
DELL'ARCHAITETTOURA

Latt.19 20 della Volta ; come fi può vedere nella figura 10. , ove la. qua
Trat.3. parte della Volta MIOPKè la figura NMHLK della f{tefla manie
Fig.10, ra, che è GEFAD.

OSSERVAZIONE QUINTA
Delle Volte Gotiche,

“E Volte: Gotiche fono lo fteflo che a Crociera , ma laddove le Cr.Fig. 11. TL ciere Romane fon fatte di quattro parti di Cilindro tagliato,
come. fi: è derto nell’ Off. 2. i. Goti quel quarto, come ivi è GDF
C, lo {partivano in due parti, e di quefte ne prendevano. di ciafew
na una porzione, la quale cominciava da D, e C, ma non perveni
va alla metà dell’ Arco in F ,. ed. era meno della detta metà, onde
formavano la Volta efprefla nella figura 11. ABCDE, in cui È
GA è una parte di Cilindro , ovvero diciamo ancora di Cono, ha
cui bafe CA, ovvero IA, oppure 1D,o qualunque altra non arriva
a un quarto di cerchio E febbene eglino fempre adoperaflero porzioni di
cerchj non vi: è dubbio; che fi potrebbono adoperare anche porzioni
d’Ellitfi; quefte Volte non fono più in ufo , potrebbono però qualche
Yolta venir a comodo. i: . il

OSSERVA ZIO NE SE STA
Delle Volte , che nafcono. dalla merza Sfera, o del “Corpo Ellitico, " di

o 0| del Corpo Lenticolare , a ii, {ot

‘Utrti’quefti Corpi danno la fteffa maniera di Volte , e già pelTL primo è noto ; che, fenzalenna'; fezione per, fe medelimo fa uni
Volta di una mezza sfera , ovvero! di un mezzo ovato , o cheda col
locato fopra un piano ovale , e così la: fua circonferenza farà di mc
zo. circolo , o finalmente d'un mezzo ovato, ma! che ne abbia la ci
conferenza d'un circolo , nemmeno fia collocato in piano, circolare ,
ma tutto fia ovato , ed ellitico, ed in quanto al fito , ed in quan
to alla fua circonferenza; la quale potrà .efler nulladimeno in due mo:
di , 0 più alta del mezzo-circolo , o più bafla di effo , la più alta farà co
me nella figura dell’ Offerv. 1. fegnata D , fuppofto, che la fua bal
non fia circolare , ma ellitica ; la più baffa farà come’ E ‘nélla {tefla
figura .

fig. 12, e Ma quando fi vorrà fegare, allora’ nafterà ld Volra a vela {
me fi può vedere nella femisfeta; ©'° femisferoide::A0B:C DE chi
tagliata da quattro parti colle fezioni” normali al piano , in cutfi po
{fa BKE, e CGB, CHD, e DFE forma una Volta, chesdini
{ce in quattro punte D, E, C,-B, come fe foffero ‘tante vele latt-
ne, 0 triangolari. Quefte Volte Palladio le chiama tonde , e dice di
averne veduto una appreflo gli: Antichi nelle Terme di "Tiro, ciò , che
può eflere, ma fe rie fervirono ben di rado. - -

Se il Corpo “farà 'sferoide’, ‘diie” Archi ‘almeno verranno” necel
jariamente
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