
TRATTATO IN; CAP. VII.

gl muro L. Quarto fi confidera la colonna immerfa nel retrocolumnio,
O pilaftrata , come la colonna E , chefce folamente due terzi dalla pi- Lar
laftrata O , che orna il muro M. Quinto la colonna in una nicchia, Ta
cioè in un concavo, che circonda la fua bafe, come la colonna G, la
quale entra nella concavità del muro N, e tutte quefte fecondo le va-
rie occafioni fono buone maniere per difporre le colonne , ed allora fi
porranno con quella diftanza fra loro, che più piacerà, o richiederà P_
arco, a cui accoftanfi, o che foftengono. ig 14.

OSSERVAZIONE’ S$FECO N DA.
Come fî difegni la pianta de pilaftri , e come Si diftinguano i fuoi (pazj .

L pilaftro, in latino pila, è una colonna quadrata per ordinario, e
i perciò per la fua pianta fi farà un quadro ombreggiato con attorno
inee equidiftanti pel quarto del fuo lato , indicanti quello, che occupa pu gs

h loro bafe , com'è il pilaftro A, e quefti fono pur anche di cinque Fig. 1.
orte .

Il primo fi è il pilaftro , che. entra nel muro, che Vitruvio chia
ma Paraftate come il pilaftio E, il qual efce dal muro C D per la fua
quarta parte , e fe fi trova dietro alle colonne, fi chiama retrocolumnio ;
e fe fenza colonne, fi chiama pilaitrata , o lefena. Il fecondo è.il pi-
laftro lefenato » come il pilaftro F, il quale è come un muro quadro ,
da cui per ogni banda efce un quarto, o qualunque altra parte di le-
fena 0 pilaftrara . Il terzo è il pilaftro quadrato , come è l'A, che è
di quattro lati . Il quarto è il pilaftro feflagono come è la G , che è di
di ati. Il quinto è un pilaftro ottangolare come H : non ha dubbio , che
È porrebbono fare triangolari, o pentagoli, o di altre fimili figure; ma
» : mi ricordo di averne mai vedurti, nè creda vi ftarebbono bene , fe
u cr di lati ineguali , perchè o un’angolo verrebbe in faccia, o ap-

prello, al muro , cofa che difdirebbe non poco. Gli fpazj tra i pilaftri
{aranno maggiori , che fra le colon dinari di
qui SRO 11e , ordinariamente di un quarto,
Serchè i Ho ati, e non cofteggiano, o' non portano arco veruno :
pe in tal cafo fi faranno colle fteffe regole, che le colonne. La
gr ezza de pilaftri, è colonnati , o lefenati » fecondo Palladio al lib. 1p._'3. fi poflono fare un terzo del vano,finoad1do porti la necellità,eziandioipeOTZILeQuan. nd1o quanto è tutto il vano .

OSSERVAZIONE TERZA.
Della pi,

ella pianta delle porte , e delle fineftre , camini , e nicchie.

i E porte fono di due forte, o dî tutt i&gt; a la cafz ;

_/ tutta la cafa, come B fi fanno argheit a elle Ranze. Quelle di
di prefi fulla fcala V coi fui battenti quattro 1n. otto piedi lipran:Le i battenti I], e lo {quarcio IC,IC1.Fis.a.che adornamento , o di cornici di pilaftri “&gt; ia CON qualdico n » o di pilaftri , o .lefene , ComMmeAA.edquando piacefle ornarla pompofamente di col ;.i LI
faranno almeno un quarto di piede, + o onne i i batentit 14

P » ‘ovvero. oncie tre, e lo {fquarcio il
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