
DELL ARCHITETTURA.

OSSERVAZIONE SECONDA. .

Del vivo modo di’ difporre un Colonnato ovato , o tondo che fia.

Lafir.y, Ivifo l'ovato , o circolo, ‘o ui fio quadrante nelle parti che uno
rata. DD vorrà, in A ,e B, fi faranno due circoli balli' nelle Colonne ef

rireranno le linee al centro F, e fe fi vuol fare un altro colonnato
minore , ed interno hr un ovaro ipiù piccolo, dové paflano in C, D,
fi faranno due altri circoletti eguali a’ primi, che faranno le bafi delle
Colonne più interne ; e per formare i plinti tiraremo la LG paraleli

Pig. 2 Ja alla linea centrale AG F, e così IH, in tal guifà che tuttelerev
te fian equidiftanti dal centro, e rerminino ne" punti: G , L; ovvero
I, H, che fiano di due circoli ; od ‘ovati!paralelli ,: e:che tocchino 1
circoli delle bafi predette , le quali: fono le curve -B:AG; QL, DCI
ed. V.N, ' Laga si

Nè vale a dire col predetto "Autore; chel così lenlinee tutte noi
vanno al centro , come porta la natura :del ‘circolo , e “dell’ovaro, che
è la fua ragione unica, e prima, per cui condanna l’errore d'ogni al
tro Architetto, Perchè. finalmentefi- rifponde: prima ;; che l’ovato ha
due centri, o fuochi, a’ quali vanno le linee prodotte dalla circonfes
renza, ‘onde non avendo centro in mezzo, a cui fi portino le linee
come il circolo, non fiamo obbligati a tirarle a quel centro; e poi
diciamo , che baftano le linee di mezzo , come FCA, e FDB, «e fe
le altre non vanno al centro , fono però ‘paralelle’ di quelle, che vanno
al centro , e ranro bafta .

OSSERVAZIONE TERZA.
Di un'altro più plaufibile modo di difporre un Colonnato in una Elli,

9 Circolo,.

Fig. ? i i punti I L nella Elliffi , od ovato ILM , fl tireranno a
' quelli le tangenti, le quali fono L A, LV, che fi trovano; così

dal punto eletto 1 fi tira una normale LN al diametro FM , e poi
alle due FN, e FM fi trova la terza proporzionale , fecondo che in
fegno nella propofizione 3. del Cap. 8...al ‘Tratt. I., e fia FA, e dal
punto A all’ 1 fi tirerà la linea A I, e quefta farà la tangente , come ill:
{egno nella propofizione 17. del "Tratt. 24. del ‘noftro Euclide accre
fciuto , e così fi farà per trovare la F V, dal cui eftremo V fi tirerà
la tangente LV; a quefte tangenti fi alzeranno le normali OI, ePH
fopra le quali fi collocheranno i centri delle bafi del Chioftro ovato,
ee le curve della Ellitti faranno in ifquadro colle linee centrali LP,
ed 10, e non faranno i plinti bifquadri, come al primo modo. Quì
pare fi fanno le linee de' plinti , o dadi , come Y Z paralelle alle cen
malLe gpu vero 1, che così i dadi verranno quali quadri, che fe
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