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DELL ARCHITETTURA

Lafi. 8.

OSSERVAZIONE QUARTA.

Prati

Delle varie forta di modiglioni .

Modiglioni ordinarj fono efprelfi in maggior forma nelle figure 28,

I 29. 30.: la 28. efprime il fianco, la 29. la parte di {otto » la 30,
ja parte in faccia ; il modulo delle quali è X. Il modo di piegare le fue
volute fi vede nella figura 26. 27., € fi farà con tal regola . Sia pofta

la {quadra tre dita lontana dal fuo principio 14., € l'angolo fi fermi
nel punto 12., e l’un braccio rocchi la fua eftremità più baffa 11., e
fi fegnano le due linee 1+.t11.,; e 12. 10. , e poi: fatto centro in 8%,
con un piede del compaflo in tal guifa , che l’altro tocchi i due lati 14.
12., e 14. 11. : nell’aggirarfi fi formi un circoletto, e cangiato cen

tro in 12. fi eftenda l’altro piede del Compaflo fin dove il detto circo
lo fega la linea 11. 12. in 15., € fi tiri la 15. 13. , indi cangiarto il

compaflo in 13. colla {tefla apertura fi marchi il punto 10., e fi tiri
da ello , come centro, l'arco 13. 16., all'eftremo del quale fi farà un

circoletto di dita 2. di diametro, in tal guifa che s' includa entro la
lunghezza del modiglione , che è dita 10.
i
Le altre figure 31. 32.33. 34.35. 36. 37. 38. 39. fono diverfe for

me di modiglioni ufate dagli Antichi , malilime la 39. mifurate col mo
dulo X., ch'è la comune mifura di quefti Capitelli .
;

CAPO

DECIMO.

Degli ordini compofti .

i

= ao fempre ftimato, che non vi fia un’ordine folamente com

il N°"

pofto, effendo ‘che, trovandofi almeno tre ordini femplici,

iù SF
fe non quattro, ciafcun coll’altro fi poteva mifchiare;, e com
5
porte ; onde quanto al mio giudizio fono quattro: gli ordini
compofti. Îl primo Corinto, Dorico, e Jonico, ed è quello , che:di
dice dagli altri Compofto , perchè egli ha il vovolo, ed il baftone pro
prio del Dorico ; le volute le medelime del ‘Jonico, e le foglie , e l'abaco del Corinto. Il fecondo è Jonico; e Corinto. Il terzo. Corinto ,0e
Dorico. Il quarto Dorico , e Jonico, e così tutti gli ordini fi unifcos
no variamente in acconcie compoflizioni ;’come fi vedrà.:

OSSERVAZIONE

è

+

(aa

PRIM 4.

?

Dell’ordine compofto di Corinto 5; :Dorico , e Ionico «

rai

|I Romani
volendo pur emulare i Greci, ed avere un'ordine proprio,
non potendo efcire dalle proporzioni Greche dedotte nell’ordine Dorico dagli uomini , nell’Ionico dalle Matrone , nel Corinto. dalle Ver
gini, penfarono d’unire infieme tutta le tre proporzioni, e di compor:

ne una terza, ficcome quelli , che avevano coll’impero unite quelle
varie nazioni fotto. le leggi latine; e però unirono in un fol Capitello
il vovolo, ed il fufarolo Dorico ; le volute Joniche, e le foglie coll'a
baco
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paco Corinto . Però effendo quell’ordine di novella invenzione non fu jaft. o.

conofciuto da Vitruvio, ma fi vede però nell'arco di Tito Vefpefiano Trat.3.
in Roma , come aflferifce il Serlio al lib. 4. del cap. 9., e degli Ar-

gentieri apprefflo S$. Giorgio, che apporta nel lib. 3., ficcome al dir del
Viola al cap. 37. del lib. 2. in un Tempio di Bacco , e nell’Arco , e pa-

rimenti nel Battifterio, che dicefi di Coftantino ; e Antonio Labacco ap-

porta un'ordine fontuofiffimo compofto d'un 'T'empio antico tra il Quirinale, ed il Campidoglio in un luogo detto il Pantano. Quefto Capitello fi fa , come il Corinto , in quanto alla difpofizione, e {porto del-

le foglie, ed in quanto all’abaco, ma differente nel refto, fi rimiri la
1X. Laftra alla figura 20.; ed in quanto all’altezza le volute occupano
11. diti di quetti otto, che reftano dalle foglie , e tre ne prende dall’
ghaco , che occupa in quel fito la larghezza, come fi può veder nella
pianta 5 cofta di parti 9. la maffima diftanza del lembo efteriore del fupremo {capo , e di 11. la minima, e dito uno , e fi farà nella mede-

{ima maniera, che le volute Ioniche , o pure fi faranno i tre giri del.

le volute equidiftanti , cioè il primo quarto 6., ilfecondo 52,1] terzo $.
il quarto 47, il quinto 4. , e così facendo 12. quadranti, refterà l'occhio di
femediametro un mezzo dito.

Sotto l’abaco lo fpazio , onde efce la voluta è di un dito , e Imezzo; il vovolo più baffo due dita, e mezzo, il baftone uno , il liftello

mono uno, e lo {pazio, che refta fino alle foglie , o fine inferiore del-

le volute refta diti 21°:

‘La proporzione della Colonna non è maggiore della Corinta, fe
ella fi fa fecondo il Vignola di dieci diametri ; che fe ella fi fa di nove,
come il Serlio, e Palladio , refta poi il fufto fuo minore dell’ Ionico .

Per la qual cofa finceramente parlando , quefta Colonna eflendo compofta; non ha propria proporzione , ma fi può fervire di turre fecondo: il! fio beneplacito; onde ancorchè il fufto folo della Colonna fuffè
7. Tefte,; o diametri , non farebbe inconveniente ; ‘ma per mio parere

Api
che la lonica, di moduli i5.., e fempre {ftatà bene piuttofto
ivelta ,. che meno.
Faz

più

’

La «Cornice di quelt' ordine , che fia fua propria , fu inventata

da Romani ; fe non volefitmo dire’, che quella fia riprefa da Vitruvio, che fotto a’ modiglioni pone il denrtello , come fi: vede nel 'T'eni-

pio, citato da Antonio Labacco nell’Arco di Tito:, e Vefpafiano nel
Portico degli Argentieri , è nell''Arco di Coftantino ; ma perchè que-

fta ftefia Cornice fu pofta da loro anche fopra il Capitello Corinto ;

nori pare che perciò fi pofila dir ‘propria :di queft' ordinemaffime che
il Palladio. al-Lib-'r. del, Cap. t7. alla pag. 43. , ‘ed il Vignola l’attris
buifcono ‘all’ordine' Corinto ; ne affegnano al compolfto altra Cornice ,

fe Hion. Palladio cori differenti modiglioni, ed. il Vignola fenza modi»
glioni ; come la Jonica, «e-così Viola ji e gli:altriz: per lo che ho-{ti+

mato. necefiario d’invertar::una Cornice, che fi pofla ‘dire: compottà

di tutti tre gli ordini, ficcome era ili Capitello’, lasquale è notata col

numero: dro, e niifurata ‘collo fteffo modulo, e quelti faranno i fuoi
membri; L''Architrave farà come il Corinto : 11 fregio avrà i Triglir

i (portati ih ‘fuori calti diti 18.5 larghi 12. efciran- fuori dal vivo ver:

o.la .citna diti 4. abbaffo.sa:', asmezzo 1. 5; avrà 5. feanalature ‘alte
diti
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iti 16., due d’un dito , e mezzo vote, e tre fino a mezzo piene d

Lato. da .” ccoli larghi un dito, i piani faranno larghi un dito , le uo
tope faranno larghe diti 18. in tal guifa, che da mezzo ‘Triglifo all
altro mezzo faranno dirti 30., e faranno {colpiti di qualche vago in
taglio , fopra quetti farà la fafcia alta un dito , e fopra la medefima
il dentello largo diti 3., ed il vano fra loro farà un dito , ed un quar.
to , e faranno alti dita 4. {portati 3., e {penderanno fopra i Triglif,

e gli altri 5. colla fafcia di fotto , ed il Vovolo di fopra fi ritireran.
no , e s'andranno piegando attorno ad efli per avanzarfi fecondo il

loro fporto ; fopra il Liftello farà un terzo; il Baftone + il Vovolo
dita 3., lo fpazin de’modiglioni dita 4., e faranno lontani gli uni dagli
altri dita 14- , e larghi dita 6., onde dal mezzo il Triglifo ,'d’ onde
pende una rofa fino a mezzo modiglione , faranno dita 10., e tra Î
uno, e l’altro 4., e di là fino a mezzo alle rofe , ed a mezzo Tri

glifo dita 10. ,e così feguitamente ; onde verranno due modiglioni vi
cini a due lontani. La goletta, che s’ aggira attorno a modiglioni di
to uno, che faranno lunghi dita 9., e {porgeranno cogli altri mem.
bri di fotto diti. 18., e colla goletta di fopra 19. Il gocciolatojo pie
gato a modo di Giglio {canalato diti 4., Goletta 1., Liftello - Gola 3., Li
ftello dito 1. lo {porto loro farà dita 5. onde tutta la Cornice farà
dita 24:

.

OSSERVAZIONE SECONDA
|

Dell’ ordine Jonico Corinto , e fue proporzioni .

sila

Ueft’ ordine cofta del Capitello colle fole volute ; come fi- vedé

O nel Capitello 23. la qual maniera in opera :riefce affai bene e
benchè il Capitello Jonico abbia il Vovolo , ed il Tondino nulladime110 non è propriamente fuo ; ma prefo dal Dorico, che fa prima di
lui ritrovato . Onde per fare un Capitello , che fia: compottò: di: Joni
co bifogna folamente efcludere il Vovolo , Come firvedenel ‘prefen:
te. Le fue mifure fono le fteffe ; che del Compofto fegnato 26. , e

tiene la ftefla pianta. La fua Cornice è quella fegnata 26. edrè alta,
e {portata moduli 2: , e fono i fiwi membri .

0

Gola rovefcia alta diti 2.; Liftello dito =, Dentello alto diti 4. ,
largo 3. +{porto :4:; fpazio , ò feuro diti 2. &gt; Ni e faranno da mezzo a

mezzo de'modiglioni fovrapoftiquattro inrtieri-, e due mezzi ‘con quattro, feuri ; che: fono. diti 1 6.; fopra il Dentello fporgerà il fuo Liftello mezzo dito, il Baftone 1., il Vovolo 3°, il. Liftello i, fpazio: ‘de'

modiglioni 3. lo {porto dal vivo diti 9. » dal quale-fi {pot gerà il mo:
diglione diti ro ;, e colla goletta faranno 19, (arà largo. diti':6:, e dall’
unoall’altro faranno diri ro. Il Gocciolatojo farà alto diti 3, la. Go:
letta ; il Liftello &gt;, la Gola 3., l’ultimo Liftello: un dito ; e fpor-:
geranno diti5.,, e dal vivo diti’ 24.
uo di
Quefta è la Cornice ; che attribuifce il Vignola all’ ordine: com:
pofto”, e che Vitruvio condanna , come impropria: Ma chi: voleva

comporre quefta, Cornice di: Jonico, e Corinto bifognava faceffe: colla
prefcritta' regola ; perchè non farebbe {tato aggiradevole alla vifta, benchè

TRATTATO
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chè più proprio il Dentello fopra i modiglioni , onde in tal cafo fi Laît:le,
dovrà intendere , come un ‘Trave intercilo , che a lungo del muro Trat. 3.

fia pofto fotto alle tefte de’'Travi, ch'efprimono i modiglioni per fo{tentarle .

OSS ERFVAZZAONE L'E RZ IZ.
Dell’ ordine Dorico Cornico , e fue fimmetnìe .

L Capitello 24. efprime una compofizione non ingrata di Dorico,

Î e Corinto . Le foglie faranno diti 8. compartirte , come le fecon-

de Corinte, ed il refto di dita’ 4. farà feanalato ; onde la Campana
farà dita 12., e fporgerà dita ‘2. , e finirà un Liftello alto diti 1. ;

lopra cui il Baitone avrà dito 1. -, il Vovolo fcolpito farà dita 3.,
l’Abaco fatto come il Corinto avrà il piano alto dita: 3. , il Liftello 1.,

ed il Vovoletto 1. , e perchè nel concavo dell’Abaco {porge. più il
Vovolo di lui , dilà fi farà nafcere un fiore.

La fua Cornice farà la a7., la quale s’adorna co’ i Triglifi , e
modiglioni , e che per Dorica apportano il Serlio al Lib. 4. del Cap.

6. alla pag. 20. nella Cornice fegnata A. Il Vignola nell’ordine Jonico; il Ruftoni nel Cap. 4. di Vitruvio alla pag. 78. Il Viola al Lib.
2. del Cap. 18. alla pag. 66. ‘Tale ancora la riconoftce l’ Autore del
Paralello dell’ Architettura, e quefti fono i fuoi membri. IL’ Architrave diti 12. , fregio 18., la prima fafcia diti 4., la
feconda 6.,1la Tenia, ò lifta 2., ed i Chiodi , È Goccie fotto il Triglifo di numero 6. alti diti 2. , l’Architrave avrà ì Triglifi piani ,
che cadono ful mezzo della colonna alti diti 16., e col Liftello 18. ,
larghi diti 12. Le Scanalature faranno 3. intiere , e due mezze, larghe dita 1. _ alte dita 14. i piani 1. - di numero 4. onde infieme

faranno diti 12. ll Liftello, che s aggirerà attorno a”Triglifi farà al.
to dita 2., di {porto 1., il Liftelletto -,1l Baftone dito 1. , il Vovolo 3.,

il liftello 4: piano , e lo {pazio dei modiglioni diti 3., e farà {portato colle parti inferiori fra tutte diti s., i modiglioni faranno larghi dita 12., lunghi 12., e fi' porranno a piombo topra i Triglifi; il
vovoletto fopra eili fporgerà un dito di più , alto un dito, ed il gocciolatojo dita 18. preto dal vivo , il quale s’innalzerà diti 47; il caverto fopra effo dita rx, il liftello“*', la Gola 5. i! 'fuo” linello 1. collò
{porto dita 5. , che in tutto faranno dita 22., € l’altezza in tutto dita

18. Evvi un’altra cornice pur Dorica, che inventò il Vignola , come
egli afferiite , ma non applicò ad ordine alcuno’, ma io l'ho ridotta a

quelle mifure , che poflono fervire alle Colonne e /fonotali.
La prima fatcia dii; = la feconda dici 5.» 1l liftello +, 1l vovolo 2., liftello 1. l’Architrave con i Triglifi larghi dita 5., alti 12., rilevato . nel fito maggior rifalto/dita 4. , nel menò dita

1/,

‘al piede

dita 2. con due fteanalature d'un dito tra piani larghi dito 1. metope

fra i 'Triglifi diti 10., in tal guifa che fopra il vivo di fopra della
Colonna Viene una me:opa , e due Triglifi, che fanno dita 20. la pri-

ma fafcia intagliata a chiodi, o goccie dita due, che refta fra Triglif,
il liftello 1 modiglioni alti 4. lunghi’ 10. larghi dita 5. con un cavetto,
che;
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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 .

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

io

Anu-
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Antichi ebbero tre maniere di foglie, cioè di Giglio , come abbiamo Laft ».
fatto nel Capitello del fecondo ordine Corinto laftra VIL, di Olivo , Ttat. $.
come nel Capitello dello fteflo ordine alla laftra VIII. figura 20., e di

foglie di Rovere, come nel Capitello compoito alla laftra IX. nella fig.
10. Io ho aggiunto le foglie di Garofano, o Papavero , come fi vede
nell’ordine terzo Corinto alla laftra 7., e le foglie d’Ortica, o di rofe
ronde , e dentate, come nel Capitello compofto Corinto, e Dorico .

Così anche ho provato, che le foglie di Palma , come nel Capitello
12. riefcono beniffimo; e fe in vece di foglie {i porranno piume, e fi

formerà quali fopra la colonna un cimiero, comparirà parimente beniffimo. Ho fatto i Capitelli a una Capella dedicata a S. Luigi Re di
Francia del terz'’ordine Corinto ; ma in vece delle prime, e feconde
foglie erano due corone colle fue gemme, e merli, che non erano
difaggradevoli .

CAPO

UNDECIMO.

Delle Cornici mancanti «

A neceffità, e tallor il capriccio hanno perfuafo di fare. ab
cune cornici mancanti ; ed in quanto alla necefllità , dué ca»

e
(”

gioni principali vi fono, una quando manca l'altezza , l'altra quando non gli può dare tutto lo {porto , che convers
rebbe , ed allora fi levano alcuni membri, O fi convertonq,

in fafcie , ed inquanto al primo .

OSSERVAZIONE: PRIMA.
Delle cornici , alle quali manca alvun membro principale «

Mr
volte effendo.
le cornici
fi fannola fervire
per .fi_leva.il
impofte fregio,
degli archi
Led’ allora
incomoda
lor altezza
unenr;
do l’Architrave alla cornice , come {fi vede nella laftra IX. nella cornice Dorica 36., Jonica 37. , Corinta 3s., le quali anche fi fanno, quan
do ci ferviamo di quefte cornici fenza colonna , ne abbiamo altez2a tale - che bafti ; che allora levando il fregio, e {e fi vuol più ricca,
intagliando’, o fcanalando le faicie , quelte fottentrano, € fanno l’uf-

fizio di fregio.

Ma non" folamente fi lafcia il fregio, ma anche qualche membra

della fteffa cornice, e maffime quando vanno in alto, e però imem-

bri per efler veduti diftintamente debbon effere molto grandi ; Perciò

l’Architetto del Collifeo nella cornice del terz'ordine Corinto lafciò il
Gocciolatojo , e la fece come la cornice 32., e nell'ultimo ordine com-

pofto fece una cornice molto mailiccia, la qual è la 34. , benchè la
dovefle fare più gentile della Corinta; ma come nota il Serlio al lib.
4. del cap. 8. la fece per motivo dell’altezza eccedente .

;

Molti anche nelle Cornici lafciano la Gola , anzi fempre fi lafcia;
quando vi va fopra-il frontifpizio , ed in vece di Gola diritta fi fa la

Gola roveifcia un poco più grande , come fi vede nella laftra IX. alla
D

_

