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pat. gi che li circonda alto un dito, e na: il Li linglloliooche in tuti}
Trac. 3. con quello di fotto fono dita 6., e col modiglione 4p se °r del vivo di.

ra 15. Gocciolatojo alto 3., Goletta 1., Liftello +, Gola 3% , Liftello 1,
collo {porto di dita 6. di più, che fono in tutto di {porto diti a 1.aven
do altrettanto d’altezza comprefi i chiodi .

OSSERVAZIONE QUARTA.
Dell’ordine Dorico , e Ionico , e fue proporzioni .

L Capitello è fegnato col numero 25., ed è molto ufato a’ noftri
Î tempi , maiffime ne' Palazzi, ed è opinione, che fuffe invenzione
di Michel Angelo Buonaroti, e che l’adoperafle nel Campidoglio , ch
egli fece con Architettura molto bella, e ben intefa d'ordine lTonico,
ma invero non è, perchè in quelli le volute non fono fu i fianchi,
ma i guanciali, o cuflini , come nell'ordine Ionico fatti a giglj, e nel.
la faccia d’avanti l’abaco , e fopra il Vovolo immediatamente, dal quale
efcono le volute ; Quelfto Capitello dunque ha l’abaco dell’Ionico del
terzo ordine ftellato , e le volute dell’Ionico , ma ordinate da tutte le
quattro faccie , come il compofto nella parte , dove imita il Ionico,
dall'occhio delle quali pende un feftone , che adorna l’Ipotrachelio,0
piano del Capitello, ed i fuoi membri fono i feguenti. Piano diti f,
liftello +, baftone 1., vovolo 3. fpazio fra l’abaco , e 1 vovolo , d'onde ef
cono le volute , diti 15 , volute come nel compofto , abaco come pu
nel compofto , o fatto a ftella , come nell’ordine terzo Ionico . a

La cornice 28. è propria di queft'. ordine , la quale defcrive il Vis
gnola per cornice Dorica, ma già fopra abbiam fatto vedere, che piur
tolto fi deve dire compotlta, non avendo la Dorica i dentelli , fecon
do la defcrive Vitruvio, a cui come teftimonio di vifta, e di quei tem
pi dobbiamo credere.

Architrave diti 12., in cui la prima fafcia diti 45, la feconda ji"
il liftello diti 2., le goccie fotto i 'Triglifi diti 2., il fregio diti 18., nel
quale i ‘Triglifi alti diti 16. colla fua fafcia di fopra alta diti 2. {cant
lature triangolari 2. larghe diti 2., e due mezze a' lati larghe dito!
con tre ripiani larghi diti 2., le fcanalature faranno alte diti t5., e la
fcieranno un dito non feanalato. La Gola rovefcia della cornice dit
3.3il liftello +, Dentello alto 4. {portato 3. largo 2: collo fpazio i
tal guifa che da mezzo "T riglifo a mezzo Triglifo” vengono dentelli 7
e due mezzi, e {curi intermedj otto , che fanno diti 30. cavetto 17
liftello +. Gocciolatojo 4. fportato dal vivo diti 15. cavetto diri 1. le
ftello + Gola diritta 3. liftello :., che in tutto faranno la cornice al
tamodulo: 15.

OSSERVAZIONE QUINT 4.
Delle varie foglie , colle quali fi fogliono veftire i Capitelli .

ae i Capitelli , eccetto i Tofcani, hanno qualche foglia, chel
io rna, ma principalmente i Capitelli Corinti , e compofti. Gli
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