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ATOML
IL.
TRATTATO
DELLA ORTOGRAFIA ELEVATA,

’

y

2% Ue forte di Ortografia deve fpeculare l’Architetto ; l'una La

*

che prefuppone il piano, e da eflo folleva: il fuo Di-

La

fegno ; l’altra che non prefappone alcun Difegno {ul
|
-

£
i

piano, ma quello, che fi difegna in alto , che poi fi
deve gettare in piano, e vedere qual parte vien occupata
da eflo :’ Però due fono le Orrtografie , una fi di-

rà elevata, l'altra fi chiamerà depreffà ; di quefta ne feriveremo nel
Trattato feguente ; ora folamente della prima fiamo per difcorrere ;

La Ortografia dunque {fecondo Vitruvio fi definifte. Eretta frontis ima-

£0 , modicèque pitta rationibus , operis futuri figura , cioè immagine d’ una

ul

facciata elevata, deftramente ombreggiata , che rapprefenta le finme-

i
i

trie , Ò le ragioni del futuro Edifizio ; e più brevemente una elevazione delle facciate del futuro Edifizio, e di ogni loro fimmetria .

|

4

CAPO

i
’

PRIMO.

De primi principj della Ortografia elevata .
== |Gni Arte appoggiafi a chiari, e facili, ed evidenti principj:

RN Onde la Ortografia fecondolo ftile delle altre Scienze tiei è

ne certe prime delineazioni , per cui variamente compone,

is € forma le fue idee, le quali nelle feguenti Offervazioni
andremo annoverando ; e fono in generale , diverfe forte di {porti detti
Projettiones , e dagli.altri Aggetti; i quali fi avanzanofuori di qualun;

que fabbrica a piombo, e con diverfe forme piegandofi, danno vaghez-

za all’ Opera.

sì

i
iù

OSSERVAZIONE

PRIM 4.

Del modo di fare i Cavi , e i Voli.

Li Vovoli in Latino fi chiamano Echini ; e fono prominenze, ò

(E aggetti, che efcano fuori del muro , Contornandofi in un quarh

to di tondo, come la figura B: fi fanno in due modi ,il primo co- Fig. 1.

|

me B, determinata l’altezza CI, con una retta fi tira la normale C

i

L, e fatto centro in C fi fa il quarto di giro I, I, che fi dice Vovolo, perchè fi fuole fcolpire a modo di Vovo., come vedremo più
abbaflo ; C L è il liftello &gt; che ordinariamente vi và di fopra .

.

L'altro modo è, che fuppofta la OV dell altezza, come nella
figura A, fi conduca la normale OT eguale alla O V , e tirata la Diagonale TV, fi faccia un Triangolo equilatero TV N, e fatto centro

nell’Apice N, fi tirerà l’Arco TV alla diftanza del lato TN.
Î Cavetti, detti in Latino Cavedo , Cavitas , fono uno {porto , ed
K

accre-
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DEL ARCHITETTURA.

Lafirit accreftimiento , che fi getta in fuora è incavandofi un quarto di tondo, efi
Trar.3. faranno allo fteflo modo, che li Vovoli, pigliando i punti , da quali

vengono formati di fuora, ed all’ oppofto ; così il Cavetto F è fatto
Fig. 1. al primo modo dal centro E; ed il Cavetto G è fatto al fecondo mo.

do dal centro H. Se quefti Vovoli fono voltati all’ insù, come èK;,
fi dicono fupini , e così anche i Cavetti , come M.

i

|

Inoltre fe la linea T O è uguale all’I O, fi dicono retti, [e mi
nore fi dicono immerfi, e mancanti , fe maggiore fi dicono emerfi, ed
abbondanti , e finifcono per l’ordinario in un liftello.

OSSERVAZIONE SECONDA
Del modo delle fafcie , de liftelli , ed aftragali , del Gocciolatojo ,
de Tori 5 e Plinmti.

Utte quefte parti vengono comprefe , e dimoftrate infieme , perché

Figa

quali fono lo fteflo fra loro , e {pezialmente nella figura 2.

Gradetto , quadretto , liftello , in Latino Cimbia , Ò Tenia , è una

prominenza piana chiufa fra due linee paralelle non molto diftanti,
ch’ efce fuora dal muro M, quanto ella è. alta, come E.
‘Aftragalo, ò tondino è un rifalto , uno {porto, ch’ è mezzo ton:
do, ed efce fuora , poco più che il fuo femidiametro , come E dal
muro M.

La fafcia-in Latino Fafcia, Ovvero Zona come C è un proggetto,

ò {porto piano fuora del muro M meno affai della fua larghezza,
ch'è molto maggiore del liftello ; come C chiufo in mezzo a due pa
ralelle .

Il Gocciolatojo- in Latino Corona è una prominenza piana chiufa
fa
si linee paralelle, che s’ avanza fuori del muro M più , che la
ua altezza.

|

Quefti due membri hanno quali fempre fovra di” fe il liftello,

in cui con un poco di piegatura detta da Greci Apophigis, e da Vitrus

vio Lifîis, benchè fecondo Filandro voglia dir Gola, in Latino Flexurap
da noi addolcimento , vanno a finire.

Il Gocciolatojo è incavato in L,acciocchè l’acqua , che bagna la
Cornice non ifcorra appreflo di lui , ma trovato l’impedimento L cada abbaffo .

Il Baftone, è Toro in Latino Thorus è una prominenza propria
delle Colonne di mezzo tondo, che fporta un poco più del fuo femidiametro , più groffo degli Aftragali , ò tondini , come H.
Plinto , ò Dado , è Zoccolo è una mole chiufa - dalle fuperficie

parale]lle per ogni lato mem’ alta, che larga, che fi pone fotto le Co
lonne, come D.

OSSER-

TRATTATO

MI.

CAP.

“I

PC

SSR ZAZIONE TERZA

E

Modo di formare la Gola dritta, e rovefcia .

A Gola in Greco Sima quando è dritta, Simacium , quando è rove- Laftr.g.
feia, è un'compotlto di Vovolo, e di Cavetto ; onde come eili Trat. 2.

fi ta in due modi : Il primo è, che determinata l'altezza O L, fi di
vida ‘per tiezzo,-e fi tiri la normale PL, e l’occulta OQ egualealla Fis. 3.
fua'imerà , ‘è fatto centro in L col femidiametro NL fi tiri il quadrante
PN, è di'Hiuovo collo fteffo intervallo, fatto centro in O , fi tiri alla
contraria parte 'il ‘quadrante NQ di fotto.1

-

of

le Rogi può fare'anche in altro modo , come infegna Palladio Lib. r.

Cap. 26. pag. 57. , e Cefare Ofio; determinata l'altezza TC fe’ le fa.
tà la’ ‘normale PV lunga quanto è l'altezza IC, e fi tirerà' la diagoHale ‘CV che'divifa'per niezzo in A fi faranno due archi verfo I,
che (fi fegarahno' in 1, e due verfo B, in cui fi fegaranho all’ intervallo della mezza diagonale”C A , ovvero ‘AV, e fatto centro con lo

fteilo intervallo in I, e B, fi tireranno gli Archi AC, e AV, che fafanno la gola 'rovefcia ; 0°

.p19

AI

“A

ipoAllofteffo' modo fi faranno le gole dritte Re S , ma il centro
più alto farà"all'oppotto fito efterioré in ‘HI, ovvero in K , e farà il cavo
di {opra', ed il centro di fotto di dentro’ S7"Ovvero R » e farà il Vovolo

di fotto ; oride-farà gola dritta è.
|
Quelte’due gole” poflono’ellere fupine , è volte in sù, come avver.
rebbe, fe il’ fodo della gola tofle' difegnato non dalla parte S , ma dal-

E picx ; come fono le due, Y gola ‘rovefcia' fupina, e Z gola drirsi Vi fono anche delle gole abbondanti’, che fono più portare in
fuora , che l'altezza loro ; ‘delle mancanti, ché hanno meno: di {porto,

gio le loro altezze, e fonvi ancora’ delle ‘giulte , come quelle pofte nell’

e oipio dhe harino tanto di {portd, quanto la loro altezza : Sono le
E

nariamente terminate’ ne'liftelli, cormie fono VI, e PL:

OSSERVAZIONE QUA4RT 4.
Delle Gole rovefcie , e de Voioli ; che fimifcano in Afragali , e de Vovoli
i.

_

piani ,

e

Cordoni .

0
guanto
ose ti membri non fono in ufo nelle
CorniciCoranNe
» ma
bensì alcune volte le ho ved
i

nici moderne. Le Gole adunque rovef{cie , gie Pravicareele o
no come A, fi faranno come l'altre mancanti però

per la metà del Fig.g

0sì anche 1 farà del Vovolo, che/finifce in Aftragalo,

fuo fporto, come è TO; e fopra IO fi: difeonerà È d
Coach

f

ditegnerà il

rondo I

CO

‘

purè Li
fi dar di’
{porto la metà della fua altezza : COME adi
ey
iftanza
trovato il centro T ; fi
pray L fi farà l’Aftragalo , è mezzo odi Also Ning
"La figura K è una femplice diagonale, la quale è furtenta dal
K:.

Vaovolo

96

aci.

DE LI ARRICCHITI TETTURA

Vovolo, e da figura $ è un'Aftragalo sche ha più di mezzo tondo;

rea. che nelle Cornici’, che circondano qualche Quadro ta ottimo effetto

OSSERVAZIONE QUINT 4.
poso

I I ga

Diver modi. di formare iCanetti delle Baffi.

| Uefti Caverti;propriamente detti Scozie, perchè reftano {curi per
Qi concavità ,, fono ‘proprj delle bafi delle Colonne , e quan:
“do: è una. fola la Scozia, le fi dà molto cavo ye quando fono
Fig. s. due, poco. Il modo di farle è rale: determinata la {ua altezza. B A,

cheordinariamente è chiufa da due liftelli, fi dividerà per mezzo col.

la linea puntata CID tirata ad angoli retti, ie. fi trafporterà l’alte

za A B orizzontalmente in V , e dal punto 1, dove la GD taglia LA
B al, punto; V_fi tirerà l’occulta IV, che divifa per mezzo in O ,dal
punto O le fi alzerà la normale OD , e dove fega la C D , in D fatto cen
tro coll’intervallo 1 D fi rirerà l'Arco IV ; che formerà. la. fcozia delide-

rat utadi un'Arco.|
Si può anche fare in altra maniera, come infegna, Cefare Olio

al Cap. 1. della prop. 12. alla pag. 176. e; più chiaramente , e {pedi-

tamente in quefto modo. ‘Pirata la H CN come prima. in mezzaja
due liftelli,. fi. piglierà l'altezza del. fiuperiore minore, e fi-metterà in
HC, e C fervirà per primo centro, dove cade! la lineata piombo C

M, tirando l’Arco MN all’ intervallo GM indi; polto il compaflo in H

colla diftanza HN fi farà la porzione d'Arco N P , e tuttro.il giro MNP fas
rà la forma del Cavetto maggiore .. 7

su.

FEO

A

Il Cavetto ininore, come infegna Cefare Ofio citato ,alla pag
259. del Cap. 3. alla prop: 6.5. fi, farà dividendo. la. fua,;altezza in 5.

parti, ed a tre quinti di, effa; fi. tirexzà da-QR,e coll'intervallo ezian
dio di tre quinti fi fegnerà;il punto Q_rimoto da R ;.e/con lo fteflo
intervallo fi.tirerà un’ Arco, che farà la fcozia di, minor cavo. Si por
trà anche dividere l'altezza, in quattro, parti ed .a. tre quarti tirata la
SY normale all’ altezza, ò paralella ai liftelli, e fatto centro in T re-

morta un quarto da,S condurre un piccolo quadrante verfo,il liftello fue
periore, e poi dal centro Y in diftanza ditre quarti tirare un'altr'Arco
verfo l’inferiore , che.darà un'altra {pezie di.{cozia .

OiS.S ERVAZAZIONE

SESTA

De' Guancialetti , e Scanalature ,

Fin, .

I Guancialetti in Latino Pulvinaria fono. una. certa, prominenza , che
avanza fuora del. muro. meno di mezzo tondo, e fifa fra due li-

dellier gidinario » come ML, e NV; Prefa dunque «l'altezza MN

chiaho na o da centri MjeN,fi tireranno due Archi; che incrocio:
IN

O e fatto, centro;in O intervallo QM, fi tirerà un’Arco MN ’

che farà il Guancialetto pretefo.
i

|

paralel-

TRATTATO DIELA CAP. IL

7‘2?

paralella ai, liftelli , che fia IP. ieguale-a IL: fi,tirerà l'Arco LIV,
che darà quello, che fi. brama

i

è . sub

1

i

.

Laftr.r.

Le Scanalature dette in Latino; Strie fono incavate un mezzo gi- Trac. 3.

ro, fe fon tonde , ma fe fon piane fanno. un'angolo retto come R .

ACI APO
|

|

INI

Fu

SECONDO.
“a

20

Ag

I

W

°

Del modo di piegare varie lineecurve necefsarie

all’ Ortografia
=

Er la’ -gonfiezza delle’ colonzie » perrle: volute; e corpi {pirali,

e
:

è neceffario faper condurre: diverfe lince curve, le quali non
formano per Îe fteffe figura alcuna, non ritornando al prin

i
cipio , \da'igui partirono: quefte fono ‘principalmente la parabola, la iperbola , la linea fpirale, la crncoide , Ò conchile., l’ondeg;

giante; la: linea 'dinProfperriva’, dellerquali folamente trattarenio , in

quanto 'poffono ‘fervire all Archirtettura;,: lafciando, ad/’altri “il ragioha-

bolaja Nicomededella-

re più diffufamentedieffe ; ad 'Apolonio "Tiaîeo della parabola, e dper-

quali!anche io moftro le proprietà nelsnioftro /Euclideimvarj Trattati.

PP

Maniera di pieghe und fpirale per vari punti.

o

TY legare una fpirale per varj punti fi fa dividendo la circonferenza

P "BAC Dim tante parti eguali; quanto piacerà , ed in altrettante Fio
il femidiametro: LB 5 e poi fi tirano a cialcuna' parte del circolo i fe-

midiametri 1 A; FC S1D; &amp; gli altri ‘confeguentemente', e ‘poi la prima parte del TB fi} noti nel fecondò diametro da'A-in E, le/due nel
terzo ‘da Cin F., le: tre nel quarto da D in G, e così feguitanmente
fino all'ultimo; e poi’ per li punti BE FG fitiri la linea ‘punteggia-

ta BEFGPI, che quefta è/la fpirale'. Si può anche fare: trovando
un'Arco;, che patli per le due BE, 'e' di nuovo un'altro, che paili
per le due EF, e così feguitamente ; che fe volefle feguirfi ingrandendola, fi allungheranno i femidiametri , e fi noteranno le due parti

del TB in effi cono fteflo "ordine,e fi tirerà per. quelle parti la linea

B Q della fpirale allungata.

Che fe fi vorrà, che non finifea nel centro, ma in qualche gi-

ro attorno ad eflo, fatto il giro nel centro) Î minore, che BDHR,
il “retto del femidiametro fi dividerà ‘in tante parti , quanto la circonferenza BACD HR , e fi farà allo fteffo modo :

”

‘Similmente fe fi bramaffe , che foffe doppia e fi avvolgeflea in
due giri, ciò fi farà , fe il femidiametro 1B, è parte di’ effo: contigua alla circonferenza fi dividerà ir altrettante parti 5 quanto la circoìferenza, e fe fi bramerà , che pieghifi in tre giri, fi dividerà LIB femidiametro , Ò: una parte dì 'eflo ; che refta vérfo la icirconferenza' in

‘tre volte tante parti ,in quante è divifa la fteflà circonferenza je trafnor:

-"®

