
DELLARCHITETTURA

OSSERVAZIONE SECONDA.
“Modo di elevare qualunque Ortografia fopra la Icnografia ovata,

Le ed intrinfeca .

Enchè quanto alla regola fia lo fteffo l’innalzare um’ OrtografiaB eftrinfeca , quanto l’intrinfeca , nulladimeno per darne l’efermpio,
e perchè l’ovato nel delfcriverlo ha qualche fpezial difficoltà , e mail
me nella Cupola, perciò ho voluto abbondare col dare quelto fecon.
do efempio. |

| Sia la pianta P_ovata, e la linea di mezzo in effa fia 2.3. fit
ri dunque in difparte la linea fondamentale 4. $., e poi la linea del
la elevazione normale ad efla OR in effa fi noteranno tutte le alter
ze fecondo le proporzioni dovute all'ordine , che s'intende di fare, al
meno le più univerfali, e fi tireranno le paralelle occulte, come 14,
15. delle bafi , 16. 17. del fupremo {capo ; 18. 19. de'Capitelli ; co
dell’ Architrave , e Fregio, e Cornice prima , indi dell’ altezza degli
Archi 20. 21. dell’ Architrave fecondo, o fua fafcia 23. z24., e/coì
tutte le altre fino a’ 25. 26., fopra cui fi determineranno i giri elle
riori della Cupola 25.R 26. , che danno la forma, ed il tutto colle line
occulte fatte con la matita, o fia lapis piombino.

| Quando dunque tutte le altezze faranno determinate dalla Icno
grafia P_{i prenderanno tutte le diftanze in ifquadro , il che fempre
sintende dalla linea di mezzo 2. e 3, a ciafcun Angolo, o punto, che
ferva all’ elevazione , o fi voglia rapprefentare in ella, e fi trafporte
rà fopra quella linea. occulta della Ortografia , che le appartiene, mifi
randola dalla O R dall'una, e dall’ altra parte ; Per elempio gli An-
goli 9. e 8., e 10. fi trafporteranno fopra la 4. 5., i centri 6. 7: pet
formar le Colonne fi trafporteranno fopra la 14. 15., e la 19. 18,
a cui fi tirano appreffo le fue groffezze , gli Angoli 11. 12. 13. del:
la Cornice fi trafporteranno nella 27. 28. per avere gli Sporti, delleCornici, così i punti della 29. 30.,incuifonocompartiriiTriglifi nella 23. 24: per compartirgli in ella, e tanto fi farà di qualiilia
altro punto , e quando nella pianta non fi aveflle potuto  notar tu
to ciò, che convenifle di trafportare , bifognerà fare um’ altra pianta
come abbiamo fatto per di compartimenti della Cupola ..

Per piegare l'Arcate laterali 3.3. 34. fatto l’ovato, ovvero Elli
fi F, fopra della quale fi debbono. collocare ss. 36. , e notato il luo
go tra{portato dalla pianta P, dove cominciano 37. 38., fi farà l'ai-
co, o quadrante , che bafta in di{parte , di diametro quanto è lunga
la 40. 37., e divifo in quante parti piacerà fi faranno cadere le nor
mali da efli fopra la 32. .36., come una di efle è la 38. 39.,€ le
diftanze de’ puuti, in cui terminano come 39. dal centro 36. fi tal:
porteranno dal mezzo 40. in ambi le parti verfo la 37., e la 38%)
ed il punto 32. ultimo dovrà cadere nel punto 38%. e 37.,€ da que:
{ti punti s’innalzeranno paralelle alla linea del mezzo 35. 41., come
una di elle è 42. 43., e dal punto 37. fi tirerà la normale ad effe
37. 48. Da quefta linea dunque fi mifureranno tutte le linee del qu
drante ciafcuna dal fuo punto, tale la 31. 36., e fi fegnerà nella 45

46.
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