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O.S SERV AZIO N E SE CON DA
Delle f(pezie de Volti , che nafcono dal Cilindro .

Laft.19. e
Trat.3.

E un pezzo di Cilindro già tagliato per mezzo farà di nuovo n.S gliato per diagonale, come fi vede nel' Cilindro ABCDEF4
gliato per le diagonali, e divifo' prima in AGC, e poi in BG)

Fie. 2. farà quattro parti, delle quali due ferviranno pel Volto a crociera, du
si per le Volte ‘a-padiglione , ‘o a cotica ; per le Volte a crociera faranno

le dale ABEG;, GFDC, le’ quali congiunte con altre due della {tel
fa maniera faranno il Volto a crociera MNOP, perchè OPQM| della fteffa condizione , e figura,-cheDCGF.Talieflendol'alteFig. 3. fanno la crociera INPM;, e LPO , e le quattro Arcate fa i quat
muri ; delle quali una di loro è MQO. i,

Per le’ Volte’’poi a padiglione faranno lé due BG C ‘ed AG)
perchè corigiunte con altre due’ della fteffa altezza , e figura faranno

Fig.4. la’ Volta ‘a padiglione: RS TV XxX, poichè la Volta, e parte X SR
la fteffa figura, che’ la BG@C 7 ed eflendo l'altre’ fimili,fi vengono a
unire in X , la qual’ forta di Volta non ebbero gli Antichi’, come dia
Palladio al citato luogo. i

Fig. s. Se poi ‘il Cilindro farà tagliato ad ‘angoli retti , e fe farà inun
parte lunga ; e féguita, farà volto , come dice’il Serlio lib: 5. de'Tem
pi p. 17. a ponte, o come altri ‘a tromba, ma fe farà tagliatoadar
goli retti , ma le fezioni faranno vicine, fi chiamerà -arco , o” fafeia,
e fe farà tagliato obbliquamente, ma con linee paralelle faranno faltie,
e trombe. 'obblique'. Tal’è il Semicilindro RY 7. 6. , e/tal’è la fin
dia 3. 8/39 6 sii o

Avanti di procedere fi' deve: notare , che febbene ho dato l'efen
pio delle Volte a Padiglione , ed a. Crociera fopra le Camere quadre,
lo fteflo però feguirà nelle Camere di qualunque altra figura, cont
'Triangolari , Seflagone , Pentagole , Ottangole , perciocchè fiamo'inli
bertà di formar T'Angolo HDC fecondo che elige il fito, è l'Ang
lo ; che da’ lati fino al punto di mezzo , tirando due: linee, fi può far
in qualunque dato luogo , e firto.

OSSERVAZIONE” TERZA:
Delle (pezie delle Volte ; che nafconò Ual ‘Cono i “

Uefti generi di Volte non fono ancora ftate ufare fe’ non dat
O e gli ho adoperati affai bene, e con 'bella vifta'; matilime ché

fono fortiffimi. | REI

Primieramente già abbiamo detto , che il’ ‘Cono pofto ‘in piedi
forma le guglie de' Campanili , e fe farà fopra-una. bafe ronda fot

Fig. 6. merà le guglie tonde , e fe fopra una bafe ovata contornerà e
glie ovali; ma oltre a quelto fe. farà tagliato per mezzo comincian
dal fuo vertice A farà il Semicono ABC D, allora fe fi taglierà col
le diagonali ED ,- e FC farà le due fezioni EGD , e DEC,

lafcierà due parti ; l’una farà AFGE, e l'altra G BDC, le W
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