
TRUALTI TATO TILA CAP. V.

vefcia, che corona l’Abaco per far la fua Icnografia,, e così fa- Laftrage (ore o sign appare nella figura fegnata r0. , a cui {e aggiungeranfi Tra&amp;.3
{a i fianchi i fiori, come quì ho fatto , farà la Icnografia del fupremo

dine Dorico.
e Meoo fi farà per fare la Icnografia della bafe , formando
tanti circoli , eccetto il dado , che fi farà quadrato allo ftef{o modo ,
che il piano dell’ Abaco nel Capitello , come appare nella figura 21.

E tanto fi farà del fufto della Colonna diftinguendolo ciafcun quar-
to in 6. feanalature , ò tonde, è triangolari ; come appare nella figu-
ra 22. :le fcanalature l’'infegno a fare alla Offervazione 6. del Cap. I.
di quefto Trattato.

OSSERVAZIONE DECIMA.
Delle impofte dell’ ordine Dorica.

E impofte fono i capitelli de’ Pilaftri chiamati da Greci Paraflarte,| / le quali fra le colonne foftentano l'Arco , ed anche le Cornici, che
s'aggirano attorno all’Arco, fi fanno allo fteffo modo. . |

Il più ornato come nella figura 23. farà alto un modulo, in cui
farà il liftello di un mezzo dito , l’Aftragalo di 1., il Vovolo di 2., il li.
ftello di un mezzo, gli altri faranno quali moftra la figura 24. è 2 5. per
gli ordini men’ ornati .

CAPO SESTO.

Degli ordini Jonici.
i Noftri tre ordini Jonici fono dî fufto , il primo, moduli

!3., il fecondo moduli 14. , il terzo moduli 15., ed in Laftra.g
‘ ciò non mi diparto dalla dottrina di Vitruvio, e de’ più ce- Tra&amp;.3.

lebri Auror , perchè per’ detto. di Sebaftian Serlio al cap.
7. del lib. 4. fi fa generalmente di otto diametri. comprefa la bafe ,
€ capitello ; onde , quegli, efclufi, refta il fufto di 7, che fono. 14. MO-
duli , e tal’ è il fentimento di Vitruvio al lib: 4. del cap. 1. , anzi ivi
più abbaflo. la, fa ancora dî otto diametri, e mezzo : onde Palladio. ar-
difce follevarla a 9. diametri, ma in verità effendo i capitelli in queft
ordine sì baffi, il renderla più {velta farebbe camminare contro la do-
vuta fimmetria, che debbono aver le fue parti; dovendofi ben piutto-
fto al contrario diminuire il fufto , ed innalzare. il capitello.

OSSERVAZIONE PRIMA.
Delle Simmetrie del primo ordine Jonico..

I primo ordine Jonico avrà pel fùfto, è fcapo della Colonna mo-
duli 13., quartro de’ quali contiene la linea X, e farà fcanalato fen-
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