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=-Econdo il noftro fentimento tre fono gli Ordini Dorici chi

e .

fi avanzano l'uno fopra l’altro per un femidiametro prefo da

Ba- fufto della medefima Colonna; benchè gli altri la prendin

N

dalla Colonna comprefa la bafe , ed il capitello ; ma anche
differenziano molto più ogni ordine ; mentre fanno , che
l'uno fopravanzi l'altro un diametro intiero ; che però, benchè il O»
pitello crefca molto più nell’ordine Corinto , che negli altri , refta per)
{a Colonna nello fteflo fufto , che la Jonica, la quale reftarebbe mino.
re, fe l'ordine Corinto crefcefle folamente un femidiametro fopra i

Jonico. Ma io benchè non accrefca gli ordini più che un femidiame.
tro l'un fopra l'altro, ritrovo’ però , che fono i fufti o maggiori, o
almeno eguali a fufti delle Colonne degli ordini inferiori , come fi ye
drà appreflo .
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In quefti tre ordini comprendiamo primieramente l’ordine 'T'ofe
no, fecondariamente l’ordine Dorico proprio , per terzo l’ordine De
rico un poco più ornato , che il Dorico ordinario, i quali tre fon

efpreili nella Laftra quarta di quefto "Trattato, e per cominciare dai
primo .

OSSERVAZIONE PRIM 4.
Si (piegano le proporzioni dell'ordine Tofcano.

Enchè Vitruvio nel lib. 4. al Cap. 7. dia alla Colonna ‘T'ofcam

B fette diametri di altezza , che eziandio attribuifce alla Dorica, pe
ciò è paruto a Sebaftian Serlio nel lib. 4. da pag. 6. di dargli folamen
te fei diametri , che pure per ‘Teftimonio di Vitruvio fu l’antica pro

porzione Dorica lib. 3. Cap. 2., € con ragione, perchè dovendo efle
re ordine più fodo , e men ornato vuolfi per confeguenza , che fia l

di lui Colonna molto più foda di fufto, e però di {ei diametri.
Sia dunque il femidiametro divifo in parti 12., che chiamare
mo diti; il fufto della Colonna avrà Moduli 10. , e quefte faranno le

fue parti.
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Liftello all’imo fcapo V 1
Collarino, o Aftragalo I 1

‘Capitello farà alto 8.
Piano del Capitello

Sotto cui il Liftello
Bafe alta in tutto diti
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Sopra cui il Liftello 1,

Tutti quefti Liftelli fotto non faranno quadri , ma avranno il fu

addol-

