
TRATTATO MI. CAP. “I

SSR ZAZIONE TERZA E
Modo di formare la Gola dritta, e rovefcia .

A Gola in Greco Sima quando è dritta, Simacium , quando è rove- Laftr.g.
feia, è un'compotlto di Vovolo, e di Cavetto ; onde come eili Trat. 2.

fi ta in due modi : Il primo è, che determinata l'altezza O L, fi di
vida ‘per tiezzo,-e fi tiri la normale PL, e l’occulta OQ eguale alla Fis. 3.
fua'imerà , ‘è fatto centro in L col femidiametro NL fi tiri il quadrante
PN, è di'Hiuovo collo fteffo intervallo, fatto centro in O , fi tiri alla
contraria parte 'il ‘quadrante NQ di fotto.1 - of
le Rogi può fare'anche in altro modo , come infegna Palladio Lib. r.
Cap. 26. pag. 57. , e Cefare Ofio; determinata l'altezza TC fe’ le fa.tà la’ ‘normale PV lunga quanto è l'altezza IC, e fi tirerà' la diago-
Hale ‘CV che'divifa'per niezzo in A fi faranno due archi verfo I,
che (fi fegarahno' in 1, e due verfo B, in cui fi fegaranho all’ inter-
vallo della mezza diagonale”C A , ovvero ‘AV, e fatto centro con lo
fteilo intervallo in I, e B, fi tireranno gli Archi AC, e AV, che fa-
fanno la gola 'rovefcia ; 0° .p19 AI “A

ipoAllofteffo' modo fi faranno le gole dritte Re S , ma il centro
più alto farà"all'oppotto fito efterioré in ‘HI, ovvero in K , e farà il cavo
di {opra', ed il centro di fotto di dentro’ S7"Ovvero R » e farà il Vovolo
di fotto ; oride-farà gola dritta è.
| Quelte’due gole” poflono’ellere fupine , è volte in sù, come avver.
rebbe, fe il’ fodo della gola tofle' difegnato non dalla parte S , ma dal-
E pic x ; come fono le due, Y gola ‘rovefcia' fupina, e Z gola drir-

sii Vi fono anche delle gole abbondanti’, che fono più portare in
fuora , che l'altezza loro ; ‘delle mancanti, ché hanno meno: di {porto,
gio le loro altezze, e fonvi ancora’ delle ‘giulte , come quelle pofte nell’
e oipio dhe harino tanto di {portd, quanto la loro altezza : Sono le
E nariamente terminate’ ne'liftelli, cormie fono VI, e PL:

OSSERVAZIONE QUA4RT 4.
Delle Gole rovefcie , e de Voioli ; che fimifcano in Afragali , e de Vovoli

i. _ piani , e Cordoni .

0 guanto ose ti membri non fono in ufo nelle Cornici an-
Ne » ma bensì alcune volte le ho ved i Cor-

nici moderne. Le Gole adunque rovef{cie , gie Pravicare ele o
no come A, fi faranno come l'altre mancanti però per la metà del Fig.g
fuo fporto, come è TO; e fopra IO fi: difeonerà È d CO

Coach f ditegnerà il rondo I ‘0sì anche 11 farà del Vovolo, che/finifce in Aftragalo,comeBpurè Li fi dar di’ {porto la metà della fua altezza COME ey
iftanza trovato il centro T ; fi : adi

pray L fi farà l’Aftragalo , è mezzo odi Also Ning
"La figura K è una femplice diagonale, la quale è furtenta dal

K:. Vaovolo
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