
DELL'ARCHITETTURA

CAPO SETTIMO.
Del modo in generale di difegnare le Piante .

"L'faper perfettamente difegnare le Piante, ed effettuare i do.
Laftr.3. cumenti della Jchnografia, dipende dall’Ortografia , e quefta
Tita dall’altra; onde difficilmente fenza la cognizione d’amendue

fi può accignerfi taluno a difegnare una perfetta Jchnogra.
fia. Pure perchè bifogna cominciare da qualch'una di loro , ho defti-
nato quì di dare que' documenti per notare le Piante Jchnografiche,
le quali fono più generali, e più indipendenti da qualunque altra co-
gaizione ,

OSSERVAZIONE (PRIMA.
- DiLa pianta delle colonne come fi difegni , ‘e come fi diftinguano i" fuoi fpazj .

pe pianta delle colonne non è altro , che un circolo tondo ombreg
giaro di qualche colore , ‘è perchè la colonna ha l’aggetto della

baie, quefto fi farà con un circolo ‘eccentrico inclufo in un quadrato,
il femidiamertro del quale talvolta è per la merà più lungo del femi-
diametro della colonna , ma ordinariamente è qualche cofa meno, co-
me fi dirà a fuo luogo , e quefto va inchiufo in un quadrato , che ef.

Fig.14. prima il fuo Dado, e Bafe , come fi vede nella figura: A G.Gli fpazj tra
le colonne ifolate fi chiamano Intercolumnj , quando non portano ak
cun arco , e quefti{fra loro mon inchiudefi;; fono fecondo Vitruvio di
cinque forte: Euftylos è l’intercolumnio giufto, e proporzionato, quan:
do tra le piante d'una colonna , e l'altra s'inchiudono due Diametri di
colonna , ed un quarto + più {peli di quefti fono due , l’uno denfiili-
mo, e quando le colonne non fono più diftanti di un Diametro di
colonna , e mezzo , detto da lui Pienoftylos ; l’altro più largo detto Sy-
{tylos ammette due Diamerri. 1 più ampj eziandio fono due; È uno
moderato, ed ammette tre Diametri ; detto Diaftylos; l'ultimo, e quiz
to. finoderatamente largo , detto Areoftylos ; ammette. tre Diametri, è
mezzo , ed’'anche quattro’ in diftanza fra la pianta delle colonne 5! ma
le inehiMderabno l'arco , e fe incomincieranno da terra fenz'alcunà co-fa SNO {aranno. diftanti-perordinariotreDiametri,"e‘mezzo,chefepol porteranno un’arco'; farà la diftanza di fei fino’ ad: 0tto Diametri,
e di quefti fpazj ne daremo più precife regole a fiio ‘luogo. i

ed A ET
L i ei emidiametro, come AB.

Egitto.ce ipiipei eine Pr Lo prime fan ap
tanto vicine , che 1 muro taglia fa B f pero e quali tape font
nel muro are I uo 8 ai e e e feconde diconfi immerfe
no ufcir dal muro più dell uro tl, e per eflere belle dovran-
; più della metà , come un femidi .
20. Per terzo viette.la colonna. col LC ALAM + GU
dietro all Te, .retrocolumnio , come la colonna D,

a quale è il retrocolumnio, o pilaftrata, o lefe’ Cna 1 attaccata
i
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