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Lafirit accreftimiento , che fi getta in fuora è incavandofi un quarto di tondo, efi
Trar.3. faranno allo fteflo modo, che li Vovoli, pigliando i punti , da quali

vengono formati di fuora, ed all’ oppofto ; così il Cavetto F è fatto
Fig. 1. al primo modo dal centro E; ed il Cavetto G è fatto al fecondo mo.

do dal centro H. Se quefti Vovoli fono voltati all’ insù, come èK;,
fi dicono fupini , e così anche i Cavetti , come M. i |

Inoltre fe la linea T O è uguale all’I O, fi dicono retti, [e mi
nore fi dicono immerfi, e mancanti , fe maggiore fi dicono emerfi, ed
abbondanti , e finifcono per l’ordinario in un liftello.

OSSERVAZIONE SECONDA
Del modo delle fafcie , de liftelli , ed aftragali , del Gocciolatojo ,

de Tori 5 e Plinmti.

Utte quefte parti vengono comprefe , e dimoftrate infieme , perché
Figa quali fono lo fteflo fra loro , e {pezialmente nella figura 2.

Gradetto , quadretto , liftello , in Latino Cimbia , Ò Tenia , è una

prominenza piana chiufa fra due linee paralelle non molto diftanti,
ch’ efce fuora dal muro M, quanto ella è. alta, come E.

‘Aftragalo, ò tondino è un rifalto , uno {porto, ch’ è mezzo ton:
do, ed efce fuora , poco più che il fuo femidiametro , come E dal
muro M.

La fafcia-in Latino Fafcia, Ovvero Zona come C è un proggetto,
ò {porto piano fuora del muro M meno affai della fua larghezza,
ch'è molto maggiore del liftello ; come C chiufo in mezzo a due pa
ralelle .

Il Gocciolatojo- in Latino Corona è una prominenza piana chiufa
fa si linee paralelle, che s’ avanza fuori del muro M più , che la
ua altezza.

| Quefti due membri hanno quali fempre fovra di” fe il liftello,
in cui con un poco di piegatura detta da Greci Apophigis, e da Vitrus
vio Lifîis, benchè fecondo Filandro voglia dir Gola, in Latino Flexurap
da noi addolcimento , vanno a finire.

Il Gocciolatojo è incavato in L, acciocchè l’acqua , che bagna la
Cornice non ifcorra appreflo di lui , ma trovato l’impedimento L ca-
da abbaffo .

Il Baftone, è Toro in Latino Thorus è una prominenza propria
delle Colonne di mezzo tondo, che fporta un poco più del fuo femi-
diametro , più groffo degli Aftragali , ò tondini , come H.

Plinto , ò Dado , è Zoccolo è una mole chiufa - dalle fuperficie
parale]lle per ogni lato mem’ alta, che larga, che fi pone fotto le Co
lonne, come D.
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