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DELL ARCHITETTURA

Oo

aft.

GAPOF QUINTO.
Delle proporzioni degli Ordini D

di

1011

Latta

12

OViCE .

=-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 .

-

o

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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Sopra cui il Liftello 1,

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

addol-
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addoicimento detto Apofygis, e fi uniranno col piano con un poco di

piegamento, come moftra la figura ftefla.
Piedeftallo , o Stillobata anticamente fu tondo , ed al prefente

quadro, farà alto il terzo della Colonna comprefo il Capitello, e la
bafe , cioè Moduli 4.
Loira
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DD...
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2.
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1.

Dado dello fteflo fe‘gnatro Q

diti 8.

Piano del Piedeftallo Timpanum farà Moduli 3. largo. Moduli 2.
Cimala, o fua Cornice farà diti 6.

Altezza. Spotrto.
D.

Altezza. Sporto.
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3.
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glf-

La Cornice farà il quarto dell’altezza della ‘Colonna colla bafe, e
Capitello , cioè Moduli tre comprefo l’Architrave, ed il fregio , ed i
fuoi membri fono quefti .
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D.
D.

Altezza . Sporto.

D.

D.

E prima l’Architrave D detto
Epybylium - - -

8.

Fregio piano detto Zopborus 12.
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Si [piegano le. proporzioni dell'ordine Dorico Secondo.
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avrà il11.,
fuftoe tali
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Colonnai fici
di cinque
diaL "Ordine
metri ; Dorico
€ mezzofecondo
, o Moduli
membri
.
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La Bafe avrà parti , o diti fette, e mezzo, ed il fuo {porto dal vivo
della Colonna diti quattro.
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Capitello avrà d’altezza diti dieci , il fuo {porto farà parti cinque.
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I.

Piedeftallo farà alto moduli quattro, diti quattro, ed il fuo piano
{farà largo moduli due , diti otto , detto Timpanum . Il Bafamento fotto
il ‘Timpano farà diti fei, e mezzo , e {porge diti tre.
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D.
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La Cornice’ fopra li Piedeftallo farà alta dirti fei, e mezzo, {por

gerà parti cinque, faranno i fuoi membri.
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ba

La Cornice tutta {farà alta moduli tre , e parti quattro , che fono
diti quaranta, le cui parti fono. -.

L'Architrave, o Fa-.
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Altezza. Spotto.
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Fregio co’ Triglifi viene fegnato F-, quefti vanno alti diti 16. lar

ghi diti 8. compartiti in tre piani , e due Canali. I piani faranno

larghi dita 11. , e tanto eziandio i Canali, che faranno triangolari ; nt

arriveranno agli eftremi de Triglifi, eflendo folamente lunghi dita 12.
e lafcieranno una fafcia in cimà alta diti 2%, ed ‘all'ultimo in fondo
un'altra alta 12. I Triglifi faranno fra loro diftanti parti 14., e fi fa»

ranno un poco colmi verfo la cima, come fi vede nel Difegno .

La Cornice farà larga diti 14., e {porgerà altrettanto , e tali fa

ranno i fuoi membri.
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OSSERVAZIONE TERZA.
Si determinano le proporzioni dell’ ordine Dorico terzo .

Ordine Dorico più fublime avrà il fufto della colonna di diame- Lara
Li tri fei, ed il femidiametro , come fi farà fempre divifo in dodici
parti , renderà proporzionati tuttii fuoi membri.

Altezza. Sporto.
D

Liftello, è regolo addolcito
all’imo feapoilalggi ast
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D
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Aftragalo , ò Tondino

DD
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2.
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Liftello addolcito al fupremo fcapo
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E quefti due membri fanno il Colarino detto Torguis.
Bafe della Colonna è alta diti 8. , e di {porto fi avanza diti 4.
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Altezza. Sporto.

Di cui il Dado\S 5- - 13.214.513
DD

Toro fopra ello R_.-.
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Capitello alto un modulo , fporge parti cinque, e fono i fuoi
membri.
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Quefto Capitello fugli Angoli ha i fiori, detti nafturzi del Peru

dal Clufio, i quali fpiegano le fue foglie gialle ; macchiate di roflo nel
mezzo da un Cornetto , che {tà attraverfato alla fua gamba ; per riem-

piere adunque gli Angoli dell’ Abbaco , che reftano dal tondo del Vovolo, e adornare variamente quefto Capitello mi è paruto a propofi.
to {colpirvi quefti fiori, i quali coi loro Cornetti fi toccano nel fregio da una parte, e dall’ altra colle gambe fi collegano, e colle loro

foglie fuperiori fporgendo in fuori s'accomodano vagamente nell’Angolo dell’Abbaco; come fi può vedere nella fua Icnografia fegnata 10.
Il piedeftallo farà alto colla Cimala , è Cornice fuperiore , e Ba-

famento moduli quattro, diti otto , ed il fuo piano farà largo quanto
la bafe. moduli due, diri otto": Il Bafamento di eflo farà punti fette,
e faranno i fuoi membri .
+

ai
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Altezza. Sporto.
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D
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Il Timpano farà alto moduli tre, largo due, diti otto. Cornice,

ò Cimafa fopra eflo parti fette, di {porto parti cinque.
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Altezza.Sporto,
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Altezza. Sport

DD

i Liftello conl’Apofige
AftragaloX

.

.

15

“1.

2.

2. i

A.

DD

Gola LOVeftia Tdi.
Lificllo
:

.}.
.

ala
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5.

Cornice coll’Architrave , ed il fregio moduli quattro, fuo {porto

io

uno, e mezzo,

Altezza. Sporto.

Altezza. Spoito

D''D

DD

Architrave, ò fua fafcia H 10.
Goccie {fotto triglifi con
Liftello fopra eflo G . a
‘a.
un piccolo liftello I
I s* 1
Il Fregio è alto parti diciotto {colpito con triglifi , i quali erano
Tavole , colle quali gli Antichi coprivano le tefte de’ Travi ’ da cui

prefero l’invenzione di adornare il fregio Dorico, come afferifce Vi.
truvio

lib. 4. c. 1.

i

|

|

|

Quefti {porgono fuori del piano di fregio un dito , alti quantot

lo fteflo fregio diti diciotto, fono piani, e folamente incavati con du
{canalature intiere triangolari nel mezzo , e due f{canalature dimen.
te, che fmuflano le cofte, fanno tre fcanalature, e lafciano tre piani,

cialcun de quali è diti due, e tali anche fono le feanalature intiere,
onde fanno tutta la larghezza del triglifo parti, ò diti dodici. “Tra un
triglifo , e l’altro refta un piano largo diti diciotto , quanto è alto , nel

quale fcolpivano tefchi di Buoi coronati, e adornarti pel fagrifizio, ed
anche alternativamente tazze , che pur fervivano al {fagrifizio. Ora vi

fi fcolpifcono quegl’ intaglj, che fono a propofito alla Fabbrica , è al
Conftruttore di efla.
La Cornice , benchè Vitruvio al lib. 3. del cap. 3. , ed il Serlio

al lib. 4. la facciano alta un modulo, a me ha paruto troppo bafla

fopra di un fregio molto elevato. Onde feguendo il Vignola ; e Leon
Battifta Alberti , e Scamozzio , i quali la fanno appreflo a poco un

modulo, e mezzo , appoggiati all’antichità Romane, tale l’ho fatta ar

ch'io, e benchè fia più, che la quarta parte della colonna, tutta la
cornice nulla meno non arriva a un terzo , effendo però opinione di

molti, che la cornice poflà arrivare a un terzo della colonna. 1 fuoi
membri fono
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12.
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D
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17.
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QUART 4.

Del modo di diminuire le Colonne Doriche , e di gonfiarle nel [uo terzo .

diminuifco
tutte
le Colonne
pel altra,
fefto del
fuo Diametro
I Odue
diti da una
parte,
e due dall’
fapendo
beniffimo,, cioè
che Lora
T'at-3
la diminuzione della Colonna dipende dal fito , e altezza di effa, e
che le Colonne più alte di fufto fecondo Vitruvio vanno men diminuite , fcemando l’aria, e l’altezza la loro naturale groffezza di
cui trattarò abbaflo: onde quì per ora mi appiglio a una certa dimi-

nuzione , la quale in difegno fia fufficiente, rimettendo l’accrefcerla,
ò diminuirla, a chi difegnerà le colonne per un determinato fito.
Quefta mia diminuzione accordafi a quella del Serlio , e del Vignola, indifferentemente a tutte le Colonne. Circa poi al modo di far-

le gonfie ci ferviremo in quefte colonne della Linea Iperbolica ; fia
dunque affegnato un punto diftante da G mezzo della Colonna, quanto è la fia metà, ò a beneplacito, fecondo la gonfiezza fi vorrà mag:giore , Ò minore fopra la linea Orizzontale G 2. tirata dalla cima della Colonna, e fi faccia la linea 2. 3. eguale alla linea 5. 4. è diftante, Ò vicina che fia, indi dal punto 2. fi tiri la linea 2. 6., che paffi pel punto 7. imofcapo della Colonna, e fi faccia la 2. 8. eguale
alla 6. 7., indi fra quelte fi tirino molte altre linee pel punto2. alia
linea 4. 6. fino alla linea 8. 3. Si trafportino poi le loro diftanzedal
punto a2. alla linea 8. 3. fopra le medefime dalla linea 4. 6. come è
la linea 2. 10., la quale fi trafporti in 9. 11., e per quei punti come 7. 11. 12. 5. fi tiri una linea, che farà curva, e darà un vago af

petto di gonfiezza alla Colonna , come fi raccoglie dalla Offervazione

9. Cap. 2. di quefto Trattato: effendo quefta la medefima operazione, che
colà infegnafi per tirare una linea iperbolica .

OSSERVAZIONE QUINTA.
Delle varie opinioni degli Autori circa il Piedeftallo dell'ordine Dorico .

Uefl’ ordine fi trova molto variato appreflo gli Autori , e non convengono in altro , eccetto che ne’ membri del capitello , in cui

quafi difpongono i membri allo fteffò modo , variando folamente ne’ quadretti, ò regoli fotto il Vovolo , de quali ‘alcuni ne amimettono tre , altri due, altri pongono un liftello , indi più alto un Aftra-

galo fotto il Vovolo; negli altri membri eccetto che in quetti difcor-

dano: E primieramente nel Piedeftallo, che gli Antichi efclufero da
quei’ ordine. Il Serlio lib. 4. lo fa alto , quanto la diagonale del quadrato della bafe » € così il Bofio al Tratrt. 3. del Cap. 21., il Vignola lo fa di moduli 6., Palladio al lib. 1. del Cap. 15. moduli 4., e
due terzi. Il Viola lib. 2. Cap. rs. difcorda dal Vignola di un terzo

di meno . Il Chales lo fa un terzo dell’altezza della Colonna. I mem:

bri fono parimenti differenti fecondo le diverfe opinioni. Il Vignola
adorna il Bafamento di un mezzo modulo con un dado, una gola ,

tn baftone, un quadretto, e la cornice fuperiore l’abbellifce di mez.
pe.

36
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odulo con un quadretto, con una gola .rovefcia , con un’ Goccio.

pe fopra cui Le il cavetto col fuo liftello. Così il Bofio, e qua:
fi lo Scamozzi , come fi può vedere nella Cornice 14. , e nel Bafa.

mento 13. Sebaftiano Serlio avendo riguardo alla fodezza dell'ordine
velte con minori membri le fue Cornici, ed alle medefime ammet.

Laftr.g. te la quinta parte della diagonale, in cui mifura il dado , quali mem,
Trat.3 bri quafi {fono gli ftefli , chei noftri . Palladio lo dà di due forte,
una delle quali è la Cornice 15., ed il Bafamento’ 16., l’altra è la
Cornice 17., ed il Bafamento 18. lo feguita il Viola accrefcendo an.
che in vece di un Liftello un’ Aftragalo: Onde fi vede , che queîto
Piedeftallo preflo gli Autori è a beneplacito , e folamente mi pare,
che non convenga adornarlo tanto, che agli altri ordini non fia, che
aggiungere , € perciò in quefto ho feguitato: piuttofto il Serlio , che
men l'adorna , che gli altri, -i quali al mio giudizio l'adornano di foverchio .

OS 8 ERP AZIO NE“
i

SESTA.

Varie opinioni degli Autori circa la Colonna Dorica .

Wii
Autori
nellaafferifce
Colonna,
e primieramente
in
quanto parimente
allo {capo gli
, che
ficcome
Vitruvio
al lib..4. del
Cap. I. altri fecero di fei diametri , altri di fette ; -fecondariamente dif
ferifcono quanto alla diminuzione; che altri col Chales reftrinfero un
quin altri col Vignola un fefto , altri un' ottavo , come il- Viola,
un nono.

La Bafe gli Antichi efclufero , come in Roma fi vede. nel 'T'em-

pio della Pietà al Carcere Juliano defcritto dal Serlio lib. 3. Così pa
rimente fi trova il fecondo ordine dell’ Anfiteatro di Pola; e l’ Arco
trionfale a Verona tiene eziandio le Colonne Doriche del terz’ordine
fenza bafi , così le prime del Teatro di Marcello a Roma ; ‘ficcome nel

Duomo di Siracufa fi veggono grofliffime colonne Doriche accanalate,
ma {enza bafe ; nè Vitruvio ancorchè defcriva minutamente molte bafi,

nullameno parla niente della Dorica.
Per la qual cofa Sebaftian Serlio ‘al lib. 4. Cap. 6., Palladio
nel lib. 1. Cap,

15.

Il Viola: al lib.

2. Cap. 12. alle medeft-

me attribuifcono la bafe attica, che defcrive Vitruvio al Cap. 3. del
lib. 3., e con loro con{pirano Bullant , e Delorme Francefi ; Cata

neo, Leon Battifta Alberti , Daniello Barbaro, Scamozzi più moderni. Il Rufconi » € Cefare Cefariano fente cogli Antichi, e nega! la
bafe. Il Vignola folamente è del mio parere ; molto convenientemente concedendo a queft’ ordine la bafe di un Toro folamente ; ma io un

poco più liberale gli ho conceduto- un Toro , ed un’'Aftragalo median

e un canale quadrato ; fe così piacerà ..Il capitello parimenti è vario
con Magia Alberti l’innalza un modulo , e. mezzo’; gli altri’ tutti at

Ei iueconililtelliunglimodulo;
alcuni gli. danno li tre liftelli 5’ altri in vece
fanno un tondino , ed alcuni gli danno maggior aggerto

che alla bafe ; altri fi contengono nello fi
È
ss
Bse 0
Serliò: cd alti
8
o: fporto della bafe , come Sebaitiano,
;

*

Te
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Le feanalature fono arbitrarîe , e fi fanno, fe così aggrada; ma .

convengano il Serlio, ed il Vignola, e Viola , e Palladio, e quafi tutti, Laftrag.
che le fcanalature fiano fenza piano fra mezzo. lo per differenziarle Trat. 3.
dalle Joniche l’ho fatte {canalate fino al terzo con canali rilevati , Ò
rondi , Ò triangolari , che in opera riefcono molto bene, benchè gli Au-

sori non parlino punto di quefto modo di {canalare, ed hò riferbato l’altre varie forte di fcanalature per gli ordini Jonici, e Corinti, che richie ggono più adornamento .

OSSERVAZIONE SETTIMA.
Delle varie proporzioni , calle quali gli Autori diftinguono le Cornici Dariche .

’Architrave, è Epiftilio Dorico alcuni diftinguono in due fafcie,

L come Palladio, Leon Battifta Alberti, lo Scamonzzi, il Viola , tut:
ti però convengono in dargli un modulo d’altezza , eccetto il Scamoz
zi, che gli dà un modulo , ed un fefto. Siccome anche tutti lo coronano con un regolo folamente , da cui fotto i triglifi pendono le goc-

cie. Ognuno fa il fregio della fteffa altezza di un modulo, e mezzo,

ficcome il regolo fuperiore dividono in triglifi allo fteflo modo, e fanno
quadrate le metope.

La Cornice circa l'altezza è molto varia, Bullant Francefe ad efla

concede cinque fefti di un modulo ; Barbaro un modulo intiero , ficcome anche Vitruvio, e ’1 Cefariano, ed il Serlio , ed il Cataneo ;

Palladio l’accrefce di un decimo ; Delorme di un’ ottavo; Viola d'un
fefto; l’Alberti, ed il Vignola di un terzo ; Scamozzi la fa un modu-

lo, e due quinti, e quefta varietà nafce dall’ opere antiche Romane,
le quali all’ ordine Dorico talora impofero una Cornice compofta , che
crediamo fia quella, che ha i dentelli, ed i modiglioni; onde per. ins
ferirvi i detti membri l’acorebbero d'altezza. Iogli hò data al più un
modulo, e mezzo , parendomi, che difdirebbe {opra sì alto fregio una
Cornice sì baffa . Variano ancora nella forma, perchè alcuni, come il

Vignola , ed il Chales gli concedono il dentello, ed altri come il Vi-

gnola {teffo, ed il Viola gli attribuifcono i modiglioni quadri, mofli
dalle Antichità Romane , tra le quali fi trovano Cornici di tal forta .
Così il Chales Tom. s. Tratt. so. prop. 2. porta la Cornice del Tea,

tro di Marcello dentata; ma quefta fecondo il Serlio. lib. 3. pag. 45.
è dell’ Ordine Jonico. Antonio Labacco defcrive la Cornice coi mo-

diglioni quadri del Tempio d'Antonio, e Fauftina , che apporta il Viola, ed il Vignola per un'altra Cornice dell’Ordine Dorico ; ma il detto Antonio confeffa effere d'ordine mifto , ficcome fi può raccogliere
dalle Colonne {canalate alla Corintia dal Capitello eccedente, e dalla
Gola fcolpita. Così nè fi può dir Dorica la Cornice dell'Arco di Verona, che apporta il Serlio alla pag. 136. del lib. 3. per non effer {fopra alcuna Colonna, è Pilaftri Dorici; ma una mera Cornice fatta a

capriccio , come anche il tondino intagliato lo dimoftra. Nè parimen=

te quella fegnata 32. nella Laftra quinta di quefto ‘Trattato, effendo
i dentelli in altro modo. {colpiti , benchè l’Autore del Paralello dell’Architettura , ed it Chales l’apportino come Dorica . Adunque la Corni».
pr

ce
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Lafirag Ce Dorica non deve aver dentello , e perciò il Serlio feguitando Vi
Trat. 3. truvio la fa come la Cornice 19. facendo la Corona, Ò Gocciolatojo
con due piccole gole rovefcie fuperiore ,. e inferiore, alte un men

modulo, e la gola dritta con un regolo. parimente di mezzo moduly
Palladio al lib. 3. del cap. 15., ed il Viola al luogo citato la delinea.
no come la Cornice 20. fopra il fregio ponendo prima un Cavetto :
indiUL
un Vovolo, vc di fopra
la Corona
cinta da una gola rovefcia, e
f
TOP
:
pra cui {tà la gola dritta colle mifure efprefle nella figura .

OSSERVAZIONE OTTAV4.
Delle Cornici libere dell’ Ordine Dorico .

On v’ è quafi Fabbrica , a cui non fiano neceffarie le Cornici,
benchè non fiano foftentate nè dalle Colonne, nè da Pilaftri,

e però m’è paruto neceflfario porre qualche invenzione delle Corni

ci libere, ed indipendenti; acciocchè chiunque vorrà, fe ne pofla fer
vire nelle occafioni . Quefte fono le figure 23. 24. 25. e 26. della

Laftra IV., le quali ftimo tutte d'ordine Dorico; benchè alcuni ab.
biano i Triglifi, i quali fono come modiglioni , che fporgono in fuo.

11, ma perchè fono nel fregio, perciò fi debbono dire Triglifi rilevati
più che modiglioni .
La Cornice 23. è ftata adoperata da me con ottimo effetto , e la

24. nel Palazzo del Sereniffimo Principe di Carignano a Torino; la
25. pur in un Palazzo di detto Principe a Racconigi; la 26. è quel
la, che il Serlio al lib. 4. del cap. 9., ed altri attribuifcono all’ ordi.
ne compofto , che nell’ Anfiteatro, è Colifeo Romano è la più fubli.

me, e corona l’ordine compofto: Ma la fua femplicità ben appalefa
nondoverti dire compofta, ma fatta di capriccio , come quella ,. che

coronava le ultime cime, ed intagliata, è diftinta fottilmente {areb»
be {tata ‘roppo minuta; e però Palladio , ed il Viola, ed il Vignola,
i altri sS'ingegnano d’inventarla in altro modo, come diremo al fuo
uogo.
"Le mifure delle dette Cornici » Come anche di ogn’ altra fi pol:

fono raccorre dalla ftefia figura, effendo con ogni diligenza poffibile
ftare da me compartite , malfime che dalla varietà, in cui fono gli Autori nell’ affegnare le proporzioni fi riconofce troppo fottile il loro feru
polofo ingegno ; egl’è bensì vero, che non molto dobbiamo difcoftar=
ci da effe per far opere tali, che riefchino emendare, e perfette .

OSSERVAZIONE NO Nd.
Circa il mettere il Capitello ; è la bafe Dorica in pianta , e formare
la fua Icnografia .

centric, at orno a’ quali fi faràun
’

facil

i

:

i

F Ni quefta Icnografia, perchè fi prende il femidiametro de'
.duactetti, Aftragalo, e Vovolo . e fi fanno altrettanti

sia Na q ali
&gt;

80 11

circoli

con-

unquadrato, che abbia i fuoi lati lun-

piano dell’Abaco, e tanto farà della goletta
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vefcia, che corona l’Abaco per far la fua Icnografia,, e così fa- Laftrag

e (ore osign 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 quarto 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 attornoall’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. MOduli , e tal’ è il fentimento di Vitruvio al lib: 4. del cap. 1. , anzi ivi
più abbaflo. la, fa ancora dîotto diametri, e mezzo : onde Palladio. ar-

difce follevarla a 9. diametri, ma inverità effendo i capitelli in queft

ordine sì baffi,il renderla più {velta farebbe camminare contro la dovuta fimmetria, che debbono aver le fue parti; dovendofi ben piuttofto 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 moduli 13., quartro de’ quali contiene la linea X, e farà fcanalato fen-

2a piano.
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