
DELL ARCHITETTURA

Lan 6. e prima fare um quadretto col lato di tutte 6.,*e poi di 4., € poi di 2,
Traù. 3. l'uno concentrico all’altro ; dapoi pofta la punta del Compaflo nell'an.

golo 1. più alto , e più verfo il centro. del maggior quadrato fi cirarà
il primo quarto della voluta 2. 3. fino al lato prolungato 13; indi
pofta la punta del compailo nell altr angolo fu la fteffa linea 1. 3. dii
rarà l'altra parte di voluta 3. 4. fino al lato del quadrato prolungato in
4., indi pofto il piede del compaflo più vicino al 4. fopra lo {teilo lato
prolungato nel terzo angolo del quadrato maggiore fi tirarà il quarto
di voluta 2. s. al lato prolungato in s.: finalmente pofto il piede del
compaflo nel qnarto angolo fullo fteflo lato prolungato ins. fi tirarà
l’ultimo quarto della voluta al lato prolungato in 6. ove fi ha da offer.
vare, cheflendo il lato del quadrato un dito , e cangiando efclufo il
primo tre lati diminuifce la voluta 3. diti, onde refta 2. 6. di altri tre
diti. Lo fteflo fi fa del quadrato interno medio, e fi volge la voluta
7. 8. 9. 10., e perchè quefto quadrato è due terzi di un dito , quindi
è , che cangiando dopo la prima, tre volte la punta del compaflo per
ogni angolo, e per ogni volta due terzi nel fine fono {ei terzi , cioè
due dita, che è lo {pazio 6. 10., così fi farà dell'interno quadrato più
piccolo di tutti, e fi rirarà la voluta 19. 17. 12. 1. più riftretia di
ogni altra, e ‘perchè è un terzo ogni fuo lato, ne viene , che dimi
nuendofi tre volte lo {pazio 10. i. refta d’un terzo. L'occhio poi di
mezzo fi {colpirà con una rofa, o altra cofa a quefta fimile . I

Il fecondo giro delle volute fi formerà allo fteffo modo reftringen
do il compaflo da principio un mezzo dito , e feguendo collo fteflo or-
dine come prima , e verrà il Liftello , che s’andrà diminuendo fecon
do va la voluta.

L’'altre parti già fono fate preferitte, e ridotte a mifura nel Ca
pitolo precedente all’Offervazione prima cioè.
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Ipotrachelio 20. de Piano della voluta N 2: 1
Liftello addolcito - - i : Suo: Liftello-. yi: i
Baftone, o fufarolo Pr. 1. Gola dell’Abaco , ove

men {porge 2. :
Vovolo O {colpito 3. 3 Liftello gie i i

La figura 2 2. è la Jenografia del Capitello col Vovolo in piano, e le
volute , debbono farfi da fianchi, che da Vitruvio fon detti Cuici-
netti, o Guanciali , {colpite a modo di Gigli, i quali fono i due QR
collegati in mezzo col bottone T.

La figura 23. è il Capitello fteffo veduto da’ fianchi coi due Gis
gli , o Guanciali aggroppati infieme.

OSSERVAZIONE SECONDA.
Della compofizione del fecondo Capitello Tonico .

Qi Capitello ha l’Abaco cavato in un quadrato , che ha di {por
to fuori dal vivo fuperiore della Colonna parti 5.; onde in tutto
è parti 30. come fi efprime nella Laftra.6. fig. 27. nel quadrato
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