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

-"®

3
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edopatgaattentodap
Laftr.1. U&gt; per cul li potranno rare il Tei jidi ;

P

IB ‘è qualche parte fua

Frari; più antininio porti pa ivato HE feidiAmero PO sò qualche pare

Ia

che fi accofta alla circonferenza BD HR,

O SUSE RFAZIONE SECON D 4:
Maniero di piegare. una linea fpirale conpiù giri , che quanto più fi accoffana
alcentro, tanto più fiflringono infieme.

'

fpirale precedente, fe fi piegherà con più giri, farà i fecondi
Li| Aequidiftanri;:ai
primi; onde perchè! le volure: del: Capitello Joni.
co non fono equidiftanti , farà neceflario infegnare il moda di farle pies

gare in tal guifa, che i fecondi; giri fempre più s'accoftino ai primi;

ciò ch' è invenzione di Giacomo. Barozzi: da Vignola. nella fia Archi
tettura'Lamina: 20). bio

’

e

SICU

Sopra PA B:lunga a piacimento s' erga il femidiametro del cir»
Fia 8. colo generante BC e fi congiunga A C, facendofi il triangolo ACB,
e poi dal centro 'A' fi tiri l'Arco DB, e fe fi vorrà fare la voliita in

"tre piegamenti ‘coll''occhio in mezzo, fi tolga lo ‘fpazio- dell'occhio, è
fia B1, ed il refto dell’ Arco fia divifo in tre parti, e ciafcuna. in
quattro, nelle quali fi prefuppone divifa la circonferenza del circolo
generante , e faranno 12., col femidiamertro BC. fi. facgia, il: circolo
generante FLHG, e fi divida in quattro parti con due diametri ,
e ciafcuna delle Parti di BC fi trafporti fovra ciafcun femidiametro;
la CB fia EF, la BM fia EN, la BP fa la HE, e così l’ab

tre. perordine’, perchè ieffendo tutte ineguali. fatanno le:fpire- condor.
te. per elle non equidiftanti. Se fi vorrà tirare col compaffo , prefà la
diftanza. C.B fi metterà il centro fovra il femidiametro E G tanto di

ftante dal: punto N, e fi tirerà l’Arco F.N »limilmenrtevallo BM fi trafporterà da O fopra EF, e fatto ivi centro: fi com

durzà laNH. Egl’ è ben vero, che i centri noh fono precifamen»

re, fovra i diametri, ma tanto vicini , che praticamente fi poffono met:

tere dovra gli fietli, oppure farfi due Archi, che-s'interfechino verfo
‘Eicogl'intervalli fteilì, ivi nel loro fegarmento farà il centro per tirare
+ quadranti: delle volute,

i

'
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|
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Modo di tirare una linea Jpirale cogli Archi .

Lana pe come provo alla Propofizione» 6) 'Tratt.: 8 del noftro; Euclia
| de, quegli Archi fi congiungano fenz' angolo‘ alcuno fra loro, che

Figi danno centri falle {lelle linee , e perciò ivi faccio a quelto modo
2
qu ae e: quefta cognizione mi ha dato campo di piegare una
Pirale con. varj Archi. Si faccia per efempio il Pentagolo , e fat-

to seno in v » fi tiri l’Arco AD, ed eletta la: diftanza a beneplaci-

i ne n altra AE, che faccia come la predetta ; ciò fatto , cenl’Arco

TRATTATOSILTT
'
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i alla diftanza ITCfi tiri PArco CF, e così feguen- Litio

dA {no a ò fpirale DAEBCF, la quale fe farà più giri, Trat.3.
li farà equidiftanti al primo: che fe fi volefle duplicare » farà facile,
perchè bafterà pigliare il femidiametro minore TE del primo Arco EF,
e così le feguenti.

o

o

Che fe fi vorrà fare con più giri, e con regola certa , fi divide-

rà prima la data linea in tante parti, quanti fono i lati della figura ,
ed occhio, attorno al quale fi ha da girare, e fia per efempio il fer Fig.2.
fagono , e però AB fi dividerà in nove parti , e poi fatto un circo-

lo; che fia di femidiametro una mezza parte di più che AB, attorno al centro fi farà un feflagono, è qualfifia eletta figura, a cui lati
fiano ciafecuno quanto una parte d'AB , e fi prolungheranno in fei
lati fino alla circonferenza, e faranno gli angoli del feffagono , come
CO; polto adunque il centro in I fi tirerà l'Arco CO; e pofto il
centro fullo ftello lato all’altro eftremo T fi tirerà l'Arco OP , e farto centro V_ nell’eftremo {eguente del feconda lato TV fi tirerà l’Arco PN, e così fatti i centri fucceffivamente fugli angoli, ed eftre-

mo de'lati del piccolo efagono FT V. fi condurrà il primo giro della
fpirale COPNM, e per fare il fecondo giro , fi farà lo fteflo col medefimo ordine, cominciando dall’intervallo IM, e così del terzo I1Q;

che fe fi vorrà duplicare, bafterà prendere il primo intervallo minore
come IR, e fare lo fteflo come prima.

OSSERVAZIONE

QUARTZ.

Come fi, debba tirare una fpirale con più giri , ma che Sempre fi accoftina fra
di loro nell’ accoftarfi al centro coll’ ajuto degli ‘Archi.

fi fafi facilmente,
fe dentro
la fovra
prima ifigura,
l’oc€ Iòchio,
farà una figura
minore,
di cui che
lati forma
fi tiri la
feconda {pira, e così della terza, come nella data figura , nella quale la
prima {pira è fatta fopra il quadrato maggiore ; la feconda fovra il mez- _
zano; la terza fovra il più piccolo. Il diametro IB prenderà quan- Fig. 3.
to è l'ambito di ciafcun quadrato , cioè quanto fono i quattro lati del
grande , i quattro del mediocre, e i quattro del piccolo, ed allo {teffo modo, che nella precedente , fe fi vorrà , fi potrà duplicare .

Si può fare anche in altro modo, dividendofi il diametro dell’occhio di mezzo in quante parti, quanto è la circonferenza &gt; per efempio

in otto parti, e fi tireranno tanti Archi fempre minori , quanti ‘fono Fig.
gli angoli; l'Arco più grande , òdi maggior diametro fia tra IA, e
1B; l'Arco di diametro un’ ottavo più corto fia tra BI, e BC, l’altro due ottavi più piccolo di diametro tra CI, e ID , € così degli al-

tri, e da poi pofto il piede del compaffo ful centro L , e dilatatolo
fin’ all’oppolta circonferenza LIE fi tirerà I Arco E F, indi al punto,
Òò meno un'ottavo , dilatato il compaflo al F _ fi tirerà l’Arco FG +e così

degli altri, e fi farà la fpira E FG e le altre.

86;

i

DENHL'ARCHITETTURA

Modo di tirare una (pirale , ma che non fia da proprj centri.

Uefto è il modo, che infegnano alcuni, il quale è anche affai

(d'ieto » € viene molto bene, perchè quantunque gli Archi faccia,
no angoli fpeculativamente , nulladimeno non fi conofcono.

Divifo il circolo generante in otto parti, fi farà l’occhio nel men
|

zo come piacerà, ma nelle volute è il quinto del diametro, e fi tire.

Fig. 5: ranno i fuoi diametri per le parti del circolo divifo, e pel centro, e
poi cominciando da I tre parti delle orto lontano dall’ O, fi tirerà all

intervallo 1B l'Arco BC; da poi pofto il compaflo al feguente punto
L all’ intervallo LC, fi tirerà l'Arco CD, e così degli altri , e fi farà

la prima voluta BDF, indi fovra gli ftefli punti, ma colle diftane
minori IF e fimili, fi farà la feconda voluta FGP, e così anche li
terza cominciando colla diftanza I P.

OSS E RP A4Z IO NE

SE ST 4.

Come fi pofa fare una fpirale vata .

Fig. 6.

S faccia una fpirale fovra una linea fola, facendo gli Archi dellà

1) {pirale femicircoli, lo chè fi farà dividendo l'occhio di mezzo in

fei parti , e fi tirerà dalla più lontana I dal centro il femicircolo i
BC, indi pur dalla più lontana V il femicircolo C DE, da poi far
t0 centro all’ 1, ma nella parte proffimamente più vicina fi rire

l’altro femicircolo EFG, e così degli altri. Ora tutti quefti fenici

coli fi convertiranno in mezze ellifli, facendo che ciafcuna pafli, 0

per la metà, ò per un terzo, Ò come piacerà di ciafcuno {pazio ta
un circolo , e l’altro, come EF per la Offervazione 9. so, 11. del
Trattato 2. , e così la fpirale di tonda pafferà in ovata , come è la {pira
le fatta coi punti .

|

Se fi volefle, che foffero equidiftanti, nel fare i femicircoli s'ado+
pereranno folamente due centri . Si potranno anche fare fovra l'OL

iavazione 4. &gt; Ò qualunque altra fpirale fatta con una quarta di circolo,

le sim quarta di circolo fi murterà in una quarta d’elliili allo ftet

OSSERVAZIONE SETTIMA
Maniera di condurre una linea ondeggiante .

Laftr 7, S tira la linea AB, fopra la quale fi voglia fare una linea ondeg
fat: 3, l'on der? e fi accompagna con due altre paralelle equidiftanti, fe

Figi EM: sio elle equidiftanti ; oppure come piace che fiano CD,
dono tane za {ovra d’efle la normale GH, e dalla medefimafi pren
parti eguali a piacimento, e fiano PG »GN,

le quali al

ternamente fi congiungano infieme colle linee HN,N M MD,
dall’altra parte HP,

&gt;

PE

&gt;

EC

»

da

oi

;

&gt;

’

’

da poi pofto il compaflo fovra E con
in

TRATTATO: II
di;

Ti

CAP. IL

$i:

fino ad A fi tiri l’Arco A1, indi cangiato cen= Laftra.

e nsrinpuo dilati il compaflo fino ad I, e fi tiri l Arco I Vv, Lat: 3°
di o fatto centro in H fi tiri l'Arco VP, indi in Nfi tiri l’Ar-,

F18: 1.

co PL, finalmente in M, e fi tiri l’Arco LB, e così feguitamente ,

quanto piace , fi può prolungare l’ondeggiata , come appare.

OSSERVAZIONE

OTTAVA.

Modo di piegare una linea parabolica.

'

4

ia in triangolo A CB, circa il quale debbafi piegare la, pa-

;

S ine dività sa mezzo la linea BA in D ; fi conduca dalla yer iis!

;

dice C la lina CD, ed in effa prefe le parti, che fi vogliano, del-

le quali una fia FD, pel punto F dall’ angolo A fi conduca la KA,
e la paralella HG alla bafe BA, la quale feghi il triangolo in H; fi
tiri adunque pel punto H la paralella Li K al diametro C D , fino che

sincontri con la A K., ed il punto K farà della parabola; onde fi ti-

rerà per quefto, ed altri punti ritrovati allo fteflo modo B C A, così
provo nel Tratt. 24. prop. 62. alla Efpen. 15. del noftro Euclide : ove
anche noto, che dividendofi A X paralella’ a C D in parti eguali, ed
in altrettante DA, e tirando da B ad AX le linee, come BQ, che

incontrino colle paralelle condotte dalle parti eguali D A, faranno gl’
incontri punti nella parabola . Si poflono anche condurre per parti
eguali del diametro C D non folamente dal punto A, ma eziandio dal
punto B, che s'incontrino colle fteffe paralelle , come MN. condotte
dall’ applicata, è bafe BD; e non folamente dal Diametro CD, ma

eziandio dalle parti eguali prefe in eflo prolungato , come in CO.
‘Ma più chiaramente , e facilmente fi dividerà la CT in quante Fig. 3.

parti piace , ed in altrettante la TA, che da T' a qualungue angolo
s'innalza; e prefa la ‘TB eguale alla C T prolungata da B, per le parti eguali di TA, come TL, fi condurranno le linee, come BE, e
BO, ovvero BF, e dalla TV , e fue parti eguali s'innalzeranno le
linee IE, che s'incontrino in È con la BE, e l’altre , come VEF in

F ,e per li punti O E F C pafferà la linea curva parabolica , che fi condurrà a mano leggermente.

E fe fi vorrà produrre, fi farà allo fteffo modo , prefe parti eguali
in TA prolungata in R, ed in TC prolungata in Q., perchè per li
punti degl’ incontri , come D paflerà la ftefla linea parabolica , e fi potrà

prolungare in infinito.

OSSERVAZIONE

NO NZ.

Modo di piegare la linea iperbolica .

Ta dato un triangolo , è un'angolo BAC, e da un punto fi ti- +

S rino più linee , come da L, le quali vadino a finire nell’ uno,

ò nell’altro lato BA, è AC, il quale punto L dev’ effere vicino ad
uno de’ lati, qual’ è AB, fi trasferifcano poi le diftanze L F all’ aly

tro capo della linea ftefla, e fia NH, così DL, e EI all’altro ca-

li

go

82
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po della fteffa linea DLE, ed i punti LE N faranno nella ling}

Trani iperbolica : onde fe fi troveranno molti de’ detti punti , fi potrà per

ellfà tirar la linea iperbole, qual è QLEON,e fe fi vorranno al,
tri punti, lo fteflo fi potrà fare in ogni altro punto. ritrovato, come
Fig «

in O come fi è fatto in L; così provo nel Tratt. 24. del noftro En
clide alla prop. 60., e pongo nel luogo citato molti altri modi di for

mare le dette linee; ma quefti ho tolti folamente a propofito per le
gonfiezze delle colonne, e che non obbligano a trovare le medie pro
porzionali .

OSSERVAZIONE DECIM di
Come fi. debba formare la linea: conchile .

Uefta è una linea, che trovò Nicomede, di cui dimoftrò quell
infigne proprietà di mai toccare una linea, a cui, fempre s'acco
ti, e con cui divife un’ angolo in tre parti uguali, che poi fer
za {apere di quefto ritrovato adoperò Giacomo Baroccio a delineare la
|

Fig. s

gonfiezza delle colonne.

;

E

Si tiri la linea AP, e da effa fi tiri una perpendicolare C Dj;

ed eletto qualunque punto C, da quello alla linea prima AP f tiri
no molte linee come CF, CG,CH, e l'altre fino a CO , € più a

piacimento, le quali quanto faranno più vicine, faranno più a pro

pofito: di poi {celto un’ intervallo arbitrario, come A D &gt; fi trasferi,

{ca fovra ciafcuna, come IF,LG,MH, finoa BO » € poi per l’eftre.
mità D, F,G,H fino ad O fi tiri deftramente una linea, che que

de farà la conchile, la quale non converrà giammai colla: BA, ma
ensì con qualunque altra viciniffima ad effa, qual'è la linea RL , co

i poro nel Tratr. 18. del noftro: Euclide alla prop. 27. della EL

OSSERVAZIONE UNDECIM A.
Della linea curva optica , e Sua formazione .

Fig. 6.

(Mi quefta curva optica, perchè nafce da raggi vifuali , che

»€

4 terminano in altezze eguali, ed equidiftanti. Sia dunque la linda

AT, fovra la quale fi ergano le normali’, ed equidiftanti AB, LC

HD, el'altre fino a TX,

i

e

più fe
i

pia

q

altra paralella BX alla prima tirata AÀ T,e poi dal

.

&gt;

Sa

erminano in un

punto À fi

tiri

no a ciafcuna i raggi, e linee rette A D,AE,AF p GG. AX ' a

ve fegano le predette linee normali eguali, cd cquidiftanti © xo i
MIVH, per quei punti palli una linea » Che farà la curva n]

fidera , e quefta dimoftro nel Tratt. 28. del
se Le
28 Chola e
’
- del noftro Euclide alla prop.
8lungerà a toccare la BX ne meno l’A T.

CAPO

