
DELL. ARCHITETTURA
OSSERVAZIONE PRIMA.

Delle parti , che compongono ogni ordine .

N ogni ordine fono tre parti principali il Piedeftallo, la Colonnaja Cornice . La Colonna fpezial errato Romaornice. La Colonna fpezialmente ha tanto dilettato i Romani
che Andrea Fulvio aflerifce , che folamente per ornamento , fenz al
cuna neceflità di foftenere, era da lore pofta negli edifizj ; ciò che i
offervafi a giorni noftri, adornandofi le Capelle colle Colonne hi
Chiefe con mezze Colonne, e pilaftrate , che non fervono che i
ommamento. Il Piedeftallo detto Stylobata fi divide in tre parti chiosa
bafamento , © cornice inferiore, nel timpano, ch'è una tirole: iana di
quattro faccie uguali , e nella fua cornice fuperiore ; la ina tie
parimenti tre parti, la bafe detta Bafs , il fufto della Colonna dett
Su ; ed ù fuo Capitello in latino Capitellum ; di tre parti cofta altrea Cornice dell’Architrave detto Architrabs , o Epiftylium del fregio d
to Zophorus , e della Cornice detta Cornix i gio de

Egl’ è vero , che i Piedeftalli non fi i ali
fariamente requifire » come la Colonna , e predeEnzial dae need
Ebbfonen iani che nemeno la bafe aflolutamente è eda o
avendola le Colonne doriche fecondo gli Antichi, come diremo.

| OSSERVAZIONE SECONDA.
Si efpongono diverfe regole generali circa la Simmetria di ogni ordine \

Erchè talora non fi può offervari e la commenfurazi i iP dine, farà bene dare alcune regole me eri di oe
ta di difpofizioni poffano fervire ; alergualiin05n14y

La prima dunque fia, che ichi mainella lella NA e Leu ehenon, i replhi mai lo fteflo membro
dezza: onde fi potranno ammettere per efempi RNA eguale di gu
chè l'una fia piccola, l’altra grand per efempiadue gole rovertie pa
altra, ma fi i; grande. e che una non fia immediata all

, ma fempre farà opera più corretta, quando fia diLa feconda è, che tra un micmbro I l'al adiverfà. ;
quale è propriamente l’ultimo termi se fia un liftello,i
e li diftingue i ; rmine di ciafcuno 3 che li determina,

La terza è, che i membri abbi inari
quanto la loro altezza, Ha lo erano tanto di dpo
ordini è più {portato , di quello fia li Atgios chatsielle cornici dg
fia tutra il quarto della Colonna vota rel La quarta è che la cornit
il Piedeftallo il terzo , la cornice fola pe è e » e l’Architrave;
to tre quarti di effo, e l’Architrave p” toi diameno , il'fresio gi
de rigorofamente altrettanto, e quefto non s’inter
Viola lib » ma appreflo a poco, perchè Palladio li ia lib. 2. dà a tutte le fue Cornici il qui alladio lib. 10.
fi trova il terzo , come anche Gett A di N one Anfiteatro di Di
Hib. è Pag 45. co di Nerva, che apporta il Serlio

La quinta, che 1 - i.natio il fello del da di Colonne apopiù fottili alla cima per ord,» ma i Pilaftri, e Colonne Attiche not
vo-
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