
DELL’ARCHITETTURA.
Circa le Scale , che“fono’'fotto ‘anDPvolto -a'livellò . Primo è da

offervare, che non iftanno bene, quando il volto copre un ramo
folamente , il quale” fia‘ afl'ai lungo, Perchè dal baffo” parerà “trop
po fvelto; e poi falito", che farà; Tembrerà ballo 2° )_C13q PR

‘5° Liv fecondo luogo: 1'bafamenti» è lé Corniéi faranno di poco fpor:
10°, perchè effendo in alto a''chi ‘comminieta afcendere pareranno di fo
verchio {porto 7% #5 ANAS AI fem

“i Tilrerzo non dovranno” ef éoperte patre'da un’ Volto altolpie
te da un ballo, fe non foffe qualche! potoful'principio " HI Si

. In quarto non fi entrerà in efle per la parte ftefla , nella quale fini@dé.la Scala, ma per la partéoppolta 5; in'talguita elle
la, fe fi potrà, refti o tutta, o in gran parte in faccia a chi afcen
de, perchè effendo ‘a diverti rami farà di {e ftefla'graziofa pompa.

In quinto i rami delle Scale {faranno eguali, e fe la differenva è poca nelle Scale, i cui rami fone divili dà’ muri, è fiifiortitil
ma nelle Scale aperte; in cui fi poffono vedere ambidue i rami, e,
difetto. I î el sare gp + A “Qi

In ultimo luogo in ogni Scala nè i gradini per maggior Hani
ficenza fi faranno’ più ‘grandi, è più baffi del dovere ; nè i poggi più
alti, nè i ballauftri ;'àè1 fregj delle ftanze, hè le {canzie, ue ini a
tte coffe” le quali fervoto alla comodità umana, € però diceva Vi
iruvio al lib. ‘3. nél- Cap: 7.'al mezzo; Sunt enim res , que &amp; in pull.
lo, O in magno Theatvo neceffe eft eadem magnivudine fieri propter ufum, vi
giidis Diazomata 5 che'fono i fregj , 0 i raggi: Pluteos , Ieinera » Afcenfu,
Pilpita , Tribunalia , &amp;'fique” alia intercurrunt,. ex ‘quibus neceffitas cogit Wifi
dere è fymmetria ne impediatur ufus .

O $ Sp RP 42 VO “NE OTT AU
De Ballauftri , che adornano le Scale .

Si faranno di oncie io. d'altezza , cioè un piede liprando , e deterzi, o al ‘più due piedi coi foi bafamenti’, e Cornice fuperto
re, eli faranno da 12. in 15. oncie, e fe fi può fi proccurerà di fg
gire', che il Zoccolo al piede, e quadro alla cima non fia tagliato 0)
bliquamente , ma fi faranno finire o in foglie , o a volute, 0 a fio
rami; ovvero a ovati , o in qualunque altro modo, e fe vi fon
Piedeftalli , che interrompano la’ Cornice fuperiore fi farà termini
re in elfi.
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