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Laft:16: Del modo di difegnare le Volte .

L'eanizi L difegno nelle Volte non porta feco molta difficoltà, perchè cir
Î ca il tondo lo fleflo compaflo lo defcrive, circa l'ovato , e Volto
ellitico già nell Off. 7., e feguenti al Tratt. 2. nel cap. 6. ho dat
diverfe regole di formarlo nel dargli il fefto, folamente in ciafeun ge
nere di Volte fi poflono avere certe avvertenze, che le fanno riufcite
più grate all'occhio .

Primieramente le Volte a conca, o a padiglione , quanto faran
meno {velte , tanto Îaran più belle , perchè facendofi nelle Camere
per ordinario , che non hanno molta altezza, fe fi fanno di pocaele
vazione renderanno la ftanza più {velta; l’ ordinario però, che gli fi
fuol dare è di un quarto del fuo diametro, e il meno un quinto,e
per farle parere come piane, fi potrà fare la cornice, fopra cui fipo
{a nello {piccarfi del Volto dal muro dopo efferfi principiata la Vola

Secondariamente circa le Volte a tromba fi deve avvertire di dar
gli fempre un poco di piede diritto fopra la cornice , che farà tanto
maggiore, quanto la cornice avrà più di f{porto, e quando non abbia
lunette, fi procurerà d’interromperlo con qualche fafcia.

In terzo luogo citca le Volte a crociera, quando le Camere fon
molto lunghe non fi prenderanno gli fpigoli delle crociere dagli an

Fig. 15. goli della Camera , ma meno , acciocchè non venghino troppo lunghi,
come; fi può vedere nella figura 15., i di cui fpigoli fono 2. 3.,e4
s. , che non fon prefi dagli angoli della ftanza, la fua altezza 7. 8. fa
rà il terzo della larghezza, o il quarto della diagonale appreflo
poco. i

In quarto luogo le Volte a lunette fi faranno in tal guifa, che
fiano paralelli i loro fpigoli , o cofte agli angoli della Volta , onde fi

Fig. 16. come fi può vedere nella fig. 16. fe gli angoli della Volta nelle O
mere lunghe andranno a terminare nel mezzo come AB,e CD,
bifognerà fare fu i lati più corti CB, A D , tante lunette , benchè più
piccole , quanto fopra ha più lunghi CA; BD, che così i lati, 0
gli {pigoli delle lunette come CI, e gli altri verranno paralelli agli
{pigoli, o alle cotte diagonali della Volta CD, e BA. ;

Ma fe gli 1pigoli , 0 le cofte, o gli angoli della Volta faranno
Laft20. ifquadro, come nella Icnografia della Volta LFOH i due angoli EF,
F:3. 17 EQ allora le lancette ne lati più corti FO, e LH faranno eguali

alle lunette de’ lati più lunghi LF, HO, e fe vi farà qualche dilere
panza nelle commenfurazioni de' lati , perchè per efempio il lato LF
folle più che un terzo del lato FO, fi rigetterà la differenza ne'piedi,
ed impofte le lunette , onde in tal cafo farà più luugo MN impolli
dai lato maggiore , ‘che PR:

Per dare la conveniente forma alle lunette, e per affegnare la
conveniente altezza all'arco a piombo della lunetta, che s’ unifce col
muro, fi piglierà in ifquadro la diftanza della lunetta 3. 2., e fi ua
porterà parimente in ifquadro dall’ V piombo nel muro all’ Y gi0
della Volta , e fi noterà il punto Y, e poi fi farà pafiare per quel

Pa:


