
DELL'ARCHITETTNURA

Laft.1a. ci, e s'interpongono tra il centro di Colonna, e Colonna daeliij
13. 14 Triglii, tre inrtieri , e quattro metope , e lo difegna il ferlio in un
Trat. 3. Gua facciata al lib. 4. pag. 29. al cap. 6.

Circa il Jonico ; Perche ogni Dentello colfuo fpazio è dita di,
perciò due faranno dita 9. e otto faranno tre moduli cioè dita 36,
Però aggiunti quattro Dentelli , che fono diti 18. faranno quattro
moduli, e mezzo dita 54. e Dentelli 12. , che sinterporranno tra icey
tri delle Colonne nell’ ordine {trettiflimo Pyenoftylos, o fyftylos. Nello
dine mediocre s’interporranno Dentelli 16., che fon diti 72., 0 moduj
6: e farà l’Euftylos , i quali fono le due Colonne Laterali HH. nel
Laftra XII. L'ordine Larghiilimo Pyaftylos , o Areoftylos farà di 1,
Dentelli, che fono dita 90. , e moduli 71. quali fono le Colonne HH
di mezzo nella Laftra accennata.

Il Corinto avra per l’ordinie ftrettiffimo tra i centri delle"
lonne quàttro modiglioni , e quattro rofe , in tal guifa però che
mezzo d'un modiglione cada fopra il Centro della Colonna, e {ata
no diti 64., occupando una rofa con un modiglione diri 16., chelò
no moduli 5., e un terzo. Nel modo temperato faranno cinque mo
diglioni , e cinque rofe , che {fono diti 80. che fono moduli 6., e du
"Terzi, Nell’ ordine larghiffimo faranno fei modiglioni , e fei not;
cioè diti 96. , che fono moduli otto. L’Intercolunnio mediocre fi pu
vedere nelle due Colonne laterali LL. nella Laftra XII.

OSSERVAZIONE SECOND 4.
Delle Arcate Doriche », Joniche 3.6. Corinté'.

I Arcate fopra le Colonne fon riprefe dal ferlio al lib.4lu pag. 28. e 30. come cofa falfiflima , perche i quattro angoli del
arco fopra il tondo della Colonna pafferanno fuori del vivo, em
vero ancorche fi veggano in molte parti mallime ne’ Clauftri anti
de’ Religiofi , fono. però dannabili , e prefi da Goti, che in quel
furono oltra modo licenziofi. Jo dunque coftumo in cafo , che la 1
cetlità , ovvero l'altrui volere mi {pinga à mettere gli archi imined
ti fopra le Colonne, farle come moftra la pianta M. o N. Laitra i
e rieftono beniflimo, e {e temo , che il piè dell’ arco fia troppo È
bole , l’ordino di pietra:

| Quando dunque fi vorranno fare arcate fulle Colonne s'ha d’avvet
tire, che le Doriche fiano non meno d'una larghezza, e mezza in al
tezza; ma meno che due. Le Joniche fiano almeno appreflo a po
due larghezze , e le Corinte piu di due larghezze fino a due , e me"
zo; Tali le fa Palladio come fi puo vedere ne fuoi ordini nel lib. 1
"Tali le fa lo Scamozzi, ne fi difcofta il ferlio nelle facciate fue al lib
4, l'ali anche le fa il Viola al lib. da pag. s8., e pag. 108 ol
quali in tutto fegue Palladio. Solamente il Vignola ne fuoi ordini l
fa in ciafcuno , fino nel Tofcano fteflo più di due larghezze , il che
fatto fenz’ occafione , o neceffità di fito pare in confeguenza, ch
l'ordine piu tozzo , e nano fia accompagnato dalle arcate tanto eleva:

te, quanto il più {velto. Il Cales perche non pone nulla del pio
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