AB1d ' una
parabola
col vertice in Q^ si stimasse
doverle espri¬
mere alla maniera del p. Grandi
, cosic¬
ché ABI fosse una parabola col
vertice
in
A , e sempre dello stesso
parametro delle
altre , allora i residui AC, IL non
sarebbe¬
ro eguali , e la linea delle
resistenze tota¬
li HM , che le dividerebbe
per metà sa¬
rebbe un’ altra curva di natura
più Com.>
posta.
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Quando dunque fosse nota altezza BS,
sotto cui il fiume correrebbel' allo
colle velocità libere della parabola sbocca
OL , c
per conseguenza noto lo spazio
SRLB rap¬
presentante la quantità d ’acqua del fiume,
descritta la curva delle
resistenze
HM nell’ una , o nell ’ altra delle totali
due
niere predette se lo spazio MCLH ma¬
nato al di sopra dell ’ordinata AC ,termi¬
che.»
passa per la superficie del
recipiente
eguale allo spazio SRLB , allora il fosse
dell ’ influente dovrebbe alzarsi per pelo
l’appunto fino in A , e quando no ,
dovrebbe
arrestarsi o sopra , o sotto il punto
A , co¬
me si è spiegato nel
considerare le altre .»
ipotesi .
Volendosi però combinar queste
delle resistenze con quella delle ipotesi
del nostro Autore tornerebbero velocità
ad aver
luogo le considerazioni fatte di
sopra,
cioè , che se la velocità della
superficie si
supponesse affatto nulla , onde il
vertice
variabile della parabola dovesse
sempre^
trovarsi nella superficie del fiume
influen¬
te , non potrebbe giammai il
sto stabilirsi ne in A , ne di pelo di que¬
A , ma necessariamente sotto al punto
dovrebbe nello
sbocco passare sopra quello del
recipiente;
e se la detta velocità della
superficie non
fosse affatto nulla , potrebbe
bensì àUora.
il pelo influente stabilirsi o
in A , o sopra
di A , o qualche poco di sotto
, ma non
ne sarebbe determinabile
la positura per
mancanza dei dati necessari,
come si è
spiegato poc’anzi in questa medesima
an¬
notazione .
Questo è ciò , che ho stimato dover '
cennare intorno alla disticiI materia ac¬
dei
rigurgiti , di cui tratta in questo
luogo
I’ Autore , e che non ho
voluto tacere,
benché le conseguenze , che
ne risultano
non siano in ogni parte
uniformi a' suoi
insegnamenti.
ANNOTAZIONE VII.
( Al corollario 4 della
proposizione 1 )
1 Perciò dal punto,nel quale i
fiumi sorto
alterati dalle agitazioni , orifiagni
del mare,il fondo degli alvei fi
rende meno.
declive , e ta declività va sempre
sceman*
do quanto Piò accosta alla
foce & c.

Lì l
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per piti piena spiegazione di ciò , che
qui si asserisce, si dee avvertire , che lo
stabilimento di tutto l' alveo superiore del
fiume dipendendo da quello dello sbocco ,
fi dee intendere , che il primo sia succe¬
duto in seguito del secondo , e non gii ,
che dopo stabilito il letto superiore la par¬
te più vicina allo sbocco si sia ridotta a_,
qm Ile declività delle quali qui fi parla ,
e che fono effetto del flusso, e riflusso del
mare . Fingiamo dunque {Fig. 79. ) che
il punto A di Ila spiaggia sia quello, in cui
debba sboccare un fiume , che nuovamen¬
te s' incammini ristretto fra argini fino al
detto punto , e poniamo , che la sua lar¬
ghezza ( che supporremo uniforme ) non
fi posta accrescere a cagione della resisterà,
za delle sponde all ’allargamento , ma che
per altro la profondità possa aumentarsi,
essendo il sondo capace di corrosione ; e
sia BA quella positura del letto del fiume
sopra cui potrebbe smaltir le sue materie
senza interrimento , ne profondamente,
se egli dovesse proseguire il suo viaggio
oltre il punto A . Incontrando dunque in
A la superficie del mare , il cui pelo basso
sia AT , non potrà per le cose dette man¬
tenersi il fondo dello sbocco in A , ma_.
dovrà seppellirsi come in C , tanto che le
maggiori piene dei fiume posano aver ’esito sotto il pelo AT per la sezione AC , e
il pelo di esse concorra con TA nel punto
A , e con ciò sarà necessario, che si abbassi
eziandio l ’ alveo AB . Non dovrà tuttavia
quest’alveo nel!' abbassarsi serbare nelle
parti vicine allo sbocco la primiera incli¬
nazione con ridursi alla positura CD pa¬
rallela ad AB , come per altro farebbe , se
le vicende del flusso, e riflusso non con¬
corressero ad alterarlo per le ragioni , che
qui adduce 1’ Autore ; ma per tutto quel
tratto , a cui si potrà avanzare l’effetto di
tale reciproca agitazione , dovrà farsi me¬
no declive , in maniera che la declività di
mano in mano sia minore a misura della^,
maggior vicinanza al punto C , prenden¬
do la positura concava CE , e dal punto E
in sù ( al qml punto parmi verisimile,
che sia per giugnere almeno l’ orizzonte
della marea bassa TA ) si disporrà poscia
nella positura EF , parallela ad AB , che
dovrà esser tangente della curva EC nel
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punto E . Che se oltre !' abbassarsi del
fondo potesse ancora , come d ’ ordinano
accade , dilatarsi l’alveo , il profondamento AC non si richiederebbe si grande;
e potrebbe anco in tal caso succedere ciò ,
che l ’ Autore mostrò nel corollario 3 , e
4 della proposizione 3 del capo 5 , cioè ,
che il sondo rimanesse più alto nelle parti
più vicine ali ’ esito , che nelle più lonta¬
ne , trascendendo l’acqua per un piano
acclive , come appunto succede nel Pò ,
che presso gli sbocchi moltiplicando i ra» , ^
mi si allarga a più doppj . Colla concavità del sondo va congiunta in questo fiume
anche quella del pelo basso, ma ciò non
succede nel pelo delle piene , che al con¬
trario è più inclinato in quel tratto ; ma »
tali inclinazioni de' peli , e de ’fondi so- ■*
no varie in diversi fiumi secondo le di ver- I
se combinazioni delie profondità colle.» J
larghezze .
_M
Questo discorso si addatta propriamente a’ fiumi perenni , ne’ quali la forza della loro acqua si unisce con quella del rr- H
flusso a mantenere la concavità EC , ma -' H
si può anco in qualche maniera applicare -f
a ’ torrenti , benché in questi l’effetto nost ?
debba essere sì grande , ne estendersi a-.
tanto spazio , specialmente ove esigano
molta pendenza.
Per quello , che riguarda lo sbocco d’un
nume in un’altro fiume , dove non anno
luogo le vicende del flusso , o riflusso,
parmi , che quando l' influente non potes¬
se allargarsi , ma dovesse farsi passaggio
sotto il recipiente solo a forza di profon¬
darsi , il fondo in vece di divenir meno
declive presso Io sbocco dovesse farsi più
ripido , e forse convesso colla convessità
rivolta allo insù , ma tal declività si ter¬
rebbe , o si diminuirebbe in gran parte
per le posature , che succederebbero nel¬
lo stesso calare dell ’ influente , come si2
detto nell’ annotazione prima.

AN-
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zio BKLG esprimerà , ciò che
resta di vi¬
vo alle velocità , cioè a dire la

quantità
dell ’ acqua , che realmente passa per
onde il detto spazio sarà eguale alla BF ,
bola AHI . Sopravvenga ora al fiumepara¬
un'
escrescenza , che nella sezione HA ne alzi
il pelo fino in M , e
descrivasi con lo stes¬
so parametro la parabola
HMR , la quale
nelle dette ipotesi esprimerà le
velocità ,
e la quantità d’ acqua del fiume nel
stato , onde Io spazio MAIR sarà l’nuovo
accre¬
scimento dell ’ acqua . Si prenda nella
FR
prolungata al disopra la porzione Es¬
eguale ad AM , e descrivasi col vertice
O
sempre col medesimo parametro la
para¬
bola OFP . E perche , come già
duto , da tutti non si conviene nellesi è ve¬
delle resistenze, supponiamole in ipotesi
primo
luogo indipendenti dalle velocità ,
ma so¬
lo variabili secondo le altezze
del reci¬
piente , come le suppone il Padre
Abate
Grandi , onde la curva delle resistenze
nel
nuovo stato del fiume dovrà tuttavia
esse¬
re la stessa GFL . Essendo
lo spa¬
zio OBKP maggiore dello dunque
spazio MAIR
(come si fa manifesto prendendo ON
egua¬
le ad MH , e ordinando
NXT , che tagle¬
rebbe lo spazio OBXT eguale senza
dub¬
bio allo spazio MAIR ) ed
essendosi mo¬
strato BKLG eguale ad AHI , sarà
la
somma OGLP maggiore di MHR .
Ma lo
spazio OGLP esprime il complesso
delle
velocità vive , cioè la
dell *ac¬
qua , che passerebbe perquantità
FO se la
alzasse fino in O , la qual quantità piena si
dee es¬
sere eguale ad MHR , e non
maggiore
essa; dunque 1*altezza BO , cheìi è di
fatta
eguale ad AM è soverchia per !smalti
re
l’ acqua della piena , e però il pelo
di essa
dovrà restare più basso di O ,
disponen¬
dosi come in MS coll’
alzamento BS mino¬
re di AM , e con inclinazione
di quella del pelo basso AB . maggiore
Nelle altre ipotesi delle resistenze,
cioè
facendole variabili con qualche rapporto
alle velocità sussisterebbe ancora la
mede¬
sima asserzione , ma la
dimostrazione sa¬
rebbe più difficile , e troppo in lungo
ci
condurrebbe applicarla a ciascuna ipotesi •
Il fondamento però in tutti i casi
sarebbe
il medesimo , cioè , che
nella sezione im¬
pedita le resistenze nello stato di
escre-

pelo
d'
fiume

cadente del
acqua del
^A influente
, non variandosi
la superfi¬
cie del mare , tende sempre
al termine me¬
desimo , e però è necessario , che
ellasiapiì)
inclinata verso lo sbocco in tempo
di pie¬
na , che in acqua bassa »
Meli’ annotazione prima , e nella
sesta
fi è veduto , che non può essere
mente vero , che la cadente deluniversal¬
pelo del
fiume tenda sempre al medesimo
punto ,
quando si supponga invariato il
nta che ciò ha solamente luogorecipiente,
per I*

or.
dinario ove questo sia nello stato di sua
maggior bassezza, e può averlo solo per
accidente in altri stati , e però non fi può
prender per fondamento a dimostrare uni¬
versalmente , che la detta cadente sia più
inclinata in tempo di piena , che in acqua
bassa dell ' influente . Ciò non ostante
si
può provare tal ' asserzione in altra
manie¬
ra . Sia dunque ( fig. 80 la
)
dell ’ influente fuori di piena ABsuperficie
, e siano
due sezioni di esso, una BF
soggetta al
rigurgito , la quale incontri in <3 !' oriz¬
zonte CD del recipiente , 1*altra HA
li¬
bera , cioè superiore al detto
Pongasi primieramente , che leorizzonte.
dette
zioni sieno egualmente larghe , onde se¬
per
le cose dette nell ’annotazione
sarà necessariamente più profondaprima BF
di AH .
Sia nella sezione libera la
parabola AIH
quella , che esprime il complesso
delle
velocità , cioè a dire la quantità
del fiume , il cui vertice ( per nond’ acqua
mi dalla ipotesi dell ' Autore , chepartir¬
stima
potersi ordinariamente trascurare la
velo¬
cità della superficie)
essere
nella stessa superficie in supporremo
A . Intendasi de¬
scritta col medesimo parametro la
parabo¬
la BFK, anch’ essa col
vertice B nella su¬
perficie della sezione impedita BF . Sia.^
finalmenteGL la curva , che esprime le
resistenze del recipiente nella sezione
BF.
Esprimendosi dunque per BFK le velocità,
colle quali l’ acqua passerebbe per BF ,
se
questa sezione fosse libera , e per la
curva
6FL , le resistenze, che incontra , Io
spa¬

L1 2 ke
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scenza si aumenterebbero in minor ragio¬
ne di quella , che crescessero le velocità
di tutta la sezione nell ’ alzarsi la piena at¬
teso l’accrescimento dell * altezza GB*
che in ogni ipotesi è libera dal rigurgitoFinalmente se in vece di supporre la
sezione BF maggiore di AH in profondi¬
tà si supponesse maggiore di essa in lar¬
ghezza , e per altroeguale in altezza cor¬
rente , ne nascerebbe la medesima conse¬
guenza , avvertendo allora * che gli spa¬
zi BGLK * SGLQ _ non debbono esser’
eguali alle parabole AHI , MHK, ma mi¬
nori di esse in ragion reciproca delle lar¬
ghezzeMolto meno poi debbono alzarsi le pie¬
ne presso lo sbocco, quando le larghezze
avanti la piena fossero morte , come per
Io più succede, e come nota l' Autore nel
§ seguente , e più sopra nel capo settimo
S Sono gir alvei .

ANNOTAZIONE

X.

( Alla proposizione z )

SEV

dell
’acqua
d' fiat
»*

alloalzamento
sbocco fi farà per cagione uh
di qual*
che impedimento, - - - ritardante il corso

ristagno,
piena dt
qualche fiume recipiente . . . 1' acqua fi
eleverà pili vicino allo shocco, che nelle
parti superiori Prolunghisi il pelo del recipiente TA
(Fig* 8r >sinoa che intersechi in D il pe¬
lo dell ’ influente IEB , il quale prima dell'
alzamento del recipiente in TA si suppo¬
ne , che andasse nella sezione dellosbocco FB a ferire nel punto B,o fosse i vi soste¬
nuto , o no da altro antecedente rigurgi¬
to , Farà dunque II recipiente nel nuovo
stato TA qualche resistenza alla sezione
ANNOTAZIONE IX.
DG » Dunque obbligherà l’acqua ad al¬
zarsi * come in GK. E perche dee esservi
( Aî corollario j delia proposizione i }
un puntone ! pelo IEB di sopra al qualenon è possibile, che segua per lo rigurgito
alcuna alterazione , come nell ' annotazio¬
alta mare crescano
ne feconda si è detto ( e farà al più il pun¬
che ì già
fiumiconforme
vicino al
to E della sezione ENf, al cui sondo hi
di velocità , se non in quanto la vicinanza
dello tfogo libero
giugne P orizzonte TAD ) è manifesto»
Parmi , che parlando della velocità che il pelo EK più si farà alzato nella se¬
della sola superficie , e in «fiato di piena zione GK , che nelle superiori fra G , et
lì possa sostenere » che vicino agli sboc¬ M » e che il detto pelo KE sostenuto dal
rigurgito sarà meno inclinato del pelo
chi la superficie del fiume sia più veloce ,
che nelle parti più lontane mentre in que¬ primiero IEB ; e ciò dee sussistere qua¬
ste cammina parallela , o quasi parallela
lunque sia il punto dell ’orizzonte TD , ìa
ai fondo , e ali ’ acqua bassa, laddove cui il pelo EK vada ad intersecarlo »
presso lo sbocco per le cose dette mag¬
giormente s’inclina -

NO
»ì

di e/so, e particolarmente per lo
del mare , o per rigurgito della

verità
.-

CA

2<§A

CAPITOLO

NONO.

T>clV unione di più fiumi insiemey e loro
effetti.
mandarli
E piare
Un
* fiumi a fiumi , e effetto
uniti
a sboccare
nel
quello
d
*
mare i e talora è
accopdi una necessità
» che
noru
permette
artificio

affai

di

rimarcabile
anche

della

così
natura

il corso di un fiume, separato
da quello d'un ' altro , siasi»
o per 1*intrecciamento , che porta
seco la diversa direzione de’fxutni distinti / ovvero per lo pendio , che
insegna la strada all' acque,
per la quale possono avere Io sfogo più facile
molte volte a prenderne una determinata . ; anzi le obbliga ^,
o non mai , o rare volte » va scompagnata Questa necessità però»
dair utile , che apporta
1»unione di più acque in un' alveo solo ,
dimanierachè pare solo
instituita dalla natura »per servirsi di essa» come di
un
cacissimo, per ottenere * vantaggi , che si diranno ; mezzo effi¬
e perciò può
passare per una necessità artificiosa . Per
assicurarsi
di
ciò , si pren¬
da una carta geografica , nella quale
siano delineati tutti frivoli,
torrenti , e fiumi , che tributano le loro acque ad
un fiume reale,
e nella medesima sia parimente espresso il
corso di esso sino al ma¬
re ; e si faccia prova ai correggere gli errori
, per così dire , che
qualcheduno potesse credere , essere stati fatti dalla
natura , nell*
unire le acque di tutti que *fiumicelli in un solo
maggiore
; indir
lizzando perciò Ogni corso di acqua a dirittura
verso
limare . In
ciò fare facilmente ognuno si chiarirà »
qual '
l' am¬
piezza della superficie della terra , necessaria esserdovrebbe
per tanti fiumicelli ;
quali gPimpedimenti , che frapporrebbero al
commercio le inter¬
secazioni moltiplicate delle strade; quali ostacoli
si opporrebbero
-gli scoli delie campagne ; e quante altre cole
difficolterebbero la
medesima nuova delineazione sopra una carta , che
non esige , nè
considerazione dicadufa , nè livello di piano di campagna
, nè ri¬
flesso alcuno a' luoghi , dov' essa
maggiormente
declina
col
pen¬
dio , oad alcuna delle altre circostanze » che
sono altrettanto ne¬
cessarie , quanto bene avvertite dalla natura » nel
regolare , che
ha fatto , il corso de’siumt ; e tanto , cred *io
, potrebbe bastare per
disingannare quelli , che pretendono , che la buona
regola della
condotta dell' acque siad' incamminare i fiumi al
mare per linea
retta 9
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retta , come per la più breve , su P unico fondamento della nota
proprietà del triangolo , due de' cui lati presi insieme , sono sem¬
pre maggiori del terzo ; stimando essi perciò essere un*errore di
natura il portarsi di un fiume a scaricarsi in un' altro , e per esso al
mare , cioè per due linee , quando senza tale unione , potrebbe -*
per una sola linea , dorata conseguentemente di maggiore decli¬
vità , provvederlo di alveo , e di sbocco , secondo il loro cre¬
dere , proporzionati al bisogno.
Per fare anche meglio apparire Panificio della natura , trasandando per ora la necessità , che dipende da varj principi , secondo
la diversità delle circostanze , ci daremo a spiegare , e dimostrare
le utilità , che risultano dalP unione di più fiumi in un sol' alveo »
e gli effetti ad essa susseguenti.

SE

Tropofizione prima»

larghezza
,eprofondità
,

saranno
due
fiumi eguali di
ed affatto
simili , l' uno ali
'altro , i quali scorrano, e sbocchino separatamene
te nel mare yfarà la somma delle loro larghezze maggiore di quella, che
avrebbero, se uniti insieme corressero dentro un sol1alveo .
flij. jo. Siano i fiumi 1’ uno ABCD , P altro CDEF , de' quali le lar¬
ghezze AC , CE siano eguali ; e siano , nelle altre circostanze tut¬
te affatto simili, cioè di eguale profondità , di egual corpo d’ ac¬
qua , di eguale caduta &c. , e s*intenda , che questi due fiumi cor¬
rano paralelli , P unoall ' altro , separati solamente dalla sponda
comune CD , che suppongasi , per esempio , un*argine : dico,
chela somma delle larghezze AC , CF sarà maggiore , correndo
i fiumi separati , di quello sia per essere, se, levatoi ' argine CO,
s°unirà il corso del fiume A D con quello di CF.
Posciachèegli è certo , che , attesa la resistenza della sponda-*
CD , Pacqua tanto d*un fiume , che dell ’ altro sarà , vicino ad
essa, impedita nel suo corso ; e perciò il filone sarà v. g. in G , ed
H ; ma levato Pargine CD , cioè a dire tolta di mezzo la resisten¬
za della sponda CD , si ridurranno i due filoni in un solo , che sarà
in CD , come parte dell ’alveo più lontana alle sponde AB, EF;
sarà dunque in CD la maggiore velocità del fiume , e sarà anche
maggiore di quello fosse prima in G , ed H , attesa la maggior di¬
stanza del filone CDdalle sponde ; e perché Pacqua de' due fiumi
separati corre impedita dalla resistenza di quattro sponde ; e quel-
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la de*medesimi uniti non patisce la resistenza, che di due
sole , la
quale si rende anche minore nel luogo del filone : ne segue , che
quanto di velocità s’ accresce ali ’ acqua nella parte CD , tanto ne
scemi vicino alle sponde AB , EF ; adunque , estendo l’ acqua.,
torbida , si faranno deposizioni alle ripe , e la larghezza deli’alveo
AE renderassi minore . 11 che &c.
In questa dimostrazione non siè considerato , che il solo accre¬
scimento di velocità , nato dalla rimozione dell ’ impedimento
della sponda comune CD ; e tanto bastava per dimostrare il ristringimento dell’ alveo ; ma se metterassi a confronto il profondamento maggiore , che succederà al fondo dell ’alveo ,
nore sarà la larghezza , alla quale si ridurrà il fiume unito.tanto mi¬
La verità di questa proposizione ,si prova anche coll ’ esperien¬
za , perché , * se fi misureranno le larghezze di tutti ifiumi , che unen- * ânnot.
2»
dosi formano un fiume maggiore: fi troverà infallibilmente ,
eh’ effe
insieme unite , supereranno quella delfiume maggiore, come nota il
P . Castelli ulcerai. XI. essere stato fatto , e trovato dal Fontana^
nel misurare i fiumi , e i fossi, che mettono foce nel Tevere , e nel
paragonarli ali ’ alveo di questo , e particolarmente ali ’ apertura
del Ponte Quattrocapi.

1

Proposizione Seconda•

Predetti

che non

due

fiumi

uniti
,

maggiormente

farebbero correndo separati .

profonderanno

il

loro

alveo ,

Cioè manifesto ; perché siè dimostrato
proposizione an- F/f.
recedente , che il filone CD del fiume unitonella
, correrà più veloce ,
che i filoni G , H , de’ fiumi separati ; adunque , supponendo , che
la materia , che compone il fondo , sia della medesima natura dì
prima , dovrà ella cedere alla velocità accresciuta , e per conse¬
guenza l’ alveo si profonderà ; ma , * profondandosi , acquisterà *Ahnot.ih
1 acqua maggiore altezza , e per conseguenza maggiore velocità ;
adunque tanto maggiormente potrà ella corrodere il fondo , ed
abbastarlo j e perche profondandosi l’ alveo del fiume , e corren¬
do l' acqua in maggior copia , e con maggiore velocità nel mezzo,
di quello » faceva prima , è necessario , che il moto deil’acqua vici¬
no alle sponde si ritardi ; ne seguiranno , per questo capo , nuovi
ristringimenti : e perché quanto le sezioni d’ un fiume sono più
strette , tanto guadagnano in profondità i contribuirà ^ angustia
della

27 %

*Annot.
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della serio ne a rendere più profondo 1*alveo ; e per conseguenza
tanto continuerà a profondarsi , e ristringersi il fiume , sinché
equilibrandosi la resistenza delle ripe , e del fondo colla forza dell*
acqua , si stabilisca Talveo , come si è detto nel cap. z . Saranno
adunque le profondità deJ fiumi uniti , maggiori di quelle de' soli¬
tari , e disuniti . Ilche &c.
III. *Per un’altra ragione devono profondarsi gli alvei de’fiumi uni¬
ti ; ed è , che richiedendo essi sbocco maggiore nel mare , non so¬
lo devesi esso rendere più grande in larghezza , ma ancora in pro¬
fondità ; ma sopra degli sbocchi più profondi disposte delle ca¬
denti , anche egualmente , non che meno declivi , lasciano il fon¬
do del fiume più basso, adunque i fiumi uniti richiederanno l' al¬
veo più profondo , non solo per la minore declività,che loro cotnpete i ma anco per la maggiore bassezza del fondo dello sbocco «
Corollario Trimo •

D

apparis
,

predetta
dimostrazione
evidentemente
che
larghezze de'
fiumi uniti saranno
anche minori della sommai
de' disuniti , non solo perla mancanza delle resistenze, minori ne’primi*
che ne'secondi; ma anche per la maggiore profondità , e velocità dell*
acqua degli uniti .
AIla

le

Corollario IL
*Annct
.IV»*
Anche*
chiaro , che le sezioni de'fiumi uniti saranno sempre mi» a nori della somma delle sezioni de' disuniti , perdendosi molto
più in larghezza di quello , che s’acquisti in profondità ; posciachè
dovendo le sezioni essere reciproche alle velocità medie , e riu¬
scendo queste maggiori col profondamento dell'alveo ; ne segue#
che le sezioni debbano restare minori.
Corollario III.

E

moralmente
èimpossibile
, tutti
!

fiumi
tributar/
entrino in un tempo , colle loro acque nelPalveo
del reci¬
piente , osservandosi , che per lo più succedono V uno ali *altro;
dimodoché di già sarà passata la piena di un fiume influente, . ,
quando arriva quella di un’altro ; perc iò nonè necessario^ che la se'
žione del fiume maggiore sia equivalente alla portata dell1acqua delle
piene di tutti ifiumi influenti ;e conseguentemente le sezioni di eft
riu-

Perché

che

de

Fiumi * Cap. IX

-

2 73
riusciranno, anche per questo capo y
minori della somma delle sezioni
degl ‘ influenti •
Proposizione Terza .

N E' supposti
, solo
s’

unito
,

escaverà
pofiumi
ilfondogli delfiume
l ' untone ; ma non
ancora si prof
doonderanno
alvei de *fiumi con¬
fluenti , avanti quell ’ unione .
Sia la cadente della superficie
fiume influente FB ; e quella
del fiume unito , o del recipientedelBG,
e la profondità dello sboc¬
co BD ; e

suppongasi , che unito

fiume FD con un3altro simile, tig. 5».
ed eguale , dopo la confluenza
siasi profondato in BG ,
secondo
il

ciò , che si è dimostrato nella
antecedente ,
nendosi il fondo nella linea GHproposizione
, la quale sarà meno declivedispo¬
, che
la ED , che si suppone la cadente
del fondo , che averebbe il fiu¬
me , feda sè , senza unione di altri ,
sboccasse nel mare . Perché
adunque Valtezza dell ’ acqua nel fiume
maggiore , che nel disunito BD , farà la unito BG , dovrà essere
differenza DG ; e* per- * Annot.V.
che 1due fiumi , che compongono il
fiume unito BH , si suppon¬
gono eguali , esimili , dovrà il fondo d’
ognuno di essi estere uni¬
to al fondo GH ; e perciò il fondo
dell ’ influente ED , non potrà
essere mantenuto in ED , ma dovrà
andare ad unirsi col punto G ;
e perche le condizioni del fiume
ED , richiedono la declività
di ED , sarà necessario , che la
cadente di esso, prima del sito dell'
unione , sia una linea , come IG , paralella
gnerà , che il fondo ED s’ abbassi in 1G . alla ED ; e perciò biso¬
Ilche &c.

E

Corollario

Primo »

fono
i

perché
sbocchi
ad essi;gli
abbenchèanco

il fondamenti
delle fosse
fiume influente
cadenti
superiori
minore
del re¬
cipiente , nondimeno , * quando lo
sbocco del primo nel fecondo do"Annoi.VI*
vejfe restare pin baffo , che se corresse
da ss al mare,
proporzionabilmen¬
te fi escaverebbe il fondo del fiume
influente , come si è dimostrato nel
capitolo ottavo.

S

Proposizione Quarta»

cose
,

pelo
d

*acqua delfiume unito
medesime
la cadente
del
sarà sempre
meno inclinata
ali ' orizzonte . di quella del fiume
dtfuni to .
;
uppostele

Mm

Ciò
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Ciò è manifesto , sì per la maggiore abbondanza dell 4acqua »
che , in maggior quantità , sempre fa maggiore sforzo per ridursi
ali ’equilibrio col pelo d *acqua del suo recipiente ; sì per leragio.Vl!.tri seguenti . * Poiché i fiumi , quando sono maggiori , hanno rego¬
*ANNoT
larmente maggiore larghezza di alveo ; e perciò hanno minori , in
proporzione , le resistenze ; e conseguentemente »in parità di cir¬
costanze , maggiore velocità , alla quale susseguendo maggiore -»,
scarico , ne deriva in conseguenza minore Taltezza deli ' acqua
sopra la superficie del recipiente : ma disponendosi seriatamente
altezze minori dallo sbocco in sù , ne nasce minore la declività
della superficie ; adunque i fiumi , quando faranno maggiori , tan¬
to minore avranno la declività del loro pelo ; ed essendo i fiumi
uniti >maggiori , che i disuniti » sarà la cadente del pelode 'primi»
meno declive della cadente del pelo de ’secondi . Il che &c*
La seconda ragione si desume dalla minore declività del fondo
ne ’fiumì uniti,chene ’difuniti ;i quali perciò ne ’sitiomoìog ^ sono
più vicini al centro della terra : ma Tacque , che corrono sopra
fondi più basti,restano altresì più basse di superfîcie ; adunque i fiu¬
mi uniti saranno più baffi d »pelo ;e perché la cadente dei pelod 'ac¬
qua dee regolarmente , sempre andare ad unirsi col pelo del reci¬
piente , che si suppone , nel !’ uno , e nelPaltro caso , invariato;
ne segue , che tirate due linee da*predetti siti omoîogi , ma da al¬
tezze disuguali , sarà meno declive quella , che avrà il termine più
basso , cioè quella »che sarà propria del siurneuniro»
Può alcuno dubitare , sesia vero , che Tacque correnti sopra
fondi più baffi, restino colla superficie anche più bassa neofiti ornologi , cioè egualmente distanti dallo sbocco ; perché quantunque
che
sia veroil primo ; può però T aumento delTacqua essere tanto ,
richieda altezza di corpo maggiore di quello , che la medesima al¬
tezza , e velocità susseguente possa produrre di profondità nelTalveo : e certo , se si supponeste , che un fiume corresse per un 'aîveo,
ss
le cui sponde , e sondo sosterò molto resistenti , potrebbe darsi
declive,
più
caso , che la superficie delTacqua nel fiume unito foste
perù
^Ann-viil. che se non Centraste alcuna degTinfluenti . # L' esperienza
il
perescavare
,
fa vedere , che negli alvei fatti di terra , più può
fondo , ogni poco di velocità aggiunta , che , per elevare la su¬
perficie , la copia delTacqua influente ; e perciò , sebbene T ab¬
bondanza delTacqua fa crescere T altezza della sezione , Tabbas-
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bassamente però del fondo supera il di
lei effetto , e le piene re¬
stano più baste di superficie ne’
fiumi
uniti , che ne’
Se si considera in oltre , che
gli sbocchi de9fiumi dentrodisuniti*
il ma¬
re fono impediti , e perciò
bilogna , che si allarghino * e si pro¬
fondino più di quello , che
richiederebbe la quantità dell ’acqua,
che pasta per essi, non essendo
; facilmente si persuaderà
ognuno , che crescendo l9acquaimpedita
nel
fiume
, dovrà di molto abbas¬
sarsi il fondo dello sbocco , e
per
conseguenza anche il fondo dei
fiume; e per lo contrario , non
essendo molte volte sensibile
l9alza¬
mento della superficie dell ' acqua
del medesimo , chiaramente si
manifesta , quanro prevalga l9
del fondo , e la
giore larghezza dell ’alveo , aliescavazione
9accrescimento dell *altezza mag¬
dell*
acqua in una data sezione di fiume.
In prova di tutto ciò si può
aggiungere un fatto evidentissimo . ~
Correva sul principio del secolo
presente il fiume Lamone dentro
il Pò di Primato , vicino alla
villa di Sant9Alberto ; dal qual
go fu divertito , e mandato a
luo¬
sboccare da se solo nel mare Adria¬
tico » Quello , che n9è seguito
siè , che il detto fiume ha così
ele¬
vato il proprio fondo ; che in
oggi , a dirittura di Sant9Alberto
»
resta più alto del pelo delle
piene del Pò predetto ; e per
conse¬
guenza il pelo delle di lui piene
riesce tanto più alto , ed ha biso¬
gno di argini altissimi, per
essere mantenuto nel suo letto .
Ciò
supposto, fi può discorrere così : se l’
acque di detto Pò di Primato
fi dividessero in tanti
fiumi , eguali al
sboccare per più alvei nel mare , certa Lamone , e si mandassero a
cosa è , che in ciascheduno
di essi succederebbe V effetto
ne ; adunque le piene di essi si medesimo , eh’è succeduto al Lamo¬
lo , che non sono ora quelle vedrebbero molto più elevate di pe¬
Pò di Primato ; e per lo
rio , se detti alvei così divisi , del
contra¬
si tornassero a
riunire nell ’ alveo del
Pò di Primato , non
la di lui piena il segno ,
quale in oggi si eleva ; oltrepasserebbe
al
adunque più fiumi uniti farebbero
delle^
piene meno alte di superficie , di
to . E perciò è evidentissimo , quello faccia uno di loro disuni¬
che i fiumi uniti hanno la
cadente
del pelod acqua , più bassa, e
meno
declive
di
quello
, che sab¬
biano 1fiumi disuniti.
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Corollario P" rimo*

LO

*Annot .IX.

'* Annot . X.

>
^quali
£ maggiori
rispetto

siccome
i
si verifica
stesso
in¬
meno
; così hanno la superficie
declivi di fondofiumi
meno
sono
clinata ali ' orizzonte, se fi paragoninogli statisimili , cioè , o nelle
massime altezze d’ acqua , o nelle massime bassezze, oin issati
d ' acqua proporzionalmente distanti daìl ' uno , e dali ’altro degli
estremi predetti . Ciò pure è manifesto per Vesperienza ; attelochè , * se si prenderan no due fiumi correnti al mare , 1' uno »e l'altro nella sua piena massima( col pendio della quale suol camminare il piano superiore degli argini ) e se si livellerà , o la superficie
della piena,o il piano predetto degli argini , sempre si troverà ,che
maggiore sarà rinclinazione ne' fiumi minori,che ne'maggiori*
Corollario IL
* f - ' O essendo ciò vero , anco rispetto alla cadente dell ’acquai
a j bassa ; ne segue , che le campagne molte‘volte potranno a<vere
; perciò giova
lo scolo ne’fiumi grandi j e lóro sarà negato ne*minori e
in molti casi, per dare lo Icolo alle terre , che per altro non po¬
trebbero averlo , unire insieme più fiumi; perché abbassandosi coll
ciò il fondo del fiume unito ; e la di lui superficie in acqua bassa, O
ordinaria , potranno le terre scolarvisi dentro.
Corollario III .

'
( ne
E Perché

influenti non si altera così confissefiumi
sebbene
la cadente del pelo , tanto alta , che bassa) si pro¬
rabilmente
fonda l’alveo , e conseguentemente il pelo dell' acqua bassa&c*
potranno anche negli alvei di questi, quandol' abbassamento sia sussi'
dente , ottenere lo scolo le campagne contigue .
Corollario IV.

,
' influenti
de
,
Similmente
debbono

por¬

fiumi
perché le piene
tare la loro superficie ad unirsi con quella della pien» del
tronco comune de' fiumi uniti , e dovendo ella avere una detes-'
minata pendenza ; ne segue , che abbassandosi la superficie della pie'
jia del fiume unito , resterà anche più bassa quella della piena delfiuyfi*
influente j e perciò non avrà bisogno di argini tanto alti , quanti
richiederebbe , se dovesse portatisi da sè solo al mare .
Corol*
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Corollario V.

E

shocco
,e

meno
aitisi
richiederanno micino allo
per
quanto
può durare il rigurgito del fiume recipiente;perché , trovan¬
doli in questo tratto , tutte le sezioni dell ' alveo maggiori di quel¬

Tanto

lo , richiede la quantità dell*acqua , che vi passa ( comechè que¬
sta ha la sua velocità impedita ) * ne segue , che la cadente della «Annotai*
piena sarà meno inclinata in questo pezzo d’ alveo , che nel re¬
stante più alto ; e perciò gli argini , in detta parte , si richiede¬
ranno più baffi.
Corollario Vi.

P

Otendo

molte

volte

incontrarsi
,che
l’
unione

di

più

fiumi

in

utf

alveo solo, lo fcavi talmente , che la superficie delle piene non
giunga al piano della campagna;perciò , in tal caso non sarebbe neces*
furia alcuna conftruzioned‘ argini^ e si provvederebbe a tutti que*
danni , che portano seco le rotte de*medesimi in somma si riceve¬

rebbero tutti que’ vantaggi da 11*unione , che procedono
avere il fiume incassato , piuttosto , che arginato.
Corollario VII.

PErchè
/’

da

11*

corpo
;e

acque unite
corrono con maggior
perciò
con maggiore profondità , e sboccano al mare con foce più
ampia , più profonda , e più libera ; perei òsormano porti , efirendono navigabili per buon tratto ; al che contribuisce ancora la poca
declività della superficie del fiume , che rende più facile il navi¬
gare contr ’acqua . Qual ’utile apportino le navigazioni alle pro¬
vincie , non è qui luogo di parlarne , come d' un punto assai no¬
to ; sapendosi, che molte città debbono la loro origine , accre¬
scimento , e conservazione a tale prerogativa.
Tuttociò , che sin ora si è detto , si dee intendere , quandoi
fiumi siano stabiliti d alveo , o portino acque torbide , che pos¬
sano contribuire al loro stabilimento ; e perciò non è applicabile
a*condotti dell acque piovane , le superficie delle quali , o per

essere chiare , ©.perchégli uomini hanno 1*attenzione di mante¬

ner loro scavati gli alvei , a misura della necessita, regolarmente
sono più basse( anche nelleloro maggiori escrescenze ) delle pie¬
ve de' fiumi - fi dee parimente avvertire , che quantunque tutti ì
pr$>
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predetti buoni effetti , fi verifichino nel tronco delfiume unito ; non «
però necessario, che succedano sempre negli alvei di quelli , chefi porta¬
no ali *unionei potendo darsi il caso , che riesca di maggior 'utile
il
portarsi un siume da se al mare , che Punirsi con un maggiore;
dipendendola determinazione del vantaggio , o svantaggio , da
diverse circostanze , che meritano di estere esaminate ; come so¬
no , per esempio , la situazione dei fiume , che si vorrebbe unire
al maggiore ; la condizione della campagna di mezzo , e de’ scoi»
di està ; e la caduta , esito , e distanza della foce ; poiché , se la di
lui linea , sinoallo sbocco , foste più breve , e con caduta al mare
maggiore di quella , che può avere sul pelo basto del fiume , col
quale si pretendesse di unirlo ; egli è certo , che niun buon ’effetto si potrebbe sperare neiralveo di esso; abbenchè fossero per
succedere tutti gli accennati nell ’ alveodi quello , che lo riceves¬
se ; anche però in questo caso , può succedere , che torni il con*Annot.xr .îo di fare V unione di due fiumi ; come , * se lo sbocco
al mare
fosse impedito , o in una spiaggia di poco sondo ; e che perciò la¬
sciasse luogo di dubitare , che ,1prolungamento della linea , po¬
tesse in breve togliere la necessaria caduta al fiume ; o pure s’egli
portandosi al marea dirittura , dovesse passare per siti bassi, che
*Ann, Xlli. richiedessero grand ’elevazione di argini ,
esimili ; * Insommaè
necessario un ben pesato giudicio di rutte le circostanze , ed una
ben distinta cognizione di ciò , che succede ali’ unione de’ fiumi,
prima di terminare , quali siano i beneficj , cheponno ricavarsi ,
dal mandare un fiume a sboccare nel mare , o pure in un ’ altro
maggiore.
Ecco adunque quanto bene la natura provveda , mandando i
^
fiurniad unirsi insieme , a’ moltipregiudicj , che succederebbero
alla loro disunione ; e che di fatto sono moire volte succeduti,
quando diversi accidenti hanno tenuti separati i fiumi , l’uno dall’
altro , Era piena la Lombardia , ne ’ contorni di Piacenza , di ra¬
mi moltiplicati del Pò , e de’fiumi a lui tributar/ , che la tene¬
vano tutta ripiena di paludi ; quando Emilio Scauro , riducendoli tutti in un lo 1 tronco , bonificò quel paese , e lo rendette
abitabile ; e qual volta gli uomini , ingannati dall ’ apparenza,
hanno pensato di sgravare gli alvei de’ fiumi maggiori dall ’acque,
che si credevano soverchie , e lo hanno fatto col divertire qual¬
che fiume , o torrente solito a sboccare in esso; non hanno tarda¬
to
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to molto a sentirne i cattivi effetti : testimoni di ciò ne panno es¬
sere 1Ravegnani » per Ja diversione sopraddetta dei Lamone dal
Pò di Primato ; e gli abitatori della Romagnola basta, per Je di¬
versioni de’ fiumi Santerno , e Senio : nè lasciano i Ferraresi di
sentire gli effetti deìP alzamento del fondo , e delle piene del Pò
di Primato » seguito non solo per la rivolta di tutto il Pò
grande
nel
di Venezia ; ma anco per la rimozione de*fiumi pre¬
dettiramo
daldiluìalveo .

*Io non intendo perciò di riprovare le risoluzioni di tutti *à . xiv.
quelli , che di vertiscono acqua da’ fiumi »siasi, o per irrigazioni »
o per condotta di canali navigabili da un luogo all’ altro ; perché
vi sono de’ fiumi , che Io permettono senza
danno notabile : tali
sono , per lo più , ( i ) quelli , che corrono chiari ; attesoché,
per difetto di materia , non panno nè elevarsi , nè ristringersi
P alveo ». [ 2 ] Quelli , che corrono per campagne alte di superfi¬
cie , rispetto al fondo del fiume ; poiché , abbenchè questo qual¬
che poco si elevi , tale alzamento poco , onulla pregiudica ►( 3 )
Quelli , che hanno grandissima abbondanza d' acqua , dimanietachè la parte divertita nonabbia sensibile proporzione colla ri¬
manente »( 4 ) Quelli » che portano materia sottile , la quale non
richiede mólta velocità per estere portata sino allo sbocco . ( 5 )
Quelli , eh*entrano nel mare in luoghi , ne' quali i flussi, e ri¬
flussi fono molto grandi ; poiché Pacqua del mare , che nel
tempo»
del flusto entra negli alvei de’ fiumi » ritornando indietro
nel tem¬
po del riflusto » fervea tenere netto Inalveo dalle deposizioni al
che mi do scredere , s’appoggila durabilità de*molti canali na¬
vigabili , chesi trovanonelP Olanda , einaltri luoghi.
In contrapposto de' benefici , che apporta Puntone de' fiumi,
vi è qualche danno da non trafandarsi in questo luogo ; poiché
( 1 ) i fiumi uniti , che fono anche 1 maggiori , hanno le tortuosi¬
tà » p'ù grandi di giro ; e perciò qualunque volta si danno a cor¬
rodere una ripa , riesce più difficile, oaîmeno più dispendioso il
difenderla , dimodoché in casi simili soventeaccade » che si stimi
minor dannosi ritirarsi indietro con gli argini » che P impedire
con opere manufatte P avanzamento della corrosione ; questo
danno però viene in parte ristorato dal fiume medesimo ; perché
quanto esto leva di terreno da una parte, , tanto ne aggiunge col¬
le alluvioni dall' altra . ( r ) Accadendo una rotta
negli argini di
im

7)ella Natura

28o

un fiume grande , occuperanno le di lui acque uscite dall *alveo,

più grande ampiezza di terreno , che se fosse succeduta in un fiu¬
me picciolo ; e perciò potranno essere causa di danni maggiori*
{ 3 ) (^ ueiìe rotte , comedie riescono di più ampia apertura , por¬
tano maggior dispendio , e molte volte più difficultà in chiùderle,
secondo le circostanze . ( 4 ) Quello , che è più notabile in questo
particolare , siè ciò , che dà motivo alla seguente proposizione »
Tropjìzìone Quinta*

’

SE

maggiore

correrà

,e
caduta

lasciato

di’

dopo
foca
, che ne porti dentro ti di lui
fiume
alveo ; sarà il fiume maggiore obbligato, 0 a mutar corsoi'0 ad eleva*
- . !
reti proprio fondo nelle parti superiori .
Poiché egli è evidente , che 1*acqua d’ un fiume * abbenchè
mossa con velocità considerabile , non può spingere molto ali’ in¬
nanzi , un sasso gettatovi dentro , se non ha molta caduta nel forin
do dell ’alveo , e particolarmente , se il fondo predettto non sarà
resistente . Vero è, che sul principio , e per poca quantità , la for¬
za deli ’acqua,scavando d' intorno al fasto, il terreno , lo seppellirà
in esso; ma finalmente non potendo detto sasso essere profondato
ali ’ ingiù sino al centro della terra ; converrà , che il primo sasso
seppellitoarrivi ad un sito,sotto del quale non possa passare; e per¬
ciò potranno bene , sopra di esto, sostentarsi altri sassi, che bastino
S riempire tutto il sito sino al piano del fondo del fiume , ma non-,
più ; nel qual caso non potendo più profondarsi il sasso, nè smal¬
tirsi lungo il corso dell ' acqua ; attesa la poca declività del fondo
dell ’alveo ;converrà,che entrati i sassi nell ’alveo del fiume maggio¬
re , ivi si fermino , e comincino ad elevare il sondo , per formare
quella pendenza all’alveo , che è necessaria per impellere avanti*
sassi, e le ghiare , avendo riguardo alla forza dell ' acqua del fiume
unito , non più a quella dell ' influente ; ed in questo caso , fâcendosi , come una chiusa di sassi attraverso de !!' alveo del fiume
unito , converrà , cheladi lui acqua , nella parte posteriore , si ele¬
vi di superficie , per potere sormontare col suo corpo l’impedi¬
mento de' sassi portati dal fiume influente ; eresiando l' acqua del
fondo , per causa deH’impedimento medesimo , priva , o rallenta"
ta di moto ; ne seguirà , che i vi si faranno delie deposizioni ; e pe*
conun fiumi
portare ghiara ,

se

gli unirà

con

un

de Fiumi . Cap. IX »
281
conseguenza il fondo dell *alveo s*eleverà , tutto al contrario dì
quello , che succederebbe , se il fiume influente portasse
materia -,
omogenea a quella , che porta il fiume unito in dirittura
sbocco i e la ragione di questa diversità siè , che nell ’ ultimo dello
caso,
l*unione de’ fiumi accresce forza , ma non aggiunge
impedimen¬
to ; ma nel primo , aggiunge più d’ impedimento , che
di forza ; e
se accadesse, che tanta folle la forza ,
quantol ’ impedimento ac¬
cresciuto , allora non si altererebbe , in conto alcuno
, il fondo
del fiume unito.
Tal ’ elevazione di fondo nelle parti posteriori dell *alveo
, sup¬
pone una condizione difficile da ottenersi ; ed è , che la
ripa
op¬
posta allo sbocco del fiume influente resista alla
corrosione
;
altri¬
menti , deponendosi il sasso dalla parte dello sbocco , e
spingen¬
dosi avanti a scarpa verso la ripa opposta ,
lascierà il fondo mag¬
giore della sezione dalla parte di essa ripa,* alla quale
perciò
tandosi il filone dell ’ acqua , comincierà ad aprirsi il passo vol¬
verso
quella parte , cagionando un giro di corrosione , per lo
quale,
a poco a poco , volrerassi tutta la corrente del fiume ,
proporzio¬
nandosi 1’ alveo in quel sito ; al che seguirà , che il fiume
influen¬
te prolungherà la sua linea , formandosi l’ alveo dentro
le
deposte nel sito vecchio del fiume maggiore , e s‘ aprirà ghiare
nell ’alveo di elio un nuovo sbocco . E qui nuovamente fi
torneranno a
produrre i medesimi effetti di prima , respingendosi sempre la
cor¬
rente del fiume maggiore al lato opposto , e facendo
nuove
cor¬
rosioni ; e tutto ciò s’ anderà continuando , sinché il fiume
tribu¬
tario , si farà prolungata la linea tanto , che cessi dal
portar ghia¬
ie nell ’alveo del fiume , dentro del quale dev’ egli
avere l’ ingres¬
so * llche &c.
Da questo principio mi do io a credere , proceda ,
che i
reali » i quali ricevono il tributo di altri fiumi minori , se fiumi
corro¬
no per pianure , tengano la loro corrente lontana
dalle radici de*
monti ; poiché , siccome può essere , che il Pò , per
esempio, ab¬
bia avuto una volta il suo corso vicino , oa gliapennini ,
euganei ( dal che non difeordono le tradizioni de' popolioa; gli
notizie , che dello stato antico di esso s’ hanno dall ’ istorie ) e le
così
può esserne stato rifpinto , nella maniera predetta , da’
che scendono da essi, e cheallora solo abbia trovato un fiumi,
sito sta¬
bile , quando trovatosi , quasi in mezzo della gran
valle della.»
Nn
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Lombardia , s*è assicurato , che non entrino nel di lui alveo sassi»
e ghiare portate da’ fiumi influenti ; ed in fatti s’osserva, che do¬
po , che il Pò lascia di correre in ghiara , non ne riceve più di
ione alcuna da’ fiumi tribucarj.
Da questa medesima causa può anche nascere la tortuosità , 0
piuttosto 1*obbliquo , e serpeggiante corso di alcuno de' fiumi
reali ; poiché , come siè detto , dovendo essere rispinta da’ sassi la
corrente di esso» sino ad essersi sufficientemente prolungata la li¬
nea del fiume influente ( per esempio , essendosi rivoltato io*
GOE , Mandamento del fiume reale , sino a dar luogo al necessa»
rio allungamento della linea del fiume AB sino in B, che stai’ ul¬
timo termine delle ghiare ) può darsi il caso , che il fiume GF»
anch ’ esso, richieda il prolungamento GF sino al punto F , sup¬
posto esso pure , l' ultimo termine della portata de' sassi; nel qual
supposto è evidente , che il corso del fiume CEF non potrà pas¬
sare tra F , eG , ma necessariamente dovrà essere rispinto in EF;
e per la stessa ragione porrà dal fiume HI essere nuovamente -#

FI , dimodoché il fiume reale prenda , per tali cause,
il corso serpeggiante CDEFI , che in questo caso , non sarà un*
errore di natura ; ma bensì un rimedio necessario a provvedere®
quegli (concerti , che senza detta tortuosità , necessariamente^#

rispinto

in

succederebbero.

Da questa considerazione si cavano alcuni avvertimenti necessa*
rj ; il primo de' quali è , di non introdurre mai alcun fiume , che
corra in ghiara ; dentro ('alveo d' un fiume reale , che abbia il fon¬
do arenoso , o limoso . (2) Di non abbreviare mai la linea a quei
fiumi influenti , che portano il sasso assai vicino alla propria foce.
(3) Che le corrosioni delle ripe de' fiumi reali , prodotte da*sassi,
portati dentrode ’loro alvei da’ fiumi tributar ) , sono irrimediabi¬
li ; ed è opera , e spesa egualmente inutile , che dannosa al corso
del fiume reale , l’ostarvi . (4) Che quando sia cosa possibile, tor¬
na più a conto , o portare più abbasso la Foce del fiume influente;
©allungargli la strada colle tortuosità , per fargli deporre il sasso,

prima dell ' inrroduzione.
Noi abbiamo detto nel principio di questo capitolo , che molte
volte l' unione de’ fiumi sfatta per una necessità di natura . Ciò è
manifesto in tutte le congiunture ; perché non essendo altro la na¬
tura , che la combinazione delle cause operanti »senza la direzio¬
ne
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he artificiosa della mente umana ;
tutte le volte , che più fiumi fi
sono uniti insième senza opera di uomini ,
ciò è succeduto per vir¬
tù di cause necessariamente operanti ,

le quali

sempre agiscono
verso quella parte , dove trovano maggiore
facilità
; e perché , co¬
me siè fatto vedere , i fiumi , quanto tono
maggiori , tanto più fa¬
cilmente smaltiscono le proprie acque , perciò
quelle , che scorro¬
no sopra la superficie della terra , si sono
portate ad introdursi ne*
fiumi grandi , facendo prima picciole
unioni , e poi maggiori , si¬
no al formarsi gli alvei de*fiumi reali .
Tale necelfità però molto
più si mamfelta ne*fiumi , che scorrono
fra le montagne , dalle ra¬
dici delle quali sono sforzati i fiumi a
scorrere
terminata , cioè verso quella , dove si trova 1* verso una parte de¬
apertura di esse, che
dà 1*uscita al fiume medesimo ; e perciò i
fiumi , che scorrono fra*
monti , seguitano , tanto nel loro corso ,
quanto nelle unioni , la
direzione delle valli formate dalle montagne ;
siansi esse valli ef¬
fetti del corso de’ fiumi , o pure formate dalla
natura
prima d ’essi;
e perciò non si uniscono i fiumi insieme ,
prima
che
una
valle non
sia aperta in un' altra , se pure
non vi siano condotti sotteranei»
per li quali possano i fiumi avere il loroesiro
. Gli effetti però so¬
no i medesimi , tanto ne’ fiumi , che
scorrono fra le montagne,
quanto in quelli , che per le pianure fi portano
al mare ; né varia¬
no in altro , se non in ciò , che i primi
hanno
il sito de*loro al¬
vei più determinato ,
eristrettofra le radici de*monti ; ma i se¬
condi ponno variar corso da un luogo ali*
più a Levante , ora più a Ponente ; e perciòaltro , portandolo ora
della Lombardia , che in un tempo , oin un*pochi sono i luoghi
altro non siano (tati
bagnati dalle acque del Pò , di cui , anche in
oggi , si vedono
tante vestigia di alvei derelitti.
Tutto il sopraddetto appartiene
principalmente agli effetti , che
s’ osservano negli alvei de*fiumi uniti ;
ma per quello , risguarda
le alterazioni , che arrivano ali*
acqua corrente
stinguere ; perché , o fi parla degli sbocchi , eper essi, si dee di¬
di ciò abbiamo
trattato nel capitolo antecedente , siccome di
quello , che accade a*
fiumi tributari ; opure si discorre degli
effetti dell ’acque accomu¬
nate con quelle del recipiente , e di già
abbiamo detto , che la di¬
rezione dello sbocco fa diversi effetti ; onde
resta da discorrere
dell *alzamento , che fanno i fiumi influenti
nel recipiente , il che
procureremo di fare nel seguente capitolo »
Nn i
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AL CAPO

NONO.

ANNOTAZIONE !.
( Dopo

SE

la

ANNOTAZIONE

( Alla proposizione a )

proposizione i $ La verità )

tuttiP

fi misureranno
le larghezze
ifiumi
, che unendosi
formanodiun fiu¬
me maggiore fi troverà infallìbilmente ,
thè effe insieme unite supereranno quel leu
del fiume maggiore .
Nella visita del Pò fatta Panno 1710
per l’ affare del Reno , cominciando fin
îopra lo sbocco del Tesino , fi trovò la_.
larghezza di questo in una delle sue se¬
zioni non inolio lontano dal detto sbocco
di pertiche Bolognesi 88 , e quelle del Pò
in una sezione poco superiore al medesimo
sbocco di pertiche io § , che sommano
pertiche 194 ; e contuttociò in un' altra
sezione del Pò alquanto di sotto alla con¬
fluenza non fi ebbero di larghezza , che
pertiche 87 , considerando sempre le sole
larghezze occupate dall ’acqua nello stato,
inciti que’fiumi si ritrovavano al tempo
delle osservazioni ( come dagli atti dì
quella visita degli ultimi di Novembre , e
dei primi di Dicembre 1719 ) onde la lar¬
ghezza dell ’alveo dei fiumi uniti non so¬
lo fu minore della somma delle larghezze
di essi separati , ma eziandio minore di
ciascuna delle dette larghezze prese da se
iole . E sebbene per fare più esattamente
simili confronti converrebbe prendere le
larghezze minime degli uni , e dell’altro,
affinchè i divarj trovati non si potessero
attribuire alle irregolarità delle stesse lar¬
ghezze , nulladimeno la Aran differenza,
che qui si scorge fra quella del Pò , e del
Tesino uniti , e la somma delle larghezze
loro separate agevolmente fa intendere,
che anco praticando una simil cautela nel¬
la scelta delle sezioni vi rimarrebbe anco¬
ra qualche diminuzione ne' fiumi uniti se¬
condo l’asserzione dell ’Autore.

II.

acquisterà
l' ma
%
‘

rofondandosi
acqua
gior ' altezza , e per conseguenti>
maggiore velocità »
L ’aumento della velocità , chequi fi
suppone andar congiunto con quello dell
altezza fa intendere , che quel !’ ulteriore
profondamento , di cui qui si ragiona ( do.
po quel primo , che unicamente dipende
dalla velocità accresciuta del filone del
fiume ) ha luogo solamente in quei casi,ne*
quali la velocità cresce al crescere dell*
altezza . Potrebbe per avventura nascer
dubbio , che l’aumento deli ' altezza po*
tesse restituire alla sezione quella capa*
cità , che avesse perduta allo scemare-*
della larghezza ; onde essa riuscisse egual¬
mente ampia , avvegnaché più angusta
della somma delle sezioni dei fiumi uniti,
ma ciò non può succedere, perché crescendo coll’altezza anco la velocità , Ogni poco d’aumento d' altezza può equivalere *
molto più di larghezza perduta , onde la
sezione dopo il profondamento rimarrà
sempre più piccola , e dovrà anco essere
più veloce.

ANNOTAZIONE III.
( Al $ Per un ' altra ragione)

LAragione
,

dell
'

qui si
adduce dei fiumi
ab¬
bassamentochedello
sbocco
uniti rispetto a quelli dei medesimi disu¬
niti è più universale di quella , che egli
ha addotta finora , mentre non è ristretta,
come questa , alle circostanze dell ' egua¬
lità perfetta di due fiumi , che insieme fi
uniscono . Si può anche per maggiormen¬
te confermare il profondamento dell ’al¬
veo dopo l' unione addattar qui tutto ciò,
che si disse stali*Autore nella proposizione
a del capo 5 , e ne’ suoi corollari ove ge¬

ne-

^Annotazioni al capo
feralmente mostrò , che quanto
è la forza dell ’ acqua , e la copiamaggiore
di essa-,
tanto meno fono declivi i letti dei fiumi,
onde questi dopo la confluenza dell ’uno
coll ’ altro spianano maggiormente i loro
alvei,
ANNOTAZIONE IV*
( Al corollario a della proposizione * )

E* chiaro
,

Anche
le sezioni
mi
uniti farannoche sempre
deidel¬
fiu¬
in inori
la somma delle sezioni dei disuniti .
Questa dottrina è coerente con ciò , che
abbiamo detto poc’ anzi nell ’ annotazione
%del presente capo , e si potrebbero ad¬
durre per comprovarla diverse osserva¬
zioni tratte dalle visite del Pò , e dei suoi
influenti , se l ’ irregolarità delle altezze ,
e delle larghezze permettesse di mettere !
fatti in una totale evidenza*

ANNOTAZIONE

V.

( Alla proposizione 5 )

E Terehì
i fiumi
,

due
che compongane
il fiume unito
BH fi suppongono
egua¬
liesìmili
dovrà il fondo di ognuno di ejfi
«fiere unito al fondo GH Ciò è stato dimostrato nel capo 8 alla

proposizione prima î
annotazione

Ma

perché i fiumi v r*

in oltre l’ inclinazione del pelo

pi
# baffo , nel
chefecondo
se cordtlprimo

mare, proporzionabili,

mente fi escaverebbe Usando del-fiume influente .
Il caso, che qui si figura , che facendo
sboccare un fiume in un-’ altro il fondo del¬
lo sbocco possa restar più basso di quel,
che sarebbe se V influente andasse da so
solo al mare , non è impossibile, benché

lo paja a prima vitoj imperocché può
darsi , che per l' unione di due fiumi tal¬
mente s’ abbassi lo sbocco in mare , e con

esso

i

basso

di

egli vi entrasse.

ANNOTAZIONE

VII*

(AH1* proposizione quarta)

jp Oìchè
anno ì fiumi, quando fon larghez- a
za d ’ alveoregolarmente maggior maggiori
Intende l’Autore di paragonar in questo
luogo la larghezza dell ’alveo comune
de’
fiumi uniti con quelle di ciascuno de’ due
fiumi eguali , de’ quali suppone fatta Pu¬
ntone nel detto alveo , e però può stare ,
che la detta larghezza sia maggiore d’ognuna delle dette due larghezze separata¬
mente prese , benché di sopra abbia mo¬
strato dover ’ ella . esser minore delia loro
Comma*
ANNOTAZIONE

Vili.

{ Alla detta prop. 4-8 Può alcuno )

dovefie
uando
lo restare
shocco
da se al

- resse
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questo dopo 1' unione ( dal qual pelosi dee
prender regola per lo sbocco dell ' influen¬
te in esso) divenga sì scarsa , e che final¬
mente la distanza del punto dell ' unione
dei due fiumi dallo sbocco del recipiente
in>mare sia così piccola , che l’ orizzonte
del fondo dell ’ influente , stabilito che si»
sotto il detto pelo basso del recipiente ,
riesca assolutamente più basso di quel, che
riuscirebbe in mare , quando vi andasse da
se solo , massimamente ove dovesse
sboc¬
care in una spiaggia di mare di poco fortdo , e però incapace di lasciar profondare
di molto il detto sbocco dell ’ influente , se

( Al corollario 1 della proposizione 3 >

Q

IX»

tutto l’ alveo del recipiente, e che

L’

vedere
,

Esperienza fa
che
al¬
vei
fatti di terrapììt può
pernegli
escavar
il fondo ogni poco di velocità
aggiuntafi
che per elevare la superficie la copia
deli?
acqua influente*
Tale esperienza si adduce poco pili sot¬

to al § In prova di ciò , parlando-del Lav¬
inone , e del Pò di Primaro, . e ad essa fi
ponno aggiugnere quelle de ' fiumi magi
gìori paragonati ai minori , delle quali
parleremo nella annotazione seguente *

A N-
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Annoi anioni al capo IX.

quarti . Il pelo del Pò alla Cavaneila 2 ■
|
più alto del pelo del Mar basso piedi io.
1
io , e però se tal caduta conviene alla di<Al caroli , i della proposiz. 4. )
1
stanza di miglia ix , e un quarto , la detta
|
differenza di miglia ; , e trequarti richieal derà in questo sito del Pò piedi 5. 1 in ci»
due fiumi
I
fi prenderanno
sua piena
nellacorrenti
, V uno e Valtro
mare
j
massima, col pendio della quale suol cam¬ ca ; e ricucendo la detta altezza a una di*
■
minare il piano superiore degli argini , e stanza dal suo sbocco eguale a quella dell
j
, la superficie della piena , Adige dal suo, resterà la piena del Pò più
se fi livellerà 0
t il piano predetto degli argini sempre fi bassa di quella dell ’Adige un piede in ci»
troverà , che maggiore sarà l 'inclinazione £d »
ne' fiumi minori , che ne' maggiori.
ANNOTAZIONE X.
Così appunto si trova nel Pò grande pa¬
scorro¬
gli
che
,
minori
ragonato co’ fiumi
1
( Al corali . %. della proposiz. 4. )
no quasi paralleli , e che vanno a sboccare
allo stesso termine comune del mare Adriatico , per quanto si può raccorre dalla
rispetto alld
ciò vero anco
essendo dell
'
'acqua bassa,nesegue
cadente
combinazione delle livellazioni fatte di
i
dall
conferma
si
verità
questa
Anche
questi fiumi particolarmente nell ’ anno
1711 , e ridotte a eguali distanze dal ma¬ esperienza del Pò , e de ’ fiumi predetti.
r
11 pelo del Canai bianco ali ' imboccatura
re .
'
nelle^
trovò
si
Palmella
della
fossa
della
V argine sinistro del Pò poco sopra allo
sbocco , che fa in esso la fossa della Poli- dette livellazioni ( li io Marzo 17x1) aver I
cella , cioè fra il detto sbocco , e la chia¬ caduta di piedi cinque sopra il pelo del Pò
vica Earbazza , ed anco in qualche luogo allo sbocco della medesima fossa con tutto
nella sua masti*
più in su fin verso la chiavica di stavano è che il Pò non fosse allora
il d. tto puN*
che
tutto
con
e
bassezza,
ma
più alto dell ’argine destro del Canai bian¬
co ( il quale porta le acque del Tartaro , e to del Canai bianco ( come poc’anzi siè ac¬
del diversivo dell’.Adige detto il Casta- cennato ) sia per Io meno sei miglia più vi*
gnaro ) ali ’imboccatura della detta fossa ano ai suo termine in mare . Era il pelo
piedi 1. 6 incirca . La distanza del detto del Canai bianco più basso della sommità .
sito del Pò dalla sua foce principale , mi¬ de suoi argini piedi n . 8. 8 , cioè a dire
surata secondo l’andamento del Pò è di in istatodi gran magrezza , mentre da al¬
miglia ; r incirca ; ma quella del mento¬ tre osservazioni fatte in quelle vicinanze ,
vato sito del Canai bianco , misurata se¬ cioè alla chiavica del Buso di Barella li 8 ;
condo il corso di questo è minore per sei Aprile 17x1 , si raccoglie , che quando il |
miglia in circa ; ora nella lunghezza di detto pelo è più basso degli argini piedi 11 È
sei miglia gli argini del Pò si trovano pen¬ 1. 1 non ha nel maggior fondo , che piedi
dere più di tre piedi , e mezzo , onde pa¬ x. 4 d ’acqua . Cosi pure il pelo dell ’Adi¬
ragonando quel punto del Pò, che è egual¬ ge alla Torre nuova in distanza di migli*
mente lontano dal mare col detto punto sei , e mezzo dal suo sbocco si trovò piò
del Canai bianco , saranno gli argini del alto di quello del Pò alla Cavaneila in di¬
Pò più baffi di quelli del Canai bianco due stanza di miglia dodici , e un quarto dalle
buoni piedi . Parimente il più alto segno sue soci piedi 1. x. 3 ; la pendenza del pe¬
delle piene del Pò indicato al sostegno del¬ lo del Pò in miglia 5 , e tre quarti , che vi
la Cavaneila si trova più alto piedi 4. 1. $ sono di differenza fra le dette distanze è in
del segno delle piene dell ’Adige indicato quel tratto di ance 4. x ; e però riducendo 1
alla Torre nuova . La Cavaneila è distan¬ il pelo del Pò a quel , che sarebbe in sito '
te dallo sbocco del Pò miglia n e un quar¬ corrispondente a quello dell ’Adige riuto , ma la Torre nuova non è lontana da_, sdirebbe più basso di questo piedi x. 6. 5* J
quello dell ’Adige , che miglia sei , e mez¬ Ben’è vero , che l’Adige non era nella-^ i
zo , onde la differenza è di miglia j , e tre sua maggior bassezza, come vi era a uà 1
ANNOTAZIONE

IX.

SE

[

ED

di-

;

•Annotazioni
dipresso il Pò , onde il divario de ' peli in¬
timi di questi fiumi nei due siti s che si pa¬

ragonano sarà qualche cosa di meno dei
detti piedi ì . 6. Z, ne è maraviglia , che
Hon vi si trovi , che una piccola differen¬
za in tanta vicinanza al termine comune.»
del mare sul quale debbono a un dipresso
andarsi a spianare le linee cadenti dell’
uno , e dell' altro fiume.
annotazione

XI.

(Al corollario ; della proposizione 4 >

NE
segue
, inclinata in
fard

dulia piena
menache la cadente quello
pezzo
d *alvea , che nel restante più alto & c.

Torna qui a proposito metter sotto gli
occhi con un picco! profilo non pure quel¬
lo , che si dice in questo corollario , mitutto ciò , che siè detto nel presente capo
nono in ordine ali ’ abbassamento dei fiumi
per la loro unione .
Sia dunque { Fig. 8*.) AB il pelo basso
di un recipiente , sotto cui sbocchi alla_*
profondità AD il fiume solitario FODA ,
il cui pelo in somma escrescenza sia FCA ,
e il fondo stabilito OFD so siano le linee
del pelo , e del sondo parallele , o come si
vuole inclinate ) e intendasi » che nella se¬
zione CE del medesimo si faccia andare %
sboccare un nuovo fiume . Dovrà dunque
per le cose dimostrate nella proposizione
%di questo capo abbassarsi nella detta se¬
zione il sondo E , anzi tutto il letto
fino
allo sbocco rendersi meno declive quanto
xichiede la forza dell ’ acqua aggiunta di
tiuovo al recipiente -, onde posto , che la
linea GD abbia quella pendenza , che può
esigere tal forza , dovrebbe GD essere la
cadente da stabilirsi del nuovo letto , se lo
sbocco si manteneste tuttavia col suo fon¬
do nel punto D . Ma perché secondo
Cose dette al § Per U»’ altra ragione del¬
la medesima proposizione t , il punto D si
dee profondare, . sia il profond.nnento
cui si stabilirà lo sbocco, DL , onde la se¬
zione della foce sia divenuta AL , e per
essa possa smaltirsi p«r l’ appunto tutta ..
1’ acqua dei fiumiuniti, e pieni. Tiran¬
do dunque LH parallela a DG fara LH
la linea del fondo stabilito dopo l’ unione.

al capo IX.
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In oltre , perché alla proposizione ; siL
mostrato dovere la cadente del pelo deli’
alveo comune a’ fiumi uniti esser meno in¬
clinata ali ’ orizzonte di quella del solo
fiume FA , si dovrà dopo 1’ unione predet¬
ta abbassare il pelo delle piene come in
AI . Perché poi nella proposizione 5 si è
fatto vedere , che superiormente ali*
unione ciascuno dei due fiumi dee abbassa¬
re il suo fondo , ed uguagliarlo nel punto
dell ’ unione con quello dell ’ alveo comu¬
ne » ritenendo per altro ciascunodi essi la
primiera declività , tirando per H ( che è
il punto dell ’ alveo comune
nella sezione
della confluenza ) la linea HM parallela
ad EO t sarà HM la
a cui di sopra
ali ’ unione si ridurràpositura
coll ’ escavazsone il
primiera sondo del recipiente EO . Quin¬
di è , che nelle parti più lontane alla con¬
fluenza il pelo delle piene del primo fiu¬
me si dovrà abbassare come in NP ( per il
corollario4 di questa proposizione) per
modo , che le altezze PR » MN delle pie¬
ne sopra il sondo MR restino a un dipresso
eguali a quelle , che aveva il fiume ne'siti
corrispondenti sopra il vecchio fondo OE;
ma nelle parti più vicine alta confluenza,
come nel tratto del nuovo fondo RH
dovrà alterarsi il pelo delle dette piene
per ì' impedimento del rigurgito delle.»
nuove acque , le quali richiedendo nella
prima sezione IH dei fiumi uniti una tal’
altezza di corpo , come a cagion d’ esem¬

pio IH obbligheranno il pelo NP , che dee

andare a concorrere con IA nel punto I ,
o non molto lungi da I a rendersi meno in¬
clinato , che nelle parti superiori , pie- '
gandosi come in PI quanto potrà bastare
ali ’ equilibrio della forra delle proprie^
acque colla resistenza delle acque dei due
fiumi congiunti ( come si avverte nel pre¬
sente corollario ; ) rimanendo tuttavia la
cadente del pelo della piena tanto del pri¬
mo siurne, quanto dei fiumi uniti NPIA
tutta più bassa della primiera cadente^
ACF , siccome il fondo MHL rimarrà tut¬
to più bastò del primo sondo OED.

AN-

V

2 SS

c4nmt anioni al capo IX'

ANNOTAZIONE XIL
(Dopo

SE

il

coroll. i della proposizione 4
§ Tutto ciò )

fondo avanti il prolungamento in ufl pun¬
to O anche più vicino a B del punto I , >n

cui l’avrebbe tagliato la retta CE ( anzi
potrebbe anco tal sezione O cadere di sot¬
to al punto B) e taglierà parimente l' orizzontale BC in qualche punto , come >N
H . Ancorché dunque fi supponga , che
per la maggior copia di terra portata dal
fiume aggiunto , il prolungamento dell*
linea da B fino in C sia seguito qualche po¬
co più sollecitamente di quei dieci anni,
ne' quali si supponeva poter seguire colle
deposizioni del solo primo fiume , e avan¬
ti l' introduzione delle nuove torbide ,
nulladimeno è manifesto , che ti tratto del
nuovo fondo FH resterà assolutamente più
basso dell ’orizzontale BC non che dell'
alveo prolungato DC , e che parimente la
parte superiore del nuovo alveo OG dall
intersecazione O al di sopra sarà anch ’ess*
più bassa e dell ’alveo primiero AO , o
molto più di quell ’altro DC , che in que’
dieci anni si sarebbe formato ; onde in ca¬
so , che il punto O cada fra I , e B non vi
sarà , che il solo tratto d ’alveo OH ( cioS
quello , che scorrerà fra le nuove alluvio¬
ni dove già era mare , o pure assai vicino
ad esso fino al punto H ) che sia veramen¬
te più alto del tratto corrispondente OB ,
ma tuttavia sempre più basso di tutto ss
fondo DC , che in quel numero d ’anni si
sarebbe formato ; e però niuno assoluto al¬
zamento sara seguito pel fiume maggiore
di quello, che ne' detti dieci anni sarebbe
seguito , anzi nessi maggior parte de’luoghi egli si sarà positivamente profondato ,
e più lungo tempo di que’ dieci anni fi ri¬
chiederà a produrre un prolungamento ta¬
le , che il punto O , in cui il nuovo fondo
stabilito dee incontrare il primiero letto
AB, si avanzi ali ’ insù nelle parti più lon¬
tane dallo sbocco , e ciò non ostante al di¬
sopra di quel punto il fiume sempre avrà
guadagnato in profondità , onde maggio¬
re sarà sempre il beneficio per la forza
dell ’acqua accresciuta , che il danno per
la materia terrea aggiunta al fiume .
Tutto ciò si è detto nel supposto dell*
Autore , che il poco sondo della spiaggia
dia luogo a temere prolungamento di li¬
nea . Per altro dove il mare ha fondo
considerabile non segue un tal ’effetto»

impedito
0

lo sbocco
di mare
fossefondo , e che pe¬
in
una
fpiaggia
di poco
rò lasciasi luogo di dubitare , che il pro¬
lungamento della linea,potesse in breve to¬
gliere la necessaria caduta al fiume .
Non si può dubitare , che l’ accresci¬
mento di nuove acque in un fiume non
possa contribuire a togliere , 0 a scemare
quel !' alzamento , che potesse succeder di
esso per lo prolungamento della sua linea
sboccando egli in una spiaggia di mare di
poco fondo , in quanto le dette acque ag¬
giunte debbono per le cose finora di ino¬
ltrate far' abbassaree lo sbocco , e tutto il
letto del fiume . Solo potrebbe alcuno
mover dubbio se trattandosi di un fiume
torbido aggiunto ad un’altro , potesse col
moltiplicarsi la materia terrestre accelera¬
re il prolungamento predetto della linea ,
e con ciò peggiorar la condizione dei fiu¬
me . A rimover tal dubbio sia ( Fig. 8z. )
AB il fondo del fiume , in cui si vuole in¬
trodurre l ’altro , B il suo sbocco in mare.
Si tiri l’ orizzontale BC , e pongasi , che il
fiume AB sia atto colle sue torbide a pro¬
lungar l’alveo in un dato tempo v. g. in
dieci anni per lo spazio BC , talmente,
che dopo tal prolungamento , e in capo al
detto termine il fondo dello sbocco si deb¬
ba esser protratto fino in C , e il fondo
tutto del fiume trasportato in CD paral¬
lela ad AB . Venga ora introdotto nel
fiume AB l ’acqua di un’altro fiume an¬
corché torbido . Per le cose finora dette è
manifesto , che quando sarà seguita la
protrazione della linea fino in C ( tosto , o
tardi , che ciò sia) il sondo dell ’alveo co¬
mune non potrà trovarsi nella positura..
DC , ma dovrà averne presa un’altra me¬
no inclinata , come CE qual si conviene
al la maggior forza dell ' acque insieme con¬
giunte ; anzi dovendosi da queste acque
abbassare anco il fondo dello sbocco , co¬
me in F la vera linea,fu cui il nuovo fondo
fi troverà dopo il detto prolungamento ,
farà JaFG parallela CE , la qual linea^
FG necessariamente taglierà il primiero

pe-

Jlnnotaùom al caso IX .
Perocché le burrasche rimescolando le ma¬
terie deposte da'fiumi le assorbiscono, e le
portano in alto mare . Atteso ciò non si

può supporre come pare , che alcuni vo¬
gliano , che gli aumenti delle spiagge , o
i prolungamenti delle linee de’ fiumi siano
proporzionali a’ tempi , ma si dee aver ri¬
guardo alla qualità de’ sondi , altrimente
vedendosi talvolta prolungate le dette li¬
nee in pochi anni qualche
di per¬
tiche si dovrebbe credere ,centinaia
che due mi!a_.
anni sa il mare gìugntsse assai più dentro
terra di quello , che veramente sappiamo,
che egli vi giugneva,
ANNOTAZIONE

XIII.

( Al detto § Tutto ciò )

Î Nziosomma
è circostanze\ire.
di tutte
necessario
le

giudi¬
Fra le circostanze , che si debbono pon¬
derare per accertarsi se sia espediente l' unione di più fiumi una se ne considera dall’
Autore nella prop. ; di questo capo , ed
altre ancora se ne adducono nel capo ulti¬
mo del presente trattato . Ma oltre di que¬
ste è anco da avvertire , che intanto deb¬
bono ne’ fiumi uniti seguire quegli affetti
di abbassamento, e del sondo , e del pelo,
che si sono dimostrati , in quanto la forza
delle acque di amendue cospira a
tali effetti ; onde se questi debbonoprodur
succe¬
dere convien supporre , che le acque pre¬
dette in quello stato , in cui anno forza di
escavare Ali alvei , cioè <i aire nello
dì loro piena , insieme concorrano , e listo
con¬
fluiscano nel letto comune , che è quanto
dire , che le escrescenze de’ fiumi , che si
tratta di unire siano ( almeno in qualche^
grado di considerabile altezza ) contempo¬
ranee , per modo che 1’ uno , e l' altro fiu¬
me ad un tempo stesso congiunga in quell’
alveo le proprie forze a produrne l’ esca¬
vazione . E però malamente ragionerebbe
chi fondandosi sulla dottrina finora esposta
volesse applic ar'a.a numi talmente dispa¬
rati , che le loro piene ordinariamente non
si incontrassero ad un tempo
stesso, e spe¬
cialmente ove si trattasse di semplici tor¬
renti senza alcun’ aiuto d’ acque perenni ;
imperocché sebbene anco rispetto a questi
un

ben

pesato
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in un caso , che si dalle di concorso
simulta¬
neo di qualche loro escrescenza comince¬
rebbe la natura a produrre quegli effetti ,
che si sono spiegati ; nulladimeno difficil¬
mente in una sola piena potrebbe compir¬
li , e posto , che li compisse, venendo poi
in altri casi le piene dell ’ uno senza
quelle
dell ' altro , si potrebbe perdere tutto il
guadagno fatto nel primo caso >anzi si po¬
trebbe peggiorare di condizione a riguar¬
do del dilatarsi , che allora dovrebbe fare
la piena d ' un solo fiume per una
larghezza
proporzionata ad amendue i fiumi
uniti.

annotazione

XIV.

( Al § Io non intendo)

IO

non intendo
perciò di riprovare
le risoluzioni
di tutti
quelli , che diverti¬
rono acqua da fiumi , fiafìper irrigazioni ,
0 per condotta di canali navigabili sffe.
Pare , che l' Autore in questo luogo con¬
trapponga ali ’ unione de ’ fiumi finora da
lui commendata , e mostrata vantaggiosa ,
la diversione dell ’acqua , o sia
la dirama¬
zione d’ un fiume in più alvei , 0 canali .
Qui tuttavia è da ponderare , che propria¬
mente parlando in ordine agli effetti finora
accennati ali ’ unione di due fiumi si con¬
trappone più tosto 1’ esclusione d’un’ in¬
fluente dal suo recipiente ( esemplificata^
poc’ anzi da lui medesimo nella rimozione
de' torrenti delia Romagna dal
Pri¬
mato ) col mandarlo a sboccarePòaddi altro
termine , che la divisione di un solo fiume
in più rami . La ragione è , perche il
dira¬
mare l’ acqua d’ un fiume non è propria¬
mente altro , che un dilatarne 1’
mentre facendosi un nuovo canale sialveo,
viene
a fare scorrere in maggior larghezza quell*
acqua medesima , che passava per minor
larghezza,il che può bensì far’alzar ’il fondo al punto della diramazione ,
ivi un ridosso ( come alcoroll . gittando
4 della,prop . 3. cap. 5 ) ma non può alzarsi il pelo
superiore , mentre la maggior dilatazione,
che si dà ali’ acqua non pi rimette tal ’ alza¬
mento , anzi può per qualche tratto ali ’ in¬
sù seguire abbassamento, e inclinazione^
maggiore , dilagandosi anche superior¬
mente il fiume, e sebbene il vecchio alveo
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dalla diramazione in giù dovrà anco ristrignersi , tuttavia la somma delle due_»
larghezze sempre, resterà maggiore della
primiera larghezza ; ma quando si devia
da un recipiente un fiume solito a sboccar¬
vi non si. sa artificialmente alcun cangia¬
mento nella larghezza del recipiente , ma.
solo sottraendo in esso la forza ali ’ ac¬
qua si obbliga egli stesso » e a ristrì-

CAPITOLO

gnersi , e ad alzarsi di fondò ( come pus
dee seguire nell *influente deviato ) e tal'
alzamento si dee propagare nel !’ uno > «-*
nell ' altro fiumeancoalle parti- superiori »
e alterare tutta la cadente del sondo conelevarla » e con, farne eziandio alzare la¬
ssi persicie » come dalla dottrina disopra -*
stabilita facilmente si raccoglie «.

DECIMO.

‘Dell * escrescenze „ e decrescenze de*fiumi , . e della
proporzione , colla quale s' aumentano
V acque de medesimi -

,
ifiumi
,sono
ninna
,
P Ochi

,o
accrescimento
quantica di acqua , senza
medesima
colla per
corrano sempre
che
dir
non
diminuzione ;sepurenon sonocanali regolati,ne ’quatis rattemperi V introduzione dell *acqua con diverse fabbriche .?
o diversivij il che anche riesce d' una somma difficoltà , particolar¬
mente senza una continua vigilanza,ed assistenza alle macchine re¬

golatoci : gli altri tutti s’accrefconod 'acqua per diverse cagionin
Ma qui si dee per maggiore chiarezza disti nguere ; perché o lì par¬
la de ila quan tità assoluta dell 5acqua, © pure della se zi one , che oc¬
cupa nel passaggio , per un darosiro del fiume . Se si parla dellav' ha dubbio , che questa fiaccre*
,
quantità assoluta dell’acqua non
see per lo maggiore migore delle sorgenti; per la quantità delle piogge i
per le nevi liquefatte ; e per / ’ acqua de*fiumi infittenti& c. Ma le fi
discorre dell ' area della lezione , che occupa , oltre lepredette ca¬

gioni , può concorrervi ilrifiagnodel mare, 0 de*fiumi maggiori • ed
anche »sebbene insensibil men te » la forza del vento conttario alla
corrente ilristringimento dell*alveo ; e gen eraìrne nte tuttigl ' im¬
pedimenti inferiori-, che levano la velocità al corso del fiume.
L’accreicimento d"acqua ne* fiumi , per causa delle sorgenti
piuabbondanti , rare volte è repentino ; ma per 1"ordinario li ta
gradatamente , e per lunghi intervalli di tempo ;:non cosi que Ilo,
eh*è prodotto dalle piogge ,e dalle nevi liquefatte , le quali fanno
ere-
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crescere ad un tratto ifiumi minori , abbenchè
dosi , che i fiumi influenti s’accrescano tutti (indi rado incontran¬
un tempo ) noru
procedano a proporzione le piene de*fiumi maggiori .
Questi , se
hanno lungo tratto , panno aumentarsid ’acqua nelle
parti più vicine
allo sbocco,senz alterarsi nelle più lontanej
perché
può
darsi il caso,
che T acqua delle piogge faccia crescere un
fiume influente infe¬
riore , e che , non piovendo nelTisteflò tempo in
quel tratto di
paese , che tramanda le sue acque ad un’ altro
superiore
, questo
non si alteri dal suo stato ordinario ; siccome può
anche
succede¬
re , che cresca il fiume nelle parti superiori , e
non riceva motivi
d' accrescimento da ’ fiumi inferiori ; ma non
perciò saranno esenti
dall ’escrescenza, le parti più basse dell’aheo. Ciò
d' ordinario suc¬
cede nella liquefazione delle nevi , la quale
facendosi ne ’ monti
più alti solo Testate , e soffiando il sirocco , i
fiumi inferiori , che
d *ordinario nascono dalle montagne più basse,
nelle quali si di¬
sfanno più presto le nevi , non ponno a quel
tempo,per mancanza
di queste,aumentarsi ; ed
ordinariamente , non succedendo Testa¬
te piogge tali , da far correrei fiumi gonfj , ne
meno per causai
di queste possono , moralmente parlando ,
venire le piene a’fiumi
inferiori . Quindi è , che attemperandosi
Taccrescimentod ' una*
causa,col difetto d' uiTaltta , ha ciascun fiume, siccome
tutte Talcre
cose, così il suo massimo stato,che non può
te , cioè adire i limiti del suo alzamento ; edeccedere naturalmen¬
abbenchè non sia im¬
possibileT unione di tutte le cause , e 1*
della loro
energia , nulladimeno suntcerti deniquefineaccrescimenro
s,i quali trasgredendosi,
succederebbero diluvj irreparabili , come quando s’
aprirono le
cateratte del cielo , e gli abissi della terra . Resti
dunque determi¬
nato , che ognifiume ha il fao termined' altezza ,
oltre il quale non-,
passano le di lui piene maggiori, ed al quale
essere luperiori
le ripe , e gli argini del fiume , acciocché devono
non
succedano
innondazioni.
Non è perciò meraviglia , se le piene de' fiumi
minori durano meno
di quelle de maggiori; perché ,
accrescendosi i primi per le escre¬
scenze degT influenti , che hanno gli sbocchi in
poca distanza.,,
T uno dalT altro » corre poco divario dalT
entrata di uno , all ’entrata dell ' altro ; e richiedendosi poco spazio di
tempo , per la bre¬
vità del cammino , allo scarico dell’acqua
introdotta in essi; al ces¬
sare della causa produtrice , della piena ,
cessa altresì , poco dopo,
Oo i
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la medesima ; ma ne*fiumi maggiori , quando anche le cause ope¬
ranti concorreslero tutte in un tempo , i fiumi inferiori più pre¬
sto si scaricherebbero ; dimodoché al sopravvenire della piena ca¬
gionata daU’influlso de’fiumi più alti,quelli avrebbero di già smal¬
tite le proprie acque ; e perciò non aggiungerebbero , più dell
ordinario , al fiume maggiore ; ond ’è , che frequentemente s’ os¬
serva , che al testare della pena dell1ultima influente, sopravvie¬
ne quella dell’ altra immediatamente superiore, e mantiene nel
fiume recipiente quell ’accrescimenta , che non può essere effet¬
to dell ’influente inferiore ; e così procedendo successivamente-»»
chiaramente si vede , che tanto dee durare la piena , quanto ba¬
sta per dare scarico a tutti i fiumi , che debbono tramandare le lo¬
ro acque al mare in diverse distanze da esso.
Molto più durano le piene fatte dal disfacimento delle nevi , richie¬
dendo quette lungo tempo al loro intero consumo , particolar¬
mente , se esso dee succedere a forza di sole , che non opera egual¬
mente in tutte le parti delle montagne , che hanno le loro facce
esposte più , o meno a’ raggi di esso; o pure opposte a’ medesimi»
e sono per lo più tali , che non ricevono il di lui calore , che dopo
molte ore del giorno , e lo perdono molte ore prima della sera.»;
quindi è , che durando lungo tempo lo scioglimento delle nevi »durano
a proporzione le piene destami,\c quali,siccome non arrivano al mare
il primo momento , che le nevi cominciano a disfarsi,ma addimandano Io spazio talvolta di moltigiorni , ne ’ fiumi di lungo tratto;
così non cessano immediatamente , dopo il totale consumo delle
medesime , ma continuano qualche giorno dopo , quanto cioè ri¬
cerca 1*acqua per arrivare al mare , per lo tratto dell ’ alveo , nel
quale corrono . Da ciò si toglie la meraviglia , che ostentano al¬
cuni » nel veder venire talvolta le piene de' fiumi a ciel sereno , e
senza pioggia veruna , per ispiegare il quale effetto , hanno indot¬
te cause occulte , ricorrendo agì' influssi delle stelle , ed alle cause
universali.
Succede anche talvolta , che ne*stti alti â*un fiume venga unti
pien®confidar abile, e nelle parti inferiori non porta motivo di farvi
sopra alcuna nflesto ne tanto riesce ella moderata ; ciò succede , se
]a piena esatta da’ soli fiumi influenti superiori ; perché ne’pro¬
pri alvei , e nel franco comune , può darsi il caso , che formino
una sezione assai alta / ma arri vando ne’ siti deU’alveo più dilata¬
to »

de Ultimi• Cap, %, 2pz
to » e non occupato in quel tempo dalle piene de*
inferiori»
è necessario, che , per la larghezza della sezione , fiumi
s’ abballi la su¬
perficie dell’ acqua ; e perciò non renda considerabile la
piena .
Ne *fiumi temporanei accoppia alla predetta , un*
altra
causa-,
dell*effetto medesimo ; ed è , che incontrandosi dopo
una gran
siccità »che il fiume ^ accresca d*acqua , una parte di
questa può
essere imbevuta dal fondo , e dalle sponde dell *
alveo , e fare l*effetto medesimo , cheallevoltefan .no le voragini
incontrate peî
istrada da numi * bisogna però * che 1*acqua imbevuta
dal terre*
no , abbia qualche manifesta proporzione a quella ,
che resta , ac¬
ciò succeda 1*effetto sensibile ; che perciò non
ne ’ fiumi piccioli , e nelle piene di poca durata. può osservarsi, che
Quandom fiume entra a correre ne II' alveo d' un*altro , se
questo
avrà il fondo , e le sponde stabilite , e proporzionate ali*
acqua di
tutti gli altri fiumi , che dentro vi mettono , non v*è
dubbio , che
farà crescereV allega della di lui acqua più , o meno,
fecondo lo fìatOy
in che lo troverà. E ’ regola universale , dì *
entrando t fiumi influen- Ankot.
*
ti in acqua
loaffa del

recipiente , accrescanoV altezza di questo più , che

fanno in acqua alta inmanierachè il minimo
succede nelle piene più grandi del recipiente ; e ciòaccrescimento
, supposta la
medesima quantità della piena dell ' influente ; quindi è , che a
(li¬
mare gli alzamenti , che fa un fiume in un' altro , è
necessario confide*
vare lostatodi quello, che taricele similmente
, se un
te entrerà , colla sua piena torbida , in acqua basta del fiume influen*
farà
interrimenti nelì alveo di questo, sì nel fondo , cherecipiente^
nelle
spiagge
;
tua tali interrimenti » siccome si fanno nel proprio
alveo
da
cia¬
scun fiume, per causa delle piene minori , e nelle
maggiori si con¬
sumano ; così al sopravvenire d’ una piena più grande nel
reci¬
piente , lutti gl*interrimenti fatti dalla piena dell '
influente
,
im¬
mediatamente si levanonell ’ attodi crescere , eh*ella fa successi¬
vamente ; onde non è buon *argomento , per determinare ,
se un
fiume interrisca 1*alveo di un’ altro , quello , che si
T osservazione degli effetti delle piene dell ' influentefónda sopra
. Per altro
tali interrimenti non s’oflèrvano , quando il fiume
influente entra
in acqua alfa del recipiente , se T altezza sia
viva , e non indeboli¬
ta dal ristagno del mare , ©altro.
* Entrando uni nflttent epìenoin un recipiente baffo, e
vi, come siè detto altezza.considerabile , no » solo si cagiona odo- *Ahhot.
volterà verso
non
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mare ; ma può darfi il caso, che rigurgiti ali ' insù per V alveo del reespiente, fin dove arriva / ' orizzontale dell’altezza da luifatta ;ciò
però sarà vero , quando , o il recipiente non avesse acqua di ione
alcuna ; o pure cosi poca , che non potesse superare , colla sua ac
qua , fopravvegnente nei tempo dell ' alza'mento , il rigurgito deli
influente ; ed in questo caso , abbenchè nella parte inferiore sue
cedano interrimenti , non però fi faranno nella parte superiore.
perche l*acqua del recipiente ristagnata , obbligherà tutta la torbi'
da a voltarsi ali ’ingiù ; ma peraltro , non potendo essa impedite
il rigurgito , s' interrirà l' alveo anche nelle parti superiori , che
però tornerà al suo essere primiero sopravvenendo la piena del re¬
cipiente » Quest ’ effetto s3osserva nel Pò di Prim aro allosbocO
delSanterno , le piene del quale anticipando , di molte ore , quel'
le degli altri fiumi superiori ( trattenuti di più , e ritardati dallo
svagamento , che hanno per le paludi ) rigurgitano per Inalveo del
Pò predetto per molte miglia , correndo ali 1insù , quando trovi¬
no le acque basse, ed interrendo inalveo del medesimo - ma , ve¬
nendole piene in acqua alta , non si fa rigurgito di fortealcuna , e
facendosi picciolo l' alzamento del pelo del recipiente , nel sito
Ili,
I, dell ’ introduzione , " poco anche , o niuno è il ristagno , e !' ele¬
vazione dell ' acqua del recipiente nelle parti superiori 7che perciò sempre si rende minore , quanto più si scosta dallo sbocco ’ sin0
a farsi insensibile in poco spazio .
La medesima diminuzione d’altezza di pelo d’acqua , sisanell’
alveo del recipiente , alla parte inferiore dello sbocco ; perché an¬
dando la cadente del pelo dell ’acqua bassa ad unirsi colla superfì¬
cie del mare , ed il simile dovendo fare la cadente del pelo dell*
piena , e necessario , che la distanza di queste due linee concorren¬
ti ( le quali ogni ragion vuole , che siano congeneri , e simili ) 6
faccia minore , quanto più si avvicinano al punto del concorso >
1V, cioè alla foce y e perciò * l ’altezza aggiunta dalla piena sopra il p(/
lo del recipiente, e maggiore in faccia allo shocco, e poi semprefif&
minore, quanto più la piena s3acfofla al mare e con seguenre men t6
non vi è necessario tanto di ripa , o d’argine per contenerla .
te piene maggiori dell’ifiefiò fiume , osservate nell ’' stesso sito»
fono sempre più veloci delle minorii e se qualche volta si vede il con¬
trario , ciò è segno, che la piena non è veramente maggiore , beNV» che tale apparisca , a causa de' ristagni inferiori j posciachè * Hfi'
gno
il

^Annot.

*Annot.
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grandezza reale delle glene non 11 ’altezza sola dell*acqua ,
piuttosto la velocità , ed inclinazione maggiore dei pelo del*
la medesima ; mentre è certo , che restando la superficie del mare
sempre nello stato medesimo , allora potranno ben dedursi le pie¬
ne maggiori dalla maggiore altezza , che perà sarà sempre con¬
giunta con maggiore velocità , ed altresì , con maggiore inclina¬
zione di lupei hcie ; ma crescendoV altezza delVacquagerla ristagna
del marey e non crescendo la glena * allora la velocit astri far da , e la
gno della
*wa

superficie

e

acqua li rende meno declive » Non devono

perciò 1

annoverarsi tra le piene rutti gli alzamenti dell *acqua ; mentre
quest sposso no essere effetti anco degl*impedimenti inferiori.
Abbiamo detto di sopra , efiere proprio de*fiumi maggiori , Vale¬
tele glene di giù lunga durata, e ne abbiamo assegnata la causa , che
è ildiverso tempo dell ’ introduzione de*fiumi influenti colle loro
piene nell*alveo comune £eia medesima ci fa conoscere , che ifiu¬
mi maggiori non gasano dallo fiato baffo al maggiorsegno' della glena
Con quella celerità , che fanno r fiumi minori , attesala differenza^
maggiore del tempo , che intercede tra Varrivo d' un fiume in¬
fluente , e quello di un altro , il quale ne1minori , e nedorrenti,
è poco meno , che contemporaneo ; e perciò particolarmente gli
ultimi , arrivano colle piene così improvvisamente , che non dàn¬
no tempo molte volte a’ passaggieri, i quali s*"incontrano a passar¬
li a guado , di porsi in:salvo ; ma v’ è ben"1un’altra , anche più po¬
tente ragione , cioè , che aumentandosisuccessivamente i fiumi cote
Uguale quantità d’acqua fommini/frata: in tempi eguali> non x’ accre¬
sconougualmente in alrez,z,a;n» maggiori sono sempre gli alzamen¬
ti sui principio , che sul fine, in maniera che un palmo di eleva¬
zione aggiunta ad un fiume già gonfio d*acqua , può essere effetto
di una causa tre , o quattro volte maggiore di quella , che può ac¬
crescere ali acqua bassa due , o tre palmi di altezza ; quindi è, che
le piene sul principio si vedono crescere più. sol lecita me nre > e
perciò un fiume , che s*alzi nelle piene , sètte , o otto piedi » arri¬
verà al tuo colmo in poche ore ; ed un*altro , le
escrescenze
s?elevino a quindeci , o sedici piedi , stenterà adarrivarvi in mol¬
te giornate.
Colla medesimaproporzione dell*'accrescimentoy succede il decresciMento*de fiumi ; poiciachè quelli , che crescono poco , e sollecrîamente nelle piene , anche presto si sgonfiano j ma gli altri » che_o
spen-
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spendono molto tempo per arrivare al sommo della piena , dura¬
no più a mantenersi in tale stato ; perché siccome l’accrescimento I
di molt *acqua in un fiume pieno , non fa , che una picciola eleva¬
zione , così la detrazione di altrettanta , non fa , che un simile ab¬
bassamento •
Sono più frequenti le pene maggiori in un fiume minore, che in lift*
maggiore; e la ragione si è , eh' è più facile l' incontro di poche
caule in operare , ciafcheduna nel suo sommo vigore , di quello
sia Tunionedi molte ; onde,dipèndendo le piene massime de’fium1
grandi dal concorso di più fiumi influenti , è difficile , che s' in¬
contrino tutti a portare successivamente, ed in tempo proporzio¬
nato le loro piene nell ’ alveo del recipiente ; siccome è-difficile»
che le piogge s' incontrino a cadere , e le nevi a disfarsi, in un tem¬
po medesimo, in tutti i luoghi d ’ un paese vastissimo, e molte Col'
te di clima differente , come è quello , che occupa il corso d’ ust
fiume reale : ali ’ incontro in un fiume picciolo , che comincia , e
finisce in una provincia , è facile Tuniré due, otre fiumi influenti,

s crescere nell’ istesso tempo; e perciòa cagionare una
che maffima nel recipiente »

piena, an- |

Hanno i fiumi certi tempi determinati ^ne*quali , per lo più, [ucci*
maggiori escrescenze di tutto / ' anno; poiché altri si gonfian *?
la primavera , e 1*autunno , altri , restando baffi tutto il resto dell
anno »s’ accrescono solo l’estate ; e ciò dipende dalle cause delle
piene maggiori , operanti più in un tempo , che in un’ altro ; posciachè quelli ^ ches*ingrossano per lo disfacimento delle nevi , hanno
le loro pienea quel tempo, che regnano glifirocchi , o altri ‘venti cal¬
di ,che , in questo nostro clima , succede qualche volta l' inverno»
ma per lo più he’ mesi di marzo , e di aprile ; ma ne’ luoghi più
alti » non bastando lo si rocco , e richiedendosi accoppiato il fo¬
mento de’ raggi solari , si prolunga la liquefazione delle nevi»
a’ mesi di maggio , e di giugno : lfiumi poi , che fi gonfiano per le
piogge , hanno le loro massime pienel ’autunno ; perché a quel tempo
cominciano lepiogge più frequenti , e durevoli . I torrenti di po"
co corso fi 'vedono più gonfj /' estate^e nella primavera ,' quando , cioè»
per cagione de*temporali , cadono le piogge più impetuose , ed I
abbondanti , abbenchè di minore durata ; e non sarà difficile-'
a chi si sia, considerando la cagione delle piene , ed il telNpo , nel quale dette cause si rendono più efficaci il dedurre -*
^
andono le
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anche in qual tempo succedano le
massime piene d*un fiume.
Molti fiumi però hanno dell’ escrescenze
sregolate , delle quali nonfi
*Vede alcuna manifesta
cagione; ponno però procedere da cause me¬
no cognite , fiati , o perché rendali
difficile T
perche la lontananza del luogo , dov ’ esse indagarle ; o pure ,
ignoranza , che gli uomini non curano di operano , induca un*
, col disagio de*
viaggi ; tali sono le innondazioni del Nilolevarsi
,
del
Tevere
, ed ’ altri
fiumi, delle cause delle quali vanno anche
in traccia i filosofi, e gli
architetti delle acque , senza averle potute
finora accertare . Ge¬
neralmente perciò pare, che non polla crescere
1*altezza dell ’ acqua in un fiume, se onon s’ accielce ildi
leicorpo , o non si sce¬
ma la velocità ; onde , per dire
qualche cosa nel particolare di
dette innondazioni , sarà bene discorrere
saprai *uno , e Taltro
di questi capi.
L ’ accrescimento del corpo â ' acqua
fisa , 0 perché le fontane ne sonttninìflrino in maggiore abbondanza ; 0
perché le piogge discendano pile
furiose ; o perché le newi siano più copiose;
o perché le medesime fi disfac¬
ciano con maggiore celerità . Queste
ultime cause si rendono patenti

per osservazione immediata ; poiché
ognuno può bene giudicare
della quantità della pioggia , dell*altezza
delle nevi , e della pre¬
stezza del loro scioglimento ; può
anche conoscere l' abbondan¬
za delle sorgenti , quando queste
sono manifeste, come quelle , che
danno l’ origine a*fiumi ; ma perché ve
quelle , che siano ignote ; può darsi il caso,ne ponno essere anche di
che sen&
a disfacimento di
ne<vi , senza pioggia , senza

alimento
di lui corpos’ accresca . Ognuno , d acqua alle sorgenti del fiume ^il
che sia versato nella onervazione
de’ fiumi , o

pratico delle storie di essi, sa , trovarsi
alcuna voltai
negli alvei de*medesimi, delle voragini ,
alcuna delle quali assor¬
bisce 1*acqua di essi, e fa scemarla ; ed
alcun *altra ne somministra
loro della nuova , e fa accrescerla : di
queste voragini se ne trova¬
no anche nel mare , ed è famosa
quella di Norvegia , che sei ore
riceve l’ acqua, e sei altre la rigetta ; così la
cariddi di Sicilia &c.
e tra quelle de’ fiumi si annoverano
quelle del Danubio , alcune
delle quali ingojano , ed altre
vomitano l’ acqua ; e se non altro,
si trovano nella
superficie della terra delle aperture , che
ricevono
tutta l’ acqua di fiumi grandi ; ed altre ,
dalle
quali
scaturiscono
fiumi interi ; perciò può darsi il caso , che
nell’ alveo di qualche
fiume , sempre coperto dall ’ acqua , o nel
fondo di qualche lago,
Pp
vi
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vi sia alcuna di queste voragini , la quale, per la maggior parte del

tempo , assorbendo le acque ( e perciò mantenendole sempre bas¬
se) cessi, per qualchegiorno , dai suo solito ufficio, e cagioni piene
non prevedute ; o piuttosto , che dalla medesima scaturisca un*
abbondanza di acqua cosi grande , ed insolita , che aumentando
quelle del fiume , le obblighi a gonfiarsi straordinariamente» dei
Io non ardisco di asserire , che la causa delle innondazioni
Tevere , sia di questa natura ; ma quando sussista ciò , che vien rife¬
rito da qualche Autore , cioè , estere accado te innondazioni spaventose a ciel sereno , in calma di mare , senza venti »e senza nevi
alle montagne ; crederei giusto ili motivo di dubitare , chelesor¬
genti , o coperte , o scoperte , ne fossero stata la causa, e che tornas¬
se a conto raccertarsi , se nel!’ alveo , o del Tevere , o de*tribu¬
, che
tar sdì esso, vi sia alcuna voragine di tal natura » Egli è certa
sor¬
manifestano
si
,
profondi
aliai
sono
che
,
neir alveo de*fiumi
give ; edi fatto , in tempo d*acque basse, si vedono grondare dal¬
le ripe de*fiumi debolissime scaturigini d*acqua ; ma di queste , in
caso simile , non se ne tien conto veruno ; siccome non si fa caso
del consumo dell 5acqua , che succede , come siè detto ne*tempo¬
ranei , quando venendo le piene , e trovando T alveo asciutto , una
, che l'at¬
parte dell *acqua r-'sta imbevuta dalla siccità della terradelPautuHpiene
prime
trae anco molto da lontano i e perciò alle
no , si vedono ravvivasele vene de’pozzi , e le sorgive dellecarnpagne ; sono però queste apparenze nient *altro , che un picciolo
modello di ciò, che operanogli assorbimenti piùgrandi , e le sor¬
genti più gagliarde esistenti ne*letti de*fiumi . Si potrebbero ad¬
durre molte cagioni , per le quali le predette voragini pon no non
operar sempre nella stessa maniera , o assorbendo , o rigettando
P acqua ; ma perche questo non è il principale oggetto di questo
trattato , tralasciando di far ciò , passeremo a considerare 1*accre¬
scimento delP altezza delPacqua , per la diminuzione della velo¬
cità .
cause, che ritardano la 'velocita de\fiumi , fono/ *elevazione del
a quella del fi¬
se lo del recipiente ; la direzione del moto di efio, oppa sìa
'Veo j e
lone dell'influente, il 'Venta contraria ; il riflringtmento dell’al
reci¬
del
pelo
del
tatti gl 1impedimenti inferiori . Del 1*elevazione
piente , e della direzione opposta allo sbocco , abbiamo pariam
abbastanza , trattando delle foci; e perciò traîascieremo di discor¬
Le
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Terne qui . Rispetto alla forza del vento , questa
dee considerarsi
in due stati ; perché , o ella s' esercita per una
linea paralella ali*
orizzonte ; ed allora poco toglie di velocità ali ’acque delfiume,

poten¬
do al più, ritardare quella sola , eh*è nella superficie;
e
perciò
non
mai si vede , che il vento cagioni elevazione
sensibile nel ? acque
correnti ; ma solo un certo increspamento , che fa credere a'
pratici,che il fiume corra ali ' insù , attribuendo efiì a tutta poco
l ' acqua quel moto , che vedono nel? alzamento
successivo del ? onde :
ovvero la direzione del vento è inclinata al piano
orizzontale , e
#10
» v ha dubbio, che secondo la diversa inclinazione , e la
forza , eh’ ha

in essa, non posa

produrre effettopiù manifesto , facendo Tonda del
fiume più elevata ; ed in ciò forse consiste tutto
Palzaraento , che
può fare la direzione , e la forza del vento ; ma perché il

vento pià
inclinato ali ' orizzonte, meno si oppone alla corrente ;
perciò anco
meno opera in ritardarla , almeno nelle parti
inferiori , le qual i si sa per

prova , anche ne5mari più boralcosi , non risentire il moto
delle,#
tempeste ; anzi vi è, chi crede , portarsi la parte inferiore dell
' on¬
de, con moto contrario a quello del vento . Quindi è,
che per cau¬

se delle glandi innon dazioni de’fiumi , non ponno
accusarsit venti , se

non quanto fanno elevare la superficie del mare , dentro
il quale
devono avere i fiumi Tingresso . Finalmente il
ristringimento
dell ’ alveo , e gli altri impedimenti inferiori , o sono
perpetui ; ed
in tal caso operano , anche fuori del tempo delle
piene
; o pure so¬
no accidentali , e temporanei ; erade volte s’
incontrerà
, che sia¬
no di tal forza , che possano fare elevare notabilmente
Tacque
del
fiume , ed in ogni caso è da considerarsi la loro qualità , per
potere
adeguaramente discorrerne*
Abbiamo di sopra addotto per regola , che le piene de" fiumi
escavino il loro letto , quando fi trova interrirò dalle piene
mino¬
ri , 0 da altra cagione ; tale proposizione però si dee
intendere in
termini abili ; perché fi danno de’ casi, tutto che accidentali
, ne*
quali

le

piene maggiori fanno delle deposizioni nel loro letto ,
che

non
sono fatte da altre minori . Per esempio, una piena
mezzana d’un
fiume , che sgorghi nel mare , in tempo della di lui somma
bassez¬
za , potrà , o profondarsi il letto ; o pure mantenerselo
espurgato,
il che non farà una piena maggiore ,
che trovi il mare bota sceso ;
mentre ritardato il moto alle di lei acque , si deporrà nel
fondo la
materia più pesante , la quale, cessando il ristagno , e
continuando
Pp 2
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la piena , o sopravvenendone un’altra , di nuovo si solleverà , e sa*»
rk portata al suo termine . La diversità parimente delle direzioni»
che hanno le acque di un fiume , durante una piena maggiore -»
(che nel diminuirsi di essa, « ducendosi 1*acqua ad un solo filone,
fi toglie ) è cagione , che nelle piene più grandi , contrastando una
direzione coll ’altra , e per conseguenza rallentandosi il moto , si
deponga qualche materia arenosa ; ma cessando il contrasto predet¬
to delle direzioni »e perciòobbedendol ’acqua ad una sola di esse,
riacquista il moto , che prima avea perduto , e la materia deposta»
di nuovo viene incorporata all’acqua , e portata altrove.
Lo stesso accade al cessare repentino dell ’ abbondanza dell ’acqua , che forma la piena , perché essendo dalla violenza preceden¬
te rapita qualche materia pesante , e portata a seconda del fiume,
mancando d’improvviso la forza , chela sosteneva , cade in un-»
trat to al fondo , e cagiona dossi, l*elevazione de’quali sopra il piaaio del fiume, porta seco un’ inclinazione di superficie , molte vol¬
te maggiore di quella , che può sostenere la corrente delTacquabassa, senza corrosione ; e perciò , non rare volte , s’ osserva essere
corroso il fondo del fiume , o piuttosto riportate via dall ’acqua
bassa dopo la piena , le deposizioni fatte nel tempo di essa. 1 ribal¬
zi fatti in tempo di piene dal fondo alla superficie , e che cessan®

sminuendosi la velocità dell ’acqua , ( siansiesfi prodotti,oda impedimenìi sollevati sopra il piano del fiume ; o da’gorghi , che rivotnitino l’acqua per una direzione inclinata ali’ orizzonte ) fanno
gli effetti stessi, che il contrasto delle direzioni moltiplicate ; e
perciò anche in questo caso ponno succedere delle deposizioni , le
quali nel cessare della piena , di nuovo si tolgano . Da queste os¬
servazioni sono stati persuasi alcuni , che i fiumi torbidi interriscano tanto più , quanto sono maggiori , e chei fiumi chiari sem¬
pre scavino ; ma da ciò , che abbiamo detto circa lo stabilimento
degli alvei , chiaramente apparisce , che questi sono effetti di cau¬
se accidentali , e che le deposizioni , e Escavazioni nascono da altroprincipio , che dalla torbidezza , non bastando la presenza della causa materiale , ma ricercandosi di più Efficiente , per produr ye un’effetto.
Tra gli effetti delle piene si contano le corrosioni delle ripe , 6
degli argini , e le rotte de’ medesimi . Della generazione delle pri¬
me abbiamo detto , quanto occorreva nelcag. 6* solo si dee avver¬
tire,

I
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îi're , che le corrosioni non sono un1effetto derivante da’soli mo¬
ti , e direzioni del fiume ; ma molte volte vi concorre la gravità
della terra , la quale privata del suo fondamento nelle parti più
basse della ripa , supera col suo peso , l' aderenza delle proprie par -,
ti , e staccandosi dal restante , cade nel gorgo sottoposto , nel qual
luogo macerata dal continuo corso del fiume, si scioglie in piccio¬
le particelle , ed incorporata ali*acqua , viene portata altrove
^;
quindi è , che nel maggior vigor delle piene scalzandosi il piede
delle sponde , si toglie il sostegno inferiore alla terra ; ma essendovene un laterale , cioè 1*altezza dell ’ acqua , che fa spinta con¬
tro la ripa e, tiene in qualche modo unite le parti della terra ,
sta durante la piena fisostiene, ma nel calare della medesimafi'vedeque¬
di¬
rupare , e manifestarsi la corrosione; e quindi è, che le ripe , che stan¬
no a perpendicolo sul pelo dell ’acqua,sono più facili a corrodersi;
e perciò utile è il consiglio di quelli, che scaricano le ripe de' froldi ,
cioè , che le dispongono ad un piano inclinato ali*orizzonte ; sì
perché questa situazione più resiste ali*impeto del fiume ; sì per¬
ché le corrosioni inferiori non cagionano così grande staccamento di terra nelle parti superiori della sponda ; sì finalmente , per¬
ché la terra levata dalla ripa può servire, occorrendo , per rinfor¬
zo dell *argine alla parte esteriore.
Le corrosioni grandi , se non s*ha tempo , e forza d*impedirle ,
o di provvedervi , in un fiume incassato altro non fanno , che renderlo
sempre più tortuoso,mutargli la via del filone , e per conseguenza
trasportare più alto , opiù basso il vertice della corrosione ; ma
ne*fiumi , che addimandano argini , sono causa delle rotte
de' medesimi,
e delle innondazioni ad esse susseguenti . Non ostante però
, che
lacorrosione anteceda qualunque rotta , «s» è quella sempre la prin¬
cipal causa di queîla ; posciachè il sormontare , che fa 1*acqua il
piano superiore degli argini ; il trapelare per li pori della terra,
che li compone ; 1*impeto laterale controargini deboli , che poti¬
no esser tali , o per la qualità della terra , o per la loro strettezza ;
e mille altre cagioni , potino concorrere a rovinarli . Pertanto
nelle rotte si osservano comunemente varj effetti , i quali , o sono
comuni a tutte le rotte , o ricevono qualche particolarità , se¬
condo la diversità delle cause , dalle quali procedono . Gli effetti
adunque sono Prima . Lo scemarsirepentino dellapiena, nelle parti superiori del
fiume ,
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fiume, più , ameno , a misura della maggiore , o minore felicità,
.Vi, dello scarico , che ha il fiume per essa, * Questo effetto nasce da
*Annot
ciò , che siè detto di sopra , cioè , che le sponde del fiume fanno
consideratale resistenza al corso dell’acqua , e che questa inferior¬
mente ritardata , dà occasione alla maggior *elevazione , non solo
del proprio corpo , ma anche di quello delTacqua superiore ; le¬
vata perciò la resistenza della ripa , a causa della rottura dell *argi¬
ne , e della libera espansione per le campagne , necessariamente^

r acqua si rende più veloce ( al che concorre , anche alle volte , la
caduta precipitosa , che si trova al di sotto della rotta medesima )
e perciò abbassandosi di pelo , permette , che la superficie del fiu¬
me nella parte superiore , anch ' essa, si disponga ad un simile ab¬
bassamento . Effetto simile è stato dimostrato dal Signor Lorenzo
Bellini insigne medico , e matematico fiorentino , e famosissimo
per le sue opere ricevute dal mondo con tanto applauso , dovere
succedere nella cavata del sangue dalle vene , e damartene degli
animali , avendo una grande analogia il corso del sangue per li
proprj vasi, a quello dell *acque per gli alvei de*fiumi , ed equi¬
valendo ^ apertura della vena alla rottura di un *argine ; siccome
con questo simbolizzano le tuniche de*vasi predetti ; il che ho vo¬
luto in questo luogo motivare , acciò appaja , non essere così di¬
sparate , le dottrine idrostatiche dalle mediche , anco pratiche ,
com’altri per avventura si crede ; anzi essere affatto necessarie le
prime , a chi vuol ben ’ intendere in molte parti le seconde , come
spero di far vedere a suo tempo , applicando molte notizie desun¬
te da questo trattato , alla fisiologia medica , ed alla dottrina de*
inali particolari,
Il secondo effetto delle rotte de*fiumi è , che «elleparti inferiori alla rotta , il corso dell’ acqua fi rende più tardo ; e ciò nasce-»
dallo scemarsi, che fa 1*acqua in quel luogo , divertita al di sopra,
per 1*apertura della rotta medesima ,
Terzo . Perciò al di sotto delle rotte , /fiumi torbidi fanno qual*
, o dosso, effetto del moto , reso più languido.
che deposizione
Quarto » E per lo contrario , al di sopra succede maggiore efca'va*
zione nel sondo, e maggior corrosione nelle ripe , procedente dalla.»
velocità maggiore del corso ; jj che tutto maggiormente s’ osserva
nelle rotte , che si chiamano in casamento , cioè in quelle , nelle
quali la sponda è corrosa , e portata via , sino sul fondo del fiu¬
me ;

de Fiumi * Cap. X .

Zoz

me ; e più particolarmente , se il fiume avrà maggiore felicità di
esito per la rotta , che per lo sbocco naturale •
Quinto . JSlon solo nell? parti inferiorifi rallenterà il corso dell’ ac~
qua , ma anchepotrà rivoltarsiali *insù , particolarmente * se di lot¬
to alla rotta » entrerà in vicinanza qualche fiume influente *
Tac¬
que del quale , può darsi il caso , che o tutte si portino a scaricarsi
per la rotta ; o pure si dividano * scorrendo parte verso la rotta
*
parte verso la foce Sesso« In caso, che le acque delfiume influente inferiore scorrano
tutte per la rotta *fimutera la cadente dell’ alveo inferiore inclinan*
dosi al roverscio*
cioè verso la rotra , non con la declività
del fiume recipiente ; ma bensì con quella , che con,pere propria
ali' in¬
fluente ; * do però non può succedere perfettamente , che col prò - *Aknqt.vii.
greflo del tempo , qualora tal cadènte debba farli per deposizione;
ma se elsa dovrà farsi per escavazione ( come quando la rotta
suc¬
cede nella sponda d*un fiume * che abbia il fondo notabilmente -,
elevato sopra il piano delle campagne ) allora poco tempo si ri¬
chiede a formare * quasi del tutto , tale cadente * ed in questa cir¬
costanza , può darsi il caso , che poco dopo seguita la rotta , Inac¬
qua del fiume influente si rivolti tutta a correre per està, ed ab¬
bandoni il letto inferiore ; non già così , quando la cadènte si dee
fare per interrimento ; poiché lui principio Tacquadee scorrere
bipartita , abbenchè dopo , alzandosi colle deposizioni T al veo in¬
feriore al fiume influente , a poco a poco , sia per escludere il cor¬
so de 1Tacqua per esso, o in tutto , o in parte * secondo la
diversità
delle circostanze.
Settimo . fintantoché dura la liberà dilatazione dell*acqua uscita
dalla rotta , faranno manifesti, e dureranno astinoa stabilirsi , gli effetti
predetti e» la rotta medesima si dilaterà a misura del corpo d' acqua , e della velocità del di lei corso / ma quando * o comincierl a
riempirsi la vastira del sito* nel quale ebbeprima lo sfogo ; o pure

quando le alluvioni comincieranno a formare le sponde alTac¬
qua corrente della rotta * comincieranno gli effetti medesimi a.*
mancare ; e perciò il pelo delle piene comincierà ad elevarsi ; il
sondo scava to ad interrirsi dt nuovo ; il corso dell ' acqua accele¬
rato a ritardarsi ; il ritardatoad accelerarsi Sic. Quindi nasce Ter¬
rore di molti *i quali si danno a credere , che gli effetti immed rara¬
mente susseguenti alle rotte *siano per continuar sempre, se si lasci»
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che i fiumi*corrano liberamente per esse; e di questa natura è quel¬
lo , che saviamente corresse il P. Castelli al coroU i z della sua misurA i
delle acque. Per altro egli è evidente , che gli effetti delle rotte de¬
vono cessare, chiule , che elle siano ; perche cessata la causa , cioè
1*apertura dell *argine , è di necessità , che manchino ancora i di
lei prodotti.
Ottavo . QuandoV acqua delle pene sormontagli argini , e cadeOdo dall' altezza di essi per lo pendio loro esteriore , li corrode , e
facilmente li rompe , fi forma ungorgoa’piedi dell’ argine aperto* I
che impedisce il prendere la rotta , cioè il rifar l’ argine nel sito
primiero , il chesuccede anco sempre ne*fiumi, chehanno il letto
superiore al piano delle campagne .
Nono . Ma quandoV arginefi rompe alla prima nel mezzo, il che
succede specialmente , quando , oi ’argine è troppo debole , o U
corrosione si avanza gagliardamente ad indebolirlo , o pure quandol *acqua , insinuandosi perii di lui pori , comincia a dilatarli,
ed a farsi strada per essi, allora il gorgofiformapiù lontano dalV argine nella campagna.
Decimo . E se potesse darsi il caso, che/*argine fosse rotto senza al¬
cuna caduta d1acqua, come qualche volta succede nelle rotte degli
argini di poca altezza , e di molto superiori , colla sua base al fon¬
do del fiume ; in tal caso non Jîgenererebbe gorgo veruno ,spandesti
dosi V acqua quietamente per le campagne.
Undecimo . Quandofi ofierva, una rotta aviere generati più gorghi
in diversa distanza dall'argine, allora ,prescindendo dalle altre cau¬
se, che ponno produrli , è necessario, che/’arginefiastato rotto in diversi tempi, cioè prima più alto , e poi più basso, o al contrario ; o
pure, chel*acqua ribalzata dal primo gorgo , ne abbia formato un’ al* i
troy il qual’in tal caso sarà molto minore del più vicino all ’argine»
Duodecimo . L acqua, eh’ esce dalle rotte , sul principio corre bensì
velocissima, effetto , e della caduta abbondante , che trova in essa,
e della dilatazione immediata ; ma dopo breve tratto rallentandosi il
moto,e perduta la direzione ,fi allarga per le campagne, portandosi
s riempire i luoghi bassi, che trova ; e rigurgita anche ali *insù , sino a formare il livello alla propria altezza , la quale si rende senipre maggiore , sintantoché , trovando 1*acqua esito proporziona to a qualche parte , si pareggi lontrata con 1*uscita , ed allora noi*
si fa più altro alzamento . Quindi è , che la direzione ricevuta »
neli'
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steli*uscire della rotta , spinge bensì 1*acqua per qualche tratto a
traverso della campagna , facendola anche sormontare fiti alti,
quali non toccherebbe , voltata che fosse la rotta , anche in quel si¬
to , ad altra parte ; ma tal' essetto non succede , che in poca distan¬
za, mentre , peraltro , T acqua si porta a correre verso quella par¬
te, dovemaggiore è la caduta della campagna , maggiore ^ apertu¬
ra ; e per conseguenza più facile 1’esito, concorrendo anche a ciò
la continuazione de"fossi, e degli alvei degli scoli delle campa¬
gne.
Per quello , che appartiene alla proporzione , con cuis ’ au¬
mentano l’ acque de' fiumi nelle piene , è dimostrato dal Castelli
alla prop. IV.

|
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primo libro della misura delle acque correnti,
che ,fiun fiume entrerà in un’ altro fiume; P altezza del primo nel pro¬
prio alveo , ali ’altezza , che avrà nell ’ alveo del fecondo , avrà la pro¬
porzione compofia delle proporzioni della larghezza dell ’ alveo del fecon¬
do alla larghezza dell alveo del primo, e della velocità
acquistata nell *
alveo del fecondoa quella , che avea nel proprio , e primo alveo , ed al¬
la prop. V. Se unfiume scaricherà una quantità d ' acqua in un tempo ,
e poi li sopravverrà una piena , la quantità dell ' acqua , che fi scariche¬
rà in altrettanto tempo della piena , a quella , chefifiancava
prima ,
mentre il fiume era baffo, avrà la proporzione composta della velocità
della piena, alla velocità della prima acqua , e dell’altezza della piena
ali ' altezza della prima acqua e; finalmente alla prop. VI.
due
piene , eguali del medesimo torrente , entreranno in un fiume in di ’verfi
tempi, le altezze fatte dal torrente nelfiume, avranno fra loro la pro¬
porzione reciproca delle velocità acquisiate nelfiume .
de 1

Tutte queste proposizioni sono vere in teorica ; ma egli è ben
molto difficile in pratica di rinvenire la proporzione della velocità d’ un fiume nel proprio alveo a quella , che acquista nell ' alveo
di quello , al quale s° unisce ; la quale proporzione , neli1uso della
quarta , e sesta proposizione , indispensabilmente si richiede , per
determinare 1altezza , colla quale corre il fiume influente per l' al¬
veo del recipiente . Inoltre , nella pratica della quinta proposizione , che pure è verissima, si ricerca la proporzione , colla quale
crescono le velocità al crescere delle altezze , ed eff tro di dererminare quella , che hanno insieme le velocità del fiume alto , e
basso; e questa non cammina della stessa maniera ne' canali oriz¬
sontali , e negl’ inclinati , ne’quali ha luogo 1*accelerazione del
Qjq
mo-
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moto per cagione della discesa, essendo per altro difficile, anzi
impossibile, il rinvenire detta proporzione col mezzo dell’ espe¬
rienza , o di galleggianti trasportati dalla corrente , o di liquori
colorati , framischiati all’acqua ; poiché egli è fuori d ’ogni dub¬
bio , chele parti dell ’acqua d’ un fiume corrono con velocità dif¬
ferenti j o si desumala diversità dalla larghezza , o dall ' altezza
della sezione.
Per avvicinarsi dunque più al vero , * io stimo , si debba ricor¬
*Anm. vili .
rere alla misura dell *acqua , che porta in un dato tempo la pien»
d’ un fiume influente , insieme con quella del recipiente ; e figu¬
randosi , che debbano correre unite , adattare la velocità di tutto
il corpo alle condizioni dell ’aîveo del recipiente , per quindi rin¬
venire l’ altezza , che in esso può fare l' influente . Poiché egli è
certo , che un torrente , che corra per un ’alveo di gran pendio , e
perciò con gran velocità di discesa , farà una picciola sezione nel
proprio letto ; ma portando quantità grande di acqua in un fiu¬
me , che corra con poca caduta , potrà fare in esso, alzamento di
acqua considerabile ; ed ali’ incontro un fiume influente di poca
velocità nel suo alveo , abbenchè abbia per tal cagione grande al¬
tezza di corpo , poca ne aggiungerà a quella del recipiente , se que¬
sto avrà considerabile pendenza , e perciò molta velocità . Egli e
ben vero , che, per l’ordinario , i fiumi corrono , non con la veloci¬
tà della discesa , ma bensì con quella , che imprime loro T altezza
del proprio corpo ; e perciò in casi di tal natura si può senza scru¬
polo di errore considerabile ( particolarmenteavendosi le necesâ.‘jN©T. ix. sarie avvertenze ) valere di questa proposizione . * Se unfiume ere*
scerà per una piena Joprawegnente , la quantità dell’ acqua prima delvrà la proporzione compo sta della pròla piena , a quella della piena , a<
;
Innox. x . porzione delle altezze , e della dimezzata delle altezze medesime
ali*
noi
da
addotta
regola
la
luogo
aver
può
conseguentemente
proposizione VIIL del Uh. HI. della misura delle acque;le quali pro¬
posizioni , sebbene si devono intendere in termini astratti , e pre¬
scindendo da ogni sorte di resistenze : nulladimeno però , perché
è meglio , che Terrore porri piuttosto qualche cosa di più , che di
zmeno; egli è certo , che in fatti correndo 1fiumi con molte resi¬
stenze alle loro velocità , queste , in parità di circostanze , vengo¬
no sempre più impedite negli alvei minori , che ne’ maggiori ; e
calcolandosi la proporzione dell’ acqua de’ primi a quella de’ se¬
co»-
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condì , maggiore di quella , che realmente sia; ne nasce altresì
^alzamento sotto nel fiume influente , qualche poco maggiore del
Vero.
A vantaggio della medesima proporzione sta i’ ampiezza delle
golene , che ne*fiumi maggiori è assai grande , la quale allargando
la sezione nella parte superiore , contribuisce a rendere 1*altezza
reale , tanto minore di quella , che nasce dal calcolo . Per evitare
però questo secondo errore , buon consiglio sarà ( quando non si
abbiano regolatori , che formino una sezione ben giusta ) quello
di prendere le misure dell’ altezza , e larghezza dell ’uno , e dell'
altro fiume nelle sezioni più anguste di essi; essendo certo , che
correndo per esse, egualmente , che per tutte PaJtre più larghe , la
medesima quantità di acqua , si trovano nelle medesime , le lar¬
ghezze , e le altezze delle sezioni , più vive.
In questo proposito deesi in oltre considerare ciò , che abbiamo
detto più volte ; darsi , cioè , ne’ fiumi maggiori delle larghezze
d’ alveo soprabbondanti , dal che nasce , che , siccome ristringen¬
dosi esse al dovere , non si alzerebbe 1*acqua del fiume un pelo , e
nel sito del loro ristringimento potrebbe molte volte correre il
fiume influente ; così si possono dare de' casi, che un fiume influen¬
te entri pieno nei grand ' alveo di un recipiente,e non vi faccia al¬
zamento sensibile , quando , per altro , dal calcolo , che suppone
sempre le larghezze vive , può essere, che risulti notabile ; bastan¬
do a questo effetto, che l’ acqua stagnante , o girata ne' vortici del¬
le sezioni più larghe , prenda direzione seguita alPingiù , nella,,
maniera medesima , che le piene de’ fiumi influenti appena si ele¬
vano di superficie sopra il pelo dell' acque , rigurgitate per li loro
alvei dal recipiente : * e perché vicino agli sbocchi ( si aprano essi,*AHNOT
. xi„
o nel mare , o in altri fiumi ) la capacità dell ’ alveo si fa sempre-,
maggiore : perciò le piene sopravvenienti in que' luoghi , fanno
regolarmente minore alzamento al punto dell ’ unione , e ( come
"è
sopra ) sempre minore , quanto più la piena s’ avvici¬
na al o sbocco . Se c' itnmagineremo , che due fiumi sbocchino nel
mare con foci separate,ma,quanto dir fi possa,vicine, egli è certo,
che non elevandosi, per Influsso di alcuno di eflì, sensibilmente il
Pelo del mare , la piena di uno non dovrà alterare quella dell ’allro: lo stesso succederebbe , se avessero il solo sbocco comune ^ ;
se gli alvei si unissero insieme al di sopra della marina ,
ognuQq 2 no
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no facilmente giudicherà , dovere farsi qualche alzamento mag¬
giore nelle piene unite , abbenchèpoco , ed inlensibile , con que¬
lla regola , cioè , che sia minore nelle minori distanze dai mare , e
maggiore nelle maggiori , sinoperòauncern >termine , s non p>u
oltre , il qual termine è definito dal sito, ai quale si estendono !ri¬
gurgiti dal recipiente * Quindi apparisce , quanto importi di sce¬
gliere sitr proporzionati , quando fi vogliono fare le misure delle
sezioni de’ fiumi , per avere quella delle acque , che passano pef
essi; e fra r altre può servire anche questa regola , di non conside¬
rare per buone le sezioni degli alvei , che patiscono il rigurgito»
come quelle »nelle quali , sì le altezze »che le larghezze non fono
mai vive . Deriva anche dalle predette considerazioni urTaltro
avvertimento , cioè la cognizione del vantaggio , che si ricava dal
mandare a sboccare i fiumi minori ne*maggiori in sito, dove arri¬
vi il rigurgito del mare ; poiché ivi crescono meno in altezza i fiu¬
mi recipienti , per T unione degi1influenti , mancando , in questo
caso , dal suo ufficio il calcolo dell ’altezze sopraggiunte , che sem¬
pre darà di più del vero ; siccome le sezioni del fiume sono sempre
maggiori delle vive in altri luoghi di esso.
j
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( Al 5 Quando un fiume )

Entrando
i

fiumi influenti
in acquiti
buffa del recipiente
accrescono
l ' al¬
tezza di questo , più che non fanno in ac¬
qua alta .
Questa verità , viene comprovata dalla
comune sperienza almeno ne’ tratti de ’fiumi assai lontani dalle loro origini ; ed è
quella , che ha servito di fondamento alla
maggior parte degli scrittori di questa
materia a riconoscere , che le velocità de'
fiumi anno perlopiù qualche connessione,
e dipendenza dalle altezze correnti delle
loro sezioni, comecché abbiano poi va¬

riato nello stabilirne le leggi . In fatti
non è così facile lo spiegare un tal feno¬
meno , supponendo , che le velocità di¬
pendano dalla sola discesa dall ’origine o
reale , o equivalente .
ANNOTAZIONE

II.

( Al f Entrando )

E

un
’

unreeipi

influente
in
>latrando
te baffo. . . può
darfi caso
, che rigar'
giti ali ' insù per l ’ alveo del recipienti
fin dove arriva V orizzontale dell ' alteZ‘
za da lui fatta .
Non si può dubitare , che l ’ influente-'
non faccia qualche resistenza ali ’ acqua su'

pe-

'

iAmotazitom

Priore del recipiente , e che per conse¬
guenza non si osservino anco in ciò le re¬
gole de’ rigurgiti da noi accennate ( nel
miglior modo , che ci è stato possibile)
nelle annotazioni al capo 8 , dovendosi ri¬
guardare il tratto superiore del recipien¬
te come un’ influente , e Inalveo comune
2 due fiumi come il recipiente di esso. E
però ci rimettiamo a quel poco , che ivi
si è dette.

al capo X .

S° 9

il rigurgito dell ’escrescenze del Pò del
1719 al palazzoGardani ( che none gua¬
ri superiore allo sbocco in Po ) fu alto so¬
pra il pelo dell ’Oliici dei 19 dicembre.?
piedi 16. 8. 8 , laddove alla chiavica del¬
la Bocca, posta in sito più alto, la detta al¬
tezza fu solamente piedi 13. r - y ' Gosì
pure nel Mincio l ’ alzamento della piena
del Pò del 1719 sopra il pelo di quel fiu¬
me , nello stato in cui era fra i 15 , e i to
gennaio ( nel qual tempo non si alterò sen¬
ANNOTAZIONE
III.
sibilmente ) fu minore a Mantova , chej
alla Virgiliana piedi 1. 8. 6 , minore alla
( Al medesimo § Entrando )
Virgiliana , che a Governolo p. i « i . a ?
e minore a Governolo , che allo sbocco
p. o-. 6. io . E nella Secchia l’aIre zza del
Oco
il del recipien¬
rigurgito della stella fiumana di Pò acca¬
V elevazione dell’acqua
te nelle parti superiori , che perciò sempre duta del 1719 sopra il pelo della Secchia
fi rende minore quanto pili fi scosta dallo degli 8 , e 9 gennaio 171®, su maggiore
shocco fino a farsi insensibile in poco spa¬ alla chiavica di Codevico , che a quella
zio «
di Madama p. r. 11. %,e a questa più che
Questo è appunto , ciò che seguendo le all ’altra detta della Pietra p. 1. z. o , cioè
dottrine dell’ Autore abbiamo mostrato a dire sempre minore a misura , che le os¬
ne II' annotazione ultima del capo ottavo ,
servazioni se ne facevano in parti più lon¬
cioè , che il pelo del fiume sostenuto dal tane dagli sbocchi degl ’ influenti entro »
rigurgito è meno inclinato di quello , che quali era seguito- il rigurgito di quella-»
sarebbe senza il rigurgito ; e tal verità fu piena »
posta in un’ intera evidenza rispetto al ri¬
ANNOTAZIONE
IV,
gurgito , che soffre il Pò da’ suoi influenti
nella visita di questo fiume , e specialmen¬
te in quella del 1719 , e 1710 per le asser¬
( Al § La medesima
)
zioni concordi di un gran numero dì abi¬
tanti lungo il medesimo.
SAltezza aggiunta dalla piena soprtf
Ne qui si vuol lasciare di notar di pati
il pelo del recipiente
è maggiore
t rr r
saggio , che rispetto ali’ altro rigurgito r faccia allo sbocco , e poi sempre fifa mino¬
Ho

P anche
,oniuno
? ristagno
,Ls

che dal recipiente soffrono gl ’ influenti , il
qual ’ effétto è assai più sensibile dèi pri¬
mo , la medesima diminuzione della pen¬
denza del pelo sostenuto dal rigurgito nel¬
le dette visite su comprovata con imme¬

diate misure prese in più luoghi . Così
nel fiume Tesino il pelo alto della piena;
del Pò del 1705 secondo i segni , che n<_*furono indicati si trovò aver rigurgitatopresso1* città di Pavia in altezza dì piedi
10. 8.6 sopra il pelo corrente del medesi¬
mo Tesino- dei 30 novembre 1719 , lad¬
dove alla casa Torti ( luogo inferiore ali
detto sito , e non lontano dalla confluen¬
za del Tesino col Pò ) lo stesso rigurgito
si alzò sopra il medesimo pelo dei 30 no¬
vembre piedi n .j »si» Parimente nell’Ol-

re quanto piti la piena fi accosta al mare *
Questa diminuzione dee estere assai sen¬

sibile in quelle parti dell ’alveo nelle qua¬
li il fiume tuttavia si yx accelerando , ^

perciò la superficie si va accostando al
fondo ( come presso le origini dei fiumi>
e in quelle ancora nelle quali se ne accele¬
ra almeno la superficie prendendo qualche
considerabile inclinazione , come abbiamo
detto , che di nuovo- succede ne II’ acco¬
starsi del fiume allo sbocco , e special¬
mente in acqua bassa del recipiente » Per
altro in que’ tratti , ne’ quali secondo ku,
dottrina dell ’Autore i fiumi camminano
senza accelerarsi sensibilmente per la di¬
scesa , e per conseguenza portano la su¬
perficie come parallela ai fondo ( come li

è det-

Zî o

y'

n

Annotazioni

è detto nell’ annotazione \% de ! capo 4)
la detta diminuzione del!’altezza aggiun¬
ta dall ’ influente sopra il recipiente nelle
sue ipotesi appena dee esser sensibile; e in
fatti nelle regole , che egli dà appresso di
dedurre la proporzione delle acque di due
fiumi dalla sola larghezza , ed altezza .,
corrente di ciascuno di essi, viene tacita¬
mente a supporre , che sia indifferente^
prender la misura di tal ’altezza in qua¬
lunque sezione ( purché dentro i limiti dei
tratti predetti ) e però riguarda la detta
altezza come uniforme , e il pelo alto co¬
me parallelo al fondo , e al pelo basso;
re da tale equidistanza pare , che debba
sensibilmente distogliersi per >' ingresso
dell ’acqua di un solo fiume , quando non
se ne distoglie per tutto quell ’accresci¬
mento , che vi è dalla massima bassezza
fino al segno delle sue piene .
L ’esperienza comprova questo discorso
nel Reno ; la cui altezza in tempo di pie¬
na di sotto allo sbocco dell ’ ultimo in¬
fluente , che è la Sammoggia , perfino
verso Vigarano , che è un tratto di 14 mi¬
glia si mantiene ( quanto comportano le_*
irregolarità delle larghezze in alcuni siti )
assai costantemente di piedi undici sopra il
sondo , a cui è parallelo il pelo basso.
Parimente nel Pò dallo sbocco del Mincio,
ultimo degl ’ influenti perenni , fino verso
la Stellata il pelo delle piene non ha , che
assai poca convergenza verso il pelo basso,
e può prendersi come equidistante ad esso,
av vegnacchè di sotto alla Stellata cominci
poi a rendersi sensibile 1’ accostamento
dell ’ uno ali ’altro per la chiamata degli
sbocchi.

al capo X .
solamente quelle sezioni , che sono tenu¬
te in collo dal rigurgito del recipiente,
mentre se questo venisse a scemare d’ al¬
tezza dovrebbe nell ’ influente crescer la
velocità almeno in superficie senza alcun’
aumento d ’acqua.
Rispetto poi all ’indicio dedotto dall'
accrescimento deli ’ inclinazione del pelo,
questo effetto non è gran fatto sensibile,
come nell ’ antecedente annotazione si è
veduto , in que’ tratti , ne*quali il fiume
cammina in ogni stato colla medesima in¬
clinazione , cioè parallelo al fondo ( ben¬
ché in rigore ivi ancora debba aver qual¬
che poco di convergenza ) e si debbono
parimente eccettuare le parti vicine agli
sbocchi , ove l ’ inclinazione può crescere
per lo solo calare del recipiente.
ANNOTAZIONE

VI.

( Al $ Prima lo scemarsi )

Q

ciò
.... le
^>

sponde del fiume
confidercheabile
Uesto effetto
nasce fanno
da
. reststenza al corso dell ’ acqua .
La resistenza , che 1’ Autore dice io>
questo luogo farsi dalle sponde del fiume al
corsa dell ’acqua non tanto è quella , che
dipende dal soffregamento di essa collej»
sponde , quanto quella , che nasce dalla
limitazione , che le sponde sanno alla lar¬
ghezza , essendo certo , che se le spondei
non vi fosserol’ acqua non si sosterrebbe a
quell ’altezza a cui si sostiene; onde la
detta resistenza in altro non consiste, che
in una modificazione , che riceve l ’acqua
dalle ripe in ordine alla sua altezza , e di¬
rezione , e probabilmente anco in ordine
annotazione
v.
alla velocità , come nelle annotazioni 7 ,
e ii del capo 4 si è detto ; onde la rotta
( Al 5 Le piene maggiori )
equivale ad un’allargamento , o se si vuo¬
le ad una diramazione del fiume. E sicco¬
me
un fiume nell ’ accostarsi ad un ramo
grandezza
pie.}
nesegno
nonidelia
la sola
altezza reale
dell’delle
acquiti
nuovamente
apertogli maggiormente fi
ma piuttosto la velocità , ed inclinazione
inclinerebbe colla superficie , così dovrà
maggiore del pelo della medesima .
fare nell ’accostarsi ali ’ apertura della rot Non v’ ha dubbio , che l ' accrescimen¬ ta . Tale
to di velocità in un fiume , 0 piuttosto in giunta con inclinazione maggiore va con¬
accrescimento di velocità , per¬
una determinata sezione d’ un fiume non
che la discesa si fa più ripida.
indichi accrescimento d ’acqua , e gran¬
dezza reale della piena , eccettuandone.»
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ANNOTAZIONE

{Al § Sesto: in caso)

C>

no
»

3ii
Vili

( Al S Per avvicinarsi )

perfetta.
IO

> lò/però
mente , cbcpuò
fimo fi debba ricorrere alla misura
col succedere
progresio del tempo
dell
’acqua , che porta in un dato tem¬
quando tal cadente debba farsi per deposi¬ po la piena d’ un
fiume influente , insieme
zione .

Del caso, che l’ Autore confiderà in
questo luogo abbiamo un celebre esempio
nella rotta del Pò ( o naturale , o artificia¬
le , che fosse) seguita nel duodecimo se¬
colo sulla sinistra fra la Stellata , e Ficheruolo , mercé la quale venne a formarsi
da lì in giù il Pò presente detto il Pò gran¬
de , restando a poco a poco abbandonato
l ’antico alveo chiamato ora il Pò di Fer¬
rara , per cui ne’ tempi addietro sempre
avea corso quel fiume . Sboccava in quest’
alveo inferiormente al luogo della rotta,
e in poca distanza da essa, il Panaro , on¬
de le acque di questo ( congiunte allora
colle acque del Bolognese) cominciarono
a rivolgere il loro corso verso la rotta ; ma
perche il fondo di questa non era più bas¬
so delle campagne attraverso le quali avea
preso il corso ( essendo al contrario in_.
quelle parti il fondo del Pò tutto sepolto
fra terra ) conveniva , che il Panaro si an¬
dasse formando la sua cadente verso la_
rotta per replezione , e perciò passarono
alcuni secoli prima di stabilirla , corren¬
do frattanto le acque del Panaro biparti¬
te , parte verso la rotta , e parte per 1’
tico Pò , mantenuto ancor vivo dalle an¬
ac¬
que di quel gran fiume , che almeno nelle
escrescenze tuttavia seguivano ad entrar¬
vi . Finalmente tolto l’ ingresso anche a
queste coll’ intestatura con cui il vecchio
Pò fu attraversato al Bondeno , il Panaro
fece suo proprio alveo 1’ alveo abbando¬
nato , dal suo sbocco fino al luogo della
rotta , cioè fino ali ’ origine presente del
Pò grande , e ne rovesciò la pendenza,
disponendola come tuttavia si osserva, e
il rimanente del Pò di Ferrara dall ’ inte¬
statura in giù rimase senz’ acqua.

con

quella

del

recipiente, e figurandosi, che

debbano correre unite , addattare la velo¬
cità di tutto il corpo alle condizioni dell'
alveo del recipiente per quindi rinvenire
l ’ altezza , che in esso può fare l ’ influen¬

te & c.
Benché I' Autore abbia preso a trattare
in generale di quell ' aumento de ' fiumi ,
che chiamasi piena ristrigne tuttavia in_
questo luogo il suo discorso a quel solo au¬
mento , che ciascuno degli influenti da se
può cagionare nel recipiente , la somma
de ’ quali aumenti costituisce la piena di
quest’ ultimo ; e per trovare tale accresci¬
mento stima doversi ricorrere alla misura
delle acque , che porta in un dato tempo
tanto l' instuente quanto il recipiente , in¬
dagando in primo luogo tali misure colle
osservazioni , e poscia addattando come
,
egli si esprime , la velocità di tutto il cor¬
po alle condizioni del recipiente . Intor¬
no alle quali cose ci occorre di fare qual¬
che considerazione.
E prima per quello , che riguarda le mi¬
sure dell ’.acqua de’fiumi il suo intendi¬
mento non è già , che se ne cerchi la mi¬
sura assoluta, cioè a dire la quantità d ' ac¬
qua , che portano in misure a noi notej>
v. g. di piedi cubi 8tc. ( perché tal ricer¬
ca quando non fosse piena di incertezze,
per le ragioni da noi addotte nell ’ annota¬
zione 19 , e nelle altre antecedenti del ca¬
po 4 , sarebbe sempre di gran diffieultà a_»
mettersi in pratica ) ma solo la misura ri¬
spettiva , cioè la proporzione dell ’acqua
dell ' uno a quella dell ' altro fiume . Tal
proporzione insegna 1' Autore , come fra
poco vedremo nell' annotazione 11 , d’ in¬
dagarla in quelle sezioni de’ fiumi, che
riconoscono la loro velocità dall ’ altezza
corrente , servendosi egli allora delle sole
misure delle altezze , e delle larghezze
per dedurre la proporzione delle acque ;
ma quando vi fosse necessità di indagare
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tal proporzione in que’ tratti ne ’ quali i
fiumi lì andassero accelerando , onde le
velocità dipendessero o in tutto , o nella
massima parte dalla discesa , non ce ne dà
alcun metodo , ne io saprei proporne alcu¬
no per avere almeno prossimamente la_,
proporzione , fuorché il cercar prima con
qualche esperimento così nell ’ influente
come nel recipiente la proporzione delle
velocità della superficie a quella del son¬
do , o piuttosto in qualche discreta altez¬
za sopra il fondo , il che si può tentare col
mezzo de ’ pendoli immersi ne ' fiumi , de’
quali si è parlato nel ]’ annotazione n del
capo 7 , scegliendo nell ' uno , e nell ’ altro
fiume le sezioni più anguste , e i tratti
d ’ alveo più retti , che fosse possibile , cj>
schifando quelli , ne'qua li cadesse sospetto
di rigurgito . Trovata la proporzione .»
delle velocità predette se ne dedurrebbe
quella delle acque nella seguente manie¬
ra.
Sia AB ( Fig, 84 ) J’altezzadeH ’influente , FE quella del recipiente , e stia la per¬
pendicolare BCalla perpendicolare FG co¬
me la velocità della superficie del primo
alla velocità della superficie del secondo ,
e parimente BC stia ad AD , come quella
della superficie nel primo a quella del fon¬
do nel medesimo , e cosi pure stiano FG ,
EH , comeie velocità della superficie , e
del fondo nell ’ altro fiume , Facciasi , co¬
me la differenza de ’ quadrati BC , AD al
quadrato A D , così AB ad A V , e suppo- .
nendo , come ora vogliamo supporre , che
le velocità terminino sensibilmente ad un
segmento parabolico , che passi per C , e
per D ( non potendosi per le cose dette
ali ’ annotazione io del capo 7 andar con
ciò molto lungi dal vero ) sarà Vil verti¬
ce della parabola della velocità , cioè
1’ origine reale , o equivalente del fiume
influente . Colla medesima costruzione si
determinerà il vertice T della parabola
TEH , la quale dovrebbe anco in pratica
trovarsi la medesima , cioè del medesimo
lato retto coll ’ altra VAD , o non molto
diversa , potendo nascere tal diversità dal¬
la diversa forza ,'applicazione , e distribu¬
zione degli impedimenti deJl’nno , e dell’
altro fiume . Ma comunque ciò si trovi
coll ’ esperienza , prendendo due terzi del

rettangolo compreso dalle rette VB , BC
avrà lo spazio parabolico VCB , e detraendolo da due terzi del rettangolo
delle linee VA , AD , che è Io spazio pa¬
rabolico VAD,siavrà il segmento BCDA>
che moltiplicato per la larghezza dell ’ in¬
fluente rappresenterà la quantità del !’ac¬
qua di esso * Colla medesima costruzione
si avrà lo spazio parabolico FGH E , che
moltiplicato per la larghezza del recipien¬
te darà la quantità dell ’acqua , che egli
porta , onde sarà nota la proporzione del¬
la loro portata nello stato,in cui si saranno
fatte le osservazioni,
Supposta dunque nota in qualsivogli*
modo la proporzione delle acque de ’ due
fiumi , che si debbono unire insieme per
passarea dedurre l ’ alzamento , che segui¬
rà nel recipiente per la loro unione vuole
l ’ Autore , che si addasti la velocità di tut turpv) uve Heiiajomma aetie acque
alle condizioni del recipiente con
,
che , se
non erro , vuole , che ->' intenda doversi
ayer riguardo ( oltre la larghezza del recipiente,percui la somma delle acque do¬
vrà passare ) anco a quella velocità , che
il recipiente ha già nel suo alveo , o piut¬
tosto a quella , che potrà acquistare dopo
raggiunta delle acque dell ’ altro , il che
tuttavia non insegna , come si possa ridur¬
re a calcolo,se non nel caso,in cui la condìznone del recipiente fosse tale ( come nelle
sue ipotesi è per lo più quella dt ' siumi lun*
gi dalle loro origini ) che egli riconoscesse
la sua velocità ( almeno per la massima_.
parte ) dall ’altezza corrente delle sue se¬
zioni , onde la velocità crescesse al cre¬
scer l ’altezza e nella ragione dimezzata
di essa , del qual caso parleremo nelleo*
annotazioni seguenti.
In fatti fuori del caso predetto non 2
possibile determinare l ’ alzamento d' uN
recipiente peri ’ aggiunta d’ una quantità
d ’acqua , che abbia una proporzione data
a quella di esso recipiente , se non fi fa in
oltre qualche altra ipotesi,cioè,o che le ve¬
locità del recipiente debbano >" ciascuna
parte dell ’ acqua rimanere le medesime^
dopo l’unione , o che debbano crescere,
o scemare con qualche regola nota , e che
parimente 1’ acqua dell ' influente intro¬
dottavi debba serbare in ciò qualche leg¬
si

ge*
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gc . Se si volessea cagion d’ esempio , che
dopo 1’ unione , senza cangiarsi punto le
Velocità terminanti al segmento paraboli¬
co FEHG , l’ acqua dell ’ influente aggiun¬
ta sopra di esso concepisse anch’ essa dei
gradi di velocità terminanti alla medesi¬
ma scala continuata al di sopra , alzandosi
come fino al punto I , per modo, che i ’ or¬
dinata IO chiudesse lo spazio IOGF egua¬
le ali ’.acqua aggiunta , cioè allo spazio
BCD A , allora per aver l’ alzamento FI si
dovrebbe dalla parabola nota IFG sottrar¬
re lo spazio noto IOGF, per ricavar il re¬
siduo TIO , e cercarne poscia 1’ altezza-.
TI , che sottratta dalla data TF mostre¬
rebbe l’ alzamento cercato FI . Ma una_.
tal ’ ipotesi è totalmente arbitraria , ne pa¬
re punto verisimile , anzi contraria ali ’ es¬
perienza , mentre ne seguirebbe , che aggiugnendo la medesima quantità d’acqua
d ’ un’ influente ad uno stesso recipiente ,
che si trovasse ora ad altezza minore ER
sopra il suo fondo, ed ora ad altezza mag¬
giore EF , 1’ accrescimento d ’altezza RS
nel primo caso sarebbe minore dell ’accrescimento FI nel secondo, essendo manife¬
sto, che maggior ’ altezza vi bisogna sopra
4>F , che sopra di R per fare il trapezio
parabolico IOGF eguale al trapezio RS
■PQ- > il che è contrarioalle osservazioni
comuni de’ fiumi , come si è detto nel?
annotazione prima di questo capo »
Parimente se si supponesse ( comefigu¬
ra il P. Abate Grandi nel suo primo esem¬
pio della proposizione z? ciel liti. » ) che
la velocità della superficie delle acque.»
unite nel recipiente dovesse mantenersi la
medesima , che quella della superficie del
recipiente avanti l’ unione , e parimente
tutte le velocità delle altre parti rimaner
le medesime, che erano ad eguale profon¬
dità sotto la superficie di prima ( il che è
lo stesso, che il supporre, che dopo l’unione l’ origine del fiume si sia rialzata d’al¬
trettanto quanto l ’ influente ha fatto alza¬
te la superficie del recipiente serbandosi
? istesso parametro , e l’istessa distanza TF
del vertice della parabola dalla superficie
PG ) allora figurando , che le acque unite
debbano correre sotto la profondità FM ,
e ordinando MN , onde lo spazio EHNM
esprima l ’acqua aggiunta , si dovrebbe al¬
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la parabola nota TEH aggiugner il detto
spazio noto EHNM per avere tuttala pa¬

rabola TMN , di cui dovrebbe cercarsi
l ’altezza TM , e detrattane TE si avreb¬
be l ’ aumento EM . Questa supposizione
non è soggetta ali ’ inconveniente della
prima,ma ne pur 'essa ha alcuno sicuro fon¬
damento , non essendo necessario, che aU’
unirsi de’due fiumi si serbi nella superfi¬
cie , e in ciascuna profondità sotto di essa
la velocità primiera ; anzi se î due fiumi
venissero da origini egualmente alte,pare,
che all ’alzarsi la superficie nell ’alveo co¬
mune,dovesse scemarsene la velocità ; per¬
ché ne resterebbe scemata la discesa. Non
mi trattengo nell ’ esemplificare , come si
potessero calcolare gli alzamenti in queste,
o in altre simili supposizioni,perciocché le
reputo affatto arbitrarie , ed anco perché
non sarà difficile intendere quello , che
debba farsi da ciò , che diremo nelle anno¬
tazioni seguenti . Sarebbe desiderabile de¬
durre dalle sperienze qualche lume più
certo per trovare in tali casi la legge delle
velocità dopo l ' unione delle acque , e cal¬
colarne poscia gli alzamenti , che si cer¬
cano.
Solo avverto , che sebbene è indifferen¬
te investigare la proporzione delle acque
de ’ due fiumi in quali!voglia loro sezione
( purché si serbino le avvertenze poc’ an¬
zi dette nel § e prima della presente an¬
notazione ) nulladimeno smeli’ aumento
di altezza , che fi troverebbe dover se¬
guire per l’ immissione d ' un fiume nell*
altro , se si avessero supposizioni ben certe
per calcolarlo , sarebbe diverso in diverse
sezioni del recipiente , perocché ne’ trat¬
ti , de’quali parliamo , cioè in quelli , ne'
quali egli tuttavia si va accelerando nella
discesa , tal ’aumento non può essere egua¬
le in tutte le sezioni , ma nel passare dalla
superiore AB ( Fìg. 8? ) all ’înseriore DE,
1’ aumento di altezza BC seguito per
l ’ unione de ’ due fiumi diviene EF minore
di BC; onde converrebbe cercare la velo¬
cità del sondo , e della superficie nelle di¬
verse sezioni , e per ciascuna descrivere la
parabola della velocità , e fare il rima¬
nente ; se pure non si volesse piuttosto de¬
scriver 1’ iperboloide , che rappresente¬
rebbe la curvatura della superficie CF . E

Rr
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ben vero , che potendosi questa poco sco¬
stare dalla linea retta , trovati , chenej>
fossero due punti G , et F si avrebbe la
positura del detto pelo congiugnendo i
detti due punti colla retta CF , senza er¬
rore di gran momento , supposto, cheti
fondo fosse piano .
Quando l ’influente colla sua direzione
potesse far contrasto al recipiente , e ri¬
tardarne la velocità , o quando secondan¬
done il corsasi potesse supporre , che con¬
tribuisse coll ’ impeto delle sue acque ad
accrescerla , si dovrebbe aver riguardo anche a ciò , potendo nel primo caso riusci¬
re P alzamento maggiore del calcolato
( se pure vi fossero principi sicuri per cal¬
colarlo ) e nel secondo minore , anzi forse
Rullo, o pure in vece di alzamento seguir¬
ne abbassamento. Egli è ben vero , che
non molto di sotto al punto dell ’unione
riducendosi di nuovo il recipiente a quel.
la velocità , che converrebbe alla sua di¬
scesa , detratti gl ’impedimenti superiori
( uno de ’ quali potrebbe essere stato il
detto contrasto dell ’ influente } e prose¬
guendo per altro ad operare gì ’impedi¬
menti inferiori , tali effetti 0 di ri tarda¬
mente , o di accelerazione non dovrebbe¬
ro seguire , che per poco tratto ANNOTAZIONE

IX.

(Al medesimo 5 Per avvicinarsi)

SE

un fiume
crescerà
una piena
sopravvegnente
, la per
quantità
dell ’acqua prima della piena a quella della pie¬
na avrà la proporzione composta della pro¬
porzione delle altezze , e della dimezzata
delle altezze medesime .
Ciò è lo stesso, che dire , che la quan¬
tità dell ’acqua , che porta un recipiente
da se solo sta alla somma delle acque di
esso , e di un’ influente a lui unito nella
stagione composta di quella delle sue altez¬
ze avanti , e dopo P unione , e della di¬
mezzata delle medesime altezze ; il chc
facilmente si dimostra , attesoché trattan¬
dosi di un’ istesso fiume , e di una iste sta se¬
zione ( che qui si vuol supporre di figura
rettangola ) e per conseguenza essendo
invariabile la larghe
le quantità d ac¬

capo

A-

qua , che egli porta in diversi suoi âaîî
debbono sempre star fra loro nella ragio¬
ne composta di quella delle altezze , e al
quella delle velocità medie . Ma la ra¬
gione delle velocità medie ne’ fiumi , de

quali ora trattiamo , cioè ne’ quali le ve¬
locità dipendono in tutto » almeno sensi¬
bilmente , dall ’ altezza corrente dell ’ac¬
qua , non è , che la ragione dimezzati
delle stesse altezze ( essendo in tali casi I®
scale delle velocità due parabole dell®
stesso parametro » che anno i loro vertici
nella superficie corrente , nelle quali 1®
velocità medie sono fra loro , come 1®
massime ordinate , e queste sono nella ra¬
gione dimezzata delle assise » cioè dell®
altezze correnti . ) Dunque le quantità
dell ’acqua nelPuno , e neli ’altro stai®
saranno fra loro nella ragione composta-*
delle altezze , e della dimezzata di esse«
Da questa composizione di ragioni si de¬
duce , che considerando le quantità delle
acque , come numeri cubici , le velocità
sono come le loro radici cubiche , e le al¬
tezze , come i quadrati di queste radici»
onde si ricava la regola di calcolar P alza¬
mento di un recipiente per P unione di un*
influente , quando sia nota la proporzione
delle acque dell ' uno , e dell ’altro fiume,
e quando si tratti , come ora supponiamo ,
tssie
. il recipiente riconosca tutta la sua ve¬
locità dalP altezza , o almeno , che la di¬
scesa non vi abbia parte molto sensibile;
imperocché estratta la radice cubica tanto
dalla quantità dell ’ acqua del solo reci¬
piente , quanto dalla somma delle acque
dell ’ uno , e dell ’altro i quadrati delle ra¬
dici cubiche ( o pure le radici cubiche dei
quadrati delle dette due quantità , che 5
lo stesso) staranno fra loro come le due al¬
tezze prima , e dopo P unione , onde es¬
sendo data P altezza del recipiente prima
dell ’unione per la regola aurea si troverà
P altezza dopo P unione , come esemplisi" (
cheremo nell ' annotazione seguente •

AH-
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x.

( Al medesimo § Per avvicinarsi)

E

Conseguentemente
può aver luogo la
regola da noi addotta
nella proposi¬
dilla misura delle acque.
La proposizione , a cui ci rimanda qui
P Autore , insegna in primo luogo come si
possa trovar la proporzione delle acque di
due fiumi orizzontali , o almeno tali , che
la velocità della discesa in essi sia spenta ,
e resti solo quella , che nasce dalla loro
altezza corrente , e ciò senza aver uopo
zione 8 del libro 4

di alcuna misura , che dell ' altezza , e
della larghezza delle loro sezioni , non
riputandosi da lui necessaria in simili casi
la ricerca delle velocità , mentre queste
gli risultano dalle medesime altezze , Do¬
po ciò insegna la medesima proposizione
di calcolare 1’ alzamento , che dovrà se¬
guire nella superficie dell ’uno per 1*im¬
missione dell ’altro .
Quanto al primo la sua regola consiste
in questo : Posto , che CB ( Fig . 86 ) sia
la sezione dell ’influente , la cui larghez¬
za AB , l’altezza AC , fi prenda la radi¬
ce quadrata dell ’altezza AC , e si molti¬
plichi per la stessa altezza , e poscia per
la larghezza AB ; il prodotto esprimerà
la quantità dell ’acqua , che egli porta.
Similmente prendendo la radice quadrata
dell ’ altezza del recipiente ED , e molti¬
plicandola per la medesima ED , e quindi
per la larghezza EF li avrà la quantirà
dell ’acqua del recipiente , o piuttosto i
numeri così ritrovati esprimeranno la_.
proporzione delle dette acque , avver¬
tendo di praticare qui ancora nello sce¬
gliere le sezioni le cautele prescritte nel!'
annotazione 8.
In questo discorso , in cui solo può na¬
scere qualche scrupolo nel!' uso del pre¬
sente metodo, si suppone tacitamente , che
le velocità delle due sezioni , CB , DF
vengano rappresentate da due parabole
CG, DI, le quali non solo abbiano per
asse le altezze CA , DE col vertice nella
superficie corrente in C, e in D , ma siano
in oltre dello stesso parametro ; perocché
solo in tali supposti sarà vero , che le ra¬
dici quadrate delle altezze AC , DE ( le

X*
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quali radici nelle parabole di parametro
eguale si esprimono Per massime
ordi¬
nate AG , EI ) moltiplicate nelle stesse.*
altezze AC , DE diano la proporzione de¬
gli spazj parabolici GAG , DEI , che_®
esprimono i complessi, o sia le scale delle
velocità , onde poi moltiplicando i detti
spazj nelle larghezze AB , EF si abbia la.
proporzione delle acque ; or qui lascian¬
do da parte , che le scale delle velocità
delle due sezioni predette , o pure deli'
una , o dell ’altra di esse potrebbero per
avventura non esser parabole , attesa l’ineguale azione , e applicazione degl ’impe¬
dimenti alle diverse parti dell ’acqua , co¬
me l’Autore ha avvertito nel capo 7 ; e
dissimulando ancora, come insensibile Ter¬
rore,che si commette nel supporre i vertici
delle dette parabole precisamente ne’punti C, D della superficie , quando in rigor
matematico ne’ fiumi inclinati essa dee
pure ritenere qualche poco della velocità
concepita per la discesa, certo è ( per le
cose dette nelT annotazione 1; dal capo 4,
e in diversi luoghi di quelle del capo 7 )
che secondo le ipotesi deli ’ Autore le pa¬
rabole CG, DI esprimenti le velocità del¬
le due sezioni potrebbero non avere egual
parametro . Come se nell ’ uno de’fiumi
( Fìg. 87 ) Taltezza AB fosse quella , sotto
cui nella sezione data dell ’ uno di essi pas¬
serebbe tutta la sua acqua colla velocità
Iiher -r , la qual velocità

si e/primesle

col¬

la parabola ABC , ma a cagione degl’
impedimenti essendosi dovuta alzare la.,
superficie fino in Die velocità terminas¬
sero ad un’ altra parabola DBF , dovreb¬
be questa esser’egualealla parabola ABC ,
e perciò dovrebbe tagliarla in qualche.*
punto come E,in cui lo spazio DEA venis¬
se ad esser’ uguale allo spazio EFC, il che
essendo non è possibile, che le due para¬
bole ABC, DBF abbiano lo stesso lato ret¬
to . Che se ora si supponesseP altro fiu.
me non punto impedito , ma corrente nella
sezione, di cui si tratta , sotto Taltezza GII
dovuta alla sua velocità libera , onde la
scala delle velocità fosse la parabola GHI
di parametro eguale alla ABC , o pure si
figurasse anch’ egli impedito , e rialzato dì
superficie fino in K per
,
modo , che la
parabola delle velocità impedite fosse*

fu 2 KLM
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KLM eguale di area allaGHI , ma non
però di lato retto eguale alla DBF ( caso
possibilea succedere variandoli le parabo¬
le delle sezioni impedite a misura degli
impedimenti , i quali potino fare maggior'
effetto neil ’uno , che nell ’altro fiume ) è
manifesto , che questo metodo di determi¬
nare la proporzione delle acque de’ due
fiumi andrebbe lontano dal vero »
Questa difficultà , la quale non era_,
ignota alp Autore , è quella , per cui egli
ha avvertito poco dopo » che simili pro¬
posizioni non fono vere , che in termini
astratti ) epese in tenia da ogni sorta di
residenze } come se dichiarasse non pre¬
tendersi da lui di dare altro , che un' ap¬
prossimazione j ed inoltre ha soggiunto »
che essendo in parità di circostanze sem¬
pre più impedite le velocità ne’fiumi mi¬
nori , che ne’maggiori , che vuol dire.»
dovendo ik parametro della parabola DBF»
che esprime le velocità delPinflir ’ntej*
(che per Io più suol’ esser fiume minore
del recipiente ) esser minore di quello del¬
la parabola GHI » oKHM» che rappre¬
senta quelle del recipiente , P errore , che
si commette seguendo il suo metodo porta
sempre ad accrescer la quantità dell ' ac¬
qua del primo in proporzione di quella-,
del secondo , e per conseguenza l'altezza»
che poi si calcola de’fiumi uniti riesce so¬
verchia » anzi che scarsa , il che torna a
maggior sicurezza di tal ricerca * Conquesta » e colle altre avvertenze , che se¬
guono appressa ne’ 55 Avantaggia » e In
questoy panni , che ci possiamo affidare,
se non di calcolare col suo metodo la giu¬
sta proporzione delle acque de ’ due fiumi.
almeno P alzamento dell ’ uno per l’unio¬
ne dell ’altro non minore del vero .
Peraltro » se in ciò rimanesse alcun dub¬
bio,si potrebbe indagare anche nel caso de¬
sumi , de*quali trattiamola proporzione
delle acque in maniera simile a quella
che abbiamo accennata r.elP annotazione &
di questo capo , cioè a dire congiugnendo
alle misure delle altezze » e delle lar¬
ghezze quelle delle velocità dedotte da¬
gli esperimenti de' pendoli , le quali ve¬
locità basterebbe in tal supposto cercare.,
nel fondo, o presto il sondo di amendue
* fiumi , e poscia tirare (
86. ) le per¬

al

capo

X«

pendicolari AG , EI proporzionali alle,
dette velocità , e intendendo descritte coi
vertici C , D le parabole CG , DI , ta pro¬
porzione degli spazj parabolici CAG »
DEI ( la qual proporzione è quella de’rettangoli CAG » DEI ) sarebbe quella delle
acque de’ due fiumi, ancorché i parame¬
tri delle due parabole cosi descritte noi*
fossero eguali.
_Trovata dunque ( in qualunque modo
ciò sia) la proporzione delle acque de*
due fiumi, e supposto , che questi debba¬
no correre uniti insieme nella larghezza -*
EF , il metodo , che prescrive l’ Autore
nella proposizione da lui citata per trovar
l ’altezza EH della supersicie-okel recipien¬
te dopo la loro unione è quello , che già
abbiamo accennato nell ' annotazione pre¬
cedente : si estragga la radice cubica della
quantità dell ’acqua del recipiente _DF , e
si faccia il quadrato della detta radice . Si
estragga parimente ta radice cubica della
somma di amendue le quantità d’ acqua,
e se ne faccia il quadrato ; quindi come il
primo quadrato al secondo , cosi sarà l'al¬
tezza del solo recipiente DE ali ' altezza
cercata HE , onde si sarà manifesto l’al¬
zamento DH . Per maggior chiarezza-*
soggiugneremo un’esempio del metodo
dell Autore nel calcolare tanto la propor **
zione delle acque di due fiumi quanto nei
cascolar1 alzamento dell ' uno per l 'altro »
Sia P altezza dell ’influente AC piedi
li , la cui radice quadrata è j
in cir¬
ca . Moltiplicando questo numero»perla
detta altezza di p. n , e per la larghezza
AB , che si suppone piedi 139 , sarà la^
quantità dell ' acqua dell ’ influente espres¬
sa dal prodotto 5071 » Pongasi Paltezz*
del recipiente ED piedi 30 » la cui radice
quadrata è prossimaménte ;
molti¬
plicandola per P altezza 30 » e per ta lar¬
ghezza EF , che si figurerà piedi 760
verrà per Pacqua del recipiente 1*4875 »
Aggiugnendola a quella dell ' influente li
avrà la somma delle acque H994 5 - La^
radice cubica del primo di questi numeri
114873 si troverà 49 ^
^ cut quadra¬
to è 1498 , e la radice cubica del secondo
129 ^ 46

*Annota
%
>ion\ al
" -- 46 sarà ; » ~ , II cui quadrato è
prossimamente 1565 . Dunque conte 149$
a,*5^ 5 così piedi 3®, altezza del solo re¬
cipiente ED , a piedi zoonce 1®, che sa»
f à l ’altezza cercata EI de ’fiumi uniti*
c 1J aumento HD sarà orice io »
Questi , e simili calcoli si panno facili¬
tare di molto per mezzo delle tavole paraboliche del P. Abate Grandi , nelle qua¬
li avendo disposte in una colonna accanto
alla serie di tutti i numeri naturali , che.»
sono le altezze in ance di piedi »a dì brac¬
cia , le loro radici quadrate , che esprimo¬
no la velocità , e in un' altra colonna t
prodotti di queste nei detti numeri delle
altezze , che vengono ad estere t cubi del¬
le velocità * e rappresentano gli spazi Pa¬
rabolici , ole quantità delle acque , data.
che sia una di queste tre quantità , si tro¬
vano accanto di està in un ’ occhiata le al¬
tre due . Cosi nel caso dell ’esempìo pre¬
sente accanto ali ’ altezza dell ' influente^
di piedi xr , cioè di once izi si trovai
l ' area parabolica ( supposto il lato retto
della parabola Squal ' egli lo ha preso ar¬
bitrariamente > isi 6

che moltipli¬

capo

X .
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lonna delle altezze 1*altezza cercata di
once 370 , cioè p. 30 » once io cornea
prima »
Queste regole tanto di cercare la pro¬
porzione delle acque , quanto di dedurre
l ’alzamento d’ un fiume peri ’altro , pre¬
supponendo , che i fiumi non si accelerino
per la discesa, non anno luogo se nonper que’ tratti ne’ quali camminano col
pelo sensibilmente parallelo al fondo , ©
almeno dove a larghezze eguali corri¬
spondono in ciascuno di loro eguali altez¬
ze , onde non si panno applicare ai tratti
impediti dal rigurgito, , come I’ Autore
avverte poco più sotto , essendo ivi tutte
le sezioni maggiori del giusto * e le altez¬
ze ineguali ; calcolato poi che sia l’alzarnento del recipiente in una sezione , tal
misura serve sensibilmente per tutte lo»
altre sezioni del tratto predetto »
ANNOTAZIÓNE XI( Al 5 Io questa proposito}

E

vicino
' shocchi
(

Ji aprom
mare , agir0 in altri fiumi
>
cata per la larghezza di p. 139 produce la. capaciti dell ' alveoJi fa sempre maggiore,,
perciò le pienefopravvegnenti in que’luoquantità dell ’acqua 110818;
c pari- '
ghi fanno regolarmente minor ’ alzamento
mente accanto l' altezza del recipiente dî
al punto dell ' unione , e come si è detto di
P*3° > o sia di ance $60 fi ha lo spazio sopra - sèmpre ' minore quanto piti la pienti
fi avvicina
alla sbocco »
parabolico 6819
* che moltiplicato
Quello , che: qui si dice d’ una piena si
per la larghezza dî p. 760 dà la quantità, dee intendere anco dell ’alzamento fatto
dell ’acqua del recipiente 5190191; ;, t»
da un semplice influente , il qual ’ alza¬
mento sarà minore nel punto dell ’ unione
questi numeri,cioè noSiS ^ ,e 5190191*
de ’ due fiumi , se questa fi farà in sitoaltebenché siano diversi dar dite poc*anzi da rato dal rigurgito , di quel che sarebbe se
noi trovati 5071 , e 114875 * anno tutta¬ succedesse nel tratto superiore non altera¬
via la medesima- proporzione di questi * to , e si andrà poi sempre sminuendo nell*
cioè quella delle acque dei due fiumi.
accostarsi allo sbocco, . come si raccoglie
La somma dei detti spazj parabolici è dalle cose dette nel capo 8 annotazione 8 «
540101051 , che divisa per la larghezza Se poi si cercaste la misura dell ’alzamento
del recipiente di p. 760 dà lo spazio della predetto supposta la confluenza in sito,
parabola per li fiumi uniti 7toS
, la che foggiaci* al rigurgito , ognuno può
vedere , che sarebbe assai difficile il rin¬
quale cercata nella medesima tavola ( o venirla per le incertezze , dalle quali è in¬
preso il numero pili prossimo ad essa, che
viluppata questa materia , e che si sono
vedute nel detto capo 8 » Tutto età , che
si trova essere 7118
mostra nella co» parmi potersi fare per
approssimarsi al veVer
ejjichinel

SO
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ro sarebbe calcolare I*alzamento predet¬
to , come se dovesse seguire in parte su¬
periore , e non alterata dal rigurgito , e
quindi avendo noto a un dipresso, per os¬
servazioni fatte del recipiente , quel pun¬
to del suo alveo , in cui nel dato stato d'al¬
tezza dell ' altro recipiente , in cui egli
sbocca , e nel dato grado di piena, per cui
fi fa il calcolo , comincia il suo pelo ad in¬
clinarsi notabilmente sotto la linea paral¬
lela al sondo , e al pelo basso, a cui nelle
parti superiori cammina parallelo , sce¬
mare la quantità dell ' alzamento calcola¬
to nella ragione delle distanze dèlio .sboc¬
co del recipiente dal detto punto , e da
quello della confluenza de ’ due fiumi,
Come se il pelo del recipiente in quella-,
portata d' acqua, per cui si fa il calcolo,fos¬
se AB ( F ig. 88 ) e il punto B fosse quello,
in cui egli comincia sensibilmente ad ab¬
bassarsi sotto la direzione del suo tratto su¬
periore AB,, che era parallela al fondo ,
e al pelo basso, e parimente il pelo dell*
altro recipiente , in cui egli sbocca nello
stato,per cui si cerca ^ alzamento, fosse TS,

CAPITOLO

tirando per lo punto dello sboccoT l’orizzontale TE , che tagli la sezione BE in E ,
e supponendo , che la confluenza dovesse
seguire nella sezione , che passa per lo
punto K di questa linea , condotta KI pa¬
rallela ad EB, sarebbe come TE a TK così
BE a KI . Avendo dunque calcolato l ' al¬
zamento BG , che seguirebbe per l' unio¬
ne de *due fiumi se dovesse farsi nel tratto
superiore AB ( nel qual tratto il pelo FG
de’ fiumi uniti sarebbe parallelo ad AB)
e tirata la retta GT , se si sarà come EB a
KI ( cioè come TE a TK ) così BG ad IH,
si dedurrà assai prossimamente l’altezza -»
IH , che T influente aggiugnerebbe al re¬
cipiente nella sezione KI fingendo la loro
unione fatta in B , la qual ' altezza dee es¬
ser la medesima ancorché l’unione si fac¬
cia solo nella sezione KI . Questo metodo
suppone i peli rettilinei , e che debbano
concorrere coll’ orizzonte TS per ]' ap¬
punto nello sbocco T , le quali supposi¬
zioni potrebbero alquanto scostarsi dal
giusto , Come si è detto nel capo 8 , e pero
non si dà , che per un ’ approssimazione-

XI.

Degli scoli delle campagne, e loro regole;

O Ltre
i maggiori
,i

prie fonti
nelle più alte montagne,ed
torrenti,che
, seb¬
fiumi
quali hanno iorigine
dalle pro¬
bene non hanno alimento da acque vive , nulladimeno

anch * essi nascono da*monti ; vi è un’ altra specie di fiumicelli,
che portano acque di sole piogge , ma cominciano nelle pianure.
Questi poche volte , o non mai, sono fatti dalla sola natura ; bensì
dail ’arte degli uomini , i quali per essiccare le campagne , e ren¬
derle idonee alla cultura , hanno scavati fossi, ne ’quali immedia¬
tamente s*introduce Tacqua delle piogge , e che vanno ad unirsi
con altri , e finalmente a sboccare in un*alveo comune , pure ma¬
nualmente scavato , che si chiama con nome generale scolo, fossa
di scolo , condotto, trattura , discursorio, o in altra maniera , secon¬
do la diversità de' paesi, e tali scoli hanno i nomi proprj , come si
pra-

‘Della. Natura

v

de Fiumi , Cap . XI.

pratica rispetto a*fiumi . Som dunque gli scoli per lo già di pubblica
ragione;perché è comune a molti il dritto d' introdurvi dentro le
loro acque piovane , che per 1' alveo de*medesimi »scorrono ver¬
so il loro termine . Si dà però il caso , che alcune campagne non
abbiano bisogno di pubblico scolo per essere mantenute asciutte;
e^queste sono quelle » le quali sono contigue alle ripe de’ fiumi 9
che corrono incassati , dentro de’ quali , per soffi particolari , in¬
troducono Tacque loro j ma questi non meritano veruna conside¬
razione , come che sono piccioli , e perché la natura medesima in¬
segna di maneggiarli.
E’ il pendio delie pianure ordinariamente cosi poco , eia su¬
perficie delle medesime così disuguale , che non sarebbe possìbile »
ebe/’ acque delle piogge, se non fossero impetuose, senza Vuso deisoffi9
fot estero scorrere per effe dalV alto al baffo, e lasciare le campagne itu
istata di perfetta cultura , particolarmente intempo di primavera ,
e di estate * quando F erbe cresciute facessero al loro scarico no¬
tabile impedimento . E vero »che tutte V acque finalmente fi rida conoa*luoghi baffi9e lasciano scoperti i più alti » ma è altrettanto
vero , che per far ciò , è necessario lungo spazio di tempo , nel qua¬
le la terra imbevuta di soverchio umore , s* in sterilisce ; e che fi
trovano sparsi per le pianure luoghi baffi » e racchiusi , <F attorno
attorno , dai terreni più alti »ne’quali adunandosi Facqua,e non
potendone uscire , di necessità farebbe una palude , come vediamo
succedere ne*paesi negletti dagli uomini . Ciò ha posti in neces¬
sità ! popoli di ridurre le pianure , tutte comunicanti per via di
soffi elea va ti » e d’indirizzare questi a quei luoghi , dove F espe¬
rienza ha mostrato trovarsi conche , obasse continuate , e lungo
di esse scavarne canali capaci a ricevere F acque delle piogge per lo
mezzo dei soffi delle campagne , * dal quale artificio è nata Fesiccazione d’ intere provincie , rese , e mantenute fertiliffime dalla*
continua conservazione delle primiere escavazioni „
Hanno il loro termine questi condotti ) a ne*fiumi vicini , Snelte foladi , stagni à
. , 0 nel mare . Quelli , che sboccano ne ’ fiumi,
bisogna , che serbano acampagne, che stano più alte , almeno del son¬
do di essii se-sono temporanei; 0pure del pelo baffo dei medesimi, se sona
perenni •La foce parimente , che hanno al fiume può essere, 0 libe¬
ra , o difesa con chiaviche:ponno avere la foce libera , cioè aperta
in ogni tempo gli scoli , Usando de*quali èpiù altoy0 almeno non più
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basto delle pene maggiori del fiume altrimenti
;

se il fiume sarà tor¬

bido , rigurgitando per lo condotto , lo interrirà , e gli turerà lo
sbocco ; quindi è , che isoli terreni assai alti sonno scolare, a condot¬

to aperto , ne’fiumi ;me se questi ameranno argini legno
(
manifesti !"
fimo, che le piene di essi si el evano sopra il piano delle campagne)
non sarà possibile d’ avere lo sbocco sempre aperto allo scolo ; ma bensì sd"
rà necefiario d 1impedire con qualche macchina , che le piene del fiume.
non s' introducano nel condotto , c che Tacque piovane , se ve ne so¬
no , restino in esso, o ne' fossi delle campagne, sin dopo la piena;

la quale , levando i' impedimento dallo sbocco del con- |
dotto , fi dà scarico alla di lui acqua nel fiume.
'
Sono molti gli artficj adoprati per impedire il rigurgito de’fiu*
mi negli scoli, dei quali non è qui luogo a trattarne , e può vedersi j

terminata

Vedi

la
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îî. comuni però sono le chiaviche predette : si deor>o bene avverti- |
re in questi casi alcune circostanze, che danno motivo ad altrettante regole ; poiché (i )fe i terreni , chedeonoscolarsi per un con- j

dotto munito di chiavica , sono nello stesso piano orizzontale , non è ne*> j
cessano , che le sponde del condottostano arginate , perché T acqua in !
tempo,che la chiavica sta serrata,o non potrà sormontarle in alcu- >
na parte , o sormontandole per troppa abbondanza , dovrà allaga¬

re egualmente tutte le campagne, effetto,che non ponno impedire
gli argini ; î quali perciò non porteranno veruna utilità ; se questa
non sia( in caso, che la chiavica fi rompesse, accidente assai raro )
d’ impedire Tinnondazione delle campagne, per lo qual fine si ri¬
chiederebbero altre cautele. (%) ;Ma/W terreni saranno declivi ver¬

so lo sbocco, come ilpiù delle volte fono , farà d ’uopo, che gli argini del
condotto , nella parte della campagna più bassa asiano elevati tanto , che
bastino a pareggiare V altezza della campagna più alta; altrimenti
Vacqua , eh’ è tramandata da questa, potrà sormontarli , e fare-,
înnoncazioni ; quindi è (3) che i terreni,i quali hanno gran declività nella loro superficie , non sonno dovere lo scolo con chiavica , senza al¬
lagare i terreni inferiori , nel tempo della chiusura ; e perciò in tal

caso(4) bisogna separarelo scolo dei terreni alti tanto
(
almeno, quanto la massima piena del fiume) da quello degli altri ; che sono più basi,

e mandare il primo a sboccare afoce aperta , ma munito di argini tanto
alti , che postano sostenere il rigurgito , nelfiume ; e provvedere il secon¬
do di chiavica , arginandolo , quando occorra , nella maniera di so¬

pra
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pra accennata . E *vero , che se 1*acqua dello scolo aperto noru
correrà anch’estâ, ed in tale abbondanza , che basti ad impedire
il rigurgito della torbida ; venendola piena al fiume , 1*interri¬
rà ; e può darsi il caso , facilistitno a succedere , che 1’ acqua dello
scolo sia in sì poca quantità , che non basti , fatti che siano gì’ in¬
terrimenti , a rimuoverli ; e conseguentemente , che siano neces¬
sarie nuove , e replicate escavazioni . i n tai caso ( i ) può aver luo¬
go la chiavica da chiudersinel venire della pena delfiume, fintanto «
thè / ’ acqua dello fiolosia alzata alfari di quella della pena , - poi da
aprirsi di nuovo per dar esito alla nuov’acqua dello scolo. che soprav¬
verrà ; poiché cosi farà impeditoli rigurgito ' dell » torbida , e la-,
sopravveniente dello scolo avrà il suo scarico , e s’ impediranno
le innondazioni ,(6) Lo scolo dei terreni pin baffipuò aver ’esito, col be¬
neficio delle chiaviche, 0 nelfiume, 0 nel condotto predetto ; ma più fa più si abbassa 1*acqua del
esimente in quello, che in questo;perché
fiume,che quella dello scolo,anche a causa degl ’interrimenti , che
succedono neiralveo del condotto , e non ponno accadere inu
quello del fiume , nel quale per conseguenza si averà maggiore la
caduta.
Gli scoli, che vanno a terminare nelle paludi ^stagni , esimili , ordi¬
nariamente hanno lo sbocco aperto e; la ragione siè , perché la diffe¬
renza fra il maggiore alzamento , e il maggiore abbassamento dell*
acqua delle paludi , perlopiù , non è tanta , che meriti , per im¬
pedirne il rigurgito , ^ applicazione alla fabbrica della chiavica , e
la fatica di maneggiarla ; tanto più , che i terreni , i quali debbono
scolarsi in esse, sono più alti del pelo altissimo della palude mede¬
sima , come che da essi deriva la copia dell ’acqua , che la rendea
gonfia » oltre che non si dee temere di alcuno interrimento per lo
rigurgito dell ’acqua , che sempre è chiara . E ' alle volte pelò co¬
sì poca la declività del piano di campagna nelle parti inferiori
contigue alla palude , che restando perla sua altezza , la maggior
parte dell anno , asciutto , solo in tempo dei maggiori gonfia¬
menti , fi bagna per lungo tratto : in tali circostanze tornan conto il
difendere con argini circondanti il terreno più alto , acciocché , cre¬
scendo l’ acqua della palude , non s’ innondi , ed in detto tempo
trattenere nelle campagne l’acque piovane , che poscia , nel callare della palude , ponno scaricarsi in essa per uno , o più tagli fat¬
ti nell ’ argine medesimo » Tali siti non si riduconoa cultura persetSs
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fetta , come di sua natura paludosi ; ma bensì si mantengono ad
ufo di pascoli , o di prati , ai quali giova T umidità del terreno»
Similmente , quando le paludi patiscono notabile accrescimento,
come quando vi entranodei fiumi , o sono soggette a ricevere le
acque de i medesimi per espansione sopra le sponde di essi; allora .»
ponno aver luogo le chiaviche agli sbocchi degli scoli ; ma prismi
di risolvere di valer sene, bisogna avere riflesso alla durata del gonfia*
mento della palude ; ali ’altezza di esso; alla condizione dei terreni ; S
simili; perché da tali circostanze può essa essere resa , o fruttuosa»
o infruttuosa.
Quei condotti , che hanno esito immediato nel mare , richie donoanch ’ essi diverse considerazioni , secondo la diversità delle
circostanze . Polciachè ilflusso, e rifuso , ed ilgonfiamento delle ho* i
rafcbe, talora riescono di danno alle soci degli scoli, e talora di utile. »
Ognuno sa, che il mare fi forma da se medesimo gli argini alP intor¬
no , con monticelli di arena continuati , che da alcuni sono chia¬
mati dunne, e da altri albajoni. b ' altezza di questi difende il rer<
reno interiore dalle innondazioni , che seguirebbero in tempo di
boralca , e talvolta , anche in tempo della consueta marea . Biso¬
gna tagliare queste dunne , per introdurre il condotto nel mare ,
ma nello stesso tempo bisogna armarlo di sorti argini , acciò introducendofi per lo taglio delle dunne , l’acqua del mare borascaso non si allarghi per le campagne a sommergerle , come qualche
volta è succeduto nei paesi baffi, per sempre. Quindi per non met¬
tersi a tal' azzardo fi suoleprovvedere conforti chiaviche,che serran¬
dosi quando il mare è alto,lo obbligano a contenersi nessoliti limiti,ed aprendosi in mar basso, danno scolo al le acque trattenute nei
tempo della chiusura . In alcuni scoli) però , che, oper la lunghezza
del viaggio , o per altra cagione sono abbondanti di acqua in ogni
tempo,ed equivagliano ai piccioli fiumi ,può darsi il caso, chelechiavi ehe non siano necessarie, bastando P influsso perenne di acqua ab¬
bondante , a respingere quella del mare ; siccome non occorrono
in quei siti, nei quali la campagna , scostandosi dal lido , si alza sem¬
pre , e considerabilmente . L’ osservazione dell’alzamento , che fa
il mare tempefloso,paragonato al livello del piano della campagna-,sa¬
rà ben conoscere
, qualisiano gli scoli, che richiedono chiaviche, e quali
no ,' e di qual sorte di argini debbano essere provveduti . Visono
degli se oli di campagna, i quali hanno le sue foci al mare così ampie, s
prò- j

j
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profonde, che formano piccioli porti , e danno ricovero a qualche
nave di mediocre grandezza : tal’effetto può nascere , o dal fon¬
do naturale del mare in quel sito ; o dall J abbondanza dell ' acqua
dello scolo , o dalia situazione del lido ; o dalia direzione dello
sbocco , non soggetta a quei venti impetuosi , che spingono nelle
tempeste l' arena alla spiaggia ; o dal flusso., e riflusso copioso del
mare ; oda qualche altro principio , che rimuova le cause degl 5interrimenti , e promuova quella delTescavazioni , difficile ad imma¬
ginarsi lenza l’osservazione oculare , e particolare del luogo . Ali*
.ll
incontro * ve ne sono degli altri , lo sbocco dei quali , per COSÌ dire.», *AmKsx
ad ogni soffio divento contrario fi ferra ; e queiti fa di mestieri , o di¬
vertirli ad altra parte ;opure ristringendo T acqua con palificate,
fare , che essa entri nel mare velocemente, dimodoché vaglia a cor¬
rodere l' arena deposta , e ad impedire nuove deposizioni.
Meli’ ufo degli scoli non basta avere una buona foce ; ma di più
vi è necessario,che le campagne possano tramandarvi dentrol’acqua del¬
le piogge, e chel’ alveo degli scoli medesimi non le spanda lateralmente ;
perciò bisogna riflettere , che essendo, perlopiù , 1’acqua di tali
fiutnicelli assai scarsa, in paragone di quella degli altri fiumi , se
la medesima fosse torbida , acquisterebbe una considerabile caduta
prima di stabilirsi Inalveo,la quale farebbe , che nelle pianure di po¬
co pendio , il fondo si elevasse notabilmente sopra il piano di ter¬
ra , e si rendesse incapace a ricevere T acqua delle campagne ; quin¬
di e , che da tal sorte di acque non occorre aspettare rveruna escavazîone ; ma piuttosto è necessario con opera manuale formare lorol’ alnjeo ,
e preparare la strada, che deono tenere per portarsi al loro esito .
Qui è d’ avvertire , che V escavazione dei condotti dee essere fat¬
ta così profonda, che posa ricevere Vacqua in grande abbondanza ,
non lasci elevare il di lei pelo sopra ilpiano delle campagne; e , seè pos¬
sibile,ne meno sopra il fondo de i fossi,che dentro vi scorrono . OU
tre questi termini , è superflua ogni escavazione ; perché allo scolo
de i terreni basta, chei soffi privati restino asciutti dopo le piogge. T alebeneficio pero in luoghi baffi, molte volte , non si può ottenere
con tutta 1escavazione possibile; attesoché , disposto che sia il fon¬
do del condotto alla situazioneorizzontale , più bassa del livello
del recipiente , quanto dee essere il fondo della foce del condot¬
to ; se sotto di esso si farà maggiore escavazione , a poco altro ser¬
virà , che a tirate ali *insù maggiore rigurgito , o a fare de i gorghi
Ss 2 nel
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nel fondo del condotto ; oltre che le escavazioni >quanto più
fo¬
no profonde , addimandano maggior larghezza nella parte
supe¬
riore di else , che nel nostro caso sarebbe un consumo di
terreno
ben grande , senza corrispondente utilità . Egli è ben vero ,
che
fieli' escavazione di quesli condottiè meglio abbondare nel molto,
che*
mancare anche in poco;e la ragione li è » perché , non ostante , che
gli Itoli delle campagne non portino , che acque chiare ;
queste
non ponno però essere mai tanto limpide , che non
admettano
qualche mistura di limo , il quale vieneportato viadalla superficie
de i campi , particolarmente in tempo dì piogge impetuose ;
e se
non altro dal dirupamento , e siavamentodelie ripe del
condot to medesimo ; e perciò , godendo Tacqua poca velocità di
cor¬
so , a causa sì del poco pendio dell ^alveo , sì del poco corpo
d*ao
qua , è necessario » che la materia terrea deponendosi , alzi il
do del condotto ; e per conseguenza si elevi il pelo deil ’acqua fon , sul
quale non potranno più avere esito felice , le acque delle campagne ; perciò quanto maggioresarà l r escavazione, tantopiù
starà il
sondo del condotto ad arrivare a quelsegno d*interrimento , chef
uè
rendersi nocivo;ma per Io contrario estèndo difettosa la
primiera
escavazione » immediatamente , e sempre più , si sentiranno le con¬
seguenze del difetto , che anderà accrescendosi ; e sarà
di pensare ad una nuova escavazione . Quindi è , che glinecessario
scoli non
potendo da se
mantenersi

scavati , e necessariamente

dovendo

J
:
|
!
,
j

in¬

terrirsi , perle cause sopraddette inevitabili ( oltre altre molte , che
o ^ ignoranza , o la malizia , permette , c frappone ) hanno
bisogno
le fosse di scolo di temporanei , replicati scavamenti , che
alle oc»
casioni , deono intraprendersi con buone regole.
*Ajjnot
.iii* # Verte
!»
la prima circa Io sbocco , $lsondo del quale , quanta
piìt s*abbasserà sotto il pelo dell*acqua , in cui dee avere esito il
con¬
dotto , tanto più sarà felice loscolo:il che però si dee intendere
nei
casi,nei quali la situazione della campagna addimandi , che si
proc cura tutta la possibile felicità di fcoloiper altro ,quandoi terrem
fino
alti , basta provvederli abbondantemente di scolo, e tralasciare
quelpinf
chesì potrebbe avere , sì per non intraprendere spese
inutili » sì per
impedire j mali effetti deirescavazioni troppo profonde . Vabbas
j
famento perciò dello sbocco, mai nonfi dee fare (òtto il fonda
delfiume,t
palude, o altro vaso, dentro il quale eglifi apre, perché ciò farebbe
un getto inutile , e di fatica »e di spesa; ne menofi
deesempre abbas !
fare ;

‘
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shocco,sino alfondo predetto ,se la necessità non Io richiede »
Ma occorrendo di farlo , come molte volte luccede a quelli ,
entrano nellepaludi ;perché la maggior profondità di queste non si
trova , che rare volte , nella circonferenza » ma per Io più al den¬
tro di else •*si dee prolungarel*escavazione,Jtno al luogo più profondo ;
e s’è possibile» aperto »e libero dagl ' impedimenti » che portano
silo scarico delle acque , l’ erbe nascenti ne*luoghi paludosi*
II . La seconda regola è » che /*escavazioni » che fi fanno dentro
le paludi per gli scoli , non deono essere fecondate da argini , se per al¬
tro motivo non sono necessari»ma se pure la terra dell *escavazione dee fare qualche alzamento alle sponde ,si dee con tagli ydare cotnnnicazione ali*acqua della palude con quella dello scolo;e la ragio¬
ne di ciò è » perché quanto più presto le acque correnti trovano il pelo
d‘ acquai sul quale debbono spianarsi ytanto più recano basse di saperside nelle parti superiori »
III * Situato lo sbocco , e profondato quanto basta »si ha da de¬
terminare il fondo della escavazione » che ha da estere regolato
dalla superfìcie dei terreni » che dentro vi deono scola re »avendo
riguardo ai più bassi; e perciò talora » nelle parti inferiori può es¬
sere necessaria V escavazione sino ali *orizzontale del fondo dello
sbocco , e talvolta può avere qualche declività maggiore , o mi¬
nore secondo la diversità dei casi ; perciò non è necessario »che il
fondo dei condotti stia disteso » secondo tutta la sua lunghezza,
sul tipo d*una sola cadente ; ma può averne diverse » secondo la.#
differente positura della superfìcie delle campagne ; ond ' è , che
questa , prima di determinare cosa alcuna , dovrà bene esaminarsi
colia livellazione ; nel fare la quale ( * per 'sfuggire gli errori , che
inevitabilmente si commettono nell*uso degli altri .livelli , quan tunque provveduti di cannocchiali &c*) consiglierei sempre,a va¬
lersi dell acqua de i condotti medesimi » reta stagnante con argini
trasversali ; edi quella dei fossi delle campagne ; per esaminare la
situazione di esse*
*>■*“- QiJì
Pre^enfa I*occasione di manifestare un *errore a stài cofàune*eh e di congetturare la felicità di uno scolo dalla velocitai colla
qualesi 'vede correreP acquadi esso. Mon v*ha dubbio , per quello,
che tante volte siè detto »che la velocità dell *acqua non dipenda»
o dal declivio dell alveo , o dall *altezz * viva della medesima; ogni
volta, adunque>chel' acqua si vedrà correre con gran velocità,
lo
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bisognerà dire , o che F alveo sia molto declive , o che l' al rezza
del corpo di acqua sia grande : e ciò ( sia nell 'una, o nelì ’altra ma¬
niera ) porta pregiudicio alio scolo ; poiché , le si parla della de¬
clività dell' alveo , * certo è , che quando ? alveo è più declive , il
di lui fondo progredendo dal basso ali' alto , si va più elevando ;
e per conseguenza va avvicinandosi al piano delle campagne , più
che non farebbe , quando il medesimo alveo avesse minore decli¬
vità ; il che vuol dire , che lagran .caduta dello scolo, ne leva ttl*
trcttanta ai foss particolari , che è quella , che principalmente dee
desiderarsi ; rispetto poi ali' altezza viva deli ' acqua dello scolo ,
ognuno sa, che quanto èmaggiore/ ' altezza dell' acqua , tanto pik
difficilmente vi entra dentro quella de i soffi laterali e; perciò per
Funo , e per F altro capo , la velocità dell1acqua del condotto non
arguisce bontà in esìo; ma pin tosto interrimento del di latifondo; ed iri
fatti le acque degli scoli interriti , nel sormontare , che fanno , i
dossi dell ' interrimento , acquistano velocità maggiore , preci¬
pitando , per così dire , da essi; e da ciò principalmente si dedu¬
ce F esistenza del dosso medesimo . Perche uno scolo goda di tutta la
felicità possìbile, conviene, che il di lui pelo di acquasa sempre orizzontale a quello del recipiente;e ciò è incompatibile , colla caduta del
fondo dell ’alveo , e colla grande altezza viva dell ' acqua , che-»
Corre peresso ; bensì concorrea rendere il pelo medejìmo, se non af¬
fatto orizzontale , almeno insensibilmente differente da esso, il togliere
tutta la caduta al fondo del condotto, ed il darli tale latitudine , che f
per la soprabbondanza di essa fren da /’ acqua , quasi Bagnante, ed ab¬
bassata,quasi sul pelo del recipiente ; circostanza , che toglie a que¬
lla quel grado di velocità , che per altro avrebbe , ristretto che fos¬
se l'alveo . Piuttosto , adunque , dal vedere l *acqua di uno scolo, seguitamente sino al suo termine , con poco moto, si può arguire , cb’esso
faccia il f uo ufficto con felicità , che dall ' osservare in esso le acque.»
assai veloci.
Io non voglio perciò negare , che la velocità dell ' acqua in un
|
condotto , non sia una condizione desiderabile , ed utile , per
I
mantenere espurgato il di lui alveo , o almeno per impedire , che
F interrimento non si faccia così sollecitamente ; ma tale io F as¬
serisco solo nei casi, nei quali i fosti particolari hanno in esso tutta
îa caduta , che loro fa di mestieri , e ne avanza al condotto tanta,
che bassia smaltire Facqua con gran velocità ; altrimenti , se leu
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seduta del condotto >
come
il più delle volte accade , lena a*soffi
quella , che loro è necessaria , bisogna toglierla didimo , ed aggiunger¬
la ai fecondi , resti , ono , veloce il corso dell ’ acqua del pubblico scolo »
Prescindendo da ciò , torna sempre a conto difare , cheV acqua del
predetto scolo corra , il più 'veloce , che Jìa possibile , al suo termine , ac¬
ciocché la velocità intuisca in tenere più bassa la di lei superfìcie ;
aio fi otterrà, se fi allontaneranno
tutti gì * impedimenti ; fiano eflì,
Oerbe nate nel fondo dell ' alveo , che in luoghi simili sono solite
crescere ben ' alte , e impedire col loro corpo , rifìnngendo le se¬
zioni del condotto , ed in altra maniera , la velocità ali ' acqua ; ©
ponti ; oiavorieri da pesche ; o ripari ; o simili ; similmente , se
lo scolo quando le altre circostanze lo permettano ) fì porterà al

suo termine per la piùbreve linea ; se si toglieranno , quanto sia
possibile, le tortuosità ; se lo sbocco dei fossi particolari entrerà a
ieconda della corrente ; e generalmente , se Ji terrà lontano tutt&
Ciò , che serve di ritardo al carso dell *acqua. »
IV » La terra escavata dal condotto(siasi , o nella primiera con™

finizione di esso, o nelle reiterate escavazioni ) si porti ,

osi

getti

al largo , lontano dalla ripa del condotta, acciocché
le piogge non
Ve la riportino dentro ; e per la stessa ragione bisognando regolari&
in argine , sìproccuri , che la scarpa di esso verso il condotto , sìa poco
declive , e tale sia anche quella dell *escavazione .
V . Rispetto alla larghetta degli scoli, è certo , che quanto sarà
maggiore,tanto sarà migliore; fi dee però avvertire di non consuma¬
te inutilmente il terreno ; particolarmente
nei casi, nei quali la.

caduta dei terreni può admettere minore la larghezza , e collo stes¬
so beneficio : ma negli-/co/i , che sono muniti di chiavica , le soffia
deano estere tanto larghe , che possano contenere , occorrendo , coll ' afuso
dei soffi delle campagne , tutta , 0 la maggior parte dell ' acqua , che può
piovete ' nel tempo , nel quale tegQÌ &îmtnit smistare serrata la chià *

vtca.

VI. Nell ’elezione del luogo , nel quale

si deano fabbricare le chid»
si dee avere una particolare
avvertenza ; poiché debbono
farsi1» tale distanza dalfiume, che la corrosione non possa avanzarsi a
denoterei di lei fondamenti; altrimenti si sar à in pericolo di perdere
jn breve tempo 1 uso di ella , e dr obbligare gì ’ interessati alla spe¬
la di nuova fabbrica ; non dee perà detta disianza essere soverchia;

vuhe,

^teiochè intenendoh ad ogni piena del fiume recipiente , quan»
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do sia torbido , il canale , che dalla chiavica va al labbro del fiu¬
me , rendesi maggiore la spesa dell ' escavazione , quanto più il
detto canale è lungo . In oltre dee lo sbocco di detto canale , secan* j
dare colla sua direzione' la corrente delfiume , e non mai terminare ist
un ’ alluvione , perla ragione allegata . Quindi è » che bisogna^
talmente attemperare le cose , che si uniscano insieme la sicurezza
delle chiaviche , e la minore spesa possibile per l' escavazione del
canale »che sta avanti di esse.
Quanto al maneggiare le medesime , non vi ha dubbio , che \e
regole dipendono dalla pratica , e dalla esperienza degli effetti »
sì del fiume , nel quale esse sboccano , sì dei condotto , il quale
da esse è terminato : generalmente però si può dare per regola ,
che le chiaviche debbano stare aperte * ogni volta , che l ’acqua del
condottoè , o farebbe, chiusa che fosse la chiavica , più alta di quella
del fiume j esempre ferrata , quando quella delfiumeepiti alta di quelyperciò può darsi il caso , che un fiume corra con
la del condottouna piena altissima , e , nonostante , restino aperte le porte delle
chiaviche ; ed all ’mcontro debbano restar chiuse le medesime in
una piena mezzana ; perché , se nel primo caso il condotto por¬
terà acqua abbondante , potrà la di lei altezza pareggiare , ed an¬
co superare quella della piena ; ma nel secondo , può esserel' ac¬
qua dello scolo così scarsa, che la piena mezzana la superi di mol¬
to , nell ’elevazione della superficie:
Serve anche per regola universale îa seguente , cioè , se Vfate**
fimento fatto nel canale esteriore alla chiavica , cessando lagena , resta
più baffo* che il pelo dell ' acqua ritenuta nel condotto interiore \ pur¬
ché in tale stato si possano aprire le porte , basta dar' esito ali *acqua
del condottoi poiché questa coopererà ad escavare , o totalmente
escaverà col suo corso rinterrimento di detto canale ; tanto più»
eh ' egli suol’ essere facile ad essere levato , quando non sia ancora
stato asciugato dal Sole ; poiché , in tale stato suoi ’essere , pct
così dire , dt natura mezzana fra l’acqua , eia terra . All ’ incon Irò restando/ ' interrimento più alto del pelo dell’ acqua interiore alla*».
chiavica , conviene escavare manualmente un picciolo fossetto * e prò*
sondarlo tanto , che* alzata chesia laporta della chiavica * possa cor*
rere per esto1‘ acqua trattenuta ; ed attendere , che col benefìcio»
o del solo corso dell ’acqua,o d’ajuto aggiuntovi , si 1evi il restante
dell ’ interrimento » avvertendo sempre , che ciò , estesi conosce

\
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non potere ottenersi dalla sola forza dell ’acqua , si dee impetrare
dalla fatica degli uomini.
VII . Hanno gli scoli le loro piene in tempo di piogge, e corren¬
do ristretti fra le ripe , può essere, che il corpo di acqua di essi tanto

fi eletti,

che possa sormontare le sponde nei fisi inferiori: in tal caso ,
è necessaria la difesa degli argini, per impedire le innondazioni j ma
i medesimi difficili ta no i9ufo dello scolo ai terreni contigui j quindi fa di mestieri , che questi abbiano uno scolo particolare , e in niuna
maniera comunicante col primo, 0pure, dovendo est] scolare in que¬
sto , ehefi provveda^di chiaviche da chiudere in tempo di piena , e da
aprirsi dopo, che sarà cessata. Può anche darsi il caso , che , se il
- condotto principale entrerà senza chiavica in un fiume , gl ’inter - _
rimenti fatti dai rigurgiti di questo , non pregiudichino già allo
scolo de' terreni superiori ; ma bensì a quello dei terreni inferio¬
ri , e riesca troppo dispendioso il levarli ad ogni piena ; allora , se
vi sarà luogo più idoneo, non torna conto di sboccare lo scolo minore nel
maggiore, ma bensì di portarlo ad altro termine più basso; e seb¬
bene , qualche volta , osta l' andamento del medesimo scolo mag¬
giore , il quale interseca la strada , che dovrebbe fare il minore ^ ;
nulladimeno fipuò per via di botte sotterranea , far pafiare /' acqueu
sotto il di lui fondo, ed incamminarlaa luogo conveniente,come or¬
dinariamente si pratica nei casi simili , e quando i terreni sono co¬
sì bassi di superficie , che richiedono , per lo scolo delle acque pro¬
prie , magg -ore bassezza alla foce del condorro .
Giacché 1*occasione ha portato di avere a far menzione delle,,
botti sotterranee , non sarà fuori di proposito di aggiugnere , per
compimento di questa materia , qualche considerazione intorno
di esse. Non è cosa nuova , che due corsi di acqua s’ intersechino,
1*un 1 altro , senza mischiarsi insieme di sorte veruna j e siccome
procedono da diverse parti , così si portino , dopo l’ interseca¬
zione , verso parti contrarie . Ciòs ’osserva frequentemente nei
canali d’ irrigazione , che bagnano , quasi tutta la Lombardia ; e
nei condotti , pure di scolo , che tengono essicca ta gran parte del
Ferrarese , dd Polesine diRovigo , e del Padovano . Si pratica -,
ciò col far passare un canale sotto , o sopra di un*altro , facendo¬
gli un' alveo separato , odi muro , odi legname , per lo quale si
porti da una ripa ali altra del canale , che si traversa . * Se tale-. *Anhot.Vî,
fabbrica si fa in maniera » che possa servire di alveo ad un canale,
1 r
cbe
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che passi sopra dell ’acqua di un' alrro , il quale scorra per un’ al¬
veo di terra » ella si chiama fonte-canale ; perché » peri *appunto,
fa 1*ufficio di ponte , ed insieme quello di canale ; ma se la mede¬
sima fabbrica porterà l’acqua sotto il fondo di un*altro fiume , o
canale >ehe pure abbia Inalveo suo formato di terra »alloca si chia »
vm botte[atterranea .
I ponti ca na li sano di due sorti ; poiché , o essi sono così elevati
sopra il p -lo del canale , sopra del quale passano, che il detto pelo,
neanche in tempo di piena , arrivi a toccarli ; o pure così poco »

che o io tempo di piena , o sempre , si faccia del ristagno dalla^
parre superiore . Sopra dei primi cadono poche considerazioni :
solo si dee avvertire , che la loro altezza non pregiudichi alla ca- ,
duta , necessaria alla parte superiore del canale , che dentro vi
corre,e che perciò non obblighi a soverchie , e replicate escava¬
zioni ; buona regola perciò sarebbe , che il loro fondo fi accomodasi
se alla cadente naturale del fondo di eJso canale; perché situandolo
alla prima più basso» si leverà la caduta alla parte inferiore , e_»
perciò succederanno deposizioni , che obbligheranno a farenuo vo alzamento di sponde , o pure a mantenere scavato Talveopredetto ; e facendolo più alto , si faranno interrimenti nella parte .»
superiore , e nella inferiore vi sarà una cateratta , che col corso
troppo veloce delTacqua potrà mettere in pericolo la fabbrica;
ben ' é vero , che in tali casi, nei quali , per lo più , i canali sono
piccioli , le cadute fono altresì difettose , e l' escavazione suppli¬
sce ad ogni cati vo effetto . Ma , se si dovesse praticare tale artifi¬
cio in fiumi grandi , sarebbe necessaria ogni maggiore avverten¬
za , e si dovrebbe anche considerare ciò , che potesse succedere,
quando per alcuno di quelli accidenti , dei quali non manca ^ in¬
certezza delle cose mondane , restasse, o deteriorata , odistrutta
la fabbrica del ponte canale ; che mezzi potessero tenersi nella di
lui riedificazione , o ristorazione ; a qual parte si dovesse nel tempo dell ’operazione divertire il fiume ; onde si aveste a ricavare il
denaro ; e sei ’enormità della spesa necessaria , per eseguire simili
intraprese , aveste in contrapposto quel!1utile , eh' ella merita ^ »
Quindi è , che le fabbriche di tal forte non fi pedono in uso* che per
acque mediocri, e per lo più chiare, circa le quali non sono ne*
cestarie tante cautele.
1 pon ti-canali poi , i quali col loro fondo arrivano a toccare U

super-

j
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superficie del ? acque del fiume , che traversano , oltre le predet¬
te riflessioni, addimandano la ponderazione degli effetti , che.»
ponnosuccedere nel fiume inferiore , i quali , quando veramente
succeda ristagno d ‘ acqua , non saranno differenti da quelli , che fa
unponte ordinario , dei quali abbiamo avuto discorso nel cap . VII,
ma quando faccia ristagno , cioè,quando la superficie del ? acqua

non

del fiume inferiore sta obbligata , &causa dell ' impedimento in¬

contrato , ad elevarsi nella parte superiore al ponte -canale , più
della di lui apertura , allora , secondo la diversa velocità del Inac¬
qua , nasceranno effetti diversi j poiché in ogni maniera 1‘ acqua imfedita vorrà farsi , davanti
ficiente ad acquistare tanta
ponte me defimo 1 e perché ,
causa dei gradi di celerità

, che può effe re suf¬
al fonte , queW altera
per lo vano del
tutta
paffare
da
,
velocità
trovandosi

? acqua

molto

veloce , per

acquistati nella discesa , non accresce a
sè medesima nuova velocità per poca altezza d’acqua soprag¬
giunta ; può darsi il caso , che questa si faccia tanto grande , che
sormonti le ripe , o ? ostacolo del Ponte -canale ; e con ciò , o tro¬
vi altra strada al suo corso , o renda inutile , ed anche rovini la^
fabbrica di esso. Ordinariamente però , ciò non accederà ; ma ac¬
quisterà 1‘ acqua tale altezza ,

che

potrà paffare per lo rvacuo delponte .

Ben’è vero , che accrescendosi con questo mezzo la velocità del?
acqua medesima , se il fondo del canale inferiore non avrà una foglia
stabile , fi formerà un gorgo sotto il ponte , che potrà mettere in perico¬
lo i fondamenti di esso; i quale , perciò , nelT ideare la fabbrica del
medesimo , si deono determinare molto profondi , ad oggetto di
prevenire il pericolo . E’*superfluo il motivare , che la larghezza
di queste fabbriche , non dee essere minore di quella delV alveo ordinario
del canale , che dee passare pereste , e che la loro lunghezza non dee
estendersi , solamente per tutta la larghezza delfiume inferiore , mtL*
molto più, col fine d ’ impedire , che ? acqua del canale superiore,
Otrapelando per li pori della terra , o rodendo da alcuna par¬

te le proprie sponde , non si faccia strada , o non si apra una fo¬
ce nelle sponde del ? inferiore ; e perciò nei fiumi , le corrosioni dei
quali non fono facili da impedire , l ' esito dei ponti canali è incerto , non
avendosi sicurezza , eh’ essi debbano sempre andare ad imboc¬

carli .
Simboleggiano coi ponti -canali di questi ultima sorte

sotterranee

le

botti

j poiché queste non sono altro , che il vano , che lasciano essi

Tt z

sotto
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fot so di loro ,fortificato con fabbrica di maro , o di legtto queste
:
pure
sono di due lorti , cioè , o col fondo piano , o col fondo conca¬
vo : le prime di nuovo fi dividono , perché , o Tacque passano per
la botte liberamente , e senza essere trattenute ; o pure con rista¬
gno . Le botti libere traversano ti fiume, o canale superiore per di Jottosetti ’ alcuna variazione nel corso dell ’ acqua del canale inferiore .> ;
ma dee avvertirsi , che non ponno aver luogo , che in caso di tra¬

versare un fiume , il fondo del quale sia molto elevato sopra quel¬
lo del canale , che pasta pereste ; ed è necessario, che la differenza
delle cadute , addimandate dall ' uno , e dati ’ altro canale , per condursi
al suo termine ,sta almeno tanta quanta devi essere l ’ altezza della bot¬
te , compresa la grossezza del volto di essa ; e la caduta fia maggiore
nel canale superiore altrimenti
;
, parlando di acque , che interri*A»maT.vii .scanogli alvei proprj, * o la botte muterà natura,o si renderà inu¬
tile in breve tempo . Le botti ristagnate poi producono quegli effetti,
che di sopra abbiamo detto succedere , quando ' / acque , chepafianosot¬
to i ponti canali osanno del ristagno , ed a questo si dee avere riguar¬
do , nel munire di argini il canale dalla parte di sopra . Finalmen¬
te le botti,.che hanno il fondo concavo, sono del genere di quelle, che han¬
no necessario il ristagno ; e si praticano nei casi , nei quali si deono
traversare fiumi , o canali più basti di fondo di quello permetta la
cadente del canale,che dee passare per la botte ; poiché ,se il canale
traversato estgerà caduta minore di quella , che addimanda il canale.e#
traversante , bisognerà , che questo fi puffi sopra per un ponte -canale ;
o non potendo come
(
quando la differenza di dette cadute è minore
del corpo d’acqua , che porta il canale traversato ) pasti sotto il di
lui sondo , ma per una botte concava , dentro la quale discendendo
V acqua dalla parte superiore , risalti poi , e torni fuori a forzai

d’equilibrio nella parte inferiore , dove trovando un ’ alveo pro¬
porzionato , s’incammini per esso al suo viaggio . L’ acqua, che
covre per botti di questa sorte , s’ella èperenne bisogna, che le man¬
tenga sempre piene perché
;

è necessaria la continuazione

dell ' ac¬

qua , e la resistenza delle sponde , acciò la forza dell ’equilibrio
possa operare ; anzi le parti interiori tutte della fabbrica patiscono
Jall ’ acqua medesima , una spinta constderabile , che rendefi maggiore ,
quantopiù grande è la saetta della concavità, cioè a dire , quanto più
la medesima botte resta profonda ; quindi è , che nel destinare le
grossezze dei volti di essa, bisogna avere riflesso alla forza , alla
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quale deono resìstere ; ed abbondare piuttosto , che mancare nel*
robustezza , e buona construzione dei lavoro , attesa la difficol¬
tà , che si può incontrare neli’ avere di nuovo a porvi le mani a ca¬
gione , sì del canale , che vi passa sopra , sì di quello , che dentro
Vi dee lcorrere . Le botticoncave non sonno servire per acque, che
f ortino sassi, oghiare , perche queste materie non trovano già diffi¬
coltà veruna ad entrare in esse^ ma ne incontrano molta all' ulcirne , che si rende loro difficile , se non impossibile , contrastando^
rimontare in alto , la gravità delle medesime : quindi è , che in tali
circostanze riempiendosi , si chiude il passaggio ali ’acqua , e la^
botte cessa dal tuo ufficio ; lo stesso fanno , ma in più lungo spazio
di tempo , l' acque , che depongono de i tartari da i lati de i con¬
dotti , che le portano ; e perciò bisogna esaminare la natura dell*
la

acqua , prima d’intraprendeie il lavoro.
Gli effetti ionodi dare il passaggio assai buono alle acque da^
una parte all' altra dei fiume , che traversano , quando anche por.
tino materia limosa ; perché questa , restando incorporata ali*ac¬
qua , seguita con facilità i moti di essa; e cessando il corso , può
ben deporsi il limo ; rna restando bagnato dall ’acqua continua ^ ,
che resta stagnante nel concavo della botte , è facile a sollevarsi di
nuovo , e ad uscirne al primo corso d’acqua , che sopravvenga»
Maggiore difficoltà s’ incontrerà nelle materie arenose , che_»
ponno essere di differente peso , e grossezza ; delle quali per¬
ciò , altre usciranno con facilità , altre con difficoltà , ed
altre di niuna maniera ; dipendendo ciò dalla proporzione ^ »
che ha la forza dell ' acqua alla resistenza della materia » che
da essa dev’ essere trasportata ; per determinare la forza dell 5
acqua , serve molto T osservazione della differenza del livello
de5peli d' acqua , tanto aii’entrare , che ali5uscire dalla botte j
poiché , se il pelo dell acqua , che entra , farà orizzontale con quello dell acqua , che esce, ( come succede , quando i fondi del cana¬
le superiore , ed inferiore , sono nella cadente medesima , e l' ac¬
qua non riceve impedimento veruno a!!' entrata ) eguale farà leu
, se l’ac¬
;
forza dell’ acqua da una parte , e dall' altra della botte ma
qua a'Vtà HpeJ ° più zito ali entrare , che ali ’ uscire dalla botte , allora
maggiore farà la forza dell' acqua ^ che esce. La resistenza poi della
materia , che dee essere trasportata , si varia dalla mole , e gravi¬
tà de i piccioli rottami di essa; e quando non possa essere solsevaîa*
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ta , ed incorporata ali *acqua , come succede alle arene più grosse,
si varia in più modi la residenza di queste , secondo la diversa in¬
clinazione del piano , sul qualedeono scorrere ; quindi è , che
la diversa concavità della botte contribuisce molto, o a lasciare uscire,
o a trattenere le materie pesanti , essendo certo , che U medesima.»
molecola di arena , potrà essere trasportata da una forza determi¬
nata per un piano poco acclive ,e non potrà essere spinta un pelo,
dalla forza medesima , accrescendosi Tacclività . Tutto ciò fa co¬
noscere , che V uso delle botti sotterranee particolarmente di
quest ’ ultima spezie , si estende poco più oltre , chea piccioli cana¬
li , che portino acquechiare , come sono gli scoli delle campagne,
esimili ; e che i ponti -canali a poco altro servono , che ai canali
regolati , oai piccioli fiumicelli temporanei , iquali poco impor¬
ta , se siano torbidi , o portino materia ghiarosa , purché il sondo
del ponte -canale sia accomodato alla naturale cadente di essi.
Ritornando alla materia degli scoli , resta da determinare un
punto , che suol cagionare molte volte dispareri ben grandi fra
quelli , che si credono interessati in un pubblico condotto ; ed è,
sesta meglio unire tutte l’acque di una ragione , o tratto di paese, in
una sola fossa discolo, opure dividerle , mandandole per diversi condot¬
ti alloro termine . Noi abbiamo detto nel Cap. IX parlando dell*
Unione di più fiumi insieme , che quanto maggiore è il corpo d'ao
qua , checorreperun fiume , tanto maggiormente si profonda il
di luì alveo , e tanto più s*abbassa la diluì superficie nelle massime
piene ; se questa dottrina si potesse applicare agli alvei degli scoli,
sarebbe decisa la quîsiione , a savore dell ' unione di tutte leacque
in un solo condotto ; ma in fatti ella non è applicabile ; perché
parlando di fiumi , $’ intende , che abbiano gli alvei stabiliti , e
non possano elevarsi per deposizione di materia , il che non suc¬
cede negli scoli, che hanno sempre dalP escavazione manuale de¬
clività minore di quella , che richiedel ' unione delle loro circostanze;
non mantenendosi adunque gli scoli escavati a forza di corso
di acqua , né meno può l' acqua aggiunta , se non sia quella di un
fiume ben grande , accrescer loro il profondamento deli ’alveo;
e perciò converrà , che quanto maggioreè il corpo di acqua , chescorre
per esso, tanto più alto sta il di lei pelo; e per conseguenza può darsi
il caso, chepregiudichi allo scolo de’soffi particolari , che deano avere
l ’ingresso nell’alveo medesimo. Si dee dunque avvertire all ' alzainen-
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Mento del pelo » che panno fare nel condotto tutte le acque unite ; e quando esso resti in issato di non rendersi nocivo a veruno *
ytanto èpiàntile ,- perché » oltre il con¬
quantep ih acque fi uniscono

sumare meno di terreno » e il non intersecare la campagna con
tanti condotti » si uniscono altresì più borse *n un solo interesse,
cioè alla manutenzione delTalveo dello scolo » che riesce meno
dispendiosa a^particolari ►Bisogna adunque , quandi fi tratta di
uggingnere nuov acqua ad un condotto di scolo». né subi ta rigettare la
» né subito approvarla; ma ben ti ponderare gli effetti » che
proporzione
.succedere; e » rinvenutili » mettere in bilancia svantaggi»
ne ponno
ed i pregiudicj » che sene ponno ricevere • e secondo la prevalen¬
za » ossegli uni » ossegli altri , risolversi , o ad ammettere la pro¬
posizione con equità , o a rigettarla con giustizia ,*e quando la
disposizione della legge obblighi la parte inferiore a ricevere le
acque , tutto che nuove » della superiore »anche con pregiudicio,
pensare a que*ripieghi , che ponno togliere » o almeno sminuire
il danno »fra i quali non ha picciola parte la dilatazione dell ' alveo
del condotto *
Circa reiezione dei luoghi » per If quali si dèono far passare le
fosse di scolo »abbiamo detto di sopra » essere essi» per lo più:in¬
dicati dalla natura , col fare da se la strada allo scaricodelle ac¬
que ; e perciò non è , alle volte , troppo sano*consiglio , col mo¬
tivo di abbreviare la linea dello scolo , murargli situazione ; per¬
ché i terreni più basti» restando in sitolontanodal ;condotto , può
essere» che comincino a patire di scolo . B' però ceno » ch-e , in
parità di circostanze » la linea retta è sempre da preferirsi alla cur¬
va ; ma sopra ciònon si può dare regola veruna ^ dipendendo reie¬
zione del luogo per lo scolo » da molte condizioni * che debbo¬
no osservarsi sul fatto »
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I.

proecurare tutta la possibile felicità di
scolo coll ’ abbassamento della foce dal
(AI SE ’ il pendio)
condotto fi raccoglie dalle cose dette nel
§ antecedente ; mentre quando i terresti
sono talmente situati , che i fondi de’lor»
AI quale
ne d’ intere provincie & c. esficatio- soffi scavati fra le colture restano bensì
Cioè di quelle , che avendo bastante più alti dei livello infimo del recipiente,
altezza per trasmettere le loro acque al ma così poco , che cessando ancora di ri¬
mare non anno avuto bisogno di essere^ cever ’ acqua dalle colture non ponno, che
buonificate per alluvione , come si distin¬ lentamente , e stentatamente asciugarsi, al¬
gue dall ’Autore più sotto nel capo 15 .
lora quanto più il fondo dello sbocco del
condotto si abbasserà sotto il detto pelo
ANNOTAZIONE
II.
infimo , tanto il condotto si manterrà più
basso di superficie, e più felice sarà Io sco¬
( Al § Que’ condotti )
lo . Ove poi 1 fondi de’ soffi per essere»
livello , o sotto il livello dei recipiente ^»
costituito nella sua maggiore bassezza non
nt sono
degli
de’ potessero
quali per così dire ad loognishocco
assolutamente asciugarsi , allora
soffio di
vento contrario fi serra »
ha luogo ciò , che si è avvertito nel § an¬
Che la foce dello scolo si serri talvolta
tecedente , cioè , che poco , o nulla serve
ad ogni soffio di ventosi dee intendere in
I’ abbassare maggiormente , o il condot¬
«pianto il vento mettendo in commozione
to , o il fondo
sua foce ; e molto più
il mare ne porta le arene ad otturare lo sarebbe inutiledella
il farlo , quando i terreni
sbocco allo scolo , e questo essendo pove¬ fossero assai alti , e î soffi felicemente si
ro d’acqua non ha forza per isgombrare scaricassero nel condotto.
T interrimento , come farebbe se sboccas¬
se con maggiore velocità ; e non già in
ANNOTAZIONE IV.
quanto il vento possa per se medesimo ar¬
restare il corso ali ’acqua dello scolo , il
( Al 5 Situato )
che sarebbe contrario a quello , che l’Autore ha insegnato nel capo io § le cause.
Er isfuggire
gli
che
bilmentefi commettono iteli’intuita*
ufo de¬
ANNOTAZIONE
III.
gli altri livelli quantunque provveduti
di cannocchiali , configliereisemprea va¬
( AI 5 Verte la prima )
lersi dell ’acqua de’condotti medesimi resa
stagnante con argini trasversali & c.
Il regolamento degli scoli delle cam¬
Erte
la prima
circa lo
il fon¬
do del quale quanto più s’abbasserà pagne , particolarmente nelle pianure più
sotto il pelo dell’ acqua , in cui dee aver’
basse, richiede per l ’ordinario operazio¬
esito il condotto, tanto piti sarà felice lo ni di livello così dilicate , attesa la scar¬
scoli , H che però fi dee intender ne’casi, sezza delle pendenze, delle quali si può
ne ’quali lafituavione della campagna ad- far capitale , per condurre le
ad
dimandi , che fi proccuri tutta la possìbile uno più , che ad un’altro termineacque
, o per
felicità di scolo .
una più , che per un’altra strada , che me¬
Quali sieno i casi, ne’quali convenga.. ritamente prescrive in questo luogo l ’Au-
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toredoversi in simili livellazioni cercare perfetta quiete ( il che spesse volte non
può riuscire per le dissicultà dell ’acco¬
tutta la possibile esattezza -, e questo è
J>ià , che mai importante ove si tratti di starsi al labbro del fosso per tutta la sui
condurre le acque ad un termine notabil¬ lunghezza ) fi può dar caso , che dopo un
mente lontano da quello,dal quale si deri¬ tratto , in cui essa apparisca stagnante, suc¬
vano . Non v' ha dubbio , che quando ceda nel fondo del canale qualche piccol
occorra regolare 1*escavazione d’ un con¬ ridosso, sopra cui corra con pendenza , e
dotto già fatto ( c^e c ciò di cui egli ha quindi di nuovo per altro tratto si faccia
preso a trattare in questo luogo ) il modo vedere quieta , ed orizzontale . Un effet¬
più sicuro , ed insieme più spedito di rico¬ to simile a’ ridossi predetti ponno fare le
noscere io stato del suo fondo per quindi canne , e le erbe , che ingombrano gli al¬
dedurre la quantità del profondameirto,
vei de’ condotti , ove lungo tempo si sia
che a luogo a luogo è necessaria, non sia trascurato di sgherbarii , ne è credibile -»
quello , che egli suggerisce , di ristagna¬ quanta differenza d ’altezza si possa tro¬
re con argini trasversali 1’ acqua dello vare nella superficie dell ’acqua fra due.»
punti alquanto discosti di simili canali,
stesso condotto , e prendendo per mezzo
d ’ un semplice archipenzolo la differenza quando il tratto di mezzo è folto d’ali¬
d’ altezza da pelo
a pelo di sopra
, edi ghe , di cannucce, e di simili intoppi.
sotto ciascuno de’ predetti argini , misurar Conviene pertanto accertarsi , che l’acqua
poscia con frequenti scandagli la bassezza sia perfettamente stagnante , chiudendola
a luogo a luogo con argini , che la sosten¬
del fondo tra un’argine , e Paltro sotto il
pelo dt 11'acqua stagnante ; e riconoscere gano aduna considerabile altezza , e la¬
altresì a luogo a luogo lo stato delle coltu¬ sciandola riposare qualche tempo , rico¬
re per rapporto al pelo d’acqua de’fossi, noscerla veramente tale per mezzo dise¬
thè per mezzo esse fono scavati , rista¬ gni fissi posti a fior d ’ acqua fui principio ,
e sul fine di ciascuno de ’tratti intracchiusi
gnando parimente l'acqua entro di questi.
.
. .
Allo stesso mezzo delle acque stagnanti fra due argini . .
Per altro i livelli ordinari , massima»
come al più sicuro , e più reale di tutti fi
dee ricorrere , purché sia possibile, in mente ove sieno guerniti di cannocchiali,
ogni altra livellazione ordinata a condur¬ e maneggiati da persone diligenti , ed es¬
perte , -non lasciano di riuscire nella pra¬
re acque per lungo tratto particolarmente
nelle pianure ; valendosi di que ’canali , o tica bastantemente esatti . La maggior par¬
fossi , che per avventura si trovano nelle te di essi richiede tuttavia , che di quando
campagne , ancorché andassero da un ter¬ in quando si rettifichino , cioè , che si ac¬
mine all ’altroper istrade assai lunghe , e certi , che la linea , per cui si traguarda . ,
per direzioni diverse , e stagnando 1' ac¬ quando il livello fi ha per situato nella de¬
qua in ciascuno di essi con una , o più tra¬ bita positura , sia veramente orizzontale,
verse di terra , e poi riferendo di mano in
il che fi fa con diversi metodi già noti , e
mano cogli strumenti soliti da livellare il applicabili or >' uno , or l’altro alle diver¬
se maniere de ’livelli . Ma la cautela di
pelo d acqua deII'uno a quello dell ’altro,
ove fossero notabilmente discontinuati.
collocare sempre il livello in distanze a un
Si è detto doversi a questo fine render dipresso eguali dal>' uno , e dal!’altro de*
l ’acqua stagnante con argini fatti al traver¬ due scopi , a’ quali si mira , può supplire
so a' so® , o canali , imperocché non è da in qualche parte ali ’ esattezza della retti¬
fidarsi , che tale sia quella , che rimane in ficazione , anzi tal cautela è assolutamente
essi dopo cessate le piogge , ancorché per
necessaria, ancorché il livello sia perfetta¬
avventura si vegga per qualche buon trat¬ mente rettificato , quando le guardate .»
to stare colla superficie immobile , e non
fossero molto lunghe , come ponno esserlo
portar via i galleggianti , che vi fi getti¬ ntll ' uso de’ livelli forniti di cannocchiali.
Fra le diverse maniere , Ae sono state
no sopra ; mentre se non si riconosce dili¬
gentemente , che tutta da un capo ali ' al¬ inventate di simili strumenti , quella a_.
tro sia continuata nel medesimo stato di mio credere è da preferire , per cui più spe-

Vu

dita-

Zz8

^Annotazionial capo XI.

sitamente si ottiene di situar la linea del
traguardo in positura orizzontale ; e tale
per le prove fattene ho trovato riuscir
quel livello , che per la prima volta vidi
adoperare Panno 17*9 dal Sig. Domenico
Corradi matematico del Serenissimo Sig»
Duca di Modena Gonfiile lo linimento in
un semplice cannocchiale lungo meno di
du . palmi , a cui per di sotto è attaccato
un gran peso , e di sopra per mezzo di due
brucia di metallo , che: partono dallo
estremità del tubo ;, e riescono ad urna ca
lena fatta di lastre d ’ottone, , si sospende
latmcchina s<mpre ad un medesimo unci¬
no conficcato in cima d’ un bastone , consi¬
stendo tutto 1 artificio nel fare le snoda¬
ture della carena così agevoli , e l' appic¬
co di «sta ali ' uncino così dilicato , che lo
strumento ogni volta , che li sospende deb¬
ba per forza del suo peso sempre rimet¬
terli ne Ila '.tessi dima positura, e perciò Pas¬
se del cannocchiale ( ove una volta essendo
sospeso P istrumento sia stato situato in.»
positura orizzontale colla rettificazione )
sempre si-equilibri ali ’orizzonte . Con ciò
si risparmia il gran tempo , che conviene
perdere negli altri livelli per situare i tra¬
guardi , o il cannocchiale in linea orizzon¬
tale - Non vi ha , che un poco di tremo¬
re ,, che l*'ìstrumento- ritiene d >po di esser
sospesov e dirizzato allo scopo , ma.quan¬
do P aria sia quieta cessa ben tosto anche.*
questo piccolo incomodò , ne vi ha , che
il vento , che ne renda P uso difficile » Si
vuol ’ anco avvertire , che piovendo alcun,
poco , qualche gocciola d ’acqua , che si
fermi sullo strumento più da una parte,
che dal !' altra può sbilanciarlo , ma tal’
accidente none difficilea schifarsi»
Con un simil livello il Sig. Bernardino
2 eustrini matematico della Serenissima
^.
Repubblica di Venezia , col quale mi tro¬
vai in commi ffione P anno 1731 per Passa,
re della diversione de' fiumi di Ravenna ,
fece speditissimamente tutte le livellazio®i, che concernevano una sì grand ’ opera,
per traversi lunghi dove quattro , dove
lei , dove più miglia , e ciò con tanta esat¬
tezza , che rifacendo le medesime opera¬
zioni all ’indfttro per altre diverse strade
tornavano sra’medt fimi termini le medesi¬
me differenze di altezza dentro i limiti di

un’oncia , o di una mezt *oncia ; ne punto
diverse risultavano quelle , che si erano
rilevate dietro il naviglio , chiamato il
Candiano , dalla città fino al mare , coll*
aver fenduta stagnante l ’acqua dello stesso
naviglio ; concordando tanto le une, quan¬
to scaltre con quelle , che alcuni anni pri¬
ma avea trovatoli fu Dottor Giuseppe An¬
tonio Nadi , valendosianch ’ esso di livello
a’cannocchiali , benché di artificio di 'ter¬
so , e alquanto più difficilea maneggiarsi »
Non debbo lasciar per ultimo di av ver¬
tire , che ne’ livelli sforniti di cannocchia¬
le , sebbene comunemente suol rigettarsi
quello,per cui senza mire si traguarda alla
superficie dell ’ acqua in due tubi, di cristal¬
lo fra loro comunicanti , col moti vo , che
quel poco di elevazione , che essa soffro
presso le pareti de’ tubi renda incerto il
traguardo , e mas sicura P orizzontale ;
nulladimeno P esperienza ha mostrato,
che ove si adoperi acquatinta di color ros¬
so ben carico in tubi di cristallo ben chia¬
ro , senza vene , o bolle , e ove si tenga
Tocchio in tal distanza dal. livello , e in
tal positura , che la visuale tocchi alterna¬
mente !’uno , e Paltro tubo , e si vegga
P una , e P altra superficie con quella mag¬
gior distinzione , che è poliscile avere^
nella loro inegual disianza daiPocchio , fi
accerta affiti bene la positura dello scopo,
tuttavolta , che la guardata sia piccola,
come di io pertiche in circa , e non più ;
e per altro questo metodo è speditissimo,
non essendo-sì tosto piantato il livello , che
la linea del traguardo è orizzontale , il che
ricompensa colla brevità del tempo il
maggior numero delle stazioni , che con¬
vien fare . Io posso attestare , che rifattali
per tal maniera dal Signor Ercole Buon.ac¬
corsi la maggior parte delle livellazioni di
sopra mentovate de ’fiumi di Ravenna^ »
tornarono sempre senza divario maggiore
di mezz’oncia ; anzi livellatosi nello stes¬
so modo dal Sig.Giulio Cassassi panno 1715
un tratto di oltre 40 miglia del nostro Re¬
no alla spiaggia del mare con più di io»
positure di livello , non si trovarono , che
pochissime once di divario da ciòche pef
livellazioni , fatte la maggior parte con-»
acqua stagnante , si sapeva doversi trovar
di caduta fra que’ due termini.
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lamento delle sezioni di questo quel di
più , che potrebbe rapire di acqua in vir¬
tù della inclinazione , e della larghezza.
Imperocché tirando per B al piano BE
la perpendicolare BC , la quale incontri il
livello dell ’ acqua della palude in C , ols
prendendo la BD eguale alla LA , descrit¬
ta coll ’ asse BC , e col vertice Cuna para¬
bola CBE , se fra CB , CD si prenderanno
due medie proporzionali , e come BC alla
prima di esse medie così si farà LE ad MN S
la quale si ordini alla parabola in M , di¬
mostra il Guglielmini nella proposizione *,
del libro 5 delle acque correnti , che lo
spazio parabolico BMNB sarà eguale aci
un’altra parabola EDE , la quale coll ’asse
BD , e col vertice D fosse descritta sopra
la medesima base BE . Ma lo spazio pre¬
detto BMNE è la scala delle velocità del¬
la prima sezione del canale inclinato , scj>
l ’ acqua vi corresse col !' altezza BM , e la
parabola BDE ( presa la BE per velocità
comune del punto B , giacche questa se¬
condo le ipotesi comunemente ricevute ^,
dee essere la medesima nel canale orizzon¬
tale , e nell ’ inclinato ) è la scala delie ve¬
locità della sezione AB del canale orizzon¬
tale ( essendo per la costruzione Passe BD
eguale ali ’ altezza de !!' acqua BA ) dun¬
que la velocità della prima sezione dell’
inclinato corrente sotto l’ altezza BM è
eguale alla velocità dell ’ orizzontale . Il
che stante se le loro larghezze saranno
eguali , lo saranno ancora le quantità d'ac¬
qua estratte dal lago in tempi eguali . Ma
1’ acqua , che estrae il canale orizzontale si
suppone eguale a quella , che influisce nel
lago ; dunque anco per la prima sezione ^,
dell ’ inclinato corrente coll ’ altezza BM
tanto si scarica d’ acqua del lago quanto in
esso ne influisce ; e pirò la superfìcie del
lago , e quella del canale in M sarà per¬
manente , ne questo , arrivato che sia al
segno M , potrà per >' avvenire scaricarne
più, ne meno dell ’orizzontaie . Che se
poi la larghezza dell ’ inclinato non sarà
eguale a quella del detto canale orizzon¬
tale , allora intendendo , che come la lar¬
ghezza dell ’ inclinato a quella dell ’ oriz¬
zontile , così stia lo spazio MNBE allo
spazio parabolico BTY E , è chiaro , -che
BT sarà 1’ altezza permanente , sotto cui la

ì de.
Valveo
è, quando
C>Erto

piò
che
^ dive , il di lui fondo progredendo dal
Gasso ali ’ alto si va sempre piò elevando , e
per conseguenza va avvicinandosi al piano
delle campagne Ó*s- _
Questa considerazione si addatta pro¬
priamente a’ terreni , per mezzo de ’ quali
passi un condotto di scolo , che vada rice¬
vendo le acque de ’ fossi scavati fra le col¬
ture , e allora mostra 1’ Autore , che la_.
pendenza deT condotto nuoce allo scolo in
vece di giovargli . Ma quando si trattasse
di asciugare un sito innondato , o palustre
con aprire all ’estremità di esso un' esito
si !' acqua stagnante , e vi fosse modo d'inviarla ( per un condotto da farsi da quel
punto in giù ) a diversi termini per linee.#
•Egualmente declivi , potino nascere del¬
le riflessioni in ordine alla scelta della . ,
maggiore , o della minore pendenza per
la felicità dello scolo ; sopra diche stimo
opportuno fermarmi alquanto , parendo¬
mi , che tal materia non sia per anco stata
bastantemente illustrata.
Posto dunque , che sia dato il sondo , o
soglia dell ’ emissario B ( F/^. 89) da aprirsi
nella palude , olagoLABX , e parimente
data 1’ altezza dell ’ acqua AB sopra il det¬
to sondo dell ’ emissario , e supposto , che
nella palude influisca costantemente una- ,
medesima quantità d’acqua , se intende¬
remo un canale orizzontale PBO , la cui
larghezza sia per I’appunto tanta, quanto è
Necessario per estraere colla velocità com¬
petente al ditto canale sotto l’ altezza AB
una quantità d ’acqua eguale a quella , che
entra nella palude in tempoeguale , dico ,
che applicando al sondo delì ’emissario B
in vece del canale orizzontale BP l’ incli¬
nato BE » questo tirerà bensì sol principio
maggior quantità d ’acqua , che l 'orizzon¬
tale predetto , ma in proseguimento di
tempo la superficie del lago di nuovo si
tenderà permanente , e però non ne usci¬
rà per l’ inclinato niente di più di quello,
che ne esce ptr 1’ orizzontale , e ciò qua¬
lunque sia la larghezza dell ’ inclinato BP ,
compensando la naturi col maggior abbas¬
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prima sezione dell *Inclinato scaricherà la
medesima quantità d ’acqua di prima , cur¬
de ne seguirà di nuovo , che la superficie
fi farà permanente , e si scaricherà per es¬
sa tant ’acqua quanta per I' orizzontale .
Onde si può osservare , che t ' altezza MB-,
0 BX della prima sezione dell ’ inclinato
non è determinabile se non quando oltre la
larghezza del canale inclinato sia anco da¬

ta quella , che bisognerebbe ali ’orizzon¬
tale per eiiraer dal lago. sotto l’altezzaA B una quanti tà d' acqua-egua le a que Ila ,
che influisce nel lago , o quel , che è lo
flesso, quando sia data la quantità dell’
influsso., e un faldato si dee aggiugnere
a quelli della mentovata proposizione »
del libro $ delle acque correnti , e dello
scolio della medesima proposizione.
Ciò premesso, convien considerare, che
quando ali ’emissarioB , siapponga ilcanale inclinato BE , al primo aprirsi dell*
emissario non potrà 1’acqua della palude
in un’ istante prendere nella prima sezione
quell ’altezza ( sia BM , o B.T secondo la
larghezza del canale ), sotto cui si è mo¬
strato , che la superficie è per rendersi
permanente , ma abbassandosi di mano in
mano , prima nelle parti più vicine ali’
emissario., e poi nelle più lontane , come
in AZ , Qtt , e in altre positure sempre più
basse, ne risulteranno le altezze della pri¬
ma sezione BZ , BR &c sempre mutabili ,
c nelle quali la superficie non si potrà sta¬
bilire , mentre essendosi mostrato , che la.
BM ( nel caso delle larghezze ineguali ) è
quell ’altezza , sotto cui.passerà per la pri¬
ma sezione tutta per l’appunto la quanti¬
tà d’ acqua influente nel lago., è manife¬
sto , che sotto le altezze BZ , BR ne uscirà
quantità , maggiore dell ’ influsso-, e però.
è forza , che l’acqua nella prima sezione
si vada.abbassando da Z in.R &c. finché sia.
giunta la.superficie del lago alla positura.
SM ( o rispettivamente alla ST ) nel quale
stato. 1’ esito, è eguale ali ’ influsso; e il
Ciiglielmini mostra alla proposizione 4.
del libra j,, , che la superficie SM.si stabi¬
lirà in un piano decli ve tirato dal punto.
8 nelquale
,

Riprodotta allo insù incon¬

trerebbe la superficie del lago,al .punto M,
o-T dell ’ altezza permanente nella prima
sezione . Egli è dunque atecdCmo„ che

il canale inclinato ,. benché siti principi*
scarichi più acqua dell ’ orizzontale , si ri¬
duca tosto , o tardi a scaricarne precisa¬
mente altrettanta , che questo ne scariche¬
rebbe , e ciò qualunque sia la larghezza

dell ’ inclinato . llche &c.
Quando dunque nella palude influisti-*
perpetuamente la medesima quantità d'ac¬
qua , 1’apporre ali ' emissario B in vece
d’ un condotto orizzontale un’inclinato di
qualunque inclinazione , odi qualunque
larghezza gioverebbe bensì per far’ ab¬
bassar P acqua nel tratto più vicino ali'
emissario, cioè. fino al punto5 determi¬
nato come sopra , e tanto maggiore fareb¬
be P abbassamento quanto- maggiore foste
la larghezza del canale ( e maggiore an¬
cora a misura della maggior ' inclinazione
di questose non che allora accostandosi
i.L punto S ad A , il tratto dell ’abbassa¬
mento SA ,. si farebbe minore posta egual
larghezza ) ma per lo rimanente del sito
innondato SLXQ , non vi sarebbe divario
alcuno da un canale inclinato a quell ’orizzontale ,. che fosse della larghezza necessaria a smaltir per P appunto la quantità
d’ acqua influente entro di quel ricinto ; ®
se tal larghezza fosse nota per esperienza
so per la notizia , che si avesse della quan¬
tità dell ’ influsso), si potrebbe co’fonda¬
menti premessi per ogni larghezza , e per
ogni inclinazione data delcanale BE cal¬
colare „ e il tratto AL , e la quantità dell'
abbassamento, , trovando Paltezza BM,
o BX della prima sezione nel modoche
si.è detto ».
Ne paja strano , che accrescendo la lar¬
ghezza del canale inclinato non si possa fa¬
re altro guadagno, quando egli è pur certo , che apponendovene un' orizzontale
più largo di quello , che si è supposta
( cioè, , che sotto Paltezza AB' mantenga
permanente la superficie del lago ) l’acqui
di questo si abbasserebbe fino. alle parti
più rimote dal punto A ; perocché sebbe¬
ne il. canai orizzontale più largo farebbe
tal ’effetto sul principio , e con maggior'
estensione dell ’abbassamento tuttavia i®
ricompensa di ciò la quantità di questa
abbassamento sarebbe minore, ne durereb¬
be molto un tal ' effetto , mentre quand®
il livello del lago fosse calato di tanto d*
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be l’orizzontale , ancorché la materia sia
capace di corrosione ; onde atteso tutto
ciò si ponno grandemente variar gli effet¬
ti ; e però avendo riguardo a tutte queste
circostanze si troverà forse nella pratica
doversi per lo più preferire Hcanale incli¬
sontale d una tal larghezza mantenga,. nato , siccome lo preferisce il Sig. Tom¬
l ’acqua innondante precisamente nel suo maso Narducci dottissimo gentiluomo
livello , allora ( posto, che non si possa, o Lucchese nel suo trattato del paragone de"
non si voglia variare il fondo B dell ’emis¬ canali , comecché in esso prenda per fon¬
sario ! se fi fia in pensiero di asciugar damento altre ipotesi alquanto diverse^
solamente i terreni più vicini ali ’ emissa¬ dalle nostre . E tanto più , perché negli
ri»', lasciandogli altri come stanno ( co¬ scoli delle pianure le inclinazioni-, che si:
me a cagion d' tfempio aduso -di' pescagio¬ ponno ,,o si sogliono dare a’ condotti , so¬
ne ) tornerà conto in vece del canale oriz¬ no per 1’ ordinario così piccole , che il
zontale apporvene un’inclinato ; ma se si punto S , in cui il canale B£ prolungato
concorre colla superfìcie della palude.»
cerca l’universal benefizio di tutto il tratto
innondato fino alle parti più rimote dadi’ LS.A può essere così. lontano dall ’ emissa¬
emissario, benché non con tanta diminu¬ rio , che il tratto SA , si stenda fino alle
parti più rimote di essa palude . Anzi è
zione d’altezza d ' acqua , allora gioverà
piuttosto allargare l’orizzontale . Lo stes¬ da.osservare , che quando si dasse caso ,,
so giudico si dovrà fare quand ' anco non che il punto del detto concorso Scadesse
si abbia alcuna sperienza , o altra notizia
più lontano «L quel , che sia 1’estensione
intorno allo scolo di quella palude,doven¬ della palude , allora lo scolo per mezzo
do sem pre l’inclinato prevalere ali ’oriz¬ del canale inclinato , si renderebbe uni¬
zontale egualmente largo nel fare scemar versale abbassandosi tutta la superficie in¬
l ’acqua nelle parti vicine ali ’emissario ,, nondante non solamente sul primo apr 'mff
e al contrario preferirsi l’orizzontale nel¬ dell ’ emissario ma persino a tanto ,, che
lo scolo generale di tutta l' estensione del¬ T' acqua incontrasse nel suo calare la retta
la palude . E da tutto ciò' si raccoglie , prodotta EB ridi ’ orlo del tratto ancora
che ogni.larghezza possibile del canale , o< innondato , ne prima d’allora la super¬
inclinato , o orizzontale è atta a ridur to¬ ficie del canale si potrebbe far perma¬
più;
sto , Otardi la superficie del lago allo sta¬ nente , ma sempre porterebbe fuori pa¬
acqua di quella , che entrasse nella
to -di permanenza „
lude *
ben vera , che estèndo sempre
Egli
In tutto questo discorso si è preso' per
nate
(
resistenze
delle
effetti
maggiori gli
da’sossregamenti , dalle tortuosità , dalle supposto, che nella palude influisca per¬
er.be , e cannucce , ehe ingombrano gli-al¬ petuamente una quantità costante d’ ac¬
vei , e dagli altri intoppi ) in un canale^ qua , Che se niente ve ne entraste ( come.
orizzontale , che in un’ inclinato , tutto
accade in quelle paludi , esimon anno foriil di scorso finora fatto in termini astratti
genti vive , ma sono fatte dal ristagno di
mancherà in pratica dal. serbare- esatta¬ acque cadutevi dagli scoli d’altri terreni „
mente le proporzioni spiegate , e man¬ che ne 11’estate punto non ne tramandano )
cherà sèmpre in vantaggio dell’ inclina¬ allora siccome volendo darle scolo per un>
to r con fargli rapir più acqua di quello r canale orizzontale il pelò dell ' acqua sta¬
che mostrino le regole addotte ; e inoltre
gnante perpetuamente si. abbasserebbe,,
la medesima maggior libertà di corso ne li'
così so farebbe ancora , se il canale fosse
inclinato' potrà per avventura , quando- inclinato , salva là differenza accennata
1*altezza1AB sia molto notabile ,, fare
nella positura;dellà superficie della- palu¬
de , come avverte il Guglielmini , nello,
che egli roda , ed abbassiil fondo , e dell'
emissario B' , e della palude nelle parti scolio d’ella détta proposizione ; del libro 1
x » dovendosi sempre , e ia ogni staîCH
più vicine a questo, U che sorse non fareb.

Potere sottoquella larghezza mandar suo»i tutta l’acqua influente in esso, ivi si
Arresterebbe la superficie, e di nuovo si
farebbe permanente . E perciò quando si
sìa ne’ supposti, ne' quali ora parliamo , e
l ’esperienza mostri , che uno scolo oriz¬

man»
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mantenere la proporzione dell ’ altezza
variabile BA alla BM . E di qui ancora si
può prender lume per giudicare , di quel¬
lo , che accaderebbe , se la quantità d' ac¬
qua influente nella palude non fosse co¬
stante , ma variabile con qualche costante

Quelli , che l ’ Autore chiama in questo
luogo ponti canali sogliono eziandio ili.
Toscana chiamarsi ponti a fiume, e quel¬
la , che egli denomina botti sotterranee al¬
tri dicono trombe t o chiaviche sotterri -’
,nee •

tegola.
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CAPITOLO
De ' canali

regolati

, e delle

regole

più principali

da ojservarfi nella derivazione

di

ejjì.

dai
,
industriosi
i
,appresso
S Ipratica

set va a vaporzione di acqua , dichederivare
fiumi maggiori qualche
popoli più
rj usi degli uomini ; cioè , © alle irrigazioni ; o alle naviga¬
zioni ; o a far muovere edificj diretti a diverse .sorti di la vo¬
lo ; o a fontane ; o ad altro ; in tali derivazioni però , se non fo¬
co ben maneggiate , s’ incontrano frequentemente delle difficol¬
tà , e ne nascono molti pregiudicj ; e questa è la ragione , per la^

quale abbiamo creduto di dovere , in questo capitolo , separata¬
mente discorrerne^
Sono tali acque derivate , dette canali regolati; perché nei loro
alvei »per lo più , è così regolata l’introduzione delle acque , che,
ad ogni volontà di chi li regola , ponnoesse , e sminuirsi , e affat¬
to togliersi ; senza di che , equivarrebbero ad un ramo , o brac¬
cio di fiume naturale ; e in tal caso non potrebbero dirsi regolati ;
simbolizzano , nulladimeno , i canali regolati coi rami dei fiumi,
quali ricevono l' acqua dal loro tronco principale , per sola re¬
gola di natura , ed hanno , secondo il più , ed il meno , le pro¬
prietà del fiume , dal quale si partono ; onde è , che per intendere
la natura dei canali regolati , è d’ uopo di ben ’intendere , prima ,
quella dei rami dei fiumi.

|
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Si dee adunque osservare , che ad effetto, che questis mantenga*
fio, fi richiede eguale caduta ne II' uno, e nell}altro di essi; egualmente
spedita /’ introduzione dell'acqua neU'imboccatura dei medesimi; egua¬
li le resistenze nelle ripe , eparticolarmente nelfondo degli alvei , ed in
fine , eguali tutte le circostanze, cheponno, 0accrescere, 0conservare,
0 ritardare le velocità dell’acqua, chescorre per essi;dail ’egualità
delle quali cole si forma un’ esatto equilibrio , ai quale succede-»
Una perpetua conservazione dei rami , nei quali si divide il tron¬
co primario di un fiume . Può però darsi il caso , che si abbial’equilibrio delle circoltanze ; e per conseguenza , che si manten¬
ga il corso del fiume per li suoi rami , senza chele medesime siano
eguali , ad una aduna ; purché il difetto delia prima sia compensa¬
to coll ’ eccesso della seconda : essendocelo , appresso i geometri,
che dalle proporzioni reciproche ss compone la proporzione di
egualità
Ponno anche conservarsi i rami di un fiume , presso a poco , nel¬
lo stato medesimo , per cagione di un continuo sconcerto del so¬
praccennato equilibrio , purché la prevalenza delle condizioni si
permuti a favore , ora delì ’accrescimento , ora del decrescimento
, a un dipresso,
del ramomedesimo ; poiché allora le cosefimantengono
di tem¬
intervalli
brevi
per
e
continuamente,
steli' istesso fato , quando
po , crescono, e calano, librandosi per così dir eS attorno il termine di
mezzo, cheè quello, che sta tra il massimo accrescersi, ed il massimo diminuirst►Ciò nei fiumi , il più del levo Ite , facce deger la diversa
direzione dell*imboccatura, la quale , fecondo , eh' è più favorevole
ad un ramo , cheall ' alrrofaentrare maggior corpo di acqua nel
primo , che nel secondoil che contribuisce alla di lui escavazio¬
ne , e dilatazione ; ma cambiandosi , come molte volte avviene la
direzione del filone , e voltandosi ali ’ altra parte , ne segue , che
il ramo , il quale pareva , tendesse ali ’ essere abbandonato dal fiu¬
me , di nuovo lo riceva abbondantemente ; e 1*altro , che corre¬
va gonfio , ritorni alla sua primiera debolezza - Per altro , quan¬
do in un ramo vi sono impedimenti àbili , e nell *altro perpetua
felicità di corso ; in una parola , quando un ramo gode continua¬
mente delle condizioni più vantaggiose al di lui corso , alla di lui
dilatazione , ed escavazione , ne mai si viene alTequilibrio , colle
condizioni dell altro j è necessario , che il medesimo assorbisca»

"**>1tempo, tuttaTacqua

del

fiume, e chel’altro

ramo

sia

intera-
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mente abbandonato , particolarmente in caso di acque torbide »
le quali , illanguidendosi il moto , interdicono il proprio let- j
to : ho detto particolarmente in caso di acque torbide;perché , cs |
fendo le acque portate dal lume in ogni tempo chiare , ponnO»
per molti altri capi , mantenersi nel medesimo diversi rami , i qua¬
li tutti portino acqua in diversa proporzione , senza considerabi¬
le alterazione , da un tempo ali *altro , come succede nei canai*
d *irrigazione , e simili Quando , dunque , si vuole derivare 1*acqua da qualche fiume »
c necessario, per prima regola , di superare in qualche maniera la fot*
%a, colla quale esso corre per Inalveo proprio, acciocché polla prende»
re strada diversa , il che nei fiumi incassati difficilmente , negli
arginati facilmente si conseguisce ; posciachè in questi il continuo
sforzo , che fa contro le sponde , l’altezza dell *acqua , serve per
. Iî. principio efficiente a farle prendere altra direzione ; * e basta ta¬
Ahmot
gliar l’argine , perché 1*acqua n’esca, e s’introduca , dove fi
vuole , come abbiamo detto , parlando delle rotte dei fiumi»
Quindi è , che scavanti 1*incisione dell *argine sarà stato prepara¬
to un canale proporzionato , che abbia sufficiente caduta al suo
termine , 1*acqua uscita dal fiume comincierà a correre per esso,
e vi si manterrà , incontrandovi il predetto equilibrio di circo¬
stanze ; e perdendosi , converrà ricuperarlo coll ’arte . Non èpe*
rò scuro Usare la sola incisone dell' argine , attesa la facilità , colla
quale gli argini sono corrosi dal corso dell’acqua, particolarmen¬
te in quei luoghi , dove il fiume si divide in più rami ; e perciò egli
è necessario fortificare le parti laterali dell’ incile con fabbrica di ma- ,
ro , e di cotifiruzione simile a quella , che fi pratica nelle chiaviche,
che servono agli scoli , alla quale applicandosi delle porte , o ca¬
teratte di legno , potranno queste servire , per regolare l’ intro¬
duzione dell ’ acqua , che si riceve , a misura del bisogno , e sfor¬
zare la soprabbondante a correre per 1*alveo del fiume.
In caso , si desideri V acqua in tempo , eh' ella è bassa, è neces¬
sario , che le foglie di queste chiaviche restino inferiori al pelo baffo del
fiume ; ma volendosi solo in tempo di piena , fi deono fare più al¬
te : E quando le medesime chiaviche, o tagli di argine , avefiero A
servire per diversivi , diretti al fine di dare sfogo , o respiro ali®
acque del fiume , bisogna porre le sogliea queir altezza , che fi p#0.
credere necessaria ali *intento desiderato. In proposito però di qaeft*
dtver*
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diversivi , è da riflettersi qui alloco utile, che apportano, come av¬
visa il Castelli al corollario 13 , e come può dedursi da ciò , che noi
abbiamo detto di sopra al cap. g attesa , sì la poca acqua , che sca¬
ricano , in proporzione di tutta quella del fiume ; sì la poca altez¬
za , che levano da quella , che senza di essi farebbesi nel ? alveo del
fiume medesimo ; sì Pinterrimento degli alvei , che succede al di
sotto dei diversivi ; sì il pericolo , acuì si soggettano le campagne
contigue ali alveo , per lo quale debbono scorrere le acque diver¬
tite ; sì finalmente la perdita del terreno , che viene occupato dal
medesimo . perciò , a titolo di dare scarico ali *acqua di un fiume,
di rado accader a , particolarmente nelle pianure , che i benefici
di uno di questi diversivi , meritino la spesa di fabbricarlo . Ma,
se la diversione sarà fatta , anche per altri fini , come per rendere
facile il commercio delle parti di una provincia , mediante la na¬
vigazione , o per altri usi egualmente profittevoli ; potranno simi¬
li diramazioni essere utilmente praticate , come si vede nel Pole¬
sine di Rovigo , ove la moltiplicazione dei canali , derivati dal?
Adige dalla Serenissima Repubblica di Venezia , rende non me¬
diocre vantaggio a quei popoli.
Dai fiumi incassati è ben più difficile fare delle diversioni, parti¬
colarmente , quando le sponde sonoalte , e superiori al bisogno
del fiume , e che il termine , al quale si vuole condurre ? acqua,
è più alto del pelo del fiume medesimo . In tal caso è necessario
cercare nelle parti superiori del fiume, un fico tant ’alto , che da esso
possaVacqua scorrere alfito defiinato ; e molte volte è necessario
traversare tutto l’alveocon qualche fabbrica di muro , o di legname,
( che volgarmente si chiama chiusa , o pesca ja; e da altri , a riguar¬
do della caduta di acqua , che vi succede , si dice ancora caterat¬
ta ) * affine di elevare il pelo dell acqua, tanto che possa entrare nel
canale preparato per la di lei condotta. Si vedono simili macchine ,
fatte per diramare canali ad uso delle città &c. quasi in tutti i fiu¬
mi , a riserva dei reali ( dentro l' alveo dei quali ,'è difficile , se non
affatto impossibile, il fabbricarle ) e fanno degli effetti , che me¬
ritano una particolare considerazione .
I. Primieramente , edificata che sia una di queste cateratte , ne¬
gando ella il passaggio ali acqua del fiume , èd ’uopo , che questa
fi elevi , e riempia tutto il tratto delPalveo superiore , che sta sot¬
to il livello della soglia , o sommità di detta cateratta , formando
Xx
con
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con ciò uno stagno di acqua , a modo di un laghetto » la cavità del
quale , in breve tempo , sarà riempiuta di materia portata dal fiu¬
me , cioè di sadì, arena , terra , e simili ; e con ciò alzandosi il letta
delfiume -, fino ali’altezza della chiusa, darà altresì occasione ad un*
simile , eproporzionato alzamento nelle parti superiori dell' aiutarne*
defimo.
Il * Nelle partì inferiori di detto alveo , non fi altera per ciò la*
situazione del sondo, quando elio altramente sia stabilito , e non fi
dia luogo ad alcuna di quelle caule, che fono proprie per fare ele¬
vare il fondo dei fiumi , come farebbe la construzione di qualche
altra chiusa più al basto ; il prolungamento della linea dell' alveo
&c. E ciò è assolutamente vero , quando la chiusa non ferva , a ca¬
vare acqua dal fiume ; ma/ela medesima sarà destinata a quest’esse*
to , sarà altresì necessario, che,ogni volta , che l’acqua derivata *
abbia alla rimanente una sensibile, e considerabile proporzione,
il fondo del fiume inferiore alla chiusasi elevi ;pofciachè , non alzan¬
dosi più in tal sito le piene alla misura di prima , richiederanno
queste maggiore declività di fondo per non deporre la torbida &c.»
e non avendola , dovrà elevarsi Y alveo , sino ad acquistarla ; peS
altro , estendo insensibile la proporzione delle acque predette como
(
per lo più succede , e come siè detto dovere succedere , parlando
dei diversivi ) insensibile parimente sarà l ’ effetto dell’ alzamento del
sondo al di sotto della chiusa, nel qual sito , a cagione della caduta
delTacqua , si farà immediatamente un gorgo , e poscia un dosso
composto della materia più pesante , che porti il fiume in quei
sito , dopo del quale si disporrà il fondo a quella cadente , eh*è
dovuta alle cause , e circostanze del fiume . Questa osservazione
facilissima da farsi nei siti delle cateratte , fa assai ben conoscere ,
che lo stabilimento de' sondi degli alvei , non ha alcuna correlazione al
principio delfiume; ma bensìin gran parte , allo sbocco del medesimo
*
111. Se ilfiume , prima della construzione della chiusa, porterà ghiava , per qualche tratto di sotto al sito di essa; non lascerà di portar*
la , dopo che la chiusa medesima sarà edificata,fino al termine di prima :
Pofoachè , ristabilitoli fondo nella parte superiore alla chiusa»
tornerà col tempo alla primiera declività , e il fiume rip 'glierà il
suo antico genio di portare materia , simile a quella di prima;
non essendo sensibilmente alterato il fondo inferiore , questo ne
permetterà l* avanzamento sino s! Irrogo , per altro destinato dalla
fratti-

ì
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statura . S’ingannano perciò quegli , che pretendono , colla construzione delle chiuse , di trattenere le ghiare , ed i sassi dentro i
Valloni delle montagne , e negli alvei dei torrenti , e con ciò ^ im¬
pedire l’alzamento dei fondi dei fiumi , dentro dei quali hanno
sfogo i torrenti medesimi ; poiché , sebbene con tal' arte fi fosse.»
per ottenere qualche parte del fine , che si pretende , non se ne po¬
trebbe pertanto sperare , quanto bisogna ; attesoché non si tratte¬
rebbe fra le montagne altra ghiara , se non quella , che potesse ca¬
pire nel vano delle chiuse ; * o che potesse derivare dalle falde dei *Annot.
monti » le quali sellassero sepolte dentro gl' interrimenti , come
più basse della nuova cadente di fondo , acquistata dal torrente^
dopo la construzione della chiusa.
IV . Non ostante , che nella edificazione della chiusa, fi abbia Vanì»
•vertenza di non fare la di lei sommità, 0 soglia superiorea livello ; ma
più bassa verso la bocca del canale , che ha da ricevere Vacqua e( ciò
affine di mantenere il corso della medesima da questa parte , e di
tenere il fondo del fiume più basso della sommità della chiusa ) è
però così incostante il corso dei fiumi, che corrono in ghiara , che
alle volte , volgendosi questi dalla parte opposta , formano dossi
in faccia ali' imboccatura del canale , e vanno a sormontare Ižl.
chiusa nelle parti lontane , tuttoché più alte ; nel qual caso elevandosi il fondo delfiume ad altezza egualea quella del piano superiore del¬
la chiusa, non serve più ella a spingereV acqua nel canale : A questo
effetto può ancora concorrere rinterrimento del canale medesi¬
mo , che il più delle volte non avendo caduta sufficiente a portar
ghiara , proccura colle deposizioni di farsela ; e con ciò concorre
all ’otturamento del proprio incile , ed al rivoltarsi dell ’acqua del
fiume ad altra parte.
Quest ' appetenza ha fatto credere sd alcuni , ché l’ alzamento
del fondo dei sitimi fi faccia continuamente maggiore , e senz' al¬
cun termine limitato dalla natura ; e che perciò sia necessario d'alzar , di tempo in tempo , le chiule , perché facciano il loro ufficio
di spingere l’ acqua nei canali laterali . Ma se si avverte , che la¬
vatura della thiusa , non è , che di fare sollevare il fondo del fiu¬
me sino al pari del suo piano ( come fa raffi manifesto , dovere suc¬
cedere , se e’immagineremo una chiusa di un fiume , senz’alcun
canale , per lo quale debba essere derivata l’acqua da esso) e che.»
lasciandola in questo stato, non potrebbe farsi alzamento di fondo
Xx 2 più
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più grande ; chiaramente si conosce , che la diversione delFacquâ
dal canale , non si fa per ^ alzamento del fondo del fiume ; ma-bensì per lo di lui sregolato corso , che si forma la sponda verso
rimboccatura del canale medesimo; e per Finterrimento del fon¬
do di quello ; perciò è manifesto , che la soglia dell1incile dee efiere
sempre più bassa del piavo della chiusa, almeno quanto richiede il
corpo d5acqua »che si vuole nel canale ; e che mantenendosi la co¬
municazione di questa soglia coll5acqua del fiume , e senza inter¬
rimenti sopra di essa, tanto nelFalveo del canale , quanto in quel¬
lo del fiume , non può di meno , che Facqua non vi entri . Quin¬
di è , che in luogo di elevare il piano della chiusa, come alle volte è
fiato praticato , basa proccurâre, che il fiume fi rivolga col corso alili
parte dell1imboccatura del canale; e che questo resti sempre aperto»
oa forza di corso di acqua , quando il canale abbia tanta caduta,
e forza , che basti ; o mancandogli 1’una , e P altra , con escava¬
zioni manufatte ; o pure coll 5uso dei paraporti » desii quali qui
brevemente descriveremo , e Fuso » e F artificio.
Sono
questi paraporti fatti a modo di forti chiaviche , fabbrica¬
te nella sponda del canale , che risguarda la parte del fiume »le so¬
glie delle quali sonoconsiderabilmente più basse del fondo del ca¬
nale medesimo , e fono provvedute di buone porte , o cateratte di
legno
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, che s5alzano

, e s 5abbassano

, secondol

5opportunità

» o di

dar sfogo ali5acqua del canale , o di mantenerla dentro di esso»
E' solito , che s’aprano queste porte in tempo di acqua abbondan¬
te , adessetto di scaricare »oFacqua tutta » entrata nel canale ; o
pure la folafoprabbondante » portandola nuovamentedentro il
6urne nella parte da sótto alla chiusa . * La velocità , che acquisiti
l ’acquami cadere dalla soglia del paraporto^ la quale ordinariamen¬
te ha la caduta poco minore di quella della chiusa , è quella , che
in tal caso escava in poco tempo //sondo del canale;e se il paraposto non sia troppo lontano » espurga la soglia dell 5incile , quando
sopra di essa fi siano fatte delle deposizioni ; e molte volte pro¬
lunga F escavazione alF insù dentro F alveo del fiume superiore -*
alia chiusa , formandosi dentro di questo, un canale , che nelle pie- j
ne indirizza il filone verso F incile : coll1artificio di piti fabbriche di ;
tal natura , disposte ordinatamente , F una dopo Fai tra , come 6 ;
vede in tutto «quel tratto del nostro canai di Reno, ove riceve ghia¬
cavata
ia dal fiume , yf

de Fiumi . Cap '. %1L 349
ha la dovuta attenzione di far correrei paraporti a tem¬
po ?fi mantiene il corso delfiume,sempre'vicino alla bocca del canale >
,della sommità della chiusa? e perciò
ed il di lui fondo sempre più basso

quando

si

non è stato necessaria sin*ora alzarla , nella maniera , che hanno
fatto quelli , che , privi di questo ajuto , non hanno avuto ricorso
alL’ escavazione manufatta.
Di simile artificio non hanno tantobisogno le chiuse fatte nei fiti , nei
la fola apertura del canale ,
;
quali il fiume nonpor ta ghiara perché
caduta , è valevole-. »
sufficiente
di
provveduto
sia
quando questo
per lo più , a mantenere il fondo arenoso , scavato su la foglia dell*
imboccatura ; ed in ogni caso, è facile da farsi, quando sia necessa¬
ria , Vescavazione . In caso però di difetto di caduta ?servirebbe infi¬
mantenere profondo il canale? l ' usodei predetti para nitamente ,
porti ?almeno in vicinanza del di lui incile ? e negli altri luoghi , nei
quali sia possibile il farli ; e perciò , in vece dei regolatori , ©riso¬
latoti , che fi tengono avanti gli edificj ? per ricaricare a fior di ac¬
qua la soprabbondante , sarebbe meglio avervi una porta , Ocate¬
ratta , la quale , alzata che fosse, prendendo l' acqua dal fondo
del canale , impedisse»se non altro , gì’ interrimenti > coli ’ aprir¬
la in tempo di escrescenze.
Servono i paraporti predetti , oltre s uso di mantenere scavati tea*
mali regolati , anchea quella di regolarel' acqua, c¥ entra nei medefimi? acciocché non vi corra con soverchia altezza di corpo ; posciachè alzandoli , più , o meno , in tempo di piena , portano suo¬
li del canale quella copia di acqua , che si desidera ? a>l>qual fine
tendono anche i diversivi a fior di acqua , che tramandano nel
fiume la soprabbondante » e trattengono nel canale quella *, eh*è
necessaria; nella stessa maniera , per regolare 1' introduzione .*
dell *acqua , fr applicano alla bocca dell*incile alcune porte , che
aprendosi più , o meno , lasciano altresì entrare nel canale , mag¬
giore , o minor corpo di acqua . Da tutte queste macchine fi ha 3
che i canali regolati ? non si gonfi no mai eccessivamente ? si con»
servino sempre nel medesimo tenore ; e non riescano di danno
veruno ai terreni contigui , per troppo grande abbondanza di
acqua»
Di rado s incontra , che un canale regolato abbia tale caduta 1al
suo termine > che non richieda-? di quando in quando, di efier-e-scag¬
nato i acciò colle deposizioni non fi alzi il fondo ad un segno per¬
nierò»
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nicioso ; posciachè , o dopo divertiti simili canali , è di necessi¬
tà , che rientrino nel fiume medesimo , dal quale prima partiro¬
no ; o pure ponno avere altro termine al loro corso : quando
•Akmot
.VI. rientrano nei fiume medesimo , è da avvertirsi , cinz* il canale de¬
rivato *come quello , che porta di gran lunga minor corpo di ac¬
qua , che il fiume ; per necessità, in pari circostanze , avrà bisogni
di caduta maggiore di quella , che ha tifiume medesimo ; e perciò è
necessaria 1*osservanza di alcune regole.
I. La prima siè , che , se ilfiume , ed il canale , dal punto del lori
disunirsi, a quello della riunione, avranno eguale la lunghezza della
strada , necessariamente, avendo bisogno il canale di maggior ca¬
duta ( le il piano di campagna non sia estremamente alto ) bisogne*
rà , o che Usando fi alzi più del medesimo con danno de3terreni contigui,
efi serri con gì 3interrimenti ?incile del canale ; opure , che fijogget ti , chi ne intraprende la derivazione , alla spesa dì una continua esca•vazione. CiòsJ intende , quando lasomma della caduta necessaria au
tutto il viaggio del canale, sia maggiore di quella , eh’è necessaria al
fiume in uguale lunghezza , più di quanto importa la differenza del li¬
eve Ilo dal sondo dell’incile affondo del fiume, al di sotto della chiusa.
Per maggiormente spiegarmi in questo particolare , molto es¬
senziale in questa materia ; sia il fiume ABCD , dal quale per causa
della chiusa A si partailcanale AD,che rientri nel medesimo in Dj
« • e suppongasi , che il fiume ABCD richieda un piede di caduta per
migliore che la lunghezza di e sto sia di dieci migliargli è eviden¬
te,che la caduta dai fondo del fiume al di sotto della chiusa A,sino
a D , sarà piedi dieci . Supponiamo ancora , che la via del canale
AD sia parimente di dieci miglia ; ma che la caduta necessaria per
non deporre la torbida in esso, attesa la poca quantità di acqua ,
che porta , sia di piedi due per miglio ; adunque la necessaria caduta da A in D sarà di piedi venti , maggiore di quella del fiume
piedi dieci ; e conseguentemente dovrà il fondo del canale AD,
nel suo principio verso A , essere altrettanti piedi più alto di quel¬
lo del fiume nel sito di sotto alla chiusa A. Se adunque l’altezza
di questa sarà tale , che sostenti il fondo del canale a detta altezza,
è certissimo, che Lincile di esso potrà mantenersi senza interri¬
mento , col solo sforzo dell’acqua , che vi entra ; ma se la disserenza in altezza dei predetti due punti , farà minore di dieci pie¬
di , è altrettanto chiaro , che il fondo del canale , per mantenersi
basso

ì
j

!
;
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basso al bisogno , ricercherà , di tempo in tempo , dell *escavazio¬

ne , e sarà necessario, che l' opera degli uomini , in queitocaso,
supplisca al difetto della natura .
Da ciò fi deduce , che quanto più hreme sarà il corso del canale-»
amanti di rientrare nelfiume , tanto maggiore sarà il vantaggio della
caduta di esso; poiché , lupposto , che la lunghezza del fiume, e del
canale tra A, e D, tolse di sole cinque miglia »e che ^altezza dell»
chiusa A fosse atta a fare la differenza dei loro sondi di dieci pie¬
di , sarebbe la caduta del fiume , da A a D , piedi cinque , e quella,
che è necessaria al canale , piedi dieci adunque in A il fondo del
canale dovrebbe restare più alto del fondo inferiore alla chiusa »
piedi cinque ; e potendo l' altezza della chiuia medesima sostene¬
re il sondo di detto canale ali' altezza di piedi dieci , resterebbero
si canale cinque piedi di caduta piò del bisogno , che potrebbero
impiegarsi utilmente , nel progresso di esso, per una caduta di ac¬
qua ad uso di molini , o di altro , secondo l' opportunità : quindi
è , che i canali , / quali asciti dal fiume aforza di chiuse, doso hreme
corso, mi ritornano dentro, non mai Jom àisettofi di caduta . Al con¬
trario , se le lunghezze AD del canale , ed ABCD del fiume fosse¬
ro di miglia venti , ritenendo le altre misure supposte di sopra, sa¬
rebbe la caduta del fiume piedi venti , e quella , eh' è necessaria al
canale , piedi quaranta ; e perciòil fondo , nei principio del cana¬
le AD, dovrebbe essere elevato piedi venti sopra quello del fiume»
adunque non potendo la chiusa A sostenerlo sopra il fondo mede»
fimo , che piedi dieci >è chiaro , che mancherebbero al canale die¬
ci piedi di caduta ; e conseguentemente , per impedire , che il
fondo di esso non si elevassea tale altezza,sarebbe necessario d’impiegare Topera degli uomini nel !*escavazione , come il più delle
volte succede ; perché , avendo bisogno i popoli di valersi di ca¬
nali simili per lungo trattola caduta acquistata col beneficio della
chiusa , distribuita nella lunghezza del corso , fi perde , e non può
supplite ali esigenza , che ha il canale , di caduta maggiore.
11. La feconda regola è , che se la lunghezza del fiume, a quel!cL>
)
del canale,ctmra la proporzione reciproca delle cadute necessarie ali’uno*
ed ali ‘altro , amra il canale sufficiente caduta per non interrirsi ; anzi
glie ne avanzerà tanta , quanta è l*altezza,alla quale può essere so¬
stenuto il sondo del canale sopra il fondo del fiume di sotto alla-*
«blusa. Ciò pute è evidente } perché , supposto , che AD fia mi-
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glia cinque , e ABCD miglia dieci , sarà la caduta di miglia dieci,
a ragione di un piede per miglio , altrettan ti piedi ; e però eguale
a quella di AD in cinque miglia , a piedi due per miglio ; e conse¬
guentemente non sarà necessario, che il fondo dei canale in A, fia
un pelo più alto del fondo del fiume in A ; e perciò avrà il mede¬
simo canale tanto di caduta più dei bisogno , quanta è i' altezza,
alla quale la chiusa può sostenere il fondo di esso.
III . Dalla predetta ne deriva la terza regola ; ed è , che per eleg*
gsre il luogo, nel quale fidee reftituire alfiume il canale regolato , bifo*
gna riflettere ali 1ufo, al quale dee effoservire , diversificandosi da,'
ciò considerabilmente il luogo medesimo . Posciachè ( i ) doven¬
do servire ad uso di navigazione , e potendosi avere tanto corpo di
VII.acqua , che non sia neceflàrio di sostentarla , * bisogna avere noti¬
esso ; e
zia della caduta del fiume , e se var j , o no , nel progresso di
similmente di quella , che può essere necessaria al canale da farsi :
e ( quando non si varj la caduta del fiume ) aggiugnendo alla pri¬
ma 1*altezza , che può nascere dalla chiusa , bisogna trovare un.»
sito nel ssume , nel quale la caduta del fondo del canale di sopra
Lila chiusa ., fino al sondo D , sia a quella , che è necessaria al ca¬
nale , come la lunghezza AD è alla lunghezza ABCD : o pure>
per trovare Paltezza della chiusa A , basta fare , che , come la
lunghezza ABCD sta alla lunghezza AD , così stia la caduta neceffàriaal canale AD , ad un' altra caduta , la quale se sarà mag¬
giore di quella del fiume da A in B , basta regolare l’altezza del¬
la chiusa secondo Peccesso , che si troverà , facendola tanto più
alta di detra differenza , quanto è il corpo di acqua , che si vuo¬
le nel canale . (r ) Lo stesso metodo si dee adoprare , quando il
canale debba servire ad uso di molini , o altre macchine idrauli¬
che , con questa sola differenza , che in conto della caduta neces¬
saria al canale , per non deporre la torbida , si dee porre anche -»
quella , eh5è necessaria per gli edifici , o macchine predette : e
il
nel resto servirsi della regola -indicata di sopra . (3) Ma quando
.
lui
di
la
che
,
riflettere
dee
si
,
canale sia destinato alle irrigazioni
necessaria caduta non sarà uniforme in tutte le parti deli ’alveo ;
ma bensì maggiore nelle par ti inferiori , a cagione delle moltipli¬
cate diramazioni di acqua , ch’escono per le chiaviche , che si tro vano alle sponde del medesimo ; e minore nelle superiori , come
quelle , che portano maggior corpo di acqua ; e perciò , in tal
caso ,

j
.
1
!
!
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«so , di tanto dee accrescersi la caduta del canale , quanto si può
credere , essere di bisogno in tali condizioni.
Quale sia la caduta necessaria ad un canale regolato , è difficile
da determinarsi , a riguardo delle molte circostanze , dalle quali
dipende simigliente determinazionepure
, * j>ernon errar e nota-Ann
* .viii.
Vilmente, puòl architetto regolarjìcoll’ esempio di altri sanali , simili
a quello, cbejiyuolfare , dei quali sia nota la caduta , e proporzio¬
narla al medesimo ; e se non si trovasse canale assalto simile , può
prendersi norma da altri , « maggiori , o minori , sminuendo , o
accrescendo la caduta colle dovute ponderazioni ; e quando si
prendesse errore di qualche oncia di caduta per miglio , odi più,
o di meno ,se /' errore influisca in alzamento di fondo,si può tollerare;
perché ordinariamente sono tanti , e tali i beneficj , che si ricava¬
no dai canali regolati , che ponno ben soggiacere a qualche aggra¬
vio di annua spesa, per l’escavazione degi ' interrimenti , che vi si
facessero : ma se /’ errore preso nella stima della caduta , influisse in
Maggior profondamelo di alveo , èfacile il rimedio, o colsostentare il
fondo di esso con una chiusa, che può utilmente servire a qualche edi¬
ficio ; o con un sostegno ali ' imboccatura , o in altro luogo opu¬
re con prolungare il canale quel di più , che porterà il bisogno.
Quando poi le acque, che devono correre per lo canale , fossero chiare ,
allora ogni difetto di caduta è tollerabile; perché , attesa la lunghez¬
za del tempo , nel quale succedono interrimenti nocivi , ogni pic¬
ciola annua spesa basta , per mantenerlo scavato a sufficienza.
IV . Estèndo il sito del fiume , nel quale è fabbricata la Chiu/à ,
ghiaioso , necessariamente dovrà la ghiara prolungarsi anco al di
sotto della chiusa medesima, più , o meno , secondo le circostanze;
e similmente dovrà entrare nel canale , dentro il quale richiederà
cadiire esorbitanti ; perciò la quarta regola è , che In tal casoè ne¬
cessario Vuso dei paraporti di sopra descritti , col beneficio dei quali
si faccia rientrare nel fiume , dentro il minore spazio possibile, la
ghiara entrata nel canale , come succede nel nostro canale di Re¬
no , dentro il quale non si protrae la ghiara , che mezzo miglio , o
pocop 'Ù>abbenchè nell ’alveo del fiume s' estenda al presente cin¬
que miglia , e si estendesse, per lo passato , molto più : anzi si sa¬
rebbe potuto impedire , che la ghiara non occupasse tanto sito »
dentro il canale predetto,se il luogo della situazione dei paraporti
fosse stato meglio inteso ; e se fi facessero operare più frequenteYy
men-
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mente , e ira tempo opportuno , se ne avrebbe maggior vantaggio}
dimanierachè potrebbe succedere , che dentro di detto sito ( abbenché il fondo sia ghiaroso ) si conservasse però orizzontale } ?
perciò , mancando la caduta , è molto utile di fare il canale , per
qualche tratto , contiguo , il più che si può , al labbro del fiume,’
e fabbricarvi alle sponde quel numero di parapetti , che può eredersi necessario , avvertendo di non farli troppo lontani 1*uno
dall ’altro , acciocché 1*operazione del secondo incominci , dove
termina quella del primo ; e ciò perché , non potendosi i predetti
paraporti tenere lungo tempo aperti , per non lasciare tanto teaK)
po il canale privo deiLaequa necessaria , bisogna , che in pochj
ore , che diano aperti , si. facciano le dovute escavazioni , le quali ;'
si fanno sempre più sollecitamente nelle parti più vicine al para-,
porto , e gradatamente sempre più tardi nelle maggiormente losl-1
tane ; siccome succedono maggiori , quanto più la ioglia del para-l
porto med.e fimo.è abbassata lòtto il fondo ordinario del cana le . f
V. Serva per quinta regola l’ osservazione da far fi -, se il fiume fi
àùlld chiusa fino al sito dello shocco, che fi pensa- dare al nuovo canale>*
|
consertisempre la flessa caduta di fondo;s pure la varj per alcuna âel-\
le cause, dette a suo luogo-; posciachè variandola , non balìa fare la *
'
livellazione del fiume per un miglio , o due di lunghezza , ma hi "ì
~* Satna %tVX-' sogna compirla sino al sito accennato ; nel che *
io consigliere*
(come che si tratta di una operazione importante ) a non fidarsi deif
livelli materiali , i quali , come in altro luogo si é avvertito , tutto ’!
che fabbricati con ogni possibile esattezza , ed adoperati con-ogni •
immaginabile diligenza , sono soggetti ad errori esorbitanti , cori
me apparirà a chi vorrà farne la prova , col ripetere più volte -#!
L’ operazione medesima ; ma bensì eleggerei di fare le livellazioni ;
con acqua stagnante,il che , in molti luoghi , ed in opportuna sta-Ò
gione , è facile da farsi, valendosi dei fossi destinati allo scolo del" ;
le campagne &e.
|
VI * La sesta regola e : Che per diminuire la necessità della cadati
al canale, torna sempre il conto dì mantenerlo ristretto il più, chefir
possìbile; perché maggior corpo di acqua contribuisce sempre a te¬
nere più basso il fondo del Inalveo ; e se non altro , ad impedire r
che gì*interrimenti non si facciano così alci , né con tanta solle¬
citudine, , come per altro farebbero , se il canale avesse maggiore

larghezza.

vrr.
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VII . La disposizione del piano di campagna , per lo quale â
Pretende di far correre il canale,ha molto luogo in quello parti¬
colare ; perché si danno dei casi, nei quali bisogna sostenerlo tut¬
to sopra il piano di terra , con grave pericolo , e sconcerto j e de¬
gli altri , nei quali e d uopo fare delle escavazioni esorbitanti ; e
perciò bisogna regolare il tutto con un 'e far ta livellazione dei siri?
per li quali si pensa di condurre il canale . Generalmente però ( e
sarà la settima regola ) bisogna portare i canali regolati al lungo dell'
inclinazione della campagna; non mai , 0 di rado , a traverso di essa j
perche in tali siti la li vellazione non regge * s>intersecano i con¬
dotti di scolo }e fi ha bisogno di argini molto alti , per tenerli in¬
alveati , oltre molti altri danni , che succedono in occasione di
rotte &c.
Vili . L*ottava , ed ultima regola sia quella di * non intromette- ankot
^
. x*
re nel canale altre acque, se anch' esse non sono regolate , eparticolar¬
mente, se portano saffo, oghiara; perché simigliami materie scon¬
certano di molto la caduta del fondo , ed il più delle volte fono
pregiudiciali al fine , per lo quale fi fa la spesa della condotta dei
canale . Tali incontri debbono sfuggirsi ,• e quando non sia possi¬
bile , bisogna ricorrere al rimedio dei ponti -canali,per mezzo dei
quali riesce molte volte di portare simili corsi di acqua da un lato
ali’altro disi canale regolato , al di sopra del pelo del medesimo.
Lef °se però di scolo, ed altre acque chiare , non possono nuocere, che
per la soverchia abbondanza; e perciò , quando si abbia sicurezza ,
che non riescano troppo copiose , non occorre prendersi gran cu¬
ra , per impedir loro l’ingresso j ed in ogni caso le botti sotterranee
panno servire per dar esito alle medesime sotto il fondo del canale , e
sono praticabili particolarmente in quei casi, nei quali piuttosto
le predette fosse restassero impedite , dovendo entrare nel canale
medesimo.
Da ciò , che sin ora e stato diffusamente spiegato , può dedursi,
quale sia il metodo da servirsi nella condotta di quei canali deriva¬
ti , che più non rientrano nel fiume , che loro diede ? origine , ma
devono metter foce , oin paludi , oin lagune , o simili ■perché
. anele in quello caso, è necesfurio di regolarsi colla caduta , che si ha ;
con quella , eh’è necessaria alla condotta del canale; colla disposizione
del piano di campagna<
gfc. Ed anche a questo caso ponno applicarsi
i rimedi sopraccennati per rendere minore la necessità della caduYy 2
ta.
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ta . Insamma » fuori delle predette » non vi è altra regola di più»
che di tenere la linea più breve , che si può , da un termine alPal¬
tro , per averne tutta la possibile caduca » che rade volte in fatti
succede » sia superiore ai bisogno.
Le predette regole servonoanche in caso di volere portare un-*
canale derivato da un fiume »a sboccare in un’altro » il che moh
te volte accade » per facilitare il commercio con nuove naviga¬
zioni ; ma in ciò si dee avvertire » ad oggetto di non fare proposi*
zioni , che siano affatto impossibili da riulcire » che il canale derimuto dee procedere dal fiume minore, ed avere lo sbocco nel maggiore,
e non mai al contrario ; perché , essendo il fondo del primo , in siti
omologr , più alto di quello dei secondo » non può riuscire , che
l' acqua partita da quello possa aver ' esitoin quello ; se pure ciò
non sia in sito molto basso, e poco lontano dallosbocco ; si dee
ancora avvertire , che la caduta dì detta canate non fio. maggiore del
bisogno» ed assolutamente minore di quella delfiumeyaltrimente , se
non si hanno buone macchine regolataci dell ' introduzione dell'
acqua , si corre pencolo , che il canale derivato , a poco a poco»
tiri a se tutta l' acqua del fiume , e facciasi alveo del medesimo » il
che alle volte può riuscire con utile , alle volte condanno »
lì mantenimento dei canali regolati , come si è detto di sopra.»»
per lo più , dipende dalTopera degli uomini , rare volte dalle for¬
re della natura ; e perciò non bisogna scordarsi, ne differire di far
quello»chefi[ a per prova , essere necessarioa t alfine ;poiché molte
volte è succeduto di lasciar perdere canali utilissimi per mera trascoraggine , non avendosi voluto apporre i dovuti rimedj ai pic¬
cioli sconcerti , che resi poscia maggiori » hanno ricercate » per
essere rimossi , spese tanto grandi » che hanno spaventati i popoli
incapaci di farle ; i quali perciò non volendo soggettarsi a spese
eccessive»hanno eletto per Io meglio »di lasciare andare il canale
a disposizione di natura . Per altro sonoi canali regolati » facili d&
maneggiare, a cagione del poco corso » e del poco corpo d' acqua ;
che portano ; aì che succede » che facilmente si rimedia alle loro
corrosioni » e si mantiene la dirittura dell' alveo &c» cose » che-*
difficilmente s*ottengono nei fiumi piùgrandi , coi quali però
hanno comuni le proprietà essenziali.
Gliusi , ai quali fono destinati i canali regolati » ponno estere
diversi / poiché primieramente *servono afar muovere diversi edifi*
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J idraulici , come sono mole da grano , valche » magli &c. i quali
tu tti hanno il loro primo moto da una ruota , fatta girare dalT
acqua . In questi canali , perché il corso dell ' acqua per ordinario
e debole , e necessario di sostentarla , e farle della caduta , dalla.»
efonza bastevole a farcii moto , che da
e a u ricerca » Tale sostentamento si facon picciole chiude, dette
ancora firamazzt, tant ' alte sópra il piano del fondo inferiore del
canale , quanto ncerca la caduta necessaria a far muovere l' edisiCìOj opra
e piano, ©foglia superiore di questi stramazzi , si collocano pmport,ne di legno , divise r una dall ' altra con pilastri,
che vi (tanno di mezzo coi suoi correnti , o incastri , ai quali fi addattano le portine predette , che lì aprono , e serrano a modo d£
saracinesca » Aperta una di queste , dà Tesila sotto di se ( cioè per
lo vano , che resta tra la foglia dello stramazzo , e la parte inferio¬
re di essa porcina ) alTacqua del canale , che s’introduce a correre
P« j ” âltro canale di legno , dal quale viene portata alla ruota »
che dà il moto a tutto il restante delia macchina » Quanta è mag¬
giore 1 altezza dell acqua stupra la soglia dello stramazzo , tanto
maggiore e la velocità , colla quale ella esce dal vano delle porti¬
ne ; e tanto più lì accresce , quanto piò grande è la caduta delcanaledi legno , che la riceve ; dimanìerachè Timpeto , col quale è
spintala ruota , è per appunto quello ( prescindendo dalle refi“ enzeche
)
compe te alla discesa dalla superficie dell ' acqua soste¬
nuta dalle portine , fino al luogo dell ’applicazione dell *acqua
alla ruota ; sebbenepoila velocità , conchequesta fi muove , sia
Varia»secondo la quantità delTacqua , che spinge Tala della ruo¬
ta ; secondo il modo deli *applicazione di quella a questa; e secon¬
do la quantità della resistenza , che incontra ; provven ^a ella , o
dalla struttura , e condizioni della macchina , o * dalTacqua delca - ^ NNo
^ Xl»
naie inferiore , che suole ostare al girodella ruota medesima*
Ponno essere !e predette portine , o una sola , ©più ; eciòdipende da la quantità dr acqua , che fi ha nei canale , e dal numero
degli editiq , che fi hanno da muovere ; e quando questi ricerchi¬
no tutta 1 ^cqua , come che il corso di essa viene ad essere nelle .»
parri vicine ai rondo dei canale, , foca motofi osserva nella di luisa"
perfide , che apparisce al senso , quasi stagnante ; ma se con istronienti idonei fi misurerà la velocità r fi riscontrerà 9quanto ellâ fi&
grande vicino al fondo del canale ; Nel luoghi perà del medesimo,
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che sono molto al di sopra delle portine predette ,fi me de la superficie
dell’acquapiù •veloce, e si riscontra non essere tanta la differenza^
tra la velocità della superficie , e quella del fondo , sinché , cessan*
dogli effetti del ristagno fatto dalle portine , V acqua corre con quelle
regole, che sono proprie deifiumi liberi . Ma quando 1’ acqua sia piò
copiosa di quello , può richiedere 1’ uso degli edificj , si ha necessi¬
tà di avere dei regolatori , o sfoga tori , i quali di vendeano inacqua
superflua : e ponno essere di due sorti , cioè , o alti a fior di acqua
ordinaria » oparaporti . { primi hanno la soglia tanto alta , quan¬
to basta per ritenere nel canale la quantirà di acqua necessaria, e
lasciano passare sopra di quella , la soprabbondante ; questi dimerfimi afior di acqua sono di uso facilissimo; perché som sempre in ope¬
ra , e preparati al loro ufficio; ma per lo contrario , non fanno , molte
molte, tutto ’/ effetto, che fi morrebbe, e niente contribuscono a-»
mantenere scavato il canale . Ma iparagoni , sebbene sono più dif¬
ficili da maneggiare , edaddiroandano maggior vigilanza , fanno
effetto più sensìbile in regolar l’acqua a misura âelbisogno, in caso di
escrescenze; e mantengono scamato il sondo al canale , come siè detto
disopra , trattando dei medesimi . Accade sovente , che non fi
abbia luogo , dove smaltire 1’ acqua ectratta dal canale ; e perciò è
necessario , rimetterla dentro il medesimo , nella parte di sotto al¬
lo stramazzo , il che si fa ordinariamente in due maniere ,*o con_»
canali laterali , che dopo poco spazio si riuniscano al canale prin¬
cipale ; o pure facendo una porrà grande , che stia in mezzo alle-»
portine , provveduta al di sotto di un canale particolare , e pro¬
porzionato , che non abbia alcuna comunicazione con quelli del- î
le portine , e che porti l’acqua , che riceve , al disotto deli ’edificio,
«âhn . XIII. ed * in luogo

, che l ’ acqua uscita da esso , non

dia impedimento

veruno al moto delle ruote ; e con tale avvertenza si dee pure pro¬
cedere nell ’eleggere il sito del? ingresso del canale laterale dei
diversivo ; e perciò , in caso, che lo stramazzo scarseggi di caduta ,
meglio riesconoi dimerfimi laterali , come quelli , che rendono l’ac¬
qua al canale in quella distanza , che si vuole , e che si trova non -,
essere nociva.
Quando ad un’edificio si pensi farne succedere degli altri , che
addunandino anche essi della caduta , bisogna prima riflettere , se
la caduta del canale lo permetta ; posciachè , come si è detto di
sopra , le cadute di ruttigli stramazzi prese insieme , non ponno
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eccedere quella , che è soprabbondante al canale , se pure non si
pretendesse di sottomettersi al? obbligo del? escavazione . Col?
avvertenza a questa regola , poco importa , se gli edificj fianoo in po*
ca , 0 in molta distanza , Pano dalV altro ; purché le ruote del primo non
risentano il ristagno fatto dalle portine del secondo; e tal riguardo an¬
cora si dovrebbe avere , quando , mancando la caduta , si pensasse
di mantenere basso il sondo del canale eoi? escavarlo di tempo ili
tempo ed allora farà venuto il caso <? intraprendere ciò , quan¬
do 1 elevazione del fondo fara fatta tale , ehe cagioni tanto di al¬
tezza di acqua nel canale inferiore »che cornine ) a pregiudicare al
moto delle ruote dell edificio superiore j poiché l’ interrimento de
un canale, incasastmile, mai non apporta danno ali *edificio inferiore
ma soloa quello, che immediatamente gli sta al di sopra.
Il secondo beneficio» che fi ritrae da quelli canali , è quello delle ntt«
migazioni. Richiedesi a questo fine tan ? altezza di acqua , che_*
baiti almeno.a sostentare le barche » dimanierachè , essendo ca¬
riche »non tocchino il fondo »e tanta larghezza , che possano co¬
modamente darsi luogo »nel? incontrarsi , due barche ; quindi è»
che secondo la qualità di queste , addi man da no maggiore » o mi¬
nor corpo dJ acqua i canali navigabili ; o pure ( che è il più facile,
e consueto ) bisogna proporzionare la qualità , e grandezza delle
barche al? altezza di acqua , ed alla larghezza d' alveo , che si ha.
Ma perché molte volte , dando la larghezza necessaria al canale ,
riesce ? altezza del? acqua COSÌ scarsa , che si rende incapace di
portar le barche , che si vorrebbero adoperare ; perciò è necessa¬
rio. di provvedere coll 'arte a questo difetto , trattenendo ? acqua,
ed obbligandola ad alzarli di pelo sinoa quel segno , che può sod¬
disfare albifogno/ .quindi è , che con debolissimi corsi di acquasi pon*
no fare canali navigabili da ogni sorte di barche. Non batta , però,
dare corpo al? acqua con trattenerla , se nello stesso tempo non si
provvede al transito delle barche , che per altro resterebbe inter¬
rotto dagli ostacoli, opposti al corso del canale per elevarlo di su¬
perficie . Cio s ottiene col fare,che gli ostacoli possano rimuoversi
a piscimeli to,e la maniera più praticabile è quella dei sostegniy.ch.&
fono una specie di cateratte artificiali.
Sono composti i deiti sostegni di due ordini di porte , ognuno ^ ^ y,
dei quali serra attra vet .o tutto il canale , e sono distanti » l’uno'-ra
dai? altro , quanto basta per dar luogo libero , nel si to di mezzo ,
ad
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ad una , o piùbarche , rispetto tanto alla lunghezza , quanto alla
larghezza di esse; essendo chiusele porte superiori , 1*acqua al di
sopra di esse resta elevata a quel segno , che si desidera , ed al di
sotto resta bassa, più , o meno , secondo le circostanze ; e lo stesso
succede , quando , aperte che siano le porte superiori , restano
chiuse le inferiori - dimodoché nel sito compreso fra i due ordini
di porte ( che devJessere fortificato di muro ) 1*acqua , ora si trova
XIV- alta , ora bassa, * con quella differenza fra l' altezza , e la bassez¬
za , che porta la caduta del sostegno . Da ciò deriva , che entrata »
che sia una barca nel lostegno , quando le porte inferiori sono
chiuse , ed aperte le superiori , ( il che porca per necessità , che il
pelo dell ' acqua del sostegno stia in quel tempo a livello colla su¬
perficie del canale superiore ) si ponno dipoi chiudere le porte di
sopra , impedendo 1*afflusso di nuova acqua nel sostegno medesi¬
mo : indi scaricando regolatamente F acqua racchiusa fra le por¬
te , si viene a poco a poco ad abbassare il di lei pelo , sino ad equili¬
brarsi con quello del canale inferiore ; ed allora aperte le porte di
sotto , si lascia luogo alla barca di proseguire il suo viaggio . Iru
modo contrario si dà il pasto dalla parte inferiore del canale alla
superiore ; posciachè introdotta la barca nel sostegno , trova iti
esso il pelo dellVacqua assai basso, come che le porte superiori im¬
pediscono , che l’acqua del canale più alto non vi entri : chiuse poi
le porte inferiori , ed introdotta con regola nuov ’acqua nel soste¬
gno , questa a poco a poco va elevandosi di superficie , e sollieva
la barca , sinché equilibratosi il pelo del sostegno con quello dei
canale di sopra , si aprono le porte , e la barca , uscendo dal soste¬
gno , ripiglia il suo cammino .
Nell *empiere , e votare i sostegni si osservano diverse particola¬
rità rimarcabili ; poiché ne IV empierli fi vede un continuo bollimento
di acqua , composto di 'vortici di ogni sorte , il quale scuote molte vol¬
te la barca , e la aggirerebbe , se non fosse legata a qualche luogo
stabile : ciò procede dalle diverse riflessioni, che patisce Facqua
dalle sponde del sostegno , e dalle porte inferiori , siccome ancora
dai risalti , che sa dal fondo alla superficie . Questi moti sono
maggiori , e più evidenti , quanto maggiore è !a caduta del soste¬
gno ; e perciò anche sul principio del riempiersi , si ostervano mag¬
giori , e più patentemente , e poi vanno scemandosi gradatamen¬
te , sinché empiuto affatto il sostegno , terminano in una placidis¬
sima
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osserva , che prima , chel*acqua del sofiegno arridi colsuo peloa livello di quella del fondo del canale superiore ;
0pure a livello delfondo dello sfogatore, che dà 1*acqua ai sostegno
Medesimo, il riempimento fi fa sempre con eguale celerità ; ma dopo ,
questa cominciaa scemare, esempre più , quanto minore fi rende la dif¬
ferenza dei peli di acqua . Questo effetto nasce dalia velocità dell’
acqua , che , prima essendo uniforme , e scorrendo sempre per la
flessa apertura , porta nel sostegno in tempi uguali , quantità ugua¬
li di acque ; ma poscia trovando il contrasto dell’ acqua nel soste¬
gno , comincia a sminuirsi , e la velocità , e la copia dell ’acqua ; e
perciò in tempo uguale non può fare l’alzamento di prima . Per
questa stessa ragione , in alcuni casi, ad effetto di non dare scuoti"
menti violenti alle barche , sul principio del riempimento , si dà
minore apertura all’acqua , ch’entra nel sostegno , ma verso il fine
si accresce ; perché allora essendo minore il di lei impeto , non_»
può cagionare moti dannosi , come farebbe nel principio , quan¬
do la medesima vi entra con più velocità .
Nel votarsi poi dei fojlegni Ci ve de tutto il contrario ; perché/ »/
principio gli abbassamenti dell’ acqua fono maggiori, che nelfine ; e ciò
nasce da 11’altezza di essa, che quanto è maggiore , cagiona più ve¬
locità in quella , che esce, secondo la proporzione medesima , col¬
la quale si vota un vaso pieno di acqua , come è stato dimostrato
dal Torricelli , e da altri . E perché il votarsi di un sostegno , al¬
tera poco il pelo dell ’acqua del canale inferiore , e perciò la di
lui acqua non apporta impedimento di considerazione a quella,
che esce • ne nasce , che più presto voteraffi un sostegno di quello, che
fi empia; e tanto maggiore sarà la differenza del tempo, quanto il fondo
del canale superiore farà più alto del pelo dell'acqua ordinaria del soste¬
gno ,come renderassi manifesto dal considerare , cfie * salsezza, Annot .XV.
la quale dà la velocità all’uscita, è uguale alla caduta del sostegno;
ma quella , che rende 1*acqua veloce nell’entrare , è tanto minore
della predetta , di quanto imporra l’alzamento del fondo del ca¬
nale superiore sopra il pelo di acqua dell ’inferiore . In fine Vac¬
qua nell uscire dal sostegno non fa in esso^ quei moti sregolati , che ca¬
bensì nel canale inferiore , abbenchè , a.»
;
giona ne II’entrare ma
causa dello sfogo , che dà loro il qanale , siano di gran lunga me¬
no rimarcabili degli altri.
,
Siccome deono avere i sostegni annacqua regolata altrimenti
cor*
Zz
fitna quiete . Parimente
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correrebbero rischio di essere in breve roverfcîati dall*impeto
delle piene » e sarebbero incomodi al transito delle barche ; così
hanno bisogno di diversivi %e di sfogatosi-, che rimuovano la super¬
flua , anzi l*ordinaria, -quale non dee mai avere esito per lo soste¬
gno » che in tempo di bisogno ; ma bensì estere sostentata in mo¬
do , che il tratto superiore del ca naie abbia acqua abbondante per
l' uso della navigazione ; e perciò dee essa star sempre appoggiati
sll ' uno , o ali3”altro ordine di porte del sostegno » Queste diver¬
sioni dracqua utilmente si adoprano a far muovere diverse mac¬
chine ; e perciò cadonodotto le considerazioni già fatte»
Deesi ben*avvertire , che diminuendosi ', per cagione del sosten¬
tarsi del? acqua , il corso alla medesima » qualvolta questa sia tor¬
bida »succedono degli interrimenti dì fondo» che però fi tolgono almeno in gran yurte coll' aprire , di quando in quando, le porte dei sofiegni o» paraportr » che vi si trovano , e fare, che la velocità del cor¬
so deiracqua in quel tempo escavi il canale , sino alla soglia delle
porte superiori , o dei paraporto ; ia quale escavazione viene mol¬
to facilitata dalla copia delf acqua trattenuta , di gran funga mag¬
giore di quella » cheavrebbesi , se il canale fosse aperto » essendo
quest’ essetto simile a quello , che fanno i rigurgiti de! mare negli
alvei dei fiumi , che vi sboccano immediatamente » Giova ancht*
molto al fine medesimo il moto delle barche, che nel loro pastaggio
agitano 1J acqua , e la rendono piò veloce , particolarmente nelle |
parti inferiori , e quando fono tirate contro il di lei corso ; al che 1
succede , che staccata barena dal fondo , a poco a poco » viene.*
spinta alT ingiù , e finalmente portata ai suo termine » Seiîfostegno non avrà le foglie più alte del fondo stabilito del canale, egli
è evidente , che la soia apertura dèlie porte di quellay in tempo di ac- ,
qua grossa, è basiante per espurgarlo da tutti gV interrimenti ,succe¬
duti nel tempo , che elle sono state chiuse ; perché siccome»libero
che fosse il canale , non interrirebbe se medesimo , così quando
sia interrito , è valevole fenz’alcun *ajuto esteriore a ristabilirsi sul
suo fondo primiero ; e non vi ha dubbio , che dopo aperte îe>
porte del sostegno , il medesimo canale non sia constituito
in issato d*intera libertà ; quindi è , che nonoccorre mai , configli*
attraverso il canale , fare elevare il sondo delloflesso, se nonfiba cadata fiprabhondante;ma basta , in caso di avere per appunto la suffl*
ci ente , o pure qualche poco deficiente , fare il predetto doppi®
ordi-
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Ordine di porte , tutte deli 1altezza medesima , e situare le soglie
di queste , e di quelle al piano del fondo del canale . Peraltro,
quandol yescavazione del canale interrito non possa ottenersi coll’ aper-

tura , più volte replicata , delle porte ultimamente descritte , con*
in
*verrà ricorrere ali ’escavazione manufatta , che è 1*unico rimedio
quei casi , nei quali la natura ricusa di cooperare al nostro fine.
Giacché la materia ha portato di avere a discorrere delle navi¬
gazioni , non sarà fuori di proposito dJ indicare qui brevemente !
mezzi , coi quali fi rendono navigabili i fiumi . Tutto ciò , cho
impedisce , che un fiume non sia navigabile , o appartiene all ’alveo,
©ali*acqua , che scorre per e sto» GÌ*impedimenti alla navigazio¬
ne , che derivano dall ' aìveo , sono ( 1) CI 1interrompimenti del me¬
desimo,come sono le cateratte , la copia dei sassi, particolarmente
di mole smisurata &c. ( 2) La soverchia larghezza del letto occupato
dall ‘ acqua nella sua mediocrità , la quale fa , che non fi posta avere
la necessaria altezza del corpo di questa . {3) Gli scogli, che fi alza¬
, che
no dalfondo dell’alveo . ( 4) f vortici , particolarmente quelli
per qualche apertura esìstente nel fondo , ingojano l’acqua , e con
soessa molte volte le cose , che sopra di essa galleggiano . ( 5) La
cerchia angustia delle tortuosità , che non permette , che le barche
lì voltino con facilità , e fa , che difficilmente siano tirate conti*
acqua . <6) il difetto delle sponde, o troppo alte , e scoscese, sicché
tirare
non lascino il luogo conveniente agli animali , che deono dimo¬
basse,
troppo
o
;
fiume
del
corso
del
le barche al contrario
doché siano sormontate da ogni escrescenza di acqua , che le ren¬
da pantanose , ed impossibili a praticarsi ; o troppo distanti dal filo¬
ne del fiume , dimanierachèdaessenonsi possa ricevere ajuto al¬
cuno in caso di bisogno Le.
Di questi però , alcuni sono rimediabili , altri no . Poiché îe_.
cateratte , se sono artificiali , ponno avere altr ' uso più imporran¬
te , che di rendere navigabile il fiume ; e se sono naturali , e il fiu¬
me perenne , o sono impossibili da rimuoversi , o troppo dannoso
sarebbe 1 effetto , che ne fosse per seguire , atteso il profondainento , che si farebbe nell 5alveo del fiume superiore adesso ;
quando pero fosse possibile, ed il sito Io permettesse ,si potrebbe de¬
rivare un canale doli alveo superiore, eportarlo a shoccare nell’infe¬
riore , facendo in esso quel numero di sostegni, che bisognasse , per
, ed
fare ascendere le barche dall' alveo di sotto a quello di sopra 2!
Zz 2
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al contrario : insomma far conto , che la cateratta fosse il diversi¬
vo dì un sostegno . I saffi grossa che si trovano negli alvei dei fiu¬
mi , e che col loro ostacolo impediscono il transito alle barche»
sonno levarsi , orompersi, qual volta però sia da sperarsi , che levati

essi, non ve ne rientrino degli altri simili; e perciò , quando la-*
qualità dei fasti portati dai torrenti ordinariamente nell’ alveo del
fiume , è quella , che toglie al medesimo la navigazione , è altre¬
sì vana ogni opera per levarli , se non si divertirono i torrenti»
il che più volte riesce impossibile.
Alla soverchia larghezza del iJ alveo si rimedia ^col tenere ristret*
ta Vacqua , o con lavorieri alle ripe, che producano delle alluvio¬
ni,e che vogliono essere proporzionati al fiume,ed al sito,nel qua¬
le si hanno da fare ; o se la larghezza dipendesse dalla qualità del
fondo difficile da escavarsi, col proccurare di fare coll ’arte , e coll*
opera manuale , quello , che non può fare il fiume da sei o pure
col fargli mutar corso, e condurlo a scorrere per luoghi , nei qua¬
li sia più facile da mantenersi ristretto , Si dee però avvertire , che
i fiumi hanno la loro larghezza determinata dalia naturala quale»
solo con violenza , può sminuirsi ; ma in questo caso bisogna ri¬
flettere , se il fiume conservi la stessa soverchia larghezza in tutti
i siti ; o pure , se tale larghezza è in un luogo solo : se questo sia, è
parimente segno , che l' alveo troppo dilatato , è effetto di cause
XVI. accidentali , che ponno superarsi ; ma * se la larghezza sia uniforme
in tutti i luoghi, il difetto non procederà da essa, ma dalla scarsezza^
dell’ acquai e quando pure il medesimo difetto volesse superarsi ,
bisognarebbe prepararsi a fare un continuosforzo alla natura ; o
pure valersi dell ’acqua , che si ha, introducendola in un canale re¬
golato , per lò quale potesse avere , ridotta in alveo più angusto,
un ’ altezza necessaria al bisogno .
Gli scogli»
che si alzano dal fondo dell ’ alveo , se restano sempre
saperti dall’acqua, fono diffìcili da levarsi ; pure non è impossibile ,
e in ciò si ricerca il giudicio di chi ha da operarvi ; ma se alle volte
si scoprono in acqua bassa pannospezzarst, o collo scarpello , o con.»
mine fattevi dentro ; ma rare volte , se non sono bene spessi, impe¬
discono , che un fiume non sia navigabile , bensì lo rendono peri¬
coloso in certa altezza di acqua .
/ rvortici , se sono ciechi,Jì tolgono colla rimozione delle cause, che
U producono, le quali sempre stanno alle sponde , qualche volta nel
fon-
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fondo degli alvei ; e perciò chi ben *intenderà le cagioni di essi,
facilmente comprenderà , come si polla loro provvedere / rade^
^olteperò sono questi pericolosi . Ma le 'voragini , che ingoiano l ’ac¬
qua , non hanno rimedio alcuno ; solo ^se fosse praticabile , fipotrehbe
derivare un canale , che uscisse dal fiume al di sopra , e rientrasse al di
sotto della voragine medesima. La qualità di questo pericolo non,
fi può diffinire , ene dalP esempio , che hanno dato agli altri , i più
incauti , e 1più temerarj , siccome in molti casi l’elperienzainse¬
gna , quale sia la strada , che debba tenersi per sfuggirne il peri¬
colo .
Ali *angustia delle tortuosità fi rimedia in quelle steste maniere , che
si praticano per le corrosioni-, e perciò , quando riesca inutile ogni al¬
tro tentativo , si pon no fare dei tagli , e con essi raddirizzare il
corso del fiume»
- Perché le barche vadano a seconda del fiume , poca , o niuna
considerazione si dee avere alla qualità delle sponde ; ma se deono
tornare indietro contr *acqua , e Tela forza del vento non è ba¬
stante a spingerveìe , bisogna adoprare cavalli , o altri animali,
che colla loro forza superino quella della corrente ; perciò biso¬
gna , che per questi sìa preparata ma strada , il più che sia possibile ,
facile , che nei fiumi arginati suol ’ essere sopra gli argini , e sui
labbro delle golene ; e nei disarginati , in tempo di acqua bassa *
per le ghiare ; ed in tempo di piena per le ripe dei fiumi medesimi.
Quindi è , che i siti di queste strade deono estere liberi , e senza ar¬
bori dalia parte del fiume , e tanto aìre , che 1*acqua dei fiume nota
^' arrivi , ma poco di più ; e di buon fondo , perché gli animali
predetti non vi s’impantanino .PercÌQ,/è » tf/W/0e avrà le sponde fco~
se fossero di sasso, e troppo alte , non sarà navigabile ^, 9
,
scesi come
quando dentro del dirupo non fi tagli una strada proporzionata , bassa.»
quanto basta , per non avere una tirata troppo obbbqua ; e tanto
alta , che non sia bagnata dal fiume ; e quando le medesime sosteto pantanose , perche il fiume le sormontasse ; bisognerebbe alzar¬
le a modo d argini , e in questa maniera renderle più asciutte : fi¬
nalmente , le sosterò troppo lontane dal filone , come quando i
fiumi di gran larghezza nelle piene , sono assai magri d1acqua , ©
questa si (pinge col corso , ora a una ripa , ora all ’altra ; bisogna
assodare una strada temporanea per le spiagge del fondo dell ' a!^co %e praticare questa > nella maniera , che si può.
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GÌ’impedimenti delle navigazioni , che appartengono ali *ac¬
qua , la quale scorre per li fiumi,che si vorrebbero rendere naviga¬
bili , sono questi*( i ) La scarsezza dell’acqua medesima. ( 2) La di lgi
soverchia velocità»3 ( ) Il camminare ella senza regola. La scarsezza
non è rimediabile per altra strada , che con accrescerla mediante
1*unione di più fiumi in un sol*.alveo ; js con acquistare dei rigur¬
giti , odal mare , oda ’fiumi reali . Alcuni fiumi , che entran®
neir Oceano , non sarebbero navigabili , le dovelse servire ali*
navigazione la pocaacqua , che portano , ma perché assorbiscon®
nei flussi un ristagno di acque marine , in alcuni luoghi di trenta»
£ più piedi 4 ’altezza , si rendono con tal mezzo capaci di portar
barche grossissime. Nella stessa maniera j fiumi tributar ] , chtj
sboccano nei reali , fono navigabili per qualche fratto coll ’acqua»
che ricevono di rigurgiro da questi ; oltre il quale alle volte non -»
fono atti a portare un picciolo battelletto , tanto poca è 1*acqua ,
che hanno . JPer questa ragione pochi fono i fiumi ,dell ’Italia , che
siano navigabili ; perché essendo di breve cor so, hanno poc ’acqua,
e per conseguenza gran declività di fondo ; ed entrando , o nel
golfo Adriatico , o nel Mediterraneos mari , che hanno poco flus¬
so , e riflusso ) non godono del beneficio del rigurgito delle acque
marine ; JJ unico rifugio adunque in caso di scarsezza di acqua , e
quello di cacarla dalfiume , e d’introdurla in un canale regolato, che
cogli artificj sopra descritti , può rendersi idoneo a qualunque -»
sorte di na vigazione -.
s-a velpcità jdeiracqua dei fiumi , .anch *essa ricusa ogni sorte d>
rimedio ; se non è quello di superarne la violenza del corsoaforza àf
animali , che tirino le barche dipende la velocità in casi simili, co¬
me si è deito vdall ’inclinazione degli alvei , la quale , come deter¬
minata che è dalla natura , è insuperabile : Parte di navigare ali
ingiù fiumi, anche velocissimi ( abbenchè pieni di scogli , e di cor¬
rentie impetuosissime ) è arrivata a tal segno, che si può dire avet^
toccati i limiti della temerità ; ma quella di navigare alloincost 1’
tro dei medesimi corsi , non oltrepassa il segno di valersi della for¬
za degli animali ; -« quando questa non basta , non arriva ell^
più oltre . Perciò alcuni fiumi sono bene navigabili , ed altri p®'
trebberò rendei fi lali , quasi dalla loro prima origine sino all^
sbocco nel mare ; ma il navigarli al contrario riesce impossibile»
se non dentro uno spazio determinato , nel quale le declività de"
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alvei non sono eccessivamente grandi », e ciò qualunque sia il
corpo di acqua » che portano^
li divagare delle acque-, o sia il correre senza regola , è un difetta
'hit *saette da correggere di ogm altro .. Non è altro questo corsa
•tegolato »cheF uscire », che fa F acqua dal proprioalveo »dentro
in.*
si quale correva ristretta » e dividersi in più piccioli rami , ed
«ne espa ndersi »o in una campagna »o in una palude »o in una la¬
guna &c^ a cagione della quale diramazione » ed espansione »non
kîr

quel ! altezza dr corpo -» che è necessaria a reggere le_»
ritiene
Jjavi; a ciò si può rimediarein diverse maniere ; posciachè , se nel

delFespansione si trova terra da farearginr » basta chiudere t
rami superflui » ed obbligare T acqua a correre per un solo , den¬
tro il quale avrà altezza maggiore » ed arginare le sponde di detto
®Iveo, acciò-il fiume non le sormonti ; se però ciò solamente suc¬
cedeste in tempo di piena »e che Tacqua ordinaria »correndo inal¬
veata, bastaste alla navigazione , non occorrerebbe per questo fine

sito

fabbricare argine alcuno . Ma mancando la terra per la forma¬
zione delFaîveo ?predetto , si può con pali piantati , edintrecciats
di rami di arbori flessibili»racchiudere da unabanda »e dalFàltra»
vn sito egualea ; un dipresso a quello » che occuperebbe F alveo»
formato che fosse collealluvioni » ed introdurvi a sboccare dentro
il fiume ».il quale , se farà torbido , potrà coì tempo , e col mezzo
delle deposizioni stabilirsi , per la strada medesima . Fai veo . Bi¬
sogna pero proccurare di secondare con questa-operazione Finclinazione del fîume ; altrimenti » fîgitterà la spesa senza ottene¬
re il sine desiderato - Serve ancora al medesimo fine »o F escavare
rifondo della palude , o il togliere gFimpedimenti al corso ; per¬
che il fiume s*inalveerà per quel sito » nel quale troverà dei con¬
cavi continuati , e nel quale incontrerà minori impedimenti » ol¬
tre che ciò è necessario per dare il corpo di acqua » e Fadito neces¬
sario alle barcher diverse altre circostanze panno suggerire rimedi
di altra natura » che lascieremo scegliere al giudicio delFarchiF
tetto Ma egli è oramai tempo di ritornare fu fa materia di questo ca¬
pitolo , e di riassumere la considerazione degli usi dei canali rego¬
lati ; il terzo dei quali è , di distribuire le acque per le irrigazioni » e
per altri comodi1 che ne rica vano quelli , che se ne servono - Fer
condurre con buon metodo , da un luogo alF altro , canali di tai

natu-
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debbono osservare due regole , la prima delle quali è»
che il canale jìa constituito in luogo alto, se pure non si vuole cavare
r acqua da esso col mezzo di macchine ; e perciò si dee formargli
ralveo , non all ' uso degli scoli, nel sito più basso delle campagne»
He allungo della loro pendenza , ma bensì in piani sufficientemente elevati , e piuttosto attraverso delle campagne, * e perciò
quelli , che sono destinati a questo fine nei nostri paesi, per lo piò
costeggiano le falde delle montagne , poco importando , che ad
oggetto di portarli da un luogo ali5altro , si richiedano arginatu¬
re molte volte assai alte . Anche però nella condotta di questi canali
Jì deono esternare le cadute , e la disposizione del giano di campagna*
per non dare in isconcerti grandi , che tolgono la durabilità ali,
operazione ; e perciò è bene ( e sarà l' altra regola ) che il pelo dell
vi poco, sopra la superficie della teracqua di uno di quegli canali fi ele<
ra ,o almeno non abbia il fondo più alto della medesima , almeno
dalla parte di sopra ; altrimenti le sorgive , e 1' intersecazione dei
scoli faranno dei danni . Io ho osservato in molti di questi canali»
che traversano le campagne , come nel nostro canale di Reno , e
in quello , che viene da Sa vena , l’uno , e l'altro dei quali entrano
in Bologna ; nel naviglio di Milano ; ed in quello , per lo quale-*
da Padova si passaa Monselice , che la loro ripa dalla parte dell*
montagna , o non ha bisogno di argini , o pure questi sono bassis¬
simi ; ma dalla parse opposta , in molti luoghi conviene sostentai
tutta Tacqua a forza di argini , e non ho saputo comprendere , se
ciò dipenda dall ' avvertenza degli architetti , che prima li dise¬
gnarono ; o pure dalla natura , che col tempo abbia proporziona¬
to il sito al bisogno del canale . îo credo però più facilmente -*
quest ’ ultimo ; perché supposto , che sul principio sia un canale-'
munito di argini dall ' una , e dall ' altra parte , egli è certo , che
Accadendo rotte , o espansioni dalla parte di sopra , fi deono fare
delle alluvioni nei siti baffi, ed ( allargandosi le acque in poco
sito , e non avendo altro esito , che nel canale medesimo ) molto
più alte di quello , possano essere, succedendo rotte negli argin*
del medesimo canale , che risguardano la pianura , dalla qual pat¬
te , l' acqua uscirà dalla rotta , s' espande in maggior latitudine , e
fa le alluvioni di gran lunga più basse; quindi è , che il piano di
campagna , dalla banda più alta del canale , a poco a poco , può es¬
sersi alzato al pari degli argini ; e quello dalla parte opposta»
non
natura ,

si
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non essendosi potuto alzare egualmente , ne meno può far sponda,
bisogno coli *elevazio¬
*1 canale , e lascia la necessità di supplisci
ne deU’arginé . Sia in un modo , o nell ’altro , noi potiamo da ciò
intendere , quale sia il metodo mostratoci dalla natura , nella deri¬
vazione dei canali simili, e proccurare d’imitarlo nelle occasioni»
Per fare poi una giusta distribuzione , o erogazione delle acque
*
di un canale regolato , si dee avvertire «( r) * Che i centri di tutte AHK.xVîk,
, le quali curvano acque da ejso, siano egualmente depressi sotto
le bocche
; altrimenti datassi il caso , che due boc¬
la superficie della medesima
che uguali ricevano quantità di acqua disuguale , e che la differen¬
za sia assai grande »(2) Che la superficie dell’acqua corrente sia ,per¬
ciò , al possibile,sempre nello stato medesimo; 0pure , che alzandosi, a
abbassandosi,si conservi sempre paralella al pelo antecedente; in altra

maniera si varierà la proporzione dell ’ acque distribuite . Ma per¬
che ciò è difficile da ottenere , io consiglieri , che la distribuzione
si faceste proporzionata, supposto il pelo del canale nella sua maggiora
bastezza; perché allora anche succede il caso di avere maggior¬
mente bisogno dell' acqua ; e se alcuna lesione , o improporzione
ha da succedere , è meglio , che ciò sia in tempo di acqua abbon¬
dameli ristringimento proporzionato del canale può contribuire
a mantenere il pelo dell ’ acqua sempre paralello a se medesimo , e
noi abbiamo dato il metodo di farlo nel VI. lib. della misura dell*
acque; ma ivi abbiamo supposto teoricamente , ed in astratto , che
le larghezze del canale siano vive : punto , del quale è asta,' diffici¬
le Rassicurarsi nella pratica . (3) E' necesiario ancora , che il fonda
del canale si conservi sempre invariato ; posciaché elevandosi , farà
alzare il pelo dell'acqua , e le bocche superiori riceveranno acqua
più del dovere in pregiudicio dell ’inferiori ; ed abbassandosi, suc¬
cederà tutto il contrario . Quindi è , che dopo la conduzione
d’ un canale , non si dee fare immediatamente , o almeno assoda¬
re la distribuzione dell ' acque , regolandosi sul fondo dell’escava¬
zione j ma bensì dee aspettarsi , che il medesimo siasi stabilito
colle regole della natura ; e dopo distribuire la quantità dell ’ac¬
qua , a chi si dee . (4Ì Le bocche tuttesi aff.egnino ne‘luoghi-, ne3quaU il filone cammina paralello., ed in mezzo ali 1una, ed aìV altra ripa ;
poiché è certo , che se la direzione dell ’acqua incontrerà una di
queste bocche , v’ entrerà in copia maggiore di quella , che uscirà
per un’ altra , che in ( parità di tutte l’ altre circostanze ) sia lontana
A aa
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tana dal filone predetto , e nella quale debba entrare col solo sfos*
zo dell/ altezza dell *acqua » (5) S* elegga una, misura invariabile »
alla quale abbiano da essere eguali tutte le bocche dell*erogazioni, e do*
vendasi maggior copiad*acqua ali *unoche ali*altrcr,, se gli assegni
giù boccheJ epurate nella dovuta proporzione ,le quali s* uniscano po'»
se così si vuole , in un canai solo dopo la distribuzione ; altrimentî regolandosi la proporzione secondo ? aree delle bocche , sem¬
pre rf avrà più: del dovere la bocca maggiore , come quella 9
ehe a riguardo dell 5"area ha minore la circonferenza , e pet
conseguenza minore 1' ostacolo dello sfregamento fatto * ali
uscita » ( 6 ) Ohe t canali ? i quali ricevono' immediatamente
l * acqua dalle bocche predette> siano tutti della flessa lunghe^
%a, larghezza ? e pendenza,e
nella parte interna egualmente
Uscii potendosi ragionevolmente credere * che Inacqua ricevuti
in canali più larghi , più corti , e più declivi , riesca anche più CO'
pi osa ; siccome è certo , che la diversa asprezza interiore de1detti
canali, , apporta maggiore impedimento al? uscita del? acqua?
sotto nome di canale in questaluogq,s S’intende un tubo , che st#
applicato al foro della bocca , e trasfonde ? acqua in un canale-?
aperto , per lo quale viene poi portata al luogo destinato »(q) kesche alle volte una bocca fola ferve a più d*unoy occorre , che Inac¬
qua uscita da està, correndo per îo suo canale aperta , debba ds
nuovo dividersi ;, il che può farsi coì preparare un canale di pietra 9
che abbia il sondo per ogni verso orizzontalo , opure un bottino, nel
quale Jt riceva l*acqua ; edimenatolo nella parte inferiore con un maro , incastrare in està un marmo, 0 altra pietra dura ? nella quale sian®
tagliati più fori eguali^ secondo se regole dette di sopra , che diano
a ciascheduno la suapartedelVacqua? da portarsi poi nestendi de’padronr per via di canali separati » $*' avverta però in questa divisio*
ne ciò , che siè detto di sopra aF numera quarta » (8) Quando la di*
vistones’ ha dafare in dueparti uguali ? basta, preparato che sia si
canale pvedettosdre in esso un divisore,che tagli H-corfo delVa' cqua nel
mezzo? ed obblighi la metà del canaletto , a portarsiad una pas¬
te , e ? altrs metà , al? aîtra parte ; nel che però si dee proccura¬
re , che lo scarico sia ugualmente felice , e che vi sia una perfetti
uguaglianza di tutte le circostanze , a favore tantodel ? una,quanIO del ? altra parte .
Quelli , che distribuiscono, e vendono le acque ad oncie , si vl*
gì io-
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^liono di una quantità per base fondamentale di tutte le altre -. ,
rhe loro è affatto incognita ; poichè ordinariamente si desume que¬
lla denominazione dall ’area del foro , obocca , che la deriva dal
banale , o altroiriceitacoloj e sebbene questa può essere invariabi¬
le , la quantità però dell 'acqua , che passa per essa in un tempo de¬
terminato , variasi notabilmente , a cagione dell/ altezza dell ' ac¬
qua , che sta sopra del foro . Appresso gli antichi Romani , che
prima di distribuire le acque , le radunavano in una gran vasca,e si¬
tuavano tutti i foriall ' istesso livello,poteva servire il nom ed 'onciad ' acqua, se non per esprimere una quantità assoluta , e determi¬
nata nella sua grandezza , almeno per significare una quantità
ideale , o piuttosto proporzionale , che , sebbene variaste nella.»
quantità , ritenesse però la stessa proporzione alle altre multiplici , osubmultiplici della medesima , come sono i gradi del circo¬
lo assunti dà’Geometri per misurare la quantità degli angoli ; ML
nei nostri tempi , nei quali le erogazioni si fanno da' canali , e non
si ha avvertenza veruna di situare le bocche alla stessa profondità
sotto la superficie dell ’acqua , il nome d5oncia nient ' altro ligni¬
fica , fuorché l’apertura dellabocca dell 5erogazione ; quindi è ,
che Monfieur Mariotte nel suo altre volte lodato libro del mota
dell' acque, stimò di dovere stabilire la quantità assoluta dell ' ac¬
qua,che debba chiamarsi un'oncia ^edopo più esperienze fatte per
trovare la quantità deîl 'acqua , che esce da un foro circolare , che
abbia un pollice,o un' oncia di diametro,e che sia appena sommer¬
so sotto la superficie deîl 'acqua del riservatolo ; ferma la quanntà
d 'un'oncia, apollice di acqua, a quella quantità di essa, che essendo usci¬
ta dal suo foro in m minuto di tempo, può essere precisamente contenti,
ta da quattordici pinte di misura di Parigi , ciascuna delle quali con¬
tenda due Idre , dimodoché un 3oncia di acqua , fecondo il detto
famosissimo Autore , verrebbe ad essere ventotto libre parigine.
Ciò è affatto arbitrario ; ma non ostante , converrebbe pure, che
gpistromenti s' accordassero in determinare una quantità alla.,
quale potessero avere relazione le altre , « maggiori , ©minori.
Discorrendo della distribuzione dell ' acque , io non ho prete¬
so , che perciò si debbano togliere gli abusi, che in essa si commet¬
tono ; poiché so , quanto sia difficile di correggere gli errori inve¬
terati , particolarmente quando sono generali , e ridoisdano in.»
ho pensato di trovare i r£Vantaggio di qualcheduno : e né meno
meAaa 2
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medj a tutti i casi possibili , bensì di aprire V intelletto apprese (To*
ti , acciocché , occorrendone de*non preveduti , possano trovare
i ripieghi adattati a fare in tutti scasi la più giusta distribuzione^
delle acque »che sta possibile , particolarmente quando st debbano
mettere in estero nuovi canali ; onde per fine voglio avvertire »ch^
dubitandosi , che una distribuzione fatta » sia giusta., è fàcile*
trattandosi di piccioli canaletti , di escavare foste eguali nel terre*
suo, per esempio , di cinque piedi per ogni verso , ed osservare, s®
si riempianola tempi eguali ; e ciò sarà una prova certa , quando
non si posta dubitare » che il terreno sia in un luogo più poroso »
che nel ? altro »
Servono anche i canali regolati a-satv ditte homfâa&ioni-; ma»
perché abbiamo destinato di averne particolare discorso a fine
di scoprire alcuni errori , che ordinariamente si commetton ©'#
passeremo a discorrerne nel seguente capitolo ».
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CAPO

DUODECIMO»

Ni E L.

era fatta nel Pò di Ferrara iti utr punto dì*
verso , e alquanto inferiore a quelli, per li
f AI L Panno ambe}*
quali prima vi soleano entrare , ora con¬
giunte , ora disgiunte dal Panare , mentre
rivolgendosi le tor bide del Reno so acqua
eheiîmedesìmo
, col tempo tutta -1’ acqua del fiume , e bassa del Pò a scorrere verso il punto della
file I’ altro ramo sìa interamente abbando* diramazione di questo ( come dall’Autore
na-t osar titolar mente in-caso d'i acque tor¬ si è detto dover succedere , e da noi si S
bide.
avvertito nel!' annotazione 8 del capo io )
Il casoni cuiqua si parla,accadde nel<P5- era forza , che si rovesciasse la pendenza^
grande verso il’mezzo del secolo sesto de¬ del Pò di Ferrara , e quanto più in gii
cimo , intorno al qual tempo egli-venne.» era il punto dello sbocco del Reno tanto
assorbendo Ultra l ’acqua , che prima sole¬ pi malto dovea farsi il ridosso gittato dì
va entrare col maggior corpo nel Pò di esso per rovesciare la detta pendenza , 6
Ferrara ’, per modo , che cominciò questo tanto più difficoltarsil’ ingresso ali ’acqua
a non riceverne più alcuna parte , fuorché del Po . In tal senso, e norraltrimente puònelle somraa escrescenze ? e ciò dopo es¬ esser vero , che il Reno arenaste il Pò di
sersi mantenn» amendue i rami ben quat¬ Ferrara -,
tro secoli in quel!’equilibrio , d'r cui qui se
ragiona . A togliere sti tale equilibrio po¬
tè per avventura concorrere l’ intreduzio-ne delle acque del Reno , à
poc’ anzi g

Ei Keceffario
r
assorbisci
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Annotazioni al capo XII.
ii.

annotazione
( Al § Quando dunque}

"t '” Basta tagliar P argine , perche P uèJo qua ne esca, e si introduca dove fi
Vipole
il taglio dell ’argine ss dee intendere^»
Continuato anche più- abbasso nella golena,
Quando si intenda di derivar dal fiume an¬
co 1’ acqua bassaed anco se si vuole per
fino al fondo
III»

ANNOTAZIONE

niente ne nasce nel tratto superiore del fiu¬
me , quando l’argine resista alle mezzane

escrescenze , che può estere di ristagno
agli scoli , che entrano nel detto tratto -»
e anco portar pericolo di trabbocehi ; ed
oltre ciò si ponno fare tali posature di ter¬
ra di sopra ali ’argine , che porti qualche
elevazione di fondo , la quale poi non sì;
facilmente si rimova , e si sgombri nelle
piene maggiori , ancorché da queste 1’ ar¬
gine venga demolito . Vedi oltre ciò quel¬
lo , che abbiamo détto di sopra nell ’anno¬
tazione 14 del capo 7 .
ANNOTAZIONE

( Al § Da ' fiumi}

A

Fine

elevare

il peso

1 O
dell

IV»

(;Al 5 3 Se il fiume}

de'>
falde

acquee*

di
tanto che posta entrare nel canale
preparato per la di lei condotta »
. L ’intendimento , e il bisogno , che si ha
tn simili occasioniè di alzare precisamente
ti pelo dell ' acqua-, e non il fondo del fiu¬
me , ma siccome, ove questo sia torbido , è
Inevitabile , che di sopra alia chiusa si
riempia di terra fino-al livello della cresta,,
o ciglio della medesima ( come si nota nel
$ seguente ) così dalla chiusa nasce neces¬
sariamente oltre quella del pelo anche.»
l ’elevazione del fondo . Si' può nulladi¬
meno sfuggir questa fabbricando delle^
chiuse amovibili ( di struttura simile alle
porte de’softegnl di navigazione , de ’qua¬
li si parla più sotto ) le quali tenendosi sor¬
sate solamente in tempo di acque basse, s
chiare non danno luogo alle deposizioni ^
e Per tal modo si derivano utilmente a di¬
versi usi.[. acqUe de’fiumi ,.e quando se ne
voglia (blamente parte , e non tutta si la¬
scia nel sostegno una luce a cui si appongo¬
no sportelli, , o tavole per renderla orai*
f iù , ora meno ampia , e con ciò regolare
ìsi quantità , che s’ intende di cavar fuori ».
JL iuesso si può ottenere attraversando il
fiume son un’.argine di terra , con lasciar¬
vi solamente accanto ad una delle sponde
un' apertura - munita con regolatore di mu¬
ro , e tenendo ^’argine di tanta altezza,.
che possa venir sormontato , e portato via
dalle fiumane per rifar’® ©ve queste sianocessate; nel che tutta volta è da aver granriguardo al gonfiamento , che neaisoia-

dallesepolte den~
derivare
poteste quali
reftastero
mentiste
irò gli interrimenti , come piti baste delia
nuova cadente di fondo acquistata dal top»
rente dopo la costruzione,della chiusa Parmi-, che al caso qui considerato dall*
Autore un’ altro se ne posta aggiugnere,
ed è quando col rialzamento del fondo del
torrente prodotto dalla chiusa venissea re¬
star sepolta qualche falda di monte così di¬
rupata e quasi tagliata a piombo , che a
cagione appunto di tal sua constituzione si.
andasse rilassando anco- la parte superiore
benché dipendenza più dolce ; e con ciòChe

venissero

sciogliendosi

, e calando abbasso

(specialmente a’ tempi delle piogge ), j
sassi superiori , che per altro -non scende¬
rebbero giù^ per quel moderato declivo*
Allora è manifesto, che 1’alzamento de!
sondo del torrente togliendo il dirupo , eservendo di ricalzo alla parte superiore
del monte non pure tratterebbe i sassi soli¬
ti a derivare dalla parte infima di esso9,
che rimarrebbe sepolta r ma eziandio dal¬
la superiore , che pjù stabilmente posereb¬
be , e si appoggerebbe sopra 1®stesso nuo¬
vo-sondo del-fiume
ANNOTAZIONE V»
( Al §' Sono questi paraportif

P
, acquista
I Avelocitai
che

cadere dalla soglia

del par

acqua
aperto
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ANNOTAZIONE
VII.
Kquella , che in tal caso scava in foco
tempo il fondo del canale
E questa velocità nasce in qualche par¬
| Al 5 Dalla predetta )
te dalla cascata di essa ( come fu avvertito
nel capo 7 § Le . cadute) ma per la mag¬
Er più chiara
intelligenza delle rego¬
gior parte dipende dalla notabile inclina¬
la , che dà T Autore in questo luogo
zione , e pendenza , -che,acquista l' acqua si debbono distinguere i tre casi , che eZì>
nel rivolgersi verso ilparaporto , la cui ■distingue,.
soglia , come poc' anzi fu detto , dee esser
II primo è , quando il canale non debbi
più bassa del fondo del canale»
-essere interrotto da alcun sostegno , ma il
suo fondo debba seguitamente estendersi
ANNOTAZIONE FI.
dal punto della sua derivazione fino allo
sbocco , come quando egli dovesse servire
( Al § Di rado s ’incontra)
ad uso di naviglio , ne in questo occorres¬
sero sostegni , potendosi avere bastante
canaledi gran lunga minor
tome
che corpo d ’acqua da un capo ali ’ altro del
porta
corpo d ’ac¬
canale ; allora dunque o è data T altezza
qua , che il fiume , per necessità in pari
della chiusa A (Ftg. 58 ) sopra il fondo
circostanza avrà bisogno di caduta mag¬ del fiume , da cui il canale si deriva supe¬
giore di quella , cheha il fiume medesimo .
riormente alla detta chiusa , e si cerca il
Cioè vero ove nel canale possano en¬ punto D sin cui si dee far ritornar T acqua
trare le materie -più greviche porta il nel fiume , o è dato il punto del ritorno
fumé , cioè a dire quando il canale pren¬ D , e si cerca Taltezza da darsi alla chiu¬
da l ’ acqua dal fondo di questo , come per sa . Se T altezza di questa è data , si calcoli
Io più si pratica , -e molto più ove la soglia la caduta totale , che sia il fondo del fiu¬
dell ’incile ;sia pili bassa del detto fondo , me dal di sotto della chiusa A fino a quel
come per buona regola ha prescritto TA at¬ punto D , a cui fi vuol provare se sia possi¬
tore più sopra ;«el § Questa apparenza . bile condurre il canale senza interrimenti,
Ma se il fiume onde il canale fi deriva fos¬ la qual caduta si può sapere dalla data lun¬
se perenne , portando in ogni suo stato un
ghezza ABCD , e dalla notizia di quanto
considerabile corpo d ’acqua , e la soglia penda. T alveo del fiume in un dato spazio,
dell ’incile ,del canale si fosse fatta alquan¬ come d’un miglio , purché però non si var¬
to superiore al fondo del fiume , allora^
ia pendenza del fiume nel detto tratto , al¬
Non entrando .nel canale ne le ghiaje , ne tri mente si dovrebbe cercar tal caduta-,
le arene più grevi potrebbe per avventu¬ coll ’attuale livellazione ; ma tanto nell*
ra , nonostante 'il minor corpo d ’acqua,
uno , quanto nell ’altro supposto si avrà
che egli porta non av.erbisogno di mag¬ con ciò quanto resti alto il fondo del fiume
gior caduta di quella del fiumeXo stesso immediatamente inferiore alla chiusa A
può succedere ancorché il fiume sia tem¬ sopra il medesimo sondo inD. Ciò posto
poraneo , e in luogo di chiusa sia addat- conviene altresì sapere quanta pendenza-,
tato ad esso o un sostegno , o un’argine sia per esser necessaria .al canale , cioè
manufatto , che ne alzi il pelo senza al¬ .quanto gli convenga di caduta a miglio ( di
zarne il sondo {comesi è detto nelTanno- che ragiona T Autore nel § seguente ) eu>
îazione 3 ) nel qua !caso la soglia dell ’ in¬ misurata la lunghezza del canale da A si¬
cile si può parimente tener più alta del no a D secondo quella linea , su cui si vuol
fondo superiore ali ’argine , o sostegno, condurlo , convien calcolare quanta sia la
per escludere dal canale queste materie
tota ! caduta a lui necessaria nella lunghez¬
che non si sollevano dal sondo del fiume
za misurata AI) . Allora all ’altezza tro¬
vata del sondo del fiume inferiore alla-,
chiusa A sopra il sondo del medesimo fiu¬
me in D fi aggiunga T altezza della chiu¬
sa , 0 piuttosto , come T Autore si espri¬
me,
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o in altro sito inferiore con una*, o pisi
» l ’altezza dell * origine del canale »
, affinchè non si sconcerti l’ alvea¬
traverse
la
£ne può nascere dalla chiusa ( mentre se
ssi fiume , e dello - stesso canale » e non ss
doglia dell *incile si volesse tener pisi alta
superiore
fiume
del
introduca in questo troppo *di acqua »
0 Pus bassa del sondo
Il secondo caso è quando il sondo del ca¬
vazio¬
deri
della
punto
il
se
o
»
î] la chiusa
debba portare dà uff capo ali ’’
nale,benché
a^>
contiguo
ne non fòsse immediatamente
altro sempre un medesima corpo d ' acqua»
?uesta , ma dittante per qualche notabili
debba tuttavia restare interrotto con soste¬
sfatto , in cui far caduta del fiume fosse sen¬
gni » che ne spezzino la pendenza *, sia per
sìbile » a tutto ciò si dovrebbe aver riguar.
sa navigazione,o per dar caduta
ss
agevolare
verrà
ne
che
No), e quando , h somma »
uso di mulini , o*altre mac¬
ad
ca¬
!
acqua
’
tota
ali
della
maggiore
o
»
eguale
trovi
, e allora basta solamente
idrauliche
calco¬
chine
pocanzi
.
S
duta necessaria al canale
avvertire nel conto , che si fa della caduta
lata » si potrà , ottener !' intento , senza tetotale , che e necessaria a tutta la lunghez¬
Nia, che il canale ss rialzi 5. e chiuda l ’ inza del canate per non interrire il suo son¬
Emesso ali *acqua 1del fiume dentro se fieno*
do , di aggiugnervi quel di; pisi , che im¬
to ’ suoi interrimenti ; e quando no , farà
porta la somma di tutti i sostentamenti»
ss uopo in vece del punto D cercarne un ”’
che occorre di fare del sondò predetto , e
av¬
da
è
Dove
.ottenga
ss
nitro , in cui ciò
ne ! resto servirsi delle regole date nel pri¬
vertire , che siccome non tutti i punti del
mo caso , o sia , che si cerchi il punto del¬
ssime soddisfanno a tal bisogno *, cosi noti:
lo sbocco del canale D , o l ’altezza della*
,
ss dee credere , che un solo ve ne abbia
in*A ^
chiusa
avervene
può
ma
,,
soddisfare
che posse
siumo
il
ove
li terzo caso è finalmente quando dal
Pisi d ’ uno*r massimamente
nel pro¬
Corra con.diverse tortuosità , e però que¬ canate si debba andar divertendo
quantità d ’acqualche
corso
suo
può'
del
si
ne
»
gresso
determinato
è
non
sto problema
qua’, come ad uso di irrigazioni *, di getti
sciorre se non tentando se questo , o quel
per fontane , dì buoniffeazioni per allu¬
uno
’
d
pisi
quando
e
,
Punto sia a proposito
vione , o simili , e allora dalla semplice
se ne trovasse , si dovrebbe presceglier
, che si suppone aversi di quanta . ,
notizia
avuto*
,
quello -, che pisi fosse opportuno
debba essere la pendenza a miglio di un*
sguardo e alla spesa , e al bisógno *
cui l”'acqua 1non è
1
tal canale nel trattoin
sbocco
o
-,
Se- poi, il punto del ritorno
dedurre quel¬
può
si
non
per anco diramata,
del canale D è dato » e si vuol cercare
esigerà negli altri inferiori
egli
che
,
la
nel
chiusa
la
quanto convenga , far ’’ alta
tratti di sotto alla diramazione , dovendodato -, per ottener
»
punto A parimente
tal pendenza accrescersi : di mano *in roano*
*’ intento della derivazione del ' canale senmisura della minor quantità dell ’ acqua
a
îa interrimenti , allora *avendo calcolato* residua in' canale ma non essendo via leuna
come sopra quanta sia la caduta necessaria
regola per determinare la quantità di tali
al canale nella lunghezza destinatagli se¬
cangiamenti di pendènza , 1’ Autore ri¬
condo là linea DA , e trovato *parimente
mette ciò ali ’ estimazione dell ’architetto»
col calcolo -, o piuttosto con*Immediate li¬
la quale non*meglio si può regolare , che
vellazioni la caduta - del fondo del fiume .»con ciò -, che - mostra l’ esperienza di altri
0^1punto A. sòpnt lui medesimo nel. punto
simili canali », Dando dunque alla caduta»
eccederà
cadute
queste
:
di
D , se la prima
che sarebbe necessaria * al! carrate nella sua
della
1-altezza
sarà
la seconda 1’ eccessolunghezza se portasse sempre l' istessa mo¬
chiusa cercata ( avuto qui ancora riguardo
d ’ accrescimento *»
alla: situazione che vuol darsi , alla soglia* le d*’ acqua , quel tanto
percontp*
-convenirgli
giudicare
del¬
può
si
che
superiore
piano
rispettosi
dell ’ incise
» si farà il ri¬
farsene
da
diversione
?
della
e
,
la chiusa )- ma quando non la*eccedesse
manente come nel primo » e nel secondo
Pure ne mancasse , allora si potrà * aver
Iene
-a
sema
caso t»
sternale
derivare
di
l ’ intento
Na chiusa , e occorrendo si potrà sostenere>i fondo di esso canale o ali ’ imboccatura *;,
^
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A MXinT 4 7TAMP . Vili»

( Aî S Quale sia )

P

( AI § Gli

pud
V S Ergono
a

Evchitetto
non
errare
notabilmente
ar¬
regolarsi
coll ’ esempio di altri
canali simili e quello , che si vuol fare , de’
quali sia nota la caduta fyc.
La similitudine di que ’ canali , che fi
prendono per norma ned ricercare la pen¬
denza necessaria a quello , che fi tratta di
derivare , dee consistere nell ’uniformità
di tutte le circostanze , ma sopra tutto di
quelle della quantità del corpo d ’ acqua,
e della qualità delle materie , che deh»
■stono entrar nel canale »

ANNOTAZIONE

IX*

( Al § 5 Serva per quinta regola )

IOconsiglìerei
....a
de
’

non fidarsi
li¬
velli materiali , t quali
. . . . sono sog¬
getti ad errori esorbitanti & c.
Vedi ciò , che in questo proposito abbia¬
mo detto nell ’ annotazione 4 del capo n .

ANNOTAZIONE
(Al

N

18

U tettava ,

X.
<ed

ultima .

introdurre nel canale altre acquei
se anch ' esse non sono
regolate , epar¬
ticolarmente se portano sassi, o ghia.sa & c.
On

Siccome le diramazioni dell ’ acqua da’
«anali regolati ponno fare , che questi ne'
tratti inferiori esigano maggior penden¬
za , così può darsi , che l’ introdurvi ac¬
qua d’ altri canali diminuisca .quella , che
senza ciò sarebbe-necessaria , onde , quan¬
do da tal ’ introduzione non possa nascere
altro sconcerto , stimerei , che non fi do¬
vesse abborrire tal ’ unione di acque , anzi
metterla in capitale per poter dare al cana¬
le tanto minor pendenza . Ben’ è vero,che
non occorre sperar un tale avvantaggio
ove le acque introdottevi portassero seco
sasso , o ghiaja , ma al contrario se ne po¬
trebbe aspettare sommo pfegiudicio , e
impedimento a quel fine , a cui il canale è
destinato»

usi

)

movere diversi edifà
idraulici far
.
I canali regolati destinati a far muove*
re edificj di tal sorta sono quelli , che Pr0'
priamente in Toscana chiamano gorefl e‘
tratto superiore ali ’edificio , solendosi das
nome di rifiuto al tratto inferiore dall ’edi'
fido in giù fino allo sbocco del canale n£*
suo recipiente . In due modiservono que'
sti canali al loro ufo . Il primo fi pratici
solamente in magrezza d’ acqua del cani'
le , cioè quando questa è sì scarsa , che 11'
sciandola correre seguitamente non baste*
rebbe a far mover le ruote ; e allora si co¬
stuma di fare.un’ adunata di tutta quella,
che porta il canale per qualche lungo tem¬
po , col tener chiuse tanto le portine,quan¬
to i diversivi , e gli sfogatosi del canale ,
fino , a,che nella parte superiore alle por¬
tine ella si sia innalzata a quel segno , che
aprendole possa bastare a dar moto alle
ruote , e questo chiamasi macinare a coititi
ovvero abotte. Allora , benché aperte Ie
portine debba a poco a poco andar calando
la forza dell ’ acqua sopra le ruote a misu¬
re , che la superficie di essa si abbassa , nul¬
ladimeno ove il ristagno fatto fi estenda-*
nel canale per lungo tratto ali ' insù , no»
lascia -di andar fervendo per qualche consi¬
derasti! tempo , dopo il quale conviene
poi di nuovo chiudere gli sportelli , e fate
un ’ altra raccolta d’ acqua .
Nel tempo , in cui si sa il ristagnamento
predetto , se l ’ acqua ha punto di materia
atta a deporsi , ne seguono posature pes
tutto il tratto ristagnato , le quali benché
al riaprir le portine fi sgombrino per quel'
la parte , che corrisponde alla luce di else
fino ad una tal distanza dalle medesime-» t
nulladimeno ne resta ristretto il canale , e
in maggior distanza anche rialzato , onde
viene a farsi menocapace il vaso per un’
altra colta ; e quindi è , che simile arti#'
do , o non si vuol praticare , che in acque
ben chiare , o porta seco la necessità d ’an¬
dare espin gando a mano gli interrimenti»
al che tuttavia può supplire in parte il fa*
correre di tempo in tempo l ’ acqua dell 1
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c°ta non per le portine , ma per Io ssoSîtore , ]a cui soglia ( posto , che non sia
P'ù alta del sondo del canale ) è quella,
che dà regola al detto fondo.
L’ altro modo più ordinario in cui que«i canali prestano il loro ufficio di mover
*Uote, è col loro corso seguito , regolato
tuttavia dalle portine , e dagli -segatori ,
î di questo solo parla l ’ Autore nel prelente luogo •
annotazione

queste potranno le ale inferiori della ruota
guazzare qualche poco nel ? acqua senza
pregiudicio della molitura . Ma negli al¬
tri mulini della prima maniera , basta,
che ? acqua inferiore non affoghi il centro
di percussione de ’ ritrecini , che disposti
in giro orizzontale circondano il fuso, per
assicurarsi, che il movimento non resti
impedito -

s Al 5 Vanno
( Al medesimo 5 Gli usi )

'
DEH

del canale
acqua
suole osi are al giro

V
,che
, INluogo
inferiore

che
della ruota me~

.
Una delle principali avvertenze , che
« vuol 'avere nel condurre i canali regola¬
ti , quando questi debbono servire a’ muli¬
ni , o a simili ordigni , òche 1’ acqua del
Canai’ inferiore ali ’ edificio non osti colli -,
sua altezza al roteggio , o sia coll ' annega¬
re i cucchiai , o ritrecini , su quali cascan¬
do 1’ acqua sa girare il suso , che dà moto
alla macchina , osta nell ’ affogare le ale
inferiori della ruota verticale , che gira
Per l ' impulso fatto dall ’ acqua sopra una
delle ale orizzontali , secondo , che coll'
Jîn°!> 0 colj ’altro di questi due artifici è
fabbricato il mulino ; il quale restando
perciò o impedito , o ritardato nel suo
fnovimento , dicesi pescare , o guazzare.
Vital sia j] segno , a cui alzandosi l’ acqua
flel canai ’ inferiore basta per impedir ’ il
macinato in que’ mulini , che qui chia¬
in quelli della seconda
(
mano a pale cioè
maniera delle due ora descritte ) si dee de¬
durre dall ’esperienza di altre simili mac¬
chine , avendo riguardo nel farne il con¬
fronto al più , o meno di caduta dal livel¬
lo dell ’ acqua rialzata dalle portine fino
al punto dell 'ala, su cui la stessa acqua va a
percuoter la ruota , alla maggiore , omi¬
nor lunghezza delle ale predette , al rice¬
ver ’ effe sopra di se più , o meno d ’ acqua,
val ? incontrarne la cascata in sito più , o
meno lontano dal !' affé della ruota , alla
struttura di questa più , o meno agevole
al moto , e a diverse altre circostanze ,
essendo certo , che secondo la varietà di
desima

XIII.

annotazione

xir.
ejsere

)

#««
esso

da
uscitadelle
ruote .
al moto
dia impedimentoacqua
Quando ? acqua uscita dallo sfogatore
ricade nel canai’ inferiore in luogo troppa
vicino al ? edificio del mulino , può dar'
impedimento al moto delle ruote non pu¬
re^colla sua altezza , ma eziandio coll’
agitazione della superficie del canale ca¬
gionata dalla caduta fatta dallo stramazzo
dello sfogatore , resistendo con ta? agi¬
tazione al libero giro delle ale inferiori
delia ruota , e perciò conviene tener lon¬
tano al possibile dal mulino il punto del
ritorno delle acque dello sfogatore entro
il canale.
Mal ’impedimento più ordinario , che
fogliano soffrire î mulini dall ' acqua del
canai ’ inferiore , è quando essendo i ssi si¬
tuati non lungi dallo sbocco dei detto ca¬
nale nel fiume , che ne è ii recipiente ,
sopravvengono in questo le piene , o anco
le mezze piene , talmente , che regurgitando nel canale ne sostengano l ’acqua a mag¬
gior ’altezza di quella , con cui corri rebbe
se l ’ acqua
quella del solo canaleAllora
immediatamente di sotto al ? edificio può
alzarsi tanto da impedir ’ il moto alle mac¬
chine , convien cessare dalla molitura,
come pur converrebbe se il rigurgito si
escludesse con chia vica apposta allo sbocco
del canale nel fiume recipiente , onde_»
non vi è altro rimedio , quando anche iti
tale stato si voglia poter macinare , che
avervi riguardo da principio nel fissareî
livelli dei centri delle ruote sulle quali
dee piombar ? acqui delle portine , tenen¬
doli a ta? altezza , che per tutta quella. ,
elevazione di acque , che possa succedere
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immediatamente di sotto al mulino vi re¬
sti assai di franco da non pregiudicare al
moto ; e però in tal caso si dee prender no¬
tizia del segno , a cui si ponno alzar le ac¬
que del recipiente nelle sue escrescenze
al punto dello sbocco da darsi al canale , e
riflettere alla quantità dell ’acqua di esso
canale , alla sua larghezza nella parte in¬
feriore al mulino , e alla distanza di questo
dallo sbocco, ricordandosi tuttavia , che
(secondo le cose dette ali’annotazione 3
del capo io ) nel tratto soggetto al rigur¬
gito l' acqua del canale non farà inclinarne
la superficie , che assai meno di quello ,
che penderebbe,se il canale corresse libero;
onde la superficie predetta immediata¬
mente di sotto al mulino non potrà riu¬
scir ’ alta di molto sopra il livello della. ,
piena del recipiente , e tanto meno quanto
lo sbocco sarà più vicino . Dal livello , a
cui si saranno collocate le ruote dipendea
quello delle soglie delle portine , e di
quella dello stramazzo del regolatore , che
dee serbare una ragionevol distanza dalle
portine suddette , onde può darsi caso,che
]a caduta del canale dalla sua origine fino
allo sbocco , fa quale per altro a solo ri¬
guardo del sondo dì esso, e dello stramaz¬
zo da farvisi , sarebbe bastevole , diven¬
ga difettosa di sopra allo stramazzo a ri¬
guardo di sfuggire 1’ impedimento pre¬
detto del rigurgito , quando si voglia ma¬
cinare inogni flato del recipiente ; e che
però convenga tenere alta di vantaggio
la soglia dell ’ incile , e per conseguente
3a chiusa, da cui il canale prende origine.

ANNOTAZIONE

XV.

( AI § Nel vuotarsi)

L*altezza
,

la quale
la velocità
uscita , è eguale
alladà caduta
delsoft1"
gno , ma quella , che rende / ’acqua velo*
ce nell ' entrare è tanto minore dellap ?**
detta di quanto importa l ' alzamento del
fondo del canai superiore sopra il pelo d’atqua dell ’ inferiore .
Si suppone in questo luogo , che il son-1
do del canai superiore non sia in un medefimo piano colia platea di muro , che CO'
stimi tee il fondo del vaso del sostegno, e<*
è eguale al fondo del canaPinferiore ,
più alto della detta platea , e regolato *
tal ’altezza mediante una soglia , sulla-»
quale posino le porte dell ’ordine supe¬
riore , siccome quelle dell ’inferiore posa¬
no sulla detta platea ali ’uscir del vaso del
sostegno ; e si suppone in oltre , che la so¬
glia predetta , o sia il sondo del canai superiore sia più alto del pelo dell ’inferio¬
re . Ciò posto ha luogo la considerazione,
che egli qui porta.

ANNOTAZIONE

XVI.

( Al § Alla soverchia )

MA

se lai luoghi
larghezza
sia
uniforme
itt
tutti
, il difetto
non proce¬
derà da efa , ma dalla scarsezza dell
acqua .
Qfiin tutti i luoghi si dee intendere
annotazione
XIV.
per tutto quel tratto,per cui si mantiene la
medesima qualità del fondo difficile ad ab'
( Al 5 Sono composii )
bastarsi con ulteriore escavazione , e perciò attribuisce in tal caso l’ Autore la lar¬
ghezza del fiume alla scarsezza dell ' ac¬
On quella
deferenza
altezza
e la bafezza
, cbe porta la caduta
del qua , in quanto non avendo questa assai ài
sostegno .
forza per rodere il fondo , ma avendol*
Per cadetta del sostegnos’ intende qui per dilatarsi alle sponde , come meno re¬
l ' altezza del pelo d’ acqua del canai su¬ sistenti , troppo più guadagni in larghez¬
periore sopra
pelo d’acqua dell ’infe¬ za di quel , che farebbe se portando il fiu¬
riore , o sia il fondo dell ’uno , e dell’al¬ me maggior quantità d’acqua esercitasse
tro canale tutto in un' piano , o in diversi contra il fondo maggior forza.
piani , giacche nelI ' uno , e nell ’ altro mo¬
do fi ponno fare i sostegni , come 1' Auto¬
re dichiara più sotto nel § Deesi,
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annotazione

( AI § Per fare poi )

C lìe/

centri

eli

tutte

le bocche

le

quali

cavano acqua âa effb siano egualmen¬
[ otto la superficie della medesima.
te depressi
E ' da avvertire , che le regole prescritte
‘luì dal? Autore per la distribuzione delle
acque in una ragione data , servono per
attener ’ un tal fine secondo il metodo già
insegnato da lui medesimo nel libro 6 del¬
ia misura delle acque correnti , ma non
escludono , che tal distribuzione non possa
anco farsi con altri metodi , che per av¬
ventura potessero essere suggeriti , per h
quali farebbe tuttavia d’uopo prescrivere
altre regole.
E’ anco da avvertire , che il detto me¬
todo da lui proposto nel luogo citato , al
quale sono uniformi le presenti regole ,
propriamente riguarda i canali orizzon¬
tali , e per conto di essiè dimostrato nelle
proposizioni del detto libro 6 , comecché
nello scolio 5 della proposizione 4 di quel
libro conchiuda parergli verisimile , che
possa applicarsi lo stesso metodo a’ canali
inclinati , ove con qualche artificio si pos¬
sa fare , che la loro superficie ( non meno ,
che quella degli orizzontali ) in ogni al¬
tezza d’acqua fi mantenga parallela al
sondo , che è la seconda delle condizioni ,
che qui egli richiede, affinchè abbia luogo
« detto metodo.
In oltre richiedendo egli in questa pri¬
ma regola , che i centri delle bocche , le
quali debbono cavar l’acqua dal canale.»
nano egualmente depressi sotto la superfi¬
cie corrente dell ' acqua , parimi, che da
ciò si raccolga intender ’egli , che le dette
bocche tutte siano di figura circolare , e
Volendo poi inoltre nella regola 5 , che
tutte si facciano eguali , si toglie con ciò
ogni scrupolo , che nascer potesse , 0 sia
per la differenza , che può trovarsi tra il
centro della figura , e il centro della velo¬
cità ( ove il diametro della bocca sia di
notassi1grandezza ) o sia per la diversità
de' soffregamenti negli orli de' fori ; ve¬
nendo per tal maniera a collocarsi in’tutti
il centro di velocità egualmente basso sot¬
to la superficie , e a farsi i soffregamenti

in ciascun foro affatto eguali ; onde a di¬
spensar 1’ acqua nelle proporzioni , che lì
dimandano non vi resta , che assegnare a
ciascuno quel numero di tali bocche , che
serba le dette proporzioni . L’ istessa si¬
curezza potrebbe tuttavia ottenersi se i fo¬
ri fossero tutti di figura rettangolare ,
egualmente alti , ed egualmente larghi ,
e tutti similmente posti ad una medesima
bassezza sotto il pelo dell ’acqua . Con ta¬
li regole dunque meglio si provvede al bi¬
sogno di quello , che si farebbe adoperan¬
do fori rettangolari di eguale altezza , e
di egual depressione sotto la superficie^
dell ’acqua , ma di larghezze proporzio¬
nali alle acque da erogarsi , mentre il foro
più capace , ne rapirebbe sempre più del
dovere a cagione del soffregamento mino¬
re per rispetto alla sua capacità , che è
quello , che egli nota in questo § alla det¬
ta quinta regola , e molto maggiori abba¬
gli si prenderebbero facendo i fori d' altre
figure .
Stimo contuttociò doversi alle regole»
prescritte in questo luogo dall ’Autore,
aggiugnerne a maggior sicurezza un’al¬
tra , cioè , che i predetti fori siano tal¬
mente scavati entro la grossezza della pie¬
tra , in cui ciascunoè scolpito , che anco la
figura degli orli , e delle pareti del foro
per tutta la detta grossezza sia in tutti per¬
fettamente eguale , simile , e similmente
posta , dappoiché le celebri esperienze
del Signor Marchese Poleni da noi accen¬
nate nell ’annotazione 3 del capo primo
anno fatto vedere di quanto momento sia
la diversa maniera,in cui è scavato il foro,
per variare la quantità dell ’acqua estrat¬
ta , nonostante Tuniformità di tutte le
altre circostanze.
ANNOTAZIONE XVIII.
( AI 5 Discorrendo )

,
Dubitandosi

una distribuzione^
che
fatta sia giusta , èfacile , trattan¬
dosi di piccoli canaletti dì escavare fossi
eguali nel terreno & c.
L ’espediente , che 1’Autore qui sug¬
gerisce di assicurarsi della giustezza dell*
erogazione dell ’acqua per diverse bocche

Bbb

i coli*
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^Annotazioni al capo XII.

coll ’attuai misura di quanta ne esca per
I ’una , e peri ’altra in un medesimo tem¬
po è quel solo , che a mio credere può to¬
gliere ogni scrupolo in una così diffidi ma¬
teria ; ne solamente un tal metodo può
servire a saper la proporzione delle acque,
ma anco a rilevarne la quantità assoluta,
Ja quale stimo difficilissimo accertare per
altra strada , che per quella dell’esperien¬
za , attesi i molti capi di oscurità, ne’quali
è inviluppata una tal ricerca , come si può
dedurre dalle annotazioni fatte in più luo¬
ghi di que II’ opera , e singolarmente al
primo , e al quarto capo . E' ben vero,
che se i fori , che si paragonano non saran¬
no egualmente sommersi sotto la superfi¬
cie dell ' acqua , o se essendolo in uno sta¬
to di acqua non lo fossero poi in tutti gli
altri ( non portando per avventura quel
canale la superficie sempre parallela a se
stessa) li proporzione trovata non sarà con¬
stante , ma si varierà nelle escrescenze , e
nelle decrescenze del canale . In tal caso
niente saprei dir di più di quello , che
l ’Autore ha detto nel § Per fare alla se¬
conda regola , cioè , che si proccurasse,
che almeno la distribuzione fosse propor¬
zionata , e stassea dovere supposto il pelo

del canale nella sua maggior vastezza-, «
perche essendo allora appunto maggiore il
bisogno , che si ha d’acqua , se alcuni
lesione, o improporî.ione ha da succedereì
meglio, che ciò sia in tempo d’acqua
bendante .
t
Se fosse praticabile l*attuai misura dell
acqua del canale con raccorda tutta perui*
tale spazio di tempo entro d’ una gran va¬
sca di nota capacità , allora si potrebbe
con misurar’eziandio l’ acqua estratta il*
egual tempo da uno , o più fori di eroga¬
zione apposti al medesimo canale , veder*
la proporzione di tutta l’acqua del canai®
a quella , che ne divertono le bocche pre¬
dette ; notizia non meno importante dt
quella della proporzione delle acque.»
estratto da due diverse bocche; mentre
spesse volte si dà , che le acque si compat¬

tano assai ragionevolmente fra du ;, o più,
che anno il diritto di prenderle , ma assai
irragionevolmente si tratti col pubblico

dandone troppo a tutti , e lasciandone imcanale meno di quello , che è necessario al
pubblici usi, come delle fontane comuni,

delle navigazioni , de’mulini , e di altri
edificj , che riguardano i comodi univer¬
sali delle città .

CAPITOLO

XIII.

‘Delle bonificazioni) e del modo, con che effe possano

farsi

IA

utilmente .

significati
,

fi questo
prendenome
solarnente/xsr
Vatto di
render buono il
di bonificazione
diversi

terreno,
o
ma
qui
reso , o mantenuto infruttifero dalTacque , che stanno
stagnanti sulla di lui superficie , o continuamente,olà
* Axhot. I. maggior parte dell ”anno . * Ciòs ’ottiene in due maniere ; cioè,
o per l’ essiccazione , o per alluvione : le bonificazionifatteper es
sedizione fono quelle , per ottenere le quali non alterandosi la super¬
ficie del terreno bonificatile , Jìproccura, che, o l ' acquefidiver*
tifeano altrove e, perciò , cessando la causa, cessi ancheì ’ effetto
dell ’innondazione ; opure-, che camminino regolate al loro termineil(

che
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chesifa mediante l’ escavazione di canali proporzionati ) senza
occupare alerò Jîeo, che quello del loro condottoLe
.
acque fi diverti¬
rono dal luogo innondato , o col trattenerle dentro l’alveo pro¬
prio , ed impedire loroTespansione , che prima avevano , ar¬
cando d' argini le sponde dell' alveo predetto ; o pure , quando
ciò non balli , coll ' obbliga rie a prendere altra strada , e dar loro
nu ovo sbocco , ed il mezzo di ottenere questo fine , tono le nuoYf lnalveazioni , delle quali discorreremo nel capitolo seguente»
Inolia prima maniera è stata bonificata una gran parte della Lom¬
bardia , e generalmente fono stati refi fertili tutti quei siti, che sono soggetti alla manutenzione degli argini desumi ; in prova di
che basta osservare gli effetti , che sanno i fiumi medesimi , quando , rompendo gli argini , escono dal proprio letto , e si portano
fid innondare le campagneje nella seconda maniera sono stati bo¬
nificati altri siti sul Mantovano , Ferrarese , e Romagnola , e
ne sarebbero bonificagli molti altri , quando gli uomini s5appli¬
casseroa studiare i mezzi per effettuare le diversioni dell ' acque ,
che , sènza molto studio , da tutti si conoscono necessarie ».
Dell 'escavazioni delle fosse di scolo , che fono i mezzi più ido¬
nei per essiccarei terreni occupati dalle acque , abbiamo trattato
di sopra nel cap. XI . parlando degli scoli delle campagne , ed al¬
trove ; solo in questo luogo si dee aggîugnere , che 1£sofie predet¬
te rare molte possono far più , che dare lo scarica alle acqueptornane
, S
paludose*e non maia quelle de’fiumi , se non con gran di stima diffi¬
coltà , e lunghezza ; e quello , che è piùcon danno degli alvei proprj , i quali essendo l' acque torbide , vengono ad interrirsi &c«
Resta perciò da trattare in questo luogo delle bonificazioni per
alluvione , delle quali non abbiamo sin’ora avuto sufficiente^*
discorso.
Si pratica questo rimedio a que*siti , i quali som così baffi di fa*
perfide, che non panno amerescolo da parte merunae; perciò convie¬
ne , che restino paludosi , anche a cagione della sola acqua delle
piogge ; quindi è , che affine^ che possanofiti simiglianti amereh
scolo necessario, per mantenersi asciutti , è d’ uopo alzarli di superficie;
il che quantunque per piccioli luoghi si possa ottenere , conducendovi la terra d' altronde ; rispetto a p ù estesi però , è moral¬
mente impossibile ; e per lo contrario facilmente s' ottiene , col
lettere in operale forze della natura , che vale il dire , col farsi,

à
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che V acqua dei fiumi torbidi vo la porti . In due modi, adunque,
scossano adoperare le acque torbide dei fiumi per alzare terreni baffii
Cioèo col mandarvi a. sboccare un fiume , torrente , o canale , cote
tutto Usuo corpod acqua - ovvero col prendere dalfiume ‘vicino quella
quantità d acqua torbida , chefishma posa basi are per ottenere ti fifl*
preteso.
Quando un fiume sbocca tutto in un sito balio, ( il che non si può
fare con utile , se questo sito non è una palude vastissima in proporzione del fiume , e se non si mettono anche in opera molte ab
tre necessarie cautele ) nonv 1ha dubbio, che tutta , o la maggio*
parte della materia terrea , chel’intorbida , non sia per deporsi, epe*
conseguenza, cheilfito basso nonsìa per elevarsi) riempiendosi di ter¬
ra le di lui concavità . Ma qui debbono osservarsi diversi effetti
di questi sbocchi aperti ; poiché ( i ) L*altezza della palude fi reti*
derà maggiore di prima e; perciò dilatandosi la di lei circonsereNza , occuperà dei terreni antecedentemente buoni ; e perché or¬
dinariamente le paludifi trovano nelle parti più basse delle pianure »
e la superficie di queste ha una insensibile declività ; quindi è, eh'
elevandosi il pelo della palude , il più delle volte si estenderà ad
occupare spazio considerabile dei terreni fertili , che prima
circondavano , che per questa causa diventeranno paludosi . ( 2)
Se nella palude entravano gli scoli dei campi superiori , l1acqua dettò
medesima elevatasi , e tanto più in tempo di piena del fiume , ri*
gurgiteràper li loro alvei , con interrirli allo sbocco , e per qual;
che tratto ali’insù , arrivandovi torbida ; e ne seguiranno quegli
effetti perniciosi , che apporta l ' alzamento dell ’acqua dello sco¬
lo , e quello del di lui fondo . (z) Lasciando il corso delfiumea di'
spofizione di natura , nonèpossìbile di ottenere la bonificazione di tut* ,
esso vi s’ inalveerà nel mezzo , o in altri luo- j
;
ta la palude perché
ghi , dove più lo porterà il genio della natura , formandosi coll^
alluvioni , le sponde , e separerà la palude in due parti , lascian¬
done 1’ una a destra , el ’altraa sinistra . (4) Le sponde delfium^
predetto saranno più alte al labbro di esso, che negli altri luoghi, ^
li porteranno a spalto ( a modo delle spiagge , che fi trovano
gli alvei dei fiumi ) a seppellirsi sotto il pelo d’acqua della palu¬
de # (5) Molte volte accaderà, che il prolungamento del fiutn&
chiuda/’ esito, non solo alle parti , destra , o sinistra della palude»
ripieno
:
ML ancora agli scoli, che dentro vi sboccavanoeffetto
molte

de Fiumi
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^olte volte di lagrimevoli conseguenze . (6) Perché ilfiume nel*
hsuepiene, disarginatoche sìa > dee sormontare necessariamente
proprie ripe ; quindi è , che spingendo buona copiad' acqua in delparti serrate della palude , le alzerà così dipelo , che saranno obbli&aîe a spingersi colle innonâazioni confiderabilmente ali ’insù . ( 7) * I * Annoi. II.
luoghi micini agli sbocchi del fiume , fi alzano colle allusioni dipurtL,
il fiume sopra le de¬
protraendosi
;
sabbia , r più lontani col limo ma
posizioni di buon terreno , se ne fanno delle altre arenose , e sopra queste nuovamente fi depone il limo , quando , cioè , le allu¬

sioni

si

Annot .IU«
fanno coll *espansione superficiale del fiume . (8) * Sin ché*

palude conserva il suo sondo , il fiume influente non <vi fi prolunga^
dentro con gran sollecitudine , e dà a credere * di potervi avere den¬
tro ricetto de5secoli interi , prima di essere giunto coll ’inalvea¬

la

{
t

tone alla parte opposta ; ma , ridotta che sìa colle deposizionia poca
ast ezza d’acqua, allora cominciaa scoprirsi terreno con gran presi ezza
*»più luoghi, e di gran passo s' avanza la linea del fiume . (9) Nel
protrderfi 1‘al <veo dentro la palude , se pure non è così copioso d ’ ac¬
qua , che possa mantenersi il fondo orizzontale » il che rade volte
succede in casi simili , è necessario, che esso fi vada alzando di fondo

,

parti superiori; e perciò che obblighi i popoli a maggiore al¬
imento di argini nei luoghi , dove prima erano , ed a farne dei
nuovi , dove prima non erano necessaFj. ( io ) & alzamento mede*
fimo ài fondo impediscel’ esito agli scoli , che sboccano nelfiume, e col¬
le sorgive molte volte insterilisee le campagne contigue . ( 11)
Dandosi il caso , che il fiume , il quale sbocca nella palude , ne_.
diceva qualchedun altro nel proprio letto , e per conseguenza,
che i terreni serrati fra due fiumi influenti , non possano scolare,
che , al più , nel punto della confluenza . Se loscolo di-detti terrem ,

nelle

, indispensabilmente
sondo delfiume sarà impedito
dorranno diventare paludosi • ( 12 ) Lo flesso succederà , quando nella
Medesima palude sboccassero due » 0 più fiumi , i quali dalla natura sos
delle loro linee » in un *al¬
sero portati ad unirsi , colla protrazione

1 perValzamento

del

veo lolo.

1
1

Da tutti questi effetti' chiaramente può comprendersi da ognu¬
no , quali sianosi danni , cheprocedono dal farfi le bonificazioni
a fiume aperto ; quanto poco utile portino queste ali*universale ;
e con quanta ragione sveglino iridami degl ’ interessati , partico¬
larmente quando non vi lono applicati gli opportuni rimedj , che
potreb»
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potrebbero essere » ( O Gli argini circondanti la palude , quando il
terreno iomministri materia idonea per farli resilienti , e questi ad
effetto d, imped Irel Jespansioni delia palude medesima ; ma biso¬
gna avvertire di non prendere errore , sì neiraltezza , che nells
sbocchi
^Ankot.IV. grossezza , e buona fabbrica di essi. .( 2) * Buoni , ed ampi ad im¬
alla palude , periscano

) dell *acque del fiume , e ciò serve

pedire la soverchia elevazione del pelo della medesima . (2 ) Lo
chiaviche agli scoli, quando il sito , e le circostanze ne permettanoi ' uso ; o pure la diversione degli stessi ad altra parte , quando
sia possibile , e ciò provvederàandie ai rigurgiti , ed impedimenti

uno , oiValtrodi questi provvedimenti nofl
praticabile , è irrimediabile il male . ( 4 ) La divisione del si#'

dei condotti . Scoi
sia

tne in pin rami , che portino 1*.acqua ad interrire regolatamente
prima le parti superiori delia palude , e dopo le inferiori . ( 5 ) Gli
i fon¬
argini laterali alfiume , che impediscono 1*espansioni sopra
di sufficientemente bonificati . ( 6 ) Il mantenere il ramo principale
posta farsi
del fiume nel mezzo deUapalude, acciò la bonificazione
, e non si
altra
dalst
e
,
parte
una
da
nell mesto tempo egualmente

chiuda maiTesitoall ’acque chiare della medesima . ( 7 ) Il

ferti¬
l acqua limosa alle bonificazioni arenose, per dare loro quella
qualche
salvare
Il
]
8
[
.
lità , che non è propria della sola sabbia
dare ri¬
picciolo corpo dipalude, quando si conosce necessario , per

cetto agì, scoli de’ terreni superiori , e molte volte anche a quelli
della bonificazione , compita che sia. ( 9 ) In caso, che più fiumi

, tenere
shocchino nella palude medesima , fideono , per quanto e possibile

non impedire lo scarico
agli scoli intermedj . ( io ) Quando V alzamento del fondo superiore
non ponno ave *'
,
del fiume arrivi ad impedire lo scolo de3 terreni che
lo ad altra parte , che in esso; e non si posta impedire in modo al¬
cuno , che continuando ^ alzamento non si renda no paludosi , hi'
primiero*
sogna divertire sifiumedalla ìpalude , e restituirlo al suo corso
separatele alluvioni di ciascheduno , per

acciocché escavandosi nuovamente il diluì fondo , si rimettano 1
il fiume inalvea »'
*Annot. V. terreni superiori mmjono stato . ( n ) * Quando
palude , necessariamente debba così alzarsi di fondo , che no*
.(
12)
posano scolare in esio1 terreni bonificati , bisogna pure divertirlo
1°
mantenere
e
,
avere
Jlhato che sia il terreno , in maniera , che possa
scolo necessario , bisogna divertire l *acqua torbida , o arginandoli
dosi per la

fiume , quando

sia

capace di essere inalveato , senza danno dei ter¬

reni
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superiori , per la palude medesima ; o pure dargli altro sboc¬
.vi.
«
■
^ cheAhkot
co , ed inviarlo a termine più reale * essendo affatto impossibile
inalvearsi fra
Un fiume di tal natura possa da se medesimo inferamente
{proprie alluvioni .
Ciò , che siè detto delle bonificazioni fatte a fiume aperto nelspaludi , si dee proporzionabilmente intendere di quelle , che
aile volte si pretendono fare , col lasciare aperte lungo tempo le
fotte dei fiumi , nelle quali in oltre è d’avvertire , che dei terreni
;e
bagnati dalle rotte , altri sbalzano molto , ma di materia cattiva
fono quelli , che soggiaciono immediatamente alle rotte medesi¬
me , nei quali anche si formano gorghi , e canali , che rendono di¬
suguale il piano della campagna ; altri s' elevano meno , ma dì
.,
forra migliore , e sono i situati in mediocre distanza dalla rotta
non
,
chiarificate
stessa, ed altri finalmente , ricevendo Tacque
^alzano di alcuna maniera , ma solo per l’innovazione s' infie¬
riscono » e sono i più lontani . Effetti perniciosi di questa sorte
interrimen¬
di bonificazioni , sono 1*intersecazione degli scoli; F
delle ca¬
perdita
la
;
campagne
delle
to dei medesimi , e dei fosti
( e sono
terreni
ai
sJapporta
che
,
danno
se, e degli arbori ; ed il
alzamene
di
là maggior parte ) che senza ricevere alcun benefizio
to , odi alluvione , restano privi delle raccolte per lungo tempo;
*sei ’acqua della rotta non troverà esito proporzionato , si forme»
*
ta una palude , la quale caderà sotto le considerazioni precedenti
bowsicamoni
le
sono
Più innocenti perciò , e di maggiore utilità
tegolate ^ che si fanno prendendo 1 acqua dai fiumi , o canali tor¬
bidi , ed introducendola in quei siti,che si vogliono bonificare ; e
: decfiavere una
in ciò pure si deonoaver ’alcune avvertenze . Prima
Facqua più,
buona chiavica nella sponda del fiume, che possa ricevere
v meno abbondante , a misura del bisogno , ed in sito , che non sia
in
battuto dal filone , sì per la tema , che possa accadere una rotta
d’arrami
quel sito,sì anche,acciocché per la chiavica non entrino
bori , che, attraversandosi , impediscano , o F entrata delFacqua , o
P abbassamento della porta di essa,occorrendo ; o pure partorisca¬
lo altri cattivi effetti . (2) Immediatamente dopo la chiavica , si dee
preparare un canale arginato al pari degli argini delfiume, per lo qualesi riceva Facqua torbida,e shnrroduca nel si to da bonificarsi , (z)
la circon¬
Questo fito fi dee circondared’argini , acciocché dentro
ferenza di essi, F acqua possa rendersi stagnante , e deporre larater»

fe

ni
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portata : tal circonferenza dee racchiudere il maggior sito, che
sia passibile, purché proporzionato alia quantità della torbida- ,
che può essere iomminiisrata dalla chiavica* e con tal mezzo si f®
)?
jja bavere luogo preparato)don
un gran risparmio di spesa
.ua chiarificata, che sia,, e non prima; siali, o canale,
scolerei acej
palude , o scolo pubblico ». ( 5 ) Per buona regola , si dee olservare «/ bonificare primai terreni immediatamente contigui ali’argia?
delfiumey e bonificati quelli, , progredire colla bonificazione si
più lontani t con ciò s. assodano gli argini del fiume , anzi fi viene
ad incalsare il fiume fra giinterrimenti ;;e conseguentemente cost
più sicurezza si può proseguire a valersideliquio della chiavica''
Similmente è anche bene de cominciarea fare le bonificazioni noi
terreni più alti ? cioè più lontani dallo sbocco del fiume, e da que-r
ra

spassare

immediatamente ai più baffi;, perché con ciò

fi

ha più libe¬

ro , ed aperto PesitoalPacque chiare » ( <5)Se il canale derivato
per la chiavica predetta , porterà abbondanza di acqua, fi poniti
intraprendere in un tempo medefimo bonificazioni in più luoghi , dira*
mando ! acqua del canale maggiore , e portandola per altri mi-

non , dove occorre . ( 7 ) Sela bonificazione dovrà farsi in altez*
za considerabile, potrà sul principio introdursiper la chiavica la tot*
hida dal fondo delfiume 1 perché portando arena grolla , più pressi*’
fi farà l’alluvione ; ma quando questa sia arrivata ad un*altezza

conveniente, , e similmente quando il terreno da bonificarfu ri¬
cerchi poco aIzamento;allora è meglio si tuare la soglia della dkV
vica , alta lopra il fondo del fiume a proporzione . [ 8 J Perché*
terreni bonificati , abbenchè asciugati dal Sole, , restano nondi¬
meno molto porosi , e perciò , ridotti la prima volta a coltura,
s abballano considerabiîmente ; quindi è , che perr condurli ad
un perfetto stato di bonificazione » fa di mestieri alzarli con nuov?
torbide sino a quel segno , cheprobabilmentesicrede dovere bastar loro;
perchesiano capaci di buonoscolo ; anzi se il fiume , che somministra

la torbida , andasse alzandosi di fondo per lo prolungamento dela mea , e che il sito, nei quale deono avere Io scolo , sbandasse
altrest elevando , converrebbe , di tempo in tempo , far correre
eciaviche della bonifica^ 0,^ ed andare rialzando i terreni di

già oni cari» [9 ] Interrendosii canali della bonificazione? come
ben pesto succede per la poca caduta , che hanno , deonodi nuov»
scavarsi ) perche

ricevano acqua abbondante

dal fiume ; se pure

non
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«on si dasse il caso , che in quel tempo si avesse
bisogno d ’ acqua
torbida senz ’arena ; posciachè allora f interrimento
del canale
serve ad escludere Vacqua delfiume vicino al
fondo , ed a ricevere
solamente la piti superficiale, chefuol'ejseregravida disolo
limo. [ io]
gli argini delle bonificazioni

faranno a livello con quelli

del fiume,
allora tornai ’istefio, ofi chiuda, 0fi tenga aderta la
chiavica , dopo

^empiuto di acqua tutto il fito circondato dagli
desimi non minaccino qualche rottura ; ma argini , purché i me¬
quandofossero più baffi,
assolutamente , ripieni chesiano di torbida ifittda bonificarsi,
dee fis¬
sarsi la chiavica, acciocché sopravvenendo
maggior copia d ’ ac¬

qua, non trabocchi sopra gli argini delle
bonificazioni ; c però
bene sempre serrarla , e in un caso , e nell ’ altro
. su ] Orandosi
riatta , non

tanto di alzare , quanto di migliorare terrem ,
fi dee.
^servare la qualità della torhidaportata dal fiume ,
trovandosene
di
Quella, che in cambio di rendere fertili , insterilisce
i fondi , so¬
pra dei quali si depone . [12] Quando nonfi
abbia altro comodo disco¬
pre l *acqua chiarificata , ciò può ottenersi , il più
delle volte , nel fì*o inferiore delfiume
medesimo,* per un altra chiavica destinata,non
-*Ann. VII.
a ricevere le torbide , ma a trasmettere le chiare nel
di lui alveo,
la quale , fatta che sia la
bonificazione superiore, potrà

servire a
bonificarei terreni inferiori . (13 ) Sefi fosse affatto senza
luogo,
dove scolare dett *acque chiare , non per questo
fidee tralasciare

di fare
h bonificazione; poiché tra 1*imbeversi , che fa
d ’ acqua il terre¬
mo, e trai ’ evaporazione , la qualeconrinuamente
serà abbassandosi il livellodeiracqua , c potrà dar succede , an¬
luogo a nuova
sorbida, finché fattosi tanto alzamento , che batti, fi
polla ri¬
mettere, cessata la piena, nel fiume medesimo , per lo stesso
cana¬
le , e per la medesima chiavica, Y acqua chiara della
ne. [14] lo (colodi queff acque chiare, quando si bonificazio¬
possa avere in
^alch ' alrro luogo , che nel fiume, dal quale
primapartirono , fi

smuove concin taglio fatto nell ’ argine della
, che , ter¬
minata refcoiazione , fi dee subito tornare bonificazione
nello staro di prima; o

P^reè meglio, valersid'una chiavichettafattuinfito
proporzionato,
aprirsi,e ferrarsi conforme il bisogno . ( 15) Non
avendosi terra

sul principio , per fare gli argini accennati al
rer e la chiavica senza di essi per qualche temponum . ^fi può lanciare corfintantoché
gl ’interxi-

menti,i quali succederanno,ne somministrino il
comodo, e la mate ria;edallora
poibisognaconstituirii,secondo le regolegià

Ccc 2

dette,
Coll’
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Coli ' osservanza di queste regole fi faranno le bonificazion *»
con maggior spesa sì , ma con effettoanche più sollecito , rispet¬
to a una parte di terreno circondata dai suoi argini , la quale ridotta a perfetta bonificazione , e coltura , restituisce in poco tem¬
po , col frutto , le spese fatte . Vero è , che tutto il corpo del ter¬
reno da bonificarsi , richiede lungo tempo a perfezionarsi , quan¬
do abbia della vastità considerabile ; ma de est ben preferire la firts
mezza, e Vindennità dei ‘vicini , accompagnata dal vantaggio m
dare buon fondo alle bonificazioni fatte in questa maniera , alfy
brevità deltempo , conche fi bonificanoifiti , a fiume aperto‘t i qu»h
poi anche non ponno chiamarsi interamente bonificati , prima»
che il fiume non sia stato rimesto nel suo antico alveo , o non si fi®
stabilito , e regolato il di lui corso fra le bonificazioni » alle quali
riesce sempre di danno ; oltreché , se fi ‘vuole abbreviare il ternf.
alle bonificazioni regolate , sonno mettersi in pratica più chiaviche
V una dopo T altra , e tante , che assorbiscono tutta T acqua del
fiume . Ma il fine più desiderabile siè , che a questa maniera t alt#
m i terreni superiori, e laterali al fiume , prima , 0 nell’ istesso temf9*
ebegl’inferiori , epiù lontani , e la campagna tutta »bonificata che
sia , viene ad acquistare un pendio eguale a quello , che ha la
dente del pelo del fiume , levando in gran parte la necessità degh
argini coll' incassazione , che succede al fiume medesimo , che *
tino dei più potenti rimed ) , che si possano avere , per impedire le
ânnondazioni , e per dare buono scolo alle campagne ; là dove l*
bonificazionia fiume apertoponno bene elevare i fiti piùbasfi; ma tteu
istesso tempo tolgono lo scolo alte campagne più alte , e rendono pal^'
dosi molti siti , che prima erano fruttiferi . La facilità ancora»
ches ’ ha di maneggiare i canali delle bonificazioni regolate , (**
che si riempiano tutti i siti baffi, e che si possa scavare , o lasciò
«n buono , e facile scolo per li terreni più al ti , il quale è altret¬
tanto necessario a questi » quanto alle bonificazioni medesime»
per ricarico delle loro acque , tanto nel tempo , che sifanfl^
quanto dopo , che siano perfezionate.
Ridotta , che sia , una bonificazione al suo ultimo stato , sideg
provvedere di scolo per Tacque delle piogge : ma circa questi
particolare non credo doversi qui aggiugnere cosa alcuna,
dò, che è listo detto , trattando degli scoli nel Cap- Xs.
voglio avvertire *di ’è necessario di pensarvi , prima d' intrapre^
de-

de fiumi . Cap . XI1L
pubbliche di scolo , m
^ere îa bonificazione ; posciache le fosse
quali prima si tcolavaquesti casi , sogliono essere quelle , perle
1 architetto si pren¬
»ole bonificazioni ; e perciò il pensiere , che
, serve ancora per quelle.
ce per ben situare , e regolare queste

A NNOTAZIONI
decimoterzo.

AL capo

detta che Jta colle dcpojizionia poca altez¬
za d‘ acqua allora comincia a scoprir]?,
terreno con gran prestezza in più luoghi
e di gran pajfo s’ avanza la linea del

i.

Annotazioni
(AI § Primo)

.
» e fiume
maniere

C iò

ehi
îa cagione dì
ottiene in due
Non è difficile a intendersi
.
sinoattantoehè
per creazione , oper alluvione
imperocché
;
’effetto
tal
un
,
una
I terreni rendati fruttiferi sia nel!'
letto , che il siamesi è andato formano nelf’ altra di queste due maniere si com- il
per mezzo la palude colle sue posature
do
novali
di
prendono sotto il general nome
notabilmente sepolto sotto 1’acqua
resta
, che
di acqutlti , o di ritratti ; ma quelli
, il fiume da quel punto in giil ,
questa
di
fono Duonificatî per alluvione con nome.»
in cui sbocca nella medesima,perde la na,
speciale chiamansi eziandio colmate come
tura di fiume , e dilatando per essa le sue
quelli , che essendo stati per l’addietro
.,
acque non esige più una , che un' altra
seni , e ricettacoli infruttiferi d’ acquea
del
quella
a
pendenza , ma si accomoda
stagnanti , col mezzo delle torbide vengo, che~ la liber; - ma
suo
i tosto
.
il . sì
ferra
fertil
* ' » - f
csi
'ricettacolo
ricolmi
e
no ad esser pieni ,
tà del dilatarsi gli vien tolta , o notabil¬

Annotazione

ii.

( Al K Quando un fiume)

J

del fiume fi
agli shocchi
sabbia,
di pura
alluvioni
c.
&
limo
col
lontane
te
*pi
intende^
. Per luoghi vicini agli sbocchi
i Autore i vicini a11'"ingresso del fiurntj
ali’esito , che
*— — K»l/ ' lìp
nella palude , e non*i vicini
'
qualche rea.
in
palude
egli abbia dalla
piente.

mente diminuita dal fondo , che lo sor¬
regge , e in un certo modo Io guida per
u tono
que ita aeiciumiaia nuca , i u cui
riacquista
,
sponde
le
lott ’ acqua formate
natura di fiume , e però trovando quel

Luoghi
colle
alzano vicini

ANNOTAZIONE

In¬

ietto in positura orizzontale , o alméno
non così inclinata , come ricerca îa qualità
delle materie , che egli porta , subito co¬
mincia a rassettarselo con nuove deposizio¬
ni, le quali tanto più sono sollecite , quan¬
to meno ponilo le sue torbide lateralmen¬
te divagarsi , e però presto sorgono dalla
superficie della palude , e gli formano
spalla.

( Al medesimo' § Optando un fiume )

-ì
SXnch

conserva

il

suo

fondo

la palude
prolungata
influente non vi fi prolunga
fiume
fiume influente
follecttudtne ».
eran sollecitudine
ma' r&—
con
ro
». •»»—ma
dentro con gran
il

AN-

35 >o

Annotazioni

ANNOTAZIONE
< AH

al capo XIII.
uscirà dalla palude , caso che questa ab*
bia naturalmente , o artificialmente uno
sbocco , o pure quel piano di terra , fu cui
dovrà andarsi a spianare il fondo del fiume
dopo averla riempita , caso che non 1’ ru¬
bi a , e da quel punto in su tirando una li¬
nea della lunghezza , e della pendenza -*
trovata , -fi vedrà a luogo a luogo se que¬
sta riesca superiore , o inferiore , e di
quanto , alla superficie delle alluvioni da
itti prodotte , e che sarebbero inistato di
render frutto ove si provvedessero di sco¬
lo , e si difendessero dalle espansioni dc>
medesimo fiume . Trovandosi dunque la-*
linea predetta più alta de 'nuovi terreni,
non potranno le acque di questi aver reca¬
pito entro il fiume , e converràrimoverlo
se si vogliono mettere a frutto le nuove
alluvioni ; se pure non vi fosse modo odi
condurre .gli scoli di esse :in altre parti in¬
feriori del medesimo fiume passato il trat¬
to della palude , o pure d’ inviarle a qual¬
che altro congnio recipiente.

IV.

Da tutti questi effetti)

BUoni
,

ed ampj
alla
palude^
per iscarico
delleflocchi
acque del
fiume
.
Gli sbocchi alla palude sono necessari,
ed utili , perche la superficie di essa esor¬
bitantemente non fi alzi dalle piene del
fiume , e non producano per conto di tale
alzamento tutti que ’ mali effetti , chej>
l ’ Autore ha considerati nel § precedente,
e però soggiugne , e ciò serve ad impedire
la soverchia elevazione di pelo della me¬
desima ; ma non ponno già impedire , che
il fiume -inalveandosi per la palude fino
agli sbocchi predetti ( osino a quellitra^
èssi , a’ quali Io indirizzeranno le circo¬
stanze del suo corso ) non si alzi col suo
fondo , tanto per entro lo spazio della pa¬
lude , quanto nelle parti superiori , come
in quel luogo si è detto dover seguire.

ANNOTAZIONE

V.

ANNOTAZIONE

( Al medesimo 5 Da tutti questi effetti)

Q

palude il fiume
debba
Uando
- alzarsi

( Al medesimo § Da tutti )

Î jj*me di affatto
impossìbile
,
siatal natura possa da se medesi¬
Sfondo

necessariamente per così
inalveandosi
Itu.

di fondo 9che
<

non possan»

scolare in effo i terreni buonificati , biso¬
gna pure divertirlo .
Si può facilmente prevedere se il fiume
nel prolungarsi la linea attraverso la palu¬
de debba talmente alzarsi col sondo da_.
chiuder l ’ esito allo scolo de ’terreni bo¬
nificati ; mentre le livellazioni del mede¬
simo fatte nel tratto , ove egli corre inal¬
veato e nelle vicinanze del suo ingresso
nella palude , ponno mostrare qual fia la^
sua naturale pendenza , conosciuta la qUa_
le potendosi altresì sapere la lunghezza ^,
del viaggio , .che egli è per fare attraver¬
so la palude fino ali 'uscire della medesi¬
ma , si potrà dedurre quanto egli debba^
pendere dal punto del !'.ingresso fino a.
quello dell ’esito , dopo che egli fin co ]à
avrà prolungato , « stabilito il suo alveo.
Prendendo dunque per punto fisso il sondo
/dell’emissario per cui l ’acqua del sitimi

VI.

che un

mo interamente inalvearsi fra

le proprie
alluvioni .
Per fino a tanto che il fiume si va alzan¬
do di fondo .nel prolungar che sa il proprio
alveo , n attraverso la palude , ,o anco ol¬
tre di essa , fino ad un recipiente , a cui tri¬
buti le sue acque , ed ivi stabilisca il suo
sbocco , certo è , che egli fi andrà ezian¬
dio alzando di superficie , e perciò non*
sarà ancora interamente inalveato . Ove
poi egli cessi di rialzarsi , rimarrà nulla¬
dimeno la superficie di esso < posto.un me¬
desimo stato di acqua nel fiume ) a quella
medesima altezza , a cuì si trovava quando
Cessò l ' alzamento ; nel quale stato essen¬
dosi veduto , che la sua superficie non era
per anco incassata , -e sepolta fra le allu¬
vioni , niente più potrà esserlo dopo ces¬
sato l’alzamento , e però il fiume almeno
nelle massime sue piene imbechera sem¬
pre dalle sponde sopra le alluvioni da lui

pro-
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Prodotte• Egli è ben vero » che stabilito
sopravvegnenUna volta il fondo le piene
1alzando sempre alcun poco le ripe con
a_»
aitre posature di limo renderebbero
e
,
alia
più
fiume
del
cassa
la
poco
a
Poco
pee
,,
Rapace di maggior corpo d-’acqua
*° maggior forza di questa potrebbe di
».
"u°vo abbassare qualche poco il fondo
che
,
credere
a
difficoltà
avrei
non
onde
d°Po lunghissimo tratto di tempo la suPerfîcie delle piene potesse anco rimanere;
“sfotto incassata, edeguale alle ripe «.

ANNOTAZIONE

VIL

( Al $ T/L innocenti )

U N'

chiavica

destinata

non

et

ri-

altra
cever le torbide y m # a trasmetter
le chiare nel di lui alveo y la quale , fatta che sia la buonifie azione superiore , po¬
trà servire a bonificare i terreni infe¬
riori ,«
Cioè potrà servire allora a prender îe
col¬
torbide del fiume, e a condurle per
non compresi nella pri¬
mare altri terreni
ma colmata«-

CAPITOLO

XIV.

'vogliono fate
Helle consideraci orti da aversi , quando fi
nuove inalane(teloni de'fiumi -

E L’

*
* qual
de

piuf difficili
regole
dellecolle
fare
fi debba
forze dellaoranatura,una
’arte,non collefiumi
deH
inaîveazione
d*acque j siasi, o
operazioni , che accadanoad un^atchitetto
richieda
perché , ad effetto d’intraprenderla core metodo,si
’ nel
siano
pochi
lina perfetta cognizione teorica p o pure perché dedursene quel
possa
Londre gir esempj di tali intraprese , da’quali talvolta è succedu¬
lume yche basta, , per non inciampare, , come la spesa di somme
titi errori cavissimi , che hanno resa inutile
a desistere dair impre¬
immense di denaro , ed obbligati i popoli
, ed il da re¬
sa, perché T esperienza ne ha mostrata 1*insusistenzâ disie Taci»
, come
too .*ed in fatti si vedono , anche a*nostri giorni, cominciata a fare
della fossa proposta da Severo , eCeìeno
Ostia , si vedono dico „
scavare da Nerone dal monte Averne ad
irrita [sei . Quindi è_j
sparse in diverse parti della terra Svestigia
gravemente al debito , che
£he noi avremo creduto di mancare
alla pubblica
«anno rutti gli uomini dt comunicare,e contribuire
trattato ci fussimo astenuti,dal
^licita i propri trova ti, se in questo
: e dal donare al motiimporrante
discorrere di una materia così
, che le occasioni , esperien¬
la notizia di quegli avvertimenti
za »

3 A2

* Ahnot.

Dâ

Matura

za, e le dimostrazioni proposte nei precedenti capitoli , ci hanno
fatto credere , doversi avere , quando si hanno simili proposizio¬
ni da esaminare , prima di risolverle sì per non impegnare i pop0'
li a spese inutili ; sì per non renderli soggetti con nuove operazio¬
ni mal pensate , a*gravissimi danni , che molte volte tirano seco
ì’esterminio dJ intere provincie . Io entrerò dunque a darne io
succinto gli avvertimenti , che crederò necessari da aversi nei casi
accennati , ma non mi estenderò già a provare ad uno ad uno , 1*
verità de’ medesimi , dipendendo questa immediatamente da ciò,
che sin' ora è statodetto negli antecedenti capitoli , e particolaf'
mente nel quinto , in proposito delle cadute &c. , che è il punto
più essenziale da considerarsi.
Le mutazioni^ adunque di alveo , che si fanno ai fiumi; sono di
più sorti ; ma tutte fisonno ridurre a due capi ;poiché , o si tratta
mutar Valveosenza mutare lo sbocco; o pure di portare il fiume &
sboccare in un luogo diverso da quello, dove prima avea la foce*
Quelle , che si fanno senza mutazione di sbocco , per lo più s*in¬
traprendono a fine di allontanare il fiume da qualche sito , al qua¬
le colle corrosioni , o in altra maniera , pregiudica , ed alcuno
volte per avvicinarlo ad altri , a' quali dee servire per difesa , o ap'
!. portare qualche altro vantaggio . * Quest ’ ultime mutazioni u
chiamano tagli , e si fanno con sicurezza di esito , quando vicoli corrano le necessarie circostanze . ( i La
)
prima è , che la via , 0
linea del tagliosìa più breve di quella , che dal punto dove comincili,
d quello dove termina , esatta dal corso delfiume, quindi è , che i ta¬
gli distesi in una linea sola , godono dJ una prerogativa essenziale
per riuscire giovevoli , e sicuri . [ 2] Che il filone superiore de*
fiume sìa ricevuto a dirittura dalla bocca del taglio altrimenti
;
, nof*
ostante la brevità minore della linea , il fiume da se non v’entree^
con quel !' impeto , eh*è necessario per mantenervi il corso , aIlari
gallo , ed escavarlo ; ma piuttosto di nuovo T interrirà , e sa^
gittata la spesa• [ 3 Che
]
il terreno, per lo qualefi dee fare il tagli0'
fiafacile ad essere corroso; perché in altra maniera , incontrandosi
tali , esondo , e sponde , che dalla violenza dell *acqua introdotta
non possano essere corrose ; può ben darfi il caso , che si derivi ust
canale d* acqua della grandezza , che si vorrà ; ma non per que¬
sto si muti l' alveo antecedente del fiume ; se pure la larghezza , e
profondità del canale , non si faccia uguale a quella del fiume.
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linea di- *As}£jo,r, II,
In queste condizioni , * basta scavare un canale per la
casi an¬
Ugnata , largo venticinque , o trenta piedi [ edin sJcojiì
cor*
avervi
ad
che meno , bastando , che l' acqua possa cominciare
ìe , e
f° ] e di profondità conveniente , comunicante dall ’ una par
poiché
stali1altra , col fiume , al quale si vuole mutare l1alveo / , e col
profondarsi
e
,
ad allargarsi
15e Ue prime piene comincerà
lui ai*
îempo renderassi alveo di tutto il fiume ■ed a misura del di
ristrin¬
legamento , e profondamento , anderastì perdendo , cioè , l1al*
alluvioni
delle
gendo , ed elevando di fondo col beneficio
, quasi affat¬
veo vecchio del fiume , sino ad essere abbandonatoterra
, fatto in
di
to , dall1acqua , che con un picciolo arginalo antico.
luogo conveniente , affatto si divertirà dal sito
per¬
Ne’fiumi , che corrono in ghi ara , nonfino di esitosicuro i tagli;
, di quando
ché essendo di loro genio particolare , il mutar corso
le cagioni
per
,
in quando , cambiandolo da una parte all ' altra
lungo
addotte a suo luogo ; rade volte s1incontra , di goderne
a
abbia
si
che
,
grande
così
tempo il benefizio , il quale può essere
ma
:
azzardo
con
e
,
temporaneo
desiderare di ottenerlo , anche
; ed an¬
ne’fiumi , che hanno ilfiondo arenoso, sono di firn lunga durata atten¬
la dovuta
co si conservano perpetuamente , quando s’abbia
dovere.
in
zione a mantenerli
bene,
Incontrandosi , che il filone del fiume non entri tanto
utile la multiplicazioquanto basta , nella bocca del taglio , ,riesce
, e de’ canali fini principio facendoli tutti in siro , il
ne delle bocche
solo per
Più , che siapossibile , esposto alla corrente ; e ciò , non perché
,
ancora
ma
;
facilitare maggiormente l1ingresso ali1acqua
uno;
può darsi il caso » che il filone dell1acqua bassa, ne imbocchi
altro ;
quello della mezzana , un' altro ; e quello delia piena , un'
' ingres¬
dimodoché in tutti gli stati del fiumediasi luogo facile ali
tale allargamento,
so dell1acqua , e conseguentemente fi faccia
rutta la-.
a
che poscia renda il taglio idoneo , a ricevere dirittura
o palifi¬
corrente ; al qual fine concorrono ancorale intestature ,
perché
;
taglio
del
cate baste , piantate poco di sotto alle bocche
l 1acqua
1 impedimento , eh 1esse fanno , serve molto a far voltare
Per le bocche medesime.
, sia più lunga
Se la strada , che si vuole far prendere al fiume
si potrà
steli*antica , e per conseguenza di minore caduta , non del filoOttenere l' intento , che a forza d1una buona imboccatura
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ne , che molte volte anche riesce inutile , senza Pajuto di qualche
oracolo inferiore * iJ quale obblighi 1*acqua a prendere la strada»
che fi desidera »e non mai sorse arriverassialPintento di divertire
il fiume roralmente » senza intestare P alveo vecchio di tal manie¬
ra »che r altezza maggiore delle piene , non possa superare P in¬

testatura*

Quando Tacqua del fiume sia sempre chiara , comechè questa
non porta materia , colla canale possa interrire Inalveo antico »può
ben darsi il caso „ che il corso delPacqua s’ introduca nelPalveO
nuovo , anche per lamaggior parte ; ma non già , cssabbandoni
del tutto la strada antica »le non si fabbrica P intestatura sopradetta : è ben vero , che lo smagr intento delPacqua , la velocità smi¬
nuita »e la diversione , eh*ella ha per Palveonuovo , puòrenderne più facile la construzione ^
Incontrandosi neiPescavazione delcanaîe , terra resistente , €
taîeda non cedere alla forza del fiume ( accidente , che rade volte"
accaderà ) fa di mestieri prepararePalveodd quel sito di tutta lar¬
ghezza , e profondità , senza sperare alcun benesicio dall ' intro¬
durvi !! il fiume; ma succedendo questo caso,forse porterebbe tan¬
to dispendio da non intraprendere P escavazione .»
Quanto poi alla diversione de*fiumi , accompagnata dalla imi'
fazione degli sbocchi , che si chiama nuova inalveazione^ si debbon
no distinguere due casi; il primo siè , quando Pacqua , che dee in¬
trodursi neir alveo nuovo , ha da condursi al suo termine , senza
mescolanza di nuove acque ; ed il secondo , quando dee riceverer
per istrada , P influsso di altri fiumi,
Nel primo caso P impresa è assai facile ; perché il fiume medesi¬
mo insegnale qualità , che ha stravere il nuovo alveo , spettanti
alia larghezza , altezza di ripe , ed escavazione ; ma però dee con1'
fiderarsi il termine , al quale si vuole portare il di lui sbocco , eli
lunghezza della strada , che seglr assegna, Perciò avanti di risol¬
vere circa la possibilità dell*©pera, e circa la sussistenza deyvantaggi » che se ne vogliono ricavare , deanoi [ fonder arst le condizioni
tutte dell”alveo vecchia^ e considerare , quali siano quelle , che-consigliano la mutazione del letto ; perché non essendo elle pes
*Annot.îil migliorarsi , sarebbe inutile P intraprenderla . [2] * Se il fiume h®
^
Inalveo stabilito , bisogna stare un”esatta livellazione della di laideamhot.iV' rfjcBjfàj con
*
avvertirealle mutazioni , che alla medesima ponno
LC-
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Accadere, a causa, o della materia , che porta in siti diversi , o dell'
inferiori.
influsso di altri fiumi , che a lui s’ uniscano nelle parti
patisca
£ 3 ] Si deono misurare le sezionidelfi »me stesso, prima , che
accertarsi
di
essetro
ad
,
fiumiinfluenti
®lcuna alterazione da altri
addifiella larghezza deiralveo , e dell ' altezza delle ripe , che
nianda , avvertendo di non prenderle in sito di rigurgito , qual
per quelVolta egli vi sia soggetto -ss4 3 Si d ee livellare la campagna
al res¬
sino
,
alveo
nuovo
il
la lìnea , per la qualefi pretende formare
inine , al quale si vuole sboccarlo ; e quivi accertarsi della massima
, al qua¬
bassezza di questo;come per esempio , se è il mare , del sito, del ter¬
fiume
ero
al
un’
è
se
e
;
riflusso
le il medesimo s‘ abbassa nel
mine dellsacqua bassa, essendo perenne , « pure del di lui fondo,
qual ' ora sia temporaneo . [ 5] Quando il nuovo alveoabbia da
sboccare in acqua perènne , si dee,cercare, se nel contornov ’ e altro
fiume , il quale pressoapoco, sta della flessa grandezza , £ qualità di
quello , che si vuole inalveare , « scandagliare in esso, quale al¬
d' actezza d’acqua , îl medesimo abbia al suosbocco , in tempo
, che
gorghi
sfuggirei
di
’avvertenza
<qua bassa del recipiente , coll
cadu¬
diponderarela
neceisano
J
6
[
accidentalmente vi si fanno .
ta , chela il fondo delfiume nelprincipio della nuova inalve azione so¬
*AmoT. V.
pra * il fondo , che dee avere lo shocco, il quale farà tanto più basso
essere quel¬
della superficie dell 5influente , quanto si sarà trovato
minore di
caduta
trovando
e
;
sopraddetto
lo dell’altro lume
quella dell ' alveo vecchio , sarà difficile , che , in vece di ricavare
vantagcrîo dalla nuova inalazione , non se ne riportino danni
Maggiori de5primi ; ma , trovandola uguale , o maggiore , si dee
osservare come la medesima Raccomodi alla superficie della cam¬
pagna . (nfy E perciò , si dee delineare il profilo della campagnalivel¬
.VI.
^
nnot
lata ,colle sue misure di altezza , « lunghezza , * e sopra di elio
descrivere la linea cadente delfondo della nuova inaîveazione,
si pre¬
«omincîando dalia parte inferiore , cioè , dal fondo , cheallsinsù
tende dover ’ essere quello della foce , e continuandola
IrL.
Colla stessa inclinazione , che ha quello del fiume vecchio .
esca¬
!'
essere
questa operazione si troverà , quale , e quanta debba
vazione sotto il piano di campagna ; se il fondo del fiume cammi¬
, o sesia
ni in alcun luogo sopra di esso; se abbia bisogno d5argini
agli
per correre incassato ; e perciò se sia per portare nocumento
scoli delle campagne , in caso , che ne venisse intersecato qualcuno ;
D dd 2
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*10; sei medesimi debbano essere obbligati alla soggezione delle
chiaviche , o pure aver*esito neH’alveo nuovo con foce aperta;
ed in folta nza paragonando le condizioni dell1alveo nuovo con quella
del vecchio, facilmente fi conoscerà1‘utile , che se n è per ricavare ®
,
se questo meriti la spesa dèli 3operazione . ( 8 ) Se il termine dell*
nuova inalveatone è un’altro fiume , bisogna mettere a conti

Vescavazione del fondo,

che dee

succedere alfiume

recipiente, equella

thè dovrà succedere nell‘alveo del nuovo fiume, a causa de3rigurgiti »
le quantità delle quali due escavazioni non si ponno esattamente

determinare ; ma è certo , che influiscono nel!3abbassamento deh
lo sbocco ; e conseguentemente di tutta la linea cadente del fiusue nuovo ; e facendosi lo sbocco al mare , si dee pute far capitai*
degli effetti del flusso, e riflusso, che fono già stati annoverati a suo
luogo , particolarmente quando la foce sia bendisposta , e noi*
«àn . VN. impedita da3venti . ( 9 ) * Occorrendo diminuire con argini 1*
nuova inalveatone ,fi determini Valtezza di essi da una linea tira*
ta dallaparteinferiore ali 3insù , che dee cominciarsi poco sopra il
pelo più aito del recipiente , e mantenersi sempre superiore ali 3ah
rezza , che può avere il fiume nelle sue piene ; e perché queste rie¬
scono meno declivi di superficie per tutto il sito , che risente il ri¬
gurgito del recipiente ; perciò vicino allo sbocco ponno essere gì*
argini , anch 3essi, meno inclinati ; ma più lontano deono , prestò
a poco , secondare col loro piano superiore , la cadente del fondo
dell 3alveo • (io ) La disianza degli arginifi desume dalfiume vecchio»
se pureresperienza non aveste mostrato , eh*essa fosse, o ma g*
gìore , o minore del bisogno ; ma vicino allo shocco, deefiben”av*
vertire di tenerli abbondantemente distanti Vuno doli*altro ya riguar¬
do delle mutazioni di sito , che per cause accidentali ponno aVvenire allo sbocco medesimo; particolarmente , quando non s’ineontra di eleggerlo buono sul principio . su '] La larghezza dell’
escavazione può determinarsi in due maniere; perché , se si pretende
di voltar 3il fiume tutto in una volta per i3alveo nuovo ; allora bi¬
sogna darli la larghezza , eh3è propria del fiume vecchio ; e ciò è
Necessario, quando , o la lunghezza dell 3alveo nuovo sia maggio¬
re di quella del vecchio , ed eguale la caduta dell 3uno , e dell 3al¬
tro ; o il filone del fiume non imbocchi bene la nuova escavazio¬
ne ; ed in tal caso bisognerà intestare il fiume vecchio poco sotto
rimboccatala del nuovo, per obbligare l3acqua a corrervi dentro;
ma
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, ed uguaquando il guadagno della caduta fosse considerabile
, quando il fi¬
| e , o minore la lunghezza della strada ; ed in, oltre
basterebbe escavare
lane entrasse a dirittura neir alveo nuovo meno secondo le di¬
ì alveo per la quinta , o sesta parte ( più , o
del fiume; perché
verse condizioni &c. ) della larghezza naturale nuovo , e trovan¬
alveo
?
Cominciando a correre l' acqua dentro
al bisogno,
dovi facilità di corso » col tempo se lo proporzionerà
vecchio.
ed interrirà l' alveo
, poiché quel*
Turto ciò si dee intendere , rispetto ai fiumi torbidial termine infe*
portano acque chiare-) basìdi che abbiano apertura
per potervisi porfiore , e non siano più baffi di superficie del medesimo altezza , e distan¬
lare . quanto però alla larghezza degli alvei , ali’ diversi gli uni
, non sono
za degli argini , ed alla facilità del corso
degl ’interrimemdagli altri : si dee però considerare la possibilità
, e dirupa¬
ri , anche ne3fiumi d5acque chiare , per la corrosione
impossi¬
morale
la
e
mento delle ripe , escavazioni di gorghi &c. ; non torna il conto
; e perciò
bilità di escavarli , interriti che siano
fare nuove inalveazioni di
a
,
caduta
di
difetto
dJ azzardarsi con
quando T acqua è
gran lunghezza , e larghezza ; particolarmente
di voler 5espur¬
perenne , e non si ha dove divertirla , in occasione
gare i fondi interriti »
â ricevere più
Quando l’inalveatone nuova ha da esseredeBinata
, deono
diverse
foci
siami , che dentro vi scorrano , ed abbiano
sono di simile , o di diffe¬
distinguersi due casi • Perché , o i fiumi
, che nelle confluenze
quelli
rente natura : sono di simile natura
natura fono quelli,
portano materie omogenee ; e di differente
sostanza diversa .
de' quali la materia portata sino alle fociinèundi solo
lettp , portino tut¬
Se si darà il caso , che / fiumi da unirsi
esempio , arena &c. ) nel sito dell 5unio¬
(
ti materia omogeneaper
abbia caduta , e for¬
ne ; e che quello , che ha da ricevere gli altri , , e che la situazione
fermine
za sufficiente , a spingerla sino al suo
, sarà di esito si¬
della campagna concorra a mantenerlo incassato
1' unione di piò ac¬ "àw-vritz
curo la nuova inalveazione ; perché * essendo negli alvei , e di
que correnti , cagione di maggiore profondità
piene ; ed in oltre rendendosi
Maggiore bassezza nelle massime
*alveo ; manifesta¬
conciò minore la necessità della caduta dell
solo fiume sarà tanto
mente ne segue , che quel pendio, che hafia ad un
di campagna può te»
pùbasit 'VQha molti uniti insieme;e se il piano
Î3S®
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nere incassato il primo , potrà essere
molto più capace di teneri
incassati molti .- anzi , quando nell '
inajveazione di un solo fiume*
si potesse dubitare di
qualche picciolo danno , dipendente dall*
soverchia altezza del fondo ; ?
accoppiamento di altri , potrebbe
■"Annot.IX, esserne il rimedio . *
Solo resta in quello caso incerta la
larghe *'
za delfalveo , la quale
dipendendo dalla natura del terreno , p'u*
o meno facile da cedere al corso del
fiume ; mdall ’abbondanz 3-'
dell 3acqua del medesimo , non si
puòesatrameme
nulladimeno non vi potrà correrejjrande sbaglio , determinare»
se si avvertiti
a ciò , che succede in casi simili a quello
, che si ha tra le mani oltr e
che , se si ha bisogno d’argini , basta
abbondare nella loro distan'
za piuttosto , che mancare ; e se
queste non saranno necessari»
F elevazione , che farà la terra scavata
dal ? alveo nuovo , e getta'
îasulle .spondedi esso potrà servire di riparo ,
espansioni del fiume , sin tanto che acquistandooccorrendo , allo
il fiumeda so
la larghezza dovuta alle sue
circostanze , si avrà proporzionati
Y alveo»
Zi dee in oltre riflettere , che la nuo’va
inal^vedzione pud efier 0 '
girne , chei fiumi influenti in essa, abbenchè
prima
omogenea, comincino posciaa portarla eterogenea; portassero materia
ciò potrà succede'
re , quando il fondo del ? influente , nel
sito
,
dove fosse interseca'
to dal nuovo alveo , restaste molto
superiore alla linea Cadente del
fondo delFinalveazione , e che dovendo
aggi ugnelle
caduta considerabile al suo letto superioreabbassarsi,
»
il
quale
perciò
si ren¬
desse idoneo a spingere la ghiara
nelFaiveo nuovo , sebbene prim*
non ne portava ; il che .accadendo ,
potrebbe esservi qualche dub¬
bio di buon ' esito , ed avrebbero luogo
delle
riori . Quindi è , che per accertarsi , che i considerazioniulte¬
fiumi uniti fi conservi¬
no sempre della stessa natura , è
necessario tal sito per Finalveazi 0*
ne , che , quando anche §' accrescesse
la
ad alcun fiume in¬
fluente , non postasensibilmen te mutarsi caduta
Ja di lui natura nella con'
fluenza ; o pure quando Ja necessità ricercasse
l' elezione di sito di¬
verso , bisognerebbe provvedervi con
fabbriche
di muro , a mod°
di chiuse , o cateratte , atte .a
sostentare il fondo del fiume all°
sbocco , e ad elevarlo anche qualche poco di
più , se si ha dubbi 0*
chela velocità deJFacqua cadente dalla
chiusa possa rapire dalle
parti superiori materia pesi,nte , e portarla
Al contrario , se il fiume influente avrà , nel nuovo alveo.
nelfito del? innoàn"
zio-
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2ì° ne , il fondo considerabilmente più basso della cadente della
: egli è evidente , che dovrà alzarsi allo sbocsi Uova inalveazîone
Co»sino al sito , eh *è dovuto alla natura delle foci »e che in confe¬
renza interrirà il propria alveo fino a quel segno £ quindi è , che
Prima di fare simili operazioni y non solo è necessario di considetutti i fiumi inJ,are il sito delibai veo nuovo ; ma in oltre quello di
, siano i
rinafveazione
sia
che
fatta
,
se
,
trenti y per assicurarsi
!0r ° letti per elevarsi , ed interrirsi y 0 per abbassarsi * ed esca^rsi ° e ciò ' affine dv trovare i rimedi opportuni alla qualità degli
concerti , che nel !' uno , e neli altro caso fodero per succedere «
altro , anche iti qu esili forte d inalveazìoKe sono necejsarj tutti gli
^uertimenti , e regole addotte di sopra , per Vinalveatone d ' un fin -*
iKs solo#
. Quando ifiumi siano di differente natura , è d ^uopo distinguere
P’tì casi : perché se i fiumi superiori porteranno materia più pesaninferiori ; come sarebbe a dire , se il fiume principale porauè ghiara grossa ;, il primo influente più minutaci secondò anche
Più minuta ; e così gradatamente sino agì "inferiori , che porta fiero
loia arena , o limo ; in tali circostanze ( se, per tutto Io spazio , nel
strale i fiumi portano ghiara , vi sarà caduta uguale,a quella,che ha
bavere il fiume principale,nel principio della nuova inalveazione;
e siali in giù , uguale a quella,che ha il fiume predetto in fi to , dove
un r
Corre in arena ; e che concorrano tutte le altre circostanze per
litile e buona operazione ) si potrà assicurare delia buona riuscita
*Annot . X.
di ella; la ragione , anco in quello caso , è manifesta ; perché , * seil
fiume principale potrebbe portarvisi da se medesimo , màggior^emepotrà farlo , unito che sia con altri ; tanto più > che si sup¬
pone la caduta idonea a spingere ghia re più grosse per tutto il trat¬
to , nel quale i fiumi influenti possono portare la ghiara nel nuovo
fiume ; e sebbene si può dubitare , che V unione di più acque pof*a spingerla più giù di quello , che si figura : ciò non ostante , però,
Questo difetto probabilmente sarà compensato da Ila caduta , che
distintone di più fiumi,riebedesi minore di quella,che si suppone
Convenire ad un solo ; e dalla diminuzione delle ghiare , che tira
fico la necessità dt minore pendio . Questo però , e impunto da con¬
siderarsisul fatto, e che richiede un giudicio ben pesato , per fare
compensazione degli eccessi , e dei difetti.
Raggiustata
Può
Ma quello , che porta seco Maggiore difficoltà » e che nonac-
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accertatamcnîe praticarsi,se non quando si ha caduta esorbitante»
ed altezza di piano di campagna considerabile , siè il caso, nel q^ m
lei fiumi influenti fortino materie più pesanti di quelle del fiume pn^
cipaley nel punto dell' intersecazione; poiché egli è certo , che»
quando anche la caduta del nuovo alveo fosse tanta , che bastafle
per lo corso del primo fiume , che v' entra ; non perciò si può coti
Scurezza concludere , che possa bastare per tutti ; attesoché , se1
fiumi inferiori vi porteranno dentro ghiara grossa , che faccia
esso qualche elevazione , può estere , che questa sia tanto grande »
che tolga la caduta al fiume principale , e Tobblighi perciò ad ele¬
varsi di fondo , potendo ben giovare l' unione dell ’acqua , a fare»
che la materia deposta non renda l’alveo tanto declive , quan f0
richiede d' essere quello dell ' influente ; ma non già ad impedirne
affatto la deposizione , la quale in certi casi, potrebbe essere rant°
grande , che facesse elevare il fondo del nuovo alveo sopra '1 pia¬
no delle campagne . Lo stesso può succedere al primo fiume in¬
fluente per le deposizioni del secondo ; al secondo per quelle del
terzo , e COSÌ successivamente, sinché s’ arrivi ad uno la cui cadu¬
ta al suo termine basti, ( senza far nuovo alzamento , o tale da sor¬
montare le ripe , ) per ispinge re le ghiare proprie sino al termine -'
prescritto loro dalla natura , e per farlo correre felicemente afl°
sbocco.
Per assicurarsi della quantità dell ' alzamento di fondo , ch’è pe*
seguire in questi casi, sarebbe necessariod' inventare un metodo di delineare le linee cadenti delfondo de*fiumi uniti , in ogni possibile circa’
stanza ;ma questo sin' ora non è stato tentato , ne trovato da alcu¬
no ; è forse , se non è impossibile, almeno è tanto difficile, che mo¬
ralmente può equipararsi allo stesso impossibile. Quindi è , che-'
mancando una regola certa per fare inalveazioni di questo gene¬
re , si ha bisogno di cercare altri mezzi per potere , se non certa¬
mente , almeno con molto di verisimilitudine , giudicare dell^
loro possibilità.
Pare assai conforme alla natura , ed alle osservazioni , le qush
si fono fatte de’ fiumi , che le ghiare introdotte in un fondo oriz¬
zontale , non possano essere trasportate ali’ingiù per qualunque
forza d’acqua corrente ; e di fatto non si vede , che i fiumi reah
ne portino di sorte alcuna al loro sbocco ; anzi io ho sempre cre¬
duto , come ho motivato in altro luogo , che la cagione , per ^
qua-

de 'fiumi * Cap. X1K 401
quale il Pò ha stabilito il suo alveo per mezzo della gran pianura
della Lombardia,sia stata,che i fiumi influenti dall 'una,e daU'altra

Parte , colla deposizione dellematerieghiarose , lo abbiano impe¬
dito di stabilirsi in altro luogo , che in quello in circa , dove egli
c°rre al presente ; ed in fatti si vede , che tolto quel tratto del di
lui alveo , per lo quale corre su il fondo continuatamente ghiarofo , non riceve più da alcuno de"fiumi influenti altra materia , che
Penosa . Quindi pare , che si possa raccogliere , eh zie cadenti de*
fiumi ia ghi ara , quantunque abbondanti di acqua , desiderino qualche
declività, la quale probabilmente dee essere maggiore di quella,
eh' è dovuta a' fiumi mediocri , che corrono in arena ; cioè a dire
più di quindici , o sedici oncie per miglio , « tanto maggiore .. ,
quanto 1fiumi sono più scarsi di acqua , e le ghiare più grosse. Egli
è poi certo, che le cadenti superiori deoro appoggiarsi sopra le
inferiori ; cioè a dire , che , siccome la cadente ultima del fiume
viene regolata dalla bassezza dello sbocco,così il termine di quel¬
la , che è immediatamente superiore a questa , fi regola dal !' altez¬
za dell ' ultima nei suo principio , e così successivamente , quindi è,
che quando nelle parti inferiori di un fiume sia necessaria molta .,
declività , ragionevolmente può dubitarsi , che il piano di campa¬
gna non possa sostenere T inalveazione ; e perciò nell ' ultimo ca¬
so addotto , è più da dubitarsi di sinistro esito , che da sperarsi
buona riuscita*
Lin sol metodo vie , che possa dare qualchefcarlume in materia
, come se
'
COSÌ ardua , ed è di considerarci ’malveazionegradatamente
fi dovesse inalvearesolo sultimo fiume al terminepreteso,e vedere ciò,
che sia per riuscirne : indi figurandosi fatta questa inalveazione ,
qual volta sia ella possibile, o in istato da potere migliorarsi coll'
Unione di un' altro fiume , cercare , qual ' esito avrebbe !' introdu¬
zione del fiume immediatamente succedente , nell ’alveo del già
detto °e parendo , che questa sia riuscibile , passare alla considera¬
zione del terzo , e così successivamente fino al fiume principale,
e quando si trovasse, che, ad uno ad uno , dassero speranza di buoUa riuscita , allora,in caso di precisa necessità, potrebbe farsi l’inalVe azionede1 fiume inferiore , ed aspettameli successo,il quale cor^spondendoa ! figurato , si potrebbe passare ali' inalveazione dell'
altro ; e così proseguire,osservando sempre , prima d’ intrapren¬
dere nuova operazione , il successo della precedentej c trovando
qual"
g
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qualche effetto non pensato a svantaggio dell ' inalveazione , ^
gno sarà di essere arrivato a quel termine,che la natura permette,
e conseguentemente non sarà buon consiglio Favanzarsi più oltre;
La considerazione dello stato della campagna , per la quale *1
pretende far passare il nuovo alveo ; del Fai rezza , e declività dell 3,
medesima ; del modo , con che ella è stata fatta , cioè , se naturale,
o fatta dalle alluvioni ; degli effetti de' fiumi , i quali la bagnanti
delle loro circostanze ; della situazione degli scoli , e loro term *'
ni ; e molto più il riflesso ad altre operazioni di simil natura , qua*
volta sen’abbia Fesempio ; e F esame degli effetti , che ne son0
derivati , pon no , alle occasioni , suggerire de' motivi per maturare , o negligere le proposizioni di questa sorte d’inalveazioni *
livellazioni esatte de’ termini , e de' mezzi dell' inalveazione ^ t
proposta , regolata ne’ termini di già addotti ; F osservazione del
fondo de’ fiumi influenti , e della materia » che portano ; quella
di altri fiumi uniti ; ad oggetto di dedurne dal!' esperienza la de'
gradazione delle cadenti ; e tutte le altre inspezioni proposte negb |
altri casi di sopra mentovati , potranno poi somministrare i mezži j
per istimare , presso a poco gli effetti , che potranno derivare da>
ciascheduna delle inalveazioni , da esaminarsi col metodo precedente , prima di mettere mano ali ' operazione.

annotazioni
AL CAPO
ANNOTAZIONE
( AI 5 Le mutazioni )

Q

DECIM OQU ARTO.
I.

farsi di bel nuovo tortuoso ; e però gli a*'
vestimenti da lui dati in quel luogo si poa‘

no unire alle presenti regole quando >ek>'
ga il caso di fare simili lavori °

ANNOTAZIONE II.
tagliultime
, e fi mutazioni
fanno confi sicurezzachiamano
d' esito quando vi concorrano lene .
(Al 6 In quelle condizioni)
stjsarie circostanze& c.
Dei tagli dei fiumi qualche cosa aveva
già detto l’ Autore nel capo 6 al cofoll. ii
.Asta scavare un canale
per la linea
della prop. 8 , considerando allora sola¬
segnata largo z ->, o 30
piedi , ei si*
mente i riguardi , che debbono aversi inc¬ alcuni casi anco meno. . . . , e di proso»»’"
ordine al provvedere alla tortuosità del tà conveniente , comunicante dati ' a”9
fiume , talmente che dopo seguito il ta¬ parte , e dall ' altra col fiume & c.
Non determinal’ Autore alcuna proto»?
glio non abbia a rimanere sMvta , 0 ^
Velie

B

dità
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almeno facendosi dei detti sondi una sola'^ limitata per P escavazione , mettenseguita , caso , che il fiu¬
?° w conio che nelle circostanze da luì superfìcie curva parti richieda diverse^,
sue
me in diverse
Apposte la natura medesima sia per pro¬
•pendenze. Anzi se si considera , che P ac¬
ferire il taglio nelle prime piene , che
tratto del taglio , che si suppone^
- en gono al fiume , come in fatti dovrà qua nel
sarà arrestata da quegli impedi¬
non
,
ri«
retto
Accedere; e con tal certezza si può
nel vecchio suo alveo le reca¬
che
,
menti
’all
preparar
nel
spesa
di
Pernia re molto
, e per conseguenza^
tortuosità
le
vano
Veo del taglio.
avrà corso più spedito , e più velocemen¬
se la neceflìtà di divertire il fiume
,
,
®*lla primiera sua strada fosse così urgen- te scorrerà uno spazio di data lunghezza
essa scaverà il fondo,
che
,
dedurne
la,.
può
si
ajutare
ad
pensare
îe » che convenisse
ài taglio alquanto più di quello , che ,ri¬
Ofza della natura per sollecitare l’inale
quanchiedesse la primiera cadente del fiumedel
come
(
taglio
nel
fiume
eaiione del
il detto fondo
che
,
conseguenza
per
piena
, 01> fiume minacciasse nella prima
taglio nel punto dell ’ imbocco resterà al¬
“na irreparabil rotta negli argini deli ’an- quanto più baffo della cadente sopraddet¬
Jco suo letto , 0 quando avendoli già rotta ; onde anche il tratto superiore al ta¬
ne essendovi il tempo di ristorarli , ne
î.1»
glio , il quale si dee appoggiare al detto
sovrastasse innóndazioni di gran conse¬
l’escava¬
punto dell ’imbocco., verrà ad abbassarsi un
fare
guenza ) allora si dovrebbe
poco più di quello , che si era detto , ser¬
tone del taglio in larghezza eguale , o bando egli tuttavia la primiera declività ,
fiume , e dip C0 minore di quella del
o pendenza . Si potrebbe anche aggiugné^orre il fondo del taglio in un piano , che
con
imbocco
re , che nella parte inferiore al taglio fos¬
Congiugnesse il sondo del suo
di
intestando
quindi
per seguire qualche abbassamento
;
se
e
sbocco
dello
Quello
, con cui
velocità
della
riguardo
a
,
mag¬
alla
fondo
un’argine
con
alveo vecchio
per la strada del taglio,
gior’ altezza possibile, ne seguirebbe al- vi entrerà l' acqua
, con cui vi entrava^
quella
di
maggiore
abbandonamento
totale
^ prime piene il
del fiume ; ma
abbandonata
strada
la
per
iru.
delpantica strada , e lo stabilimento
ciò non può fare alcun ’effetto di conside¬
Quella del taglio . Anzi più sicuro ancora,
se non per poco tratto , dovendo
j P'ù sollecito sarebbe l’essetto, se P alveo razione
incanalata , che sia nel tratto
’acqua
quest
fino
i (îa8l>0 dal fondo dello sbocco insù
ca¬ inferiore incontrar di nuovo tutte , quelle
Ili imbocco si escavasse su quella linea
cui
resistenze , e quegli impedimenti che^
su
e
,
fiume
al
naturale
è
dente , che
prima vi incontrava.
tratto del tempo fi dee stabilire il ta¬
Da tutto ciò si può dedurre , che quan¬
^,
continuare
come
è
glio medesimo , che
i tagli siano fatti colle predette regole,
do
al
inferiore
î insù il fondo dell ' alveo
grandissimo è il beneficio , che
cautele
e
soglio nell ’ imbocco lasciando come uno
apportano , non pure in ordine ai fini per
'calmo , che per necessità dee restarvi li quali si sogliono intraprendere ( cioè di
Quando la linea del taglio si supponga più
dirizzare le tortuosità del fiume , e di al¬
re ve di quella del letto antico.
siti , i quali minaccia , o dì
Torna qui a propositoPavvertire » che lontanarlo dai
altri , a 'quali può effer’utiad
0 uasi preparato a mano l ’alveo del taglio avvicinarlo
in ordine al provvedere
eziandio
ri¬
si
ma
o
)
,
*e
detta
ultimamente
®e,Ha maniera
con
a tutti que’disordini , che il fiume porta¬
so' alla natura il ridurlo , e rassettarlo
va colla sua soverchia altezza nelle parti
che
,
p pendenza , sempre è necessario
eglt
di sopra al taglio , come sono j pericoli
mtto il letto superiore al taglio anch’
pia¬
de ’ trabocchi , i ristagni degli scoli , gli
medesimo
nel
disponga
si
e
,
si abbassi
insù*
incomodi delle sorgive , ed altri simili,
allo
prodotto
io
si0 del fondo del tagl
porge rimedio profon¬
® Parallelo a quello del primiero sondo ai quali il taglio
tutto il letto del fiu¬
o
,
taglio
maggiormente
del
e
dando
facendosi un solo piano
predetta.
°cìi ’ alveo superiore ad esso coli ’ inserio- me nella parte
In tal proposito sarà opportuno osserva*e , il quale non dovrà punto alterarsi ; o
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un’errore , in cui alcune volte ho veduto
incorrere uomini per altro esperti volen¬
do rappresentare in profilo le cadenti o sia
del fondo , o sia degli argini di un fiume »
in cui si tratti di fare un taglio » ad effetto
di scorgere dal detto profilo lo stato , a cui
si ridurranno le dette cadenti per rapporto
jdle campagne adiacenti , o a ’termini sta¬
bili situati lungo il fiume , come per de¬
durre a cagion dr esempio se la soglia.d ’ una tal chiavica , che sbocchi in esso re¬
sterà pisi alta del sondo , e di quanto , se
i tali terreni potranno avervi scolo, qual
sta per estere a luogo a luogo l’altezza del¬
le piene del fiume sopra il piano di terra »
ed altre cose fintili ; e Terrore confistej>
nel pretender di rappresentare le dette
cadenti del fiume dopo il taglio nello stes¬
so profilo, in cui già siano di. lineate in mi¬
sura le medesime nello stato in cui fi trova
il fiume avanti il taglio -, il elee non si pub
assolutamente fare , ma convien delinearle
jn profilo a parte se fi vogliono serbare le
debite proporzioni delle cadute, , e delle
distanze - A maggior chiarezza di ciò si
osservi la (Fig . 9 o> nella quale si dimo¬
stra in pianta T andamento d ’ un fiume tor¬
tuoso GRDCBA , e sotto la pianta si ve¬
de in profilo la cadente del suo sondo AH,
dinotandosi colle medesime lettere appo¬
ste alla linea orizzontale del profilo AG ì
medesimi punti della pianta . Sia Io sboc¬
co , o ultimo termine del fiume A , il pun¬
to destinato ali *imboccatura del taglio da
farsi D , lo sbocco del taglio B , e Talveo
di esso DB . Poiché dunque per le cose^
dette , dopo seguito il taglio non si dee^
cangiar punto la cadente del fiume nella
parte inferiore ad esso BA , ne segue , che
la parte del sondo AK , che nel profilo
corrispondea ! detto tratto inferiore BA ,
dovrà servire ancor dopo il taglio , e rap¬
presentar tuttavia la cadente dei sondo in
quel tratto . Se dunque ora si pretendesse
di ritenere eziandio il medesimo punto
deli ’ orizzontale del profilo D , che ri¬
sponde al punto dell ’imboccatura del ta¬
glio D nella pianta , per farlo servire at
dinotare anche dopo il taglio la medesima
imboccatura , è manifesto, ciré si errereb¬
be nelle distanze , mentre la lunghezza-,
X>B , che nei prosilo corrispondeva aUa_re

strada tortuosa del fiume DCB della piali'
ta , non può più rappresentare ( ritenenti»
la scala di prima ) la linea DEBdeltagho»
la quale supporremo di lunghezza min°rc
di DCB . Quindi è , che sebbene per tro- j
var T altezza , o caduta del sondo del ta¬
glio nel suo imbocco sopra il sondo K del¬
lo sbocco , si potrebbe raccorciare la per¬
pendicolare Dì terminante al vecchio fi”1'
do del fiume I , calcolandone T abbassa'
mento IL » che ire ragguaglio della pe”'
denza nota del fiume conviene al!' accor¬
ciamento del viaggio per DEB rifpettoalla linea per DCB , e con ciò la positura dei
nuovo sondo in L sarebbe giusta quant®
ali ’altezza , nulladimeno- congiugnendo
LK , la cadente LK non sarebbe quélla»
che realmente converrebbe al tratto de»
taglio DEB , perche tal cadente , atteso
Terrore nella distanza DB del profilo»
non serberebbe la dovuta inclinazione 9
che dee essere la medesima, che quella-»
del primiero fondo LI - E so la detta cadente LK si prolungaste alle parti superio¬
ri del profilo , come fino alla perpendico¬
lare GH in. T , non sarebbe il punto T ac¬
quei!’altezza che dopo il taglio avrebbe
il sondo del fiume nel sito G della pianta 9
e supponendola tale si farebbe errore nelle
conseguenze , che sé ne ricavassero» Con¬
vien dunque per rappresentare in profilo
il sondo stabilito , o da stabilirsi del fiume
dopo il taglio , fare ure disegno a parsec
come si mostra in agir , dinotandosi in esso
colle lettere minuscole i medesimi punti r
che si dînotano-colle maiuscole nella pian¬
ta , e nel primo profilo , e tirar la cadente
a k colla medesima inclinazione di AK t
cioè con quella , che è naturale al fiume9
indi conviene segnare il punto d intanto
distanza dal punto b quanta è la lunghezza
della linea del taglio DEB , e prolungan¬
do ak fino alT incontro della perpendico¬
lare di tirata per d , sarà i la giusta positu¬
ra del fondo nel !' imbocco del taglio ,
ik sarà laverà cadente dell ’ alveo di est®
DEB . Parimente si dovranno segnare*
punti r , g &c. in tanta distanza dal punto
d , quanta ne anno i punti R , G dal punto
I> della pianta misurando per la strada de*
taglio ; e prodotta a ki alle parti lupe mo¬
ri in h lì avranno nelle perpendicolari ti-
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rate per r , g &c. le vere politure del nuo»

tondo stabilito corrispondenti ai punti
? ■»O della pianta , e sarà compitoti pro¬
nto dello stato del fiume dopo il taglio»
nelle debite proporzioni j equivalendo in¬
gomma il taglio (in ordine a questo effetto)
ad ub’ accostamento , che si facesse del
punto D , e di tutti gli altri superiori ali'
imbocco al punto B dello sbocco, il quale
accostamento foste tanto, quanta è la dissesenza tra la primiera linea del fiume DCB,
®la linea del taglio DEB , e una simile ri¬
flessione può anco aver luogo ne’tagli , ne'
SLl3 li fi muta io sbocco al fiume , ancorché
*1 fondo del nuovo sbocco si tenga allo
stesso livello di quello della primiera foce.
ANNOTAZIONE
( AI 5 Nel primo caso

SE

III.
numero

i)

hal’

alveo stabilito bisogna:
il fiume
fare un ' esatta livellazione della di
lui declività »
Si potrebbe qui per avventura doman¬
dare da quali fogni si possa conoscere se_*

l’alveo d ’ un fiume sia, o non sia stabili¬
to . Intorno a ciò stimo niuno più sicuro
indizio potervi essere, che l’ esperienza
di un qualche numero d ' anni , e di escreIcenze del fiume , dopo le quali costante¬
mente si osservi non essersi egli ne alzato ,
ste abbassato difetto , ma tuttora mante¬
nersi nel medesimo stato . Si vuole bensì
usare ogni cautela nel fare simili sperien, ne altro sicuro paragone vi ha , che
finello de ' punti stabili situati lungo H fiudi soglie di chiaviche , di som¬
,
come
1116
mità di fabbriche , o d’altri tali termini,
che si seppia certamente non essere stati al¬
atati da un tempo ali ’altro . A questi
termini dunque si dee riferire colle livel¬
lazioni Io stato del siume , e quando in di¬
àrii tempi si trovi il medesimo si puòester certo , che I' alveo sia stabilito »
Tal relazione si può sere in più manie¬
re , e prima riferendo ai «setti termini imtTle diatamente il fondo del fiume col livel¬
lare quanto egli in un tal sito sii più alto ,
0 Più basso di' alcun pinto fisso in un tem¬
po , e poi coi replicare le misure dopo
«Miche anno ; nel che tuttavia conviene
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aver cura di non s’ingannare tra le irre¬
golarità del sondo , che può avere dei gor¬
ghi , 0 dei ridossi , che siano diversi anco
in un medesimo sito in diversi tempi ( il
che accade specialmente ne*gran fiumi , e
ne’ luoghi , ove l’alveo è tortuoso ) senza
però , che in universale lo stato del fiume
sia cangiato . E molto più è facile il pren¬
dere in ciò degli equivoci ne’ siumi mag¬
giori , che ne ’minori , per esser ne’primi
ordinariamente più profondi î gorghi , e i
dossi più elevati »
Molto più è difficile trovare immedia¬
tamente Io stato del sondo per rapporto a’
termini stabili ne’ fiumi perenni , perché
irt essi dovendosi congiugnere alla livellazinne gli scandagli fi può nel far questi
non toccar sempre per avventura il mag¬
gior fondo del fiume nascosto sott ’acqua S
o toccarlo in sito ineguale , e che non pos¬
sa dar regola , onde allora è assolutamen¬
te necessario sfuggire i siti tortuosi , e ir¬
regolari del fiume , se si vuol prendere
qualche lume sicuro da tali sperienze Molto più certo indizio dello stabili¬
mento di un fiume è quando le maggior*
piene di esso dopo un buon numero d ’anni
si osservino toccar sempre a un dipresso i
medesimi segni stabili , o solo con tanto
divario quanto ragionevolmente può at¬
tribuirsi a diversi gradi delle medesime.»
piene . Solo si vuol' avvertire di noiL.
fidarsi di tali osservazioni quando si faccia¬
no in que’ siti, ne’ quali concorra a sostene¬
re la superficie del fiume il rigurgito o del
suo recipiente , 0 di qualche influente del¬
lo stesso fiume , potendo esser diverse an¬
co in un medesimo sito-le altezze delle^»
piene d' un medesimo grado , quando nelle
diverse osservazioni , che sene fanno , il
rigurgito alcuna volta vi concorre più altra volta meno , o niente affatto.
Un ’altro riscontro , e forse il più cer¬
to di tutti può aversi ne ’ fiumi perenni
dal]’ acqua bassa, cioè o dal peso ordina¬
rio,sotto cui corre il fiume la maggior par¬
te dell ’anno , o piuttosto dal pelo infimo ,
a cui si riduce nelle maggiori siccità . Se i
segni , che tocca sa superficie del fiume, ira
tale stato,si trovano i medesimi in un corso
di alcuni anni , non può esse rvi sospetto di
cangiamento nel letto del fiume , tutta **
VOI-
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volta , che non sia scemata , o pure accre¬
sciuta Ja quantità assoluta dell ’acqua, che
egli prende dai laghi , o da altre sorgenti.
Suole ancora dedursi argomento di ele¬
vazione di letto ne’fiumi dagli alzamenti,
che si sa essere stati fatti degli argini di
essi, non costumandosi di far tali lavori
quando le piene col loro alzarsi più che.»
prima non ne indichino il bisogno . Qyt
tuttavolta si può di leggeri ingannare nel
dar nome di alzamento a quello , che può
essere stato mera riattazione per essersi
J*argine in qualche tratto abbassato pisi
del dovere ; onde anco in questi casi si dee
ricorrere al confronto de’ termini stabili,
e vedere oltre ciò se l’alzamento si sia do¬
vuto fare in universale ( almeno per lun¬
ghissimi tratti ) o solamente a luogo a luo¬
go . Talvolta ancora l’ essersi accostatoli
fiume a battere col filone una ripa , che^
prima non batteva,obbliga a fortificar Mar¬
gine , e anco ad alzarlo o per maggior ro¬
bustezza , o per uguagliare lo stesso filo¬
ne , che si sostiene più alto del rimanente
della sezione del fiume ( come ha notato
1' Autore nel capo 6 K V altezza maggio¬
re) senza che però lo stato di questo in

generale siasi alterato <Un ’indizio assai sorte di abbassamento
del letto d’ un fiume è quando la soglia-,
d’ un canale comunicante col fiume , e de¬
stinato altre volte ad uso di navigazione si
trovi in tempo di magrezza di questo ave¬
te sopra di se così poco,dJacqua , che non
possa reggere i navicelli soliti per T addie¬
tro a passarvi; e molto più se la detta so¬
glia restasse più alta del pelo infimo del
fiume , o pochissimo più bassa per modo
che P acqua del canale arrivando alla det¬
ta soglia facesse una cascata per entrar nel
fiume ; non avendo del credibile , che da
principio fosse si mal collocata da non po¬
ter servire in tale stato del fiume all ’uso, a
cui si destinava , e perciò dovendosi cre¬
dere , che il riuscir troppo alta rispetto al
fiume nasca da abbassamento del fiumej»
stesso.
Così ancora se nel raccorciare , o altrimente mutare la soglia di qualche chiavi¬
ca , che scaricasse le acque nel fiume si sa¬
pesse essersi questa collocata ad un livello
più basso, se le chiaviche più moderno»
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avessero le loro soglie tutte più basse di
quella delle amiche nelle medesime vici;
nanze , se qualche tratto di campagna affa1
bassa, che prima era paludosa pern 'on-;
avere scolo assai felice entro il fiume , <l
trovasse essiccata per aver cominciato a_.
tramandarvi le sue acque , tutti sarebbero
indizj di abbassamento dell ’ alveo del fiu¬
me . E al contrario ne indicherebbe alza¬
mento P essersi perduto lo scolo di terre ,
che prima ne godevano o immediatamen¬
te nel fiume , o ne ’ suoi influenti , come
d*
rialzati
i detti influenti
.re ,Pessersi
[m
più vici¬
nelle parti
massimamente
etto

ne a’ loro sbocchi , le quali prima delle
altre debbono risentirne gli effetti.
Ove manchino indizi dedotti dal!’ espe¬
rienza Io stabilimento dei letto dstin fiume
si può ragionevolmente dedurre da questo
solo , che per lo corso di molti anni non
sia stata fatta in esso alcuna novità atta ai
alterarne io stato . Quando dunque non
siano state introdotte in esso nuove acque ,
ne diramate le sue , quando non ne sia-stato naturalmente , o artificialmente ne
allungata , ne raccorciata la linea , ne can¬
giato lo sbocco , quando le materie , che
egli porta miste alle sue acque sieno tut¬
tavia della medesima condizione di prima,
niuna cagione,può esservi,per cui non deb¬
ba in sì lungo tempo riputarsi stabilito.
Al contrario se fosse accaduta di fresco
nel fiume qualche rotta,per cui egli in tut¬
to , o in parte si fosse deviato dal suo al;
veo , se vi fosse stato introdotto poc ’anxi
qualche nuovo torrente , e più ancora se
questo vi recasse ghiaja più greve di quel¬
la dello stesso fiume ; se la linea di questo
si fosse prolungata nel mare , o fra paludi »
se lo sbocco ne fosse stato recentemente^
trasportato ad altro termine più alto , 0
più basso, o pure se ritenuta P istessa al¬
tezza del termine il fiume vi giugnesse-'
per una strada più lunga , o più breve del¬
la prima fi potrebbe ragionevolmente te¬
mere , che dopo tali mutazioni p alveo
non fosse per anco stabilito , ne sarebbe
sicuro livellarne in tale stato la pendenza
per servirsene di norma nella nuova inah
veazione da farsene.
In proposito de ’ fiumi , che vanno va¬
gando per paludi , e fra esse prolungano i

loro
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si dee osservare , che l ’atto di
lWtale prolungamento il più delle volte
sionè perpetuo , ma interrotto , mentre
(per le cose dette nel capo 13 ) il fiume
Entra to , che sia in una palude lungo tem¬
po può trattenervi !! senza farsi per essa il
nuovo letto , e in tale stato il suo sbocco
nella palude ferve di ultimo termine al
' etto superiore , il quale perciò può aver
tempo di stabilirsi , finoa che interrita la
palude si scopra in essa il prolungamento
dell ’ alveo , e allora solo anche il fiume
superiore dee tornarsi ad alzare , e in tale
flato non può considerarsi come stabilito;
che se dopo ciò si avanzerà il fiume a_.
sboccare in un’altra palude inferiore si
Potrà di nuovo per qualche tempo stabilir
l ’alveo superiore , e un’altra volta poi
sconcertarsi,quando il fiume si sia incassato
ln quesl ’ ultima palude . Questo è ciò ,
che è accaduto nel nostro Reno a misura,
che è andato interrando ora una , ora un’
altra delle valli , per le quali si fa vagare;
e con ciò si spiega come l’ alveo di esso più
Volte livellato , e specialmente negli anni
1693 , 1716 , e 1710 si è ogni volta tro¬
vato di mano in mano più alto sopra i me¬
desimi termini fissi, ma tuttavia sempre
colla medesima declività cioè sempre a_.
un dipresso in ragione di 15 oncc per mi¬
glio di misura Bolognese .
Intorno alle livellazioni , colle quali
prescrive l’Autore doversi cercare la pen¬
denza naturale del siume, che si suppone
stabilito , oltre tutte le avvertenze da lui
date in questo , ed in altri luoghi della_.
Presente sua opera , si vuol ricordare , che
ciascun fiume,benché abbia in ciascun trat¬
to una determinata pendenza propria alla
forza delle sue acque , e alla condizione
delle materie , che ivi porta , nulladime¬
no questa pendenza non è si rigorosamen¬
te limitata dalla natura , che perpetua¬
mente debba in quel tratto trovarsi la me¬
desima, anzi dee andarsi librando fra due
termini estremi , accrescendosi alquanto
nelle minori escrescenze del fiume , e sce¬
mandosi nelle maggiori , come si è detto
m diversi luoghi del capo 5, e particolar¬
con ciò si
mente nell ’annotazione 16 e,
può rendere ragion delle piccole diversi¬
tà , che sono state talvòlta trovate nelle

loro alveo
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pendenze d’ un medesimo fiume , e di un
Medesimo tratto di esso. Quando dunque si
voglia fare nuova inalveazîone non v’ ha
dubbio , che per istar sul sicuro non si deb¬
ba prendere per pendenza naturale piutto¬
sto la maggiore , che la minore di quelle,
che colle livellazioni si saranno trovate in
un tratto determinato , tornando conto in
simili casi ingannarsi anzi nel più , che nel
meno per giudicare con maggi or sicurez¬
za intorno alla sufficienza della caduta nel
nuovo alveo .
Conviene ancora avvertire , che ad ef¬
fetto di ben'accertare la detta natural pen¬
denza fa d’ uopo continuar la livellazione
del fiume per la lunghezza di qualche miglio potendo nelle piccole distanze restar’
oscurata la giusta misura dell ’ inclinazio¬
ne , che si cerca dalle irregolarità del fon¬
do . Anzi in vece di livellarne il fondo è
piò sicuro di livellarne il pelo dell ’acqua
bassa in istato permanente ( da riconoscersi
con segni posti a fior d’acqua ) e tale , che
essa bagni da ripa a ripa in poca altezza,
che con ciò si ha un piano più regolare , e
che sarebbe esattamente parallelo al piano
del fondo , se questo non avesse le irrego¬
larità predette . Si potrebbe eziandio li¬
vellare il pelo di una piena , riconoscendo
negli argini i segni da essa lasciati ; ma
trattandosi di voler sapere l’ inclinazione
del sondo non è sicuro valersi del pelo alto,
te non dove questo cammina parallelo al
fondo, il che secondo le cose dette altrove
non si verifica per tutta la lunghezza de|
fiume.
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, al.
mutazioni

alle
On avvertire
* la medejìma sonno accadere a causa ,
0 della materia , che porta in siti diversi ,
0 dell ’ influsso di altri fiumi , che a lui
S> uniscano nelle parti inferiori .
Conosciutasi colle livellazioni la pen¬
denza del fiume da divertirsi non si dee
Pronunciare , che la medesima debba esser
quella , che si dovrà dare ali ' alveo della
diversione senza ponderar prima le cagio¬
ni , che ponno esservi di mutazione di tai
che

^Annotazioni al capo XIV.
pendenza . Perche se il fiume nel tratto
livellato a cagione d’esempio porterà una
qualità di materia come di ghiaja , ma la
diversione debba farsi più in giù insito,
ove non porti più , che arena , ose nel
detto tratto superiore correrà solitario ,
ma di sopra al punto,onde vuol divertirsi,
sarà già arricchito di altre acque , è mani¬
festo,, che la pendenza da darsi al nuovo
alveo sarà diversa da quella del tratto li¬
vellato nel vecchio . A ciò dunque vuole
l ’ Autore , che si abbia riguardo , o pure
sarà meglio scegliere per la livellazione
del fiume un tratto di esso vicino al punto
della diversione,e piuttosto inferiore , che
superiore,in cui tutte le circostanze debba¬
no esser le medesime , e in tal caso la pen¬
denza trovata sarà quella , che dovrà ser¬
barsi iteli ’innalveazione *
Pretendono alcuni , e con qualche ap¬
parenza di ragione , che ne*tratti de’fiu¬
mi , >quali non portano più , che arena ,
le declività scemino andando ali ' ingiù a
misura , che la sabbia si va assottigliando,
il che se sussistesse potrebbe dar qualche
ulterior lume per la pratica di simili deri¬
vazioni , e qualche vantaggio nelle cadu¬
te . Quello , che intorno ciò saprei dire è,
che nel Reno, dallo sbocco della Sammoggia in giù per u , ,e più miglia non si os¬
serva con evidenza alcuna degradazione
sensibile nelle inclinazioni con tutto , che
paja certo , che la sabbia di esso sempre si
faccia di mano in mano più minuta .
ANNOTAZIONE

y,

( Al medesimo § Nei primo

caso

S

opra

il

,
fondo
thè

dee

avere

num. 6 )
lo sbocco

,

il quale fari tanto piò baffo della su¬
perficie dell’ influente , quanto fi farà . tro¬
vato esser quello del fiume sopraddetto »

Per superficie dell ’ influente s’intende

qui la superficie comune ad esso, e al reci¬
piente nel punto dello sbocco , giacche in

quel punto debbono concorrere amendue

le superficie a volere , che lo sbocco sia
stabilito , e quale glie lo darebbe la stessa
natura , per le cose dette nel capo 8.
Dal non a ver considerato questo prosondimento dello sbocco de’ fiumi sotto il pe¬

lo del recipiente con figurarsi , che l ’i"fluente dovesse piuttosto strammazzare da
alto sopra di esso, e non seppellirsi tutto
sotto la detta superficie , sono nati molte
■volte, o sinistri giudici intorno la possibj'
lità delle inalveazioni proposte , o calco"
di spese immense nelle arginature dell ^ f
dette inalveazioni , figurandole assiti
alte del bisogno.
ANNOTAZIONE
s Al detto 5 Nel primo

E

Sopra

di

esso

VI.

caso num.

7)

cadelt*
la linea
descrivere
0'
inalveavi
nuova

della
tu cominciando dalla parte inferiore , cìol
dal fondo , che fi pretende dover’ esser quel'
là della foce , .e continuandola ali ’ insù
folla flessa inclinazione , che ha quello del
fiume vecchit P
Il metodo che qui prescrive 1’ Autore
di delinear le cadenti degli alvei destinati
a’ fiumi cominciando dalla parte inferiore»
e dal fondo dello sbocco , e venendo ali*
superiore con quella pendenza , che siè
trovata essere naturale '( in pari tà di circo¬
stanze ) al fiume da inalvearsi , è una con¬
seguenza necessaria della dottrina da lui
data in que si' opera , e specialmente nel
capo 5 , e nel!' 8 intorno alle inclinazioni
de ’fiumi , e ai loro sbocchi , e da esso po¬
sta in chiaro in una breve scrittura esibita
nella visita del Reno fatta da due Cardi¬
nali D’Adda,e Barberinodel 1693,la qua¬
le scrittura si può leggere a carte 165 del
a tomo della raccolta stampata in Firenzi
degli Autori , che trattano del moto delle
acque . Benché tal regola sia stata a’giori"
nostri comunemente addotta ta da chiunque
ha fior di senno , nulladimeno non manca¬
no uomini per altro esperti., che non se ne
sono per anco .fenduti capaci , ingannati»
come è da credere , dall ’.autorità d’alcuni
più antichi , e dall ’esempîo di quello, che
questi avevano giudicato in casi simili , 6
nominatamente in quello dei Reno,come 6
■vede da alcuni profili , che sono alle stam¬
pe . Pretendono essi, che la linea cadente
da darsi al fondo del nuovo alveo d’un fiu¬
me , che si voglia divenire , sia quella ret¬
ta, che si tirerebbe dal fondo, che si trova
te

del fondo

aver

Annotazioni al capo
av er questo fiume nel punto destinato alla
sua diversione al sondo dello sbocco, che si

assegna al detto nuovo alveo . A quelli,
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del primo,e contrario alle perpetue , e ma¬
nifeste sperienze . E perciò dovrassi conchiudere , che il punto del sondo del fiume
alla diversione non è punto fisso, ma alte.
rabile,ne può dar regola alcuna per la ca¬
dente ( quando questa fi voglia tal quale la
natura la darebbe a quel fiume , cioè stabi¬
lita , e inalterabile ) laddove il punto del¬
lo sbocco,e la pendenza sono due dati cer¬
ti , e inalterabili , e con essi si può , e si dee
guidar ’ il nuovo letto del fiume fino a piè
del vecchio con sicurezza , che un tal letto
più non si alteri , e con ciò giudicar dal
profilo se il fiume posta aver caduta nel
detto letto , e di quanto si debba alzare , o
abbassare nelle parti superiori , per ispia¬
narsi anche al di sopra un alveo continua¬
to col nuovo fino al detto sbocco .

così ^ intendono si potrebbe domanda¬
se direbbero lo stesso, quando il sondo
del fiume nel punto della diversione fosse
alto v. g. un piede , o due di più di quel ,
che egli si trova essere, e quando lo neghi¬
no dovranno confessare, che il loro metodorion è uni versale , e rendere una ragio¬
ne , perla quale così preferivano doversi
fare , quando il detto fondo ha una tal ca¬
dente sopra quello dello sbocco, e poi non
vogliano , che lo stesso si faccia quando
egli vi abbia un piede , o due di caduta di
vantaggio ; la qual ragione non potendo
csser’altra , che questa, cioè, che la cadente
farebbe allora troppo ripida , e precipito¬
sa , e che il fiume colla sua forza dovrebbe
abbassarsela, dovranno anche render ra¬
ANNOTAZIONE VII.
gione come sappiano,che per quei due pie¬
di di più divenga precipitosa , quando con
( Allo stesso§ Nel primo caso num. 9 )
due piedi di meno stimavano , che staffea
dovere ; e in brieve dovranno confessare,
ccorrendo
di munire
con argini la
che la natura di quel fiume non è indiffe¬
nuova inalveazione
fi determini
rente ad ogni pendenza , ma ne chiede una V altezza di ejfida una linea tirata dalla
piuttosto , che un’altra , ne occorre voler¬ parte inferiore ali ' intìt , che dee comin-,
gli prescrivere quella , che risulta dalla al¬ darsi poco sopra il pelo pili alto dtlreci .
tezza del punto arbitrario della diversione piente , e mantenersi sempre superiore ali ’
sopra il sondo dello sbocco , che siè preso
altezza , che puh aver ' il fiume nelle sue
aneti’ esso in distanza arbitraria , perché
E' da avvertire , che nel determinare
ove un mero caso non portasse , che tal ca¬
dente fosse appunto quella , che richiede il l ’altezza massima del pelo del recipiente,
fiume, ma fosse più ripida , egli se la abbas¬ ove questo sia un fiume , fi dee metter ' in
serebbe escavandola , onde sarebbe un' conto anche quel di più , che egli può al¬
irsuti1gettito di danaro fargli due spalle.» zarsi per l’unione dell ' influente oltre t
d’argini così alti , e talvolta sostenerlo segni, a’quali si alza prima di tal 'unione:
col fondo in aria , ed ove fosse più dolce ciò dico è necessarioa considerarsi almeno
del suo bisogno egli la alzerebbe interran¬ per assicurarsi di contenere le prime piene
dola , e si potrebbe trovar ’ingannato chi de ’due fiumi , che si incontrassero ad un
facesse conto sopra tal cadente di scolar le
medesimo tempo , corr.echè nel prosegui¬
campagne . Che se poi diranno , che anco mento sia per succedere , che il pelo del
per un piede,o due di più d'altezza si dov¬ recipiente in luogo d ’ alzarsi maggior¬
rebbe tenere lo stesso metodo , farà facile mente si abbassi a cagione dell ’abbassa¬
colla stessa ragione condurli a confessare, mento del suo fondo , siccome si è mostra¬
che il metodo farebbe buono anche per to nel capo 9 , e specialmente nel? anno¬
dieci, per venti , e pe rcento piedi di più , tazione 11.
che vi foss ro , e in bne ve ad accordare ,
Se poi il termine del nuovo alveo fosse
che un letto di terra , quantunque ripido,e
il mare , allora si potrà regolar la caden¬
chino si voglia, non porrebbe esser roso ne
te de’ suoi argini , tanto vicino allo sboc¬
abbassato dalla forza d’ un fiume , ohe-' vi co , quanto nelle parti superiori , coll'
scorresse sopra : assurdo anche peggiore
esempio di quelle , che ha il medesimo
che

re ,
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fiume presso il mare , caso , che sbocchi in
esso anche avanti la diversione, o con quel¬
lo di altri simili fiumi della stessa spiaggia,
che parimente vi sbocchino , e con ciò si
potrà aver certezza di non errare ne col

piente converrebbe , che si alzasse il sondodell ’alveo comune , quando le piene dell’
influente vi entrassero senza le acque dell’
altro .

ANNOTAZIONE IX.
tenerli inferiori al livello della massima
altezza del mare , che dà regola ad essi
presso lo sbocco , ne col mancare di debi¬
( Al medesimo § Se si darà caso )
tamente inclinarli per imitare la cadente
della piena alquanto più sopra lo sbocco ,
in
resta
Olo
’ alveocaso. incerta
dellquesto
ghezza
la qual cadente suol' essere ivi più inclinata
sarebbe anco maggiore,
incertezza
Tale
quella
di
e
,
fiume
del
fondo
del
quella
di
dell ’ acqua bassa; e tanto più si farà sicu¬ ove le piene deli ’ influente non fossero
ro di secondar con ciò la superficie alta contemporanee a quelle del fiume , che lo
del fiume,quanto più esattamente si imite¬ riceverebbe , mentre allora se all ’alveo coranno le degradazioni delle larghezze de¬ nutne della confluenza in giù si sapesse an¬
gli altri fiumi simili nel loro accostarsi al co assegnare quella giusta larghezza , che
mare .
richiederebbero le loro piene unite , tal
larghezza riuscirebbe soverchia nel caso
Vili.
ANNOTAZIONE
più ordinario , in cui le piene venissero se¬
parate , e ne seguirebbe ristrignimento del
detto alveo comune , il qual ristrignimen¬
( Al $ Se fi darà il caso )
to nell ’altro caso possibile, che le dette
piene s’ incontrassero ad un tempo stesso,
unione di più acque correnti
potrebbe poscia portar seco pericolo di
cagione di maggior profondità negli
alvei , e di maggior bafezva nelle majsime trabocchine mai si potrebbe il detto alveo
piene , ed in oltre rendendosi con ciò mino¬ comune ridurre a perfetto stabilimento.
re la necejsità della caduta dell ’ alveo & c.

lal#?'

S

V
E ssendo

cosi non si dee indifferentemente adatta¬
re ad ogni influente , che debba entrare
nel nuovo alveo , ma solo a quelli , che
ordinariamente abbiano le loro piene con¬
temporanee a quelle del fiume, che si trat¬
ta di divertire , e quandoaltrimente fosse
Non si potrebbero aspettare di tal ’unione i
vantaggi , che qui si considerano , anzi ove
il fiume influente da se s0l0 richiedesse
maggior pendenza di quella del solo reci¬

IL

x.

ANNOTAZIONE

si applica,
questo dîscorfonon
die a quel caso,in cui le acque correnti de f
fiumi insieme si uniscano nelle loro piene,
Siccome

( Al § Quando i fiumi)

SE

portar

il fiume
maggiormente^
medesimo,potrebbe
da seprincipale
visi
potrà farlo unito che sia con altri .
Anche questo discorso suppone , che le
escrescenze de ' fiumi siano almeno per l'or¬
dinario contemporanee , e perciò si applica
a quei soli fiumi, ne’quali concorre tal cir¬
costanza , e qui di nuovo anno luogo le ri¬
flessioni fatte nelle due note antecedenti.
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neantecedente per qual 'linea discenda 13 ; . ttt*
tra , ed esce da ’gorghi zi6 . cadente dalle cate¬
Ccrescîmento df'acqua în-jun fiume fi può in¬ ratte sul principio sta unita , poscia fi frangi
tendere in due maniere pag 190. fatto da un fiu. Z19. prima decadere da una cateratta acquista
me influente in un recipiente è maggiore in fac¬ velocità zzo. inferiore alle rotte ? puh. correre
cia allo sbocco 294 *,
ali ’ insù verso di esse 303. ristagnata dalle porte
Acqua è un fluido naturale 9 . perche discendip. de’ molini, , hapoco moto in superficie 357 -de
fieli ’ aria 73 . cadendo riceve molte impressioni' canali derivati corre colle reg ie de’fiumi 338».
siali*aria 75 . non così discendendo per piam in¬ che fa muovere le ruote de’molini,, . quanto veclinati 96. fi ristringe in se medesima' 7 6. riceve* loce 358 » sbocca da ’ vasi colle direzioni de’fors
gran vantaggio dalla sua fluidità ' , per ben’ ese¬ 157. de’fonti nati nelle pianure ? richiede alvei
guire le leggi de’gravi cadenti 77. tanto nascon¬ manufatti 194 . de' laghi non è affatto, equili¬
de , quanto è discesa 80 -»
brata zzi:, può- divertirsi , utilmente da ' fiume
Acqua de ’fiumi / ’ accesera discendendo per al¬ maggiori , e quando79£ » col tempo fi riduce a
vei inclinati ; ma presto si riduce ali ’equabilità
luoghi baffi 319 » d’ una regione ? se sìa meglio
8r . la quale non e mai perfetta 83 . nelle piene s’ unisca tutta in una sola fossa di scolo 334 . chia¬
gonfia nelsito del filone , e perché ziz . uscendo, ra , che entrane ’canali rcgolati , non pregiudica
dalle rotte , sul principio è velocissima 304 . hit ali-e loro cadute 355. fi distribuisce ad oncie ni.
diverse velocità in ognuna delle perpendicolari>
Affezioni diverse de’ corpi mutano le impressio¬
delle sezioni 88 . de'fiumi uniti forma porti alle- ni della-gravità 64. de’moti dipendono in parte
foci , e fi rende navigabile Z77. perché r ’ alzi- dal-lacondizione del mezzo 68.
nella concavità delle botte zio*
Agitazione dell ' acqua non può sostenere-ogni
Acqua corrente regolarmente ha Ta superficie- quantità di materia 135 .,
qualche poco declive 107 . seguita colle sue direi,
Albajonf , 0 Dune 321,,.
trioni , quelle de’ canali 167 . per concavità non.Altezza , e bassezza del fóndo degli alvei di¬
interrotte , potrà scavarsi.T alveo , secondoT an¬ pende dallo sbocco 1-38. dell ’acqua nella prima se¬
damento delle medesime 167 . alle volte èpiìt ve¬ zione d’ un canale ,. comes ' accresca 104 . quan¬
loce nella superficie, che nel fondo 2,08. quanto
do cresce per ristagno , manca di velocità 195.
più presto trova un pelo d’ acqua., sul quale fi
Alvei de’ fiumi , se siano fattidalla natura ,
spiani , è tanto più bassa di superficie zit0 dal .'’ arte î-qo. molti sono scavati a mano
Acqua discendendo velocemente per un piano
191. nelle pianure fatti per alluvione 193. sono
inclinato , fi profonda T alveo 1 53*spinge late¬ scabri 108 . dilatati panno paragonarsi a un pic¬
ralmente le parti sottoposte 153 *sceglie diverse ciolo laghetto 113 . debbono tenersi ristretti 113.
linee 133 . fi forma l ’alveo in una linea retta,
sono più larghi del bisogno zza,, de’fiumi influen¬
154. per sola virtù della propria gravità sceglie ti fi profondano a.caufa dell’ unione 2.73.
la linea della maggiore caduta 153.
Alluvioni delle restare sono differenti da quelle
Acqua degli scoli alta dì corpo pregiudica
delle spiaggie 132 .fi fanno al di dietro de’ ri¬
fossi privati 334 . ha qualche mistura di limo
pari 176.
314. non fi scava dase T alveo 373.
Alzamento d’acqua maggiore vicino agli sboc¬
Acqua ritardata di moto torna alla primiera ., chi , quando succeda 748. del fondo de’fiumi noti
velocità , passatigT impedimenti 83 . anche sta. fi sa illimitatamente 347.
gnanie ha un moto continuo nj . senza direzio¬
Angolo d’ un refluente colle direzioni d’ut*
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desidera qualche declività 401 . del fondo d ' un
fiume influente può mutarsi a cagione d ’una rota
ta 303,
Caduta de ’fiumi non tanto è cagione , quanto
effetto della velocità 108 . necessaria negli alvei ,
, ^ rca della sezione d' un -fiume,per quante cause
* ticcresca■ 2.90.
per chi non fi deponga la torbida 108 . minore ,
quanto è maggiore ta forza dell ’ acqua 114.
lUn tnt f° no P etjZt di fafiostritolato r .2,-6 » nel
134.
quanto è maggiore l ' altezza viva dell ’ acqua
i ° corso de’ fiumi vanno artigliandosi
114 . minore ne 'fiumi uniti 1E4 , quando fi tol¬
r,a è l ’unìce fluido compressibile !» è un fluido■
ga 116 . è maggiore , quanto maggiore è la sena9' e0* » coopera a.tenere , unite le parti
d
S a acst ua discendente per li piani inclinati 76 .. cità del terreno deW alveo mo . minore -, quan¬
s fjr* lr>ì de' fiumi retti sostentano l ' acqua , come to minore e il pesospecificò delle materie portate
l e Jojse stagnante. r88 » quando si fanno a ' fiumi ,, dall ’ acqua in . non può accrescersi , 0 sminuirsi
coll ’ arte 133 . â 'un fiume in ghiarapuò dipende¬
tome debbano estere regolati 183 » quando non
re dalla copi-a di questa rrS . maggiore , quanto
Jtano necessari 188 , deono- estere-più forti nel
incavo delle botte 189 . si. richiedono . meno alti- più frequenti ' le piene de ’ torrenti 130 ».maggio¬
re , quanto di piti :unga durata le piene medesi¬
sbocchi 2 .77. circondanti , quando:
me 130 . minore , quanto drpiù lunga durata la
bl ano luogo 311 . alle nuove inalv eazioni ~
tomefidetermino 396.
piena del fiume 230 . e quanto maggiore farà Vac¬
A,rr >ticìo per impedire i! rigurgito de' fiumi -ne* qua ordinaria del fiume 130 -. può alterarsi a ca¬
ondotti zio.
gione della quantità della terra 13 5.
Caduta grande d ’ uno scolo pregiudica a. quel¬
Avvertimenti chea l ' introduzione d’ un fin. .
la de ’fossi privati 316 . acquistata col beneficio
j. 5 /” un ' altro ì8i . da aversi nelle bonifica’0>1i regolate 385 » da aversi nelle nuove , incile
delle chiusesi perde disir ibuendofì nella longheZza de ’ canali zrr. necessaria ad un canale rego¬
trioni 394 , Vedi regole »
lato, , come possa, determinarsi 353 . [Tedi Decli¬
E
vità ’.
JLJ Ârattennotato 105 .ha trattato delle coroCampagne debbono potere tramandare l ’ acqua,
dellepiogge ne ’ condotti discolo 313 . ponno sco¬
foni de' fiumi r ; r.
Barche addimanâmo corpo d ’ acqua diverso 3, lare ne 'fiumi grandi , non ne ’ piccioli 176.
Canali regolati ribebe siano 341 .simbolizzano
Secondo ta loro grandezza 359 . servono col loro1
- •* ' ,<— 3 •) ».- non Jisionsiano eccessiva¬
.
niot.Qa mantener e profondi ì canali z -r-,.
mente 349 . per Ib ptk -rieh,iedono di estero scava¬
Bellini Lorenzo lodato yoz.
d’ acqua ne’ fiumi -, donde Mascag¬ ti 349 . richiedono caduta maggiore di quella de”'
noBollimenti
roy.
fiumi , da ’ quali escono 350 -. tornando - dopo bre¬
Bonificazioni regolate riescono più-fertili dell* ve corso ree’fiumi , non sogliono estere difettosi di
caduta 35 r . dovendo servire ad uso di naviga¬
“tire i ^i . per alluvione non sono sempre utili
£ * queste, con-- zione 3,quali considerazioni richiedano 351 . qua¬
*97.-per essiccazione sempre utili 97
li , dovendo far muovere macchine idrauliche
1 ua-li mezzi s ' ottengano 3S0.
332. quali 5 dovendo servire ali ’ irrigazioni
Bonificazioni e loro.definizione 380 .per alla35a-, deano portarsi , per dopiti -, al lungo -dell -' in¬
tsìone, c.ia.chesiano isti . fi fanno in due maniere
clinazione della campagna 553 . andando da uno
fatte dalle rotte de’fiumi z8l » regolate
t0Jasiano 385.
in un ' altro fiume , debbono prender l " acqua dal
Botti sotterranee , e loro- considerazioni 31-9» minore 3 !8 . entrando in paludi , quali canfiderazioni addìmandrno 3 56. Servono a far muove¬
1quante forti siano 33 1. servono solo a ’piccioli
canali d’ acque chiare 334 . servono per far passa* re macchine idrauliche 336 . per navigazioni
per irrigazioni 367 . per bonificazioni 371.
*"e le foste dì scolo sotto i canali regolati 3 ! ! »
pannorendersi navigabili con poca acqua 35 9. per
Brenta .)nutat ad ’ alveo da -' Veneziani 191»
lo più sono mantenuti scavati coll ' opera degli
uomini 356.
Canali orizzontali , perché abbiano velocità
V^, Adente del pela d’ acqua i meno. declive ne*
forni uniti 174. del fondo de' fiumi in gjoiartt- sensibile, nelle pari 1superficiali 89 . dell ' Olanda
funse,come concorra alla corrosione delle ripe 175.
Angustia dell’ alveo diminuisce la caduta 354.
t le tortuosità de’fiumi impedisce la .navigazione Z6z.
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Confluenza de *fiumiserve allo scolo delle ctttnpagne 2 .76.
Considerazioni da aversi circa i ripari de’fiat*
de’fiumi uniti 4° r*
mi 17 z. per l ’ tnalveazione
Copia dell ’ arena concorre a restare , 0 no in*
corporata coll ’ acqua 134.
Corrosioni delle sponde de ’ fiumi arrivano *
segno di non potere più accrescersi 180 . prendon0
maggior giro ne ' fiumi più larghi i8i . dalla pafte destra , cagionano quelle dalla sinistra 1S1imboccate al di sopra da ’ tronchi retti de’ fiumi ,
fi fanno maggiori 181 . in qual maniera postan*
terminare in un ’ alveo retto i2z , tanto maggi0ri , quanto meno ottusigli angoli fatti da ’fiutn^
colle ripe 181 . sono estetti delle piene de’fiumi"
300 . non sono sempre cause principali delle rotti
301. fi manifestano nel callare delle piene 301»
non sono fatte da ' soli moti , e direzioni de ’fiufan
mi 301 . succedendo ne ' fiumi incastati non
altro , che renderli tortuosi 301 . negli arginati*
cagionano rotte 301 . fono effetti delle rotte di
fiumi 301.
Corpi duri fono tali rispettivamente z . cioè
che siano z. liquidi , e consistenti , quali siano
z. liquidi , e loro idea mentale 3 . liquidi , e loro
idea fisica fluidi di quante forti sano 7 . di mag¬
gior moleranno resistenze maggiori nel muoversi
69. di poco peso astoluto , e di gran male giungono
presto ali ’ equabilità del moto 6 9. solidi non poti¬
sìa
no muoversi di moto semplice , se tutte le loro par¬
rigurgito
il
impedire
per
ti non hanno impeto uguale 71 . mosti per ìmpeto
fervono
Chiaviche
aglisboc.
zzo
condotti
’
seguitano la prima direzione 158 . mosti per im¬
de ’fiumi negli alvei de
quan¬
,
paludi
nelle
pulso mantengono la ' direzione dell ’ impellert - '
entrano
ehe
,
’condotti
chi de
nel
entrano
che
158 .
,
te
aquelli
.
3Z1
do abbiano luogo
Corso d ’ acqua sotterraneo lungo V alveo de
mare , quando non necessarie 3 zz.
del¬
dirupamento
il
impedire
fiumi qS. serpeggiante di qualche fiume reale , da-_
Chiuse , fatte per
la terra 191 .sono cause dell ’ alzamento del let¬
che posta provvenire 181 . del sangue ne ' corpt ^
per
necessarie
degli animali , ha analogia col corso de’fiumi
to superiore del fiume 34 6. quando
30 z. dell ’ acqua , sifapiù tardo al disotto dell0
fare delle diversioni de' canali 346 . non impedi¬
ne’
fatte
»
346
ghiara
della
rotte 301 . d ’ un canale derivato quanto più bre¬
scono la protrazione
parichiedono
non
,
, tanto più vantaggioso nella caduta 35I'
ve
ghiara
portano
non
che
,
fiumi
raporti 349 , Vedi cateratte.
sregolato qualsia 367 . impedisce la navigazio¬
ne 367.
Componenti dell ’acqua di qual figurasiano 9.
del Mercurio 9. dell ’ aria io.
Conati hanno sempre qualche determinazio¬
ne ri¬
Eclività de ’ fiumi non lascia discendere *
D
,
condotti d ’ acque piovane sono fatti dagli uo¬ corpi solidi 84 . sminuita negli alvei , è il pìH
'
avverti¬
necestarid
quali
sia
,
se
.
mare
83
nel
entrano
che
impedimento
.
mini 194
considerabile
agli alvei de’fiumi , perché V acqua sì muovd
menti richiedano .194 bisogna , siano escavati a
mano 195 . come debbano mantenersi 196 . sboc¬ 105 . Opinione di diversi Autori sopra ciò i 05non ? necestaria io 6. non è la medesima in tutti t
cando nelle paludi debbono estere disarginati
ipq . Vedi condotti , solfe , scoli.
fiumi 10S . della superficie dell ' acqua corrente

debbono la loro conseVttttZteHe et' flussi dell ’ Ocea.
no zq9 *per li tagli de’fiumi , quanto debbano
ester larghi 393.
Carico sopportato dalle sponde ne ' fiumi tor¬
ti :osi, maggiore , che ne ’ retti i88.
Casi ,secondo i quali fi regolano le velocità dell’
acqua corrente r .06 . ne ' quali riesce meglio por¬
tare un fiume solo nel mare zq6 . ne ’quali l 'unione
di più fiumi pregìuitca ali ’ alveo dell ' influente
zqq . da distinguersi nelle nuove in ulve dizioni 394.
Cateratte ciò che stano ir8 .interrompono la con¬
tinuazione degli alvei de ’ fiumi nz . debbono
considerarsi come sbocchi 138 . non contribuiscono
cosa alcuna allo fi abilimento dell ’ alveo inferio¬
re zi 9*
Cause della velocità de ’ fiumi operano per ra¬
gione di pervalenza 90 . sono due , cioè la decli¬
vità dell ’ alveo , e l ’ altezza dell ’ acqua 90.
panno queste aver luogo, V una , e V altra , nella
la velocità 197.
medesima sezione 90 . ritardanti
allostaconcorrono
che
,
circostanze
e
,
Cause
hilimento degli alvei de’fiumi in . delle tortuo¬
sità dedotte dalla direzione dell ’acqua 159 . pr 0dutrici delle corrosioni , debbono considerarsi per
ben rimediare alle medesime 177 . probabili dell'
de’fiumi , che non hanno causa ma¬
inondazioni
nifesta 197 . necejsarte , operano verso quella par¬
te , ove trovano maggior facilità 183.
Centro di gravità , 0 dell ’ impeto , che cosa

7x.
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f Ub'fare insensìbile ioj. tanto maggiore , qua » .
0più grande è il corpo d ’ acqua 107.
, Accrescimento de’fiumi fi fa colla proporzione
e l accrescimento 19 5.
■Deposizione fatte negli alvei de' fiumi nel
empo del rigurgito , non impediscono lo spiana,
mento dell ’ acqua 151 . fatte neìl ’ alveo del re¬
cipiente dalle torbide degl ’ influenti in acqua bas.
l a y sono levate dall ' acqua alta zyz . qualche
Gitasi tolgono nel cullare delle piene joo.
Derivazione de' canali regolati da 'fiumi arginutJ r iesce facilmente 344.

. Descrizione del modo, conche lemaccbinzj

- rau hche sono

mosse

dall ’ acque de’ canali 357.

Determinazione delle direzioni , quando fi

ebba al difetto delle resistenze 157.
Difetto di caduta , quando l ’ acque

fono chili.

te e! tollerabile. 353. ne ’ canali regolati , come fi
tolga 353.
j . Differenza sr a ’componenti dell ’ acqua , e quel.
J eli etere 11 . frati moto de ’ corpi solidi , e de’
fi u 'di 74. 76. 77 . 80.

Direzione

non può

mutarsi ,

se

non r ' incontra

gualche impedimento & c. ij 'j . de’moti , è 0semîhce , 0 composta 156 . composta, qualsia , e da
quali cause fi produca 156 . semplice qual sìa
* 56. de’ ripari de ’fiumi , quale possa essere 171.
eli ’ acqua de’fiumi diversa in superficie , enei
Sondo 189. degli alvei de' fiumi di quante forti
J 189- universale de’fiumi , qual sìa , e quale la
particolare 189 . particolare ‘te 'sium ahhorrita
dagli uomini 190. diversa nella medesimasezioKe , può cagionare deposizioni ryy.
Diversione dell ’ acqua è mezzo per essiccare le
paludi 195 . de’fiumi dagli alvei de' maggiori,
riesce dannosa 179 . d ’acqua , in quali cast posa
farsi senza danno 179.
Diversivi in quale altezza debbano avere le
Soglie 344 . p er isiaricare l ’ acque de’fiumi a poco
jei vano 34 5. a fior d ’ acqua fervono per regolare
t«ae ed/ * ■'CXna ^‘ 349 * a ’fior d ’ acqua , loro effetDune ciò che siano

-Il Ffeftt de' fiumi retti , e tortuosi 187- deli
teratte zzo -, de’ fiumi temporanei uniti 1
me 148 . de ' flussi 7 re riflussi del mare 144.
Unione de’fiumi si verificane nel tronco cor,
*78 . dell ’uniene de"fiufni >provati coll ’ espeì
17%, delle rotte de' siam ? zpi . i quali t ’ t

55

vano sul principio 303 . e cessano al chiudersi del»
le rotte 303 . de’ ponti . canali zzi . delle botti
fotteranee 333 . delle chiuse 345 . de' sostegni
361 . delle bonificazioni 381 . del flusso , e riflusso
del mare debbono considerarsi nelle nuove inalveazionì 396.
Effetto singolare dell ’ acq ua corrente per canali
m otto declivi zii.
Egitto fatto per alluvione dal Kilo al dirts
d ’ Eroâoto 193.
Elezione del luogo per le chiaviche de’ condot.
Emilio Scaltro unì l ’ acque del Pò tn un sol ’ ali>eo 191.
Equilibrio delle condizioni è necessario per lo
mantenimento de’ rami de’fiumi 343.
Erbe delle paludi sostentano l ’ acqua piti in
un luogo , che nell ’ altro zzi.
Errore nella misura dell ’ acqua ielle piene , è
meglio , che dia Ai piti , che di meno 30 6.
Errore picciolo preso nella fiima delle cadute de’
canali regolati , è rimediabile 353.
Escavazioni , e replezioni negli alvei de’fiumi
ghiarosi , s ’ attemperano insieme zzS , d ’ emistdrj , e canali , servono per essiccare le paludi 19 ; .
del fondo de ’fiumi , succedono alle rotte de’ mede¬
simi 185 . de’ condotti discolo , è meglio siano ab.
bondanti , che difettose 313 . queste , quanto deb.
barn essere profonde 313 . sono l ’unico rimedio per
tenere profondi t canali , quando la natura non
coopera 364»
Esperienza non dee andare / roMpagnaîa dal
lume delle cognizioni teoriche 1 51, necessaria per
trovare i rimedj alle corrosioni de’fiumi 151.
Essiccazione de ’paefi , a qual causasi debba 319»
delle paludi , con quali mezzi s ’ ottenga 195»
*•

F

Elicità d ’ Uno scolo non fi conosce dal corso ve¬
loce dell ’acqua 32.7»
Ferraresi sentono gli effetti della diversione>
dell ’ acque dall ’ alveo del Pò di Primaro Z79.
Filon tfi tiene vicino alla ripa nelle corrosioni
180 .al di sotto del vertice delie corrosioni, fi scosta
dalla ripa l8l . unisce a se medesimoi galleggian¬
ti ziz . seguita il luogo della maggior profon¬
dità zi 3.
Fiumi , loro parti , e spiegazione de ’ termini
spettanti di essi 5 6 . perche quelli del Ferrarese ,
e Romagna volt anoi loro-sbocchila destra 374 . fi
portano ali ’ unione per necessita di natura z8z»
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hanno il loro massimo fiato â ' ctcccrefcimento 291. nata 276 .ponno avere le piene vicino àgli sbotti*
hanno molte volte V escrescenze sregolate 299. senz ’ alterarsi ne’siti più altizqi . arrivano e
come si rendano navigabili 363. che conservino la
maggior segno delle piene con minore celerà
medesima quantità ci’acqua in ogni tempo, sono 29 5» hanno larghezze foprabbondanti 307 . m1s10'
fochi 399*
r! , utilmente fi mandano a sboccare ne ’ magi 10"
Fiumi arginati non permettono la foce aperta
ri , in siti soggetti al rigurgito 308 . hanno s*
« ' condotti 320.
frequenti le piene massime 29 6.
Fiumi arenosi conservano la rettitudine r86«
Fiumi temporanei , meno declivi quanto f !"
più maneggiabili de’ghiarofi 186 .
breve è il tempo della loro aridità 130 . dopo uà
Fiumi ghiarofi sono in un continuo accelerarsi, gran siccità , consumanoV acqua delle prime p1*
e ritardarsi 83 . sempre mutano letto 13.6. difficil¬ ne 292. s’ uniscono col fondo de' loro letti 240»
mente ponno mantenere la rettitudine i 8<5.
Fiumi influenti , spianano la loro superficie r
Fiumi , che hanno il fondo molto tenace , con¬ quella de' recipienti zep . corne superino la resìste*
1',
servano la declività data loro dall ’arte , 0dalla
za de’ recipienti 240 . non ponno essere rigettai
natura 122 » che corrono sopra fondi cretosi, sono dal corso de’medofimi 242. non cagionano curvin
più declivi degli arenosi ni , .di fondo diversa- nelle sponde degVistessi 253 . alle volte non hanà 1
mente tenace , mutano di pendenza 122.
bisognod’argini tant ‘ultimarne se andassero soli A
Fiumi chiari sono pochi 124»fi mantengono i mare 276 . portandoghiara nel recipiente, quttà'
loro rami 344 . torbidi , interrirono le paludi
do Vobblighino a mutar corso 2S0 . fanno cresci'
13z. fi formano le declività 133 .mutano la cadu¬ re l ’ acqua del recipient e , ma non egualmente
ta secondo la grandezza delle piene 133 . sboccan¬ ogni flato dì esso 203 . entrando in un fiume red'
do nelle paludi sì formano le sponde 132. entran,
piente in acqua bassa ponno rig ‘ra stare ali’
do in acqua bassad’ un fiume recipientecagiona¬
293 . entrando al disotto delle rcxt, , ponno rivol'
no deposizioni 2.93.
tarsi a cercare scarico per le rotte medesime
Fiumi scavano gli alvei , musino ad una certa
Fiumi uniti , sono meno larghi de’ disuniti prtfi
profondità 109 . hanno la larghezza maggiore insieme 170 .più profondi degl’i Plessi 271. fi profet*'
della profondità ni . Meli’ allargarsi s' alzano dano maggiormente dopo V untone 272 . rendon*
di fondo in . ristretti , maggiormente fi profon¬ gli alvei de’fiumi influenti capaci ài ricevere H
dano in . fatti grandi per / ’unione , hanno il scolo delie campagne 2.76» formano porti , efi refi'
J^ondo(t modoA' un poligono 114 * eh*conservane dono navigabili 277.
sempre lostejso corpod’acqua , hanno Usando in
Fiumi retti , mnponno farsi tortuosi , che pe*
una linea retta îi t . perché abbiano il lìmite -,
cause accidentali 161. hanno la maggior veloci• 1
delleghiare ni , troppo dilatati s ’inttrriscono
tà nel mezzo delP alveo 164 . mantengono pi&
alle sponde 132 . più profondi nel sito del filone . scavato il loro letto 187 . conservano il filone ne>
133. uscendo dalle montagne nelle pianure , qual
mezzo dell' alveo 18,8. hanno le direzioni pari'
direzione prendano 168 . incontrando un resisten¬ Ielle alle sponde 188 .
te , perdono di velocità , esi rivoltano ali ' oppo¬
Fiumi reali , che corrono per pianure , tengoà1
sto 16-9. quant 0più veloci , fanno corrosioni più
il loro corso lontano dh’ monti 281 , perenni qual'
grandi 172 . quando corrano incassati nel terreno. che volta meno declìvi de’ temporanei izi . cosi'
187» orizzontali non ricevono maggiore profon¬ fluenti ,fi profondano V alvea , prima d*arriva **
damente dalla rettitudine 1S8 . che corrono per alla confluenza 273 . di simile , e di
differente nà'
pianure , hanno bisognod’argini 188. incontran¬ tura , quali siano 397 . quelli , quali confiderazi0',
do qjiacoli, / ' alzano di superficie sopra de ’mede¬
ni richiedano nelle nuove inatveazioni 399 - ^
simi 2 oc» ponno entrare in un ' altro in tre ma¬ poca declività sono più veloci , quanto
maggiori
niere %39‘ perchè fi mantengano il fondo più bas¬ la loro altezza viva 85 . senza declività , har>d
so del pelo dei recipiente 239 » vicino agli sbocchi
il fondo disposto in una linea circolare 116. fi **'
elevati scemano di corpo 239 . come entrino ne'
zacaduta , hanno il fondo più alto vicino al^
recipienti al contrario delle correnti di questi sbocco, che nelleparii fiqra di effe 118 . che COÌ'
243 . nel riflusso scaricano corpod ’acqua waggi orei rono con poca velocità , accomodano il loro cofj"
che nel flusso 245 . entrano nel mare a tnezz ’on¬ alle linee degl’ impedimenti 171 . scarsi d’acquai
da 246.
alle volte hanno sbocchi an.pj nel mare 244 di
Fiumi maggiori hanno le superficie mene indipoc' acqua , ne' flussi di mare corrono ali itts&
246.
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fondo piò declive,
, alle volte tre.
anure 113 -fra ’monti
musani
delle voragini
*° tj,f'
191. ches ’ accelerano ,
il fon.
hanno
ti J. b
Hpendio
dt^ ììs <>nt ’nuitmentecurve
concave lì
î „ 'sposto in linee
linee curve concave 116. entrando
In
fi formino gli alvei
jg ^ Palude, come, e dove
quello avrebbero ,
di
^°pò - nn ° H fondo piò baffo
in un la.
entrando
.
196
lapalude
So >nterr' t*
di quel.
bassa
piò
scie
super
loro
larl^ tf a, ntenE,on° laeguali
maggior
occupano
,
el lago x% 1.
270.
ssZdCg'c. disuniti , che uniti
vacilla.
continua
una
in
parti
le
^‘ hanno
î , U,<
’altra.
dati
una
'
l
• hanno le partistaccate fi distinguano 7.
6 0>te 15
* turali quali stano 7. come
le montagne hanno

ti

4 *7

delle campagne debbono restare
posti privati piogge
zrz.
le
dopo
asciutti
, che hanno le parti de’
insieme
d’unirsi
Forza
, o movente , è la
liquidi , da che nasca ;. agente
156 . delitti
feconde
delle
causa prima , 0 alcuna
può far ribalzare
non
,
’acqua
dell
sola altezza
superficie aio . colla.»
la medesima sopra la di lei »d recipiente , co,
entra
quale Vacqua influente
me debba considerarsi 140.

GìfHiara

si protrae*
dentro il canale di Reno
cinque mìglia , e per.
fiume
nel
e
,
miglio
mezzo
orizzontali non può
chè 353 deposta sopra fondi
353.
’acqua
dalt
essere trasportata
luoghi stesti, e colla
ne’
mantengono
fi
Gorghi
; . come fi generino n 5*ji
medesima profondità rx
zió . con dossi susse¬
trovano a piedi degli ostacoli
346.
chiuse
guenti al disotto delle
, è maggior9
Gorgogliamento della superfìcie
in acqua bassa rio.
tutti velociti
Gravi cadenti nel voto avrebbero gradì d’ acce¬
stesti
’
gì
per
eguali , e pajfarebberopiano
inclinato , non hanno
lerazione 67. per un
resistenze, che avreb¬
le
quella forza per superare 69. continuano ad ac¬
bero cadendo a perpendicolo
meno inclinato 70.
celerarsi , trovando un piano
inclinato , per qual lineX.
posati sopra d’ un piano
d’un piano incli¬
discendano 151. gettati sopra qual lineafiano
per
,
co» direzione
natodiscendere
1^4.obbliqua
per
,
dell '’acqui*
causa efficiente del moto
Gravità80»
torrenti
ita.
Guzâì sicuri , quali siano

quali stano 7. non ri.
a smistano 9. artificiali ne' componenti 7. mi
a - Can° figura determinata , efigura
de’ loro com¬
..
quali stano 7. naturali
8* le*
leinsctìjîhtli
avere
t Qne>2ti $, dehbone
è il
quanto
,
un corpo
* »no tanto di peso assolutoaesso uguale al corpo 68»
di
t eso assolutod ’una mole
71 . hanno tanti
n °n hanno un centro di gravitàle loroparti 71.
fono
centri di gravità , quante
ctt.
alle leggi de’gravi loro
s^ to molto piò obbedienti
tempo della
il
durante
.
80
denti , che i solidi
78.
^tcelerazione r ‘ assottigliano 5. è causa del moto
definizione
Fluidità , esua
dell ' acque correnti 80.
le velocità medita
Flussi dtl mare sminuiscono
de’ mededeclività
la
sminuiscono
de’fiumi 144.
145.
alvei
gli
» » mantengono espurgati alvei de’fiumi
Jy* i44
degli
fervono al mantenimento
foci a*’ condotti , r>7y. pregiudicano talora alle
talora no 311»
dalla na¬
Fondi degli alvei , sono determinati
facili ad
prò
tanto
,
tura 109. quanto più declivi . fifanno acclivi vi.
acqua 111
essere scavati dati ’
» eomesistabilifcano per via
ix8
sbocchi
agli
tino
, non e necessario,
d ' alluvione 114 » de' condisti cadenter; ; .
fola
stano distesi fui tipo d' una fiumi influenti nel Te¬
Fontana trovo tesoci de' di esso 171»
vere piò ampie dell ’alveo
Fonti , e loro origine 48.
V ufficio dì porti Ì43.
Foci de' fiumi reali fannosecondare
il corso del
debbono
de ' fiumi influenti
recìpìtnti
de’
filone
il
recipiente 151. tirano a loro
solo 154.
fiume
un
per
134 . perche fi multiplirhino
, 0 difese cote.
libere
0
,
essere
ponno
degli scoli»
chiaviche
ad Alessandria da Ales¬
Fossa tirata dal N//o
non può dare scarico
scolo
sandro Magno iri. di
scavare da Herone
«II' acque de’fiumi 381 . fatta
ad Ostia
Jverno
Molise
î *r loJtvtre » dal

I

un solido di¬
Mpedtmcnti potranno arrestare non un fluido
piano inclinatodi, velocità nelle
scendente per un
74 . cagionano maggior perdita 76 . che spuntan »
essi
parti dell ’acqua vicine ad
rio . de'fiumi, fo¬
operino
fuori dell ’acqua , come de’fiumi minori 3 c6. alle
no maggiori negli alvei
siano 363.
navigazioni de' fiumi , quali
?»
natura non s’ estingue mai,
Impeto di sua ro8.
muta direzione
fiere fortificati conIncili de’ canali debbono e
di porte, fer¬
fabbriche dì muro 344. provveduti
ne’ ca¬
’acqua
dell
vono a regolarel’ introduzione
nali Z4A»
lediGgg
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Indiai » pet conoscere , se un fiume corra per

impeto no.

Individui tutti sono un rttmaffamento diparti
fik piccole
Inalveatone nuova de ’ fiumi , ì un ’opera d if.
fcilijjima 391 . ciò che sia ; 9Z> desinata a riceve,
ire pili fiumi , quali considerazioni ricerchi 397 .’
Innondaxioni delliilo , e Tevere 197 . de' fiu¬
mi t d ' onde derivino generalmente 197 . delTc%/ere accaduta a Ciel sereno senza nevi & c. 198.
Interrimento d ’ un canale derivato , non mai
apporta danno ali ’ edificio inferiore 359 . fi toglie
toll ' aprire le porte de’sostegni 361.
Interramptmenti
degli alvei impediscono le.
navigazioni 363.
Introduzione d ’ acque torbide nelle paludi î,
mezzo idoneo per l ' ejstccazìone delle medesime 19 6.
dell ' acqua ne ' canati regolati , perche alle volte
Jiperda 347.

L
J _Aghi servono di temporaneo ricettacolo a 'fiu¬
il corso de' medesimi in.
rimediano al difetto delle cadute rii . non sono,
thè fonti , 0fiumi dilatati 113.
Lamone mutato d’ alveo dalla Santa Sedetti,
divertito dal Pò di Primaro , ha elevato il suo
fondo 175.
Larghezze degli alvei sono determinate datia
natura 09 * soprabbondanti degli alveighiarofi ,
fi ’ onde provvengano 186 . de' condotti di scolo ,
quanto maggiori , tanto migliori 317 . soverchie
de ’fiumi , impediscono le navigazioni 363.
Leggi de ' gravi cadenti s ’ esercitano ugual,
mente ne ’solidi , e ne ' fluidi 80.
Limo non fi depone , che con gran diminuzione
di velocità 131.
Linea della projezione de’ mobili sopra piani
inclinati 159 . regolatrice delle velocità , quale
fia to6 . delle sofie di scolo , non sempre utilmente
j ’ abbrevia 335.
Liquidi gravi , fi chiamano anche fluidi 4.
non gravi , fi chiamano corpi spirabili 4.
Liquidità , connessa colla mobilità delle parti 4.
Livellatone
necessaria per T escavazione de’
rendetti , fi faccia ad acqua stagnante zi ; , ad
acqua stagnante , come pòssa farsi in molti luoghi
554.
Livelli materiali sono inflromenti poco sicuri
nelle operazioni importanti 315.
Lombardia basta bonificata dal Pò , t da ' fiumi
mi tyi . interrompono

tributari 193 . elficeata colV unione ie ' raml del ^
178 . in gran parte bonificata per essiccazione 3S1»
Luoghi de' ripari debbono poter superare il cafS
so dell ’ acqua 177 . soggetti al mantenimento de*
gli argini , sono tutti stati bonificati ptrejfiec *•
zione 381.

MAcchine

idrauliche

M ,.
senno

essere

disposte

il*

poca , 0 in molta disianza tra loro 359.
Maniera praticata sul Ferrarese per difendete
dagli effetti delle corrosioni 180.
Mare non e bastante arispignere un fiumicelUf
e quando 137 . fi formagli argini dati 311.
Mafie di miglio , d ‘ arena & c. hanno gran st*
militudine eo' fluidi 8.
Materie portate da ' fiumi , di quanti sorte sii*
no 115 . portate a galla da ' fiumi , non alterano t
loro fondi , che per accidente 136 . sottili nonri*
chiedono molta velocità per essere portate fino dllf J
sbocco 179 .
1
Metodo per conoscere , qualesìa per esserel ’ al*
zamento fatto dalle piene degl ' influenti inutLf |
fiume 306 . di delineare le linee cadenti del sondo
de ’fiumi uniti , fin ’ora non trovato 400 . per Vin* j
ttlveazione de’fiumi uniti 401 .
:
Mercurio è un fluido naturale,e sue affezioni 9*
Mezzo per assicurarsi se una distribuzione d ’ac- I
quaJia giusta 371 •
Michelini , Famiam , ha trattato del modo di i
rimediare alle corrosioni de ’fiumi i ; r.
Minimi dell ’ acqua t ‘ accelerano pii , cadendo
per una perpendicolare , che per un piano indi*
nato 75.
Misura dell ’ acque correnti , come fi posta otte*
nere Si . per farla bene , dee la velocità dipenderl
dalla fola altezza 88.
Mobile posto in un canate inclinato , fitgue U
direzioni del medesimo i 4.;
Modo , con che i fiumi fiscaricano in altre ac*
que , spiegato 2 37.
Molizie , 0 Untore ciò che fia 2,
Moto nelle parti de’fluidi , non è necessario al*
la loro fluidità 6 . dell ’ acque , ì effetto dellagri*
vità di effe 64. de ' gravi , acciocchì s ’ eserciti
nell ’ aria , bisogna , che la gravità specifica loft
fia maggiore di quella dell ’ aria 68 . prodotto di
piò cause , difficilmente fi fa per linea retta i ; i«
attuale , non può concepirsi senza qualche dire*
zione 155 .per impulso qual fia 1;
8 < di projezione
qualsia 158. vorticoso dell ’ acqua , è più osserva*
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J ie in acqua, bassa iti fiumi * tS . dell ’ acqua ca.
m
t»te dalle cateratte , come fi alteri 2.19.
Wultipllcazlone delle bocche ite’ tagli de fiumi,
Quando debba farsi 393.
Mutazioni d> alveo , chesifanno a ' fiumi , di
1ua»te forti siano 391.

N
N.

^ îurz opera sempre per li mezzi piti comperif
î )ej-t 50. da sèfola può col tempo formar gli
, che la cotnbinazio&
He d ti m ’ r* non altro
cagioni operanti senza la direzione della
umana iSi.
. secessi tà ha acuiti gì ' ingegni degli architetti
111 acque i 5I .

o

Bbliquîtà del

corso de'

fiumi t è una necessiti

indotta dalle circostanze 151.
Oncia d*acqua- appressoi Romani antichi , era
** a quantità proporzionale 371 . comunemente -,
C,° che sia 371.
- Opinioni di diversi Autori sopra l ' origine de*
fonti naturali 44. qual sia la più probabile 47»
Osserva/ione de' Signori dell’ Accademia Ret ’a delle Scienze , per determinare la quantità
dell ’ acqua , che piove in un ' anno 45. circa il
fiume Lamene 140 . dell ’ alzamento del mare nelle
tempeste , necessaria , prima deli ’ introduziontj
degli scoli in effe 175.

Ostacolo abbracciato dalla corrente , ècagione

di due gorghi 217.
Origine de’ fiumi 48.

j* Alificate fervono per far voltar V acqua nel1 bocche de’ tagli 393.
Paragone delle leggi delle cadute de’ corpi soli■' • e de' fluidi 64.

Paraporti servono a mantenere escavati i fondi

si canali regolaii 348 . loro uso , ed artificio 348.
fino di miglior ' ufo , che i diversivi 349»servono
* regolare l ' acqua de’ canali 349 . del canale di
eno ’ se fossero stati al principio meglio intesi,
potrebbero operar più 353 . fino nccejsarj ne ' cana¬
li deridati , che portano ghiara 333.
cc
Partì componenti
de’fluidi , debbono discende¬
re colle leggi de’solidi 71 . più base del mare , no»
risentono il moto delle tempere r-99»

A

4i 9

Pendio delle pianure

ordinariamente

è poc»

Zry-

Permeabilità necessaria al corpo liquido 3.
Peso assoluto de’ corpi concorre a fare superare
loro le resistenze 84 - specifico de ’corpi , e del mez¬
zo , non ha luogo in rendere maggiore , 0 minore
V accelerazione 68 . assoluto è proporzionale aliti
materia 69.
Pezzi di barche , giunchi tfoc. trovati nel ca¬
vare i fondamenti del sostegno diGovernolo 193.
Piano inclinato , di superficie aspra,impedisci
V accelerazione de ’gravi discendenti per esso6 9.
di campagna , può alle volte scolare ne ’fiumi mag¬
giori , non ne ’minori 176.
Pianure sono state prima paludi ,0 seni di ma¬
re tqt , figlie delle alluvioni de ’fiumi 191. senza
la difesa degli argini , fi renderebbero paludose-*
193 . fatte per alluvione , sono più alte alle spon¬
de de’fiumi 194.
Piene fi fanno meno alte vicino agli sbocchi
246 . 194 . maggiori fono più veloci delle minori
294 . de’ torrenti vengono ali ’ improvviso 29 J*
de’fiumi minori , meno durano 291 . fatte dallo
scioglimento delle nevi , sono di lunga durata -,
3.91-satte a Ciel sereno , d ’ onde possano provenire
292 . accresciute col doppio d ’ acqua , non crescono
doppiamente in altezza 195 . massime de’fiumi ,fi
fanno in tempi determinati 296 . per lo sciogli¬
mento delle nevi , accadono in tempo di sirocco
296 , per le piogge , sono più grandi V Autunno
296 . maggiori , scavano il letto de’fiumi interri¬
to astice meno*, v-*• v* ,,—ggšc *i gualche volt a fan¬
no delle deposizioni 299 . che cesano repentina¬
mente , interriscono gli alvei 300.
Piogge [ole non sonno provveder d ’ acqua tut¬
ti i fonti 45 .contribuiscono ad accrescere le sorgen¬
ti 46 . fanno crescere i fiumi in poco tempo 293.
PÒ nelle massime piene , quanto abbia d ’ altez¬
za 134 . perché abbia stabilito il suo alveo per
mezzo della Lombardia 282.
Ponti -canali quali siano a 87. fono di due forte-r
330 . servono solo per acque mediocri , 0 chiaro
331.
Porte , 0 cateratte servono per regolare l ’ in¬
troduzione dell ’ acqua ne ’ canali 344.
Prestino ! dell ’ acqua fatte contro ì lati del
vaso continente , fono tra loro come le altezze di
v
essa 28 .
Profili delle campagne , perche necejsarj pri.
ma di fare le nuove malve azioni 39 ; .
Profondità maggiore delle paludi , rade volte
,
fi trova nella loro circonferenza 32 j .
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Prolungamento degli alvei de'pumi nellepaludi , è pregiudiciale alla scola delle campagne
196.
Proporzione della profonditi alla larghete
Za , ne'fiumi. Pò, e Reno m»
Proposizioni per dimostrare le proprietd dell’
acqua 9 . circa ta caduta de*gravi , s ' intendono
prescindendo dalle resistenze 63 . prima delquinto libro delia misura dell' acque , in qual senso
debba intendersi 107. sopra le declivi !à de' fiu¬
mi liq » concernenti le cause delle tortuosità de*
fiumi 153., sopra V untone de' fiumi 170,foprcu.
V accrescimento dell ' acqua nellepiene 305. que¬
ste sonavere in teorica , ma di poco usa nella pra¬
tica 305. le medesime, in quali cast abbiano luo¬
go 306» per dimostrare l ’utile , che deriva dali"
unione di diversi fiumi 170.
Proprietà dell ' acqua dimostrate nel!' ipotesi *
che i di lei componenti siano sferette 13»de' fiumi
uniti , non fono applicabili agli scoli delle camîgne 177.

Q_
\J

Uantîtà assoluta delPacqua in un fiume* ,
^ da quante cagioni r ’ accresca ipr . che esce
da unabocca d’erogazione , noni in ogni tempo
la medesima 371.
R

J\

AgîonF,

quali i gravi cadenti sì ri¬
le quali efiat a cre¬
duta necessaria la declività agli alvei de’fiumi ,
acciò Vacqua corra per essi 107» del Varenio per
provare , che gli alvei de' fiumi siano fiati fatti
dall ' arte 100*
Rami de'fiumi , da quali cause siano mante¬
nuti nel loro stato 341.
Ramo del Pò di Venezia ha assorbita tutta .l ’acqua del ramo di Perrara 114.
Kavtgnanr sentono gli effetti della diversione
del Lamene dal Pò di Primato 179.
R<ripieni ielle fontane sonno , essere cavi¬
tà , ed anche Jtstanzeterree , e porose 47.
Regole osservate nel corsoi de' fiumi 81. per la
comunicazione delle direz otti mi moto attuale ,a
t \6„ per la determinazione delle direzioni fatta
da ' conati 157» circa l ' uso delle chiavin he 3x0.
circa l ' escavazione de’ condotti 313, , esegu. ge¬
nerali per lo buon maneggio delle chiaviche d gli
sceh 317. arca l ’ escavazione de' canali anterio¬
per le

ducono ali ’equabilità 66- per

ri alle chiaviche îS S. per la situazione de*pon*
ti -canali 318. per la derivazione de' canali sego*
lati 344 . circa le cadute de’medesimi 350., efegf*
per la condotta de' canali destinati ali ’erogazio¬
ne dell ’ acque 367. per fare una giusta dtstriba*
zione dell’ acque 369. per li tagli de’fiumi93'
}
Isedt avvertimenti •
Regolatori , 0 sfogatori fono necestarj per I*
molini 537.
Reno nette parti inferiori , con qual ’ angoli,
abbia il fondo inclinato ali ' orizzonte 88. ha i f
cadut a 13. , 0 14 . oncie per miglio 134. 1' alt*
nelle piene , nove , 0 dieci piedi 134»mutato d’al* j
ve0 ror .
Resilienza del mezzo sminuisce la velocità *.
gravi cadenti 66- del fondo de’fiumi , come opett
in impedirei ' escavazione irr . diversa del foni *
delle sezioni rette de'fiumi , è cagione , che fi
rendano tortuosi 184*
Resiliente , quante piìi ribatte ilcerfo dell ’al*
qua , tanto maggiori sale corrosioni 171. postoi>*
un fiume, quanto piti avanzato verso il filone*
tanto piò grande fa la corrosione xqi . opposto ai
angolo retto alla corrente , comeoperi 164.
Rimediare alla causa , ì piusicuro , che ostati
ali ' effetto iqoRimedj per essiccare lepaluit , richiedono poH*
derazioni nell ’ estere eletti 196- agì ’impedimenti
delle navigazioni 363. agli effetti dannosi delti
bonificazioni fatte a fiume aperto 384.
Riparazione della velocità perduta , fatin
dall ’altezza dell ' acqua , come, e con qual re*
gola succeda 7 8Rrpari , che fecondano la corrente , non fanne
alluvione avanti di loro 174. fatti in diverse mi*
ntere ne’fiumi 174. ad angolo acuto colla corren*
te , cagionano vortici 173 . questi come operin!
173. ad angolo retto , migliori 17 6- ad angoli
retto , 0 acuto sul piano verticale , perche nonbuoni 177. quanto più alti , tanto piò deboli 177*
alti , per lo piò poco fervono 177» soggetti al col*
so delt 'acqua , ricercano continua vigilanza 178*
Ripa piò to>montata dalle corrosioni in facci* ;
al vertice delle medesime 1S1. arenoja , cede ali* corrosione piò facilmente mi - a perpendicolo, ?
facile ad offere corrosa 301.
Ripe , ed argini debbono estere superiori ali*
piene piò alte de’fiumi 191.
Ritardami nto de' corpi fluidi discendenti , pt*b
estere ristorato dall ’altezza di essi 78»de' corpi so*
lidi , non può estere riparato , che dannavi di*
stesa 78.
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-,
l ' acque
antichi , tome distribuissero

■grande., panno essere minori della portat a di tut¬
ti i fiumi influenti zqz - de fiumi uniti , sono mi¬
nori della somma delle sezioni de ’disuniti 271.
di.
ìa
seguitano
principio
sui
fiumi
de'
Rotte
misurarsi fuori de ’siti , che patiscono il
debbono
sezione dell ' impeto , poscia quella ae ’ luoghi piò
.
, , ,
,
167, coftìittciutto subito a foTwarJt l alveo
rigurgito 39 ; .
Siti di mezzo a due fiumi , dentro le pianure,
IVI , loro effet.
provengano
cagioni
8 . da quali
r egei armeni e sono piò bassi de ’ contigui a ' me desi.
, » ton gor.
**" 3°i *in cavamente , quali siano 303
194»
mi
3 quando succedano 304.
Soglia dell ' incile de’ canali , come debba esse¬
Ruote de ’molini & c. da che prendano la loro
re regolata 344 . deve essere piò bassa del piano del¬
velociti 357.
la chiusa 348 . superiore della chiusa , non deve
S
esserea livello UT - a traverso d ’ un canale , ì per¬
niciosa in caso di difetto di caduta 362Somme delle "velocità fono proporzionali alle
ÒAnterno , entrando nel Pi di Primato, rì.
, , , quantità dell ’ acqua corrente 204 . sono sempre
.
EUrgita ali ’insù 194 *
uguali , non mutandosi la quantità dell ’ acqua
Sassi , eghiare , perché non formino monti di
104.
loromedesimi negli alvei de’fiumi izâ . Ji disfan.
Sorgenti sono cagioni dell ’ accrescimento de'
no continuamente in arena 117*
fiumi X91.
Sbocchi de ’ fiumi poco intesi za,6. nel mare ,
Sostegni sono una specie dì cateratte artificiali
sono obbligati a secondare la correntia di esso 154.
339 . loro descrizione , e modo di maneggiarli 339.
mal situati producono effetti dannosi 134 . degli
scoli , quanto debbano essere profondi 32-4» Vedi hanno bisogno di diversivi 361 »debbono avere ac¬
foci.
qua regolata 361.
Spiagge sigenerano nelle partì convesse de’fiu¬
Scaricare le ripe de’froldi , quando sìa utile,
mi tortuosi 132.
* perché 301.
Spiegazione del modo della generazione de*
Scemarli repentino dell ' altezza d una piena ,
46 , conche i fiumi si stabiliscono gli alvei
fonti
è effetto delle rotte de' fiumi 301.
che fi generano le corrosioni de ’fiumi 178.
con
.
zio
im¬
,
fiumi
de'
fondo
dal
alzano
Scogli , che s ’
acque correnti da loro si formano gli al¬
V
conche
pediscono le navigazioni 363.
191.
vei
tem¬
lungo
conservano
Scoli delle campagne
Sponde d’ una sezione A’ un fiume retto , non
po senza interrirsi 114 , sul Ferrarese , Bologne¬
se , e Romagna , perché siano deteriorati 197 . lo¬ panno essere corrosi J # ll ! acqua . 161 . de ' fiumi , es¬
sendo difettose , dìsficultano la navigazione 363»
ro sinonimi 3x8 . sono per lo più di pubblica ragio¬
Stabilimento de ’fondi degli alvei non ha al.
ne 319 . dove abbiano il loro termine 3x9 - chepan¬
rei azione al princìpio del fiume , bensì allo
cuna
che
.
3x9
no avere esito libero ne ’fiumi , qualistano
abocco 346»
terminano nelle paludi , panno avere lo sbocco
Stramazzi ciò chestano 357.
aperto , t perché 3x1 . co» quali cautele s intro¬
Strati di sabbia , dì terra & c, che si trovano
ducano nel mare zar . alle volte hanno le soci così
cavamente de’pezzi 191»
nel
ampie al mare che formano piccioli porti 313.
Superficie dell ' acqua de’canali , orizzontali,
thè sboccano nel mare , alle volte facilmente -,
in gran dfianza dallo sbocco, è orizzontale tor¬
f ' interrifeono alle foci 3X3. perché s ’ interrtscadelle pianure , disposta a un dipresso sul tipo del¬
ave¬
dovrebbero
,
*10 di fondo 3x4 . per estere felici
le cadenti del pelo de’ fiumi 193 . dell ’'acque de’
te il pelo d ’ acqua orizzontale 316 » muniti dì
chiaviche , quanto debbano avere larghe le fosse laghi , quando sìa affatto 'orizzontale xxi»
Zx8. hanno le piene in tempo di piogge ZX9.
T
Segno della grandezza delle piene , non é la
sola altezza dell ’ acqua , e qual sia 2.94,
8 « , ehe si fanno a ’fiumi per togliere le-,
Sezioni rettangole d ’ un fiume retto , essendo ' Ta
corrosioni , e loro regole xSx . e 301 . cosa siano , e
l ' acqua torbida , s ’ altereranno , e come x6x.
per qual fine s’ intraprendano zyx . non fino A’esi¬
naturali d ’ un fiume retto , hanno il fondo mag.
giare nel mezzo lóz . del fiume medesimo, devono
to sicuro ne ’fiumi , che corrono in ghìara 393.
ariosi hftftiîo lutila durata •
sfatti ift
essere reciproche alle velociti 238 » d ’un fiume
Rotnanì

37i.
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Terre

arenose piti

facilmente

sono

corrose, che

îc cretose m.

Terreni alti

panno

scalare a condotto aperto ne*

fusti 3 ry ».

Tesino lascia manifesti segni di tarbidezzoL.
Torrenti di

paco corso

hanno le massime piente

i ‘ estate 296.

Tortuosità de' fiumi fanne qualche effetto ne*
gessar io alla buona condotta de ' medesimi 190»

v •

v

V A il >fra le montagne sono scavate dalla sòr*
Sia dell ' acqua 191.

Vapori dell ' aria ,

per ehi sì

riducano in gocce

discendano in piojtze nt . perche so*
i ' acqua e,
1
fenati nells aria 73.
V elocità , che ha / *acquameli ' uscire da’ vasi,
non va . regolata dalla pressione della superiore 18.
de gravi cadenti , sono fra loro in proporzione
ditmdiata delle linee delle discese 64* de' gravi
jper li piani inclinati , quali siano 65 . de' gravi
cadenti , nel progresso si rende equabile , e per*
*hè 66 . è bastante per ricondurre ì gravi allttu.
primiera altezza jo . d ' un grave cadente per un
mezzo ,resistente , non può.ricondurlo ali ’ altezza
ritmerà qt . della pioggia , vicino a terra è equa*
ile j ^. equabile d ' unsi urne , tanto è maggiore ,
Quanto piò grande è la declività dell ’ alveo Si.
parimente , quanto piò grande è il di lui corpo
d.' acqua. 82 . dell ’ acqua in alcuni fiumi , tanto
ž maggiore , quanto minore è la larghezza dell’
alveo Si »in altri , quanto maggiore è la predet¬
ta larghezza 83 . de ’fiumi , presso- la loro erigiite , fi desume dal pendio t nel progresso , dall’
altezza dell ’ acqua 84 . dell ’ acqua non solo di¬
pende dalla declività dell 'alveo ; ma ancora dall‘
Mitezza 8 ?. della superficie dell ’ acqua è effetto
della declività 900. de ’fiumi , è maggiore , quan.
Io più grande è la piena 131 » d ’ un mobile ,K ef¬
fetto , della forza movente, e come. 137 » d ' una
perpendicolare d ’ una sezione d ’ un fiume , come
f disponga , ne ’diversi punti di essa 104 ». dell ’ ac¬

qua d ' un condotto , arguisce interrimento trtefi
so 316. la medesima , quando sta desiderabile *»
eternes ’ ottenga 3x6.
Vento , secondo la dì lui diversa inelìnazios!
ali ’ orizzonte , opera diversamente 499 . or/*1'
Zontale poca opera in ritardare ifiumi 299.
forza abbia in ritardare il corso de’fiumi 199’
non può accusarsi per causa delle grandi innoltdazioni de’fiumi 199»piò inclinato ali ’ arizzonte , meno / ’ oppone alla corrente 199.
Vertice della corrosione riceve unito il tntt£gior ’ impeto del fiume 181 . qualsia 181.
Virtù elastica dell ’ aria , spiegata n.
Viscosità dell *acqua , cosa operi nel di lei tut¬
to 7 6. opera in accrescere , e sminuire la di lei
velocità 89»
Unione di molti stomi in un sol ’ alveo , è ut*
artificio della natura 1S9. può togliere la necessi¬
tà degli argini 177.
Unità apparente della sostanza è necessaria * *
perché un corpo sì chiami liquido 3,
Voragini , che ingoiano , e vomitano V acqua t
si trovano negli alvei de’fiumi 197.
Vortici impediscono le deposizioni , e corrodon»
le ripe de’fiumi 17 ; . che assorbiscono Vacque 213»
di quante sorti stano 113 . d ’ onde derivino zi 3»
ciechi , quali siano , e come fi facciano il ) . al
disotto ,delle cateratte , da che derivino 2.14. nel
che
principio delle corrosioni , ed altroveda
procedan» xi 4. allargano le sezioni de'fiumi 114»
non sono sempre continuati dalla superficie sino al
fonda del fiume 2.1j . orizzontali , perche corrodamo il fondo degli alvei 199. verticali , dan¬
neggiano il fondo degli alvei 2 .17. verticali ,
quando , succedano 217 . delle piene , alle volte
fanno de ’gorghi , alle volte delle alluvioni 117.
de ’fiumi , alle volte impediscono la navigazione
A63.
Usi de ’canali regolati 356. e segu . a ’ quali
devono servire i cattali regolati , danno norma
ali ’ elezione del sito della restituzione ^pc. 331.
Utilità , che fi ricavano dalla conservazione
delle paludi 196 . che derivano dalle bonificazio¬
ni regolate 388»
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Ltezza delle golene rispetto a! piano della
*ampagna aggiacente può dare indizio dello sta„
t0 del fiume rispetto alla stessa campagna.pag.ó t ,
Alcune regole , o ipotesi dell ’Autore suppongonogli alvei inalterabili 94Altezza della sezione o aumenta , o ristaura«velocità , c come 99.
Alzamento dell ’acqua nella sezione d ’ un fin.
«te concorre per lo più ad accrescere la velocità
«elle parti inferiori 100. ciò vien comprovato
«alla esperienza 100,
Altezza viva d’ acqua quale si debba intendere ioo.
Altezza d’ una sezione impedita come si possa
determinare iot.
Alzamento delle sezioni cagionato da un’im¬
pedimento fino a qual termine debba esten¬
dersi joi.
Avvertenze necessarie nella ricerca geometri-

gli al.
‘6debbono disporre
*» Cll
v/ Je h.CLXrv
per escavazione 146.
10

t de fiumi / ormati

Acqua nel ergilo della cateratta , o chiusa d*
precipita sc<ma di altezza , perche rz ; .
Accrescimento,d’altezza in un fiume cagiona,
to dalla piena aggiunta d' altro fiume influente si
tende minore vie ppiù accostandosi allo sbocco ,
îsempj di questo salto nel Reno , e nel Pò 309,
Ilo.

«Ut

JB-

Troussi Giovanni pensa doversi riconoscere
îa velocità de ’fluidi che escono da’ vasi dalla
sòia pressione delle parti superiori 3^»
3 o mezzani quasi debbano inten¬
B'onelli
L»,
dersi

c

c,

Kiccato propose una grave difficoltà con
sterna delle particelle sferiche nella som
posizione de’fluidi 33*

tro

il

fi

Centro della velocità dell ’ acqua nella apertu¬
ra di un vaso cosa sia 41.
Curva descritta dalla superficie di un canale.®
corrente quale sia , modo di determinarla in qua¬
lunque caso 101. qualche volta può ridursi ad
una linea retta 101.
Canali orizzontali di fondo come abbiano lasuperficie

139.

Caduta come debba intendersi propriamen¬
te 143.
Contraddizione apparente fra due proposizio¬
ni in questa materia 149.
Curve , e figure colle quali si debbono espri¬
mere le velocità de ’ fiumi in diversi casi az6.
2*7. ri¬
cadente del pelo dell' aequa corrente se sia pisi
declive in piena del fiume , o in acqua basta 234»
2.67.
Cateratte , chiuse , o traverse ne’fiumi quali
effetti producano 253»
Considerazioni da farsi quando si vogliano uni¬
re più fiumi insieme oltre le accennate dall ’ Au¬
tore 289. altre da farsi nella derivazione , 0 di¬
ramazione di essi r8y.
c - ioio -L-11' aliamento di un fiume recipiente
per l ’unione d' un’ influente come possa sosti¬
tuirsi 312» k ipotesi , che necessariamente a
l ’una , o l’altra devonsi assumere in detto calco¬
lo non fono certe » anzi alcune contrarie alla ra¬
gione Ted alla esperienza 313. 3.14. la misura^
dell ’alzamento , che se ne deduce è soverchia,
ami che scarsa'» che è di maggior sicurezza in
tale ricerca ; i6. altra particolarità aggiunta^
dall ’ Autore delle annotazioni, a questa calcolo
per maggiore esattezza ; »6. forma preciso del
calcolo 316. 317 . Come si possa calcolare per
approssimazione d; tto alzarnesito supposta la con¬
fluenza in parte alterata dal rigurgito 317.
Chiuse amovibili a che uso siano destinate Z7§»
Colmate cosa siano 389»
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Dottrine

dell ’ Autorelntorno al corso dell’
acqua non dipendono necessariamente dalla slip.
posizione della sfericità delle di lei parti ; z.
Dimostrazione dell ’Autore , e del Cav. Neuton intorno alla velocità de 'àlidi nell ’ uscire da’
vasi 35. DelSig .Varignondel teorema esprimen¬
te , che le velocità dell ’ acqua in uscire dalli vasi
siano in proporzione dimldiata delle altezze 39.
Dimostrazione dell ’Autore delle annotazioni
intorno alla forza,che produce la velocità osser¬
vata nelli fluidi, che escono dalli fori de’vasi 40.
Differenza grande fra le determinazioni de'
Signori Mariotte , e Sedileau nella questione in
cui si cerca se le piogge bastino a somministrare
perennemente a’ fiumi l’acqua , che per essi scor¬
re , da che derivi jz . Difficoltà di farne il cal¬
colo 51. 53.
Discorso del Sig. Glo: Bernulli , con cui pre¬
tende ripetere l’origine delle fontane dall ’acque
del mare 54. Difficoltà del Sig, Vallisneri intor¬
no al discorso suddetto 54.
Dolsi, 0 ridossi succedono quando il fiume si
dirama , o allarga 61.
Direzione media nelle linee dell 'acqua corren¬
te cosa sia 93.
Dubbj intorno alla accelerazione dell ’acqua
ne ’ fiumi spiegata dall ’ Autore , e da altri 95.
Riguardano sì r ingresso di essa ne ’ canali nell’
uscire dagli emissarj, che il di lei progresso per

quelli y6.
Declività del fondo , e della superficie ne' fi ti¬
nsi possono mancare 01' una , o l’altra , 0 amen¬
due salvo il loro moto 138. Si debbono intendere
rispetto aduna linea curva concentrica alla ter¬
ra 138.
Declività , o pendenza in che sia differente.*
dalla caduta 143.
Diminuzione della pendenza del pelo sostenu¬
to dal rigurgito comprovata con misure imme¬
diate prt se in più luoghi . 309.
Distribuzione delle acque con quali avverten¬
ze debba farsi 379. 380.

E
lì Sperienza contraria alle dimostrazioni ad¬
dotte da alcuni filosofi intorno alla velocità , che
hanno

li

fluidi

nell’ uscire dalli vasiz; .

. Ermanno pensa doversi riconoscere detta velo.
•cita dalla pressione del fluido superiore

Esperienze diverse di diversi Autori intorno
alla velocità suddetta zj . 36. 37.
Evaporazione dell ' acqua del mare quanta si*
in capo ali' anno 50. Di lei cagioni , ed avver¬
tenze utilissime nel ridurla a calcolo -50.
Evaporazione dell ’acqua dalla terra bagna k»
dopo le piogge quanto siadifficilecalcolarla 5f*
riflessioni necessarie per non prendere abbagli 0
in que’calcoli per mezzo de ’quali si vorrebbe»
determinare se le piogge bastino a somministra;
re alle fontane , ed a ’fiumi l ’acqua , che ci»
portano in un’anno
Equabilità di moto nel grave cadente nelI 'anS
non succede se non dopo un tempo infinito 91ciò non deroga nella sostanza alla dottrina , ch$
l ’Autore espone intorno al corso dell ' acque 9**
Equabilità di moto ne ’fiumi non è rigorosa*
ma solamente sensibile, e fisica 98.
Erbe , e cannucce ne ’ fossi scolatori trattengo¬
no notabilmente lo sgombramente del !' acqua , e
cagionano differenze sensibili d ' altezza nel di là
pelo 337.
Errore di alcuni nel rappresentare nello stesi0
profilo diversi stati dello stesso fiume innanzi , 6
dopo un taglio , che sia fatto in esso 404.
Errore di altri intorno alla linea della penden¬
za da darsi alla nuova inalveazione di un fiume»
.408.

F
-F Ilesosi contemporanei al Guglielmini a che
rivolgessero quasi unicamente li loro studj 33.
Fori verticali , 0 inclinati di grandezza tale»
da non potersi riputare insensibile anno in varie
loro parti varia velocità , che serba però sempre
la proporzione dimidiata delle altezze 41.
Fluidi non è necessario concepirli come aggre¬
gati di corpi solidi , perché si verifichi nella so¬
stanza , ciò che s’ insegna dall ’Autore 93.
Fiumi di poca declività sono più veloci quan¬
to maggiore è l’altezza viva dell’ acqua , che»
portano , in quali casi si verifichi ioi.
Fiumi stabiliti di fondo , e dì larghezza qual»
debbano intendersi 144.
Fiumi , che anno un corpo d’acqua sempre»
permanente anno la linea del sondo sensibilmen¬
te retta in piccole distanze 14J.
Fiume perenne perche sia meno declive del
temporaneo 147.
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verticali , o inclinati di grandezza tale da noti
potersi riputare come ins. risibile , proposta dall*
Autori di Ile annotazioni 4x,
Mariotte calcola , che l’ acqua delle piogge,
specìfici dell ’ acqua non fi potrebbe
ancora le dovute sottrazioni , è di sover¬
fattene
d ’altro
minore della gravità specifica
j
$3.
fornire alii fiumi quella , che per eflî
-mi
r
pi
chio
supponendone sferici li compon
scorre jr.
Uret ' » 0renai ne’ fiumi cosa siano éu
Mutazioni che talvolta succedono negli al¬
vei de’ fiumi , che portano ghiaje *01.
Metodi diversi di misurare le velocità rispet¬
H
tive de II”acque commi 13r» difficoltà , chej
JT
s*incontrano nella pratica del metodo insegnato
ha fitte esperienze esatte riferitene !.
»e Allej
«fall' Autore , e da altri iji . altri metodi del
ra "saz,i° ni della soci- tà Regia d’ Inghilterra
151. 133.
Sig»Corradi , e del Sig. di Gravesande
sfa ‘ evaporazione dell ’ acqui dei mare jo.
Metodo di misurare le velocità assòlute dell*
acque correntrdt ll' Autore delle annotazioni 133»
Macchine idrauliche , e mulini per qual cagio¬
ne possano qualche volta cessare dal loro ufficio
T
37S-» Potefi delle particelle sferiche nella composi¬ 377*
di¬
non
difficoltà
zione de ’fluidi è soggetta a
N
sprezzabili 3j .
velocità
la
. Jurin ebbe una disertazione sópra
Arducci tratta de ’ripari de’ fiumi nel su®
®cll acqua in uscire dalli fori de ’ vasi 40.
la forza delle acque correnti 199.
sopra
libro
Incile è nome , che propriamente convientj
o acquisti, che siano 389»
,
Novali
63»
artificiali
*?H emilTarj
fîumf,
’
a
Insegnamenti dell ' Autore intorno
thè si dividono in più rami comprovati da ciò ,
O
thè accadde nel Pò nel decimo sesto secolo 371.
fndizj de Ilo stabilimento di un fiume quali siaO Sservazîoni del Cav. Newton sopra le vent
1,0 certi , quali n&405. 406»407»
dell ’ acqua , che esce dalli fori de’ vasi 37.
Opinione oggimai più comune tra ' Filosofi, che
l ’origine de ’ fonti si debba riconoscere dalle ac¬
que , che cadono dali ’aito 53.
Origine equivalente del fiume cosa sia a88.
determinata
sia
come
alvei
degli
J 1Arghezza
discorso del P. Abate Grandi sopra l’ uso di essa.
«alla natura 144»
zzS. no » difficoltà dell ’ Autore delle annota¬
„ Larghezza di due , o più fiumi dopo r unione
discorso suddetto tip.
* minore della somma delle larghezze di cia- zioni intorno al
sch>duno d' essi prima della co"flu--nza . EspeJ >enza fattane colle misure attuali nel Tesino , e
F
»el Pò 184.
Livellazioni coIPacqua stagnante sono da pre¬
P Rincìpf dell ' Autore in questa materia sono
ferirsi alle sarte con strumenti 33; . Varie maniecostantemente confi-rinati dali ’esperienza 34.
>c costruzioni di tisi zz8»
Piogge in che quantità cadano iti un’anno in
varie parti della Francia 49 in varie parti della
nostra Italia 49. 50. sono più abbondanti ne luo¬
n
ghi vicini al mare , o al monte , che altrove 49.
Polesine . che significhi , e sua etimologia 63.
Vali
intorno
Aniera di fare le esperienze
M
cosa sia 63.
Palude
qua, che «se dalli fori de' vasi proposta da II
delle parti superiori ne' fluidi come
Pressione
,, .
Autore delle annotazioni 4r.
inferiori la velocità 4.
nelle
aumenti
Maniera di fare le esperienze suddette ne iort

c

r
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Pendenza dell*alveo cf’un fiume quando si sce¬
sier ve di positivo
impedimento ali ' accelera¬
zione 98. quali effetti produca nelle di lai
sezio¬
ni *03. produce gîi flessi effetti
0cangiandosi in
un tratto , e per mezzo d’ angoli sensibili
, o
mutandosi a poco a poco , e costituendo una cur¬
va seguita 103.
Piano dell ’ orizzonte fisico si discosta dalla su¬
perficie curva concentrica alla terra enee otto , e
mezzo in circa per miglio in misure Bolognesi
138»
Pendenza dell ' alveo de ' fiumi come venga de¬
terminata dalla natura 144.
Piene minori mutano le cadute accrescendole,
e le maggiori diminuendole
, come si verifichi
248.
Pendenza per ogni miglio richiesta dal nostro
Reno quale sia 148.
Pelo infimo del Pò verso gli sbocchi è quasia
livello con quello del mare 707.
Proposizioni dell ’ Autore fono confermate.»
dal !’ esperienza nel Pò , nell ’ Adige
, ed altri
fiumi circonvicini 18 6.
ma

Piccolo profilo con cui si mette in chiaro ciò
che si dice nel capo nono in ordine ali ’
abbassa¬
mento de’ fiumi per la loro unione 187.
Palude , o terreno innondato come si possa. ,
scolare felicemente nelle circostanze
addotte
zzy - Difficoltà che si possono incontrare
met¬
tendo in pratica le regole esposte 341,

Uantità assoluta dell ’ acqua , che porta un
^
fiume costretto a passare per una sezione
regolare artificiale non fi può paragonare corn.
sicurezza con quella , che esce dal foro di un va¬
so §6» 104.
R
]R , Iflessioni del Sig. Poleni sopra le
esperienze
della velocità dell ’acqua , che esce da’
vasi 37.
Deli ' Autore delle annotazioni intorno
alle espe¬
rienze addotte 38.
Pegole della velocità del!' acqua nel!' uscire
dalli fori de ’ vasi se siano applicabili dove
la
sommità dell ' apertura fosse precisarne nteall ’ajtezza della superficie dell ' acqua , e nei caso
le sezioni , onde li fiumi escono dalli loro del¬
Emis¬
sari 4Z.

Ripa alta , e ripa bassa re *fiumi cosa sia 67.' ,
Resistenze delle asprezze de ’ piani quali effet¬
ti producano ne ' gravi cadenti per essi 97.
ne producano ne’ fiumi : discorsi di varj quali
Mate¬
matici sopra di questa materia 91. 91.
,
Ripari de' fiumi quanto siane difficile la dot¬
trina i99. molte diversità da considerarsi
intorno
ad essi 199.
Rigurgito del recipiente qual’ effetto produca

nell' influente 157. fino a qual termine si
estenda
z ; 8. Ipotesi varie per dedurre il
ritardamene
della velocità dell ’influente allo sbocco
nel re«
cipienîe zdz. zdj . idj .
,
S

Sludj de ' piò faggi Filosofi del presente seco*
lo non sono intorno a sottili
conghietture , ma^

diretti a una diligente osservazione delle leggi,
della natura 34.
Studi degli uomini debbono essere indrizzat»
al profitto , ed uso delia società 34.
Sostegni sono fabbriche fatte affine dì frenare
la rapidità del corso dell ’ acqua 63.
Scoli delle campagne come si chiamino io»
Lombardia , e come nella campagna di Roma 63»
Sezioni inferiori in un fiume non fanno alcuno
ostacolo alle superiori fingendo tolti tutti gì ’
im¬
pedimenti 97.
Superficie de’ canali orizzontali come stia ri¬
spetto al fondo 140. considerazioni intorno ali»
varj stati de’ loro recipienti 141. 141.
Sbocchi de’ fiumi in altri fiumi come siano re¬
golati dalla natura rîj . come il pelo dell ’influen*
te si spiani sopra quello del recipiente z ;
6. come
debba intendersi sopra di questo particolare Iîl»
dottrina dell ’ Autore 15 6. succede diversamente
dove il recipiente sia il mare 757.
considerazioni
intorno alle disposizioni delli fondi , e delle se¬
zioni de’ fiumi nelli loro sbocchi 757. 766.
to si diminuisca la velocità dell *influente quan¬
nello
sboccare nel recipiente , determinazione , che
ne fanno il Sig. Marchese Poleni, P.
Gran¬
di , e Sig. Pitot 750. zòo. Riflessioni Abate
dell ’ Auto¬
re delle annotazioni sopra i loro discorsi 765.
La
velocità de ’ fiumi vicino agli sbocchi in qualche
senso s’ accresce 768.
Spiegazione di tre casi , che possono accadere
nella diramazione di un fiume. riflessioni
rispet¬

tivamente necessarie in ciascheduno d ’ essi 374*
37J.
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«le*fiumi se possa estere indizio certo
«o st»to delle loro pendenze 408.

4 27

le leggi assegnate dal Galileo , e dall ’ Autore .»
ciò non deroga alia verità di quanto insegna
1’ Autore in torno al movimento de ’ fiumi 93.
Viscosità dell ’acqua serve per spiegare chia¬
ramente quegli effetti , che si riconoscono dalia

P ^tiiasità ne' fiumi orizzontali quali effetti

*r°auca aoi .

V
iTr

^^
cità

de ’ sluidi

nell ’ uscire

da ' vasi dipen.

fecondo molti dalla pressione delle parti si».
Priori î4 . Del mercurio , e dell’acqua si trova

guale nell ' esperimento , e perche 34* Esitin

3^ione dimidiata delle altezze , e tale è dimo¬
iata costantemente dalla natura 39.
Velocità media dell ’ acqua nell ’apertura d’un

^focose . sia 44.

ad

del mobile nel passàggio da un piano
.
'â altro secondo il Sig. Yarignon no» serva

IL

gravità , e dalla fluidità 93.
Velocità d’ un fiume allora è maggiore quan¬
do maggiore è il corpo d’ acqua , che porta . co¬
me debba intendersi 98. prima di restare positi¬
vamente diminuita può non pastàre peri ' equa¬
bilità 103*
Velocità con cui il fiume fi forma l ' alveo in
che sia differente da quella , che poscia serba do¬
po d’aver compito detto effetto 143Vantaggi de’ fiumi retti sopra î tortuosi xor.
Unione di nuove acque ad un fiume torbido _©
impedisce , o scema il prolungamento della li¬
nea . quando esse siano torbide produce maggior
beneficio per la forza delt ’acqua accresciuta »ch©
danno

FINE.

per1%materia

terrea aggiunta

aX8»

Vidit v . Joseph Rusca Clerieorum Segularium Sancti Palili , & in Ecclesia Metropolitana -»
Bononia : Pccnitentiaiiu ; prò Eminentissimo , ac Reverendissimo Domino D . ProspMO “ ***
dinali de Lambertini ; Archiepiscopo Bononia : , d Sac . Rom . Imp . Principe.

Vie

rz . Martii 1738.

Ad Illustrîssimum , & Excellentissimum Dominum Advocatum Aîexandrum Macchia * ?' ^
T. v - D . & Reorum S. Ossili ! Bononia : Defensorem Ordinarium , ut videat prò 8 - Offit*0 *
& teserai , de Ordine Reverendissimi Patri ; Inquisitori ; Céneralis Bononia : ìkc.

Ita

-

est

Fr .J . f . Rigiri ut £ • Ojfitii Btnor.it Hotarius &!•

Sel ‘t 20 . Aprili! X738.

»,
SIperpetui

»
eommunibu

^
Eempu

penès Littentorum universam
iifdemque
" j*,
de ' Fiumi — prodiit CI . Guglie 11
Della Natura
; in hac materia —laudibut
cam qui vel primo
nii nostri A. S. 1697. Liber , fuit merito jure anteac prosequutus , imó prseconii ; adeò * .
ctu ; , cumulatulque , ut jàm nobiliorum Academiarum , U doctissimorum Matheseo ; Prs ' k
forum unanimi consensione Principi ; titulu ; hacce laudata in materia «idem Guglielmi 11.
sub laudativi, ? inter plauden*
eccesserit ; Ambigendum mine minimè est ; incomparabili
Sapientum Virorum manti ; eumdem utilìimum Librum esse tnansurum , quo Luminati ; m" 1'
splendori fax splendidissima Luminati ; alterin ; ipsi accedit , Si riempe cum Voltimeli m»
mentosissimi ; Noti ; Celeberrimi EUSFACHU MANFREDI locupletarne , Se augetur,quem so1!*
*st nominasse , ac per grandi ? , & magnifica elogia predicasse ; Igitur utilem necilum “ ®
tionem , quàm necessariam , Si Patrie , Lycseoque nostro gloriosissimam quia ex animo 1?"
rio > iodico > Si sustineo , pausi ; , ut ajunt , proptereà nini ; eamdem ipse ego apud P. Vverendissimam rogatam facio , demistèque volo esse , quemadmodum Si Ipia quòd hanc JJ11'
preisionem libenti animo largitori » sii , piane singolare suum erga communem utilitateM » a*
dium apprimè pollicetur ;

Alexander Advocatut Macchiavelli J . C. Colleg. , Ae Coll. DD . Judicum ire - Pbtl0/0? ^
Platònica 1 , Pah . Legam in Arcbtgymna/îo Interprei , lllustr i/fima Fonan . Carnet*
Advocatut > i1 bilopatnovum vrc. Institutiqae Scientiarum , &• Clementina Acadetn i*
sedai , StnSisc . inquijitienis Efitonfultor, & Reoeritm Defenser ordinarmi <rc. m. t‘

Die 27. Juliì 173».
Stante ( raditi* attestatione irt.
KEIMHIMATU*

I . Joseph Faulinu* Roveriui Provicariu; Sancti Offici! Bonoitic flit.
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SPIEGAZIONE

DELLA

FIGURA

LUI.

Nella quale lì esprime la Chiavica di Burana posta al
Bondeno sul Ferrarese.
A . Frospetto ejleriore della Chiavica .
B. F tanta della medesima.
C . aitato , ospaccato della Chiavica flessa , nel quale si ve¬
dono r aperture de’ due Jsrchi , per li quali esce V acquai
dal Condotto nel Fiume , i quali Jlr chi fi chiudono alle
occorrente con li T avoloni E , E , che smaltano , e s' abbuffano ad uno ad uno col metto delle due Fyote , che fo¬
no di qua , e di là dalla lettera C \ V una delle quali è
delineata a parte m D , acciocché spossa vedere la ma¬
niera , colla quale essendo girata la Ttyota T> , avvolge
intorno del suo asse la corda , a cui Jlà annesso un unci¬
no , che mandato già, ed attaccato al Tavolone E , lo
tira su , ò Rabbassa , conforme al bisogno } ti qual Ta *
stolone corresempre dentro / ' incastro F .
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DELLA

SPIEGAZIONE

FIGURA

LVII.

La quale mostra in Prospetto la Chiusa di Casalecchio
lontana tre miglia da Bologna sul Fiume Reno.

AB . stano superiore della Chiusa,

che

obbligaVAcqua della

F.

parte superiore del Fiume CAB , ad entrare per l 'Incile
‘ occaccio nel Canale LM>
G , detto ti B
Tnmo Taraporto, detto il Taraporto Grande, la cui Tor¬
ta , albata che sa , rende VAcqua del Canale , al Fiu¬
me , escalva ti fondo del Canale daF , fino al di sopra
dell ' Incile G.

HI.

Due

afiord’Acqua,
, oDimerfimi
sfogaton, oTjsoratorl

i quali fermano per scaricare nel Fiume l ' Acqua su¬
perflua .
Secondo Taraporto detto del Trato, che ferme alV uso
medefimo , che ti Taraporto F , escamando il Canale da
K , fino in L , dopo ti quale me ne sono moli altri de¬
sinati al fine medesimo .

K.

LM . Sponda finiflra

del

Canale, nella

quale

fi tromanoî Ta-

raporti , e Dimerfimi , tutta di fabbrica di muro sul pia¬
no superiore della quale fi ma da un Taraporto ali 'altro ,
ed alla Chiusa .
DE . Almeo di %eno nella parte inferiore alla Chiusa.

\

SPIEGAZIONE

DELLA FIGURA LIX.

Nella quale sta delineato in Prospetto il Sostegno del
Battiferro, posto sul Canale di Reno , lontano
da Bologna un miglio.
ABCK
B C.
D E.
H.

Canale superiore
, nel quales*osserva lo ssogatoreK 9
a fior d ' Acqua , che scar ica una parte dell 'Jlcqua
foprabbondante .
Le due Torte superiori
.
Le due Torte inferiori, le quali, come anco le predet¬
te , serrate che sano , sanno angolo contro ti corso
dell ’ Acqua .
Tarte interiore del Sostegno
, dentro la quale dimora¬
no le Tacche , fin tanto che TAcqua , o / al 'A al li¬
bello del Canale superiore } e iabbassi a quello del
Canale inferiore .

G F.

Tarte destra del Sostegno
, la quale/ è delineata

L.

più bassa dì quello sia in fatto 9 acciò possa njederji
quella , che gli sia di rincontro .
Arco inferiored' un Taraporto
, che ser<
ve sì per isca-

L

Ytcare / ’ Acqua superflua , come per mantenere sca¬
lvato il fondo al Canale superiore .
Canale inferiore al Sostegno
.
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