
TRATTA TOLNMICAP.; XVII. 14}

in quefta profeflione feguita il Vignola nell’ ordine Dorico ‘Tom. 1. paffta.
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Nell’ ordine dunque Dorico tra. centri, delle Colonne s'interpor- Trat. 3.
ranno cinque Triglifi, e cinque metope , in tal guila però , che il
mezzo d'un Triglito cada fopra il Centro della Colonna , che faran.
no 150. diti , e moduli 12 &gt;. fe dunque , fi prendra la metà di quefta
larghezza efclufi moduli due , «che. farà l’altezza- dell’ areo ; e la fi con-
giungerà coll’ altezza della Colonna di moduli i 4., farà moduli 20-., e le
due larghezze farebbono moduli 21. ficchè l’arcata riefce meno delle
due larghezze, ma non meno d'una, e mezzo , che fono moduli 1 $;5
che fe bifognaffe un poco renderla {vetta , fi aggiugnerà o fotto la'Co»
lonna un poco di Zoccolo , o fotto l'arco un poco di diritto, che fe bi-
fognerà intozzarla, fi potrà fare un'arco men di mezzo tondo , cioè un
mezzo ovato , ed Ellitico, o fare le Colonne moduli 13., come fono
le Colonne O. O O nella Laftra 12:
 Nell'ordine Jonico tra centro, e centro di Colonna faranno Den-

telli 32., che fono diti 144., ‘che fono moduli 1 2.; onde l’altezza dell’
arcata {farà moduli 20. , levando due moduli dalla larghezza t2.. per,
la groffezza della Colonna . La Colonna dunque è alta moduli +5:
in quell’ordine , la merà della larghezza è diametri. cinque, che fans
no 20. quanto fi richiede all’arcara Jonica . gu

Nell’ordine Corinto tra centro, e centro faranno modiglioni 10, ,
erofe 10., che fanno 16. diti ; fra l'uno, e l'altro diti 160., che fono:
moduli 13., e 4 levarti moduli due pel fodo delle Colonne, rimane
gono moduli 11., e &amp; per la luce, e vano dell’ arcata , che duplicara
da' moduli 22.;, e &gt;. la. Colonna. è 19. moduli ;, e un fefto, la metà
del voto 5. 4, ficchè l’altezza tutta farà moduli 24., e feti quattro, cioè
due terzi più che il doppio della larghezza, che è folamente 22:, €
due terzi. ]

OS SERV A24ZIO NE T:E RZdsi':
Degli Intercolunnj interpofti all’ Arcate nell'ordine Dorico ; ra

Jonico , e. Corinto . i

Uando s'’interpongono gl’Archi agli Inrtercolunnj , fopra le Colory
ne immediatamente va una cornice ,. che lega infieme le- due

Coluhne » € fopra la Cornice colloca i fubi piedi l'arco, come fi ve-
de nella Laftra 12. nelle Coloune Doriche I, e nelle Corinte L, che
fono legate infieme dalle Cornici P, e Q, le quali o poffono effer Ar-
chitravi , come PP, o Cornici mancanti, come. QQ, ovvero anche
Cornici inriere , che però s'ufa di raro, ma a qualunque modo. che
fia, fi farà il tutto come nelle due precedenti , aggiugnendo . però la
Metà tanto in larghezza, quanto è l'altezza della Cornice, per quan-
to premetteranno i Modiglioni, i Dentelli, o. i ‘Triglifi , che ador:
nano le Cornici fuperiori , agli Archi.
i Alla Cornice Dorica s'aggiugnerà , ed un ‘Triglifo , ed una Me-
topa , benchè fia più che. l’altezza dell’Architrave P, e faranno da un
centro di Colonna all’altro, fei ‘Triglifi, e fei Metope da T all’altro
T nella Laftra accennata -. Ti Alla.
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