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Tutte l'Opère d'Archîtettura

»I SEBASTIANO SERLIO
BOLOGNESE;

Doue fi ' tfdttlno in difègrto 3 quelle cofs> chefino VÏu

necejfarie uÏÏArchiteîto ;

ET HORA DI NVOVO ÂGGIVNTO
(ôltre illibro délie porte) gjran numéro di café

priuateneliaCittà?& in villa,

ET V'AT INDICE COP 10 S ISS 1 MO
Raccoltù j?er 'via di confiderationi

DA M- GIO. BOMENICO SCAMOZZL

IN VENETIA, MDLXXXÎÏIÎ.
PrdTo Francefco deJ Francefchi Senefe.
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AL MOLTO HON.
M-FRANCESCO SENESE

LODOVICO KONCONE.

U>%k

OPO la morte di M. Cio. Do~
menico Scamozzi di buo. mémo,
huorno di rara bontà, Si. fmgolar
valore nella profeisione délie fa-
briche, neila Cittànoftra di Vi-
cenza; parue al Signor Vicenzo

SI fuo f]gliuolo,Vitruuio délia no-
flraeta , valerfi di me nelle cofè fue di qui , fra molti
amici, ch'egli fi ri troua, mofîb dalla beneuolenza, la-
qnale già molti anni nacque fra noi , cosi per 1 a vicini,
ta dellliabitatione, corne pergîi fcambieuoli officij,
che paflarono fra noi nelîo fpatio di quattro, e piy an¬

ni ^che fummo vicini, &hancontinuato fino àquello
giorno con fperanza , anzi certezza commune, c'hab-

a 2 biano
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biano a continuare, finche flaremo invita . M entre'
Punique, io per ritrouaraîcune feritture riuolgeuavn
giorno gli feritti del padre, edelfigliuoîo, mivcnne
allemani vna fatica di moite, fatta da detto M. Gio. ,

I)omenico fopra il Serlio, auttoredi architettura a

fuoi tempi molto famofo. Etpercheintendo,che voï,
nato àgioaare a gli huomini , (i corne in moite altre
manière, cosi con la ftampa, vi fetemefTo a ftampare
di nuouoilibridi detto Serlio, con l'aggiuntadel fèt-
timo libro , il qualeà punto (per quello,ch'io pofîo fà-
pere daperfone voftre confederâte) fête per dedicare
ad efîo Signor Vicenzo; mi fono imaginato , che vi
debba efîer cara tal fatica, per vtilità vniuerfale de gli
ftudiofîdi talprofefsione. Et,fèbeneefîoM.Giouafl
Domenico non ê arriuato à quel colmo d'eccellenza
nell'architettura, alquâlel'acutezzadelîingegno fuo
rhaurcb.be fènza dubbio felicemente condotto , fê in.
do hauefïe impiegato ogni fuo fludio ; non refta pe-
ro,che non appaiano opere del felicifsimo ingegno
iùodignifsimedimoltalode&in Vicenza,&nelcon~
lado* Fralequali fbno i cafàmenti deiTeiloni nella
Citta,&in Viila, quelle de iPizzoni in Porfàmpiero
fopra il Bacchiglione: il Palazzo del Magnifîco&Ec-
csllentifsimo Signor Hieronimo FeramofcaCaualie-
rc di feLmemo. à Barbano, hora per htredità polie-
duto dal Molto Magnifico &: Eccellentifsimo Signor
Hettore Fcramofca, dottifsimo, Se eloquentifsjmo,
Iurifconfulto, 8c altre fabnche honorate, che dame
perfuggire kmoieftia délia lunghezza fitralafciano*

Onde
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Onde foncerto fondandomi fopra la buona opinio»'
ne , che in vniuerfale ciafcheduno ha hauuto 5 &io in
particolare del giudicio di quefVhucmo,chefia fatica,
molto ingegnofà, ôe gioueuole. EracofacertodefL
derabile, che'l Smnor Vicenzo fuo ficlmolo hauefïe
vegghiatoqualchehoraintornoa queito Auttore3ac
crefcendoillumedato dal padre àquefrilibri,con la
grandezzadelfuodiuinifsirnointelletto. Percioche,
hauendo egli cercato la italia, 6c il regno di Napoli , Se

in Romahauendo oflèruato diligentifsïmamente.tut^
te le antichità con fpefà, diligenza , &fatica grandifsù
ma, corne fanno fedei difcorfi fïioi fopra le tau oie del
PittoniVicentinOj&leThermeDiocletianej&Anto
niane; &del valor fuo nella profefsione d'architettt)
faranno prefto fedei librj d'architettura, ediprcfpet*
tiua per mezo délia ftampa, oltre il Palazzo dei Cla-
rifsimi pifàni su vn colle delitiofb fuorî di Lonigo : û
Palazzo del Magnifie© Se Eccellentifs. Signor Pier-
francefcoTrifsinoquïin Vicenza, ilTempio deiRc-
uerendi Theatim in Padua,quello délie Rcuer. Mena-
che délia Celeftein Venetia:& con ordine fuolame-
rauigliofafabricadellaProcuratiadiS.Marco,&lafîu
perba mole del SerenifsimoPrencipe Ponte nella Ca-
rità9 la fpeditione délia quai opéra fù da fua Serenità
con moka inftanza raccomandata alTllluftrifs. Pro«
curator Barbaro,tl quai Signoreper il genio,ch'èpro-
prio di quella llluftre Cafà , intorno quelle belle pro-
feGioni,& per ftudio particolare '> fènza dubbio à tenu
pi noftri è intendentifsimo del bel modo di edificare,
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Ilche fannotfe belle, Se accommodate fabrichefatte vi-
ucndola felicememoria del Reuerendifs.Monfïgnor
Daniele fuo fratello, a bel fonte, di Macera.Villa fui
Treuifàno. Et hora il bel tempio rotondo, con la log¬
gia dinanzi, il .quai' edificio, in quefto génère fî puo pa-
ragonare, eper i'jnuentione, &per li tanti,gratiof^&,
varij ornamenti (fatti quafi da cosi îllulîre mano y con
fortifsimi,&belliftucchijaqualfivogliaoperaantica,
hàuerebbeapportatomaggiorvtile,&ccrrimodoàglx
ftudiofid'architettura. Inuio adunqueavoiM.Fran-
cefco honorato, & dedico quefte fatiche corne à perfô-
na molto defiderofà di giouare, accioche arricchiateii
Serlio ; né mi fàrei arnfchiato difarlo (corne faccio)
fènza efprefta commifsione del Signor Vicenzo, fe l'a-
mor^ ch egli mi porta, non m'hauefle afsicurato di po-
terlo con buonagratiafùafareje contai fine molto mi
vi raccommando .

Di Vicenzailxv.d'Aprile, 1584.

Ilche fannotfe belle, Se accommodate fabrichefatte vi-
ucndola felicememoria del Reuerendifs.Monfïgnor
Daniele fuo fratello, a bel fonte, di Macera.Villa fui
Treuifàno. Et hora il bel tempio rotondo, con la log¬
gia dinanzi, il .quai' edificio, in quefto génère fî puo pa-
ragonare, eper i'jnuentione, &per li tanti,gratiof^&,
varij ornamenti (fatti quafi da cosi îllulîre mano y con
fortifsimi,&belliftucchijaqualfivogliaoperaantica,
hàuerebbeapportatomaggiorvtile,&ccrrimodoàglx
ftudiofid'architettura. Inuio adunqueavoiM.Fran-
cefco honorato, & dedico quefte fatiche corne à perfô-
na molto defiderofà di giouare, accioche arricchiateii
Serlio ; né mi fàrei arnfchiato difarlo (corne faccio)
fènza efprefta commifsione del Signor Vicenzo, fe l'a-
mor^ ch egli mi porta, non m'hauefle afsicurato di po-
terlo con buonagratiafùafareje contai fine molto mi
vi raccommando .

Di Vicenzailxv.d'Aprile, 1584.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



; S O NET TO- -

DEL SIGNOR LODOVICO
R O N C O N E

SopraFIndicedi M. Gio. Domenico, padre del Signor VicenzQ
Scamozzi, Architecto Vicentino, fatto ne! Serlio .

ERLIO, [èjôloy ouefi mojlra à nci
'Febo , Çffi cela , noto & chiarofei ,
Di maggwrfama gloriofo ir dei

Oltre i liât d'Atlante 3ë i lidi Eoi.
Hor, che hrne piu chiaro ai detti tuoi

Scritti huomfiraro, che chiamar deurei
Spirto del Coro de celeJliDei,
Aggmnje invita con gl'inchiojfrijuoi.

Ma }fel]îglio , c horfiede entro'lbelfeno
Délia Donna del mart cui diede iinome^j
Adria, riuolge aiïopra tuaïingegno,

Larte da te trarrà difiupor pieno
Gioue, per riformar l'altoJuo regno 3

Et fabricar la su ben mille Romcj.
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DI M. MARCO STÊCCHINI;
Ï>.£R L'ISTESSA OCCASIONE.

ifR Cfil TE TTO diuin, ch'entro allucente
Seggio benigno accolfe il Rè delSole ;

Perchede tarte tua ïeterna molcj
Splenda pin adorna 3& via piu chiara> ardente;

T)i doppia gioia pien dal Ciel pon mente,
Çome tue carte sïgradite, efile
Orna IJ?irto gentile; e'nvanfiduole
Morte3 & permorder, ruota in vano ûdentCj.

Ma, s'altri, cher suïAdria i marmifonda,
Et fay ch'opra de'Dei3 non demortali;
Sembra l'aima &tta} Madré d'Heroi ;

Illustrera d'ingegno i parti tuoi 3

Laita tuafama andra fpiegando l'ali
Quanto cingelaTerra, elMar circonda*
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INDrCECOPrOSISSIMO
DELLECOSE PIVDEGNE.

CHE SI TROVANO PER TVTTI
' Î LIBRlD'ARCHlTETTVRA DEL SERLIO,

RACCOLTE PEU VIA D I. C ONS I DE RAT I O N I
Da M.Gio. Domenico ScamozzL

Il TB.1M0 ^MEJ(0 MOSTT^yi L^t FjtCCIJt, 0'
tergo . il fecondo à quanti verfi i'ejfa . La-\ in margine auer-

tifce lecpfe più grain , & impoitantk<& U (,)io-
megUbàpoHo ilparerCJ

Di MESSER VICENZO SCAMOZZI.

Bbozzature grofla -
mente ; maconar-
tificio fatte , ferba-
no più il decoro
deIl*ordine Rufti-
co. ijj.tai*

s Accidenfi vari)3ne gli
edificij in Profpet-

tiua jrlcercarebbono tante dimoftratid
ni. 38,t6

f Accidentidiuer/îj che mouono adalte-
rarei membrldelle Cornici. 4?jt 8

fAccidenti fono infiniti,chepofTonooc-
correre all'Architetto * i o * . a

' Acqua fi conduceua nell'Arena di Vero-
na,perfargiuochinaua!i. S^jtij

Acquaio da alcuni detto fcaffa^ dtt altri fec
chaio. 140. if

Acque per fontane in-villa, o fono forgen-
tijofîconduconOj ouero fi conferua-
nolepiouane. 50.15:

Acque conferuate n-elle code de' monti
feruono à tuttiiluoghi neceflarij dél¬
ia cafa3à far Pefchiera , & adacquare
Giardini. 160.13

t Acroterij /.opilaftrelli fono corne piedi-
ftalletti perponeritatue. 141^18

t Acroterij 3o pilaitrelli, ouero zoccoli.,
fopra i frontifpicij , larghi in fronte quâ
tolafommitàdella colonna. 148^25;

Addoppiamento del quadrato perfet
to. 4>t I

Adice fîumedîVeronaj molto celebiato,
83, tn.

Affibbiature con perni di!egno.,in un pou
te. 200, 1 14

tAggetto délia féconda cornice dell'arco
Lateritio di Verona, quantola fuaal-
tezza. j 1 7,t $ 7

Aggiungimênti nellefabriche3 alleuolte
ç bene-farli, per accompagnare quel-
lo^ch'èfatto. 109.16

tAgoftino GhifijO ChigiSanefe^prencipe
de mercanti in Roma à fuoi giorni fù ri
putatodi bonifsimo giudicioj perche
feppeelegger gli eccellétipittori. 51.16

Aguglia,ô obelifco di granitc nel circo al
la porta Capena >fcolpito d'hieroglifici
Egittij.: > 77,tr

Aguglia Cefariana di granito Egittio , a
SanPietro. 77jtn

Aguglia delMaufoleo d'Agufto., horarot-
taàrip2tta diSanRocco . 77jt 18

Aguglia nel Circo de' Antonino Caracalla
di granitô con hieroglifici , hora rotta .

Aguglia fepolta appreifo il Maufoleo di
Agufto. 77^t 18

t AgugliejComefuflerocondotteàRoma,
&à che feruiflero uedi Plinio. 775t ?.

| Alberto Durero,huomodi grandes for-
tileingegno. Hjt7

Altezzefiprendonoaltrauerfo de'quadri
del piano , ch'ifcorcia. 3 9,t 1 7

a tAltro
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nolepiouane. 50.15:

Acque conferuate n-elle code de' monti
feruono à tuttiiluoghi neceflarij dél¬
ia cafa3à far Pefchiera , & adacquare
Giardini. 160.13

t Acroterij /.opilaftrelli fono corne piedi-
ftalletti perponeritatue. 141^18

t Acroterij 3o pilaitrelli, ouero zoccoli.,
fopra i frontifpicij , larghi in fronte quâ
tolafommitàdella colonna. 148^25;

Addoppiamento del quadrato perfet
to. 4>t I

Adice fîumedîVeronaj molto celebiato,
83, tn.

Affibbiature con perni di!egno.,in un pou
te. 200, 1 14

tAggetto délia féconda cornice dell'arco
Lateritio di Verona, quantola fuaal-
tezza. j 1 7,t $ 7

Aggiungimênti nellefabriche3 alleuolte
ç bene-farli, per accompagnare quel-
lo^ch'èfatto. 109.16

tAgoftino GhifijO ChigiSanefe^prencipe
de mercanti in Roma à fuoi giorni fù ri
putatodi bonifsimo giudicioj perche
feppeelegger gli eccellétipittori. 51.16

Aguglia,ô obelifco di granitc nel circo al
la porta Capena >fcolpito d'hieroglifici
Egittij.: > 77,tr

Aguglia Cefariana di granito Egittio , a
SanPietro. 77jtn

Aguglia delMaufoleo d'Agufto., horarot-
taàrip2tta diSanRocco . 77jt 18

Aguglia nel Circo de' Antonino Caracalla
di granitô con hieroglifici , hora rotta .

Aguglia fepolta appreifo il Maufoleo di
Agufto. 77^t 18

t AgugliejComefuflerocondotteàRoma,
&à che feruiflero uedi Plinio. 775t ?.

| Alberto Durero,huomodi grandes for-
tileingegno. Hjt7

Altezzefiprendonoaltrauerfo de'quadri
del piano , ch'ifcorcia. 3 9,t 1 7

a tAltro
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T A V
tAltroèimitarel'anticO comc lti à pun-

to j& altro faperefareelettionedel bel
loj&rifiutareilbrutto . 99.t.2<5

Ambulatione fopra le café, çon laltrein-
caftrate bene^e con diligenria. 1 6f.t.i 8

Ambulatione , o Portico , o luogo da paf-
feggiare . 10S.6

Amphitheatro di Verona, & di Pola3d'or-
dineRullico. . So.t.n

Amphitheatro di Verona j detto vulgar-
mentel'Arcna ,d'opcra RufHca. 82. ta

Amphitheatro in PolaCittàdi Dalmatia.
Sj.f.4

Amphitheatro di Pola,hàquattro contra
forti di fuorij per efîèr poco forte nella
parte didentro. 8 5.1. 17

fAnconi, ouero Prothiridi/ono carrelle,
ouero Menlole^fecôdo il Serlio. îéj-f.j

t Anguli del portico di Pompeo Magno ,
fatticongiiuliciojfortijebelli. 75-f.J*

t Anguli de gli edifîci ', non debbono ha-
a uercolonnetonde maquadre:come al
, teriipiofeGondoloScamotzid'Aurelia-
» noiaiper. 8 /.fa 6
Anguli intorno a gli edificijinuitano fem-

preà moite immondicie. 203 .fa 7
ftngulid'unafalaj fpuntati per l'entrare

dellecamere. 14.7
Angulo rettoè quello,qùandounalinea

retta, ftando fopra un'altra retta , fà gli
anguli da'latifràloro uguali. 5 .f. 1 7

Angulo rettilineo acuto,qual fia. 3-f.io
Angulo rettilineo ottufo,qual fia. 3 .f.2 1

Angulo piano piramidaîe, quai fia. ^.r.i
t Angulo del frontefpicio: fecondo lo Sca-
3 mozzi d'Aurelianoimp.d'ungrandifsi-
3 rnomarmo. 87*f-33
t Angulo artificiofoj per nafcimento d'vna

Tribunajorditiato daRafaellojà Monte
Mario. 121.£2

Andréa Mantegm^cV al tri de' tempi paffa-
ti,offeruatori délia profpettiua. iS.t.if

,AndreaMantegna , quantogiudiciofamë
te dipinfe , appreffo il Marchefe di Ma n
toua. j^i.f.7

Animalijc'hanno il mottojorapprefenta-
noiluiuo, non fi debbono dipegnere
nellefcene. 5o.t.i

Aiimalinellearmijuanno pofti ne' più
nobiliattichemoihanoiluigor loro.
I99.t.2p

tAnticamcfefeeoado loScataozzi inten-

O L A. *
, de quelle ltanzcche fono dinanzi ad al-
, trejfi come retrocamere quando fono
, didietro. 26.19
Antichidedicarono gli edifici.a gli ï>ei,fe <

côdo la natura robufta3o delicata. 1 if.f.i 7
A ntichi hanno vfato in diuerfi modi , i le-

gamentiRuftici. 13 i-f-f
t Antichi non fporfero mai fuori del fodoj

fenonlecornicifottenute da' loromé- .

bri. iff.t.io
Antichi metteuano l'Altareà Soleleuan-

te. 202.f.2t
f Antichiràbuoneficonofcon'o co'i fcrit-

tidiVitru. 170.1.26
> Antiporto fecondo loJScamozzi intendi
, quella parte vicina alla porta délia Ri-
, tonda. 5 3.ta
Antiporto torna molto benc dinanzi al té-

pio. 209.fi a

AperturanelIaCupola,perdarlumealté
pio tondojvn fettimo délia larghezza di
effo. 202 f.41
D'vnquinto. 203.ÊS
D*vn quarto. 203X23

Aperturc di tre parti in larghezza , & ci n-
quein altezza Jodate da Vitru. nellelu-
cidelleporte:uedi Vitruu. nelle porte

, Ioniche3al6del4. 82.28
Apriturealted'altezza loro viene à farfi più

curtà,allaviltajdichièàbaffo . 129. faS
Apparati di fcene., per la più fi fan no d'in-

uerno. 5 1 .f. &

Apparato d'una Seena, rende gran conten.
tezzaall'occhiohumano. 48.fi

} Apparato délie Scène fono di tre manic-
re;Comico,Tragico3& Satirico. 48.36.

Apparati délie Scène vuoleffere alcoper
tOjConcommoditàdiitarli. 48. £3 8

Apparato per Scène del Duca d'VrbinOjCÔ
polio diSeta,corallij conche manneJii
madrip'erle.. ji.tao

Appartamenti cauati nel faflb , per canti-
ne,Cucine3TinellijConferuedaolio3&
altre officine. 2 r 0.21

tAppartamento in C'a Cornaro in Pado-
ua,fatto per le mufiche. 2 1 2.6

Archi fchiacciati come fï facciano con
theorica. n.t.i

Archi fchiacciati fï fan no anco3cô la corda
, ma fecondo lo Scamozzi ci vuol duoi
, punti dentro dall'eftremitd d'efle .

ii. t. 2

Ar-
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Ar-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



, \ . f A
tA*$çhi,colonne , Piramidii & obelifchi

che fanno grand'ornament© nelle fce¬

ne. ^ 48-f-3
Archi trîonfalidiRotfia tenutilicentiofi,

& fatti di fpoglie d'altri ediSci . çç.té.
Archi diuerfi in Verona. , 1 1 i.ta

t^Archi délia loggia di Bramante reparati
da Baldafîar SaneXe » con piiaftratc &
fott'archi. 118X9

Archi , ricircano perficurCzza lorob.uone
fpalle à délira , e fïntfIra. 1 3 5 .fa 3

Archi fcemi per follcuare il pefo à gli %e-

chitraui , ô fuptrcilij di porte , 6 botte-
ghc. »33-f-5

t Archi' fopra colonne tonde pofano in
falfo ne quattro anguli. 1 5 0X6

f Archi fopra colonne quadremen vitiofî,
che fopra le tonde. 15 z.t.j

Archi délie facciate ,partiti in cinque ,o-
ueroinfetce. i53-t7

Archi vogliono cffercompartiti in numé¬
ro caffo,o difparo . . .. itfj.f.4

Archi trionfali non jfi fanno à tempi no-
ftri di marrai , od'altre piètre. 1 80 .fa

Archi délie facciate vogliono efTerdifpa-
ri,permettcrlaportain mezo. 132.12.

Archi fecondi più larghi de' primi , per le
dimiautioni aile grofftzze délie colon¬
ne. - ti 6. 8

Architetti buoni del feculo'pafTato,inftrut
ti nella Profpettiua. a 8X10

j Architetti al tempo, di Dioclitiano jflon
furono molto intendenti,appreflb gl'al
tri tempi prima. . 94.fr 3

t Architetti furono licentiofi ne gîi archi ,
, fenza offeruanza:per lapreftezza, & l'ef
3 fer cofa da trionfo . «59.1.7
t Architetti d'oggidi, per piacere al vulgo,

&adornar le loro maie jarchitetture ,
mettono confufameate moltiintagli .
104.1.18

t Architetti giudiciofi , & îtédéti,debbono -

' feruar il $covo,i tutti gliordini. 1 09.1.30
f Architetti licétiofi furono ï ogni tépo , &

particolarmente fono oggidi, 109X26
tArchitetti ignoranti al tépo di Vit.più for

tunati, cheintendenti. 159X42
t Architetti Romani,fecero aile uoltelicê-

tiofamétei'vuouoloïtagliato fopra il dé
telloj&ancoraiModiglionijinunaltef
facornice fenza ragione. i2o.f.iy

tArchitetti buoni dannanoA fuggono il

vola:
pen-evftacoIonna^opilaftrQ fopra" uft
uano. 176.fi 9

Architetti antichi, & modérai buoni , uo-
gliond"negl'archi3chelecolônevadino
fin fotto gl'architraui maggiori. 20.fi 7

Architetto del Patheon fece elettione dei
la piùperfetta forma chefia . fo.f.7

Aichitetto del Panthéon giudiciofo fui
porregl*intagli,& riferuato nell'ordi-
ne. jo.t.f

Architetto debbeeffere piùtoflo alquan-
to timido &confid eratiuo , che troppo-
animofo. 66X1»

Architetto del Colifeo , per opinione de!
Serlio fùtçdefco. . if.t.30

t Architetto fauio dee fuggire di fare cofe
licétiofe,&fuoridi ragione. 104X16

t Architetto dell'arco di Verona, concor-
do bene le bafi délie colonne maggiore
con la minore. 115X11

t Architetto dee imitare le cofe belle, guar
darfidagli errori,& confiderare l'im-
portanza de' pefi. 1 1 8X1 1

t Architetto dee andare riferuato ,&anco
con configlio de'minori,da* qualifpefTe
uoltes'impara. 11 8X1$

f Architetto dee eflere molto accortonel '

proportionare gli aggetti délie bafi , fe*
condoilfitoloro. 109X19

t Architetto prudéte puo fempre fâre elet¬
tione del meglio, pur che non s'allon-
tani da Vitruu.& dellebuone antichità.
Î7o.f.il

tArchiteto dee hauere giudicio grande
perla diuerfità délie compofitioni,8i
ornamentidegliedificij. 187X1

tîArchitettoconuieneefferaccorto,ne'gli
accompagnamenti, fecondo i foggetti .
190X15

t Architetto deeprendere cura non fbîo
degliornamentidi pictra» ma ancora
delpennello. lyz.t.j

t Architetto côuiene eflèreordinatorede '

gliornamenti, comepadrone di tutti
coloro ,che nella fabrica s'adoperano.
i9i.t 5-

t Architetto inflrutro nellâ Profpettiua>cd
me fuperiore à tutti gli artefici,non de-
uecomportare, che fi facciacofa feu- '
za giudicio , & corçfïglio iuo . 192^17

Architetto bizarro , che fi delibero metter
l'ordineCorinthiOjfràilDorico.Pai.tai

a 1 tAr-
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T A V
j Architetto bifognajCh'e fia Geometra per

iapçr dare >e torre al publico,& luriicô
fulro per giudicare i termini ragione-
uolidel publico & del priuato',Vitru.
fcriuelçparti che deue jiaujere alpri-
mo del primo. 131-7

Architettura non men diletteuole' all'ani
mopenfando , che vedendo con glioc-
chiquello,ch'èfatto. 126X4

"t Architettura fiorifce a noitri tempi, co¬
me feçe la liagualatina al tempo diGiu
lioCefare,&di Cicérone. 126X.16

tArchitetturagiudiciofanegli ornamen-
ti.,&neldecorofoda,femplice, fchiet-
ta ,dolce,morbida,& gracile. 120.12

't Architettura con poco giudicio , debole,
delicata , affettata, cruda , anzi ofcura ,
econfufa. 120.14

t Architrauelonico del Serlio , alto a rata
, parte délie colonne fecondo lo Scamoz-
, ziimîtaVitru.al3 del 3. 161.fa
Architrauelonico, nella parte dabaffo,

groffo'quanrola parte fuperiore délia
colonna fecondo loScamozzi imita Vi
tm.al3 del 3. 1 61. fa 1

Architraue Iorico nella parte fuperiore,
groffoquantoilpiede délia colonnafe-
condo lo Scamozzi imita Vitru. al 3.
161X13.

Architraue dell'afco di Verona , con le fa-
fcemaggiori difotto. i7i-fa7

t Architraue per importa d'archi,alto quâ
to la groffezza délia fommità délie fue
colonne. 1 00.10

tArchitraui angulari fopra colonne ton¬
de, non pafîànodal uiuo. 7-fa8

tArchitraui, &fregi di più pezzi cunea-
ti, doue fono gran fpacij , dacolonnaa
colonna. 114.5

Architraui , che trauerfano h logge alquâ
tolarghe, non poifono efferdipietra ,
madilegno. u8.a6

Architraui dipietra non iîreggonointe-
ïi quando ibnodi rïiolta lunghezza .
104.5

tArchiuoltOjfecondoloScamozziintendi
j il modonodeU'arcOj&quantoèfinfot
j to l'architraue. 85X12
.Arco in corporecto,& in ifcorcio . 3 6X i
Arcodi Tito imp.«Ile radici del Palatine

98.T7-
Arcoquadrocompofito de gli Argentie-

O L A
, rijpreffo San Giorgio la Velabro.*'

ioo.ta
Arco côpofito di L. SettimiojSeueroimp.

fottoilCampidoglio, fatto d'altri edi-
ficij,ornato di bonifsime fcolture, & rie
camentelauorate. iot.m

Arco di Settimio hà fepolti tutti i piedi liai
li: &queItoperefierallacofta delCam
pidoglio. 101X10

Arco di Settimio , d'opéra compofita .

, 102X10..
ArcodiBeneuentoanfico , nel Regnodi

Napoli,mifuratocon unbraccio mo¬
derne 103 .t. 17

ArcodiCoftantino imp.appreflb ilColi-
feo mifurato col palmo antico. 1 05 .t. 1

Arco di Neruà irape.foprail molo d'Anco
na , di marmo ,& d'opéra Corinthia pu
rà. 107X3

Arco trionfalc di Pola , d'opéra Corin¬
thia , ornato perogni lato di figure , fo-
gliamij&altrebizarrie. 109X3

Arcodi calteluccchio in Verona,hà buo-
na forma(fecondo il Serlio )&propor-
tioni. iii.t.i

fArcofcemo ruftjco, rendeTopera fortif-
fima: maico.ni; non fi poffono accom-
pagnare con altre legature di pietra .

Arco fortifsimo per la coacordântia délie
legature ruftiche, ingegnofo, & grato
all'ecchio. 1 3 5 .t.ç

t Arco à concà: intendi quadrato itnpofla
totuttoiritorno : einuentione tnoder-

, na. 1 8.9
Arduoïa pietra azurrinaîn lamine,della-

quale fi coprono gli edificij in Francia.
219X17

-fArcoàlunette: intendi come s'impoftaf-
, fe fopra colonne, & archetti dall'vna
, all'altra^iriuentionemoderna. 18.10
Arenadi Verona cosî detta^all'arena^che

fi ipargeua nella Piazza. 83.T.19
Armamenti, & legature de' legnami del

TheatrodiVicenza. 47X40
Armamento di legnami per ogni lungo

tratto da vna m uraglia all'altra : forte à
ioftenereogni gran pefo. 200.2

Armamento di legnami per farevn pon¬
te in aria fortifsimo : mentreche i pila-
ftronifufferofortinelleripe. 200.9

Armature délie volte à crociera , & à lit- r
nette,
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T A ^V
nette, fï fanno per via d'archi fchiaccia¬
ti. ii. ta 7

t ArmadelPrencipefi debbe porre fopra
quella del padrone délia cafa, in fegno
difuperiorità. 199.1.47

Armi fonoparti degliornamenti délia fa
brica. 199X2

Armi donare da'Capitani de gli efferciti,
o da Principi, dinotauano nobiltàdi
quella cafa. 199. t.9

Armi poffono effer pigliate daognivno,
faluo quella del fuo Signore, &d'altri,
che l'habbiano prima. 199.1.16

Ai-mi oltrel'ornamento, che fanno alfedi
iicio, prouano,çhe quella parte doue è
pofta fia del padrone dieffa. 199.1.49

Arte délia buona profpettiuatieneà fre-
no. 18x17 1

Artefici,villani,&genti baffe non poffo¬
no vfar armi,come fcudi ,& fimili.
199X18

Arteficio vfato in diuerfi monftri,& anima
li per apparato délie Scène d'Vrbino .
fi.t.u ...

Affen, & canteri non poffono ftare l'vn
fopra l'altro in vn medefimo ludgo . *

170X34
Auertenza de' difegnide*corpltpndi,che

accennano in profpe.ttiua,&nonhan-
no fcorcio: per non leuare îe proprie
mifure. , 5?.f-9

Auertenza nell'arco di Giano, di leuare
i fporti., affine che nonimpediffero, .

98X*
t Auertenza nel proportionarele'bafî, fe¬

condo il luogp .doue vanno pofte ,
139X31 "

Auertenze, che fi debbono hauerenel'cô-
porrel'arminuoue. .199X2:1

f Auari hanno più il core aile cafje de* deJ
nari,ch'al décoro délia Città, 156.J2 ,

t Auari quando fi conduçonoà fare vna
cofa d'honoré , 6 fabriche , 6 nozze , £
banchetti y la fanno fontuofamente .
156.23

JAuaritia radicedi tutti im3li/J& inimi-
cadituttelevirtù. 256.34

B
B

Alafsio colore,comes'imiti perorna-
inento délie Sicçne. ja.£jjS

O L A
BaldafTare PetrùcciSanefe Pittore, & dot-

to nella proipettiua,, poi Architetto.
18X25

BaldafTare Petr.San. feguitando l vefligî
di Bramante fece vn modello per San
PietroinRoma. 65X1

BaldafTare Sanefe, raro architetto a'fuoi
tempi- 69x8

Barco ,0 Pulpito, intendi Coro per reli-
giofi, alto da terra, foflentato da colon»
ne,ô archi, ofimil cofa. . 84.7

Bafefianocauefotto aile colonne. 10X11
Bafe lontane dall'occhio,conferuino quai

chefodezza, come fi vede nella Riton-
da. 53X7

Bafe polte in alto , vogliono minor numé¬
ro dimembri. 169X23

Bafe del fecondo ordine délia Ritonda ,
furono faite fodeper la djftanza loro.
169X24

Bafe,/& capitelli antichi fcelti dal Serlio
-perl'ordineCompofito. 184.^3

fBafamenti foprale cornici fonoimpedi-
tidallo fporto dieflè» fecondo più , e

- rneno la diftanza , che fi flà à guardare.
110. to

tBafîlicadelforo tranfîtorio, fecondo lo
, Scamozzi,non-conofciuta dal Serlio per
, opéra diNeruaïmper. 88X4
fBella parte nelr'architetto,è che non s'in-

ganni digiudicio neU'eleggereilbello.
'.99X2& ,

fBella parte nelle "cornici, è il goccioîa-
toio di buonaaltezza , & di buono ag-
getto,. 102X31

f Bella cofa nell'Architetto , è l'effer ab-
bondante d'iauentioni per diuerfi ac¬
cident!, che occorrono al fabricare.
135X7

tBizarriad'alcjinihuomini fe non fuffe,
non fï çonofcerebbe la modefha deglj
altri, p. 16.t.»

Bologna Città porticata hà moite flanze,
cherîceuonolumidaefsi. 122x11

Bologna patria del Serlio , Çittà affai pa-
triata. 158.4

îorteghe fbtto aile café fono di grand'or-
namento alla Çittà, & utile al padron»
délia cafa, ' 5S.$

Bottegheconammezati,îe fcaleper mag-
gior commodità di gli habitatori,,
f8.i6

Bozze
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ï A V
5ozzepiane,oconcâTlêvèrfo il lume,ri-

ceuono maggior luce, & fanno mag«
giortrafparentia. 53-ftf

Biaccio col quale è mifurato il Tempi©
délia Pace. 59.fa.ta3

Braccio colquale fà mifurato le veftigie
dell' edificio d'Aureliano Imperatore .

87X4
Braccio moderne, col quale fono mifura-

teleThermeAntoniane. 91X1
f Bramante fufcitatore'jdeîla buona archi-

tettura,prima Pittore,&intendente del
la profpettiua. 18X22

Bçamante da cartel Durante nel Ducato
d*Vrbinojfù al tempo di Giulio ll.Pon-
tefice .. 64X4

Bramante, à fuo tempo diede principio
alla fabrica di San Pietro in Roma .
64. t. 7

Bramante fùpiùanimofo,chcconfidera-
to . 66.f.i

Bramante non fecelapiù bella,nè artifi-
ciofa architettura, che lafealavota di
Beluedere. 120X.9

Biutta cofa in vna fabrica, non è più d'vna
pittura goffa. 150.20

CAmera mufîcale , è flufa di forma or«
nata. 138.17

t Caméra con letto, camerino, fcale, &
fopralettocornpartitapervfodi donne.
146.18

Camerino perilPorflerojfîaafTaicomtno
do alla porta délia cafa. ' 130.14

f Camini non ritrouati dal Serlio come
, fteffero anticamente : & pure dallo Sca-
3 mozziàBaie,&altrouevifti. 138X1
f Camini rapprefehtando ilnafô vorreb-

bonoefferfemprefra duefineilre, co¬
me occhi délia faccia. . 153X29

Camini allaFrancefe, nella grofîe'zza de"
muripreftano commoditàdiduefuo-
chi l'vn fopra l'aitro. 156X7

Camini Francefchi tutti nel muro,s'vfano
à fare in hioghi angulH. 1 8 1 . f.4

Camini per falotti , ô camere grandi , vo«
gliono l'aperturacon proportione dél¬
ia itanza. i8i.f.t

Camini con le partiloro d'opéra Compo-
fita,dcfcritti dal Serlio. 1 8 5 xy

t A. ..... ... , ^
Camini alti alla fpall'a âell'huonlô, àccï$-

cheilvifo, & gli occhi non^fianooflefi
dalfuoco. 1-85x7

Camini fono di grand'ornamentoalleha
bitationi. <8j

Camini di quattro forme différent!. 68,y
Camini di Çfaie » o camere debbono effe»>

rediprefenza, & di forma magnifica.
68. 8

Camini di Francia , fi coftumano con la
gole àpiombojfîno alla copertura.
68.10;

Camini fei all'vfo di Francia , per fare fo¬
pra tetti. 70.3

Camini ordinarij in Parigi, fopra i tetti
fono cofa fchietta,fenza ornamento ne
corniceakuna. 7°*4

Camini tre di mattoni, come quello del
ricchifsimo Palazzo diFontanableo.
70.8

Camini quattro per rtanze, al coftume vni
uerfale d'italia. 71-5

Camini di baffo rilieuo, habbianoilfor-
nello, o focolare tutto nel muro .
7t. J

Camini fopra a'tetti 3 al coltume d'italia.
74- 3

f Caminiall'vfo diFerrara,fono di fmifu»
ratopefo fopra aile tnuraglie. 74.4

t Camini all'vfo di Venetia, l'altezze lo¬
ro mettono paura, per caufa de i venti.
74- 4.

Canalettïne'gradi delColifco, percolare
l'acquc&rvrine del popolo. 76X.3 8

Canali,o ftrie délia colonna Ionica , fiano
ventiquattroàpunto. 159.1.32.

Cannellature délie colonne délia capel-
la maggiore délia Bjtonda ,belle, & ar-
tificiofe. 53-tai

f Cannellature vintiquattro délie colon-
t ne due terzi fuori del muro ; fecondo
t lo Scamozzinon fono 16. ma circa 14.

2 t.f. 1 2

Cannoniere nella fommità délia porta
délia Città, per fpazzare lacamp»gna.
88.17

t Capella maggiore! délia Ritonda,èopi-
nioneî, cne non G* antica j perche rom¬
pe le colonne di fopra j mafia fatta à

, tempi de'Chriftiani : fecondo lo Sca-
, mozziellaèanrica,riipettoàgli orna-
> menti délie colonne,e cornici, co i mo>

diglioni,
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corniceakuna. 7°*4
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70.8
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7t. J
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74- 3
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74- 4.
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Canali,o ftrie délia colonna Ionica , fiano
ventiquattroàpunto. 159.1.32.

Cannellature délie colonne délia capel-
la maggiore délia Bjtonda ,belle, & ar-
tificiofe. 53-tai

f Cannellature vintiquattro délie colon-
t ne due terzi fuori del muro ; fecondo
t lo Scamozzinon fono 16. ma circa 14.

2 t.f. 1 2

Cannoniere nella fommità délia porta
délia Città, per fpazzare lacamp»gna.
88.17

t Capella maggiore! délia Ritonda,èopi-
nioneî, cne non G* antica j perche rom¬
pe le colonne di fopra j mafia fatta à

, tempi de'Chriftiani : fecondo lo Sca-
, mozziellaèanrica,riipettoàgli orna-
> menti délie colonne,e cornici, co i mo>

diglioni,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



T A' V
S cÏÏglionî, ch'âccômpagnano-tanto be-
3 ne: la maniera conforme al rimanen-
3 te: la corrifpondenza in gran parte al-
a l'arco didentrodell'entrata, &percio
, èda credere più tofto , che il fecondo
s ordine, (per eirerëd'inuertiture , per
t- non concordarecon le colonne da baf-
3 fb > perche fi rompono nelle finertre , &
> che quel minuzzamento non hàpunto
, che fare contutto il rimanente è folo
s deiropera ) fuffe fatto nelle rirtauratio^
, ni di Adriano , di Settimio, & di M. Au-
, relioAntonino. 51X16
Capelle délia Ritonda riceuonolume fe~

cendariodaalcutie finertre. 5o.fa6
f Capitelli délia Ritonda tenuri ipiùbel-

li,chefianoiaRoma. 5 5>t-9
Capitelli interiori dell'edificiç à Pantano

in Roma,benifsimo lauorati, & confer-
uatifm'hoegidi. 88,t.2t

f Capitelli deîl'arco di Nerua, ad Ancona,
bellifsimî, &alti vna grofîèzza di colon
na,& l'abaco. 108X13

f Capitelli Corinthij deîl'arco di Pola, lo-
dati nell'altezzafua, d'vna groffezza di
colonna,e l'abacodipiù: no.t.14

t Capitelli Corinthij per proportionedel
la tefta d'vnavergine, &perquantine
hanno fatti gli antichi fi debbono fa¬
re d'vna groffezza dicolonna,&raba-
co più. no.t.19

Capitelli îonici accrefciuti da alcuni mo-
. demi per arricchire più diquello de-
- feritto da Vitra uio al 3. del 3. 160. t.3

Capitello Doiico, à piombo délia bafa,
dal Serlio imitato 1 capitelli Corinthij.
141X40

Capitello Ionico,& fuo componimento,
fecondo il Serlio. 159X»

Capitello Ionico antico trouato in Ro-
ma, detto délia confufione,per non ef-
fer conofciuto alla prima angulare.
160. ta 5

f Capitello Corinthio,e fue mifure fat¬
to dal Serlio , in tutto d'vna groffezza

3 di colonna: tutto che habbi molto lo-
3 dato l'abaco , o cimafà di più gran-
j de errore appreffo lo Scamozzi. 109.

f.31 . '

Capitello Corinthio del Serlio , con l'e-
llremïtà de'corni à piombo délia bafa.
109X37

O L A
Capo délia Scena,èneceffario fîadifcofto

dalle mura reali. 48X6
f Cardiui,o Gangheri antichi teneuanole

porte fofpefe,facili à ferrare, & non ag-
grauauano l'edificio. 189. t£

f Cafa Barbara illuftre famiglia , & pic-
na in ogni età d'huomini famofî »

2X19X1
Cafa rileuata fopra colonne,neiropere di

Simandio. 124.41
Cafa di villa, s'intende,chehabbiafempre

dinanziàlé,vn cortile deldiametrodi
efia. 42.5

Cafa apparente, &dipoco alloggiamen-
to. 46.6

f Cafa o-fdinata dal Serlio à Fontanableo.
56.5

f Cafa alla Francefe , fï puo dire quan-
do hà le feneftre in croce, & le fcale
principalifuoridimano. 182.6

Café di villa, per fe foie pofîbno effare
anco fenza cortile in rnezo. i2i.t.4

. Café di villa , fiano leuate almeno cin»
que piedi dal piano commune. 2.5

f Café di villa per piacere, comportano
délie ilanze per paffaggi© délie altre,
6. 8.

Café fuori délia Città s'alzano dal pian©
commune per afpetto , per fanita , &
altri rifpetti. 102.19

Café nella Città,per rifpetto de'vicini,noB,
fi poffono alzare come quelle di villa .
102.34

Café fuori 'di fquadro , poffono efTere
perdue caufè; Tvna, che gli huomi-
«i fabricauano fenza Architettura/al»
tra il partire vna cafa in più parti.
128. 7

f Café grandi dipadrîdî famiglia, parti¬
re da' figliuoli in più parti, rifultano
coltempofitiftroppiati. rtSao

Çafe, eftanze fi veggono in molti luo»
ghi, &'con molto errore fuori di fqua¬
dro. r ^ 148.3

Café ben fabricate, inu'îtano à fabrica.
re , & fanno parère l'altre brutte ,

56. 8
Cafa nelle colle de' monti , è piaceuo-it

lifsima,& màfsimamente fèfulmon»'
te, o à mezo vi faranno acque viue,
164. 11

Caualli di Fidia » ç Prafsitçllc nel montf
CJuiri» .,
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T A V
Quiritiaîe, hanno dato il nome di mon¬
te Cauallo. 4 87. ta

Centro come fï troui alla portions d'vn'
arce. lO.ta

Cercluo perfetto contiene centro, circon-
ferenza,&diametro. 4-f-7

Cfentroditre punti, come fï troui con la
fquadra. . io.f.l

Cerchio di tre punti, come fï troui col
compaffo. io.f.6

Oerchio d'oro intorno alla fepoltura di
Simandio éditante braccia,e figure,
quanti giornideU'an no. 124X16

Chi negaiprincipij délie arti,vince con
l'oftiijatione ogni cofa. ii2.t.i3

Chi fivuole allontanare dalla commune
vfanza,nel difporre alcune habitationi,
è neceffario di trouare nuoue inuen-
tioni,fecondo il Serlio. 42.3

Chiefe,ô per poca diuotionco per auari-
tis hoggidi non fi fanno,c'habbiano del
grande. 202. f.9

Chiefe rtanno bene eleuate,perche di tem
po in tempo s'alza il terreno . 202. fa 8

Chiocciola antica à ritorti , nel fregio dél¬
ia prima cornice deîl'arco Lateritiodi

, Verona. ii7.f...
Chiodi nell'ordine Dorico, intendi gioc-

cie,fecondo Vitru.al 3.del 4. 140X1
jCiafcuno, che fabrica, 6 almeno la mag-

giorparte,tendonoall'vtile. 184.24
Cieli voltati in diuerfi modi,s'orhino con

gli efTempi délie veftigie délie cofe an-
tiche. . . . 192X.24

Cialo délia Ritonda, è opinione, che le ri-
quadrature fuffero ornate di lame d'ar
gentolauorato. 52X6

f Cielo d'vna ûla, ô altrâ ftanza alta, deué
-effere dicompartimentofodo, forme
fpaciofe,di gran fondo,& buon rilieuo.
192X35

Cielo délia gran libraria nel Palazzo di
Venetia,dipinto con ordine del Serlio.

Cihque manière d'edifici;,cioèTofcano,
Dorico, Ionico,Cofinthioj&Compofi-
to,moftrate in figure dal Serlio. 12 6X27

Cintâ délia voltà Ionica , il diminuirla
più , ë meno 3ftà nella difcretione dell*
Architetto. {59 ta, 5

Circonferenz.a di fuori , de' Theatri fenza
appoggio,fattiàfcarpa» 47X44

O L A ... , ,
Circonferentïe,cowcfidîuidano îfl mol-

te parti vguali. 14X34
Città di Lione nella quale fï fanno gran

negotij i & mafsirrte tra mercanti .
192.3

Clémente SettimoPapâjgiudiciofoin tut
të le belle arti. 146X7

Cloafonein Francia, in ItaliaèBarco , o
coro alto per gli ufficij deReligiofï.
84.7

Colifeo,o amphitheatro, defhnato da Agù
fto , & fatto fare da Vepafiano. 7S.t.t

Çolifeo , nella parte di fuori di quattro or
dim, cioè Dorico, Ionico ,Corinthi©i
&Compofîto. So.ta

Collocatione di colonne' fopra vn piano
inifcorcio, fïpuôfarin diuerfi modi.
Ji.ta.

Colonna ai Traiano imp.commefla di mo
do, che pare d'vn pezzo folo di marmo.
76X.5 J #

Colon na quadra nell'angulo deU'edificio'.
, fecondo loScamozzi fatto d'Aureliano
, imp.lodata molto péril pofaredegliar
, chitraui. 87.i-.15
ColonnaDorica,chenonhàbafa,nèZoc

colo,nell'arco Lateritio di Verona .

116X13
ColonnaDorica,fecondo il Serlio difetta

groffezze conbafa.e capitello. 1 40X1
Colonna Ionica per regola générale del

Serlio,alta otto parti ; con bafa e capi¬
tello. 158X10

tColonnacoti2 8.canali par più groffa ,
, -che quella de'2 4. e fecondo IoScamoz-
3 -zi (uedi Vitru. al 4 dal 4. ) l'occhio toc-
i ca più termini. , & vaga per più circui-
j to. i.5 9't.3?
Colonna Corinthia, fecondo il Serlio al

ta .con bafa , e capitello noue parti.
169X8

t Colonne nonben fpianate, & nonben
polie apiombo fi fchantano. 10X5

f Colon ne fïano curue da piedi i in quella
parte, che pofano fopra le bafi : perche
rtiano à piombo i & non fi fchiantino .
lO.Ml

Colonne Antonianâ , e l'raiana hiftoriate
belle antichitàfrà l'ai tre diR0ma.76.ta

ColonneTofcane fecondo il Serlio, difei
parti in altezza,comeilpiededell'huo
mo. 129X.9

f Colonne
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Colonne, ch'entrano parte ne* mûri, fi
poffono fare più fuelte . 1 3 o.f.6

Colonne, c'hannoil pofamentô fopra il
piano deU*edificio , più laudtbili , che
porte fopra piediftallr. 148X7

f Colonne Doriche di noue tefle 3 ifolate
, in piano dell'edificio : fecondo loSca-
, mozzi , contradicono molto alla prima
, regola del Serlio . 150X10
Colonne Ioniche poffono effere alquanto

più lunghe,quando fono per ornamen-
to appoggiate a'muri. 1 63 .t. 4

Colonne Compofite fecondo il Serlio,con
bafa,e capitello di dieci parti,

f Colonne jcon le varie pofitioni loro di-
moflrano in fe varie mifure. 187X3

f Colonne ne gli edificij fi pongono:6 ifo¬
late, o da fefole, 6 con contrapilaftri,o
parte nel muro , ouero con fianchi pi-
lailri. 187X5

Colonne tutte ifolate patifcono'gran pe-
fo. i87.f-7

t Colonne quando fono dell'altezza che
bifognano alla fabrica, fono più lode-
uoli fole,che co i piediftalli,& mafsime
nel primo ordine. 187X17

Colonne féconde del Theatro di Marcel¬
lo ,' groffe nel fuo piede quanto la fom-
mità délie prime , debbono effere imi-
tate. 18 7. £41

t Colonne Dorica,Ionica,Corinthia,&
Compofita nel Colifeo fono tutte dVna
medefïma groffezza^ fecondo jil Serlio.
187X4^

Colonne di piùpezzi,i minori entiino nel
le mura,per ioftenere gli altri. 1 88X1 7

fColonne d'vn pezzo folo vogliono effere
, almeno il terzo di effe nel muroifecon-
3 doloScamozzi il Serlio' non hebbeco-
» me molti altri, il beU'auertimento', che
, i'4modiglioni cadeffero à mezo le loro
, colonne,e tutti i campi délie rofe fra ef-
, fa veniflero quadri , & dall'vno & dall*
, altro nafee la vera ragione di far rîfalire
, le colonne. 188X19
Colône fatte fuor di ragione imperfette in

alcune parti,p variai- da gli altri. P.6X.5
fColonne fcannellate paiono più groffe,

perche la viftafij dilata nelle concauità
de'canali. ' P.8X47

f Colonne fono la vera cognitione délia
fpecie de gli edificij, P-9X5

T A V O I A
Colonne de gli archï antichi/ trouino aï

cune di vndki diametri inaltezza. ]?»

io. t.16
t Colonne' da gli antichibuoni nô furono»

cinte,nè fcatnnellate al trauerfo;ma a di
t ritto ; & taie abufo fu Tedefco.Prf4.f.^»
Colonne al portico diSalamone fonoli-

centiofamente cinte ,& cannellate tor-
te:fecoudolo Scamozzi .Horafîveggo-

, noinS.PietroinRoma. P.i4.f,4t
Colonne in vna faIa,perfoftenereitraua-

menti del coperto. 41.10
Colonne de'camini,ôfiano appoggiate al

muro,o feoftate, per commodità di chi
fiàalfuoco. 71.20

Colonnebinatedntendidneal paro. 86.6
Colonne ruftiche ,& non ftnite , preftano

fermezza, & maeftà aU'opere* di for-
tezze. 91. 14

f Colonne fono il più nobiIe,& bello orna
mento ne gli edificij. 98.$

f Colonne tonde meze fuori del muro,fe-
condo il Serlio fipoffoHO feauarequa-
dre di dietro,che paiono tutte tôde : ma

, lo Scamozzi lodapiùfcauarledietroà
, circonferentiatonda. 100.5
fColonne di piètre mille, ofcure,come

Serpentini,Porfidi, & altre, fipoffono
mettere : maçon giudicio grandifsimo .

delluogo. 126.11
f Colonne di piètre mifle,ficonuengono

molto più quâdo fono ifoIate,& circoa
date dall'aere,che appoggiate. 116. it

Colonne di mattoni, perla debolezza dél¬
ia materia', & per il gran pefo aile volte
minacciano ruina. 158.6

Colonne alcunebinate,& altre foie m vna
facciata , fanno vna difeordia concor¬
dante. 231.7

Colombara fopra vna cafa di villa fatta di
legnamiben'orditi,&legati,&riernpi-
tipoidi mattoni. 242.13

f Commodità, &bellezza de gli edificij, c
di vtile,e di contento à gli habitanti,Ia n
de,'& ornamento aile Città, piacere, &
contento.àchilemira. 114X29

f Commodità fono conuerfe in ornamen¬
to , & aile volte eccede la necefsità , per
dimoftrare farte, &laricçhezzadi chi
fàfabricare. _ 134X11

Compartimentivarij nel Cieîo,o voira del
tempio di Bacco . 5 8X.6

c Compar-
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T A V O I A
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T A V
Compartimento de gli archi, con due li-

nee principali fi fanno poi in ifcorcio
con laprattica. 37X13

Compartimento délia pianta del Thea-
tro, & délia Scena/econdo il parère del
Serlio. 48X17

Compartimento didifcordia concordan¬
te, s'intendequandoi compartimenti
non fono tutti; vguali: maconcordano
i deflrià ifiniflri. 122.19

Compaffo è detto anco fcfto , effendo che
lametàdeldiametro,àpuntoèlafefta
parte d'vn ccrchio. 206X.3

Concatenatione d'vn palco, con trauicelli
nonlunghi à baftanza. 15. ta

f Çonferire perfonalmente la profpetti-
ua,è meglioe più facile all'infegnare.
î3-t-4 . ,

f Co n i; de gli archi,co ncorrano al centro,
in numéro caffo,o difpare. 13 1X9

Conij parte ruftici , & parte di pietra cot-
ta , fono tolti dalle veftigie del portico
di Pompeo. P.7X35

Conio, e contraconio ,'fi vede negli archi
del portico di Pompeo. 75. t...

Conio di m ezo à gli archi, alquantomag-
giore , & alquanto pendente in fuori .

i33-ta5
Confërua per l'acqua délie Therme diTi-
, to detta Settefale: ma dallo Scamozzi
, ritrouato noue fpatij . 9?-f*
f Confërua per l'acqua délie Therme Dio-
, clerianejfecondo lo Scamozzi, di/orma
, piramidaîejevo'tataàcrociere. 96. £4
Confërua d'acqua,foftenuta con fperoni,

&; archi , da Girolamo Genga , al colle
impériale à Pefaro . 13 i.f.i

Confërua sùlafchena del monte, per ra-
gunare l'acque , per feruitio délia cafa
di villa. 160.19

Confenieda acque fianofattedi buonif-
fimartruttura. 160.20

Confideratione , che fï, dee hauere nel di-
minuire, & crelcere, che fanno i corpi
corniciati. 31. fa 7

Contraforti, o fperoni, & muraglie groffe
per foflenere,& riparare i terreni àlog-
geincoftede'monti. 162.23.164.20

Contraforti in fila , fi poffono forare p«r
commodità di tranfitare, quando fono
molto larghi. 162.15

f Conuito degli Dei|, per fuggire il difpia-

O t A
cere de' feu rci , fatto da Rafaello fopn
vnpannoinfoffitto. 192.1.19

Coperta del tempio farà meglio di .laflre
di piombo , che di qual'altra materia.
202. f.45

Coperti fiano più e meno pendenti, fecott
do i paefi fottopofli a'ghiacci,alle neui,
allepioggc&àiventi. 196.7

Coperti d'Italia fi coftumano non molto
pendenti. 196.10

Coperti due acuti all'vfo di Franciaa 98.1
Coperti all'vfo di Francia fono in forma

d'vntrianguloequilatero. 19%-3
Coperti ciipiombofono durabili,&con-

feruano fîcu rifsimaméte dalle piogge:
ïTiapericolofidelfoco. 1987

Coperto antico del portico délia Riton¬
da, hà le trauiditauoledibrôzo. 51X4

Coperto d'vn pergolato da Giardino .

198.12
Cornice minore, crefciuta in rnaggiore

8. fa 2

f Cornice rnaggiore délia Ritonda, fatta
giudiciofamente co imodiglioni; ma
hà vna faccia fchietta in vece di dentelli.
53X16

f Cornice de'tabernacoli délia R;tonda,
conùertita in falcie^ per non vlcir fuori
délie colonne quadre. 5 5-f-6

Cornice de'tabernacoli délia Ritonda te-
mita affai alta , à portion del fuo Archi-
traue. 55X5

f Cornice Dorica del Theatro di Marcello,
licentiofa nell'altezza, &)neldentello j

, fecondo lo Scamozzi ficontradice poi
, à69.rM5 69X17
Cornice dell'Edificio a Pantano, non fïtro

uaègià gran tempo. 88X6
f Cornice deîl'arco di Tito, licentiofa nel¬

la grâde7za,8t ne i molti intagli. 99X10
f Cornice nelfarco de gli Argentieri.vitio-

fa per i molti intagli, & non feparati da
gradetti,& con membri doppij. 1 01 X.3

Cornice deîl'arco di Settimio, difdicetan-
to alta , & con rnaggiore fporto del fuo
quadro. 101X13

f Cornice deîl'arco di Pola , licentiofa per
confufione de gl' intagli , & i'vuouolo
intagliato j & nella fommità di effa.
110. t.22

f Cornice deîl'arco di Verona , con modi-
gHoni,e dentelli, contra i precetti di Vi-

tru.al
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T A V O L A
tra.aI1.deI4.ncHe opère Greche.in.f.6

fCornicedel fecondo ordine deîl'arco di
Verona, che fa fgufcio di fopra via: dal

3 Serlio tenuta imitatione délia corona
, e lifisdefciittadaVitr.in molti luoghi.

113X10
Cornice Ionica antica ,cô l'aggetto,o fpor

to,di quanto èla fua altezza - 16 i.t. 1 8

Cornice di fuori del tempio fia come quel
la didentro : ma più formofadi mem-
bri,acciôficonferuidalleacque,&dai
venti. 101X46

Cornici Doriche-antiche , l'vna trouata al
ponte Numentano,&l'altra ne i fonda
mentidiSanPietroinRoma. 84X3

Cornici, che nonhannoaggettoconue-
niente al giocciolatoio, paiono cime,
cioè mozze. 101X17

Cornici non fi debbono fare di troppo li-
centiofoaggetto. iod.t.i6

f Cornici, che fportano alquanto più dél¬
ia loro altezza,fecondo il Serlio fi dimo

, ilrano piùgratea'riguardantirperi'o-
fcurità,che fila corona, a' fotto mem-
bri. 66.16

f Cornici con modiglionifotto,che fpor¬
tano fuori l'acque , conferuano gli edi¬
ficij. 194.16

fCorniciamcntidelTheatro di Marcello,
fecondo il Serlio concordano molto co

, i fcritti di Vitruuio; ma allô Scamozzi
, parealtrimenti. 69. t.15
Corniciamenti dell'Amphitheatro di Po-

la, dal Serlio tenuti belli, & da imitarc.
85X16

Corniciamenti antichi trouatiinRoma,
&Vderzo. ; 161X3

Corniciamenti antichi Corinthij, trouati
in Roma,'& in Verona. 171X.10

Corniciamenti di legnami, tintidi colo¬
re macigno àolio, &vernici, durano -

moltianniaIghiaccio,al Sole, & aile
piogge. 141.15

Correntiappreffo il Serlio, intendi i Tri -
glirî dell'ordine Dorico appreffo Vitru.
& gli altri. 140.1.3

f Corpi rileuati dal piano fono difficîli à
fcriuereinProfpeçtiua. 18X.8

Corpi de' capitelli , bafe , & cornici Dori-
chc antiche,diRoma,Verona0& Pe-
faro. 141X4

Corpo trafparente , îifpetto à vn folido j è

. comevn'offatura fenza carne. t9.f.^
Corpo fuori di quadro,eleuato fopra il

piano. 44X2
Corpo quadroaddoppiato, férue à moite

cofe in Profpettiua . 46X1*4
Cerpc^di coloana à orto fâccie, polio in

ifcorcio . 47<£s
Corridore intorno vn tempio di forma

quadralunga. 112.10
f Corridori fopra modiglïont, perandare

dabafib coperti, &di fopra fcoperti in-
torno vncortile. 165.9. 185.28. 188.6

f Corrifpondentias èla più bella parte che ,

fia nell'edifïcio. Vedi Vitru. al fecondo
del i. 94X1

Cortiie dinanzi al tempio di Bacco, era
ornatodicolonne,taiaernacoli,eltatue.
58.fi

Cortiie di Poggio Reale à Napoli,acco-
modato per bagnare Madame, & Ba-
roni. ii/Xf

fCortilç in vna cafa priuata,con portici da
, tre làti:fecondo lo Scamozzi imita Vitr.
, al 10.del 6. nella cafa Greca. 140.17
Cortiletti fono neceffari; à quelle café,
, che fono confinanti: inVenetiafidico-
, noRequie. 136.7
f Cofa lodabile è,fe con diuerfi membri

d'vna ifleffa hatura,farà formato vn cor¬
po proportionato. r46.t.t

f Cofa dirilieuo,effendo ofcura viene à
fare contrario effetto alla cofa chiara.
126.5

Cofa bruttifsima in vna Città , è vna cafa,
&leitanzefuoridifquadro. r7i.j '

fCofe,'ches'allontanano dalla vedutano-
llra3diminuifcono. 8.M4

f Cofe fi comprendono meglio proceden-
doper gradi,chepropofle alla prima.
27X1

fCofe fuori diquadro,fono piu difficili
nella profpettiua. 44X.6

Cofe,chefannoornamétoàlafcena48.f.3
fCofe,che danno forza aile proipcttiuc

délie fcene. 50X9
Cofe che non hanno motto,fipoffono di-

. pignere nelle fcene. 50X.4
f Cofeantiche licentiofe non fi debbono

imitare; fibene leben proportionate.
69^.19

f Cofe fode , efemplici , fono in flima ap-
prefïo igiudiciofî delfecojo prefente,

C 1 come
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Cortiletti fono neceffari; à quelle café,
, che fono confinanti: inVenetiafidico-
, noRequie. 136.7
f Cofa lodabile è,fe con diuerfi membri

d'vna ifleffa hatura,farà formato vn cor¬
po proportionato. r46.t.t

f Cofa dirilieuo,effendo ofcura viene à
fare contrario effetto alla cofa chiara.
126.5

Cofa bruttifsima in vna Città , è vna cafa,
&leitanzefuoridifquadro. r7i.j '

fCofe,'ches'allontanano dalla vedutano-
llra3diminuifcono. 8.M4

f Cofe fi comprendono meglio proceden-
doper gradi,chepropofle alla prima.
27X1

fCofe fuori diquadro,fono piu difficili
nella profpettiua. 44X.6

Cofe,chefannoornamétoàlafcena48.f.3
fCofe,che danno forza aile proipcttiuc

délie fcene. 50X9
Cofe che non hanno motto,fipoffono di-

. pignere nelle fcene. 50X.4
f Cofeantiche licentiofe non fi debbono

imitare; fibene leben proportionate.
69^.19

f Cofe fode , efemplici , fono in flima ap-
prefïo igiudiciofî delfecojo prefente,

C 1 come
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t a y
come furono appreflbi buoni antichi.
104X31

f Cofe Romane antiche,fono merauiguo-
feàgliocchinoftri. njvt.3

f Cofe Greche , ornano hoggidi Rorna , c
Venetia. 1x3X4

fCofe merauigliofe dell'Egitto, paiono
più toilo fogui, e chimère, che cofe fat*
tedadouero. 113X6

fCofe diRoma fono molto diuerfe da i
, fcritti di Vitru. fecondo lo Scamozzi , il
y Serlio dice,e ridice. 161X11
f Cofe doue lavifta fi puodilatare, fono

fempre di più fatisfattione. i77.f.4
f Cofe , che fij fanno fecondo il commune

vfo, con le proportioni, & mifurc loro,
fonolodate,ma nonammirate. i79-f'

f Cofeinufitate,fe fon fatte con qualche
ragione'j'&.benproportionatefaranno
lodate,&ancoraammirate. 179-f-1

f Cofe antiche licentiofe, fatte forfe per ac
, cidente; fecondo lo Scamozzi non deb-
, bonoeffere imitateda huomini inten-
, denti, &mafsimedaquelli,chefcriuo-
, no precetti dell'arte. 82.16
f Cofe femplici: ma bene intefe faranno

più îodate,che le confufe,& affettace da
gl'intagli. 126.11

fCredenziera ô credéza fï conuiene in vna
dellefacce délia faladi villa. 14- 9

Crefcimento del quadrato perfetto. 6.Ï9
Croce porta in ifcorcio. îo.ta
Crociera de'.voltiin Profpettiua,è diffici¬

le da dimoftrare. 31*1
Cucineffïano commode' aile fale:] ma] ne

gli anguli délie café. 150.17
Cucine porte fopra colonne,nÔ per ragio-

nejmaperbizaria. P.4X8
f Cupola di San Pietro , fecondo Braman¬

te , grandifsima maffa , & grandifsimo
pefo. 66. t.3

fCupole fïanopiù altedel]mezo tohdo,
quanto ne ruberanno gli aggetti délie

, cornici : fecondo] lo Scamozzi fi dee of-
, feruareinogniarco. i79.£t4
Cupole di legnami coperte di piombo,ré-

dono manco grauezzaalredificio.io.t6

DAdi]pofti fotto colonne Corinthie.
104.16

t Da'buoni antichi fîno all'ctà'pafTata niu-

O L A. * /
no fcriffe meglio d'Architettura, che Vi

, tru.&foifïa'tempi noftri faranno pochi
, qlli,che laflëranno fcritti degni.69.Mtf
Dal quadrato in ifcorcio piano, nafcono

poi tutte l'altre cofe. J9-f-3
Dalle cofe minime fï va aile maggibri.i9.f.i
f Daniel Barbaro compiuto di tutte quelle

belle doti d'animo,che à vero Signore fî
conuengono. î.f.17

f Daniel Barbaro bene inftruttodell'Archi
tettura, per tante altre qualità. x.f.xo

Dedalo Architetto,con refempiod'Egitto,
fece il laberinto al Re Minos in Creta.
ii4.f-43 '

Delitie d'Italia, ellinte perla difcordia .

1x1X9
Delitie grandi al Poggio RealedelRè Al-

fonfo. ixi.t.i*
Délia fcen3fatirica,e fuodifegno» 5 i.f.i
Délie Antichità di Roma, capo 4. 5 °-£ 1

Dell'opera Tofcana, & de i fuoi ornaméti,
capoquinto. 1x7X1

Dell'ordineDorico,capofeilo. 13 9X1
Dell'oidinelonico, &de'fuoiornamenti,

capofettimo. 158X1
Dell'ordine Corinthi©,& de gli ornamen-

ti fuoi,capo ottauo. 1 69.Ï. 1

Dell'operaCompoftta,capononoa83Xi
Délie Porte dilegno, ouero dibr©nzo,ca-

pedecimo. 189X1
De gli ornamenti di pittura, dentro c fuo¬

ri de gli edificiijcapovndecimo. 191. ta
Dei Cieli piani,di legnami, & de gli orna¬

menti fuoi, capo duodecimo. 1 91X19
Délie armi délie café nobili, & ignobili,ca

poterzodecimo. 199X1
Dentelli imitanogli Affcri: comeiModi-

glioni i Canterij. 1 70X3 o
Defcrittione délia fepoltura di Simandi».

113 Xi x

Diamanri,eloro forme, come s'imitino,
per gli apparati délie fcene. 5 r. fa 8

fDifficultà tralafciate fenza ftudio,rcdono
pocoprofîtto nella Profpettiua. i7.t.4

f Ditninutioni délie colonne fecondo il
, Serlio, al parère dcllo Scamozzi allai
, gratiofe pcritermini; ma non perleli-
, née. t7.t.t7
Diodoro Siculo vide velligi délia granfe*

polturadiSimandio. H3.t.7
tD>ifegni di opere,che non accadono forfi

mai ,jx fanno percôpiacercàgliamici,
©per

t a y
come furono appreflbi buoni antichi.
104X31

f Cofe Romane antiche,fono merauiguo-
feàgliocchinoftri. njvt.3

f Cofe Greche , ornano hoggidi Rorna , c
Venetia. 1x3X4

fCofe merauigliofe dell'Egitto, paiono
più toilo fogui, e chimère, che cofe fat*
tedadouero. 113X6

fCofe diRoma fono molto diuerfe da i
, fcritti di Vitru. fecondo lo Scamozzi , il
y Serlio dice,e ridice. 161X11
f Cofe doue lavifta fi puodilatare, fono

fempre di più fatisfattione. i77.f.4
f Cofe , che fij fanno fecondo il commune

vfo, con le proportioni, & mifurc loro,
fonolodate,ma nonammirate. i79-f'

f Cofeinufitate,fe fon fatte con qualche
ragione'j'&.benproportionatefaranno
lodate,&ancoraammirate. 179-f-1

f Cofe antiche licentiofe, fatte forfe per ac
, cidente; fecondo lo Scamozzi non deb-
, bonoeffere imitateda huomini inten-
, denti, &mafsimedaquelli,chefcriuo-
, no precetti dell'arte. 82.16
f Cofe femplici: ma bene intefe faranno

più îodate,che le confufe,& affettace da
gl'intagli. 126.11

fCredenziera ô credéza fï conuiene in vna
dellefacce délia faladi villa. 14- 9

Crefcimento del quadrato perfetto. 6.Ï9
Croce porta in ifcorcio. îo.ta
Crociera de'.voltiin Profpettiua,è diffici¬

le da dimoftrare. 31*1
Cucineffïano commode' aile fale:] ma] ne

gli anguli délie café. 150.17
Cucine porte fopra colonne,nÔ per ragio-

nejmaperbizaria. P.4X8
f Cupola di San Pietro , fecondo Braman¬

te , grandifsima maffa , & grandifsimo
pefo. 66. t.3

fCupole fïanopiù altedel]mezo tohdo,
quanto ne ruberanno gli aggetti délie

, cornici : fecondo] lo Scamozzi fi dee of-
, feruareinogniarco. i79.£t4
Cupole di legnami coperte di piombo,ré-

dono manco grauezzaalredificio.io.t6

DAdi]pofti fotto colonne Corinthie.
104.16

t Da'buoni antichi fîno all'ctà'pafTata niu-

O L A. * /
no fcriffe meglio d'Architettura, che Vi

, tru.&foifïa'tempi noftri faranno pochi
, qlli,che laflëranno fcritti degni.69.Mtf
Dal quadrato in ifcorcio piano, nafcono

poi tutte l'altre cofe. J9-f-3
Dalle cofe minime fï va aile maggibri.i9.f.i
f Daniel Barbaro compiuto di tutte quelle

belle doti d'animo,che à vero Signore fî
conuengono. î.f.17

f Daniel Barbaro bene inftruttodell'Archi
tettura, per tante altre qualità. x.f.xo

Dedalo Architetto,con refempiod'Egitto,
fece il laberinto al Re Minos in Creta.
ii4.f-43 '

Delitie d'Italia, ellinte perla difcordia .

1x1X9
Delitie grandi al Poggio RealedelRè Al-

fonfo. ixi.t.i*
Délia fcen3fatirica,e fuodifegno» 5 i.f.i
Délie Antichità di Roma, capo 4. 5 °-£ 1

Dell'opera Tofcana, & de i fuoi ornaméti,
capoquinto. 1x7X1

Dell'ordineDorico,capofeilo. 13 9X1
Dell'oidinelonico, &de'fuoiornamenti,

capofettimo. 158X1
Dell'ordine Corinthi©,& de gli ornamen-

ti fuoi,capo ottauo. 1 69.Ï. 1

Dell'operaCompoftta,capononoa83Xi
Délie Porte dilegno, ouero dibr©nzo,ca-

pedecimo. 189X1
De gli ornamenti di pittura, dentro c fuo¬

ri de gli edificiijcapovndecimo. 191. ta
Dei Cieli piani,di legnami, & de gli orna¬

menti fuoi, capo duodecimo. 1 91X19
Délie armi délie café nobili, & ignobili,ca

poterzodecimo. 199X1
Dentelli imitanogli Affcri: comeiModi-

glioni i Canterij. 1 70X3 o
Defcrittione délia fepoltura di Simandi».

113 Xi x

Diamanri,eloro forme, come s'imitino,
per gli apparati délie fcene. 5 r. fa 8

fDifficultà tralafciate fenza ftudio,rcdono
pocoprofîtto nella Profpettiua. i7.t.4

f Ditninutioni délie colonne fecondo il
, Serlio, al parère dcllo Scamozzi allai
, gratiofe pcritermini; ma non perleli-
, née. t7.t.t7
Diodoro Siculo vide velligi délia granfe*

polturadiSimandio. H3.t.7
tD>ifegni di opere,che non accadono forfi

mai ,jx fanno percôpiacercàgliamici,
©per
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r a v
o per efercitare l'ingegno, e dar occafio

, ne d'efercitare iltri, fecondo lo Scamoz
, zi poco hà da fare chi fa ïdarno. 190.18
f Difcordia concordante, è quando le fi¬

nertre non fono vgualmente diftan-
ti : ma tante à délira quante à finiilra .
168.10

tDifputc&rifolutionifiguratedal Ser-
lio,per far conofcere la bellezza, la dol-
cezza,Iacrudezza, Scia fodezza délie
cofe d'Architettura. t.t.18

Diftanza hà fempre l'alcezza'fuaï liuello
dell'Orizonte. " Ï8X.13

Dillanza lontana , parrà allontanare anco
le cofe finte in profp. J 8X3

Diflanzepofle in uarij modi. 1 8 .£3 o
Diftanzelontane fanno fcorciare più ipia

niinprofpettiua . 44.f.io
Diuerfi ingegni s'affaticarono , nella fa¬

brica di San Pietro in Roma ,
64X7

Diuerfità délie inuentioni, fatal hor pren
der partito all'Architetto , di cofa non
mai prima penfata. 130X11

Diuifïone de' canali d'una colonna piccio
la,trafportata in grande. 8X1

Diuifïone de' quadriminori ne'piani,ren
de maggior (commodità all'operare in
profpettiua. 4^X3

-Diuifïone , che fà il Serlio de* cinque libri
d'Architettura. 116X11

Diuifïone dell'occhio per girarela.volu-
tàXecondo il Serlio. 159X4

f Diuifïone, che parte il gran corpo dél¬
ia Chiefa , dal Coro , Yfata appreffo i
piùregolati ,& men licentiofi religiofi.
«4-5 ,

Diuifïone nelle Chiefe,fatta per fuggire
la tentatione del feffo feminile .
84.6

tDiftributione dellc Methope , e Trigli-
5 fi, difficile à fare nell'ordine Dorico,
, feritta da VitruuioJ, al 3 del 4 & er-
3 rata dal Serlio: fecondo lo Scamozzi.
, 141X1
tDonnabella, e ben formata, ernata di

vellimenti ricchi': ma più graui , che la-
fciui,aggiungonoomamento alla bel

, lezza, 126.25
fDonnabella , e ben 'formata con orna-

menti fuperflui,& fuori di ragione , di-
jiiene moûruofa. 1x6.19

O L A.
f Dubio,che fï hà,comeflefferinteriorpar
» te del quarto ordine del Colifeo vede-
, rai la Corographia dello Scamozzi fatta
, in profpettiua. 19X10

f ~C Br'i ^elle c°fe antiche , non fentono
XLvolontieri quelli,che vogliono giudi

care con le forze délie ragioni. 99X1 3
Edificij fiano per fanità collocati con gli

anguli,a'quattrouentiprincipali.
123X18

fEdifieijfacri , fi debbono edicare fecon¬
do le fpecie loro,à Dio , & a' Santi fuoi.
126x1

f Edificij profani fipublici ,come priuati
fi diano fecondo lo flato , & la profef-
fionedi chi fabrica. 126X1

Edificij d'opéra Tofcana , e Rullica vfati
affai da' Fiorentini. n6Xix

fEdificijdiVenetianonfonoperlopiùca
pacidicortili,nègiardini. 155 .t.5 ,

f Edificij molti, e diuerfi, preparati dal
Serlio fino quando fece il libro de' Tem
pij , per darlipoi fuori';. 1 1 ^S.t 1

Edificij dilegname, fïfaceuano ne'primi
tempi , quando non u'eraancora l'ufo
délie piètre. P.7X.8

f Edificij perdona affai dimaeftà, & ma-
gnificentia , quando non fono alzati
dil commun piano. 118.20

EdifkioanticoVjfuori délia porta di San
Sebailiano di Roma. 69/.1

f Edificio à Pantano dal Serlio ,&dallam-
, bacco : fecondo lo Scamozzi non bene
, tenuto del Foro Traiano : perche vol-
, ta le fpalle nô'e afquadro:& è molto di-
, fiante dalla colonna , che era in mezo »

, 84X4
Edificio di buona grandezza incauato

nel faffo uiuo in Gierufalemme ,
93X1.

f Edificio di forma corporea , e foda, fï
trasforma in trafparente, imperfetto,
& reuinato , con pitture aeree , & colo-
rite. i"9i.t,it

Eleuatione de' corpi in profpettiua , ri-
cercano ildiritto in propriaforma.
17X13

Ele-

r a v
o per efercitare l'ingegno, e dar occafio

, ne d'efercitare iltri, fecondo lo Scamoz
, zi poco hà da fare chi fa ïdarno. 190.18
f Difcordia concordante, è quando le fi¬

nertre non fono vgualmente diftan-
ti : ma tante à délira quante à finiilra .
168.10

tDifputc&rifolutionifiguratedal Ser-
lio,per far conofcere la bellezza, la dol-
cezza,Iacrudezza, Scia fodezza délie
cofe d'Architettura. t.t.18

Diftanza hà fempre l'alcezza'fuaï liuello
dell'Orizonte. " Ï8X.13

Dillanza lontana , parrà allontanare anco
le cofe finte in profp. J 8X3

Diflanzepofle in uarij modi. 1 8 .£3 o
Diftanzelontane fanno fcorciare più ipia

niinprofpettiua . 44.f.io
Diuerfi ingegni s'affaticarono , nella fa¬

brica di San Pietro in Roma ,
64X7

Diuerfità délie inuentioni, fatal hor pren
der partito all'Architetto , di cofa non
mai prima penfata. 130X11

Diuifïone de' canali d'una colonna piccio
la,trafportata in grande. 8X1

Diuifïone de' quadriminori ne'piani,ren
de maggior (commodità all'operare in
profpettiua. 4^X3

-Diuifïone , che fà il Serlio de* cinque libri
d'Architettura. 116X11

Diuifïone dell'occhio per girarela.volu-
tàXecondo il Serlio. 159X4

f Diuifïone, che parte il gran corpo dél¬
ia Chiefa , dal Coro , Yfata appreffo i
piùregolati ,& men licentiofi religiofi.
«4-5 ,

Diuifïone nelle Chiefe,fatta per fuggire
la tentatione del feffo feminile .
84.6

tDiftributione dellc Methope , e Trigli-
5 fi, difficile à fare nell'ordine Dorico,
, feritta da VitruuioJ, al 3 del 4 & er-
3 rata dal Serlio: fecondo lo Scamozzi.
, 141X1
tDonnabella, e ben formata, ernata di

vellimenti ricchi': ma più graui , che la-
fciui,aggiungonoomamento alla bel

, lezza, 126.25
fDonnabella , e ben 'formata con orna-

menti fuperflui,& fuori di ragione , di-
jiiene moûruofa. 1x6.19

O L A.
f Dubio,che fï hà,comeflefferinteriorpar
» te del quarto ordine del Colifeo vede-
, rai la Corographia dello Scamozzi fatta
, in profpettiua. 19X10

f ~C Br'i ^elle c°fe antiche , non fentono
XLvolontieri quelli,che vogliono giudi

care con le forze délie ragioni. 99X1 3
Edificij fiano per fanità collocati con gli

anguli,a'quattrouentiprincipali.
123X18

fEdifieijfacri , fi debbono edicare fecon¬
do le fpecie loro,à Dio , & a' Santi fuoi.
126x1

f Edificij profani fipublici ,come priuati
fi diano fecondo lo flato , & la profef-
fionedi chi fabrica. 126X1

Edificij d'opéra Tofcana , e Rullica vfati
affai da' Fiorentini. n6Xix

fEdificijdiVenetianonfonoperlopiùca
pacidicortili,nègiardini. 155 .t.5 ,

f Edificij molti, e diuerfi, preparati dal
Serlio fino quando fece il libro de' Tem
pij , per darlipoi fuori';. 1 1 ^S.t 1

Edificij dilegname, fïfaceuano ne'primi
tempi , quando non u'eraancora l'ufo
délie piètre. P.7X.8

f Edificij perdona affai dimaeftà, & ma-
gnificentia , quando non fono alzati
dil commun piano. 118.20

EdifkioanticoVjfuori délia porta di San
Sebailiano di Roma. 69/.1

f Edificio à Pantano dal Serlio ,&dallam-
, bacco : fecondo lo Scamozzi non bene
, tenuto del Foro Traiano : perche vol-
, ta le fpalle nô'e afquadro:& è molto di-
, fiante dalla colonna , che era in mezo »

, 84X4
Edificio di buona grandezza incauato

nel faffo uiuo in Gierufalemme ,
93X1.

f Edificio di forma corporea , e foda, fï
trasforma in trafparente, imperfetto,
& reuinato , con pitture aeree , & colo-
rite. i"9i.t,it

Eleuatione de' corpi in profpettiua , ri-
cercano ildiritto in propriaforma.
17X13

Ele-
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T A '

Sleuationenegli ediScij fanno belîa vifta
allacampagna. 5 4-z3

f Entrata délia cafa , dee effere in rnezo al¬
la faccia, euendo iryfquadro, ofuori ,
& finifca di dietro doue vuole. 148.6

Entrate délie café debbono efiër alte,&
magnifiche , fecondo fi conuiene .
442.5

Errore nelle café , allevolte'.è maniferto
quando la porta non è in rnezo . 168.5

Efercitio ne gli fcorci,fà moltovtîleall'im
parare la Profpettiua. 47X1 1

fSuclide profondifsimo Mathematico 3

tratta délia Profpettiua, eSpecularia.
18X15

f TT? Abrica di tre ordinï in altezza fi fa
JJ con ragionejperche^ non paia llrana
allafualunghezza. 131.11

f Fabricare di Venetia molto différente
dall'altre città d'Italia. 1J3X1

fFabrichedi Venetia, hannoi mûri con¬
tra ragione,à piombo di fuori, perauâ
zarelarghezzadidentro. 80X13

îabriche di Venetia,che non hanno archi,
fïmantengonoper la copia de legnami
încatenati co' ferri. Sa.t.16

iFabriche di uilla quanto più fono ele-
uateda terra, hanno maggior prefen-
tia,&leflanzefane. 177X17

fFabrichedi grand'altezza poffono haue-
i re le colonne tutte d'una altezza , come
i al Colifeo;opinione del Serlio. 187X7'
f Fabriche fatte di mûri femplici,& poi or

nate di pietre,fi ued^no cadere, 8i ogni
giorno minacciare ruina. 188X4

FabrichtYoglionoefferalzate dal piano ,
b co(rtumoli, 6 con monticelli fatti dal¬
la natura , o con eleuatione fatta à ma-
no,binco!lade'monti. 102.5

f Faccia di fuori delColifeo dimirt uita per
ogni ordine aU'indentro cagione po-
tentifsima , che fia molto conferum .

89X9-
FaCcia principale del tempio , fîmetta ver-

fola piazza» 6 ilrada principale .
ÎOl.f.ll

Faccia délia cafa , per ftrettâ /che fia , è be
ne,c'habbia la porta irt rnezo. 151.7

f Facciate per l'ufodi Venetia, fï poffono

r ° L A
farcopiofe di lumï, offeruando anco
l'ordine del fabricare antico. 153. 1.7

Facciate ornate coIpenn«lJo,'non debbo¬
no hauer ariajOpaefî,chc rompano l'or
dinedell'edificio. i 191. t. 9

fFacciate délie cafe,coI dare,& torre à' chi
viene, fi debbono dirizzare per ornamé
to délia Città . 144-9

fFamigliaritàjdilcretione, & rîcordanzi
délie '.celé imprefe nella memoria , fà
pratica nella Profpettiua. J4X4

Fafcia,o corfaï, che attrauerfa aile finertre
allaFrancefe , fà commodità al ferrarle.
116.10

Feitonï di bronzo, per ï fegni,che fï veggo
no erano già neli'arco di Nerua,al rao-
Iod'Ancona. io7-ta6

f Fïanchi délie crociere, fempre fpingono
in fuori. ' 151X5

f Figliuoleflanno fïcuiifsime nelle ftanze
ripofle.&amezate. 146.15

Figura di piùiati , & anguli difuguali , ri-
dotta in forma quadrangulare. 7X 1

Figura^ttagona/econdo il Serlio, è mol¬
to commoda à gli edificij , & mafsime à
tempi. . 207. fa

f Finertre in faccia délia Scena con lumiar
tificiati dietro a' vetri , 6 altra cofa luci-
da. 50 fa 7

Fincftrefopra l'arco di Verona , non fono
vgualmentecompartite. 113X30

Finertre fopra finertre crefeono lume
aile llanze maggiori,& feruono aile am
mezate. 113. fax

Finertre fopra finertre moflrano il Cielo
aile ftanze grandi, crefeono loro il lu
me , & feruono à gliiammezati.
151X19

Fineilrein più ordini d'una facciata,fïano
tutte d'una Iarghezza. 154X17

f Fineftre,e porta del tempio di Vefta à Ti-
t uoli , diminuite', nella parte di fopra ;
3 come vuole Vitruuio al 6 del 4: ma fe-
, condo lo Scamozzi da pochi faputa la
3 ragione vedi à porta. 171X4
f Finertre di fopra fiano più alte di due

quadri,perchel'altezza,&ladirtanzadi
minuifee affai. 177X.XX

f Finertre baflardeûntendi le fopra finertre
, picciole,perdarlumealleSale. xx.xo
Finertre grandi fm ucciate all'in giù di den

tro > pet commodità de gli ammeza-
ti.
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tî. 36.11.e220. 9

Finertre di fopra , più alte di quelle di fot-
to, per la lontananza délia vifta , & per
gli aggetti délie cornici , che rubano .
130a i

t Finertre s'v^ano in Francia grandi , & in-
crociate per pigliare affai , &poca luce.'
130.18

t Finertreyfate grandi in Francia', perche
fono una per ftanza. 182.9

Finertre fopra fineftre,fono neceffarie do_
uefîtrouanortanze,ammezate. 220.9

Tin eflre, che crefeono anco due quadri,
perlalunga diflantiafimoflrano come
doppie. 228.14

i Fineftrelle ne' fregi, per dar lu me a' gra-
narioluoghifottoiltetto. 5°-iJ-

Tineftrelle fopra le finertre grandi, doue
non faranno ammezati,augumentaran
nola luce aile ftanze grandi. 23X.30

Tiumiimpetuofi,giunti nelle pianuretal
uoltamutanoletto. 30X1

FogliediAcantoôBrancaorfïna,fi metto-
. no fotto le cartelle,à deftra e finiftra del

le porte. - ; 18.11
Fondamenti detempij e loro groffezze,

comeintefe dal Serlio inVitrnuio.
»0 2.f,2 5 -

i FondamentodellaRitonda,tenuto una
j maffafodajMalo Scamozzi ha troua-
j to, che di dentro s'allargaa gradi .

Forma didiuerfij&inugualilati. ' 3X20
Forma propofladi latidiuerfi,e difugua-

li,ridotta in forma quadrangulare,
16X8

Forma del vuouo,'affai facile dafare»
Ï2X6 ^ j

Forma ouale,fatta con due trîanguli equi
lateriincrociati. ' - 13X7

Forma ouale , fatta con "tre ceixhi .
13a. 21

Foima ouale, fatta con duc quadrati.
33.1.30

Fornuouale, fatta connue cerchkdallo
Scamozzi tenuta l'a più bella,& anco la
più facile dell'altre . ' " " ' ' 1 4>f- l

Forma ©ttagona,effagona,pentagona,&
altre di più lati, tendonoalla perfettio
ne del cerchio» - 14X7

Forma ottagona , fatta nel quadrato , dal
, Serlio : fecondo lo Scamozzi intendi

3

a

O 1 A.
, perufodipratica. ' 14X11
Forma elïagonaXatta nel;cerchio. 1 4.ta
Forma pentagona y fatta nel cerchio .

14X10}
Forma d'vn quadrato. 1 5 .£4
f Forma lunga non eccede alla doppiezza

[negliedificij antichi. 15X11
f Forma effagona pdfta 111 ifcorcio : inten-
, dilecondolo Scamozzi fegnata permo
, dodipratica. 20X30
f Formaelfagonadoppia , porta in ifeor-
3 cio : intendi fecondo lo Scamozzi fegna
3 tapermododipratica.
Forma ottagona doppia, porta in ifcorcio:
, intendi fecondo lo Scamozzi fegnata
, per modo dipratica. 15X11
Forma Rotonda,pofla in ifcorcio 2 5.ta
Forma di più lati in cerchio , piglia me-

glio la fua rotondità, in ifcorcio .

f Forma rotonda in ifcorcio , férue à mol
te cofe. 15X16

Forma rotonda circondatada fafee porta
in ifcorcio. xtf.f.-i

Forma ottagona :rafparenre porta in ifcor
cio. . : ' 28X3

Forma di fedteifaccie puoferuire à fare
vn corpo sferico,vnaruota,vnalumaca,
&alîro. ' 19X5

f Forma tonda,è la più perfetta di tutte-
l'altreperitempij. 202X7

Formapentagona , ô di' cinque lati, diffi¬
cile à famé cofa corrifpôdente. 105X1

Forma eflâgona è affai perfetta , perche
meta del iuo diametro è vna di effe fac-
cie. io6.fa

Forma théâtrales intendi fecondo loSca-
3 mozzi,ch'ha forma diTheatro. 38.0
Forme rotonde in ifcorcio, non fi pofîbno

fare col corn paffb. 25X15
Forme tonde ficauano dalle forme qua-

drfc* ' ' 38X2.
Forme ouali fono più délie altre uicineal

la perfettione délia forma tonda -

x04.£t- '

Fregi biflondijodibaffotondojnell'arco
diGiano. ^8x4

jFregîodellaporta di marmo dellaRiton
3 davnterzo men dell'architraue: fecon*-
, do lo Scamozzi fi dee imitare , & Vitr»

53-f-3ï
Fregio intagliato nell'edificio d'Aurclîa-

nc»
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t A
no impcradore,à M6teCauallo.87.fa5

îFregio nell'arco di Settimio hàpoca al¬
tezza, effendo come è fcolturato .
Iô2.tai

f Fregio Ionico intagliato,fïa la quarta par
, te rnaggiore dell'architraue : fecondo
, lo Scamozzi imita Vitruuio, al 3 delj.
, 161X.14
f Fregio Ionico fchiettofîa la quarta par-
, minore dell*architraue:fecondo lo Sca
, mozziimita Vitru. al3 del3. 161X15
t Fregio puluinato,ô fëmitondo nell'01^

dine Ionico. 161X11
î Francefco Maria Duca d'Vrbino, quant»

fi porto libérale, de magnanimo nell'ap
paratodélie Scene. 5 1 .t. 6

f FrancefeoRè di Francia, conduffe moi¬
te flatue da* Roma , à Fontanableo .

96.20
t Francefi non tengono conto , che le fcale

principali fiano più in un luogo , che
nell'altrojpur che montino aile! loro
commodità. 182.6

Frczze di legno , con le catene da leuare il
ponte délia Città. 88.10

Fronti délie paleftrate non fi poffono guar
dare , che non fi uegga anco i loro fian-
chi. 171X11

Frontefpicio délia Ritonda,ornatogià di
figure d*argento,o dibronzo . 50X11

a Frontefpicio dell'edificio fecondo lo Sca
, mozzi d'Aureliano s'alza la fettima par
3 te. 87X37
Frontefpicio Dorico , fecondo il Serlio al-
3 to la nona parte imita Vitr. a 3 de 3 ma
, all'ufo d'Italia,fecondo lo Scamozzi rie
3 fee meglio de' i duoi nomi , & il poco
* pendio baftaua à gl'antichi che copri-

uanodirame. 141X16
Frontefpicio del Serlio délia quarta parte

dellalunghezza. 146X11
Frontefpicijdeifei tabernacoli della/Xi-

tonda,fonotrea linee rette, &tre à li-
neecurue. 5 5-f-43

Frontifpicij délia fefla parte délia lunghez
za , pare allô Scamozzi che tante mifu-
reuariate , non rendano fondamenti
buonia'ftudiofï. 148X14

t Frontifpicij curui,e rotti nelle facciate
fanno l'opéra uariata , & più diletteuo-
leall'occhio. ix4.£x6

tFmno. come fpinto i* piùmodi» nella

V O l A.
fommità de' camini. 14-^

fFuoco>è molto nocino alla vîfta de gli
»cchi. i68.f.x

f Fuoco fotto i uolti per fcaldare i piani,&
le ftanze fecondo il Serlio è tolto dal co
Hume de gli antichi. 111.7

fFuochi per Icaldarfi in Iuoghi nobili.à
, parère del.Serho non deferitti da Vitr.
, come fteffero:ma lo Scamozzi lo truo-
, ua affai chiaro al 3 del 7. 138X1

f fi Alata in Francia , è quanto foffïitt»
Vj in Venetia,'che altroue fï dice fotto
tetto. 61.15

fGalleria in Francia, in ItaliaèSala,ô cor
ridore lungo da palfeggiare . 42.X9-

fGeffoda prefa non calapunto,anzigon-
, fia nel feccarfï,& uiene à folleuare quel
, la cofa,che già era calata,ma lo Scamoz
, zi lo troua infipido in Iuoghi humidi»

158.I0
Giardinettifecreti a' fianchi d'una cafa1

cintidimura,6fofsilunghi, epiofon-*
di, faranno afpetto più bello alla cafa*
130.5

Giocciolatoio fatto daBramante , tutto in
tero,fopra gli altri membri ,che fï fale »

moilra fodezTa,egiatia. 118X8
Giocciolatoio intefo,fopra rifalimenti de*

pilaftrijconjle'ggiadria mantienc il ter¬
mine deU'architettura. m.f-5

f Giocciolatoio , & gola diritta vogliono
correre interi fopra gli altri membri ri-
faliti. 118X14

f Giouanni da Vdene raro, anzi unico in-
uentorediîgrottefche ne* tempi fuoi .
1 20X11

Giouanni da Vdene imitatoredellc grot-
tefche antiche,& inuentoreanco da fe.
191X39

Girolamo Genga pittor,& efperto nella
Profpettiua. 18X30

f Girolamo Genga Architetto ordino giu-
diciofamentealcune Scène fplendedif-
fïme al Duca Francefco Maria d'Vrbi¬
no. 51X5-

f Giudicio, che dee hauere l'Architetto
nel fare ellettione de' membri più belli
per le cornici in alto. 45X7

f Giudicio non fi sa certo,feèportato da
na-

t A
no impcradore,à M6teCauallo.87.fa5

îFregio nell'arco di Settimio hàpoca al¬
tezza, effendo come è fcolturato .
Iô2.tai

f Fregio Ionico intagliato,fïa la quarta par
, te rnaggiore dell'architraue : fecondo
, lo Scamozzi imita Vitruuio, al 3 delj.
, 161X.14
f Fregio Ionico fchiettofîa la quarta par-
, minore dell*architraue:fecondo lo Sca
, mozziimita Vitru. al3 del3. 161X15
t Fregio puluinato,ô fëmitondo nell'01^

dine Ionico. 161X11
î Francefco Maria Duca d'Vrbino, quant»

fi porto libérale, de magnanimo nell'ap
paratodélie Scene. 5 1 .t. 6

f FrancefeoRè di Francia, conduffe moi¬
te flatue da* Roma , à Fontanableo .

96.20
t Francefi non tengono conto , che le fcale

principali fiano più in un luogo , che
nell'altrojpur che montino aile! loro
commodità. 182.6

Frczze di legno , con le catene da leuare il
ponte délia Città. 88.10

Fronti délie paleftrate non fi poffono guar
dare , che non fi uegga anco i loro fian-
chi. 171X11

Frontefpicio délia Ritonda,ornatogià di
figure d*argento,o dibronzo . 50X11

a Frontefpicio dell'edificio fecondo lo Sca
, mozzi d'Aureliano s'alza la fettima par
3 te. 87X37
Frontefpicio Dorico , fecondo il Serlio al-
3 to la nona parte imita Vitr. a 3 de 3 ma
, all'ufo d'Italia,fecondo lo Scamozzi rie
3 fee meglio de' i duoi nomi , & il poco
* pendio baftaua à gl'antichi che copri-

uanodirame. 141X16
Frontefpicio del Serlio délia quarta parte

dellalunghezza. 146X11
Frontefpicijdeifei tabernacoli della/Xi-

tonda,fonotrea linee rette, &tre à li-
neecurue. 5 5-f-43

Frontifpicij délia fefla parte délia lunghez
za , pare allô Scamozzi che tante mifu-
reuariate , non rendano fondamenti
buonia'ftudiofï. 148X14

t Frontifpicij curui,e rotti nelle facciate
fanno l'opéra uariata , & più diletteuo-
leall'occhio. ix4.£x6

tFmno. come fpinto i* piùmodi» nella

V O l A.
fommità de' camini. 14-^

fFuoco>è molto nocino alla vîfta de gli
»cchi. i68.f.x

f Fuoco fotto i uolti per fcaldare i piani,&
le ftanze fecondo il Serlio è tolto dal co
Hume de gli antichi. 111.7

fFuochi per Icaldarfi in Iuoghi nobili.à
, parère del.Serho non deferitti da Vitr.
, come fteffero:ma lo Scamozzi lo truo-
, ua affai chiaro al 3 del 7. 138X1

f fi Alata in Francia , è quanto foffïitt»
Vj in Venetia,'che altroue fï dice fotto
tetto. 61.15

fGalleria in Francia, in ItaliaèSala,ô cor
ridore lungo da palfeggiare . 42.X9-

fGeffoda prefa non calapunto,anzigon-
, fia nel feccarfï,& uiene à folleuare quel
, la cofa,che già era calata,ma lo Scamoz
, zi lo troua infipido in Iuoghi humidi»

158.I0
Giardinettifecreti a' fianchi d'una cafa1

cintidimura,6fofsilunghi, epiofon-*
di, faranno afpetto più bello alla cafa*
130.5

Giocciolatoio fatto daBramante , tutto in
tero,fopra gli altri membri ,che fï fale »

moilra fodezTa,egiatia. 118X8
Giocciolatoio intefo,fopra rifalimenti de*

pilaftrijconjle'ggiadria mantienc il ter¬
mine deU'architettura. m.f-5

f Giocciolatoio , & gola diritta vogliono
correre interi fopra gli altri membri ri-
faliti. 118X14

f Giouanni da Vdene raro, anzi unico in-
uentorediîgrottefche ne* tempi fuoi .
1 20X11

Giouanni da Vdene imitatoredellc grot-
tefche antiche,& inuentoreanco da fe.
191X39

Girolamo Genga pittor,& efperto nella
Profpettiua. 18X30

f Girolamo Genga Architetto ordino giu-
diciofamentealcune Scène fplendedif-
fïme al Duca Francefco Maria d'Vrbi¬
no. 51X5-

f Giudicio, che dee hauere l'Architetto
nel fare ellettione de' membri più belli
per le cornici in alto. 45X7

f Giudicio non fi sa certo,feèportato da
na-
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TA 'V
rtaicimento, ouero fe s'aèquiffo col tem¬
po conuerfando 3 & conferendo con di¬
uerfi. 120.3

Giulio Romano allieuo di Raffaello , dipii-
fe eccellentemente à monte Mario .
ixo.t.17

Gola d'un caraino in Francia, férue à più ca¬
mini. , 68ai

Gole de* camini di Francia.. affai più larghe
di quelle d'Italia. 14.16

f Gotti , Vandali , & altre nationi fpoglioro-
nopiùuolteRoma. 51X13

f Gotti , Vandali , Si altre nationi ànoini-
miche,fpogliarono molto le cofe antiche.
107X17

Gradida fédère nel Colifeo, haueuano fpa-
cio,da caminare dietro à coloro,ch'eràno^
feduti. iç.i.K}'

Gradida fédère nel Colifeo, eranoalquan-
. to pendenti , & benifsimo incaflrati.

19.£41
Gradiprimi del Colifeo, diffîcilià compren
, derecome fttffero anticamente : lo Sca*
3 mozzinon ne trouô purche minimo ve-
, fligio, ma troua itermini dellacauerafôt
3 to terra. 80.1.31
f Gradi dell'Arena di Verona beneincaflratî,

&con canalettida fcolarel'acque, & l'u¬
rine del popolo. 82X14

Gradi dell'anfitheatro di PoIa,eran fattidi
legname,fecondoilbifogno. 8 5. fa 4

Gradi per falire al tempio , fiano difpari.
X03X. 12 i

fGreci inuentoridellabuona Architettura:
, fecondo lo Scamozzi, anco délia fcoltura,
, &pittura,&oggidiinualididel tutto,per
3 che cofï comportano i corfï de' Cieli.

96X1
Grifopatio,&Topntio colore, comes'imi-

tinoperornare le Scène. 51X17
t Grottefche pitture cofi dette , perche furo~
, no trouate ne gli edificij antichi fotterra-
, nei,lo Scamozzi nehà uifto moite nelle .

, grotte fotto le Termedi Tito ,e Traiano
3 Imperatoreà San Pietroin Vincolajne i
, bagni d'Agrippina > & in altri Iuoghi .

191.£17
Grottefche, & lorocomponimento , come

vuol'effere fecondo il Serlio. 192.fa 8

f Grottefche fi ueggono in parte anco oggi
,. di in Roma,Baie, e Pozzuolo , tutti querti
, Iuoghi furono ricercati diligentemente
, dallo Scamozzi per le moite antichità, che
, uifono. jpx.f.35

O L A.
- Guardauifï a' camini di Francia, fono dife*

gno , o di lame di ferro , b d'altro métallo
68a 8

H

HAbitationïfotto i tetti délie cafediFrâ-
cia. 88.t

fHabiti,velli,& ftromenti paftorali , diSe-
ta,oro, Si pelli finifsime , nell'apparato
délie Scène d'Vrbino. 5i-tay

f Hirtoriemalamente fi poffono accommo-
dare ne'foffitti,con figure confufe .
i9i.tao

fHuomini , la maggior parte appetifcono
per lo più cofe nùoue. Pa.f.j

fHuomini bizarri furono, fono , e faranno
fempre. - P.16X20

fHuomini, chcfono ftudiofï,e valenti dél¬
ie nobil arti loro , nondimeno fanno le
coie con pochifsimo giudicio. 120.6

fHuomini, che con pocofludio,epoca fati¬
ca fatta nell*arti loro, nondimeno fanno
le cofe con giudicio grande. 120.8

fHuomini ,che nonintend^noleragioni di
ornare l'opère con decoro , offeruinola
Ritondajel'arcod'Ancona. ir6.i9

fHuomini de' tempi pafïati andauano fabri-
cando a cafo , anzi al peggio ,che fapeu a-
no. 118.9

Huomini fono affai , che fï compiacciono
molto di quelle café , ancorche mal fat¬
te, perche vi fono nati, & percio non.fî
mertono à fabricare'. 1 56.6

f Huomini fcaltritivoglionodar ad intende-
re con il porre flatue , e pitture , che fiano

' virtuofï,& buoni. 156.36

fTChnographia: fecondo lo Scamozzi da
,JL Vitru uio,al 2 del î.è intefala defcrittïo-
, ne délie forme in piano. 50X11
f Imagine délia verità con gli occhi ferrati,&

intorniatada'libri. 124X2
Imaginidi tutti i Dei d'Egitto-ï nelle opère

diSimandio. 124.£9
Impiedi délie forme Rotonde, oualiefimi-

li perlo girare ,e fcorcio che fanno, par
cheperdano le proprie mifure loro .

134-7
flmpofta delParco rnaggiore diSettimio; è

degna di riprcnfione, perlo troppo fpor-
to. i©2.t.i5

d Im-
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T A VcO t A.
f Importa deîl'arco rnaggiore diCoftantino ,

licentiofa péri modiglioni , e dentelli,&
perche c rnaggiore délia cornice princi¬
pale. io6.t.n

f Importe del Theatro di Marcello, tenute
dal Serlio le più belle,& meglio intefe del-
l'altre. . 106X16

Ingegno dell'Huomo ancora , che fia rnedio-
.cre puô fempre appliçare vna cofa con l'ai
tra. 107X10

Infcrittione antica délia rcftauratione del Pâ
theon. 50X1

Infcrittione antica délia colonna Traiana; &
fecondo lo Scamozzi di bellifsimo carate-
re antico. - 16X16"

Infcrittione antica nella aguglia di G.Cefa-
re,àSanPietro. 77X16

Infcrittione antica nella fommità deîl'arco
di Tito. 99X 1 r

Infcrittione antica deîl'arco di.Beneuento .
104.fa

Infcrittione antica deîl'arco diCollantino.
106X.8

Infcrittione,e titoli antichi,nell'arco diNer-t
ua fui porto d'Ancona. 108X.1

Infcrittione,e titoli antichi deîl'arco diPola.
110X4

Infcrittione, e titoli antichi deîl'arco dj Ve¬
rona. iii.fa*

Infcrittione antica nell'arco di Verona .
113X33 . .

Infcrittione nella fepoltura diSimatidio.
113.1.16

f Intagli de' corniciamenti del Panthéon ,lo-
dati perche fono-feàpofli ad altri membri
fchietti. 99X16

flntermedij merauigliofi, cheinteruennero
nell'apparato délia Scena di Vicenza .

48X26
Intermedij artificiali, che fipoûbno fare mé

tre,che la Scena èuota. 51X38
Inuentione del cortiie di Bramante , non fii

meffo in opéra ,à San Pietro Montorio .
67X1

Inuentione dilegature,perl©gge,portici,ar
chi da fiumijC&da condur acque da vn luo-
goaU'altro. 135X6

Inuentionedi legature fortifsime,&atteàfo
ltenere ogni gran pefo. 136X5

Inuentione délie Meufolc,& de* Triglifico'
mutoli,in unalleffacornice,Iodata molto
dal Serlio. i46.t.7

Inuentionidi cinque porte nobili antiche,
perfardilegname,ôdibronzo. i?9-f>i

Inuentionidi moltï,&varij compartiment!
de cieli,6 foffittati. 193X.XS

Inuentioni per finertre, vfci, eporte. 76. 3. c
xS.3

Inuentioni per lucerne,o lumi fopra l'vlti-
me cornici, al coflumedi Francia. Cx.j

Inuentioni fatte da un difcepolo del Serlio,
per una cafa diuilla, *4°-+

Iulio Romano prima pittorc,eprofpetto ,
poi bonifsimo Architetto. J8X33

f Iulio Romano fi dilettô più d'ogni altro
deH'ordineruftico,cornefïvedeinRoma,
Mâtoua,& altroue da lui ordinato.13 3 X*

f -r Aberinto in Egitto,edificato da Miris fe
JL«condojOuero Marone,merauigliofo per
grandezza , per opéra , & difficile da effer
imitato. 114X41

f Lacunarij appreffo gli antichi fono hora
palchi appreffo Romani; taffelli apprêt-
foFiorentini,eBolognefi:&foffittati à Ve¬
netia. 191X30

Lago,o ftagno fatto da Miris , per l'innonda-
tionedelNilo. 124X31

Lago fuori diMenfidi merauigliofautilità,
e grandezza fatto da Miris Red'Egitto .
12 4.fa 3

t Larici, Roueri,&Pini non fono legnami
perpetui;maduranolungaméte. 135X16

lamedi piombo fono più fleure délie lafte
per coprire i piani feoperti . 1 76. fa t

f Lafbreco i fuoi incaflri figillati , con bonif-
fimi flucchi, per i piani feoperti aile piog-
ge. 176X.16

f Legatu re di pietra viua,con pietra cotta nel
la faccia del portico di Pompeo Magno in
Roma.-. «5X6

f Legnami abbionzati o fafçiatidi piombo ,
ouero impegolati nelle telle, fïconferua-
no lungo tempo nelle mura. 135X18

JLegnami polli in opéra non crefeono mai
in funghezza : ma flanno ne' loro termini.
190X7

Legnami durabili fono Larice ,Pino ,Carta-
gno , Rouero , & altri , per far opère allô
feoperto. P.8X.5 4

Legnami perarchitraui al coperto fono La¬
rici, Pini , Roueri , ma tagliati a* buoni
tempi-.vedi Vitru.al 9 del 1. 11 8.16

Legnami come fi debbono tagliarevediVitr.
Columella,&i'Alberti. 118.17

tLeonardo Vinci non fîcontentaua mai di
cola ,
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T A V
eoïa ,che Faceflè în pirtura , & pochifsime *

cofeconduffeàperfettione. 3 1X14
Lettorliiperle lettioni,epiftole & euange-

Jijjfîano in lucgo più alto , che doue fono
quelli,cheodono. 84.18

Liberalità diBaldeffareda Siena* nell'infe-
gnarerArchitettur*. . . . 116X10

Libraria del re Simandie. 11 4X.8
ÎLibro di tutte Phabitationi,& l'altro di mol

ti accidenti , che foprauengono i gli Ar¬
chitetti :promefsi dal Serlio nel librode*
tempij. ti9.f.i9

Linea Mathematica : fecondo lo Scamoezi ;è
, vna lunghezza, oretta,o curua,imagi-
, nata da un ponto all'altro , vedi il Serlio .

3X8 _

t Linea uifîuadilatandofî per più numéro di
* canali , fï viene à crefcere , & fà parère la
3 cofa rnaggiore : vedi la profpettiua dello
, Scamozzi Alhageno , Vitellone . & il dot-
, tifsimo Barbaro. 159X38
Linee àfchiancio reggono molto nella pro¬

fpettiua. . . 17X8
fLoggianelgiardino del Papa àBeluedere,

accennaalla përpetuità , bene ornata , di
bella inuentione, & benproportionata.
1 1 7X7.

Loggiafattada Bramante nel cortiie grande
del Papa,d'ordine Dorico , Ionico , & Co-
rinthio. 118X4

Loggia ftretta , per fare le riquadrature del
cielo di quadro perfetto . 11 8. ri

Loggia, e cafa pei ridurfi imercanti à' ne-
gotij loro , s'ufano nelle città grandi .
1 1 6.3

Loggia icoperta, frà due cortili , d'una al¬
tezza fola , per allargarc l'aere. 1 7 8 a x

Loggia à trauerfo un cortiie, per paffare da
"Un partimento dinanzi all'altro, & gir co¬
perto da baffo* 180.11 .

f Loggia d'ordineDorico, e Ionico, Bella, e
â ricca d'intagli , & ornata di flatue , nel cor
, tiledicà* Cornera in Padoa , appreffo il
, Santo. Secondolo Scamozzi è inuentio-
3 ne ,(come la maggior parte délie porte
, délia Città)diZanmarïa'Falconetto, Ve-
, ronefejhuomoin que'tempi affai giudi-
, ciofo nell"Architettura 3 come anco nella
3 pittura. xi 8.8
Logge,e fïmili cofe nelle Scène, è bene farle

dirilieuo. 50X.3Î
f Logge , e ftanze priue del Sole fono molto

mal fane. 122X10
t Logge alla campagna fanno affai più bel ve

O 1 A
dere,che le facciate murate , perche la uï«
ila fi uà dilatando,&entrando in quci feu
ri con maggior diletto. 46.3

f Logge Arettefî poffono coprire di Iaftre, &
quelle allô feoperto commeflê con inca-
ftri,8e coperto di cimento,o ftucco bonif-
fimo. i6xa8

Logge larghe nonfï debbono inuoltare,per-
chepaiononane,&voglion«ie chiauidt
ferro. 214.7

Lucarne,ô locarne,ô lucearne in Francia fo¬
no finertre fopra l'ultime cornici de gl'edi
ficij. q< 1 1. 8

f Lucarnefono in Francia di grand'ornameti
to,fopra aile facciate . 6X.19

f Lucarnein Francia,fï fanno délia larghezza
delleaftrefineflredifotto. 6x.xr

Lucarnedïuer!einuentïoni per effe, all'ufo
di Francia. 80.5

Lucarne ne' tetti fi fanno di forma à volontà
dell'Architetto , ma di numéro àpiacere
delpatrone. iiS.ij

Lumaca,ofcaIain vn quadro fatta in profpct.
tiua facilita il modo difareancola luma_
ca in un cerchio. 49-t.z

Lu mâche antiche alla porta di fpelle. 8 1 . 1. 1 1

fLumeperleSceneriefcemegliOjChevenga
"in mezo,che da una parte. 50X.13

f Lu me nella parte fuperiore délia Ritonda
fï dilata co n molta gratia ,per tutte lepar¬
ti. 50X13

f Lume quando è tolto dalla parte fuperiore
dà gran forza aile pitture. 50X.X8

Lumi artificiati di uarij colori trafparenti »

che fi fanno per ornamento délie Scène .

5oXrÇ
f Lumi alla Greca,fêcondo lo Scamozzi , fo-
s prala porta deirentratadellacafa.153.taj
Lumi àtromba, ôquafi àperpendicolo a un

tempio. xix.f.j
Lumi à fbiafcio:fécondo lo Scamozzi intendi

atromba,oàpioucnte, ofiaàfcafçicoue
roi fgnanio. x.17

f Lumi , che fï danno per gran necefsità non
fifanno in Iuoghi ciuili. 16.X4

Lu mi délie café intorniate da altri,alle uolte
fi prendono dentroin fe fleffe. 180.6

Lumi fopra aile porte délie entrate fiano fï-
curate con gratc di ferro , fofsi , Si ancora
conlelorovetriate. 114.1 S

fLontananza aile cofe fatte in profpettiua,
non èaltro , che diminuirc Puna doppo
Paîtra. i93-f.7

f Luigi Cornaro nebil Venetiano fi diletta-
d a ua
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O 1 A
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i A V
s itia dï tutte l'arti più noblft , evirtù fïngu-
.3 Iarij&mafsime dell'Architettura j &og-
3 gidi non meno fà jfecondo lo Scamozzi il
a Clarifsimo. Signor Giacomo Aluifefuofi-
» gliuolo gentilhuomo d'infiuitabontà , e
3 cortefia. iaS.7
Luoghi di Villa s'vfano per la ftate. ixi.ta
Luoghi per collocare l'armi ne gli edificij fo

notre,cioèverfoilcielo,àmandeftra,&
in rnezo. 199X44

t Luoghi fotterranei, deputati per gli ufficij -

dclïa féruitù, réelle café di Villa. 34-19
Luoghi fotterranei in cafa di Villa, fono ftan

zepercamini,Cucine, Tinelli,falua vi-
uande ,& altri officij. 38.10

Luoghi mezani,e piccioli fiano ammezzati
nellecafedi Villa. 41-19

Luoghi fotteraneiper uini-,cucine,bucate ,
Tinclli,& altri officij. 134-14

Luoghi ofcuri a' pe piano délie café fiano per
ufficio di tenerlegne dabruciare. 151.11

Luoghi mediocri , c piccioli nelle café s'am-
mezaranno. 190.8

M

t \ / Aeflà honorata nelle fabriche fi fà cô
XVJL ornamenti graui,&modefti,fecon

do pero il grado del padrone délia cafa .
131-1.

f Maligna , & inuida natura d'alcuni , che
guaffarono le grottefche antiche. 1 99S.3 6

Marc'AntonioMichielenobileVenetianoin
tendente d'Architettura. iti.t.ix

Marco Agrippa fondatoredel Panthéon, &
fecondo lo Scamozzi fi caua cio daDione,
cVdaP.inio. 50X37

Marco Grimano nobile Venetiano mifuro la
piramide del Cairo. . 93 .£9

f MARIA Madré di Giesù Chrirto noftro
Redentore,fùfempreVergine. 169X18

Marmo nuouo etiopico , del quale fù fatto i
ritrattidi Vçfpafiano,&fuoi figliuoli.
58X11

f Marmo Greco : vedi fecondo lo Scamozzi
y comefarefcbe mal meffoin una porta fo-
, da ,e fenza artificio. P.S.f.27
Mate-rie, luoghi folidi , paludofi, ouero a-

quatici ,per far fondamenti defcritte da
Vitru .al 3 del 3. toi. £19

t Mattoni hanno proprietidi tirareà fetut-
ta l'humidità , & riceucrla in fe medefimi.
121.10

à t a. * _"~
Mediocriti de gl'intagli pofti nelle opëre nS

faràmaibiafimatâ. 116.15
Melozzo da Forli , & Andréa Mantegna »

pittori efercitati nella profpettiua .
192X5

f.Membri délie cornici, fecondo il Serlio hafr
t binodifportoquanto la loro altezza: ma
, fecondo lo Scamozii cibifogna hauer ri*
, fpettoda un membre all'altro. 140X11
Membri di cornici, eccetto il gocciolatoio

tornano bene, fecondo il Serlio di tan»
to aggettoquantol'altezza. 161X14

f Menfole nella fommità del Colifeo 1 per
accomodare l'antenne per coprire dal So-
le,& dalle fubicepiogge. 80X3 F

Menfole,] ôModiglioni grandi perpofamen
todiflatue, nel fecondo ordine deîl'arco
di Verona. 113X14

Menfole ,0 cartelle per ornamento de' cami
ni,daalcunifono diminuite nella parte
dabaffo, il quarto. J5 7.t.»

Menfole , ô Modiglioni imitanoicanterij,
fi come i dentelli imitanogli afferi .

110X.31
Menfole ,o cartelle pofle dal Serlio per fo»

flentare la dillantia d'un'architraue , Si
far ornamento. 104.18

Mercanti in Lione fono la maggior parte
délia nationeTofcana, & perlo più Fio-
rentini. 191-4

Mercanti in Lione non hanno luogo flabile
come nell'altre città, per ridurfï ànego-
tij. 191-4

Mifure particolari délia Ritonda .

5i.t7
fMethopefcolpite'contefle di bue,&piat*

ti fono fegni di facrifiti; antichi .

140. 1. 11

Mezo ceichioj&Iefueparti. 4.£p
f Modello picciolo per trafportare in for¬

ma grande le parti délie Scène .
48X1 x

f Modello, oimpiedidi tutte le parti in pro-
filo ,neceffariopcrcauare coilrutto délie
cofeartificiate. 115x18

f Modiglioni nel fregio per dar rnaggiore
fporto aile cornici , per cagione di al»
lontanare le piogge da gli edificij .
194.6

Mododieleuare dal piano in ifcorcio, quai
fi voglia faccia d'edificio 6 ajtro
39X1

Modo di coiniciare un corpo in ifcorcio .

45-f-t
Mo-
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. ' . t A V
îrlodo di difpôrre i colori trafparenti ne gli

apparati délie fcene. yi.f.20
t Modo d'ingagliardirfii lumi artificiali dél¬

ie Scène. . 5x.f.33
* Modo tenuto per riparare alla ruina d'al-

- cuni volti in Bologna . 15 8.13 .

Molo nel porto d'Ancona fatto per confer-
uarei nauiglidal mar di Leuante. ro7Xi

Moite antichità di Verona licentiofe, & bar-
bare,tralafciate dal Serlio. . , 117X44

Monte Rofmarino à Parigi , pieno diMirti,
Ginepri, Bofsi, & in gran copia Rofmari-
ni,bellifsimo fito,&aria fanilsima . 108.9

Mûri merlati , a'cortili dinanzi aile café di
villa, lodati dal Serlio. 36.5

N

NApoli gentile di creanze , di gran Baro-
naggi,Signori di CafteIli,Conti, infiniti

gentiïhuomini,&nobiltà grande, in. fax
N3poli dotato di giardini , & luoghi da pia-

cere,quanto paefe d'Italia. 1 n , £1 4
Narratione breue délie cofe, che fono nel

fettimo libro. > >i* 2X1
fNatura de'legnami è calare ,' e crefcere fe¬

condo i tempi fecchi,6 humidï . 190X5
Nicchi per flatuc fiano fempre più alte di

. due larghezze , o di doppia proportione.
133X16

Nicchi nelle faledanno commodità da fé¬
dère, leuano lamateria, & fanno orna¬
mento. 4.13

Nicchi di fuori de'tempij ,diuengouoricet-
taccli di fporcitie . 112.14

Nicchi ne'luoghi mufïcaliriceuono le voci,
&leritengono. 118.17

Nilo incerto del fuo fcemare , & inftabile.
I24.f. 28

No mi , e difegn i de'm émbri délia bafa, e ca¬
pitello Tofcano. 118. f...

t No uità délie cofefempre piace nelI'Archi-
tettura , & fono di maggior fodisfattione
quando fono mille, &feruano i termini
fuoi. 147X1

O
OCchi di bue terra cotta , o piombo,, fo¬

no lucarne picciole all'vfo popolare di
Francia. 81.5

Occhio proportioiiato alla larghezza d'vn
tempio. 16X11

Officine intendi fempre ftanze per fei>utio
délia cafa. 41-24

Ô % PL

fOgni cafa nobilcè ragione, c'habbia in me
zo la fua porta , con l'entrata , ô andito .
104.8

f Ombre ofcure offendono quellijche'.non
Intendono Parte. . 50X30.

fOpenioned'alcuni,fuordiragione,a'quaIi
parcche l'vfo fia conuertito in confuetu-
dine ,J& legge , di far i modiglioni, e den¬
telli in vna fleflà cornice. 1 04X 1 9

f Openioned'akunijCheM.VitmuioPollio-
, ne faceflë fare l'arco diVeronailëcondolo
, Scamozzi è falfo , & vedi il Filandro nelle
, annotationichefa inVitruuio. 111. £4
f Openione del Serlio, che fi,debba preftar
, pienafedeall'offeruationidiBramante:&:
, allô Scamozzi pare, che fi debba oflëruare
, tutte quelle colë,chefonofatteconragio
, ni,&nonall'autoritàd'alcuno. 139.1.21
f Openioni diuerfe intorno à quelio, che
, manca ne' fcrittidi Vitru. fecondo loSca-
, mozziVitr.nonfece,nèpromifealtro, che
, idiecilibri,che hoggidi leggiamo:&nelf
, fined'ogni libro eglipofeidifegni,iqua!i
, o per negligentia, ô per imperitia fono fia
, ti tralafciati nel copiare . 1 5 9X44
f Opéra Dorica imita la forma dell'huomoj

& fi vfaua à Gioue , Marte, & ad Hercole.
'1x6X38

Opéra Ionica imita la forma Matronale, fîv-
faua à Diana,Apolline,& à Baccoa 16X3 9

f Opéra Tolcanaconuiene aile fortezze, co¬
me à porte di Città, Rocche, Callelli, luo¬
ghi da confcruar thefori, munitioni, arti-
gliarie,portidimari,efimili. 116X3

Opéra Ruflica,cioè dilegature diuerfe, da
gli antichi mefchiata neli'opera Dorica , e
talhor nella Ionica,eCorinthia. 116x5

f Opéra reticulata vfata molto da gli antichi:
, fecondo lo Scamozzi è fatta di tufri,fpe-
, cie di pietra tenera Romana,frontati, &
, pollicon gli angoli in croce,vedi Vitru uio
, all'Sdeli. 131X14
f Opéra non balla,chefïa fortifsima:ma con-

uien effergrat3 all'occhio, & ingegnofa
d'artificio. 13 4. ta

f Opéra antica dilegamenti ruftici, à San Co
, fimo e Damiano : fecondo lo Scamozzi ne
, fono ne' ponti antichi neli'opera d'Aure-
, lianoà Pantano, & in molti luoghi per
, Roma, oltrevn numéro grandifsimo al
, portodiTerracina,àPozzuolo,&in que*
, d'intorni. 13 6X»
Opéra ruflicacô quadri abbozzati grolfaméT

tejmàcommefsiconognidiligétia.i3 8x»
Opéra
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, annotationichefa inVitruuio. 111. £4
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, fined'ogni libro eglipofeidifegni,iqua!i
, o per negligentia, ô per imperitia fono fia
, ti tralafciati nel copiare . 1 5 9X44
f Opéra Dorica imita la forma dell'huomoj

& fi vfaua à Gioue , Marte, & ad Hercole.
'1x6X38

Opéra Ionica imita la forma Matronale, fîv-
faua à Diana,Apolline,& à Baccoa 16X3 9

f Opéra Tolcanaconuiene aile fortezze, co¬
me à porte di Città, Rocche, Callelli, luo¬
ghi da confcruar thefori, munitioni, arti-
gliarie,portidimari,efimili. 116X3

Opéra Ruflica,cioè dilegature diuerfe, da
gli antichi mefchiata neli'opera Dorica , e
talhor nella Ionica,eCorinthia. 116x5

f Opéra reticulata vfata molto da gli antichi:
, fecondo lo Scamozzi è fatta di tufri,fpe-
, cie di pietra tenera Romana,frontati, &
, pollicon gli angoli in croce,vedi Vitru uio
, all'Sdeli. 131X14
f Opéra non balla,chefïa fortifsima:ma con-

uien effergrat3 all'occhio, & ingegnofa
d'artificio. 13 4. ta

f Opéra antica dilegamenti ruftici, à San Co
, fimo e Damiano : fecondo lo Scamozzi ne
, fono ne' ponti antichi neli'opera d'Aure-
, lianoà Pantano, & in molti luoghi per
, Roma, oltrevn numéro grandifsimo al
, portodiTerracina,àPozzuolo,&in que*
, d'intorni. 13 6X»
Opéra ruflicacô quadri abbozzati grolfaméT

tejmàcommefsiconognidiligétia.i3 8x»
Opéra
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TA?
Opéra ruflica,con piani fra i quadri fpigola-

tiàcroce. i38-t-3
Opéra rullica délicats con quadri in forma

di diamanti in fpigoli . 138X3
Opéra ruftica delicata in forma didiaman.

tiintauohtj&conpiùrilieuo. 13 S. £7
Opéra ruftica delicata in forma di diamanti

appuntati. 138. tâo
Opéra Ionica fecondo il Serlio trattata da Vi
* tru.al i.del 4. ma fecondo lo Scamozzi, in
3 quefto luogo tratta dell'origine fua , &al
, 3 . del 3 . defcriue tutte le parti di effa.
, i5«-t.3
Opéra Ionica toîta dalla forma Matronale,

defcritta da Vitru.al 3 -del 3 .

f Opéra Corinthia diletta molto vniuerfal-
mente. 174X1

Opéra compofita nonfivede nell'antico,fe
non ne gli archi trionfali. 185X1

Opéra compofita fecondo il Serlio,più licen
tiofa deU'altre. 1 8 5 xi»

Operâ s'intende foda , rifpetto all'ordine.
Ï11.3

Opéra s'intende femplice, quando non hà
intagli. in. 4

Opéra s'intende morbîda, quando vi è vnio-
nedelle parti ,& de' membri. 111.7

Opéra s'intende gracile, quando le colonne
fonofaelte. , 114-4

Opéra s'intende delicata, perla pulitezza,&
intagli. 1x4.5

f Opéra s'intende efïér eruda , e fecca quan¬
do è di varie piètre mille, & incaflàmenti
ne'piediflalli. 114.6

t Opéra parera confufa, &aftêttata,doue fa¬
ranno intagliati tutti 6 gran parte i mem¬
bri de i corniciamenti. 1 16a 5

f Operarij trecento feffanta millia 3 ilettero
vinti anni a compile la piramide di Menfi.
H4.t.io

Opère fode, & di pietra Cotta , fï conferuano
lungamente. 6$.t.i,

Opère de' Greci fono ftafe merauigliofeima
hora fono tutteellinte, & abbattute dal
tempo. 69X34

Opère de" Greci fuperauano quelle de'Ro-
mani. 69.1.34

f Opère di legature, quanto più fono abboz-
zate groffamente, ferueranno il déco10
délia fortezza. 130X24

Opère ruftiche dâno gran prefenza aile por¬
te dirimpetto aile cale, & ferragli de'giar-
dini. . 131. £3

f Opère di gran rilisuo , riceuono molto fa-

O L A
cilelepercofle délie Irtiglià rie. 147.X19"

fOperemirte di pietra viua,&pietracotta,
ricercano gran diligentia,& arte. i88.t.x

Opère d'inueftiture, & maltaritratta fiano
laffate pofaredi corfo incorfo. 1 8 SVt.3 f

f Opère colîegate ne* mûri pia lodate, che
con inueftiture,o incroflati, 1 88X3 8

f Opère di legnami fï coilumanopiuinVe-
netia,cheneIreftodTtalia* 191X41

Opère fi poffono arricchire con gli ornam ca
ti degliintagli ne' capitelli* P.io.t.5

f Opère guidatedâmuratori,vedi come rie-
fcono c«n poco decoro ,& honore de' grâ
Signori. 96.11

fOratori; fottoitempij, fiano prohibiti al rf

feffo feminile. 103.15
f Ordin e tenuto dal Serlio, nel porre la pian

ta, la faccia , &poi il profilo délie cofe a n-
tiche. 5o.t.ip

OrdineTofcano più ruftico , più forte ,& di
minorfottigliezza, & gra>cilità de gli altri.
ï 16X3 5

Ordine Corinthio imita la forma Virgina¬
le , vfato à Vefta prefïdente délie Vergini»
Il6.f,4i

Ordine Tofcano defcritto da Vitruuio al 7.
del 4. 117X3

f Ordine Dorico da gli antichi dedicato ar
Dei robufti , & hoggidi a' Santi , che fono
flati foldati viril i, &forti ad efporre la vi¬
ra per la fede noflra . r 3 9. £7

Ordine Dorico fi conuiene ne gli edificij pu-
blici,ô priuati d'huomini armigeri, & ro*
bufti. ^ 139X.8

Ordine ruftico fecondo il Serli'o fia d'altret-
ta nta altezza dell'ordine , che le liafopra,
1*4X13

f Ordine ruftico ferua molto il decoro fopra
l'acque. ( 155X17

Ordine Ionico mifto col ruftico fî conuiene
più aU'opere divilla,che altroue. 1 64. £4

f Ordine di porre l'inueftituredi piètre fine,
& Iauorarè à malta retratta . 1 8 8X3 1

Ordine,chefîhàdatenerepertrouarelemi
fure délie porte. P.1X20

Ordine baftardo, ôeleuationedi m ezo, in¬
tendi vn'aggiunta fopra il primo ordine.
Pa 7X17X50

Ordine del Settimo libro. 1.16
t Ordini del Settizonio diminuifcono la

y quarta parte: tutto che Vitruuio dia que- :
, fia regola pareallo Scamozzi che fia me-
, glio l'ofleruai e quella ragione , che di fo-
, pra délie prime colonne fia pkdc délie fé¬

conde*
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t a y
"t conde,& cosî procedendo în terzo,e quar
, to ordine. 87X8
t Ordini délia loggia di Bramante , diminui-

fconoil quarto i'vn dell'altro^cioèilterzo
dalfecondo,& quefto dal primo: à quefto

3 modo fecondo le Scamozzi vengono à di
3 minuirfï molto, &gl'intercolunnij fupe-
3 riorireftano molto larghi. 118X13
Organo fopra la porta d'vn tempio di forma

quadralunga. 12.18
Orizonte è per tutto doueterminalavedu-

tanoflra. 18. fax
f Orizonte deirhùomo ha fempre l'altezza à

liuellodell'occhio. 18X25
f Orizonte allevoltefïponepmaltodell'oc-
, chio nollro: fecondo lo Scamozzi quefto
? jîfàperehelecofenô fpiaçcîonoàquelli,
» che fono la maggior parte,che non inten-
3 dono Tarte; ma non ci è ragione. i8.t,io
t Orizonte molto alto , perche fï veggano i

piani.. 41X.9
tOrizontealte voIte:comeferue perdiflan-
> za&orizonte:fecondolo Scamozzi inten-
3 di,che l'vn vienc à liuello dell'altro, & que
, flo è fempre perche la diftanza è fempre
3 maiinlatoterminatoi mal'orizonteèco-
3 meinfinito,eindeterrninatojcomefîvede
t nella fua Profpettiua. 46X.X
t Orizonte difficile da porre aile fcene: vedi
j la Profpettiua dello Scamozzi, che tratta
, amplifsimamentequeftamateria conra-
, gioni theoricali. 47-t-4
Orizonte de gli edificij , che feorciano nelle

fcene, fîapiùoltredegli vltimi edificij.
47.t.n

Orizonte délie Scène da alcuni malamente
porto all'vltimo termine délia Scena .
48. £31

f Orizonti diuerfi per vn piano fecondo il
, Serlio fiano perô tutti atfvn a altezza j fe-
, condo lo Scamozzi non puo llare diuerfi
3 orizonti, perche l'orizonte è caufato dalla
s perfona principale, che vedej mafideue
3 intenderepuntiorizontali ,iquali poffo-
, no effere tanti quanti le caufe che lipoffo-
, no effettuare.jedi la fua Profpettiua.

46. t. 8

Ornamenti nella fommità délie fcene fiano
di rilieuo ,& lontane d&ll'occhio de'fpet-
tatori. 50X41

Ornamenti del Theatro di Pola per ladili-
gentia, & per la ricchezza poffono flare al
pari diquellidi Roma.. 71X19

Ornamenti deîl'arco di Beneuento tenuti

O I A
molto benpropertionati. 104. tao

Ornamenti percamjniTofcani à meza,efut
taFrancefe. i3 8.f.9

Ornamenti d'Architettura hoggidi s'vfano
anco intorno aile pitture de gli altari.
149X3

Ornamenti péri camini Ionici,eloropro-
portioni debbono imitare la loro fpecie.
167X1

t Ornamenti, cioè bafe , capitelli, cornici, e
fimili di pietra viua , entrino più del loro
fporto nel muro. i88.t.i«

Ornamenti délie porte mobili,fiano confor-
mi alla fodezza di quelli di pietra viua .

189X10
f Ornamenti fuperflui fannoparcre gliedi-

ficij,&le donne belle monllruofe. i2-6.2>
f Ornamento fecondo,chetogliefufo la uol

ta délia Ritonda,alto per il quinto dell'al-
» tezza : fecondo lo Scamozzi egli è il quin-
3 todell'a'tezza dellecolonnecolpiedeflal '

j &non comè diceil Serlio délie colonne '

3 foie. <3-f-i3
f Ornamento fopra le otfo colonne del tem,

pio délia Pace, non accompagnato à cofa
alcuna. 59X.2X

Ornamento fopraalle colonne,alto la quar¬
ta parte di elfe, irS.t.23

f Ornamento cioèarchitraue, fregio, &C01-
nice i fecondo il Serlio délia quarta parte

3 délie colonne Tofcane i lo Scamozzi loda
, quella proportione à quefto ordine,&an-
, co al Dorico l'altezza de'triglifi; maèda
, biafimare in 'tutti gli altri ofdini per la
, molta opuleniia» P128X1
f Omaraento,cioè architraue, fregio, e cor¬

nice fopra colonne Ioniche délia quinta
parte di effe 15 3X11. fopra Doriche, e Io¬
niche 1 54X1 8.&15 5X22.ornamento d'v¬
na porta 164. £13. per vna faccia Ionica, e
Corinthiai65.f.i9.neirordineCorinthio
170X594.11 vna faccia d'ordineCorinthio
1 7 7X.10.in vn tempio xio.t.5 -in vn tempio
t11.t3.per vn tempio 113 .£1/4. £4. per vn
tempio 1 1 5 Xi -ti5 X.4.pervna porta P.t 5.
£23. per vna cafa 20.5. per vna cafa 48.20.
alPornamento di porte 76. 2 1.78. 1 5. aile
Lucarne76,iJ. 78.15. 89-i3-peryoCoro
84.13 . à colonne Corinthie 1 04. to. à co-
lonneDoriche 134. to.pervna cafa à Lio¬
ne 2 24.1 8. & all'appartamento di Cà Cor-

, naroinPadouajio. i9.1oScamozzi loda
, quella proportione all'ordine Ionico,Co-
, rinthio,& Compofito,perche riefeç molto,

gratio-
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T A V
, gratïofa, &è defcritta da Vitru. al 7- del f «

3 parlando délia fronts Scena.
Ornamento lbpra aile colonne Corinthie,

efueparticolarità,iëcôdoilSerlio.r7o.£8-
Ornamento d'vna eleuatione fopra l'ordine

Corinthio délia quinta parte di effa . 1 74-
f. 13

Ornamento fbtto il Cielo di legname,alle
flanzedi Francia férue anco per finimen-
tode'camini. 68.14

f Ortographia , fecondo lo Scamozzi è voce
, Grecain Vitr.al fecondo del i.&vuoldire
, l'imagine délia fronte. 5o.t.tr
f Offeruatïone grande fï vede nelle mifure

del Pantheon,6 Ritonda. 50X7
f Oftinati fanno le cofe qualile vengono fep

za rendei altra ragione. 99-t-t9

PAlazzo Te del Duca di Mantoua , effem-
pio d'Architettura,&pitturaà nollritem

pi. 133x10 /
f Palazzo di Fontanableo'è flato fatto in di¬

uerfi tempi,&èdi più membri diuerfi l'vn
dall'altro. ' 96.3

Palmo Romano anticopartito in diti , e mi-
nuti. ' 50X35

Palmo col quale fù mifurato l'arco di Set¬
timio. loi.tii

Panthéon , ô Ritonda per vn corpo folo lli-
mato il piùbello, intero, & meglio intefo

, de gli altri:fecondolo Scamozzi eglièbel-
> lo per la forma,è confer'uato come la mag
t gior parte délie forme tonde, & è bene in-
3 tefo , perche è ornato con vna certa graui-
, tà,e decoro. 5oX.t
Panthéon dedicatoanticaméte à tutti i Dei.

5 o.f. 2 x
Panthéon edificato circal'anno 14.diCh.ri-

flo,& 5103 del Mondo. 50X39
Panthéon percoffodal fulmine fottoTraia-

no Imperatore. 50X43
Panthéon nllauratojco i fuoi ornamenti da

L.Settimio,&M.Aurelio Antonino Impe¬
ratore. 50. £46

Panthéon fiafcendeuaalcunigradi,& hora
, fï difcendono: fecondo lo Scamozzi que-
, ftoèauenutoà tutti gli edi(icij,&partico-
, larmenteàquellijche fono eome quefto
, nel piano délia Città,per le ruine de gli al-
, tri edificij. 51. ta
Panthéon conferuato,perla forma, & per li

gran fondamenti. 5 î.t 3

O I *
Panthéon , oRitoncïâ piùbello eciîncio,cne

fia d'opéra Corinthia. 1 09X9/
Pantheotl , & l'areo d'Aricona fono délie più

belle , & meglio intefe opère Corinthie .
171. f.t

Parallèle ô equidlftanti fecondo il SerIio:ma
, fecondo lo Scamozzi fono due îinee, le-
, quali in vn medefimo piano prolungate,
, non fi eongiungon© giamai infieme. j.f.ix,
Paraâate,intendipilaftrate,& à Venetia fidi

conoerte. 165X9
Parapetti a"Cori délie Monache fiano piùaU

ti,chequelIideire!igiofi. 86. xj
Parapetto a*Cori,alto cinque piedi, accioche

i religiofi non fiano veduti da quelli da
baffo. 84.1a

Parapetto del caualiero foprala porta délia
Città alto piedi fei, conlepiagheperi'ar-
tigliarie. 90.18

Parapetto al caualiero fopra aile porte fia
tanto alto, che cuopra vn'huomo, che flia
alledifefe. 91a*

Parapetto fopra allej5orte,curno, & alto pis
di fei,con î'aperture perl'artig!iaria.94.iS

Parère del Serlio intorno alla porta Doriea,
e fuoi ornamentijdefcrittada Vitruuio al
fello del 4. 143X.1

Parère del Serlio intorno all'origine delTor-
dineCompofito. 183X.11

f Patriarcato d'Aquilegia honore douuto fo
lo àperfone illuftri per fuoi maggiori , 0
chiareperfeltefle. t.ta

Pauimenti per terrazzi feoperti fiano bene
incaflrati , &commefsidi buonallruttu-
ra. I68.1 7

fPeducci per foftenere gli architraui lunghi»
&di molto fporto,s'auertifcononeIfar-

_ gli bene. 92.2»
Piano diuifo in quadri , &pofto in ifcorcio.

1 9X1
Piano de'quadri grandi,circondato da fafee,

&pofto in ifcorcio. îo.f.r
Piano diuifo in molti quadri,è via fïeura per

eleuare gli edificij in Profpettiua . 3 8. t.8
Piano digradato dal quale fi puo hauere le

lunghezze,lelarghezze,8d'altezze,pergli
edificij in piedi. 3 ç.t.'i 3

Piano del tempio délia Pace, coperto dalle
fue proprie ruine. 59X18

fPianta in ifcorcio ricerca prima la pianta
, in buona foima:|fecondo lo Scamozzi fï
, ricerca queflo per più facilità.&perche la
, Profpettiua è fpecia di Mathematica , &
, & Naturale , Si percio opéra intellettiua-

mente
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T A V
* mente fecondo il Mathematïco ; maène-
* xeffariofar la dimoflratione fenfibile, in
* materia , & forma atta à effer comprefa .
, 16. t. 5

Pianta del theatro di Marcello fccperta, &
mifuratadal Serlio al tempo di Baldeflà-
reSanefe. 69X19

Piede antico Romano,colqualefù mifurato
il theatro di Marcello. 69.t. 40

Piede moderno col quale fù mifurato il thea
trodiPola. 71X8

Piede moderno, colquale fù mifurato l'anfi-
theatro di Pola. 8 5 Xa 9

Piede moderno , colquale fù mifurato l'arco
diPola. 109X9X13

PiedeftalloTofcano,efue mifure,fecondo il
Serlio. 12 9. £40

PiedeftalloDorico,e fuo compartimento fe¬
condo il Serlio. 141X17

Piedeftallo Ionico, e fue proportiom fecon¬
do il Serlio., i6i.t.i6

Piedeftallo Corinthio ,'e fue particolarità fe¬
condo il Serlio. 170^.30

Piedeftallo Compofito, e fuoi ornamenti fe¬
condo il Serlio. 1 83 .£3 9

f Piediftalli Greci, che hanno il fgufcio nella
fommità délia Cimafa. iu.t.8

Piediftalli Tofcani,Dorici,ïonici,Coiinthij,
' &Compofîti,&loro proportioni fecondo
il Serlio. 116X34

f Piediftalli furono fatti da gli antichi alti fe¬
condo gli accidenti,&bifogni . 119X3 1

Piedirtalli in Atene, che fono diminuai al-
quanto nella parte di fopra. 183.£45

f Piedirtalli fono di gran foflegno, & aiuto
in folleuare le colonne. ' 187X15

f Piedirtalli non, fï debbono giamaicompor-
tare incaffàti con piètre mille , perche l'o-
feurità d'effe fà vna débile loro apparenza:

, fecondo lo Scamozzi quella cofa, che fo-
, fîenta,dee efler foda,& d'vpa materia fola,
, &gl'!ncafîàméti fanno tutto il contrario.

126X^4
Pietra Veronefe molto dura, délia quale è

fatta l'Arena. 83X16
f Piètre viu e , & piètre cotte fono l'offa , & la

carne ne gli edificij. 188X3
Piètre viue entrino nel muro tanto, che pof-

fanoflareda per fe fenza calcina. 1S8. t.9
Piètre mille 'incaffate à diuerfi partimenti

fralecolonne. io6ax
Piètre mille ofcureXanno l'opère ofcure,&

poco grate all'occhio giudiciofo . 126.4
? I E T R O Apollolo fù meffo in croce,doue

h ora è il tempietto nel cortiie di San K£
tro in Mon torio . 6 7X3;

Pietro Aretino giudiciofo nella pittura, e
poefîa ,ledograndemente l'opère di Bal-
deffare. 19t. fa s'

Pilaflrate délie porte,col fianco groffo,dimo>
ftrano maggior maeftà. 53X11

fPilailrate,ofianchi colonne, portano tutto
il pefo , rendono le colon ne più gracili, &
quafi,che viftannofolo per ornamento.
187. £14

Pilaftrelli nella fommitàdelle facciate poffai
no feruire pervfcireil fumo de'camini .

151.37.177-19
f Pilaflri délia cupola di San Pietro ordinati

da Bramante,rifentiti, & crepati in alcùni
, luoghi:fecondolo Scamozzi, tutte l'opère
, de gli architetti, che furono prima lungo
, tempo pittori , fenza fludio délie materie,
, fono fempre debili^ fecche, & moite volte
, fproportionate,edifficili da fare: com«
, quelli, chenonconfideranol'importanza'
, dt'pefî,; difegnano moite cofe fuperflue,&
, non hauendo in praticala materia, &Ie
, proportioni, fanno inuentioni quafico-
, me fogni,e chimère. 66.{.^
Pilaflri angulari per contraforti de gli archi,'

fiano per maggior fortezza molto grofsi.
1 17. fat

Pilaflri angulari dal Serlio fatti minori de
gli altri, per hauerelemuraglie vicinali
per contraforti,&fpalle. 61.6

fPilaflrofodo fopra vnvanod'arco cofa in-
comportabile nel portico di Pompeo Ma-

, gno:fecondo lo Scamozzi ne gli edificij do
, uemoimitarela natura, laquale nelle co-
, fefode,comela terra e monti , pone il fo-
, do fopra fodo,e voto fopra voto. 75X1*
f Pioggia fîconfuma perlagola delcamino
, prima , che cada à baffo : fecondo lo Sca-
, mozzi è confumata dall'aria, come fï vede
, dall'apertura del lume délia Ritonda,dal-
, qualeentra affaipioggia,&pochifsimaè
, quella , che agitata dall'aria, cada in terra.

74- M
Piramide appreflo ilCairo, opéra meraui-

gliofa. 93 -f- 8
Piramide deICairo,tenutavnfepolcrop3 .£18

Piramide à Menficonnumerata fra lefette
opère merauigliofe del Mondo. 114. £4^

Piramide di Menfi per artificio,&grandezzi
rende flupore à tutti. 124X

Piramidi due di Cabreo,&Micerino,minor
di quella diChemi. 114X11

c Pirami-
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T A V
Piramidi tre di Armeo , Amafo , & Mafo Rè

d'Egitto,affaiminorideiraltre. 114. M 9
PittQrilicentiofi nella profpettiua. 18X11
fPittori non intendenti , nel fare le pitture

conpoco giudicio hanno guallato moite
voltel'ordinedell'edificio. 191X6

fPittori buoni non fi poffono hauerefe non
con Iarghi doni,& prezzi grandi. 51.26

fPittori giudiciofï fanno lefigurc più vicine
à gli occhi noflri , di colorpiû chiaro, che
le lôtane,perdar più forzaall'opere.11 6.6

Pitture fatte fenza artgdi profpettiua quan-
to fpiacciano. 1 8 .ta x

f Pitture fatte collumealtovogliono il giu¬
dicio di perfone intendenti . 50X1 j

f Pitture del gran Titianoad ognijume ren-
dono fempre dolcezza, fodisfattione, &
rilieuo. 50. far

f Pitture colorite nelle facciate,fî pwffono fin
gerene'panniattaccati. i9i.t.i7

f Pitture colorite ,!comefï pongono con de¬
coro nelle facciate. 191X19

Pitture diBaldeffareSanefe fïntedemarmi,
riefcono çon decoro in palazzo Papale,&
altroue. J9i.t.i7

j Pittureà muridiIogge,'&cortili,conragio
ne fi poffono fare con aperture finte,paefî,
cafamenti, &animali. 191X41

f Pitture per fale, camere, & altri Iuoghi ter-
reni,con ornamenti d'Architettura fï pof¬
fono aprire con paefî . 1 91X1

f Pitture fuperiori alla veduta dell'huomo
fi poffono vedere fe non aère, fommità de
monti,&d'edificî;. 191X.X

f Pitture del Mantegnain Mantoua moftra-
noprofondifsimodifegno, profpettiua ar
tificiofa, inuentione mirabile, innata dif-
cretionenelcomponimentOj&diligentia
eftremanelfinire. 19t. £11

t Pitture nella falad'Agoftino Ghifï in Ro¬
ma , fatte eccellentemente in proipettiua,
daBaldaffare. 191X.17

f Pitture nella fommità de'volti, fiano giudi-
ciofeneli'elettioneàpropofîtOj&ifcorci-
no,per la fua débita dillantia . 191X1

Pitture de'foffittati debbono efferpiù tollo
di chiaro, e fçu ro, che di più colori. 1^1.
39

f Pitture de'Cieîi/.bfoffittativogliono effere,
e fode, e délicate, à conformiti dell'opere
di legnami. 193X.11

fPittui c nelle fabriche fiano di dotta mano,
ouero fia laffata la muragliabianca. 51.14

lPitturegoffe,elordedouefonofipuôdircj

O L A
cheilpatronenadi poco giudicio, 6au*i
ro, 51.15

pitture bellifsime fatte fare dal Ghifi in R«-
ma. 51.16

f Pitture, c'hanno le prime figure dicolor
più ofcuro,& le lontane di colorpiû chia¬
ro riefcono crude,&confufe. u 6.8

Poggio Reale fuori di Napoli , edificato dal
ReAlfonfoperfuodiletto. ni. £15

Poggio Reale edificio di forma bellifsima,&
&ben compartito alla moderna. 1 2 1 Xa 7

f Poggiuoli,pergoli,oRenghiere, hanno grâ
forza nelle facce , che feorciano nelle fce¬

ne. 50X5
f Poggiuoli di molta commodità, epiacere

nelle café di Venetia. iffXx
f Poggiuoli, opergoliperriceuerfrefco, ve-

der trionfi , & felle fopra canali , preftano
grandifsimo ornamento aile facciate di
Venetia. iJS-U

Poggiuoli , b pergoli fïpoffono fare cô qual-
che ragione, fopra mura groffe retirate di
fopra. 155X11. 188X11

Pola Città di Dalmatia dotata di moite an-
tichità. 109X1

t Polidoro di Carauâggio,& Maturino com-
pagni,hannoornato Roma con pitture di
chiaro,e feuro. 1 91X3 4

PôteSenatorio ,ôPalatinoantico in Roma,
boradi Santa Maria,e Siflo. S9X1

Ponte Miluio antico fuori di Roma, hora
Ponte molle. %9-*-3

Ponte Sant'Angelo,anticamente detto ponte
Elio,dal nome d'Elio Adriano Imp. 90X4

Ponte Tarpeioj&Fabricio, hora detto ponte
quattro capL 90X7

fPontilateritijdi pietra cotta muratidigef-
fo , fono molto àpropofito à riparare co-
fe,cheruinano. 188.9

Pontiduoiantichi fopra l'Adicc in Verdna.
$3X29

Ponti molti fatti da Romani in Roma, & in
diuerfi luoghi 'd'Italia. 90. fa

Ponti délie porte, fi leuanocol molinello ;
ma meglio con lefrezze di legno,& con le
catenedi ferro. 88.20

Porta proportionata alla Iarghezza d'vn tem
pio. 16X1

t ,Porta délia Ritonda tenuta da molti d'vn
3 pezzo folo di marmo, & il Serlio non vi
, trouo commiffurej malo Scamozzi trouo
3 la foglia , la pilaftrata deftra , & il fopra-
, limitareogn'vno d'vn pezzo,& la pilaflra-
s ta finillradi duepezzij mail tutto com-

meffo

T A V
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O L A
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TA
meffoconfommadiligentïa. 53.f.i8

t Porta, &fineftredeItépio di VeflaàTiuoli
, diminuitecomevuolVitr.al6.del4.mafe
, condolo Scamozzi non è intefada molti
, la vera ragione ditafediminutionè:laqux
* lefifaceua,perchegrinterco!unnijeranc»
, ftretti talmente chefhndo in fronte del
, tempiofïvedeua fuori,che il di den tro dcî
, le'j pilaflrate , con il di fuori délie du e co-
, lonne di rnezo, comeaccenna Vitru. al t.
, del3- & perciodiminuiuanoiepotte,per
, accompagnare la diminuitione deileco-
, lonne. 61X11
Porta Dorica antica à Spoleto Città . 74. tj
Porta antica alquanto licentiofa preffo à Fu-

ligno. 74X.J
Porta antica Dorica 5 à Hifpelle terra di Ro¬

ma. 8i.t.i
Porta délia Città dee hauere anco laporta

delfoccorfo,6porticella. 119X6
Porta per feruigio di loggia, ambulatione di

fopra, commodaalladifefa,ebatteria,&
per riparare il terreno d'vn môte.13 o.t.16

Porta antica d'opéra Tofcana , e ruftica era
giàin campo délia militia Traiana in Ro¬
ma. 131X13 5

t Porta Dorica defcritta da Vitru. al 6. del 4.
molto difficile da intende're fecôdo il Ser¬

lio. 141X11
Porta Ionica di Vitru. defcritta dal Serlio fe¬

condo la fua opinione. - i6t.ta
t Porta principale délia cafa da effere fem¬

pre in rnezo la facciata. 165X.4
f Porta antica d'opéra Corinthia à Paleftina*

inzancata di fofto, e di fopra con cartelle
. pendenti. _ 1 73-f-1

Porta antica Corinthià,à Spolcticon cartel¬
le,e cornici doppie. 173X1

Porta Tofcana, e Ruilica alla cafa del Reue-
rendifs. Cardinale Don Hippolito d'Efte
in Roma. P.1X5

Porta di Ruftico delicato. P.3 X.6
Porta da leuare, laqualc vienebaffaper corn

modità délie frecce,che leùano . P.ix.f.8
f Porta licentiofifsima appreffo gl'intendéti.

P.15X7
Porta diminuita , & compartita alla antica.

106.19
t Forte diminuiteda gli antichi nella parte

di fopra, nonficoflumano ànortritempi,
, perche non piacciono à molti : fecondo lo
, Scamozzi fono flate fatte fenza quelle con
* fiderationijche ricercano tali porte, come
* ç detto nella porta del tempio di Veilaà

VOLA
, TiuoIi,&percio nori fôno riufcîte grat»
s nèancoàgliocchide'giudiciofî. 144X1
Porte di bronzo non fï fanno fempre d'vn

pezzofolo. 190.tr
f Porte antiche fono di forma quadra ta, ec-

cetto quelle d'elle Città; , Scarchi trion fali,
che fono voltatc. i9o.tar

Porte tre nella facciata d'vn tempio di tre na
ui,oandari. 114X1 x

Porte di Città,hora è tempo di trouai e le lo¬
ro fogge,perfvfodëllaguerra. 88.3

f Porte ,chenon fono ira nTezoaiïe facciate*
fono molto contrarie alla buona archi¬
tettura. ' r 5 6.i 6

Porte doue ftann© aperte fanno le café lumi
nofe. 140.19

rorticellea deftra, e finiftra délia porta délia
Città , vna férue per il ponticello, & l'altra
finta per accompagnare la parte deftra al¬
la finiftra. 90.11

f Porticelle fatte nella groffezza de'pilaftri di
vna fopraloggia,à Fontanableo, per com¬
modità di paffare. 96.3 %

f Portico délia Ritôda,moIto ornato di mar-
mi,dentroe fuori. 5i-t.i7

Portico anticodi Pompeo Magno,à Sutrio
contradadiRoma. 75-f-r

/Portico di cento colonne , con gli angoli fo-
di,&lefcalealumaca,in Grecia. 96.X.9

Portico,ô arco di Giano, appreffo San Gior¬
gio in Velabro in Roma. 97X1

Portico alquanto largo non fideutficurare
à voltarlo di materia g'reue , fenza chiaue
di ferro, come fi farebbeeffendo di canne
congeflb. 108.10

f Porto d'Oilia per la commodità , grandez¬
za^ fortezza de gli edificij fi puô dire me-

> rauigliofo:fecondo lo Scamozzi queflodi
, forma efïâgona fùfatto daTraiano Imp.&
, quelledue bracciaàfcorpione, &il mol©
, in fronte fu opéra di Claudio Imp. 88.£j
t Pofamento délia fcalafëcondo,intendipia

ao,pianerottolo,patto, rtpofo,o u ero vol-
ta,ô ripofà-jche afcende la fcala . 1 4. 1 1

Pofledelletto in Francia fono i luoghi fér-
mijperponeriletti. 1.9

fPraticaconfifle nella mano, &la theorica
ftà neH'intelIetto,& à quefto fï conofce
quantolapraticafia inferiore. 31. £23

tPrigioni con le mani, e i genitali tagliati
neli'opera diSimandio, fignificauanoef-
fer Hati d'animo vile , & di corpo débile.
i23.t.3 7

f Prencipe buono, come operi con gli auari,,
c a affine
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T A V
affine che rinouino le café loto. 1 5 6a 8

fPrencipi fanno diligentia,che per honore-
uolezza fi fabrichino bene le café dellà
Città. 156.10

Primi gradi ne'theatri fiano per le donne
piùnobili. 47X19

f Primi capi de' Chriftiani , che doueriano
cercare di mantenere la concordia fra di
loro,fono quelli,che muouono, 6 iufcita
no ogni giorno nuoue guerre. 88.4

Propileo edificato in Menfi dai Miris Rè di
'.Egitto. 124X.21

Propofitione diagonia, quai fia fecondo il
Serlio. 15. £10

Propolla d'vna tauola ftretta fare vna porti-
cella larga : fecondo lo Scamozzi ella non
riefce inquello , che le bafi de' triangoli,
ch'auanzano da'trapezij fcalenifonofola
mente 10 4.5. talchegiuntoàpiedi 3. fa
folo piedi 3.oncieio. 4.5. Si non piedi
4. come vorrebbe: ma l'aree fono ambe
due piedi 3 o. &l:vltima non crefce, come
mollra Pietro Cataneo alla30.de! 7-libro,
la reprenfione del quale è fuori di propo-
fito, Si percioèdegno di maggior biafî-
mo del Serlio. 16X1

Profontioneforella délia ignoranza,hà for
za nella moltitudine di quelli,che non in-
tendono,& i fauijfonoopprefsi,etenuti
inpocaflima. 159.1.46

Profpettiua artefottile,&difficileà fcriuerfï.
18X.6

f Profpettiua non farebbe fenza la Geome-
, tria : Vedi la Profpettiua dello Scamozzi.
, 18X. 11

f Profpettiua dal Serlio tenuta quella , che
/ Vitru. chiama Scenograpnia: fecondo lo
, Scamozzi quefta è fpecie di diipofitione,
3 vedi alla voce Scenographia , & délia pro-
, fpettiua vedi Vitru.al x.del 6. & al 5.del 7.
, doue intende apertamente. iS.fa?
f Profpettiua fecondo ilSerlio,confirteintre

linee principali , cioè linea piana , linea al
puntOo& linea diflantiale. 18X19

f Profpettiua neceffariaall'Architetto.18 t.18
f Profpettiua nelle cofe angulari, fe perde

dal canto' délia veduta* crefce poi dall'al-
tiodi fuori. 30X5

fProfpettuie délie fcene di rilieuo fono di-,
uerlë da quelle dipinte fuperficialmente:

, vedi laprofpettiuadelloScamozzi.4SXi8
Profpettiue dipinte in capo all'entratc délie

café fanno apparenza, che fiano più lun-
ghedi quello^chefonoin effetto. 154.2*

O L A
f Profpettiui, che s'affaticano per via délie li¬

nee occulte,intendono meglio de gli altri.
19. £9

f Profpettiuo per lo fludio fatto neU'arte ope
ra poi facilmente con la pratica theorica-

, le: fecondo lo Scamozzi in niuna facultà
, fi opéra bene,& facilmente, chi non poffe-
, deiteiminjdiefia. 29X1
Prouerbiofardiduecamerevnafala.i68.1t
fPradéza dell'artefice dee effer tale,che dellc

cofe femplicifappia far mefcolâza, riguar
dàdo peroalla natura del fuggetto.183.f6

Punto Mathematico fecondo il Serlio : &fe-
, condo lo Scamozzi è quello che non hà
, parte, ouero che non hà grandezza alcu-
, na. 3X5
f Punto orizontale delleScene di rilieuo po¬

rto dal Serlio dietro à gli vltimi termirii
, délia fcena: Vedilaprofpettiua dello Sca-
, mozzi , doue con ragioni mathematice
, trouarai ilvero locodoueegli hàda effer
, pofto. _ 48X.3J
Punto pofto in dietro rende le cofe in ifcor- _

ciopiùdolci. 48X14.''

QVadrangulo, ô quadrilatero dilatidi-
fuguali. 3-t-i4

Quadrato perfetto, & le fue parti . 4X 1 x
Quadrato pfetto ridotto î quadrilûgo. 6.£i 7
Quadrato in vn'altro quadrato in ifcorcio >

rapprefentavnamandorla. to.f.14
Quadrilatero d'vna fefquiquarta. 1 5X6
Quadrilatero d'vna fefquiterza. 15X&
Quadrilatero d'vna fefquialtera. 1 5.£ry
Quadrilatero di proportione fuper bipar-

tienstertia. 15X17
Quadrilatero di proportione doppia.l5X.10
Quadro pofto dentro d'vn'altro quadro , &

in ifcorcio. to.fao
Quantità minore proportionata alla rnag¬

giore. 7X1
f Quarto libro del Serlio tenuto più neceffa-

rio,per gli edificij,& ornamenti . 1 i6.£fr
f Quelle colë,che non hanno pofamento fta-

biledbno di giandifsimo nocumento aile
fabriche. 155X9

f Quelle cofe, che s'allontanano dalla villa,
circondatedaIl'aercfpatiofo3perdonodel
la loro grandezza,vedi Vitru.nel 3.& tutti
i Profpettiui. 161 X.8

R
RAdice délia impei fettio ne,è b parte da-

uanti d'vna cafa fuori di fquadio. 1 71.9
Rafaello
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18X.6
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, 18X. 11
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O L A
f Profpettiui, che s'affaticano per via délie li¬
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R
RAdice délia impei fettio ne,è b parte da-

uanti d'vna cafa fuori di fquadio. 1 71.9
Rafaello
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Rafaello d'Vrbino vniuerfalifsimo pittore,

inftrutto nella profpettiua,& poi Architet
to. ' 18x23

Rafaello d'Vrbino feguitando i vefligi di Bra
mante fece un difegno pèr l'opéra di San

jPietro. ^ 64X10
t Rafaello d'Vrbino fra i rari rarifsimo , co¬

rne accomodo mirabilmente la pittura
délia volta del Ghïfi. " ' '*' 191X13

Ragione ci dee perfuadere- nelle cofe d'Ar-.
chitettura,oUero la dottrina driuomini
approbati nella intefa facultà . 69X5, 5

Ràgioni , & autorità del Serlio, corne fi deb-
bano porre colonne fopra colonne.
187X31

RediGierufalemme fifepeliuaao inunoe-
dificio cauato nel faffo uiuo. ' 93 X 1 4

Reame diNapoli hà di moite antichità : fé-
3 condolo Scamozzi fé non di qualità al-
3 men di numero',concorrono con quelle
» di Roma, & pur vifono m'oltéueftigiede'
* tempij , e fepolture di finifsimi marmi .

103X1
Regola di collocare un piano inifcorcio:fe-
3 condp lo Scamozzi quefla è budrrà" fego-
3 la' -, tutto ch'il Serlio non conokèndbla fe
3 appigliaffe poi alla feguente laquafeefaf-
3 fa. - l \ ;, .*: i9-f-i'
Regola di collocare alt.ramerite1 vn quadrato
, in ifcorcio: auertifceloScamozzi,ché que'
* fto modo , è falfifsimo ,'perche la dirtanz.a
, non fideeintenderë ali'angulo G,', m à ail'
, angulo F. &percio è erratp tutto quello
, chefegue con qùeila regola;", * i'9.ta3
Régula ,oui.adel piano, èla piùbreueper

porre le cofe in profpettiua . 3 4X5
t Régula générale del Serlio in diminuire le
, coiëfuperiori la quarta parte dalle infe-
, riori: fecondo lo Scamozzi quefto fcriue
, Vitruuio,al 1 & al 7, del 5 . nel portico del
3 foro, nella Bafilica , & nella fronte délia
3 fcena j ma non è molto daimitarè perche
3 le parti fuperiori vengono molto diminui
, te,& gl'intercolunnij larghi, uedi alla u.o-
3 ce,ordinidelSèttizonio. " m.t.to
.Regola di fare il frontefpicio dirittcecur-

uo. . I4î-t.l5
Regole d'Architettura del Serlio fcritte peï

gli eîeuati,&mediocriingegni. 126X1
Regole diiierfe del Serlio per collocare cq-
, lonne fopra colonne: fecondo lo Scamo'z.
a zilamigliore,&approbata dalla ragione
, è, che la lommità délia prima colonna fia
9 'piede alla féconda èv Cofiandarproceden-

O L A.
, do : quafife le colonne fuffero fatte Tuât
, a dietro all'altra d'un dintto albero .

1S7X34
Remenato , intendi frontefpicio , che non

arriua alla portione del rnezo arcô .
78.19-

f Riquadrature, che rompono l'architraue,
, e fregio, vfate anco dagli antichi, mafe-
, condo lo Scamozzi i buoni le fecero fo-
, pra aile colonne, come al tempiodiGio-
, ue Tonante, quello uienetenutod'alcùni
, délia Concordia, quello di Faullina , & al
, foro diNeruajcofi fuori di Roma in molti
, edificij .*

fRifalïmenti délie cornici non ftanno fem¬
pre bene, ma benifsimo doue fonofian-
chi colonne." ,' iiS.fax

f Rifâlti fono vitiofi fopra una colonnafola*
, perchegli ornamenti dalle bande fecou- '
, doilSerlio reftano fenza cofaalcuna ab- \
, bandonati, fecondo lo Scamozzi accetto
, all'ordine Dorico, péri triglifi e métope,
, fi poffono fare, con l'effempio ditantiar-'*
, chi antichi hauendouila contracolonna,
, 'perche gli ornamenti dalle bande per ra-
, gione fono foftehutedalle mura &perci6
, fi'puoin eflëmettere.an.cor le cornici fen-
, za colonne fotto. '" 1S7X20

,Rifaltifopra aile colonne neceffarie quando
" ui fono le meze colonne e pianc aile ban»

de.. - ". P-16X.9
f Rifalto dell'ornamento fopra aile colon¬

ne , fatto dal gocciolatoio in -giù , in U*
na facciata à colonne ;quadre , *

'128X14 ;. ' "

f Ritonda tanto alta dal pauimento alla lu¬
ce, quanto la fua larghezzainteriore. ' '
"50X.10

f Ritonda con la fua forma rende nonfoloà
fe fteffa grâtia m irabile,ma u en uftà e gran x

dezza à gli huomini, che ui fonodentro. ;
"50. fa 9 . " "

" Riui ^ che nati da fontâiîe uiue uanno irri-
<*àgdo diuerfe prateiie, e fi riducono in
vho itagno copiolb di pefci di tutte le for-
til 108,14

' f Romani impararono da' Greçi il nero edi-
, ficare , ma alcuni di loro diuennero Ii>
, centiofi : lëcoqdo lo "Scamozzi la buotia
, architettura funel fiore', ttella Republi-

" , ca,cv'neltempddeabuorf'i impera.prima
' , non ui era -il fapere , & poi crebbe tan-
* , to il Ritio , che ottunô k ftrada alla
, ragione > & oggidi per gîiïmperiti , peu

bora
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T A V
i hora lettali dalle arti rnanuali,fi fanno le
, cofe Iicentiofe molto più délie antiche .

6$.t3 2
f Romani come domînatori delmondo, 8i

mafsimedeDorici,Ionici,& Corinthij,
volfero metterli fotto l'opéra loro nel Co-
lifeo,openione del Serlio. 8o.t. 1 3

Romani faceuano gran cofe,& in diuerfe for
me. / , _ S7X1

fRomaiii perla grandezza delPanimocerca
rono di far cofe merauigliofe in fegno di
potenza,intuttel'attionloro. S8.fa

fR.omani fi dilettauano molto délie ordine
, Corinthio , da quefto lo Scamozzi auer-
3 tifce , che non fprezzarono , come dice di
, fopra il Serlio le altre nationi, mapofero
, l'ordinecompofïto fuperiore à gli altri ,
, come fuo, & più ornato de gli altri ,&of-
, ferualo; nella maggior parte de gli archi
, trionfali. 169X5
Romboè una figura* che è equilatera, ma

nonrettangula. 3X17
Rubino colore > cames'imiti per ornare le

Scène. 52X11
t Ruftico mefcolato con gliordini delicati 1

è opéra di aatura inferita con opéra d'ar-
tefice\ ^ ( . . 133X3:

Ruftico di bozzi coîmi. P.15.X3

f Ç» Abbia groffa, çVgià minuta porta nel fon
, »J do délie conferue , per tenere purifica-
, te,echiarel*acque : lo Scamozzi auerti-
, fce, che le conferue, che fono altetroppo,
, &percoffe dalSoIe fiano molto piùpro-
, fonde dellealtre , perche nel tempo délia
, ftate il caldo pénétra molto , & fcalda l'ac-
, que, come interuiene'àtutte quelle , che
, fono nelle piazze ô campi di Venetia, &
, percioi poueri non hanno ne moite ne'
i buone acque. 160. îx
Sala di rnezo circolo per ufo dej uerno^per-

cheilSoIegirando entra fempre daqual-
che patte. # 38.it

Sala copiofa di lumi puo feruire perloggia .

X18.9
f Sale per grandi,chefîtrouino,non fonoca-

(>âçi perfartheatri. 48x15
e d'intorniate da ftanze fono molto fre-

fche nel tempo dellafhte. ixt.t.8
Sale 6 altre ftanze come s'aliungano con l'ar

cedella profpettiua. 191-13
Sale per effer gran corpi , è ragione,che h;b-

O l A
bino ancora Waggiori altezze délie ftanze.
10.10

Salelunghe all'ufo di, Francia, per paffeggïa-
re. 101.88

Saletta intefa dal Serlio quando èlungaein-
que di tre pziti délia larghezza , nèmrnor
délie camere. _ 148.15

Salotto intefo dal Serlio quando lalunghez-
za nonp»fsi la meta più délia fualarghez-
za. # 148.X8

' f Sglotto ottagonoper efercitarc le mufiche^
uojtato di mattoni,che non tengono pun¬
to di h uirùdità. X18.16

' f Sapere dell'huomo per poco ,che fia, è me¬
glio efercitato, che marcito fenza frutto,
31X34

f Saisi délia piramide di Menfi condotti dol-
l'Arabia , Srpofti in opéra con gli argini. ;

1*4X5 - /
Satire antiche moftrauano gli huomini ui-

tiofi,&maI uiuenti. 5°Xj
Satiric3 riprende,& morde coIoro,cheviuo-

nolicentiofamente . 51X1
Scaffe oellegrofTezzede'murijperpprreilet

ri aU'uJb Francefe. x.o
c Scala,çheafcendcda quattro parti , 8cpofla

in profpettiua. 43 Xx
c Scala ritonda, molto bella nel Cortiie mag-
', gioredelPapa. - , 11 8. ta

Scalà àlumaca v«ta di Bramantè,cîrcondata
da colonne , che afeendono in cinque or-
?dini, con ammiratione ingegniofïfsima
nel palazzo papale. 1x0X5

Scala piana da caualli, intendi come una li¬
nea pendente, ouero con Iecorfe,fccor-
donialIaRomana. ' xo.ri

Scala principale ouale uota , in una^cafa pri-
uata. 140.xx

Scala a'rami , ch'hà un cortiletto in mezo
conunpozzo. 148.13

Scala di ritorno ; fecondo noi intendi quan-
, doèdidueandaril'unouà , &l'altrotor
, na , ma pero ti conduce o più alto , à più
, baflb. 164.6
Scala principale à lumaca , in una cafa gran¬

de. X30.30
Scale ne gli edificij fono molto neceffarie.

40. ta
Scale in profilo hanno gran prefentia porte
, in profpettiua : fecondo lo Scamozzi que-
, flo au uiene perche l'occhio nollro ficom
, piacemoltode'rifalimentiide' gradi co-
, me anco nelle cornici. 41X1
Scale hanno gran forza nelle dimoftrationi

délie
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Scala piana da caualli, intendi come una li¬
nea pendente, ouero con Iecorfe,fccor-
donialIaRomana. ' xo.ri

Scala principale ouale uota , in una^cafa pri-
uata. 140.xx

Scala a'rami , ch'hà un cortiletto in mezo
conunpozzo. 148.13

Scala di ritorno ; fecondo noi intendi quan-
, doèdidueandaril'unouà , &l'altrotor
, na , ma pero ti conduce o più alto , à più
, baflb. 164.6
Scala principale à lumaca , in una cafa gran¬

de. X30.30
Scale ne gli edificij fono molto neceffarie.

40. ta
Scale in profilo hanno gran prefentia porte
, in profpettiua : fecondo lo Scamozzi que-
, flo au uiene perche l'occhio nollro ficom
, piacemoltode'rifalimentiide' gradi co-
, me anco nelle cornici. 41X1
Scale hanno gran forza nelle dimoftrationi

délie
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T A V"
3elle profpettiue. -, - 4ÏX1

Scale in profpettiua jche àfcendoho da più
parti. w '' - j.( - 4zXa

Scale trîangulari à deftra e finiftra délia Ri-
3 tonda : fecondo lo Scamozzi fono uote,&
, hanno l'entrataperfianco del portico, &
t per îo più hanno lume di fopra doue
, afcendono. -50X29,
f Scale non furono di bâfogno al theatro di

Pola,perchcferniuainuécedieffeilmon ,

te. - . :\- - a 1X20
Scale fra i gradi dell'arena per falire , e fcen-

dercommodatnente. 82X12
f Scale illuftrifsime , ch'afcendeuano al mon
3 te quirinale , fecondo lo Scamozzi quefto
, era il tempio del Sole fatto da Aureliano f

, imp.opera mirabile & Scale regie perla
3 larghezzaalîezzaafcefacommoda, ealla
, lunghezzaloro,&per i lumi abbondan-
3 ti. . - 87X3
f Scale principali nelle café in Francia s'vfa-'
3 no fuori di mano: iecondo lo Scamozzi ,
, elle non uogliono effere afcofe, perche nô
3 fï habbi bifogno di chi ci guidi , ne tante»
3 uicineaH'entrata,chenoh fiueggaqual-
3 che parte dielTa, lîanolucide, commode,
, &finifcanol'afcefaloronéllaSaIa. 182.6
Scena Comica,fiaconcâfàmenti priuathper

chctalifonoleperfone,chefirapprefen-
: tano.vedi Vitru.al S.del 5- 49X4

Scena Tragica fia con cafamenti di gran per-
fonaggi, perche tali fono quelli che fi râp
prefentano.vediVitr.al8del5. 5°-f-n '

Scena Tragica varia fecondo il foggetto.vedi
Vitru.al 8 del 5. 50X18

Scena del theatro di Pola molto rieca di co¬
lonne fopra colonne, doppie,e foie détro,
e fuori. 72X3

Scenadi un theatro tra fondi, eTerraçina ,

14X1
f Scène magnifiche,fono proprie di genero-

iï3magnanimi,.e ricebi fignori, inimici
délia bruttaauaritia. "' 5i-t-3

f Scène ftupende , & merauigliofe fatte in'
, Roma con poebifsima fpefa da Baldeffa-
3 re: fecondo loScamozzi elle uogliono ef-
, fere difpoftecon grauità , e decoro,& imi
," tatrici del uera, 191X11
fScenographiai fecondo loScamozzi èuoee
i Grcca, in Vitru.al x deli.& intende idi-
, feoftamentide' lati, & délia fronte.î-o.tat
Scienze mathematice fanno accortol'huo-
3 mo in molti accidenti : fecondo lo Scà-
3 mozzile mathematice fono labafeefon»

O L A.
, damento del far le Machine, nel che s'in-
i tende ilrleuar de'pefi , & l'horologiaria :

, l'Aflrologiâ , la profpettiua , la Geodefia ,
, chetrattadenumeri fenfibili, &lafifica,
3 dalle q'uali uiene l'Architettura , e tante
a belle artineceffaric&d'ornamento alge-'
, herehumano. i39.f-3 7
f Scimafcalptura appreffo Greci,i quanto

appieffonoi fcoltura di baffo rilieuo.
143-f.i :: :

Scannéllature fpigolate di baffo rilieuo nelle
colonne Doriche, deîl'arco lateritio di Ve
rona. ' * 117X43

Secondagradi ne itheatri fiano pernobili.
' 47X33

Sedie de i più nobili fïano porte intorno ail'
Orchellra. 47X28

Sedili à deftra e finiftra d'vna porta,per com¬
modità di fédère. Pai.t.36

fSeilibrïmandati in luce dal Serlio, doue
3 fono accadute tante, &cofiuarieinuen- »

, tioni, fecondo lo Scamozzi, qui fi cono-
, fceapertamente,chcnonnominandoilli
, bro délie porte egli non fia opéra fua . -

.94,4 _ -~

tSempre, che fï fabrica alla campagna fiue-
de ancora cercare noue inuentioni, Si
ch'habbino bella uiflàdalontano. ix.3 *

fSenzaleforme rotonde in ifcorcio non n
poffono fare moite cofe, che accaggiono
jn profpettiua . t6.f.9

Sepoltura d'Adrianoimp, hora férue perça-
ftel Sant'Angelo. 90X.5 r

fSepolturadiSimandioRe d'Ëgitto , la più t
fuperba,e mirabile di/jual altra fepoltu- «.

rareggîa. ' 1*3X10
f Sepoltura diSimandioammîrâda per gran

dezza^artej & varie fortidi piètre eccel- -

lenti. 1*3X13
Sepoltura di Miris Re d'Ëgitto, rileuataia

mezoalfuo lagoMiride, 114X.3S
-f Sepoltura commune a'^Oùernatori dell'Ë-

gitto i e cominciata con fpefa ,& magnifi-
ccnza»&perdifcordia non finira. 124X21

f Serlio attefe pri ma alla pi ttura, e profpetti-
, ua ,poi all'Architettura, fecondo loSca-
, mozziniunofubuonoarchitettofeprima
9 non s'efercito inquatche artçdidifegno,
, nèakuno farà mai raro Tenon farà lette- .

, ratcperitodeldifegno Matheraatico,&f'
, Profpettiuo. 18X3*
f Serlio dice çfferfi sforzato nella facilita del-
, la profpettiua suederai la profpettiua de
j lo Scamozzi facilifsima , & abbondante

de
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T A V
de' modi d'operârecon oie mathematice,
meueinpratica . 16X5

f Serlio non fi contentaua del fuo operare »
ma hà uoluto giouare in quel poco, ch'ha

, faputo. Î1X18,
Serlio abbondantenègliauertimenti de' lu¬

mi per le Scène, fo.faî
Serlio in Roma al tempo di BaldafTare Sane-

fe, 69.tao
Serlio riprende le cofe antiche licentiofe , Si

non lebuone,ches'accoftanoà Vitruuio.
to.t.io

f Serlio giudica un portico folo nella parte
fuperiore del Colifeo. 8o.t.t8

f Serlio difcorre fopra il capitello Corinthio
, conunanaturalità , che dee effer più alto
, di quello, ch'horaleggiamo in Vitruuio,
, fecondo loScamozzi egli dice bene , ma
, già haueua defcritto il Corinthio , & il cô-
, pofitodi forme mane. 110X16
t Serlio loda il fuo preeettor BaldafTare Pe-

trucci da Sienaper dottifsimonell'archi-
tettura,& affai libérale nell'infegnarla à
molti. n6.fao

Serlio con Peffempio délia liberalità di Bal¬
dafTare uuole ancoregli infegnare l'archi
tettura. ix6.fax

Serlio , nel principio del quarto libro inuita
icomici,nel darfaotitia di quello, che
neli'opera hà datrattare. n6.t.i5

f Serlio tiene, che Vitru u.tratta fie délia bafa
Dorica, & altri la tengono la Corinthia :

fecondo lo Scamozzi noa trattq ne dell'u-
nanè dell'altraj madella bafaatticurga,
laqualefi faccia in quelle parti aile colon¬
ne quadre . vedi Vitr.al 3 del 3 . & Plinio al

» 13 del 3 6.1'ordine Corinthio fecondo Vit.
, al 1 del 4. hà tutte le parti dell'ordine Io-
, nico , eccetto il capitello , & l'ordine Do-
, rico non hà bafa . vedi Vitru.al 3 del 4. Si
, al 9 del 5« 139X. 13

Serlio in Francia quando fcriue il libro de'
tempij. ti 9. fa 7

Serlio vuole nelle café di Villa allontanarfî
- dal communcoftumedeglialtri. 4,3

f Serlio flipendiato dal Magnanimo Rè Fran-
, cefco di Francia , à Fontanableo , e come
,. poco ftimato , & tenuto da* dépendent!
, del rè.effempio à chi Terue aile coi ti. 96.13
Serlio hà alloggiamento dal Re FranceTco

alleTornellein Parigi. 98.31
Serlio s'affaticô volontieri in trouarevarijac

cidenti perlo Settimolibro . 184.10
Serlio dimorô in Lione per ftanza da che co-

minciô le guerre, t'oî.j
Serlio vuole , che le fue café fîano alte dal cô-

tnun piano, almeno à liuello dell'occhio.
140.7

Serue , intendi ftanze per feruitîo délie" cz-
, meremaggiori. 144.11
Sesquialtera,intenditina uolta emeza.

130X3
Seflo libro del Serlio, è délie habitationidï

, tutti i gradi de gli huomini. 1. 11
Settimo libro promeffo dal Serlio per diuer¬

fi fiti,e ftrane forme, e rilloramenti di cofe
, uecchie. i.y

fSettizonio di Seuero dal Serlio chiamato
, fettizone , & variamente da altri ; vedi l'art
, tichitàdeir Scamozzi. 87X3
Settizonio di Seuero continouaua in lun-

ghezza. 87X15
Settizonio con grandifsimo numéro di colo¬

nel ricchifsimi ornamenti. 87.18?
Sito de* lati inuguali, diuifo ugualmente.

8. fa
Sito rnaggiore, rédé la forma del theatro piri

perfetta. 48X17
Sito bellifsimo, poco difcoftoà monte Ma¬

rio fuori di Roma. ixo.t.t_
Sguccio fopra aile cimace'de'piediftalli , dal
, Serlio tenuto la corona , Si fecondo lo
, _ Scamozzi quefta , è voce che férue a più co
, fe.vedi Vitru.al 3 del 3. al 7 del 5. & ail* 11
, del 6. 189X18
fSimetria fecondo il Serlio, vuol dire corri-

fpondenza pi-oportionata , quefta è voce
Greca fatta Latina , & fecondo lo Scamoz¬
zi vuol dire -un conueniente confënfode"
membri deH'operaj& un rifpondimento
délie parti iëparate à rata portione di quel
lo di tutta la forma délia figura . vedi Vitr.

, al t del 1. 129X7
Sotto bafa , o zoccolo pofto fotto le bafe per

inalzarele colonne deîl'arco di Coftanti-
no. 106X.8

Sotto bafa , b zoccolo per inalzar le colonne
deîl'arco d'Ancona. 108x7

Sotto bafa .0 zoccolo fotto î piediftalli dell
arcodiPola. no.t.5

f Sott'archi fatti da BaldafTare Sanefe , a' pri¬
mi archi délia loggia in palazzo Papale.
118X9

Sotto bafa , b zoccoli foprale cornici, per al-
zarui. 153.1.2»

f Sotto archi fatti per ripararealcu ni archi ,
che ruinauano in Bologna. 158.15

Smeraldo corne s'imiti il fuo colore peror-
naie
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1" A V
nârcle Scène. 51X10

Spacio fuperiore del theatro férue per la
plèbe. 47X3

tSpallatura fatta aile finertre nella parte
didentro ,&di fopra, per abbaffare i
mezati. 104.18

Spatij nominati dal Serlio', intendi per
, Methope fecondo Vitru.&gli altri nell*
, ordine Dorico. 140X8
f Spécula edificio grande] fopra il monte ,
t per uedere i giuochï nauali nell'Adice.

83X1 S

Spoili,o aggetti per i corpi corniciali fï '
fegnano nella pianta reale ugualmen-
te , ma in ifcorcio mancano , è crefeo¬
no, fecondo le uedutc. 30X19

t Sporti proportionati aile cornici pre-
ftano commodità di tranfitare di fo¬
pra , & coprire di fotto , poi decoro ,
perche l'opéra in dillanza parera più
grande. 12-8X11

Sporto délia cornice Tofcana quanto la
fua altezza. 128.1.5

Stallaammezataperriporre ilfieno .
190.25

f Stalle fï poffono far fotterranee,facen-
, do le Scale commode, ma fecondo lo
3 ScamozzibifognaguardarfidaU'humi-
, dità & dal freddo, perche il cauallo hà
, il craneo del ceruello molto fottile , Si
3 percio non puô fofferire ne humido ne
, il freddo. Î30.34
Stanza commoda con letto da padroni,

camerini , Si fopra letto con le fue Sca¬
le. 242.21

Stanzeper ftatue,e riIieui,habbinoillu- .

me fuperiore,comelaRitonda.5o.f.24
Stanze fotterranee in uolto. 42.5
Stanzeper la famiglia fopra le ftanze de*

padroni. 56.30
Stanze ripofte , & con poca luce fonno

buoneperlaftate,&perdiffefade*ven
ti. 148.14

f Stanze diuengono malenconiche , Si i
cortiliofeuri, quando fono d'intornia
te da mûri molto alti. 13 4. 15

Statua di Nerua Traiano fopra il fuo arco,
à cauallo in geflo minacciante verfoi
popoli debellati . 10 7. 1. 11

Statue dibronzo,& di marmo doppo la
morte diNçroneyneffe nej tempio dél¬
ia Pacc.. 58X9

O L À. ^
Statue del Teuere , Si JeïNiîo trouate £

monte cauallo, hora fono nel giardi-
nettodiBeluedere, 87X4

Statue nella fommità deîl'arco di Coftan-
tino , in fegno de'prigioni trionfati.
106X5

fStatuefamofe diLaocoonte,#Apolline ,
Teuere ,Cleopafra,Venere',Hercole ,
& moite altre in Beluedere. 118X9

f Statue grandifsime di marmo nella fe-
polturadi Simandio, fatte da Menon
fcultore. ii3.t.io

Statue moite nella opéra di Simandio.
1x4X43 i -

f Statue donate in premio di Virtù, appref
fo gli antichi dinotauano la nobiltà di
quella cafa. 193X16

Statue di Laocoonte, Teuere , Nilo, &
Cleopatra,diprontoà Fontanableo.
96.10

Stradefra i gradi da fédère ne itheatri ,
per tranfitaie. 47X31

fStrie,o canali délia colonna Doricafîa-
no uintiquattro,&cauatid.'femicirco
lo. 1 4 ! -f- 1

Stromentiperilfabricare,non erano ftati
ritrouati al tépo di Chemire d'Ëgitto.
124X7

fStromenti muficali s'aflbrdifcono per
l'humiditàj&fifendono dal uiolente
caloredel uiuofuoco. 222.7

f Studiofi délie anotomie intendonome-
gliol'arte,chequelli,che fi uagliono
folo deU'elleriore , cofî i profpettiui ,
che s'affaticano per uia délie linee oc¬
culte intédono meglio de gl'altri.^X?

Studiofi diVitru.neganoalcune opinioni
délie cofe antiche ad elettione del Ser¬
lio. i4i-f-37

Studiofonouello nella profpettiua dura-
rebbe fattica nelle cofe de' corpi. 1 9.t.9

fSudditonôèlecito,chepigli per fua l'ar¬
ma de! fuo Signore. 199X11

Sueltezza nelle colôneDoriche appoggia¬
te a' mûri , nôdifdice hauendo rifpetto
aU'aritiche , in fimil fuggetto. 1 4 J X 8

f Suolo,ô pulpito del profcenio,fiaàli-
uello dell'occhio. 47X10

Suolodinanzi alla Scena fi faccia alquan¬
to pendente. 48X11

Suolo dinanzi alla Scena fia ben piano , Si
forte per le morefehe. 48X23

f f Super-
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nârcle Scène. 51X10
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83X1 S
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morte diNçroneyneffe nej tempio dél¬
ia Pacc.. 58X9

O L À. ^
Statue del Teuere , Si JeïNiîo trouate £

monte cauallo, hora fono nel giardi-
nettodiBeluedere, 87X4

Statue nella fommità deîl'arco di Coftan-
tino , in fegno de'prigioni trionfati.
106X5

fStatuefamofe diLaocoonte,#Apolline ,
Teuere ,Cleopafra,Venere',Hercole ,
& moite altre in Beluedere. 118X9

f Statue grandifsime di marmo nella fe-
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gliol'arte,chequelli,che fi uagliono
folo deU'elleriore , cofî i profpettiui ,
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lio. i4i-f-37

Studiofonouello nella profpettiua dura-
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forte per le morefehe. 48X23
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f Supercig!i,oarchitrauinon poffono re .:

' firtereal gran pefo quando fono pofti
in granlunghezza. 137X1

fSuperciglio, intendi fopra limitare délie .

porte. 80.35
Superficie è quella, che folamente hà lun-

ghezza,elarghezza. 3 .f. 1 3

Superficie piana curui linea binangula.
4.fa

f Superficie quadrata contiene maggior
, fpacio del quadrilungoi da quefto a-
, uertilceloScamozzijche fra tutte le foi
, mej, la quadrata torna di minorefpe-
, fa nelle fabriche che quai altra .

8Xi
Superficie quadrilunga contiene meno

fpacio , & maggior circonferenza del
quadrato . S.t.9

f Superfluifono nell'architettura,riqua-
, drature, cartoccijuolute, efimili,&
, fi condannano con la dottrina di Vi-
, truuio,al 5 del 7. fecondo lo Scamoz-
, zi non fi dee fare cofa, che non hab-
, biin fe, e ragione , & conformità'con
, la natura , la quale non gênera cofa fu-
, perflua,ne manca nelle cofe neceffa-
, rie . quelli tali abufi fî conofcono ma-
, nifartamente effer dafuggire,poi che
, in tanto tempo non hanno riceuuto
, regola alcuna,anzi quello , che piac-
, que già poco, hora fpiace , & fànau-
, fea. P.tX-33

TAgli , o incaftri à coda di Rondine , b
diGazas'vfïno perficcare l'inuefti-

ture di piètre fine. 188X17
f Tauola délia bafa deîl'arco di Verona
, conuertitainfguccioj&congiuntacon
, la cimafa del piedeftallo : fecondo lo
, Scamozzi fij fà per dar maggior fortez-
, za a' fuperiori membri délia cimafa;
, il che riefce con molta gratia , 8i deco-
, rodelIJuno,&dell'altro. 111X7
f Tauola fo tto l'architraue de' camini, per

laffarelaforma rnaggiore, e fchifareil
nocumentodelfuoco . 68.6

f Tauole, ôzoccoli di tutte le bafe fiano
, d'un quadro perfetto , ma quella dell'
, ordine Tofcano farà fonda : fecondo lo
, Scamozzi quefto è pofto in ufofarfïper

LA..
molrrare maggior fodezza , ma à noflri

, tempitornamoltobeneperle fabriche
, aU'ulodiuilla, che.fi fanno di quefto
, ordine perche i carri , & ,gli altri flro-
, menti non poffono |frangere eife tauo-
, le,comefefufferoquadre. 117X10
Telari con télé s'adoprano per fare i cafa-

menti délie Scène. 48X1
f Tegole forate , & inchiodate fopra i le¬

gnami per cielo délie Sale. 198.6
f Tempij de gli antichi haueuano folo un
, ordine di colonne , col frontefpicio},
, erano fecondo lo Scamozzi di tantame
, .rauigliolàgiandezza,che oggidîcivo-
, le duoi ordini à fare tanta altezza , &
, 'quelli più diquefli rendeuano maellà.

150X1
f Tempij facri quanto più fono alti dater

ra,tanto più riceuono maeflà . 1 75 -fa
Tempij antichi erano d'un corpo folo .

i5î-£i
Tempi; moderni perlo più fi fanno in tre

r.aui. 175X4
Tempij piccioli uogliono effer più alti de'

grandi. Î06X6
Tempij bislunghi in croce'fonoin ador-

namenti fatti per tutto il criftianefimo.
2 1 7. f.l

Tempij moderni nella Francia ricchifsi-
mamentefattiincinquenaui. 21 -.£3

Tempi paffati da gli antichi in quà, s'ab-
bandonol'Architettura. 128.3

Tempietto' à otto faccie di pietra cotta
fuori di Rom a. 61.ta

Tempietto quadro di pietra cotta ,fuore
diRoma. 62X2

Tempietto à fei facce di pietra cotta , fuo¬
ri di Roma. 63X.1

Tempietto quadro à croce di pietra cotta
fuori di Roma. 63X1

TempiettoDorico à San Pietro montoi io,
opéra di Bramante. 67X1

Tempio diBacco molto antico & ben in-
tefo fuori di Roma , & hora dedicato à
Santa Agncfe . 51X6

f Tempio délia Pace lodato da Plinio , or-
natodïScolture,& opère di flucco".
58 £7

Tempio délia pietà appreffo il carcere
Tulliano , e il Thearro di Marcello,,
ditreuertino coperto di ftucco .

59X4
Tempio
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, fa nelle fabriche che quai altra .
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quadrato . S.t.9
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, drature, cartoccijuolute, efimili,&
, fi condannano con la dottrina di Vi-
, truuio,al 5 del 7. fecondo lo Scamoz-
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, nifartamente effer dafuggire,poi che
, in tanto tempo non hanno riceuuto
, regola alcuna,anzi quello , che piac-
, que già poco, hora fpiace , & fànau-
, fea. P.tX-33

TAgli , o incaftri à coda di Rondine , b
diGazas'vfïno perficcare l'inuefti-
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f Tauola délia bafa deîl'arco di Verona
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, la cimafa del piedeftallo : fecondo lo
, Scamozzi fij fà per dar maggior fortez-
, za a' fuperiori membri délia cimafa;
, il che riefce con molta gratia , 8i deco-
, rodelIJuno,&dell'altro. 111X7
f Tauola fo tto l'architraue de' camini, per

laffarelaforma rnaggiore, e fchifareil
nocumentodelfuoco . 68.6

f Tauole, ôzoccoli di tutte le bafe fiano
, d'un quadro perfetto , ma quella dell'
, ordine Tofcano farà fonda : fecondo lo
, Scamozzi quefto è pofto in ufofarfïper
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, ordine perche i carri , & ,gli altri flro-
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Tempio di Vefta ritondoàTiuoli,fopra-

ilà al fiume Aniene,Teueronte .
6q.f. i

Tempio di Vefta pofto fopra unbafamen-
to . i 6o.t.3

Tempio quadrilungo à Tiuoli , con il
frontefpicio diuanzi,edi diejro »

64X1 < ,',-.
f Tempio del Sole à monte Cauallo:fecon"
, do lo Scamozzi fatto daAureliano imp"
, non conofciute le fue uelligie dal Ser-
, lio , uedi Publio pittore nella fettima
, regione,& gli autori dell'antichità'di
, Roma. < ..- , 86.t.i
Tempio in forma dicroce* ait. ta
f Tempio tondo* fecondo lo Scamozzi fi
, faceua Vefta , &al Sole d'ordine Co-
, rinthio , & non d'opéra Tofcana come
, vuole Tautore . vedi Vitruu.al x del 4.

P.4X1*
Tende meffefopraftantia i terrazzi,per

leuarliilcaldodelSole. 202.22
Termini,'o ftatue, appoggiate in luogo

di colonne, nel fecondoordïne del ar¬
co lateritiodi Verona. 116X14

| Tentatione ad ogni uno , ma più a' reli-
giofi pénétra per ogni picciola parte.
86.25. '

fTerrazzi fcOperti fiano ben commefsi j
ben cimentati , Si ben pendenti . <

H2.f.i5( . , . - - ; t , '.

Terfazzi fopra le prime logge , intorno
aile corti .délia cafa , per dar . mag¬
gior lume à tutte le parti interiori .
60.5 .' .

Terrazzo fopra il portico d'un tempio , fia
alquanto pendente in fuori. 1 1 8X9

Terrazzo fcoperto fopra una loggia, per
commodità d'affaticarû à ueder fuori,
56.3 X

f Terrazzo fcopertoper fopra portico , fia
tanto pendente , che pioggia alcuna
nonfipoffafermare. 108.16

Terrazzo , o laftricato fcoperto fatto per
dar lume,& accompagnare il partimen
todellacafa. 101.19

Terrenode'monti, riparato da Rafaello
d'Vrbino à monte Mario , con fperoni,
& archi di mura^ 131X1

Terzi gradi ne i theatri, fkno per i men no
bili. 4 7-£3 3

f Tefta grandifsima dipietra uiua,appref-

O L A
fo la piramide del Cairo, 93X4

Telle" diteoni à porte di Città , con le boc
che,&gli occhi forati ,per feruirfene
pergliarchibugieri. 91.17

Teftudine,o volta à meza botte ad un tem
pio. 214.1.15

Tetti di Francia fi collumano molto acu-
ti,&alti. 24. o

Tetti di Francia tanto alti, che ui uanno
- ' due,ôtrefolari. 81.4
Theatro, e Scena grande, e magnifies, or-

dinata dalSerlioin cà Porto in Vicen- "
za. .t 47X36

Theatrd>-,ej5cena dilegname, fatta in cà
PortoàVicenza, la rnaggiore, che fia
fatta per l'età paffata . ~. 48X2 ^

Theatro di Marcello fatto d'Agwfto à no_
medelnipote. 69X1

Thektro di Pola città di Dalmatia vefta
oggidi ancora gran parte in piedi .

71X1
Theatro di P.ola f.u mifurato da un mi-
, glior difegnatore, che intendente, di
, mifure . e di qui fi conofee che il Serlio
, hebbe d'altrui gran. parte dell'antichi-
, ta. 72X16
Theatro fopra il monte di Vefcuuio, anco

oggidi appaiono', fuoi ueftigi. 83X3 1

Theorica lia nell'intelletto,& la pratica
confifle nella mano,da quefto fi cono-

- feequanto fia più degna la theorica ,
délia pratica. 31X27

Therme Antoniane meglio intefe ,di quai
3 altre fïueggano in Roma: uedi la co^
, rographia dello Scamozzi i& compren"
, derai tutte le parti di effe. 90X1
Therme di Tito fono minori fra tutte le

Therme, che fïueggano oggidi in Ro¬
ma, 9i-t-i

f Therme' erano fatte principalmente
per i bagni , oltre diuerfi giuocchi.
90X16

f Therme Diocletiane fono un ricchifsi-
, fïmo edificio : vedi la corographia , di

effe thermefattadallo Scamozzi, &ue-
* derai come erano anticamente .

> 94-f-6
Therme. Diocletiane con appartamenu

grândifsimi , di uaric forme , ricchi or-
rjamenti,& grandifsimo nnmero di co.
lonne fatto teilimonio délia grandezza
loro. 94-f.t

f t f Therme
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Theatro, e Scena grande, e magnifies, or-

dinata dalSerlioin cà Porto in Vicen- "
za. .t 47X36

Theatrd>-,ej5cena dilegname, fatta in cà
PortoàVicenza, la rnaggiore, che fia
fatta per l'età paffata . ~. 48X2 ^

Theatro di Marcello fatto d'Agwfto à no_
medelnipote. 69X1

Thektro di Pola città di Dalmatia vefta
oggidi ancora gran parte in piedi .

71X1
Theatro di P.ola f.u mifurato da un mi-
, glior difegnatore, che intendente, di
, mifure . e di qui fi conofee che il Serlio
, hebbe d'altrui gran. parte dell'antichi-
, ta. 72X16
Theatro fopra il monte di Vefcuuio, anco

oggidi appaiono', fuoi ueftigi. 83X3 1

Theorica lia nell'intelletto,& la pratica
confifle nella mano,da quefto fi cono-

- feequanto fia più degna la theorica ,
délia pratica. 31X27

Therme Antoniane meglio intefe ,di quai
3 altre fïueggano in Roma: uedi la co^
, rographia dello Scamozzi i& compren"
, derai tutte le parti di effe. 90X1
Therme di Tito fono minori fra tutte le

Therme, che fïueggano oggidi in Ro¬
ma, 9i-t-i

f Therme' erano fatte principalmente
per i bagni , oltre diuerfi giuocchi.
90X16

f Therme Diocletiane fono un ricchifsi-
, fïmo edificio : vedi la corographia , di

effe thermefattadallo Scamozzi, &ue-
* derai come erano anticamente .

> 94-f-6
Therme. Diocletiane con appartamenu

grândifsimi , di uaric forme , ricchi or-
rjamenti,& grandifsimo nnmero di co.
lonne fatto teilimonio délia grandezza
loro. 94-f.t

f t f Therme
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Therme Diocletiane fecondo il Serlio
' hanno la mitior piazzadinanzi,mafe-
j condo lo Scamozzi ella è molto mag-
* giore délie altre da' fianchi , Si di die-
, tro.uedilafuaCorographia. 94X4
f Timpano , intendi quello fpacio piano ,
3 il quale è fotto lecornici del frontefpi-
, cio. vedi Vitru.al 3.del 3. 78.19
Tondino , & cimbia fotto i capitelli , fono

parti délia colonna. 117X15
Torci per illuminare gli apparati fieno

* pendenti verfo la Scena,: per non abba-
gliarc gl'occhi a' fpettatori. 5 2X3 2

Torricino tondo con più boccHe» d'arti-
gliarie,fatto nelcaualiere fopra la por¬
ta délia Città . _ 88.18

Torricino d'ottofaccie fopra il caualiero
délia porta , con le fue cannoniere.
90.20

Torrici no triangulare fopra un caualie¬
ro. 94. 1 9

Tofcani moderni vfano affai l'opéra ru¬
ftica con la loro tofcana. 126X11."

f Traguardo adoperato dal Serlio à mi-
, furare cornici : fecondo lo Scamozzi
, intendi l'altezza , Si l"3ggetto , per-
, che a' membri particolari è impolsi-
, bile , per la gran diftanza , &per gli
, angoli diuerfi , & pur la pazzia d'al-
3 cuni diflë hauerlo fatto in mentre e»
, gli congrandifsimadiligentiaerapre-
, fente & faceua mifurare le vcfligie
, del Tempio di Gioue Statore:.

98x3
Trattato délie fuperficie in Profpettiua .

18X5
Trattatode i corpi in Profpettiua .

1.8X1
f Trauiarmati, intendi compoftiinfîeme
, per ufo délie Sale di gran larghezza .

22.8
Trianguîoequilatero: vediEudidcalpri
, mo libro. 3X4
Triangulo di due lati vguali , detto anco
, -Ifofcele, o equicrure. 3X7
Triangulo di tre lati difuguâli, ofcaleno.

3x10
Triangulo equilatero riquadrato .

5X1
Triangulo equilatero ridotto in fuperfi¬

cie quadrangulare. 5X.11
Triangulo ifofcele , ô equicrure diuifo .

O L A.
5X11

Triangulo ifofcele , 6 equicrure riquadr*
to. 5X1

Triangulo fcalenoriquadrato, 5X11
Triangulo ifofcele, ô equicrure diuifo .

5X10
Tnbuti del Re Simandio' erano tre melio-

ri, educento mila mine d'argcnto .

114X7
t Tribunette ne i gradi del Colifecconfpi

ragli per darlume aile ftrade interiori.
78x41

Tribunette porte ne gli eftremi anguli de*
giardinetti , per ornamento,& per riti-
rarci al coperto. 54-iJ

Tronchi di colône , per ufo di legare le na
ui nel porto d'Oflia . 88X.6

Tuoni, lampi,& folgori, come s'imiti-
noper feruirfene ne gli apparati délie
Scène. 51X49

VAcui nelle mura délia Ritonda, fat¬
ti per non metter tanta materia .

5 0XX9
Valerio da Lendenara , frate dell'01-di-

nedi Santa Maria dalle gratie in Vene¬
tia , architetto , Si allieuo del Serlio .
140,36

Vallecircondata dacolli fruttiferi ,pieni
d'oliui ,Cedri,Limoni , Aranci, &al-
tribonifsimifrutti, &non fenza gran
copia difontaneuiue. toSai

fVani de* finellre , e nicchi dilatano la
uifla , & l'cdificio par rnaggiore .

68x16
Varco,è pafîb giufto andante dell'huo-

mo, e poco piùdi tre palmi antichi»
93X11

Varietà difficile àfare in quelle cofe che
hanno pocchifsimi termi'ni. P. y.t.3

f Varietà délie cofe c gran contentezza ail'
occhio humano,& di fatisfatione all'a-
nimo . f ai.3

Vafodi forma ouale. itX.j
Vafodi corpo più formofo. it.f.17
VafodiformaàCedro . ij.fa
Vafo in forma circolare. 13X11
fVenetianifi dilettano molto délie fabri¬

che de opéra Corinthia, copiofa di fi¬
nellre , Si di poggiuoli. 1 77-fa
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T A V
Venti impetuofï fanno gran violenza a'

ponti dilegno. 200.10
Verona Città dotatadifito bello, pianu-

rc,colli,monti,cV: acque. 83.1.36
Veronefi huomini molto generofi,& con-

uerfeuoli. 83X37
f Vefpafïanolmperatore fece fare ,8c or-

no molto il tempio de'Ja Pace. 5 8X.7
Vefligi d'vn theatro à Ferento , città preffo

Viterbo. 73 Xr
Vefligi di duoi edificij preffo il theatro di

Ferento. 73.1.19
Vefligi d'vn portico antico di Pompeo

Magno, à Satrio contrata in Roma.
75X1

Vefligi d'vn'edificio à colonne , meraui-
gliofo nella Grecia. 96.t.5

Veltiturcdimarmi, ôaltre piètre, fiano
preparate tutte à principio dell'opera.
188X23

Viadi fare vn corpo folido in rotondità,
& in profpettiua. , 37X1

Via del portello d'Alberto Durero , che
férue à traportare in Profpettiua .

47. £13
f Via délia propria forma , buonifsima&

ficura per traportare in Profpettiua : di
s quefto & d'ogn'altromodo, vedi la pro¬

fpettiua dello Scamozzi. 47X..
Via del piano cletta dal Serlio , per la più

facile à traportare in Profpettiua .

47- £15
t Vicenza Città molto ricca,& pompofif-

fima fra l'altre d'Italia. ° 4SX.1 4
t Vini fï metteranno fotterranei,& à fetten
s trione j fecondo lo Scamozzi il lume di
3 fèttentrione non riceue mutatione co-
3 me quello dileuante, rnezo giorno, &
, ©ccidente,&raereèpiù frefco. Vedi
3 Vitru.al 4-del 1. Si al 9-del 6. &l'Alberti
, ali7.del5. 16t. 6
Vini fi ripongooo nelle cantine di Fran¬

cia , ô per vna porta fotto vna fineftra,
ouero pcrvna rebalta nelFentrata dél¬
ia cafa. 180.31

Viottolo in vna cafa difegnatadal Serlio:
intendi andito per tranfitare. 1 5 1- »3

f Vitruuio rilloratoda Monfignor Daniel
Barbaro,con vtili annotatioai. t.f.tx

î Vitruuio vùole la fcena fatirica ornata
d'alberi, fafsi , colli , montagne , herbe,

» fiori,&fontane. Vedi in effo i generidi

O L A.
, tutte tre le fcene all'8.del5, 51.fr
f Vitruuio côfeffahauerimparatoda hua

mini intendenti, leggendo, &vedencio
, l'opère d'altri : cosi dobbiamo far noi,
, vedi al proemio del 7-libro. 99-t.3 1

Vitruuio fi pub tenir fcorretto nel defcri-
uere l'altezza del çapitçllo Corinthio .
108X14

f Vitruuio Pollione Prencipe de gli archi-
, tetti antichi falfamente tenuto archite*
, to deîl'arco diVerona. 1 1 a .£4
Vitruuio vins Liuij velLucijlibertis Cer-
, do, tenuto ma falfamente per Vitruuio
, Pollione. niXar
Vitruuio tratta dell'opera Dorica al 3. del
.. quarto. -3 9-f-4
fVitruuio prefuppone,chë gli fludiofi de i
, fuoi fcritti fiano inllrutti nelle fcienze

Mathematice. '3 9-f-36
f Vitruuio diftribuifcel'ordine Dorico in
, parti: Si ogni una chiama modula, &
, Grecâmentè Embatis . vedi al terzo del
, quarto. 140X1
Vitruuio fa mentione d'vn fol modo di
, porta Dorica : vedi al fello del quarto.
, 145-ta
f Vitruuio fecondo il Serlio difficile da c»

pire nella defcrittionedellavolutalo-
, nica : vederai ne'difcorfi d'Architettura
, dello Scamozzi lavera lettione", & faci-
, litàdi far tutto il capitello. 15 9-4*
f Vitruuio fù intendeBtc,dimanier3,che
, non hauerebbe fcritto cofa , che non
, haueffe intefo per fe , &perglialtri .

i59-t-5i
fVitruuio non hà potuto abbraeciare il
, tutto: fecondo lo Scamozzi eglifcrifle
, le parti generali delT Architettura , &
, toccô certi particolari, prefupponendo
, checonl'vno,& conglialtri,chihauef-
, fe giudicio fifapeffeaccomodarefecon
, do l'occafioni; le diuerfità délie quali
, non ftâno fotto i medefimitermini vn*
, hora,comeraItra. îSj-f-S
fVitruuio non ragiona per auifo del. Ser¬

lio in alcun luogo dell'opera Compo-
, fita : & pure fecondo lo Scamozzi , egli
.^ragionô délia varietà de' capitelli dop-
, ~ po il Corinthio. vedi al primo del quar-
, to.183.fao
f Vitru. fecondo l'Autore non puoteanti-
. uedere tutti gli accidenti j ma à parère

dello
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t a y
, dello Scamozzi egli diedela normadi
, noncafcareingrand'errori. P.7.f-4;
f Voci diuerfe,che paiono difcordi,con la

bell'arte del mufico, fanno quella grata
armonia . all'orecchie de gli afcoltanti.
168.23

Volta invn quadrilungo.fïpuofareàbot-
te,àconca,oueroàfchifto. 112.12

Volta di legname per luoghi grandi ,& da
ornare con imagine pitture . 198.13

Volte de'tempij fi poffond ornare disten¬
dit altri compartimenti. 104.1.28

f Voltefecondo il Serlio fi poffono fare di
legnami, & poi fmaltarle di geffo, e co-
prirle vltimaméte di buona calcina per
dipignerle. 98.23

Volte di legname durano gran tépo.9 8.2 4
f Volte di canna fmaltate di geffo , in vna

cafa di Pefaro , fecondo il Serlio hauer
fatto refiflenza al foco , più délia pietra
viua. 98. 17

f Volte d'alcune ftanze del Serlio in Pari-
gijorditi di legnami,& coperre di geffo,
duros&forte dopo dugéto anni. 98.33

f Volte ordite di legname ouero di canne,
Si guardate dalla pioggia durano lun-»
gamente. 98-3?

O L A
Volte àjcatino , 6 à cupola fi fanno doue

riefcegrand'altezzaperivolti. 176X.8
Volti di logge fï debbono faredi materia

leggiera, 6 mattoni, ouero di pomici.
98.22

Volta à botte in vn tempio ouato à croce.
218X10

fVolto di canne fmaltatodi geffo, in Bo¬
logna doppo trecento anni ritrouato
affai frefco, & forte. 98a 6

VolutadettaVitricio da'Tofcani, & altri
lediconocartoccio. 159X.8

f Volute, o cartocci antichi fonotuttiva-
, riati,edi mifure,&dioperejfecondolo
, Scamozzi ne fono affai variati,&belli,
3 aile colonne di Santa Maria in frafte-
3 uere. 159.1.29
Vfo moderno Jèfecôdo il Serlio difar fuo-
, co nelle fale,& nelle camere: ma fecon-
3 do lo Scamozzi quefto è vCo antico , chi
3 confidera bene quello', che dice Vitru*
, alj.del/. " 138X.4

rAflro,ô color celefte come s'imiti per
ornare le fcene. j 1 .£3
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O L A
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98.22
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218X10
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, co nelle fale,& nelle camere: ma fecon-
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rAflro,ô color celefte come s'imiti per
ornare le fcene. j 1 .£3

IL FINE DELL'INDICE.
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Erroridegni di correttione nella fiampa.

Ouedice

x.f.2 4.1itterati,
io.f.7.bouendo
i5.f.2i.tronata
xo. ta. croc

2 4.t.34-vguali

Sia detto

letterati,
ponendo
trouata
croce

vguali parti

Ouedice Sia detto

3 iXiS.fcorniciamenti corniciamenti
3 i.£.«le due figure ba- quella di fopra à

fa , e capitello baffo, & quella di
vanno porte " ' ''

39.t.io.magione
41X15.00
5 i.ta.non hanno
5i.f.i4.verrino
5 o.f. 1 8. Et folamentç
5o.£i9.dalato
5o.t.ii.lenografia,
66X5. i fuoi,
^9.t.i5.perfuafe
75. £2. Cacaba-

rio
76X2 7. P.
76. t. 29. POT.

XVII.
76X31. LOCVS

78.t3.dare
Si.t.i.fpelle
85.t.2.imbafamento
88.t.4.&fua

fotto ad alto,
rnaggiore
non

banno
verzino
Et non folamente
daalto
Icnographia,
i fuoi archi,
perfuade
Cabario à Satrio
(côtratadiRoma)
E.
POT. XVII. IMP,
XVII.

LOCVS TANTIS
OPERIBVS
fare
Hifpelle
bafamento
& la fua

97!£io.cheprofpettiuachela profpettiua
99X5.fozo fono
loo.ta.Valabro Velabro
io4.t.4-fconciamenti corniciamenti
108X9. QVOD AC- QVQD ADCES-

	 SVM.CESSVM.
110X11. PORTV

TVTOREM
111X11. CERCO
1 1 1 .£3 .tributa
113.t14.c01e
ii4.t.i3.conditor
Ti6.t.i.dicono
i3o.f.9.1arghezza
i3o.f.9.1'architraue
131.£10. fuo archi¬

traue

PORTVVM
TVTIOREM
CERDO
tribuna
cioè
"cenduttore
dico
altezza
l'arco
fuofuperciglio,b

: architraue , che
dirloYOgliamo,

134X5. u,
i35-f-4-la
i3 8.f.2.vfano
i3 9.f.4.tempo
141X3. hefaltila,
15 7X10. par
158.t19.mata
ï59.£5,cateto
i5 9.t.3 5.numei
i67.£io.memeri
i73.ta.SpuIeto3
I74.fa5.frontifpcio
i76.£r7.prudentia,
i8o.f.6.deidel
i87.f.i8.grofceziza
t13.f-8.in quefta
ii5.£io.laminofî,
ti9.f.2o.dipoi(dipoi
P,6.f.56.riquaprature
P.9.f.3 4.obferuando
Pa3.f.9.cintai
P.i7.f.3 2.qualchi
Pai.tar.appaino
>4> 2.fao.numer
tj, 2X20.dica
>}> jX3.proptie
x .10.donc

' 4.9. limaca
4.2o,limache:
i6a6.canauç
2 4,6.fcala
24.9.alloncontro
i6.9.1imachetta
3 2.t4.corridorio
44.i4.piedçftalidi
46.n.cameretta
5i.3o.mauimo
5 4.4.prefoppone
56.4. ion'hb
5 6.i4.ammezzato,
6j.i3.feligato
66.9.1uccarne
76 19.1'altezza
78.7.partirà
78.8.ad
9 8.17.fotto
i04.t9.architrauo

xi,
délia
vfaffero
tempio
effallila,
per
metà
catheto
numeri
membri
Spoleto,
frontefpicio
pcndentia,
del
groffezza
qui in
luminofi,
dipoi(
riquadrature
offeruando
cinta
quei
apparono
numéro

dico
propric
doue
lumaca
lumache:
canneue
fala
allo'ncontro
lumachetta
corridore
piediftalli
caméra
mano
prefuppone
iononn'hb
ammezate,
faliciato
lucarne
la groffezza
paitiranno
à
fotto
architraue,

jii-7»
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Ouedice Sia detto Oue dice Sia detto

111.7. # * #
n*.r6# * *
117.9X11$ n

itiai.infolate
it4.8.fcietta
i*4.8.mirtre
n6a5.innpparenza.
128.4-chi
ït 8.4.ntrouare.
i3».ti.Vegniamo
1 5 o.6.folai
I50.7.granai
156.13.honcel
i6ï.7.dolcemcnte
i6iao.n
188.18. vua
194.10. 6.
i98.7.1ignami.
too. # # *
xot.to.fcala
106.1 9.auchora
109.3 .Iarghezza
lto.16. iS.

# * # *
# # # *
faranno
ifolate
fchietta
mifte
in apparenza.
che
rinouare.
Veniamo
fuolari
granari
honore
dolcemente
fin
vna
16.
legnamf.
# # #

fala
ancora

lunghezza
8.

X30.i4.poriero,
*3o.t3.ottogona,
t36.4.iutorno,

portiero,
ottagona,
intorno,

Nel feftodiremodi tutte l'habitation!,
c'hoggidifï poffono vfarerincomincian-
do dalla più vilcafùpola, o capannetta,
che vogliamo dirla,edi grado in grado
feguendo fino al più ornato Palazzo da
Prencipe , cosi per la villa , come perg la
Città.

Nel fettimo,cV vltimo h finira ne i m olti
accidenti,che poffono occorrere all'Ar-
chitetto in diuerfi luoghi, Si ftrane forme
di fiti ; e nelli riftauramenti , ô reftitutio-
ni di café : & come habbiamoà far per
feruirfî de gli altri edifici, efimilicofe,
che fiano anco ftatealtravolta in opéra.
116. £35

Gli errori fîmili, o di minore importan
za,&alcunidifegni, cnenonfonoà fuo
luogo,filafciaàgiudiciode'ftudiofi.

Errori occorfi nell'Indices.

Nell*epift.à£6.1a.IIche Ilche fanno fede
le belle.
di Mafera
Villa
antica. Eglidico
per tutte quefte ca
gioni hauerebbe

fanno le belle,
Nella med.ep.àf. 6.1.3,

di Macéra Villa
Nella med.ep.àf.6.1.8

antica, haue¬
rebbe D	

L.A.col.4. J.ti.tondo,vn tondo d'vn
L.A.col.4.I.pen. d'effo. d'efsi.
L.A.col.6.1.8.ful nel
L.A.col.6.1.i9.maggiore maggioricon le

con la minore, minori.
L.A.col.7.1.36.pafîano pofano fui

dalviuo. viuo.
L.A.col.io.1. 2 5 .meno la meno diftan-

diffanza, za,
L.B.coI.r.f.45. affai pa- affai porti-

tria'ra. cata.
L.C.cola.I.n.èfolo è fbdo
L.C.çoI.5.1.48.voItaIo-volutaIoni-

nica, ca,
L.C.C0I.9.I.1 9. concor- concorri-

rano no

L.D.col.1. 1.48. lafciui, accrefcedibel-
aggiungono orna- lezza.
mer. to alla

L.E.coI.i.I.36.Iâbacco: Labacco:
L.F.coI.4.1-5o.Vitr. Vitr.al3.del3.
L.F.col.5.1.49-erotti eretti
L.F.nel fine.chiaro al chiar» in Vitr.al
L.G.cola.l.i6fïfàle, rifale,
L.G.coI-i.la8.intefo, intero,
L.L.col.3 .1.40.à feafeio, à fchiafcio,
L.L.col.3 .1.47. fofsi, ferrate,
L.M.coI.i.l.î3.afferi. afferi.Vitr.al i.del4.
L.O.nel princ.bue terra bue di terra
L.O.coI.3 .1.pen.che di che il di
L.O.col.4.1.i6.inlato inloco
L.P.col.7.1.36.cafada cafa dee
LP.col.8.4t.fccondo fecôdoloScam.
L.P.coI.9.1.i9.folaméte folaméteoncie 10

10 4.5. e quattro quinti.
L.R.coIa.la*.intefa ifteffa
L.R.col.t.l.5o.nelfiore,neH'vltimo
L.S.nelprinc. &già &ghiara
Et alla 4.1in.altetroppo, al fcoperto
L.S.col.5.1.2.in pratica. in attopratico.
Col.med.l.xo. mane nanc
Col.med.l.28.inuita imita
Col.feg.1.2 8.corona, corona e lifiî,
Col.med.l.jri.alzarui. alzarfi.
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r? asiga

AL REVE RENDIS SIMO
MON SI G. DANIEL BARBARO

E L E T T O D" A Q^V I L E I A.

Iojferua , Monfig. Reuerendif. per antico cq- ,

fume iindrtlz^ar l'opère , cheuengono in lu¬
ce , à qualcheperfonaggio di ualore , atto o per
la nobiltà7Çf chiareT^a fua , ouero ancopet
la inteÏÏigen%a di quella materia ,che nellibro
f traita ,a difendetlo dalle maluagie lingue .

Hora à me fie prefentata occafione di ridurre informa commoda
iArchitettura di M.. Sebaïiiano Serlio , (delquale huomo reputo,
che fia meglio il tacerne , che il dirne poco) & adornarla di bellip-
me figure ilche hofatto uolontieri , non rifj?armiando àquaifi uo-*

glia ne fatica 3 ne sfefa , perfodisfare a\ uirtuofi . Ne punto fono,

fiato a penfare , a chi doueuo indiriXz^arla :percioche V. S. fila , À
mepare > (& quesfo miogiudicio e amor uniuerfale ) chefia com¬

pluta di tutte quelle belle doti di animo3 che à uero Signorefi conuen-
gono . Lafcio di parlare délia nobiltà fua , chiara adognuno , per
effer nata in queila Città > di tanto illufirefamiglia . Taccio l'ef¬

fer lei di talfienXa cofi be^j^nftrutta , che niuno ucramente l'ag-
guaglia 5 ma ben molti , con lo sludio dimitarla , inferiori a lei di
gran longa fi conofcono . di cheneebuon tefiimonio ilVitruuio , ri-
fiorato da Ici come hoggid) fi uede , con tantopiacere, &gufio degli
huomini litteratiy con cofi belle, Çf utili annotationi : n}perb qui fi-
mfcono i fuoi lodeuoli fîudij , che tutto ilgiorno , nonperdonando ne

àfe ftejfa , ne alla complefionfua , s'ingegna fempre di trouare cofe

honorâtes&nuoue . Queïtofuo ualore efiato molto ben riconofciu-
to da quesfa lllufirifima Signoria , uera rémunératrice di chiun-
que ofedelmente laférue,o lodeuolmente opéra , quando elejfe lei per

A 2. Pafiore,
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A 2. Pafiore,
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Taflore, ÇfPatriarca délia Chiefa diAqnileia : honore douutofo-
lamente àper[àne,o illuflriperfuoi maggiori , o chiareperfe ftefifede

qualt due cofi amendue in V* S. rilucono dital maniera , che per il
juofommo ualore ofcura quafi lofplendore de' maggiori . La ondet

Je io , antico deuotofuo , (f che gtàgran pe^Zja Jono fiato con effio

meco confiderando , come lepotewfcoprire quefta mia intenjafer-
mith, ho hauutoforfe troppo ardire d'tnterromperla dafùoi altipen-
fieri3con quesle mie ro^e, & mal compofteparole j mi fcufo appreffo

lu l'ardente ajfettione , & riueren%a , ctiio leporto, difugualein ue-
ro a meritifuoiymapero taie , che rnaggiore in me non pno nafcere*

Con chefacendofine ygli bacio la honorai'a\ &uirtuofa mano :pre-
gandola ad accettar con lieta fronte ilpicciolo dono delfit ofedeifèr-

conferm. DiVenetiayà XXV.diMaggio. M D LXVI.

ViV* S» Reuererdipma

HumilSermtorey

francefco de ErancefchhSenefe.
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PRIMO L I B R
DI GE O METRI A,.

DI SEBASTIANO SERLIO
BOLOGNESE-

m

ÈSSS

HP

J^IMIERAMENTE, pUtltO

è una cofa indiuifibileja quai
non ha infe pane aUuna->,

ïmea êuna retta rjr contint)
ua imagmatione da un puntOt
ah'altro yin longhc^a fin%a
larghe7ga-j .

Tanto.

Line/t-/ ,

Parallèle,fono due lînee cont'muate di ugual diflmùttj. TaraUele}b cgualmeMe lcutatiç_/t

Superficie è di due linee ecjuidifianti ftnate àc<Ui lati,
cioè una cofa,che ha longhi %ra,& br^hczja ;<n^a pvo~

fonditàf& ancora puo efferfupofick ai duc.fi & ine-
quali lati.

*Angalo retto fara, quando ma liwa pcrpendicolare>

cicè à pïôho anco detta catetto cafihe, àfopra una linea
piano-* ,

Superficies.

1
Linea papendicolarey o àpiombo.

tAngolo retto , jlngolo rettOy

oàjquftdra-*. b à f[uadïa-> .
H 	 1	 1

tt quando detta lintci cafeheràfopra una Tmeap'ian*
fia da unlato,i he dalfalirofarà un'angolo acuto & una
Ctttifcyïangoto acuto farà minore delretio, & fangolo
cttufofarà maggior dH retteKchefifuQ dire angolofottQ
fquadr^&foprafqHadra,

uingolo acuto ,â Ungol»ottufotb
fottofauadra. foprafquadra.
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e/fngolo piano*

DI M SEBASTIAM SERLIO
lAngolopiano piramidaleyfarà due linee de liguai longhevç

?a cogiunteinfieme dalla parte difopra & dlargato dalla pat
te difotto)& queftofarà un'angolo acuto* *»,

Ttiangolo equilatero.

Triangolo di due lati uguali.

TriSgoloditrelatîdifuguali.

Quadrangolo de inugmli lati .

r
Hpmho.

forma dediuerfi & inugualilati.

Triangoloequilatero,cioêdi tre lati uguali fa ano treïïnee
di i4gual longhetja. congiunte infteme,& queftafigurafarà
treangoli acuti.

Triangolo di due uguali latifaranno duelinee di ugual ton-
ghe^ayâoê una piana,una à piombo, & un altra linea rnag¬

giore chefarâ il triangolo>& quefiafarà unangolo retto > Û*
due acut'u

Triangolo di tre lati difuguali farà tre linee difugual lotr-
ghex^a congiunte infume >& quefia figura horà treangoli
acut'u

Quadrangoh di lati difuguali,farà di quattro linee didifit-
guale longhe%%a,& quefta figura barà due angoli ottuft &
due acuù^ anco taluolta potrà hauere un'angolo rctto*

Itymhofard di quattro linee di ugual longhezuajellequalî
fi potria far un quadrato perfetto : main quefta formafarà,
due angoli acuti>& due ottufi,& queftafigura pende il «o-
me da unpefcedKfi due I{ombo, cjrancorafi pu» dire mari'
dorla perhauerferma di mandorla.

Forma di diuerfi& inuguali latifarà di lineediuerfe in ion
ghe^a congiunte inficmr,& anchor che quefta fia di fette la
ti,& che tutti li angolifiano ottuft,potrà ben effer ma figu-
fa dip'w& di men lati tafotcnte difpofla , che m effafarannO'
délit angoli retti, degli acuti, f> degH ottuft\ & difimilifi¬
gure potrà uenir aile mani dell'^Anhitetto mdiuerfifttirdel'
te quali darà la regola neWeftrcmo di quefto libro di ridurle
informa diquadmtoperfetto .

Superficie
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LIBRO SECONDO.
Superficie plana curuilinea binigola farà didue linee

curue cioè circulari,laqual figura feruirà àmoite cofe in
quefto libro,& délia qualefi cauerà la norma giufla, cioè
Jafquadra,&daquefta figura è tratta la forma di quel'
ïiarchi modemiycheft dicono ter%i acutixche in m olti ti\
jwjft ue.49WjtpQrtetad arcbiy&afineftre ,

Detcmh'w perfittofthauerà il centro» la circonferen-
tMiy&ildiameiro.

SuperficiepianaatruiUitea b'mangollAs,

Mezp cerchio nelqual (i trouah linea a piombo cadett-
tefopra U diametroydalla quai nafce l'angolo rettot &fa
ilme^odixmetro.

tMe%p cerchio ï

Quadratoperfetto.

Quadrato perfèttofarâ di quatt ro linee di ugttal lon^
gbp^Mngiunteinfkmey&faran quattro angoli rettû

InHratto chefurà ïtsfrchitettore nella cognitione del
le paffate figure , bifognera procederepiu oltra, cioèfa-
perle accrefcere,diminmre,&panirle proportionalmen-
te,& unaforma 'mperfetttu r'idurla alla perfetùone_j
fua & à quel ualore cb'ella eta imperfetta, $P deUafutts
frimaforma-» .

Tr'mUra*
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
"Primieramante lo addopiamentoâel quadratoperfet-

to cofi è da fare,dato un quadroperfetto chïufo da quau
tro linee . tsf, H, C, 7),fia tùata una linea da l'angolo
e/f, aïïangolo T> , laquaifarà il lato del quadrato rnag¬

giore addoppiato al minore, lquaifarà «/, F,F, D,&la
froua è quefta . Se"l quadro minore contiene in fe due^t
triangolidiugualualore,feguita che'l rnaggiore è addop-
piato al minore, come nelle figure marg'mli Ç, Bffipuà
uedere 0- mifurare^j ,

Lo addopiamentoâel cerchio'farà cofi,che datoilcer
chio minore in un quadrato perfetto chiujo da quattro /*-
née u4,B,C,D,&fuori di quello tirato un cerchio che toc-
chi i quattro angolifû et rtbio rnaggiore farà addoppiato
al minorera pruouafart queïïtu* . Seil cerchio minore
entraffi in un quadro ^î, H, C, D, & in cerchio rnaggiore
entraffi, in un quadro CB^F, addoppiato al quadro mi-
fiore, come più adietroho dimoftrato , feguita che il cer¬

chio maggiore,è addoppiato al minore , comefipup com~
prenderene' duoicerchi,K,L.& di qui è tratto lo agget-
to,cwè lofporto délia bafa Tofcana defcritta da Vitruuio:
& anco doue et tratta de'foudamenti chefieno addoppia
tiyper l 'opère che ci uanfopra per caufa délit aggetti , che

bajteffino à pofarefopra ilfodo .

CM*
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: 1 1 b r o ni m o;
Maconulene ancora atfarchitetto procéder piàauati,

doè ridurre lefigure triangolariallsquairangolari, &fi-
nalrnece in quadrato perfetto, délie quali darb il modo per
diuerfe nie . Trimieramente dato un triangolo equilatero
id,'B,C>fia diuifa per mex.o la linea B, C, & daWangalo
^i,al punto Ê, fia tirato una linea , & cofi il triangolofa¬
rà partito per me%o . Et quella pa rte del triangolo ^t,E,
Cfia data alla parte tsf, T>, 2?, laffando Paîtra , & cosi

farà ridoito il detto triangolo in vna fuperficie quadran-

goUut,'D,EtV.

in altro modofi pub diuidcre il triangolo, & ridurlo in
unafuperficie quadrangola . Il triangolo farà ^ , 2? , C,
fia diuifo il lato ^i, T>, in due parti uguali ,&anco il lato
^d,C,medefimamente, <& fia tirata una linea D,£, di tan-
ta longhezga. come la linea 'B ,C ,<& ferrato li due lati
dalle bande , cioè D,B,&'S, C , chefaranno due triangoli
di ugual ualore , unofarà T> , F , B , Valtrofarà g ,E,C,
queftifaranno due uguali alli due triangolifuperiori I , H,
leuato adnnqne li due triangoli f,H, lafuperficie T>,TL{B,

Cfarà del ualore che era il triangolo CA^JC.

Dato un triangolo di due lati uguali,l'altro maggior la¬
tofia diuifo ogn'imo de' lati in due partiuguali,& dall'an
golo oppofitofia tirata una l'mea,cosi il triangolofarà di¬
uifo in due parti uguali per tutt'ûi lati , & cosi auuerrà di
ciafcun triangolo fia di cheforma fi uoglia : Veffempio di
quefto fi uede nella figura T ,Qj>K-

*& flmede^
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Dur.33
fec. de
G coin.

DI M- SEBASTIAN SERLIO
Ilmedefimo triagoh T,£, Rft pub ridurreinma

fuperficie quadrangolare . Sianfatte dueparti uguali
délia linea Tyl^,& il medefimo délia linea 'P,K,& ti¬

rata una linea à trauerfo di tata longhe^a come quel¬

la da baffo Q^, P^, chefarà S,T, dapoi tirata una linea,
à piombo da T,R , la quaiformerà V,T, R, chefarà di
tanto ualore quanto quel di fopra T,S,F, leuato uia->
quel di fopra & lafciato quel da baffofarà unafuper¬
ficie s,T, J£, R, del medefimo ualore che era il tritmgo-
loT,Q^\.

Datoun triangolo di tre lati difuguali ^i,rB} C, co'l
tnodofopradetto fipubridurre in unafuperficie qua-
drilunga.Sia diuifo i! lato ^ifB,per mt%p,& cosi il la
toJl,C , chefarà F,g,& tirata una linea à trauer¬
fo continouata di tanta longbcTga come la linea difot¬
to Ç, C, & ckiufa dalli lati lienà à far due triangoli,
il triangolo G,E,C, farà uguale al triangolo fuperiore

K,& il triangolo D^E^^arà uguale alfuperiore l.leuato adunque li due triangoli f t K , lafu-
perficie P^'BtCJarà del ualore, che cra il triangolo ~4, "B, C.

Et perche toi uolta per accidente accaderà diuidere
tranfuerfalmente cioè à trauerfo un triangoh , ma che

fia perb di due lati ugualhfarà ifsépiogratia un trian¬
golo piramidalc , come quefto qui adietro: il modo per
diuiderlo in due parti uguali à trauerfofarà queflo.Sia
fatto un quadrato perfetto , il lato del quale fia un de

lati del triangolo,& trouato il centro del quadrato po
nendo una punta dette fefte alla cima dd triangolo , &
laltra punta al centro del quadrato, & tirando il cer¬

chio uerfo ifjo triangolo fopra li due lati iuifaramio i
termim dadiuidere effo triangolo piramidale, & ihi lo
vegaffe,riduca le due parti infuperficie,^ dipoieffe_j
fuperficie in quadrato perfetto , come qui auanti darb
tal rigola,&trouarà la uerità.

*Ahra difficultà potrebbe occorrère aWarchitet¬
tofuor délie regole date. Sarà per accidente un terreno
di forma triangolare di lati difuguali, & m uno de' la¬

tifarà unfonte , ouero un poi^o, ma non nelme%zp di
effo lato douefarà neceffario diuider il terreno in due

parti ugual!,gr che cgni partefemy impedimento del-
l'altrapoffagoder di effofonte,farà il triangolo *4,lï,
C, & ilfontefarà g. fia menato una linea dipunti oc¬

culta dal g, <à ^t,& diuifa la linea H, C, in due parti
vguali chefarà D, &dal1),al U,fia tirata m'altra linea occulta, laquale nel uero diuide effo

tmngoloyma non è al propoftto: bifogna adunque dal D,alEyûrare una linea occulta la qualfa-
ràpara-^
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. LIBRO PRIMO. g

ta paralella alla linea <A, G. tirando adunque dal fonte al£ , una linea euidents ," qmlafark U
gmfla dmifione;& che il negaffe come ho detto difopra,riduca le due parti in fuperficie qttadran-
gola & poi in quadrati,& trouarà il uero come piu auanti darb la regol<t-t.

Ho dimoHrato più adictro affai chiaramente lo ad-
doppiamento del quadrato,et del cerchio,dico in fuper¬
ficie, & ancho il modo di diuidere diuerfi triangoli , ma
conuerrà alT^irch:tetto paffar più oltra , cioè éfaper
accrefeere vna cofa in che parte ègli uorrà, & cbrfap-
pia a ccrcfcere il quadrato perfetto, di che partefarà bi
fogno ,fappiaancora accrefeere proportionatamentc-j
qualunque cofa fi fia con tal regola . Sarà un quadrato
perfetto ^4, li, CDjl quaifi uorrà fare efftmpiogra-
tip. del ualore di un quadro & tre quart i,ma che il fia di
quadrato perfetto, primafegli aggiugnerà dietro, quel¬

li tre quant di pià,chefarà E,F,& cosi, ^Î,E,C ,G,
farà un quadro & tre quart i , ma per ridur quello in un quadrato perfettofe gli aggiugnerà die-'

tro un quadro,comeiil primo,chefarà E,F,g,H,& da *A,F,fia tiratonn mexp cerchio , & con-
tinouatala linea D,E,fin almero cerchio:da B.al me%o cerchiofarà lo lato del quadro perfetto,
che era prima la fuperficie del quadro & tre quarti, la fua proua è quefta . Siano circotidate tut¬
te quefte figure da quattro linee chefara Q^, \,S,T,come qui più baffo fi dimrftra: et dalTango*
lo S,à l'ar.golo R,fia tirata una lineaxerta cofa ê,che tutto il quadratofarà diuifo f mexp ugual-
mente . Et cerne dice Euclide : Se di uguali,leueremo parti uguali, li rimanentifaranno uguali .

leuato adunque iltriangolo K,L,& il triangolo CW,1<1, chefono uguali infe,il quadrato perfeU
to T,farà uguale allafuperficie 0,&cb~ quefta regola fi potrà accrefeere il quadrato in quai par
tefi uorrà,& ridurlofempre al quadrato perfetto.La quai regola l 'architetto deue hauere mol
tofamigliare,per le diuerfe cofe,chegli poffono accadere^.
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Et cosi come ho dato regola qui adietro di ridurre qua¬

lunque fuperficie,quadrangola in un quadrato perfetto, cosi

per il contrario ti darb il modo d'un quadrato perfetto far-
ne unafuperficie quadrilungn->. 1)ato un quadro perfetto
iA,B,C,D, quanto uorrai,chefia larga lafuperficiefarai ca

dere ma linea dal D,al E,dipoi tirata la lineafuperiore^,
quella di me%p,& quella difotto continuate di egual diftan
tia E,dal C,fi faccia cadere una linea à piombo quanto la li- -H

nea D,Efchefarà E,F,& da Vangolo F,à tangolo 'Dyfia tirata una linea continua ,fin alla linea
'B di fopra,
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% DI M. SEBASTIAN SERLIO
£ fopra\j& doue uerrà ad incrociare le due linee,chefarà G, li cadcrà una linea â piombofinal-
la linea di fotto , chefarà H^dico che lafuperficie D,E, l,H,farà uguale al quadrato *A, B,C,D,
la proua è quefta . Sianferrate il quadrato & la fuperficie g,da quattro linee,cioè il quadrato
K,& la fuperficie L , dipoifia diuifa tutta la figura da vna linea àfchiancio , cj- leuato uia il
triangolo M, N, chefon uguali,& leuato anchora il triangolo (?,*?, chefon pure uguali in fe,la
fuperficie Lyfarà uguale al quadro K,fi comefi dimoiïra nellafigura qui a baffo g,<^4tU,F.

B
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r
K 	

Totrebbe ait'architetto uenir aile mani unaforma di lati diuerfi & difuguali, douefaria ne-

ccffario ridurla informa quadrangolare, anni in quadro perfettofi perfapere il ualor dteffa per
apprcrgarla, comefi accadeffe afamé un giuflo partimcnto,quandofoffc di più perfone , bfoffe
terrenofb qualunque altra materia , & di quefta lo a'grimenfore , cioè il mifurator de' terrenife
ne potrà fi ruire quantunque egli non haueffe tyfritmetica cioè numeri , & chi hauerà queslxj
regola aile mari non potrà tffer ingannato dallifxrtori ne* ueSlimenti : perche fempre glifaprà
tnifurare,& ridurrc informa quadrangolare ogniforte di parmi , Dico che qualunquefim'dfor-

"mat> o diucrfa da qurfta,b di più,bmeno lati,che prima nefaccia vn qmdrato,b unaforma qua¬

drangolare di angoli tutti rctti di tanta granderga , quanto potrà cauare di effa figura ,& ap¬
preffofe del rimancnte ne potrà trarre altraforma quadrangolare , pur di angoli rettifarà be¬

ne, quanto chenb , ne caui tanti triangoli , liqualigli ridurrà informa quadrangola, come più
adwtro ne ho dato la regola, &fi.in tutte effe forme difegmte appartatamente. Trima la rnag¬

giore dtpoi-ic altre di mano m mono con lifuoi caraneri a una per una: ma laforma di chefi trat
terà al pr cfentefai à déliaforte quifotto d'moftrata , benche perh come ho detto ne potrà effet

di piùformes .

i
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? - t I R O &-R.IM,<V
Sarà per tnpdo d\ effemfio una figura di più lati , & angoli difuguali , come ho detto neïla paffata^

tarta)& come qu\ dietrofi uedpfigurato , & délia quale per ridurla informa quadrangolare, primafe
netrarrà quella maggiorformadi quattro angoli retti chefi potrà,laqualfarà ^i, 2?, C, B,& ilfuofe-
gno L, & appreffofe ne cauerà un'altraforma quadrangolare chefarà E, F, G, H. Sia locata m difpar-
te la figura zA, H, C, D, & fopra effafia pofta lafuperficie EyF, G, H, nel modo che qui fi uede dimo-
flrato nellafécondafigura qui adietro, & dall'angolo G , ali'angolo I , fiafatta una linea à piombo , la¬
quai lafcierà difuori una particella délia maggiorfigura L , chefarà ÏA, C . Siano dipoi contimtate in
longhe'Çga la lineafuperiore, quella di mero , & la inferiore , poi dall'angolo I , aïïangolo H ,fia tirata
una linea âfchiancio continua, & doue effa linea interfecherà lafuperiore , chefarà K,fta lafciata ca-
dere ma linea à piombo fin su la linea inferiore , chefarà tjli. Dico ch'l quadrato 2? , I , T>y <J\4>jàrà
vguale allafuperficie difoprafegnata tjtf., per le ragioni che più adietro ho dimoftrato , & cofidelle_j
duefigure L,ld,faràfatto unafuperficie quadrilonga,li angoli délia qualefaranno L,*A, M,C, comefi di-
ntoftra qui adietro nellafigura più à baffo . l^idotto adunqueil triangolo 7^, in unafuperficie,come qui
adietrofi uede , laquai farà 0, B^, T , Q_, effafi potrà medefimammte collocarefopra la granfuperficie
nelmodo chefiuede qui adietronelhfigura più abaffo,con lafopradetta regola, & cofi lafuperficie che
era difoprafarà aggiunta alla maggiorfuperfiûe,di modo, che 4e trefigure L, lM , 2S£ ,faran ridotte in
unafuperficie . ^4, S, T, C, allaquak con la medefima regolafi potranno aggiungere tutti li triangoli,&
di poi ,con la regola che più adietro ho dimoftrato,fi potrà ridurre in uno quadrato perfetto effafuperfi¬
cie , & cosi ogniforma per ïîrana chefia, fi potrà ridurre in un quadrato perfetto-, menfrepero che non
uifian linee curue, <&fe pur linee curue cifaranno^otrà bene Vhuomo con diligehtia andar preffo alfe-
gnoma non potrà perfettamente mifurarla : percbeïfmiô parère qmftôfche una linea curua nm\fi pu»
comparare aduna retta ;&fe ciofofiè ,fi troueria la quadratura del cerchio , la quakhafatto&fàfu-
daretahtipellegriniingegnipertrouarlq->' I . " ,'
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^atounatmèabunayergaialtra^
tofa yfiatbefiwglia , /<t ^«4 fia parti-
U in parti difuguali,& accaderà m'al¬
tra cofa di maggior longhe-z^a , & che

fia partita in altro tanto , parti pure dU,

fuguali proportionata alla minores :
farà adunque la linea minore a,bt&
lamaggwre ayc,fia dalli dm capila-
feiato cadere due linee a piobo continua
te diugual diftantiajbpra una medefima
linea uguale allafuperiore , dipoi tirato
la linea rnaggiore tranfuerfalmente , cioè

tongiunta da un capo con la linea b ,&
<onl 'altre capo tocchi la linea a, & ap¬

preffo tutte quelle parti che fono sa la li
nea tn'moreJiano lafciate cadere à piom
bofinfopra au"altra linea rnaggiore , che

farà a,b,& doue le dette Imeeperpen-
dieuhri interfecarano la linea maggio-
te,iuifaran U termim délia linea rnaggio¬

re proportionata alla minore, & quanto
la linea rnaggiorefarà più longa , fia ti¬
rata tanto più bajfa colfuo capo penden

te,& quefta regola non folamentefarà
alpropofito alïsArcbitetto perpiù co-

fe, come ne dimoflraro alcuna,ma a mol¬

ti ingegnofi arteficifarà digiouamenti

grande in trafiortare le loro opère da piccoledgrandi proporùonatamento .
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la linea rnaggiorefarà più longa , fia ti¬
rata tanto più bajfa colfuo capo penden

te,& quefta regola non folamentefarà
alpropofito alïsArcbitetto perpiù co-

fe, come ne dimoflraro alcuna,ma a mol¬

ti ingegnofi arteficifarà digiouamenti

grande in trafiortare le loro opère da piccoledgrandi proporùonatamento .
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^oM-BJ^Qr ^'M..M^* m s
Strem permodo di effempio diuerfi cafamenti di diuerfe larghe^e , lafaccia de' quttUfarà minore

che lapàrtedi dietro uerfoJigiaràmî^i^taU cafamentifaranno, o per qualche incendioyo daguerre tal-
mente rôUinati che folamentefarJ, reftato allafaccia dauanti alcuni ueftigij de' confiai, nefi uedràfonda
tnento alcmo x che liquattro confintày h\c,d, effendo quefti tali cafamenti di più perfène fnèfi cegna-
fc* altre partuioni che come ho^ detto rida parte dauanti , talmente checiafcum comfce lafua parte_j
Meftigte'dettâfacejà) ma li confin) di dietro nonfi ueggowfôhon li due angoli a , k Votràin quefto
accidentel'architetto prefuppôrre per (antécédente , che U linea a$, fia la li nea rnaggiore» & che la
farte dauanti c, d,fia ta linea minore » it con brmhych'io ho dimoftrato nella paffata carta , darà à
ciajcmo lafua rata partent cornefi émoftra nellafigura quifotto.

tA
Linea magghrcs.

Linea mmortS.
2>

^ forrà taluoltal'cArcbitetto accrefeere una comice, cioèirna piccolafamma rnaggiorepropos
tionatamente,con tutti îfuoi membrheon la regola paffatafi potrà accrefeere quanto li piacerà,& quan
to la cornice hauerà da effere rnaggiore deWaltra,fia tanto più allungata la linea % C, comefi dimoslr*
quifotto. ^

* 4 a-

^oM-BJ^Qr ^'M..M^* m s
Strem permodo di effempio diuerfi cafamenti di diuerfe larghe^e , lafaccia de' quttUfarà minore

che lapàrtedi dietro uerfoJigiaràmî^i^taU cafamentifaranno, o per qualche incendioyo daguerre tal-
mente rôUinati che folamentefarJ, reftato allafaccia dauanti alcuni ueftigij de' confiai, nefi uedràfonda
tnento alcmo x che liquattro confintày h\c,d, effendo quefti tali cafamenti di più perfène fnèfi cegna-
fc* altre partuioni che come ho^ detto rida parte dauanti , talmente checiafcum comfce lafua parte_j
Meftigte'dettâfacejà) ma li confin) di dietro nonfi ueggowfôhon li due angoli a , k Votràin quefto
accidentel'architetto prefuppôrre per (antécédente , che U linea a$, fia la li nea rnaggiore» & che la
farte dauanti c, d,fia ta linea minore » it con brmhych'io ho dimoftrato nella paffata carta , darà à
ciajcmo lafua rata partent cornefi émoftra nellafigura quifotto.

tA
Linea magghrcs.

Linea mmortS.
2>

^ forrà taluoltal'cArcbitetto accrefeere una comice, cioèirna piccolafamma rnaggiorepropos
tionatamente,con tutti îfuoi membrheon la regola paffatafi potrà accrefeere quanto li piacerà,& quan
to la cornice hauerà da effere rnaggiore deWaltra,fia tanto più allungata la linea % C, comefi dimoslr*
quifotto. ^

* 4 a-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DI M^EBASTIAK^ÊKLÎO
Çtfimilnmte accaderà atttArchitei-

to[à fare una colonna fcanalata , à mate-
riale , à in difegno,& da piccola tranffou
tarla in forma rnaggiore, onde potràfer-
uirfi délia regolafopradetta, & henche_j
quefta colonna fia Dorica , queftofi atten¬

de di tutte t altre manière di colonne , &
non folamente queSla regola feruirà per
quefle tre propofitioni, ma à tante *>ft_jt
che à volerle dimoftrare tutte , iofarei un
libro folo di quefta regola . UMa per non

effere proliffbiolilafcierà inueftigare al
fiudiofo architetto.

Tutte quelle cofe , chefi allontanano dalla ueduta noftra , tanto più dminuifcono , cbefaereffatiof»
confuma la villa noftra, & pero quella cofa chefarà più lontana , quantunque ellafia délia medefima-t
granderzga che fon le propinque , uolendo che le lontane rapprefentino tutte ad una grande^ça ,farà ne-

ceffarioferuirfi deWarte iperikhefe l'architetto uorrà in vna altéra uenendo à baffofare alcune cofe

t unafopra t'altra , che rapprefentino tutte una medefimagrande^ cosi quelle da alto , come quelle da
baffo , & quelle di mcxo,che tutte corrifpondino allafua débita diflantia : primafatta clettionedello-
co,bfia colonna , o torre,b pariete,di qualunque cofa chegli accadaornarla,bdifineHre,b i~latue,b let-
iere,fia chefiuoglia ;farà prima elettione di quella più commoda dislantia à riguardare la cofa}& pri¬
ma aWalîeiga deiïoccbio, effo occhiofia lo centro,^ tirata la quarta parte d'vn circolo dipoi nel parie-
ie doue ucmno le cofefatte alla detta altéra dell'occhiô,fia tirata 'ma linea al dem liuello , &jdalla li¬
nea in su , fiafatta quella cofa chefi uorrà fare,& di quella grandezza che uorraWe rapprefentino tut¬
te le altre . Toi dallafommità de lia cofa fia tirata una linea fin al centro dell'occhio,& doue interfeche-
rà effa linea fopra la linea circolare ,fta partito effo cerchio tn parti uguali , & dal centrofian ivrate le
linet thepaffinofopra effo cerchio,& uadino à ferirenel detto pariete,& qucglifpartimentiandaranno
fempre crefcendo, dimaniera che à quefta diSlantia pareranno di una ifteffa grande^a , & da quefta^
regola fipotrannomifurare If altèreferuendoft de' numtri .

\ u.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Tra le forme quadrangolari io trouo la più perfetta il quadrato, & quanto più laforma quadrangiï
l?Pefa"f f t"-lu perde Mafua perfettione , quantunquefia circondat^

hreJdifcoBadalquad^pe^
d^rnedtfimahne^h^
quattro linee , & jf^amdefima linea , la longhe^a délia qualefarà xv.&la largba&farà^jnlungoarnd^
V. & «""J^^ffii, perfetto di remo dieci uoltt dieci , cento : & multiplicati li lati del
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Et più farà ilfopradetto quadro perfetto delJtalo^djcnto , &farà una f9rp*%Mdrangolart p\k

longx délia prima cioè longa xviif. & largd if. cbifaran itteuolte dwotto ytirtttafei; & due uolte due,
quattro , chefon quaranta , & nondimeno multiplicati UfudUati diremtfdue uolte diciotto , trentafei;
& quiuifi uede chefon*. hanno li corpi più perfettl'cMt rfm p>rfetH^& cosi fa l'huomo, che quanto
fiù s'auicina cwl'inteUetto à Dio,che è la ifteffaperfettionty contWK mf?più di bontà,& quanto più,
fi allontana da effo Dio , dilettandofi di cofe terrene» perdepiù di quella pnrwbta bontà a lui primiera-
mente donata . Lo effempio di quefta àirmfira tionefi uede qulfbttQfigH^y&^eïia propofit'm e^f
farà digrangiouamento all'jlrcbitetto+ nel conofcertaïïimpmifodwiffetmiijfiç da mafomaaU
ïaltra circa il ualore , & nonpure alTarchitetto , ma alfi mercanti che moite, tofi çmprano cosi ad «C*

éio, & à moite altre cofetcb'io lafcio alfindufiriofoad inuçftigartcs « *

18
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LI B R O* P R I M O. io

'Patotre punt) fofti à cafopur che nonfiafopra ma linea dirittajlmodo di paffarglifopra a tutti tre
col compaffofitrà quefto . Sia tirato una linea diritta dal i . ait. $ quella diuifa per mero, & poilom
lo fquadro nel modo chefi uede, rjr tirata una linea continuata alla cofta déliafquadra, c> dal 2. al 3 .fia
tirata un*altra lineafacendo il medefimo , & doue interfecaran le due Uneeytyfarà il centro de' tre punr
ti,& fian pur poïïï in che modofi vogïuu.

fn dm modofi rtouarà il centro de' tre puntifacendo dal i.ali .unafuperficie di linee circulari,&
ddzal$. un'altra fimile,& àgli angolifuoiftan tirate due linee continuate , & doue quellefi congiun-
verannoy lifarà il centro de' tre funtiji come qui difottofidimoftra-> .

Utta
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DI M. SEBASTIAN SERUO

Mdaqueflacofactepareungiuoco,nondi^

%LfmrimfacèndonelmdOychequ\appreffoèdifegnato.

S» troua nciïantico,& anco nel moderno di moite colonne,che nella parte di fotto neÏÏeftremofon rot-
te in qualcheparte, & quefto è auuenuto che nel metteiçkjn ôpèra lefue bafi, à che non erano ben ff>ia-
nate afquadra,& ben congiunte con effe bafejb ueramente che mettendolefopra le bafe & non lepouen-

, do à piombo alprimo , ma caricando più da un lato chp daïïaltroj quella parte più oppreffa dal pcfo s'è
rifentita & nell'orlofuo s'è rotta: mafe l'^Architetto conofcèràlajin^adelle linee aiutato dalla Geome-
tria,potrà tener quefto modo , che la colonna nelfuo piedefia curua,cioe colma , fi come qui à latofi di-
woftra nella prima colonna , & cofi che lafua bafafia di tânia concauità , quanto la curuatura di efftui
colonna:di maniera,che posta la colonna à piombofopra Ift fua bafa , dafua pofta trouera ilfuo locofen-
%a darpaffione all'orlofuo , ne alla bafa la curuatura , tf la coucauità cofi è dafare, che pofta una puti»
ta del compaffofopra lafommità délia colonna al*iy& Paîtrapunta nella parte tyfotto al lato rBt&
circuendo con effo compaffo finale, farà la curuatura , con la quale fifarà anchoràfa concauità , & il
medefimo modo fi potrà tenere à porre in opéra ïlfuio capitello^ corne fi uede neïïahra colonna qui À
tanto. V
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
yorra Farchitettofare un ponte, b un'arco,b ueramente una uolta di minore dtesga che U

mcxp cerchio , auenga che molù muratori hanno una certafua pratticà,che colfilo fannofimili
uolte, le qtiali ueramente cor/ifiiondeno aWocchio , & fi accorda anchora con atcuneforme ouali
fatte col compaffo. Ijondimenofe t architetto uorrà procedere teoricamente,portato dalla ra¬

gione,potrà tener quefta uia. Trefuppofto la largheTga àeïïxrco,tbefinoTràfare,<& trouato il
me?o,fia fatto un me%o cerchio perfetto , & quantofi uorrà : poiche habita di ~alte7ga il detto
arcoyfiafatto un'altro mc%p cerchio minore di quella atte'%za>dipoifia diuifo il cerchio rnaggio¬

re in parti uguali,<&Hutte tirate al centro, & le medefimefian laffate cadere a piombo,<& doue

le linee che ùanno al centro interfecaranno il cerchio minore, lifian fatti de' punti , & da effi
punti,alle linee a piombo fian tirate linee rette cominciando difopra,uenendo a baffo,& dotiez
effe linee rette toccaranno quelle a piombo , li fiafatti de' punti , & cofi daU'vn punto all'altro
de lie linee a piombo fia tirata una linea mrua , la quale nonfi pub fare col compaffo , ma con la
difireta,& prattica mano farà tiraïaU'efJcmpio di qutsla ,fiuede quifotto.

Et quando l'arco, o altra uolta fi uorrà fare di minore altezgajia fatto un ^nhio minore_j
tenendo il modo che s' è detto di fopra, & quanto il mc^p cerchio rnaggiore farà diuifo in più
parti tanto la linea curua tirata à mono uerrà piu giufta, et fi farà con più facilità,& con que¬

fta regola fi poffono fare le armature délie uolte à crociere, & a lunette . Houolutofar l'altra->
figura qui a cante, benchefia come la fuperiore , per dimoflrarc la différencia délie alterne , #
da quesla regola, fi trarrà qualtbe altra cofa,come nellafeguente cartafi mdrà.

Cmfide-
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LIBRO PRIMO, 12

Confiderando alla regola per me dimoft ra¬

ta nella paffata carta, mi è uenuto in pcnfiero
àifar diuerfeforme di uafi con effa regola,por
tato dalla ragione & dalle linee, ne mifatica-
rb molto in defcriuere il modo, percioche l'in-
geniofo ^Architetto uedendo lafigura qui à la-
tOypotrà di effa regola feruirfi, facendo altre
forme diuerfe . <J\la quefto gh fia bafteuole ,
che quanto hauerà da effere groffo il -uafo nel
fuomaggior corpo, fiafatto un cerchio minore
dentro del rnaggiore , & con le linee centrait ,
& le tranfuerfali ,facendole poi a piombo , fi
potràformare il corpo deluafo, & cosi il col-
lo ,&il piede a beneplacito deU'huomo giu¬
diciofo .

Etfe'l uafo hauerà da effere di corpo più
formofo, fiafatto il cerchio di mexo maggio
re , cioè di quella grandet^a che habbia da
effere il uafo . Trima fi faranno le linee che

uanno al centro,dipoi le tranfuerfali:& do -
ue interfegherannole linee, che uanno al cen

trofopra il cerchio partedofidal cerchio a.
fia lafciata cadere la linea a piombofopra->
la linea tranfuerfale 2. & dal cerchio 3.fia
lafciata cadere la linea à piombo fopra la->
tranfuerfale 3 .& dal cerchio x..fia lafciata
cadere la linea fopra la tranfuerfale 4. &
dal cerchio 5 .fia lafciata cadere la lineafo¬
pra la tranfuerfale >.& doue interfeche-
ranno tutte le linee a piombofopra le linee
tranfuerfali , quiuifxran U termini dafor-
mare il corpo del uafo : & dalla linea r. in
su quella parte del cerchio perfetto, farà il
collo, & il coperchh di effo uafo : li mani-
chi, & il piedefaranno in liberta delgiudi¬
ciofo & cosi gli aitri ornamenti.
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Dura*
dell.di
Geom .

DI M. SEBASTIAN SERLIO.
B lia cofa è veramente il (ludiare col com¬

paffo fopra le linee rette , & curue,perchefi tro¬
ua tal fiâta dette cofe che l'huomo non bibbe per-
auentura mai in penfiem , çome è interuenuto a
me quefta notte , che cercando vna regola da fà-

\ re la forma del uouo naturale , con più breuità
di quella di ^Alberto durera , huomo veramente
S grande & fotile ingegno , ho ritrouato il mo¬

do di formare vn vafo antico , ponendo il piè nel-
,l'acuto dett'vouo,& il collo & la bocca,con li ma-
'nichi fopra la parte piu rotonda di effo.ilmodo
' prima di formar fvouo cosi farà . Sia fatta vna

croce di due linee , la linea piana farà partita in
dieci parti vguali, & la linea à piombo fia di
parti i x. &fianlafciate quattro parti di fopra,

&cinquedi fotto &inme%o farà il centro ^A , & prendcraffi nelle quattro parti facendo
vn me%p cerchio : H lati del quale faran C . & appreffo fia pofta vna punta del compaffo al-
l'eftremo délia linea B,&1'altra punta alla oppofita parte C, circuendo in g'ù : & cosi fia
fatto dalla deftra & ftmftra parte , di maniera che l'angolo acuto di fotto verra à prendere
le chique parti : dipoi cafeando due linee a piombo alla quarta parte del diametro , doue quel¬

le inte rfcgheranno la linea curua m lia parte più baffa , li fifarà punto . dipoi pofto vna pun¬
ta dette fifte al punto O , &l 'altra punta ad vnd'effi punti délia linea curua, & circuendo
in giù & ritornando in sa all'altro punto, farà formato l'vouo ;& délia parte che rimarrà
di fotto ,farà per il piede . ?l collo & la bocca ne prenderà due parti & due il me^o cerchio,
i& cosifaran difpenfate le noue parti di effa lineaji mankhi & il coperchiofifaranno à volon-
îà dell'lmomo ejperto .

In altro modofi potràfare vn vafofa
cendo medefimamente vna croce,& la li
nea piana di parti dieù,& quella a piom
bo di parti otto , & ponendo il compaffo
co vna punta al1B,& l'altra punta al C,
prendendofette parti,& circuendo a baf¬

fo cosi da vna come daïï'altra parte ver-
ranno le linee curue a rifeotrarfi neU'eftre
mo délia linea a piombo nella parte difot
toidipoi cadendo due linee,aile due parti
interi ori <sf, fin a baffo, doue quelle toc-
cheranno le linee curue, lïfarà il termine
daformare la pûta del vafo mettëdo vna
pûta deUefefte alE,& l'altra punta al

r > -, r . , i r detto termine circuendofin'all'dtrolato:
formata ûfondo del vafo,fotto ilquale fifarà il piede.dipoi mettendo vna punta del compaffo
al punlojî , & circuendo m su ,fin allafua linea,cost datt'vno come daU'altro lato ,fiformarà
ilcorpo delvafo,& lagola con la bocca occuperanno dueparti,facendo poi limanichi& altri
ornamenti a benepUcito. ' '

*4ltri
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V t B R O PRIMO. *5
Zdltriuàfi diuerfi da qwi paffaùfi potranfare ,ma àformar ilprefcnte qui difotKfifiirà la mede-

fima croce , ma di parti dodecifarà la linea piana , & quella à piombo farà di parti otto , & prima aile

fi met terà la punta délie fefte & l'altra punta al punto i . circuendo in su , fi fard la quarta farte é un
cerchio , & meicfimxmenxe ail'altra partefarà *4,d z .che occupera una parte, & due ne rimarranno
per il collo , & li manichi , dipoi uenendo à baffo fi met terà una punta délie fefte lopra al punto C, dlar-
gando il compaffo due pxm,<& toccundo la linea curua al ùunto j.ejr circuendo fin al 4. farà ilfondo del
uafo ,fotto del qualefi farà poi il piede , cornéfi uede qui di fotto.

3 « a *

lÀltra maniera di uafipiù nam ft potrà cauarcj
dalla forma circularefacendo pure una croce parti-
ta in partifei . Trimafi farà il cerchio perfetto, <&
ilme^o cerchiofarà per il fonda del uafo aggiungen-
doli una parte di più, si per al^arlo, alquanto , come

per hauer campo da ornarlo:un'altra partefi darà d
collo , & un altra al copercbiofernando quelle par¬
ti che fin qui fotto difegnate , <& il piede fi farà di
tanta dteyga quantofarà una parte oltra le fei . Et
benche io habbia dato regola , e> modo diformar fei
forte diuafi , nondimeno con le medefime regolefe ne
potrtbbe fare infinin tutti diuerfi , & maflimamen-
te ne' belli ornamenti , de' quali fi potrebbono uefli-
re , li quali non ho uohtofare per non dare impedi^
mento aile Imces .

C ?»
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
fndiuerfimedifi poffono fare délieforme

ouali , ma in quattro modi ne darb la regola .
Ter queftaforma qui a canto dimoftrato^,
primafi farà due triangoli perfettidi lati v-
gualuongiunti infieme , a i lati de' qualifa¬

ranno tirate quattro linee chefaran 1.2.5.4.
CÏr H centri da fare la prefente formafaran
quattro jl, "B, C, *D,à cominciaredetta for¬
mafi potrà da quai centrofi uorrà,mafi met
terà una punta dettefefte al punto B , & l'al¬

tra alpunto t. & tirando il cerchio fin al 2-
dipoi alpunto *A,fia mcffa ma punta, & dal
punto 3 . al 4. fian tirate lefefte,poi al punto
D,fiaposla unapunta,& ïaltrada i.a a-ti-

rando il cerchio , & cofialpUntoC,lamedefimapunta,&dai.a3.tirandoilcercbiofaràformatala^
formaouale. Et quanto fi uorràfare queslaformapiù lungaftan tirate le medefime linee circulan con

li medefimi punti tenendofi fempre nella parte inferiore_j . Et quantofi uorràfare queftaforma più ri¬
tonda , fian tirate le linee circulait tanto difcofle dalli centri,quanto hauerà da effere lafua grande^a,
& uerràfempre la forma ùiù propinqua al tondo , ma non ucrrà giamai cerchio perfetto , per hauer più
di un centro .

Ter queftaféconda figura fi farà prima tre cer-
chi nelmodo quifotto dimoftrato , tirando le quattro
linee rette , lifuoi centrifaranno I ,K,L, CM , &
ponendo una punta dettefefte al K ,& allargando
ïaltra puntafin al 1. Toi tirando il cerchiofin al 1.
ejr cosi al punto I . una punta dettefeftefia meffa,&
l'altra punta al 3 .tirando il cerchiofin à ^.Saràfor¬
mate la forma ouale, & queftaformafcmiglia mol¬
to al' uouonaturali^j .

di.& tirandofin al 4.faràfatto laforma,quifotto. difegnat*^

Ter la ter'X*forma ouale qui fotto dimoflrata il
modo dafarlafarà y che fianfatti due quadri perfit-
ti congiunti infitme,& tirate le linee àfchiancio,nel
me%p di effifaranno due centri g, H, &gli altri due

¤entri faranno E, F,fia adunque mtffa la punta dél¬

ie fefte alE, & l'altrapunta al 1. tirando iUerchio
fin al z.dipoi fiafatto il medefimo al centro E, et dd
3 .al a.fia circuito&ppreffo pofto il compaffo al cen-

tro G,& altargatofin al 1 .girandofinalj.&il me-
'- defimo dal centro G>& attargando il compaffo fia
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LIBRO PRIMO. 14
Vokndofiformare quefta quarta figura ouale,fifaran due cerchi,che uno tocchi il centro deïïaltro, a

gli angoli dette linee curuefaran due centri ,^l,0,&alli centri de' cerchifaran li due altri ccntr i , T,
Q_, & tirate le linee cont'mouate da centro a centro ,fi ponerà una punta del compaffo al centro O , cjr
l'altrapunta al 1 .tirando la linea curua fin al zAipoifimetterà una punta dette fesle al centro T^}al¬
tra punta d $.girandofin al ^.&faràformata queftafigura ouale, laquai'è affaigrata aïïocchio , &
àiferairfene à più cofe per lafacilita dïfarla,& per la dolcexgafu_, .

*Doppb laforma circularefono moiteforme che tendono à quella come è l'ottogona , cioè di ofto fac-
de, la efagona , cioè difeifaccie, lapentagona di cinquefaccie , & appreffofi poffonofare diuerfefor¬
me di più latiyche tutte tendono alla rotondità ma al prefente tratteremo di quefte tre principali, che-j
fon più alpropofito .

Queftaforma ottogonafi cauarà del quadro perfetto tirandoprima le due linee àfch'ancio, & ponen
do una punta dettefefte ad un'angolo del quadrato , & l 'altra punta al centro d'effo quadro , & girando
dalli due lati di effo quadrato , come fi faceffe h quarta parte del cerchio , cjr cosi facendo atti quattro
angoli doue interfecheranno le linee curue con lilati del quadro , lifaranno li ueri termini délia forma-»
ottogona-> . Et benche dal cerchio quefta anchorafi potrebbe cauarefacendo ma croce, & ogni quarta
parte diuidere per meta ? che faranno otto parti, quellofarebbe dquantomendicabile , ma quefta certif-
fima portâta dalParte^j .

C 2 La
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
La format efi-gona, cioè difeifaccie,fifara cosi,

Fattomcevcnofen%aallargarenèftriniereilco^
paffo mafof la linea cmdare compaffando , do¬

ue tocchera**0 le Pmte ' ftgwftammtefaranno fà
punti , onde daun punto all'altro tirata una ïmetu,
faran forni-<ate lefcifaccie . Et di qui è nato ilnome i
del compaffo , che in molti luoghi tf tafia fi addo-

manda lefP>Vcreffm ilfinùdumcm la fefta par¬

te délia cvcwferenùaj .

tsfformar queîlafigura pentagona , cioè di cin-
que lati,non è cofifacile come l'altre,per effere di la¬

ti di(parir& di più numeri che tre, nondimeno à
farla teoricamente, fifarà cofi . Fatto vn cerchio
perfetto , dentro di quellofi farà una croce, cioè una

linea piana che fia il diametro ,& fopra ildiame-
tro cadera una linea a piombo . Toi dal lato fini-
ftrofia diutfo il me%p diametro in due parti Uguali,
chefarà 3. & da quello'allafommità , chefaràuna
eroce,fta allargato il compaffo, & dalla croce in
gin fin fopra il diametro fia circuito, non mouendo

perb la punta dcllefeSle dal^.& doue caderà la li¬
nea curua partita dalla crocefopra ildiamctro,qua-
tofarà dal 2. alla croce, quellofarà giuftamcnte un
de' c'mque lati delpeutagono. In quefta figurafi tro-
uano anchora le diecifaccie , percioche dal centro al

numéro 2. farà un lato dette diecifaccie , & più quefta figura ne reca anchora il lato difedici faccie , &
perb dalla cimmferenm cl î.verfo il centro al punto zjifi treuara uno de' lati dettefedici faccie_j .

La figura quifotto dimoftrata farà digran gioua-
mento à tutti quelli,à cuibifognerà diuidere alcune tir
timfirentit in quante partigli accaderà qnantunque_j
fofferogran numéro, imodifpari : ma effempi grattai
per non confondere il lettore in gran numéro di parti ,
mrremo fare un cerchio perfetto diuifo in noue parti
giuftamente : prenderemo adunque la quarta parte di

. tutto il cerchio,& quella diuideremo in noue parti,&
quattro di quelleparti faranno una nona parte di tut-
ta la circonfi rentia infallibilmente , & cofi di quante
partifi uorrà fare una rotondità,fian che numerifi m-
glia , prendafempre la quarta parte del tutto , & ne

faccia altrettante parti prendendofempre di effa quan
tità quattro parti , lequali faranno uno di quei lati , in

éehauerdptopoftocbefiafamtalafQmaclrculare. Et quefiaregola come difoprakdiffi,feruirà

il molti ingegnofi artefici ,

Le
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LLBRO PRIMO. T<?

Le proportioni quadrangolari fono moite : ma io quiui ne pongofette principali, délie quali l'zArchï-
tetto à diuerfe cofefe ne potràferuire , & accommodarfene m più accidenti , & quella che nonfaràper-

unluogo,potràferuireadun'altroycomefàpràvfarlcy-

Quefta primieraforma è d'un quadro ^mfetto di quattro lati
vguali,& quattro angoli retti.

Quefta fécondafigura è vnafefquiquarta,éoè un quadro, &
vn quarto .

QucBaterzafigura èunafefquitertia}cioèun quadro ,&un
ter^o.

Quefta quarta figurafi dice proportione diagoneajaqtiales
fifà cosi ifia tirata nel quadro perfettoma linea à fchiancio da
angolo adatigolo ,& quella linea darà la longbezz.a di quefttu
proportione,laquale è irrationabile,nèfi trouaproportionealett-
na dal quadro perfetto à quefto crefcimento .

quadro &Que s*la qmntafigura farà fefâmalera, cio-

Quefta feftafigurafarà di proportione fxperbipartiens ter-
tiasydoèpartito il quadroperfetto intreparti uguali,& à quel¬
le aggiunteuene due^j . i

QueBa fettima , & vltimà proportionefarà doppia, cioèS
di due quadri,&fopra queftaforma nelle cofe buone antiche non
s'è tronataforma che efeeda alladoppiaseccettoandititlogg:e_s,
qualche perte. & fineftre,lequali han paffato di alquanto-.ma di
veftiboli ,fale, camere , & altre cofe habitabilinonfi comporta
fra gfintendtntiyperche non è eommoda-> . £

M

1 ' 	 »
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DI M* SEBASTIAN SERLIO
Diuerfi acàdenti ttcngonoaUemani deU'^Architetto, comefana queflo,che uolendo , cffcmpi gratta

fare un palço, bfolaro,b tafello, che âr lo uogliamofd luogo del quale farà di piedi quindcci , ma hauer\
una quantità di trauicctti,li quali nonfaranno di tanta longhe>7^a,magliene mancherà vn braccio à tia-
fcuno ; nondimeno eglj fe ne vorrà feruirç_j .fntal bifogno non hauendo altro legname in quel luogo,p<f.

trà tenere il modo qui à canto dimoftrato, & Foprafuafarà fort't(fima,mettendo un trauicello nel muro

daunlato,& faltro capofoffefo, comequifi vede effreffo *

1

l__

Strani
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.LIBRO PRIMO. 16

Strani acàdenti uengono tal uolta aU'fArchitetto,che i paffi de geometriaû gioueranno molto, come

Caria quefto. Egli ha una tauola fola longa,verbigratia,dieci piedi,& larga tre,& ha neceffità di una
porticella alta piedi fette ,& larga quattro . hora fei uorrà di effa tauola fare due parti délia fua Ion-
Xbezzaileduelarghezzenonfanpiù chefeipiedi, & fettegliene bifognx^ . Seuorràmuia vncapo
délia tauola,chefarà piedi tre,quello non feruirà per cofa alcum,perche la tauola rtmane piedi fette , &
laru tre;nientedimeno ella ne nuol quattro*faccia adunque cosi. La tauola farà piedi dieci longa , &
tre piedi larga,gli angoli d effafaranno êfy<ByC,T>, partira detta tauola per linea à fchiancio dalC,
al "B,& fatto di effa due parti uguali tiri indrieto l'angolo *4,tre piedi verfo il "B, & l'angolo C , verfo H

D di maniera che'l capo t/i,F,farà quattro piedi,& il capo E,D,farà alto quattro piedi,cofi da *A,al E,
faràfette piedi,doue la tauola U, E, F, T>,faràTlonga fette piedi , & larga quattro,perfupplire al bifo-
gno déliaporticella,&ancogli auanzarà vn triangolo C, F, & vn'altro E,B, G.

décade fteffe uolte ail'architetto difareun'occhio ad un Tempio, b grade,b piccolo chefia,& per-
auentura egli nonfaprà di chegrande^ lo debbia fare_s . CMa àfuo pnprio parère,^ àcompiacen-
tia cCocchio lo farà , CMafe portato dalla ragione ,& dalle linee lo vorrà fare, non farà giamai da^ chi
intede tal cofa biafimato,et perb t'^Architetto mifurerà la larghezga di quelloffatioJoue uorrà far l'oc-
chio,&in quella farà vn rnezo cerchio, dipoi quelloferrâto da lineerette,& tirate le due Knee à fchian-
chio , & appreffo due altre linee dallï angoli difotto alla fommità del mexo cerchio , doue le due linee a
fchianciofuperiori interfecheranno in quelle che uanno allafommità, li farà il termine difare due linee a
piombo, le quali daranm la largbezxa dell'occbio,fi come dimoftra lafigura qui à canto , & con t orna¬
mento di effofi farà lafefla parte delfuo diametro .

':3El-l *'
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DI M. SEBASTIAN SERLIO LIBRO PRIMO.
HtfimUmentefe ttArchitetto uorrà fare la porta d'un tempio proportionata al luogo , prenderà Itù

larghezxa del corDo di rnezo del tempio,cioè il netto , bfra gli tnurifc'lfarà piccolo , &jfn i pilaflri fe
hauerà le aie da' lati , & à quefta larghez^afarà altrettanto di altexja , chefarà un quadro perfetto
& le medefime linee che s'è detto di fopraformeranno ïapertura délia porta, & anco daran modo di fà.
reli ornamenti, comefi dimoftra qui fotto , & fe nellafaccia di un tempio ci andarà tre porte & tre_j
occhi,fi potrà ne' luoghi più piccoli ufare le dette proportioni*^t benche,candidiffimo lettore,k cofe di
varie interfecationi di lineefian infinité, tuttauiaper non efferefroliffo iogli iarbfine^j .

Qtiïfinifct il primo libro di Çcornetria^ .
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IL SECONDO LIBRO
D I P R (\S PETTIVA

DI SEBASTIAN SERLIO
B O L O G N E S E.

Trattato di Çrofpet4iua 3 quanto aile fuperfcïe ..

Ncora che la fbttilarte délia profpettiua fia mol¬
to difficile à fcriuere,& m afumamente de' corpi rileua-
ti dal piano : anzi è artetke meglio s infegna conferen-

| do prefentialmentejCheiOTemtOjSi in diiegno: nondi¬
meno hauendo io trattato nel primo libro âï Geome-

/;| tria , fenza. la quale la profpettiua non farehbe : ïo ivl
sforzerô con quella più br'eue uia , che per me^otrà
darne tanto di luce aH'Architetto,che al bifogno fuo fa.

rà bafteuole:nè mi fttdcrô in fîlofofârc,ô difputare che
cofa fia profpettiua,nè donde fia deriuata: percioche il profondilTimo Euelide
netratta fottilmentecon la fpecuîatione.ma venendo alla prattica &al bifo¬
gno deil'Architetto , diro bene che profpettiua è quella cofa^che Vitruuio cio-
manda feenegrafia, cioè la fronte & li lati di uno edifTci(>, &anco di qualunque
cofa,ô fuperhcie.ô corpo . laquai profpettiua confifte in tre linee principali
La prima èla linea piana, dalla quale nafeono tutte le cofe. La féconda linea
è quella che va al punto: altri lo diconouedere,altri Orizonte, ma TOrizonteè
iifuoproprionome: imperô chel'Orizonte èpertuuodoueterminala vedrcta
noftra. La terza linea è quella délia diftantia, la qualec fempre aï liuelladcl-
rOrizonte^mapiù apprelïbjO piùlontano, fecondo che accaderà, corne aî (ûct
luogone parlercmo. Quefto Orizonte faltezzaïua s intende al liuflb deli'oc-
chionoftro,cpmefariaàdireTl'Architcttovorràdimoftrareun cafamentoiri
vn muro,ilquàle hauerà il fuo nafeimento dal piano.doue poferanao li piedi de
i riguardanti:in quefto cafolarà ragione che ï Orizonte fia di tâtaaJr.'zza>quati
toiocchionoftro.&fia poftala diftantia nel più commodolucgô di quella . Se
farà in capo d un giardino , o d'vn'andiro , fia la fna diftantia aD'cntràtadi elTo

giardino,ô andito, &fimilmenteinvna fa!a,6 altra ftanzafia fempre fa fu

ftantiaall'entrare di eflfe.Sefarà in vna ftrada in vn muroda fua diftantia fi
fa fua ài-

poç-

mento
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ra dalfaltro lato al dirimpetto di effa opera,&fKn tal cafola ftrada fuite ftret-
ta , farà bene imaginarfi maggior diftantia, accié li feorci fàccino meglio l'offi-
ciolorô,percioche come la diftantia è più lorîtana ,1e opère che fi fîngeranno
l'unadopôTaltra parera chefî aîlontanino pfù,mas'èuncafamento,ilnafci-
mento del quale farà più leuato da terra col fùo principio, come faria , eflempi
gratia,quattro 6 fei piedi o più,il douer uorn|i>ene che l'Orizontefufie alla ve
dura noftra , come ai fopra difti , ma perche di quefto tal cafamento non fîpo-
tria ueder alcun piano , & anco le parti di fopra difeonuerrebbono ^troppo con
difpiacere de' riguardâti,in tal accidente ffootrà bene prendere licentia di met
tere l'Orizonte alquanto più alto délie bafe del cafamento,à diferetione del giu
didofo,ma non perô come certilicentiofi,&Tdi poco giudicio,che in alcunefâc
ciate di palazzi in una altezza di piedi trenta , o quaranta fingeranno vnaliifto-
ria ô altra cofa con cafamenti, la veduta^de' quali farà à taie altezza,ma in que¬
fto errore non fon giamai caduti i giuçjiciofî & intendenti huomini , come è fia¬
to M.A ndrea Mantegna , & alcunijJtri ancora , che doue han fatto alcune cofe
fuperioriàgli occhi noftri, nonjèveduto di quelle alcun piano,perche la buo-
naarte délia profpettiua gli ha tenuti àfreno. Etperô, licorne da principio
diflijla profpettiua è molto nécefsaria all'Architetto, anziil profpettiuonon
farà cofa alcuna fenza 1 Apcrtitettura, ne l'Architetto fenza profpettiua ,& che
fia il vero cofideriamo un poco gli Architetti del fecolo noftro nelquale la buo
na Architettura ha cominciato à fiorire. Bramante fufeita tore délia bene ac-
comp4gnata Architettura, nonfu egli prima pittore & molto intendente nella
jprofpettiua prima che fi defseadefsaarte? 11 diuino Rafaello daVrbino non
era vniuerfalifsimo pittore,& molto inftrutto nella profpettiua prima che ope
rafse nell'Architettura ? II confumatifsimo Baldefsar Peruzzi Sanefe fù ancor
lui pittore, & nella profpettiua tanto dotto cheuolendointenderealcnnemi-
fure di colonne , & d'altre cofe antiche per tirarle in- profpettiua , fi accefe tal-
mente dî quelle proportioni &mifure, che alla Architettura al tutto fi diede,
nella quale ando tanto auantî,che à ni uno altro fu fecondo .Lo intendente Gi¬
rolamo Genga,non fù ancora lui pittor ecccllente,& nella profpettiua efpertiP
iïmo,come ne hanfatto fedclc belle fcene da lui fatte per compiacere al fuo pa
drone Francefco Maria Dûca di Vrbino,fotto l'ombra deîquaîe è diuenuto ot-
timo Architetto ? Iulio Romano ucro allieuo del diuin Rafaello si nella pro¬
fpettiua , come nella pittura permezo di quelle arti non s'è egli fatto buonifsi-
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to aeeefo,& tanto mi dilcttano,che in tal fatiche mi godo. Horpertornareal
mio primo propofito,dico chcconucrrà efser molto aueduto &accorto in que¬
fta arte, & cofi cominciando dalle cofe bafse andro procedendo gradualmente
aile più alr.e,per quanto potrà fingcgno mio.
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L % R O SECOND O. t9
Et perche dalle cofe minimefi uà aile maggiori , comincierb à dar il modo di collocare un quadro per-'

fetto in fcorcio , dal quale nafceranno poi tutte l'altre cofe_j , La bafa di effo quadrofarà ^A,g, l'd-
tez^a. detTOrizonte , come s'è detto , s'imaginera à liuella dcll'occhio ,& effofarà Fyalquale concor^
veHnno tutte le linee : maprimafian tirate le due linee da' lati sA, Çt& dipoi continuâta la linea pia¬

na g, K, in longhezja, & cosî là linea dell'Orizonte parattela à quitta , & quanto fi uorràftar lontano
à guardar effo quadro,tantofi difcofterà da H, chefarà come al punto I, & queflofarà la diflantia : ma
daA,fin à I ,fia tirataunalinea : & doue quella interfecaràja linea à piombo H,g,chefarà 'B,Ilfa¬
rà il termine del quadro in fcorciv, comefi dimoftxdntllafinira qui apprcjpfj & uolendefifar più qua-

\kil'terminedelterzo quadro,& cosi fipotrebbefegmtarefinfotto aïïQrïzontc con qucftaregol,a-j.

La regola che ho dato quifopra,è probab'de,& boniffima per u'mù délia linea H, G, che fi addo?nan-

da la linea déliafquadra: nondimeno per effere molto intricata di linee , & anco più longa , quefta qui à'
canto è più breue , & piùfacil ma deïïahra-> . Terche tirato il lato del quadro ji,G,&le due linee
dalli lati aWOriz.onte , anchora continuate le due ïmeeparattelé,cioè quella del piano,& quella dcWOrl-
Zpnte:& quantofi uorràftar lontano à mirar l'oprâ, tantofi allontana dall'angolo g,douefarà I,K,&
li farà la fua diflantia , dalla qualefi tirera una lineafin aïïangolo ^î, & doue quellajegherà la linea G,
T,li farail termine del primoquadro : g*r uolendonefar degli altri un dopb l'altro , fifarà come è detto-

difopra . ¤t benche per diuerfe uiefi tira un piano in profpettiua : io nondimeno ho eleito qtieslo moio>
per il più breuey& più facile da mettere infcrittura->.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
E neceffarh hauer diuerfi piani,& diuerfe diftantiefamUiari , <& percib ilpiano qui à canto

il quai è di più quadri,cosi fifarà.Sia tirata la linea piana ty4fB,di quella lunghezga che hark
da effere l'opera,&fia diuifa in tante parti , quanti quadri uorraifare in larghezga , & tutte
quelle tirate alfOri%onte,chefarà T.dipoi fi metterà la diftantia quanto lontanafi uorrà : ma
qui non fi troua il termine di effa diftantia per non ci efferefpatio : ma effa è tanto lontana dal¬
l'angolo «sf, quanto è una uolta & meza longa la linea piana , la qud linea effendo di quattro
quadri in longhezjafd primo quadro contiene infefedici piccoli quadri,& cosi tirata una linea
daïïangolo H , alla diftantia doue quella interfegherà le linee che uan all'O rizpnte , lifaranno li
termini de' quadri infcorcio , chefaranfedici:ondeformati i detti quadri con le linee parallèle a
quella del piano . Et uolendoneformar degli altri in più lontananza , dalla quarta lineafopra
il B,fia tirata una linea alla diftantia, & doue quella toccherà le linee che uan dl'B rizpntejifa
ran H termini, li altri quattro quadri per ogni lato , chefaran purfedici ; & ilmedefimofarai
dalla ottaua lineafopra il H,tirando una linea di li alla diftantia,&formerai,come ho detto di
fopra,altri fedici quadrijeguendo più oltra quanto uorrai, & le linee in capo délie quali è U D,
tutte concorrono alla diftantia-/ . l
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LIBRO PRIMO. 20

Vtfeft uorràfare un piano di quadrigrandi circondati da fafcic,fiafatta una linea piana <a B.& Co¬

pra éffa fian partite lefafcie ,& i quadri a uohntà dell'huomo ; & tutte quelle linee fian tirate aU'Ori-
Zpnte . Dipoi imaginata la diftantia, cosi dah'angolo 'B , alla diftantia ,fia tirata una linea chefarà DT

B , & douequella interfecherà le lineeOrizontali , iui faran H termini de' quadri , & délie fafcie : <&fi-
milmente uolendofi fare più quadri , fia tirata una linea dall'angolo fuperiore délia quarta fafcia al-
rorizpnte ; & doue quellafegherà le linee che uanno aÏÏQrizonte , li faran li termini di effe fafcie , &
de' quadri, & il medefimofi farà de gli altri-, & la diftantia di queftafigura è tanto lontana dal ^A,quan
to è lunga la linea piana ; & in quefti quadri uolendofifare diuerfeforme comefaria mandarin, cioè un
quadro nell'altro quadro-ycrocCyOttofaccie ouero fei :io dimoslrcrb più manu il modo con breuità.

Lafigura qui auanti àimoïlrata è vn quadro ,
dentro del quale è un altro quadro délia medefi-
magrandezga , ma li angoli di quel di dentro toc-
tano li lati di quello di fuori : ma poSlo in fcorcio
rapprefenta una mandorla.il modo daformare ef¬

fa figura è queHo . Trimofifarà un quadro , co¬

me da principioho dimoftrato , prendendo quella
diftantia, chefi uorrà , & in effo quadrofi tireran
le due linee afchiancio , cioè da angolo ad angolb:
dipoi le linee in croce,& dal rnezo de' quattro la¬

ti faran li angoli del quadro inferiore , & in ogni
quadro in feorcio fi potrà accommodare queftafi¬
gurafensa certare altra diftamia,nè Orizonte,

Nella
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
llçtta figura proffimafi dimoïir a una croc

di quattro lati uguali,& è pofla in un quadra
to perfetto , la linea piana di effo quadrato , è

diuifa in cinque parti , <& una di effe è la lar-
ghe%za délia croce dondefon tirate att'Orizon
te , & appreffo tirate le linee à fcianchio , &
que lie dimoflrano cbiaramente la croceforma-
ta,laqual crocefi pub accommodare m qualuh
que quadro chefcorâa->.

La forma ottagona , cioè di ottofacc\e_j ,fi
mette in profpettiua per diuerfe vie , & cia-
fcheduna affai d {ftcVe -ma perche in quefta^
mia fatica ,fi come ancora nette altre ,voglio
effer si breue & facile quanto à me farà pnfli-
bileyionebo eletto ana moltofacile. Tirato
adunque un quadro in prcfpettiua, fian fatte_j
délia linea piana dieci parti, <& lafiiandnne tre
per lato, & quattro nel mezgo , fi m tirate le
linee aÏÏOnzpnte., dipoi le linee à je hlarcbiofi
tircranno, & dcue que lie che uanno att'Orizon
te, s'mtcrfecheranno con le à fcbiancu ,fiati ti¬
rate le due linee di rnezo parallèle alla linea-»
piana, & doue quelle toichiranno li lati del
quadro , & cosi doue giungcranno le linee di
tnc%o che uan aÏÏOrizonte, la Imea di fotto &
quella difopra di cffi quadri; quiuifaran li ter-
mini de gli angoli di otto faccie , come thiara--
mente fi dimoflra quifotto .

La via Inueper tirar m prçfyettiua la fi¬
gura cffagéna, cwê di feifaccie ,fatà qucfl&j .
Sia prima tirato un quadrato perfetto , come

s'è detto di fopra, à quella diftantia che al pro-
pefito tornerà , & délia linea piana di effo

. quadro ne fian fatte quattro uguali , duefi da-
rànno alla parte di mezo,& una per latofi la-
fiierà tirando le linee aïïOrizonte, & appref¬
fo fi tireramo le linee à fcianchio, nel mezZji
délie qualifi tirera una linea parallela à quel¬

la di fotto , & toccândo il lato deftrc, &fini-
firo del quadro , li faran due angoli;& doue_j
le due linee,che van ail'Orizonte , toccheranno
le linee infcriori &fuperim , luifaran gh al¬
tri quattro angoli , & cosi faràformata lafor¬
ma <ffagnna,tirando poi li lati dell'tffagono da
unpunto aitaltro.

Qui
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2?LIBRO S E C O ND O.'
Qui adietro ho dimoftrato , comefi debbono

fare le fuperficiefemplici, cioè quadrati in più ,

modieffagoni, & ottagoni : hora dimo kirerb
come fi debbonofare doppi , ciaè circondare_j
ogni formafemplice da unafafeia^. F ormata
adunque la femplice fuperficie effagona , cerne

qui à dietro ho dimoHrato , quanto uorrai che

fia larga lafafeia, tanto larga laformerai dal¬
la deftra & finiftra banda del quadro nel qua¬
le è laforma effagona, & tirerai le dette linee
ail'Orizonte tutte di punti , chefidicono linee
occulte, & doue quelle interfegheranno le li-
nee\àfchiâcio fimilmentefopra l'interfecatio-
ni tirerai due altre linee parallèle, una da baf-
fo,& l'altra da alto, nelle parti interiori d'ef¬

fo quadro,&fian tal linee di pïïti doue il qua¬

drofarà digià circodato da unafafeia, & ap¬

preffo da tutti li angoli delTeffagona al centro tira linee occulte di punti ,<& doue quelle interfecheran-
nofopra le quattro linee interiori,che tircondanoil quadrofiuifaran li termini degli angoli mte riori del-
Veffagona , & cofi da termina à tem'mo tirerai le ïmee , &faràformata lafafeia che circonda detto efr
fagono .

Simtlmcnte fi farà déliaforma ottag onaJ,
laqualefaràformatadentro un quadrato, <&
quello circondato di una fafeia di quella lati-
tudine,che uorrà l'huomo , & diyoi da tutti
li angoli di effo ottagonafian tirate linee al ce

tro , & doue quelle toccheranno le linee inte¬
riori déliafafeia , li faranno li termini de gli
angoli dell'ottagono interiore,cJr cofi da ango-
lo ad angolofian tirate le linee , & farà for¬
mata lafafeia che circonda effaforma . Que¬

lleforme fi poffono accommodare in qualun¬
que quadro che fia in un piano tirato in pro¬

fpettiua, nefa di meUiero cercar altra diftan¬
tia, mafolamentefeguitare la regola data qui
fopra , & queftaform t ottagona,<& cofi /o>
fafcie che la circondano fi petrebbono ridurre
in rotondità,prendendo il rnezo di tutti li lati , & con la defl rez?a délia mano tirare effe linee circolarit
cofi di dentro come difuori?onde laforma prenderia lafua rot ondità .
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
73enche qui adietro ho dimoftrato come déliaforma ottagonafi potrebbefare uni rotondità , laqude

r.cl uero faria bene l'vfficiofuo : nondimeno à è ma nia più ficura , & che tende più alla perfettiom_j s

percioche quella forma circolare la quai farà di più lati , prenderà meglio la fua rotondità . eJAia per
formar quefta c neceffariofare un rnezo cercbie,& di quella circonfiercntiafiirne tate parti uguali quan
te uorrei,pur che fian pari,& quanto faran più parti , la rotondità prendet à più perfettaforma. (JMa
in quefta qui à canto il mezp cerchiofarà di ctto parti; onde il tuttofarà fedici . Tirata adunque la li-
r.ea pianafopra il me zo cerchio , & tutte que lie parti di effa circunferentia portatc à piombofopra effa
linea,& efsc parti tirate att'Orizpnte,&fatta elcttione délia dïïlaritia,fiaformato un quadrato ferrato
da quattro linee;dipoi fian tirate le linee àfchiancio, & doue efse linee interfecheranno l'Ori%pntalifian
tirate tante linee rette parallèle , lequaliformerarma in efsofefsantaquattro quadri^ li qualifaran mag¬

giori nellaparte interiore, & minori alli lati eftrcmi di efso quadro. fia ceminciato neltnezo poi d'un de'

lati di efso quadro àfare un punto, chefarà l'angolo di un piccol quadro , & un'altro punto alîoppofito
angolo,& cofi da angolo ad angolofacendo punto,fempre per lineaà fcbiancioyuerràformata di punti la
rotondità perfetta,& da punto à punto,con la diligente mano,fian tirate le linee circolari : percioche^j
col compafso nonfi pofsono fare, &farà perfetta efsa rotondità in profpettiua , & quefta figura, difere-
to lettorep conuiene hauerfamiliariffima , dellaquale à moite cofetipotrdferuire, si come a' fuoi luo-

gbineparlaro .

tftfc

DI M. SEBASTIAN SERLIO
73enche qui adietro ho dimoftrato come déliaforma ottagonafi potrebbefare uni rotondità , laqude

r.cl uero faria bene l'vfficiofuo : nondimeno à è ma nia più ficura , & che tende più alla perfettiom_j s

percioche quella forma circolare la quai farà di più lati , prenderà meglio la fua rotondità . eJAia per
formar quefta c neceffariofare un rnezo cercbie,& di quella circonfiercntiafiirne tate parti uguali quan
te uorrei,pur che fian pari,& quanto faran più parti , la rotondità prendet à più perfettaforma. (JMa
in quefta qui à canto il mezp cerchiofarà di ctto parti; onde il tuttofarà fedici . Tirata adunque la li-
r.ea pianafopra il me zo cerchio , & tutte que lie parti di effa circunferentia portatc à piombofopra effa
linea,& efsc parti tirate att'Orizpnte,&fatta elcttione délia dïïlaritia,fiaformato un quadrato ferrato
da quattro linee;dipoi fian tirate le linee àfchiancio, & doue efse linee interfecheranno l'Ori%pntalifian
tirate tante linee rette parallèle , lequaliformerarma in efsofefsantaquattro quadri^ li qualifaran mag¬

giori nellaparte interiore, & minori alli lati eftrcmi di efso quadro. fia ceminciato neltnezo poi d'un de'

lati di efso quadro àfare un punto, chefarà l'angolo di un piccol quadro , & un'altro punto alîoppofito
angolo,& cofi da angolo ad angolofacendo punto,fempre per lineaà fcbiancioyuerràformata di punti la
rotondità perfetta,& da punto à punto,con la diligente mano,fian tirate le linee circolari : percioche^j
col compafso nonfi pofsono fare, &farà perfetta efsa rotondità in profpettiua , & quefta figura, difere-
to lettorep conuiene hauerfamiliariffima , dellaquale à moite cofetipotrdferuire, si come a' fuoi luo-

gbineparlaro .

tftfc
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



LIBRO SE CONDO. 25

uorr,

<JMa ti coniùca proccdcrs più ananti , & circondarc effa rotondità da unafafeia , laquale quanto la
..orrai larga tirerai il mezp cerchio nella parte interiorc , & le medefimo parti andando al centrofarai
nel cerchio minore , & quelle portate à piombo fopra la linea piana: ma fian di punti per non confonde-
re le altre linee ; & quelle medefime tirate att'Orizonte , doue toccheranno le linee à fchiancio iuifarà il
termine déliafafeia che circonda il quadro, & cosi da tuttigli angoli delta prima rotondità fian tirate le
linee al centro pur di punti, & doue quelle interfecheranno le linee di punti che uanno aïïOrizonte,ïi fa¬
ranno li angoli daformare la interiore circunferentia , tenendo il modo chefi è detto Sfopra , comefi di-
moftra-quï di fotto . T$è ti rincrefca,b ftudiofo di queft'arte,difaticarti bene intorno à qmfte duefigure,
lequaïifon certo,che à molti faran difficili : perciochefenra quefle non fi poffonofare moltCcofe che ac-
caggiono , & con queftefi faran tutte le cofeà chi le hauerà benfamiliari.

2) a vtccaàe
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
tAccaàe moite uolte alïarchitetto di uoler dimoflrare un edificio difuori,& di dentro, perilchefarà

ben cofaficura & breue, hauer primieramente fatto tutta la pianta dell'edificio in profpettiua,^- dipoi
leuar su dal piano quelle parti che egli uorrà chefi uegghino, & l'aitre parti lafeiatefuipiano per dino-
tare il rimanente dell'edificio : onde uolendofi mettere in profpettiua una piantaforà neceffario , uolen-
dolafar bene, difare effa pianta in propriaforma,& da quella tiraria in profpettiua-.perb io hoformato

vn'edificio tutto uacuo , acciochefia più facile à comprenderlo per queslo rapporto : ma hauendo
l'huomofamiliare quefta uia,potrà ben poi altre cofe più difficili tirarle in profpettiux-> . Il

modo àtirar queslo infeorcio non mi ajfaticberb molto à defcriuerlo : perciochegli è

cofifacile & chiaro , che ben fi comprende : perche portate tutte le linee che fi
partano dagli angoli , & da' lati dette cofe in propria forma , fopra la li¬

nea del piano che uorraifare infeorcio , & di poi quelle tirate al-
rOrizpnte, etfatta elettion délia diftantia,poiferrata la qua-

âratura delquadro infeorcio , & appreffo tirate le due

linee à fchiancio : quelle dimoftrano la uia difor-
tnar tutte le colonne , & pilaslr'.rfi ma- f

niera ch'egli è impoffibile à falli-
re,& maffimamenteàcoh-

ro chefaran bene inftrut
ti dette cofe dimo-

ftrate più à
dietro.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Lafeguente figura è alquanto più difficile dctta paffata,perche procedendo pergradi , più facilmente

fi comprendono le cofe, & fopra il tutto chi uorrà bene ammaefirarfi di tal'arte,non è da lafciare in die¬

tro cofa alcuna, anzi menerà ogni fuo sludio per intendere bene il tutto , & prenderne diletto & piace-
re, ma chi uorrà paffare quefta & quell'altra figura doue trouera qualchepaffo difficile da intendere_j;
benche perb mi fonfempre sferzato difuggire le difficultà,eglifarà poco profitto in quefia arte . Il mo¬

do adunque di tirar la prefentefigura in profpettiua, fi cemprende chiarame'tefenza dirne più ol-
traimafi deefeguitare il modo chefi è detto délia paffata carta,et tuuertirfempre à quefto,

che le linee à fchianciofon quelle che reggono ogni cofa interfecandole co le 0ri zontali.
Et benche moite, & diuerfe piante intorno à queftofuggettofi potrebbono fare:

nondimeno per hauer da trattare di moite cofe, quefte duefaran bafteuolï
circa à tal materia,percioche ilftudiojo architetto con quefta poca

luce,nefarà delïaltre alfuo propofito fecondogli accident'net ^
cofi uolendo egli diriz^are su quelle parti ch'ei uorrà di

ntoSlrare,farà neceffariofare il diritto in propria
forma mifurato con la ifteffa mifura con la

qualefit fatta la pianta,& dipoi con

fquadrafopra la pianta injfcor
cio dirizjaretuttt^

le parti, co¬

rne^

più chiaramente ne^>

parlera al fuo
luogo.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO

Trattato di profpettiua quanto alli corpi . 3.

Quanto alli piani & altrefup erficie informe diuerfe , ucglio hauerne detto a baBan%a,hou h tut-
terbTcorprïZûdd piano, & prima io ho dimoftrato più adietro di far la forma ottagonaperfe
Çda VScTcondata dauna fafeia: ma uorrà l'architetto , effempi gratta , àmo^are m profpet-
fÙuÎSZo7aZyComefana un poxgojari prima il fonda di effaforma nel modo dimoslrato più

àdtZTqu^^^
ma à taie altezza , & tirata almedefimo Orizonte; dipoi à tutti h angoli di effa forma ottagona jupe-
S«!»yî1S>S come quei di dentrofian lafeiate cadere le fue linee à piombo fopralimedefimi
angolidellaforjdifottoy&cosifaràfomatoilcorpoottagonotranfparcnteycom

figura qui au/mû.

\

U Itfanip

DI M. SEBASTIAN SERLIO

Trattato di profpettiua quanto alli corpi . 3.

Quanto alli piani & altrefup erficie informe diuerfe , ucglio hauerne detto a baBan%a,hou h tut-
terbTcorprïZûdd piano, & prima io ho dimoftrato più adietro di far la forma ottagonaperfe
Çda VScTcondata dauna fafeia: ma uorrà l'architetto , effempi gratta , àmo^are m profpet-
fÙuÎSZo7aZyComefana un poxgojari prima il fonda di effaforma nel modo dimoslrato più

àdtZTqu^^^
ma à taie altezza , & tirata almedefimo Orizonte; dipoi à tutti h angoli di effa forma ottagona jupe-
S«!»yî1S>S come quei di dentrofian lafeiate cadere le fue linee à piombo fopralimedefimi
angolidellaforjdifottoy&cosifaràfomatoilcorpoottagonotranfparcnteycom

figura qui au/mû.

\

U Itfanip

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



LIBRO SE CONDO. 19
1 jt baftcmza s'è detto circa al corpo ottagono trafparente , il quale ê ben ncceffamfaperlo formare^
prima cbefi venga à fart il corpo folido , come è quefto qui à canto , il quale è il medefimo di forma , &
di mifuraima tutte le Itnee che non fi poffono uedere ,fono occulte: ne altra differentia è da un corpo tran
fparentê à Un corpofolido, chefia à uedere l'offatura di un corpo mono p riuo di came , & uedere un me¬

defimo corpo uiuo con la fua carne, la quale cuopre quella offatura quantunque ella fia la dentro nafeofa.
Et cofi come quel difegnatori,che ban ueduto le anotomie degli huomini & di animali,fon più ualenti,&
intendono meglio l'arte , che non fanno quelli chefe ne paffano uia Cofifupérficialmente ,feruendofifola-
mente di quella apparentia di fuori ; cofi quei profpettiui che uorran bene intendere & mettere à mémo
ria le linee occulte,intenderamio meglio l'arte, di quelli chefolamentefi contenteranno di prendere le par¬
ti apparenti . Ben è il uero, che hauendo îhuomo affai frequentato,& pofto alla memoria le dette parti
occulte; operando poi,fifemkà dette principali , & di moite cofefarà di prattica , laquaiperb farà na*
tadaHateoricttu.

t
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Le trefigure qui auapti dimoftrate ogn'una d'effe è cauata dal quadro nel modo qui più à dietro dimo

flrato:& tutte tre concorrono ad uno Orizonte come è douere,delle quaifigure l'huomofe neferuirà,co-
me lo diffii à moite cofe : anzi chi hauerà ben queftefamiïiarï, fapràfare qualunque rotondità , & fen¬
za effefaprà farpoco nelle cofe circolari. da queftefi potrà cauare un'eéficip tondofolido p<& sferico -
con colonne, $ fenza colonne , & ancora unafcala à lumaca-t . Terche quesle moftreran la uia difat
ligradi in rotondità , & da quefte trouerai la via di fargli , perb con la induftria tuaj . Vna ruota in,

fcorciofiuedegiàformataùnfomnujnfiïiitcfon le cofe che da queftefi cam1'anno,pur che non ùfiagra-
ue lafatkndifarle à te benfamiliari, percioche nel uoltare de g?archi infeorcio , com4 Plu> auanti dimo-
flrerb,fitr4 affai più difficile , nondimeno tutti nafeono da quefte : maJe un,nouitioftu,djfifo in queft'arte,
uoleffe dprinto tratto infentiert quefte come uolonterofo : io credo bene che reftarebbe confufo: ma segli
faràpaffato per tutti ligradi qui à dietro dimoftraù% ri délia geometria,come di queft'a/te,eglifarà be¬

ne d'infelice& obtufo ingegno,fe non intenderâ quefte cofe,&anco le altre chefeguiranno . Quefte
nel uerofon trefuperficie,nondimeno cadute le linee dalli piombi da tutti i termini, cofi den¬

tro comefuoriyfopra i termini délie inferiori,ellefaranno un corpo tranfpare*te,& co-

ferte le linee occultefarà poi un corpofolido,& tal uolta fi uorràfare vn corpo

baffo del quale (i uegga ilfondo;farà neceffarioformar due di queftefuper¬
ficie ï vnafopra l'altra, di quella altezza chehauerà da effere il cor

po,& occultare quelle parti che nonfi poffono uedere,& cofi
faràformata quel corpo baffo delqudefi vederà ilfon-

do. Tiè ti ammirareylettore, s'ioferiuo molto td-
horfopra una cofa; percioche,come da pûn

cipio io di(fi,quefîa è toiacte che me¬

glio iinfegna confierenio pre-
fentidmente , che in

fcrittOy&indi-
fegno.

y
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
La maggior parte de' fiumiimpetuofijçbe

difcendono da monti , Qunûnclk fiarture tal
uolta mutando il Iw.o , quantotcrreno tolgo-

. w ad un ukino , tanto te donanaalïaltro. ca.
si fa la profpettiua ne lie cofe angolari , che_j
quanto di quello angolofi perde dal canto dél¬

ia veduta de' riguardanti , tanto ne accrefce
datt'altro difuori. laquai cofa fi dimiftra nel¬

la prefente figura qui appreffo . T^pta dun-
que benc,lettore, che'l quadro perfetto di me--

<Zp rapprefenta la groffezza di una cdonna-t
- quadra t & quitta parte minore che'l circon¬

da dinota la groffezza , & il fperto si délia
bafa , come del capitello : lafigurafotto que¬

fta è la bafa , & quella difopra, il catiitello .
il modo difarfeorciare le dette cofefarà que-

\fto. prima farai la colonna in facciafenza-»
groffezza , <& liformaraila bafa,çjr il capi¬
tello , facendo li fuoi fporti uguali , tatto dal-

. la deftra , quanto dallafnnsira pante,& tut¬
to quefto farà di linee occulte, cioè di ptuntitco

medimoftra la figura.dipoitiratoa.il orizon¬
te quel lato délia colonna che s'ha da vedere ,
C>' treuaco quanto deue effer groffa quella-»

parte ibe f corda , come alfuo luogo ne parle¬
ra :poi trouato il fonda di effa colonna ,fian
tirate da angolo ad angolo le linee à fchiancio
che fian occulte, <& dall'angolo dettabafa-jy
perche di quella parlohorarcl>e-è uer-fo la ue-
duta, fia tirata una linea all'OrizcnteJaqua-
leftftcnda tanto più baffo che tocchi auella-t
linea àfihiancio , che è nelfonda delta colon¬

na : fifarà iltermine quanto perdaàitctt'an¬

golo . cosi dal detto angolo che àim'muifce,al-
f altro che crefce ; fia tirata una linea piana
laqmle farà alquanto p>iù baffa the'l fonda
délia colonna, cerne è il doucre , & cosi lo ag-
gctto dttta bafa dimoftra quanto fi ftetide su¬

per il piano , & quantofi feorcia un'angolo >

& quanto crefce l'altro : dipoi dalla lineafu¬
periore dclla bafa al lato verfo la uedutafia-»
tirata una linea dl'Orizpnte: & cofi dall'an¬
golo di fotto che perde fia tirata una linea al-
f Orizonte, & doue quella interfegberà la li-
ttea àfihiancio delfonda délia tfflonna,lifarà
il termine de k"altro angolo , come fi vede_j
efprefio nella figura qui auanti, & quello che

io dico dclla bafa, s'intende del capitello .

Le tre
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LIBRO S E C O N D O, V
Le trefigure qui appreffo fon le medefimt^

paffate : ma quellefenramembri & ignude, &
qucïle con tuttili fuoi membri & ornate . Ho¬

ra perche nette paffate non ho dimoftrato , come

fi debbonoformare li membri, che nel uerofxria
ftato cofa molto confufa,& perche ancora è mol
to difficile à mettere inferitto , ho volùto fola-
mentedimoslrare li primi termini, accibiim*-
primano benenctt'intcUetto, & appreffo ho vo-
luio dimoilrare le prefenti figure, come riefcono'
all'occhio,accib fi uegga lo effetto chefanno: met

più auantïper effere;, come ho detto, cofa ben

difficile , io neformera un'altra con tutti li fuoi
mebri di linee occulte dando di poi il modo,quam
to per me fi potrà, di trouare li termini de' detti
membri à uno per uno , perche tutti crefeono al¬
quanto : ma in quefto rnezo è da eonfiderar bene

queftif corniciamenti délia bafa & del capitello,.
cJ" come dimintiifcono , & crefeono . Toi man-
dargli bene allamemoria accioche nellafeguente
lettione, l'huomofia bene inftrutto délia cofa la¬
quai uorrà fare : perche nctuero , la teoricaftà
nelïmtelletto , ma la prattica confiée nelle ma-
rn,& percio lo intendentiffimo Leonardo Finch
nonfi cententaua mai di cofa ctieifaceffe,&po-
cbiffime opère conduffe à perfettione, & dicetia,
fouente la caufa effer quefta,che lafua mano non
poteuagiungere att'intettetto.Etinquanto à me,
fe iofaceffi come lui, non haurei già mai manda-*

to fuori cofa alcuna dette mie +nè manderei per
ïauuaùre : percioche , à dire il vero , cofa ch'io
faccia , b ch'ioferiua non mi contenta :ma ( co¬

rne diffi nelprincipio del mio quarto libro perme
mandatofuori } quel piecol talento che alla bon
ta di D i o piacque donarmi io l'ho uoluto , &
uogliopiù prefto effercitare, chelafciarlo mar-
cirefotto il terrenofenz.a alcunfrutto . Chefe io
non giouerb atti curiofi di faper cofe affai , & di
toccare ilfondo di ogni cofa : giouerb almeno à
quelli chefan nutta b poco t che queftafkfempic
U mia intenticme^j » .

^sfcBff
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Terihe come ho detto più à dietro parlando di quefti aggetti in profpettiua egli è molto difficile à tro

uare il termine di tutti li membri per caufa del'i 'accrefcimaito fuo ; si à mirargli di fopra , come difotto
insu : io non ho uoluto tcmere la fatica difarne uu altrafigura per effere me§b intefo , &formarla con,

tutti lifuoi membri . Nelia pafsata carta penultima à quesla , ho dato H modo di trouare li termini de
gli angoli fenza li membri-.hora darb la uia di trouare lo acerefcimento di tutti li detti membri. Trimie-
ramentefi formera la prefente bafa con tutti ifuoi membri con li fuoi g'mfti aggetti, come ella fuffe infae-
tia,<ù"fian tutte linee occulte :dipoi,come prima ho dimoftrato, fian trouati lifuoi perdimenti & accre-
fàmenù ; la onde la linea piana fotto effabafa uerrà più à baffo quanto guadagna delfuofondo :fian da
gli angoli del plinto, b zo ccolo che dir uogliamo , leuate due linee alquanto più alte del primo zoccolo: di *
poi dalli detti angoli del primofia» tirate due linee ail'Orizonte , le quali tocchino le due linee leuate del
Zpccoh più baffo , & Il faran H termini del zoccolo alquanto rnaggiore cliefian terminati di lineeferme*
& apprefso dall'angolo del zoccolo uerfo la uedutafia tirata una linea alfuperiore termine dello. bafit-i
fopra la quale fi termineran tutti li membri in queïlo modo : dall'O -izonte à tutti li angoli de' membri
délia bafafatta di linee occulte fian tirate linee che tocchino la detta linea che fiparte dall'angolo del %og

colo rnaggiore, & giugne alla fuperiore linea délia prima bafa, doue adunque le linee 0 rizpntali tocebe-

ranno effa linea, li faran li termini di tutti i membrijiquali faran tutti accrefciuti alquanto : cofi
formati tutti li membri su l'angolo uerfo la ucduta,fian tirati tutti ail'Ori?onte,&formata

t'altro angolo, come apparenella detta bafa,&il medefimofi farà dell'angolo cbecre-
fce,& quel ch'io dico délia bafa,s'intende délia cornice-.ma auuertifci bene letîo-

re,cbe tutte le linee à piombo fi hanno da interfecare con lefopradette li¬
nee Qrix.ontali,come dimoftra lafigura dalla qude s'impara più che

dalla ferittura per efsere cofa difficile à fcriuere,nè fi deue pe¬

rbftancar l'huomofe ne' primiftudij non potrà copren-
d?re quefta lettione : percioche praticandola più

uolte la trouarà , quefta cornice feruirà à
tutti li angoli più alti &più baffi,ti-

Tadofempre le cofe alïOrizon¬
te , ancora che fuffino di

i altri membri va-
riati .
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DI.M. SEBASTIAN SERLIO
"Diuerfe uie ci fono à collocare le colonnefopra un piano f vna dopb l'altra, perfar porticali archi, b

altre cofe fimili : ma quefta farà lapiùfacile_j. Trimieramentefifarà unpiano dibuona quantitàdi
quadri, come nel principio ho dimoftrato , à quella diftantia che alThuomo pxrrà meglio imaginandofi,efi.
fempigratia,un di quel quadri dus piedi, & cofi le eolonnefarangroffe tanto: benche ne' fuoi fiancbi non

faranpiù d'un piede,per effere queïle congiunte con li mûri délia deftra , & finiftra banda .fra l'una &
£altra di quefte prime colonnefarà otto quxàà,<& cofi tirata all'O rizonte la groffezza à'effe colonne,&
alzate quelle à quella altezxa d)e uorrà l'huomo :fian terminate, & fopra effe tirato il rnezo cerchiofil
qualefarà parfito in tante parti,quante all'huomo part à, & quelle fian tirate alfuo centrofilqualfarà
nelmezo detta lineafuperiorefatta di punti fopra effe colonne : l 'altro centro da formare la groffezga-j
delfottoarcofarà nel rnezo detta lineafotto quella, & cofi tutti quel termini dal primo arcofi tireranno

aU'Orizonte,&faràformata il primo arco,l'altre colonne più lontanefaran medefimamente otto
quadri l'unadiftante dall'altra chefaran un quadro per tutti i lati et il medefimo fi farà co¬

me délie pt ime,& cofi délie terze & délie quarte.Qui non ho ancora uolutofare lifuoi
archi infeorcioper non tifaticar tanto,lettore,in una lettione,ma ben lofarb al

fuo luogo . Quelle due porte quadredalli latifon coperte vna parte d'effe
dalle prime colonne,ma la fua apertura uiene ad effere quattro qua-

dfi,percioche dall'angolo di una porta alla colonnafon due pie
di,& altro tanto dall'altra banda & cofi la porta occu

fa quattro quadri . Quei trauicelli chefonfopra
gli archi benfi compredono affaifenzA che

io mifatichi à dirne in feritto , aile
colonne non ho uoluto metter le

bafe, ne i capitelli per no
-confondere l'huo-

moimanella
figue-

UcartadimoHrcro
il tutto.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Quefti feguenti archifon fattifolamente per accommodaruifopra lefue bafe, & capitelli . Le quali

tofe come habbino à diminuire,b crefcere,l'ho dimoftrato più adietro in due lettionifèparatamente, ac-
cib rhùomo fia meglio preparato à porle qui in opera-.perche, nel ueroje perfonalmente fi poteffe confe-

rire,meglio & con più facilita s'infegnerebbe : ma in ifcritto , & in difegno alli abfenti , & all'etàfutu-
ra è ben ragione à dilatarfi più ampiamente, per effere meglio intefo , & accib che li angoli fi difccrnino
meglio ( cioè quel dette linee occulte da quei deBe lineeferme) hofatto la diftantia affai carta,& l'Ori-
"Zonte baffo,[& ho pofto le colonnefopra il piano in un altro modo, che per ma di quadri,ilquak è quefto.
Tofle le due prime colonnefopra la linea piana di cbegroffezza.fi uorrà, chefaranfolamente le due linee

per colonna-.fian tirate queUe all'Orizonte,& appreffofia imaginata la fua diftantia,come da pri¬
ma di(fî,&fia pofta quefta diftantia da due lati,dipoi dalla parte difuori délia colonna deftra

alla diftantia délia partefini(lra,fia tirata una linea,&il medefimofiafatto datt'altro
lato. Quelle due linee àfchiancio daran legroffezge délie prime colonne interfe-

Candofi fopra le linee cteffe colonne ,& anco trouerannofopra il piano il
termine dell'dtre due colonne più lontane , comefi uede di linee oc¬

cultefopra il piano . Dettegroffezze de ifotto archi s'ê detto
qui à dietro,et in queftofeguentefi dimoftra nelle quat¬

tro linee àirittefatte di puntifopra le colonne, nel
tnezp dette qualifaran li centri degli archi.

Quel quadro sfondatofopra gli archi
fi uede efpreffo il modo da far-

loy il qualeferuirà quan¬

do nonfifarà uol¬
ta, b crocie-

ra-».
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
ta feguentefigura ë come la paffata,ma uifono di più li membri dette bafe & de* capitelli , per auer-

tir più l'buomo comeha da riufcir la cofa quandofarà finita & termmata: benche perb l'ho dimoftrato
più à dietro; nondimeno quando l'buomo haurà quefie tal cofefamiliat i,fi feruirà molto délia prattica,
ufandofempre una difcretione & ricordanza délie cofe già impreffe nella mcm tria:perche , nel uero,te-
nendo quesla uia che fi addomanda la uia del piano , la quai è la più breue : moite cofefi poffonofare di
prattica,che s'ellefaranfatte con buona difcrettione & da mano effercitata nel difegno , farannofempre
fufficiofuo beniffmo, come al prefente queftofotto arcofûquale è compartito à quadri,& è fatto in que¬

fto modo. Due centri fono performare la groffezza di queftoarco .farà , effempigratia , diuifo ilfotto
arco in otto parti , &feiparti farà lo sfondo del quadro ,&due parti ilfuo ricintoche'l circonda . bifo-
gnerà medefimamente dall'un centro all'altrofare otto parti,ma che diminuifchino,& cosi una partes

più già del primo centroflr.ingere il compaffo, & formare l'altro ricintofuperiore ,&anco una-i
parte più su dal centro inferioreftringereil compaffo ,& formare l'altroricinto più baffot

CJr di poi compartire li quadri adoppiando lefafcie , &facendoli la fua groffezfZa->
i quantofi uorrà, la quaigroffezzafi forma al centro poco più alto di quel difot

to , rjr con quefta regolafi potran fare diuerfe forme, & compartimenta
fempre perb aiutandofi da una buona difcrettione , & perb tutto

quefto potràfare Thuomo bene inftrutto , operandofolamente
liprimitcmini,&U rimanëtcfare di prattica-». (JMa

mi pare di fentire alcuni rigorofi in talartcj
| che riprenderanno quefta mia licentia->t

& iogli rifpondo,che doue io mon
ço , loro fupplifchino , #»

i , prouinounpocochtj
differentia è da

detti à fat¬
ti*
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Il modo difar quefta crociera è Batofempre difficile ad infegnarlo prefcntialmente,non che difcr'uur-

lo & uolerlo infegnare à quci che hanno à venire, nondimeno effendo molto neceffario mi sforzerb di m$-
ftrarlo quanto io potrb . Trimieramentefatta elettione délia larghez^a , & dell'altezza deîl'arco , &
appreffo fatto nel piano un quadro perfetto ,comefuffe tra quattro angoli de pilaflri : fia diuifo l'arco
rnaggiore in otto parti uguali,& quelle tirate aU'Orizontefin airarco minore , di poi con quelle panifia
fatto un cerchio dentro dal quadro con quella regola più à dietro dimoslrata,U termini délia qualefaran
no su la linea piana 5.4.3. 2. î.queimedcfimiterminifianportatidalprincipiodelmezocerchioinsù,
fopra la linea finiftra che farà $.a. j . 2. t .$* que tirati ah"Orizonte , &ftan medefimamente rileuatein
alto tutte le linee le quali nafeono dal cerchio del piano . Toi douefi troueranno le medefime interfeca-
tioni chefon al detto cerchiofiuifi formera quel mezp cerchio chefi uede , cofi dalla deftra,come dalla-,
finiftra partes . Fcrmati chefaran li due mezi cerchi : prima allafommità di effi chefarà j. fia tirata

una lintadiritta,& doue quella toccherà lalinea di rnezo che code dal cerchio rnaggiore ,li farà il
termine , & il mezp délia crociera , & cosi da tutti li termini, che hanformati li due mezi

cerchi tirando le linee diritte : doue quelle interfegberanno le linee delgran mezp cer¬

chio che faranfette, iuifaran li termini da formare li due mezi cerchi , che fi
fartono dalli angoli per far la crociera : onde con lagcntilez%a délia mo¬

no , da termino à termino con li minuti punti fi andrà formando la
detta crociera , come fi vede apertamente nella feguentcj

figura ,& il medefimofifarà ,fe ben la veduta , &
t Orizontefaran da un lato: ma prima è da

hauer quefta m faccia bene alla me-

moria , che poi più facilmen¬
tefi faran quelle,la ve¬

duta délies quali
farà da vn

lato.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO i
Toi che qui adietronella crociera ho dimoftrato [arco infcorcio,mafemplice:io uorrb appreffo d'im o

ftrarel'arcoin corpo, <&ilfuomododifcorciarc_j . Ma prima ch'io uenga à tal dimoftratione laquai è

ben difficile:iodimoftrerb li pilaflri chehan àfoftenerelidetti archi, liquai pilaflri fon cofi cbiaramente
dimoftrati , che io non mi affaticherb molto àfcriuere il modo . fn quefta figura non ho uolutofare Far¬
co dauanti ne quelli da' lati , per non impedire le altrê parti : mafolamente ho cofi accennato li archi da'
lati : liqualifemprefi cauano del quadro, comefi uede ilfuo ordimento , che è quadro : ma bene hofatto

l'arco di dietro il quale non impedifce le altreparti : & quellaforma circolare di fopra dà il modo
cornefifarebbe una cupola , b un eatino , & ancoferuirebbe per effa forma , ma sfondata al¬

quanto. Ilnafcimento de' pilaflri è tutto guidato dalle due linee à fchiancio, & effo pi-
laflro viene ad effere tre quadri perfetti congiunti infteme : il quadro dell'angolo

feguitafui cantone , & fopra là due fi leuan li a rchi li quali vengono ad
effer quattroychefannonel cielo un quadro perfetto :nelqualefipo>

trà fare crociera, cupola, eatino , b quaifi uoglia cofa ,&uo-
; lendofifegwtareinlontananzapiùdiqueHiordini,fia

fempre offeruata quefta regola, & doue lafcr'tt^
tura nonfuffe cofi bene intefa , lafigura-»

è tanto chiara , che affaticandofi un
poco l'buomo dafe troueria il

modofenzaferittura
alcuna-i.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
T u vedihora , lettore ,lauia chefi conuien tenere à uolerfar quefti archi in fcorcio , & per pi ma-»

nelle trefuperficie in rotondità , dimoHrai molto à pieno la uia chefi deue tenere àformare un corpofo¬
lido in rotondità , ma in quefta figura lo d'tmoftro più apertamente; onde s'ha da imaginare che'l corpo
rotondo quagiù più baffo fia per li due archi , &formato effo , come io dimoftrai , &bora megliofi ve-
de,sha primieramenteda alzarfi colnafcmento degli archi infeorciofopra ÎOrizonte ,&le medefime
linee chefono delta meta del corpofopra il piano alli angoli,quette ifteffefi han da portare dal lato deftro,
& ddfiniftro, come benfi comprende nellafigura,<& auuerti bene che nel corpofui piano quelle due croci
fon li centri di effe rotondità . La croce più à baffo è il centro detta circonferentia da baffo, & quellafo¬

pra effa è medefimamete il centro di quella difopra,le qudi uengono ad effere dell'dtezja dell'ar-
co,&formano un corpo.LMa nota bene,che le lineefermefon quelle cheformano le cireonfe-

rentie difuori,& le linee occulte di puntifanno le parti di dentro di maniera,che li ar¬

chifi ueggono come tranfparenti fatti di pezpdattiquali nelfondo deffi archifi
pub imparareàfar diuerfi cupartimenti,& quefti archiyhauendoli l'buo¬

mo benfamiliari,non accaderà farfempre queHafaticama co due
lineeprincipali feruendofi défia prattica,formerà effi arcbi,&

maffimamente che îarco dauanti uienefempre ad occu-
pare talmente quefti infeorcio, che pocofe ne ue¬

de,il qudenonho uolutofare:percioche ba-
urebhe occupato li due infeorcio. Da

quefto corpo rotondo , cornent
più à dietro diffi, fi po¬

trà fare diuerfe

fofe^t
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Circa al collocar colonnefopra li piani con lifuoi archi fopra, uoglio hauer detto à baftanza:& quel¬

lo che ho detto dette quadre , io intendo délie tonde : perciocbe tutte le cofe tondefi cauano del quadrc}&
cofi le bafe come i capitelli tondi . Chi hauerà benfamiliare il corpo qui à dietro,fapràfcruirfcne nonfo¬
lamente à quefte , ma ad altre cofe ancora ; lequalife io tutte le uolcffi dimoslrare, d'vn picciolo trattato
ch'io penfai, farci ungrandiffîmo uolume , &foife mi mancherebbeil tempo àfargli altri librigtà pro-
meffi : percloche quantefono le cofe che poffono accadere negli edificij, tante ne conucrria dimoftrare^j
in profpettiua-» . Ma uegniamo hora à leuar dalpianogli edificij chefi ueggono infaccia,&da un lato,
eomepiù adrieto io diffi . La più breue, &piùficura uiafiéfare un piano di molti quadri}prefupponen-
do chefian piedi,braccifo altramifura: ma diremo ogni quadro effere due picdi,&cofi come quà infac¬
cia fon quattro quadri da una colonna ail'altra , & la colonna occupa un quadro : cofi in lontananza-»
femprefaran quattro quadri da una colonna , ail'altra , comefi uede nellafigurafcguente . Leuate dun-
que le colonne à qucïïaltezza che parrà all'huomo ,fian fatti li fuoi archi : il modo de' quali fi uedtLJ
efpreffo , & benchegli archi più adietro nonfi poffono uedere ho uoluto perbfarli ,accib fiuedino li ter¬
minifuoi, parte di lineeferme,&parte di occulte . Sopra li archifi farà l'architraue,fregio,& la cor-
nice,loaggetto dclla qualefifarà nel modogià dimoftrato, si come accennano le due linee àfchiancio al-
l'aggetto di effa cornice , & cofi taltra cornicefuperiore à quella , con la medefima regolafi farà , come

fi uede datt'altro angolo , nel rnezo , & difopra , douefon quelle Imce àfchiancio : le porte chefonfotto
il porticofon larghe due quadri , & alte quattro . Qui dauanti nel piano quei due chepaion chiodi

dinotano la larghezja dclla finiftra in facciafopra la comice , laqualefe fuffe intégra farta
alta quattro : li medefimi chiodi nel piano frà le colonne che d'iminuifcôno fon la lar-

gbezga dettefineftre chefcorciano, lequalifon alte quattro quadrhmafon occu-
pate dalla corniceu . Il pezro deîl'arco più lontano èfeparato da quefto

portico, come dinota il piano .Ionon ci hofatto le bafe nei capitelli
per non confondere l'altre cofe:ma s'intende che ci uadino,co-

me più adietro dimofirai, & con quefta regolafi potrà
leuare dal piano diuerfi edificij , come nella carta

feguente ne darb diuerfeforme . Li centri de

gli archi tuttifi ueggono fopra la li¬
nea Orizontale, chefipartef

dal primo centro del-
[arco in fac¬

cia-/.

DI M. SEBASTIAN SERLIO
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DI M. SEBASTIAN SERLIO

^dlb^^V^^di^^0^diarebi ^n le colonne, & altre cofi pertinent ,T'S^ rero confacimododi leuare su dalpiano qudunque faccia di cafa o altra cofi f

Jimâ ^IfT-PTV"-^^^ àuepieï l'mo,&per

FfdWrmcheoccuperaduequadn&me^^ piedi d\ci,peroccuparZ
Wd"Pe^
^fiegtofaraaltrettanto,&lacornicefar^
uedutapiu bafay&faràfattacon laregolagià dimoftrata.il poggiuolo,o pergolo,cbefifia , lifuoimodi-
glionifaranfui uiuo délie pilaftrate di effa portait cofi U porticella farà nel mez* fopra la porta, et fa-
làf&àuepieàuxettdtroangolodiqneftaprmamxgionefaràirt
rifa piedh& potrà effere quadra :& tonda comefi umà. Ma à che tantofaticarmi perfcriuere quefte

mifure tequali fi ueggono cofi efpreffe nel difegnaqui auanti ? Solameme hoda ricôrdareal fludiofodi
quefta cofa,che tutte le cofe nafcono ddpiano,chefem tre principdi .- Lungberre, cioè tutta vna faccia,
ta ditantipiedi . Larghetto porte,fineftreMteghe, & cofe fimili . ^ terrccioè porte ,fineftre,
pomuoliycormciytetticolonne,& cofefimili . Ma ce ne unaltra,che è la grofferra de i mûri, délie co^

lonne,& demie pilaftrate lelunghezjefi prenderàno dalli quadri chefcorciano,& ancho le largher-
?e,& cofilepilaflrate,chefonpur largheZje,come se detto . Le altèrefi prenderanno dalli quadri à

trauerfo,comefaria la porta è alta piedi dieci,ellafi mifurerà dall'angolo piu preffo di quifopra
fa medefima Gnea oue nafee l angolo,& queftafi dimandi linea retta:& prenderafficinque

quadri & quellamifurafileusrà su &farà lafua altezza : & quel ch'io dico Ma
ftrtas'mtendedituttel'altre cofe. Lagroffezza del murofarà due piedi per¬

chefi uede efpreffo,cb'ella occupa un quadro . Ilfporto délia féconda cafa
èfei piedi mifuratiful piano,& lç trouarete occupartre quadri . la

fomma[tutte quefte cofe {comeho detto) nafcono dal piano
per tutti ilati.in quefta figura non ho uoluto imiterc

fcorniciamenti ne colonne b altri ornamenti^ccià
la cofafia ben facile da intendere, ma il co-

fiofo dinuentione col fuo buongiudi¬
cio , fapendo li termini ,faprÀ

ben poi accommodarfi di
belliy&beneinte-

fi edificij,et
forfe

fe'ltempo non mi manu nèfari
alcuno nell'eflremo di

quefto iibro*
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DI M. SEBASTIAN SERLIO *

Lefcatc ne gliedificijfon molto neceffarie,& perb intendo di moftrarne dipiù forti , & cominciart-t
dalle piùfacili . Ter l'ordinario ungrado,è rnezo piede in altez^a,&unpicdein larghez^a , cioè ilfuo
piano . D'iremo adunque li quadri di quefto piano effere un piede , cjr uorremofare unafeala di cinque_j
piedi in altez£a,& lafua larghezZfi tre piedi . Su laprima linea del piano prenderemo la mifura dél¬

ia larghezia , & appreffofi mifurcranfopra effa linea li cinque piediji qualifi drizzeranno alli due_j
angoli d'effafcala,& partir'anfi in dieci parti,& queslifaranno esf, "B. Toi tutte quelle parti fian tira¬
te all'O rizonte con linee occulte ; di poifian numerati noue quadri in longhezza & diri%7xata una linea
la quale interfegherà quella del 2? , li farà l'angolo dell'ultimogrado,dqualc*fiirà un ripofo di tre piedi
per quadro : li angoli del qualefaran C,D,dipoi fiformera il primogrado , & dallifuoi angoli del ripofo
fi tireranno due linee, & appreffofi leuaran tutte le linee de' qmdri,<&- doue quelle toccheranno le det¬

te linee, li faran tutti li angoli de' gradi,comefi uede cffireffo nellafigura-/ . Qiicflafcala è infeorcio per
fiancofl'altrafeala uiene ad effere in profilo,& è alta un grado manco, chefon quattro piedi & mezp,<ù*

è medefimamente larga tre piedi , come dinotano le linee occulte del pianofotto effafeala , cjr con quefta
regolafi poffonofare lefcale di tanta altezza,quantofi uorrà , & farci alainl ripofi nel mezoytoglknda,

fempre la mifura da' piedi del piano>& per ilfcorào,cjr péril dritto .

Quçffe
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LIBRO SECOND O. 41
Queftefcaîe in profilo hangran prefentia , & fono benfacili da collocare ht ogniluogo , dico in difc-

gno ,& à più cofe poffono feruire , ancora ne gli edificij douefihabbia à montare dolcemente,fon molto
commode &agiate,& danno àriguardanûnon sb cbedi contenteTgad'occbio, & maffimamente à luo¬
ghi publia : percioche effendofempre due per unafi pubfalire da vna banda , & per f altra afcendere,
fenza impedimenta dette perfone à rifcontrarfi .Et cofi comefon duefalitefolamente , l'buomo dafe con

queHa inuentione potràfarne dette altre,& uariando ancora . Come quefte fcalefianfatte, & con che
ragione , benfi comprende il tuttofenZa che altrimenti fi fcriua .- perche , come altre volte ho detto , li
quadri fon piedi comtM^j!" Ugradifon di altezza mezo piede , <& ilfuo piano vn piede : la largbez.<%a

d'effefcale è piedi cinque, cofi le pr\me,come leféconde : il fuo Orizonte fi troua molto alto,accib meglio
fi vegghino lifuoi piani : la porta ruftica non è larga più che tre piedi , & altafei , & benche paia effer
cbiufa, fi potrà nondimenofarla apsrta , & feguitare più oltre con altre cofe , & anco li due angoli dal¬

la deftra & finiftra banda,doue è il terzo grado & ripofo uuole effere largo cinque piedi , comelafcala,
ma quifonofolamente un piedc,perl'anguftia delfoglio & dcllaftampa, <&> quelle linee diriz^ate su fo -

pra effi gradi/apprefentanoferri per li appoggij oueramente balaufti,liqudi ancora ftaran bene qux da¬
uanti per appoggiarfi ,&anco per on ncadere à tempo di notte,non ci effendo lumi : ma non gli hofatti
per non confondentaltre coftu . .

MttMjfet

i

ISMaSIP
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Fra le cofe che hanno granforza nette dimoftrationï dette profpetfme : io trouo lefcale tomar molto

bene,& quanto hanpiù ritorni fanno l'effetto migliore , & percib ho uolutofare quefte duefcale che ri-
tioltano , lequalifono in profilo , moslrando perb il fuo piano . Queftaprimafealafaglie tre piedi , & è

ancor larga trepiedi, comedimoflra ilpiano di linee occultefotto il pianerottolo .ilquale per ritornare è

ben neceffario,che eifia di due largbez.ze,cbe cofi dinota il piano di feipiedifotto ilpianerottolo,fopra il
qualefi troua unaporticella,la largbezja délia quai è di duepiedi, & lefue pilaftratefon di rnezo pie¬
de per lato , che uiene ad effere in tutto tre piedi , per occupare tutto il pianerottolo. Quelle linee diriz^
%ate da quefta deftra banda delpianerottolo, dinotano ilparapetto per appoggiarfi,bferri,b balaufli,<&>
il medefimofi farà dauanti, cioè ad ognigrado un diritto,ma non l'hafattopernon confondere lafigura,
laltez,zafua è due piedi & mezo,che cofi è commodo à foftenere la mono . flmtdo cernefia leuata dal
piano quefta prima,& anco lafécondafeala ,fi benefenzaferittura s'intende , che non accade à feriuer-
lo: ma quefto èfolamenteper alcuni che nonfon cefi capaci . La porta rufticafotto ilfecondopianerot-
tolo,non paffa più oltra, che la larghezxa délia feala , come dimoftra ilpiano fotto effàporta-, . Entro
Uporta fopra ilfecondo pianerottolo dimoftra efferui unafeala chefalifee più alto , & è infaccia , la-j
quale uolendofifare bengiuftamente, comterrà continuare ilpiano de' trepiedifotto la porta ruftica , &
da quello leuare su la dettafcala,nel modo che qui adietro ncll'altrafeala ho dimoslrato.

ti quefta
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LIBRO SECOND O. 4*
7)i quefta diuerfità difcale fon certiffimo che una partefarà intefafenza fcrittura , maffimamente

quella di mezp,chefaglieda due lati,& anco la fuperiore à effa chefaglie più su : percioche quella è le-
uata dal piano come tutte le altre,& quefta uiene ad effere di larghezzafei piedi, comefi uede fotto l'en
trata qualra delprimopianerottolo nelpauvmento che occupafei piedi. Li due archifotto lafécondafca
la,lefuegroffezz.efonun piede;& perb lafeala chefeendefotto terra,è larga quattro piedi,& è cauata
dal piano come le altre . Quella che êpiù oltre fuori degli archifi uede il modo come èfatta molto chia-
ramente,et cofi quefti duegradi che à manfiniftrafi ueggono,fi conofee in che modofonfatti,cjr fe'lpx-
uimento ueniffepiù in quàfi uederebbe meglio il fuofimmento. Lafeala più lontana à canto laporta r«
fiicaji conofeeapertamente come è leuata dalpianodaquale troua u«. pianerottolo che uiene in quà , &
unafeala laquale faglie in alto & uiene in quà,laqude è pur toita dalpauimento come l'altre, cioè li
gradi alti mezppiede,& ilfuopiano mpiede:main cofipiccola cofa malfi pub mifurare, ma rimane
nella intelligentiadeW huomo,chepotfacendolagrande,la trouarà riufcire . Sotto quefta feala paffk
una porta,laquale è larga cinque piedi . Sopra queftopiano, et su per quefte fcale il buon pittore haue-
ria benfuggetto datrauagliarfiin collocarfigure in diuerfi modi,inpiedi,àfédèrefopra ligradi,& diftefi
per terrainfcorcio,in quefto modo,& con queftamifura.Sia lafigura douefiuoglia con li piedi; prendi
cinque di quei quadriper linea retta,et tantofarà alta lafigura:perciocbe una perfona comme,b médio¬

cre che dir uogliamo,è di taie altez%a,& cofifarai da preffofm mezp,& da lontano.Se lafigurafaràfo
pra unafcala,prendi la mifura di quelgrado doue ella fi troua,&là fard di quelle altezxç chefon cin¬

que piedi,& cofi s'ellafarà àgiacere,fia il medefimo.Se narrai déliafcorcia,giacendo fopra ilpiano,fit
ch'ellafia cinque diquei quadri chefcorciano,& ueduta dal modello,b dal uero farà l'uffic'wfuo .
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
1)i più forte fcalcho àimoflrato,ma ne nefonoancora deWaltre kquali,neluero ,à chtnonfarà bene

hftniLinquettepaffate,pocobmUmtenderàkduccbeqmauau
tnafaràunalumacaquadra,macbifapràfar queïia,fara ancora la tonda che e tutto uno feruendofidi
aueUa rezola che à far li corpi tondi bo dimoftrato . La figura fegnata T,e la pianta d effa lumaca , ma
diformammore , acàb capirefi poffa, . Queftamdefima piantafi mènera infeorcio, & s'imaginera
auel Primo piano alto mezp piede dal pauimento , appreffofi leuerannofui dmto tutu h angoli de gradi
ad una altéra Jegnandofopra effe linee li mezi piedi di quella altezza chefarà il primo piano douc_j
effe lineenafceranno : quefti dauanti che fon cinque anderanno tutti ad vna alterna. , che fon nouegradi
col Primo piano, liqualifi tireranno ail'Orizonte , & termineran quei dal deflro, & ddfiniftra lato , &
cofi anche quelli nella faccia di là faran aÏÏaltezza degli angolari. Terminait adunque tutti li gradi
fopra le linee dirizxate , fi leuerà il termine di mezp , partendofopra effa linea tanti mezj piedt di quel-
laaltezza chefi trouaràd primo piano nel mezp; dipoifi leuerà *« U primogrado mezp piede, & cofi
ahentroaltrettanto & tirate le due lineefaràformatai'altezza del primogrado. ul gradoféconda ù
termine del quale è ail'angolofiniftrofifarà il medefimo, & dall'angolo delfecondo grado fia tirata una
lineaall'OnZonte laquale trouera il termine del terzogrado , & da quel terminefia leuato il terzpgra-
do rnezo Piede & da quello al centrofian tirate le due linee , douefarà formata l'alterna del terzpgra

do & dal fuo angolo all'Orizpntefi tirera una linea che toceberà il termine del quartogrado , &>

'leuata la fua alteZX* poi tirate le due linee al centrofarà fatta l'altezza del quartogrado .
Ccft ddïïanqolofuo ail'Orizontefi tirera una linea che trouera il termine del quinto .

Leuata adunque lafua altez^a,et tirate le due linee al centrofarà trouata l'al-
tezza del quinto grado , & dalfuo angolo fi tirera una linea aWOrizonte,

)aquale trouera il termine delfefto grado,chefarà su l'angolo,& le¬

uata la fua altez$afi tireranlefue linee al centro, cofi farà.
trouato il piano delfeïlogrado,et dalfuo angolo d ter¬

mine delfettimo gradofi tirera una linea al liuel-
la, non aïïOrizpnte per effer quefto su l'alz

trafaccia , & il medefimofi farà di
grado ingrado,et riuoltadofi da

quefto lato deflro li gra¬
di, fi tenerà fem¬

pre quefla-i
regola,

la quai è infattll
biles.
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DJM. SEBASTIAN SERLIO
Ter non lafciare a dietro di quante manière difcalefi poffono fine, & maffimamente di quelle che

fouent accagiono,bo uoluto d-.meflrare que sia tfhc da tutti h lati fi mcntafta pianta dellaquale è qui
fopra a man deftra . 'Benche perb è di minorforma delta propria; cjr quefta menta ta cofifi farà . Sia
leuato dal piano un corpo quadrato perfetto,ma infeorcio/altezra dclqualcfarà mezp piede , egrfarà
un piano fpatiofo . Sopra quefto piano fian tirate ladince afihiaticio, & dalli angoli neila parte interio-
rejia lafciata un piede per latofopra la primalinca di quefto piano, & quel termine fia tirato alïOri-
Zpnte di linee occulte , cjr doue quelle tâcheron le linee a fchiancio, quiui faran li quattro angoli delfe¬
condo grado . L euati adunque su diritto li quattro angoli ail'altezza di mezp piede (cioè in quel luogo

eue fi trouera ilfondo del primo piano)farà tirata una linea da angolo ad angolc,& l'altre duc linee aW

GrizontCflequali troueran gli altri due angoli piu oltre, & cofifarà formato ilgradofecondo , & il me¬

defimofi farà del tcrzp,& cofi del quarto,& ancora a maggwrfalita fi potrà andare . Quella pirami¬
de ui èpefla cofi per un capnecio , per empire quel campo délia ftampa . CAlcuna uoltafi uorràfare
una finalefeala dauanti ad una porta,the la meta di queftaferuirà in altro fimil luogo , à tribunale,a
qualche altare,& cofefimili: cjr con quefta uiafipotrafare leJcale tende ,& ancora di ottofaccic,o di
jciycome più a dietro dimoftrai in effeformer.
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LIBRO SECOND O. 44
lo haueuo promeffo d'inflmire tanto nellaprofpettiua ilftudiofo di quefte rmefatiche,chî eglifapef-

fe dimoftrare in profpettiua lifuoi concetti di quaiche edificio che egli uoleffefare,penfando darne alcu-
nifemplicitermini,come fariadiformare un piano femplice odoppio,<&"leuar$ù qudche corpo,&cbe
queslo haueffe à baftare . Ma trafportato di una cofa nell'altrafio fono entrato in un pelagoforfe trop-
pcrprofondo alleferze mie,et quefto hano caufato li prieghi di qualch'uno che mi pub comadare:& per-
cib,hora ch'io uoleuo darfine à quefto libro incom'mcio à trattare délie cofe più difficili,lequalife addi-
mandanofuori diquadro,benche perb fi tirano alîOr'vzonte et alla diftantia , come la prefente figura
qui difotto,laquai dimoftra un quadro perfetto/angolo delquale è poftofopra la linea piana, et cofi co¬

mefe ne uedono due lati ugualmente,cofi ancor le dislantiefono uguali, lequalifono al *Z>. Et quanto fi
uorràfarfcorciare più effo quadrofian pofte le diftantiepiù lontane, cjr quantofi uorrà far larga lafa¬
feia intorno al quadroffia dall'angolo C,uerfo l'angolo zÀ. terminato,çjr tutti li termini di quefto qua¬

dro uanno aile diftantie & niuno uk all'Qr\zpnte,ecceUo il quadro doue è collocato quefto .
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Quà fopra ho dimoftrato la ma di porre vnafuperfiùe infeorcio fuori di quadro , hora àmoftrtrb il

mohdileuareilfuo corpo di queUaisleffagrande^ , col medefimo Orizonte , & leifleffe diftantie : il
mal corpo èuacuo, &fipub leimeà tantadtezsa,quantoparra ail huomoma wlbo tenuto cofi baffo
accibfiuemnfondofuo,&daqueflamedefimafiguraficomprendeàquantecofeellapot^
&tJntop%,bmenoferuirà,quantorhuomofaràpiù,èmenogiudicwfa,&
dli corpi quadrhmaUogliQ ancora dimoïlrare il modo di cormeiargh nellafeguente carton.
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1 I B R O S Ê C O N D O. . 45
la prefente figura èformata col medefimo 0 rizpnte , & con le medefime diftantie ihefonformate le

qui adietro : uero è che l'O rizpnte, (jr le diftantiefono alquanto più baffe , & à uoler corniciare il detta
corpo difopra,& difottO,fifarà elettione detta grandezza dette cornici . Toi tirate le Unee-àfchianciot
cofi Sfopra , come nelfonda del corpofolido- .-prima aile cornicifuperiorifi darà ilfuo conueniente fpor-i
to, & cofi dallifuoi angoli cadranno linee perpendicohrifopra leparti da baffo , & termineramo kag-\
getto délie baffe corniciJequali ( come ha detto quiadietro ) uanno atte diftantie,& non alîOrizonte, cjr
cofi'come li quattro angoli d'effo corpo uanno chiufi dentro del quadro, cofifi uede ilfonda, & il difopra
délie cornici ufcirefuori del quadro,& quefto èfolamente per le cornicifenza membriypernon confonde*
rel'buomoj ma appreffofi dira de' membm ' ,

Q«à
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
Qui di fopra s'è ragionato délie cornicifenza membri,che hanno àferuire à quefti corpi quadrifuo¬

ri di quadro,&era ben neceffario à dame qualche terminer . Hora qui à cantofi dimoftrano in figu¬
ra lefopradette cornici con U membri loro,liquali faranfatti ancor Naîtra maniera à libertà délier-
thitettofecondo lifuggetti,& con quel diminuire & accrefeere di membri, che ne gli altri corniciamen¬
ti più adietro s'è detto, come ancora fi pub comprendere nella prefente figura , ufando fempre una certa
difcrettione , & giudicio infare elettione di quel membri , che nelle opère habbino à tornare più belli à

gli occhi-.perche nel uero/aranno alcune cornici, la ueduta délie quali farà cofi alta che li membrifotto
la corona fiperderanno, & alcune bafe cofifuperati dall'occhio , che li membri accrejeeran di forte che

alliriguardantiparranno difpiaceuoli,& perb in queftitd accidenti farà dafare li membri più minuti,
& fotto le corone membripiù groffi,accib tornino poimeglio,&più grati àriguardanti .
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LTB RO.SECONDO. Aç6

' Le quattro figure paffatcfnott di fquadra ban la diftantia uguale , cioè tanto da un lato quanto daU
Faltro,'jffi ueggono li lati pari:ma lafigura qui difotto è in altro modo, cioè che li Onzptiferuono per
diftantia& per O rizpnte . Trimafiafatta la linea piana \A, B, & fia diuifa in quattroparti ugiiali,che
farà CfD,E\la lineit C, D,fia tirata all'Orizpnte à mon defira,& la linea ^i,C,fia tirata all'Orîz.onte à
tnan finiftra,et quefteformerano un quadro perfetto infcorcio,il quaifi uedepiù da un lato,che dall'al-
trd.lifuoi angoli farà F,g,H,Cfe mrrai accrefeere quefto quadro in lunghezza mezp quadro, la parte

'D,E,fia diuifaper mezp,etfia tirata quella linea all'O rizpnte deflrofm capo délia quale farà una ftella,-
& quefta accrefeerà rnezo quadro. Toife uorrai crefeere l'altro mez.o quadro tira la linea E,all'Qrizprt
te deftro , & farà accrefciuto un'altro quadro alprimo,& tinta quefta fuperficiefarà di due quadnper-
fetti, et quefto allô ingegnofo tdrehitettoferuirà à moite cofe lequaliper abbrtuiare hpafferb.

Il corpo qu ifotto difegnato è leuatodalla fuperficiefuperiore à lui,& èfatto con li medefimi Omo-
ti,& uengono ad effere due quadri inlonghe%ga,& un quadro in altezx.a,percioche la linea piana nella
fuperficie che èfegnata C,D,& il lato F,C,chefcorda fono uguali; cofi ï altezza : del primo angolo di
quefto corpo è quanto quellaparte di effa linea. Seguita adunque che quefto corpo è quadro perfeite
addopiatq : dico in longhezjZa,che non intendesle il cubo addopiato , & queilo corpo , come ho detto di
fopra,feruirà à diuerfe cofe-.&fe ancora uorrai uedere piu quadri in longhezgp. continua la linea piana
in tanteparti dipiù,& troueraifempre il uerodi quefta cofa,et fimilmentefe uorrai feorniciare quefti
\orpi terraila uia,che nelprincipiodi quefti dimoftrai.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
\Mafefi uorrà fare diuerfe cofefopra un piano -.farà bene àformarprima un pauimento, comefi ue¬

de qui di fotto dimoftrato>&fopra quello per uia di quadri andarformando qualunque cofafi uorrà ,' &
quanto liquaàri faran più piccoli & di maggior quantitàje cofe formate fopra effi uenanno meglio. La
crocefattafopraqueflo piano èfolam étéper aprire la flrada allô ftudiofo: ma di quefta fi formerebbe un
Tempio moderno al coslume Chriftiano . L'altra forma li à canto dinota unpe%%o difondamento diuns
edificio. UMa tutte quefte cofe fi poffono poi in una gran forma,& di molti quadri augumentare inor*
namenti , & ancora informe diuerfe, & taluolta mutar li Or?rpnt'h& far ueder le cofe più da un lato,
che dall'dtro,ma chefcmpregli Qrizpntifiano di ugual altezza-»

Di quefte fuperficie quà dïfopra ho anecr ucîuto levare dal piano li fuoi corpi, accibfi vegga corne_j
riefeino, t? auo pe r dmoftrarc che li medefimi Q> izpntiftruttioad e ffi corpi , si corne noueraifacendo-
ne tfpnicuzs<- » *& uevutnente quefte cofefuhù di fquadra non cbbono un libro pèrfi file : ruanel uero io
( come ho deuo ) ci fono entrato perfamé tre , b quattro figure: nondimeno uoglio compirefin a dieci fit
gute, la.fckr.do poifat'- car fi alliftudiofi , li \tutli fon certiffimo che hauendo alcunopïù occhio dime,&
ancopiù packnti^jroucrauno dimolte cofe ch'io nonfcnuojnèpongo in difegno '.
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LIBRO SECOND O. 47
ma
m

come

Sopra queftipmimenti di quadrifuori di quadro , come ho detto ,fi pub formare cib chefi uuole ;
h queflo qui à cantofiuede vna colonna di ottofaccie , ta quale occupa tre quadri pergroffezza , &i
longhezjé ne occupa quattordeci . Quefta effendo di otto faccie è neceffario cauarla delquadro \ corn,

quadro, come da principio dimoflrai,& in queflo quadrofi veggono le linee occulte,&poili termini deU

ti otto angoli di linee efpreffe_j. LMaperche queftafi uede troppo perfiancho ne ho formato un'altro
fez?p,cheper effer più uicino alfuo Orizpntefi uede più in maeftà:benche perb non è di tanta Ungbez-
za,maè per la meta diquefta , chefonfettepiedi : nella fronte del qualefi uede laforma ottagona , &
le altre parti tranfparenticfeffa colonna, &feancora quefta colonna ,fuffe più uicina au"angolofiniftr*
del pauimento, la groffezzafua ftuedrebbe più infaccia t ma nongiamai tanto ch'ellauimoftraffel,
fua perfettaforma , per efferfemprefuori di quadro.

a-,

Quefte colonne qui à cantofon le mcdcfime difopra, ma quellefon tranfparenti & queftefolide , dalle
quali lo accorto nArchitetto trouera diuerfe cofe effercitandofi su quefta via,benche cifono altre uie,co-
me quella del telar , b del portetto , che uogliamo dire , laquai è dimoftrata da Alberto T)urero , ci è an-
cor quella délia propriaforma , uia ueramente boniffima &ficura : ma molto difficile à moflrarla altri-
menti che attaprefentia delthuomo: perche quefta ho io eletta per la piùfacile di tutte l'a,ltrç_j . Etfe
non che io uoglio reftringermi,anzi darfine à queflo libro,per dar opéra àgli altri di rnaggiore importait-
%a : io hauerei tirato diuerfi corpi , & cafamenti sa quefia uia, la quale ueramente non è tanto difficile
quanto la teneuano gli huomini qudche amifono . tJMa perche dette Scene,& apparati di comédie &
tragédie che à tempi noïlrifi coftumano, & maffimamente in Italia voglio trattarne alquanto : io farà
fine à quefta uiafuori di quadro , lafciando ( come io diffi J faticarfi ,ftudiare,& inuefiigare all'buomo,
ch'iofon certiffimo che qudch'vno ne trarràgranfrutto.
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DI M. SEBASTIAN SERLIO

h

Tercbenella feguente carta , io trattarb dette SèençK
& de' Teatri che à noflri tempi fi cofiuma.no ; ondefarà \
difficile à comprendere doue , & come fi debba porre_j
l' O rizpnte dette Scène, per effère diuerfo modo dalle re¬

gole paffate : ho uolutofar prima quefto profilo acciocfîc
la pianta infieme col profilo l'un per f altrofi poffino in-
tendere : ma farà perb bene à ftudiare primafit la pian¬
ta , &fe quelle cofe non s'intenderanno nella pianta , ri-
correre al profilo doue meglio s^ntenderà. Trimieramen-
te dmque io comincierb dal fuolo dauanti » il quale farà
all'altezzadell'occbio , & uoglio che fia piano, & èfe-
gnato C, & da 3, fin att'tsf ,farà il fuolo leuato dalla-»
parte di tAJa nona parte , & quel diritto più groffo fo¬
pra del quai è CM , dinota il muro nel capo déliafala-, .
Quel dirittopiùfottile doue è T rfarà il muro délia S ce-
na,cioè l'vltimo . Il termine doue èfO, èl'Orizpnte_j.
La linea dipunti che uiene ad effere à Uuello daLyàO,
dsue effafinira nel muro ultimo délia Scena,iui farà l'Qri
Xpnte ,il quai perbferuiràfolamente per quel muro , &
quefta lineafarà quella chefarà fempre Orizonte dle^j
faccie de' cafamenti chefaranno in maefti . tjiia quelle
parti de cafamenti, chefcorceranno ilfuo Orizpntefarà
quel più lontanofegnata 0,&è ben ragionefe i cafamen¬

ti in effetto ban due faccie , le quaifquadrino à due lati,
che ancora habbino due Orizonti , & queflo è quanto al
profilo délia Scena . <JM.a la piazfia délia Scena è quel¬

lafegnata T>, laparte E,rapprefenta lapiazyi del Tea-
tro leuata da terra mezp piede~> . T>ouefi vede F,fono
lefedie de più nobili . Li primigradi fegnati Ç,faran per
le donnepiù nobili , &falendo più alto le men nobili ui
fi metteranno . Quel luogo più jpatiofo doue è H , è una
ftrada , # cofi laparte I, un altra flrada, ondefra l'una
& l 'altra quoigradifaranno per la nobiltà degli huomi¬
ni . Da l'I,in su ligradi che uifono,li men nobili fi met¬
teranno . Quelgranfpatiofegnato K,farà perla plebe,&
farà rnaggiore et minore,fecondo la grandezza del luogo,
& il Teatro , & la Scena ch'io f ci in Vicenza ,furono
circa à quefto modo , & dalt'un corno all'altro del Tea¬

tro era da piedi ottanta,per effexe queftofatto in un gran
cortiie,doue trouai maggiorfpatio , che doue era la Scena

per effere quella appoggiata ad una loggia-i . Li arma-
mcyiti & legature de' legnamifurono nel modo dimoftra- (

to qui auanti , cjrper effer quefto Teatrofenza appoggio
dcuno,io uolfi(per maggiorfortezga)farlo àfearpa nel¬

la cirennferentia difuori . \
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LIBROSECONDO. 48

TrattatofopraleSccne .'

Fra l'altre cofe fatte per mono degli huomini chefi poffono riguardare congran cotentezza d'occhie*

çjr fatisfattion d'animo-.èfal parer mio)il difcoprirfi lo apparato di ma fcena,douefi uede in piccolfpa
tiofatto dalCarte detta Trofpettiuajuperbi palaz^i,amplifjimi tempij,diuerfi cafamenti,& da preffo^
tjrtdi lontanofpatiofe piazze ornate di uarij edificij, drittiffime & lungheftrade incrociate da altre uie,
archi trionfali,altiffime colonne,piramide,obelifchi,& mille altre cofe belle,ornatc d'mfiniti lumi,gran-<
di,mczani,& piccoli,fecondo che l'arte lo comporta,liqualifono cofi artïficiofamente ordinati,che rap-
prefentano tante gioie lucidiffime , come faria , D iamanti , l\ubini , Zafiri , Smeraldi , & cofe fimili .

Quiui fi uede la cornuta , & lucida Luna , leuarfi pian piano , <& efferfi inalzata , chegli occbi de gli
fpettatori non l'han ueduta muouerfiun alcune altrefi uede il leuare del Sole,& ilfuogirare,& nelfini
re dclla comedia tramontar poi con taie artificio che moltifpettatori di tal cofa flupifcono. con l'artifi-
cio à qualche buon propcfitofi uederà difcendere alcun T>io dal Cielo,correre qualche pianeta per l'aria,
uenir poi su lafçena diuerfi intermedij ricchiffimamente ornati,liuree di uarie forti con habitiftrani., si
per morefche,come per mufiche . Talhorfi uedeftrani animali,entro de' qualifon huomini,&fanciulliy
attegiando,faltando, & correndo cofi bene,che non èfenza marauiglia de riguardanti , le quai tutte co¬

fe dan tanto di contentezga all'occbio,cjr all'animoy che cofa materiale,fatta dall'arte,nonfi potria ima-
ginarepiù bella,& di quelle cofe, poi chefiamo in propofito dell'arte délia prefpettiua,io m ttattarb al¬

quanto . Ture quantunque queflo modo di profpettiua di che io parlera fia d'merfo dalle regole paffate
per effere quelle imaginatefopra le mura piam,<& quefta per effere materiale çjr di rilieuo, è ben ragio¬
ne à tenere dtraftrada , Trimieramente per il commune ufo fifa un fuolo leuato da terra quanto l'oc-
chio noflro,cioè dalla parte dauanti, cjr di dietrofi fa più alto la nona parte,partendo in noue parti tutto
ilpiano,& ma di quelle . sia leuato il detto fuolo dalla parte di dietro uerfo l'Orizpnte,&fia ben pia¬
no^ forteper caufa délie morefche.quefla pendentia io l'ho trouata commoda con la efperientia,percbe
in VicenzafCittà molto ricca et pompoftffimafra l'altre d'Italia) iofeci uno Theatro,& unafcena di le¬

gname,per auentum,anzjfenza dubbio,la rnaggiore che à noflrïtempififiafatta,doue per li marauiglia-
ft intermedij che ui accadeuano,come carrette,Elefanti,çjr diuerfe morefchefio uolfi che dauanti lafcena
pendente uifoffe unfuolo pianoda largbezZf. delqualefu piçdi xij.cjr in longhezra piedi Ix. doue io tro -

mi tal cofa ben commoda,& digrande afpetto . Quefto primofuolo effendo piano ilfuo pauimento no

ubidiua aÏÏQrizpntejma lifuoi quadrifurono perfett'i, & al cominùare dal piano pendente , tutti quei
quadri andauano all'O rizpnte,fiche con lafua débita diflantiafminui . Et perche alcuni ban pofto l'Ori-
Zpnte alïdtimo muro che termina lafcena , ilqual è neceffario metterloful propr10fuolo al nafeimenso
di effomuro,doue dimoftra che tutti li cafamenti fe adunano-.io mifono imaginât0 di trapaffare più ti¬
tre con ÎOrizpnte. laquai cofa mi è cofi bene riufcita,che àfare tal cofe hofempre tenuto quefta flrada,
tir cofi configlio coloro ehe di tal artefe diletteranno a tener quefto camino,come nellafeguente carta di-
mqftrerb , & come ne ho trattato qui à dietro nelprofilo del Theatro, & délia Scena .

Etperchegli apparati déliefcenefono di tre maniere,cioè la Comica , la Tragica , cjr la Satjrica: io
tratterb al prefente délia Comica,i cafamenti délia quale uoglion effere di perfonaggi priuati,liquali ap

-l - 	 »-.~^ 	 a pianta . Trimieramente la parte C , è quelfuolo piano , & poniam cafo
quadrofia due piedi,& medefimamente quelli del piano pendentefon due piedi per ogni lato,& èfegna-
to 75,<&(corne ho detto nelprofiloJio non intendo di mettere l 'Orizonte al muro ultimo déliafeena , ma
quantofarà dal principio di effo piano B,fin al murofia trapaffa to altrettanto di là dal muro con l'Ori-
Zpnte,ér quelle due linee di punti dinotano il muro in capo di effafala:& cofi tutti li cafamenti , & al¬

tre cofe baurannopiù dolceZ£.aneglifcorci3douetirati tutti li quadri ad effo Qrizpnte,& dimmuiti fe-
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
iondo la fua diftantia,fi rileueranno su li cafamenti , liqualifon quelle lineegroffefui piano , per diritto,
& per trauerfo , çjr quefli tai cafamenti io gli hofemprefatti di telari , fopra liquali ho poi tirato tek,
facendogli lefue porte infaccia & infeorcio fecondo le occafioni , & anco ci ho fatto alcune cofe di baf¬

fo rilieuo di legnami che han aiutato molto le pitture, come alfuo luogo ne tratterb . Tutto lo fpatio dal¬
li telari al muro fegnati *si' ,feruiranno per li dicitori , & fempre il muro vltimo vuol effere dife oflo
datt'dtro muro almen due piedi,accib li dicitori poffino paffar coperti.dipoi quanto fi trouera alto l'Ori¬
zonte,fia tanto al%ato un termine al principio delpiano Ti , chefira L,&dalt ail'Orizontefia tira¬
ta una linea che è dipuntï, laqualefarà al liuello,çjr doue quefta ferirà neWultimo muro,iuifarà l'Ori-
Zpnte di effo modo , & nonferuirà perb ad altro telaro : ma la detta lineafia vna cofa ftabile }perche_j
queftaferuirà à tutti quei telari , che faranno in maeftà , per trouare legroffezptp di alcune cofe : ma il
primo Orizonte di là dal muroferuirà à tutti lifeorci de' cafamenti . Et perche à far queftofariauecef-
fario à rompere effo muro , ilche nonfi pub fare:io hofemprefatto uno modello piccolo di cartoni , & le-
piami , ben mifurato çjr traportato poi in grande , di cofa in cofa giufiamente confacilita . CMa que¬

fta lettioneforfe ad alcunofarà difficile , nondimenofarà neceffario faticarfi nel far de modeïïi , & effz-
rienze , che fiudiando trouera la uia-> . Et perche lefale (pergrandi che fiano ) nonfon capaci di

Teatri : io nondimeno per aecoflarmi quanto io poffo à gli antichi , ho uoluto di effo Teatro
famé quellaparte che in una granfala poffi capire . perb laparte T> , feruirà per la-»

fiazza detta Scena, la parte circolarefegnata E ,farà la piazja del Teatro ri-
teuatam grado dalla piayga délia Scena , intorno hqualefonfedieperli

più nobili, chefon F , li gradiprimi G ,fon per ledonnepiù nobili :
la parte H,èftrada,& cofi laparte I,G,gli altrigradifbn per

gli huomini men nobili,fra liquali ui fonfcale perfalire
più agiatamente^j. Quei luoghi fpatiofi fegnati

K ,faranpoi per laplèbe cjr faranno mag¬

giori, bminori fecondo li luoghi, &
conte il luogofarà maggiore_j, ' »

il Teatro prenderà più '

dcllafuaperfetta
forma-»,
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DI M. SEBASTIÂN'SËRLÎtf
/ .

DelUScenaComjca.

; Quanto alla diffofitione de1 Teatri,& délie Scène circa alla pianta io ne ho trattato qui a dietro : ho*

; ta dette Scène in profpettiua ne tratterb particolarmènte , & perche ( came io difji ) le Scène fi fanno di
. treforte, cioè la Comica perra'pprefentar comédie .- la Tragica per le tragédie, & la Satirica per le Sa*

tire . quefia primafarà la Comica , i cafamenti detta quale uogliono effere di perfona^i pnuati , come

foria dtcittaéni,<tAuocati, mercanti parafiti{,& altre fimili perfone^» . OHafopraU. tutto cbenon
m manchi la cafa dclla ruffiana , nefia fenza hoftaria , & uno tempio Ui è molto neceffimo , per difpor-
reli cafamentifopra il piano, dettofuolo : io ne ho dato ilmodo più à dietro , si fiel leum i Cafamenti fo-
frai piani, come nella piantadellefcene, maffime,come & douefi dee porre l'Ork.onttO> . tycntedC
meno aaiocbe l'buomofia meglio iniïrutto çirca aileforme de cafamenti ; io ne dimoslro qui à lato una \

figura
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L I B R O S ECO ND O. - 5a

figura la quale potrà effere un poco di luce à chi di tal cofa uorrà dikttarft, Tur in quefia effendo cofi.
piccola non ho potuto offeruare tutte le mifure_j . CMafolamente ho accennato alla inuentione per.

auuertir l'huomo^ à faper fare elettione di quei cafamenti , che pofti in opéra habbino à riufiir bene , co¬

rnefaria un portico traforato : dietro del qualefi ucgga un'altro cafamento come queflo primo, li archi
del qualefin di operamoàema^ . Li poggiuoli, altri gli dkono pergoli\altri Rjnghiere -.hanno granfor-
Za nellefaccie che feorciano , & cofi qualche cornice cheglifuoi finimenti uengonofuori del fuo cantons
tagliati intorno , & accompagnati con l 'altre cornici dipinte , fanno grande effetto ^cofi le café che ban
granfporto in fuori riefcono bene , come l'hofteria délia luna qui prefente , & fopra tinte le altre cofe fi.
deefare elettione délie café più piccole, çjr metterledauanti , accioche fopra effe fi fcuoprom altri edi¬
ficij , comefi vedefopra la cafa délia ruffiana , l'infegna délia quale fono li rampini , b vogliamo dires
hami i onde per talfuperiorità dclla \cafa più adietro , uiene à rapprefentargrandezza > & riempie me¬

glio la parte délia feena , che nonfarebbe diminuendofe le fommità délie café diminuiffcro l'vna dopa
l'altra , & benche le cofe qui difegnate habbino un lume folo da un lato ; nondimeno tornano megtio à

. dargli il lume nel rnezo : percloche laforza de' lumifi mette nel mezp ,pendentifopra la Scena, & tut¬
ti quei tondi , b quadri che fi veggono pergli edificij fono tutti i lumi artificiati di uarij colon tranfpa-
renti , de i quali darb il modo da fangli nell'eflremo di quefto libro : aile fineftre ihe fono in faccia farà
bene à mettergli île' lumi di dietro , ma che fiano di vetro , & anco di earta7ouero di tela dipinta tor-
neran benç_j . CMa s'io uoleffiferiuere di tuttigli auuertimenti che mi abbondano circa à tal cofe r io
farei forfe tenuto proliffo ,pero io le iafcierbnel'tintelletio di colora che in tal cofe fi vonannoefi
fercitares.

Délia Scena Tragica,

La Scena Tragica farà per rapprefintare tragédies . Li cafamenti d'effa vogfiow effere digrandi
perfonaggi : percioche gli acàdenti amorofi , & cafi inopinati , morti violente , & crudeli (per quan¬

to fi legge nette tragédie antiche ,<& anco nelle moderne ) fonofempre intemenute dentro le café deSi-
gnori, T)uchi b gran Trencipi , anzi di t\è , & perb ( come ho detto ) in cotali apparati nonfifarà edi¬

ficio chenonhabbia del nobile , si comefi dimoftra nella feguente figura, dentro la quale ( per effer co¬

fa piccola ) non ho potuto d'imoflrare queigrandi edificij Regij , érfignorili , che in un luogo jpatiofife
potrebbonofares . CMa baftifolamente att'^irchitetto che intorno à cofefimili fi uorrà effercitarest
per hauerun poco diluce circa alla inuentione;& dipoifecondo liluogbi,& ancora lifoggetti faperfi ac-
commodare , & ( come ho detto nellafeena Comica) femprefi deefare elettione di quelle cofe che torna¬
no meglio à riguardanti ,non hauendo rifpetto à mettereun edificio piccoladauanti ad u/iograndes r
per le già dette ragioni . Et perche tutte le mie fcene ho fatte fopra li telari : ci fono tal uolta-*
alcune éfficultà, che è ben neceffario à feruirfi del rilieuo di legname , come quello edificio al lato fi-
niftro : li pilaflri del quale pofano fopra un bafamento con alcuni gradi . fri queflo cafo farà da fare il

. detto bafamento di baffo rilieuo leuatofopra ilpiano , & psififaran gli due telari , cioè quello infaccia,
& quello in feorcio , & flanno folamente fin alla fommità del parapetto che è fopra li primi archi .
Hcra perche gli archi fecondi fi ritirano per dar luogo al parapetto : cofigli due telari di fopra-*
fi ritireranno : di maniera che tal opéra uerrà bene , & quello ch'io dico di quefto edificio s'intende an¬
cora de gli altri, quando qualche partefi ritireranno, maffimamente di quei cafamenti chefono qui da¬
uanti. CMa quando tai cofe fuffero di lontano , m telaro folo feruiria , facendo tutte le parti ben li-
neafe,&bencolorittt_j. Circa alli lumi artificiati, s''è detto àbaftanzanella Scena Comica^. Tut¬
te le fuperficie fopra li tetti comefaria i camini , campanili , & cofe fimili ( benche quiui non fiano ) fi
farar no Je>p -a vna tauola fottile , tagliati intorno , ben lineati , & coloriti . Simdmente qualche fla-
tue finte di marmo , b ai bton%o , fi faranno di grnffo cartone , b pur di tauola fottile , ben ombreggia-
te , <gr tagli&te mtorno , poi fimetteranno allifuoi luoghi : ma fiano talmente difeofto , & lontanes_
cbeglifpettaiorinQnlepcffinovedereperfianco, In quefte Scène , benche alcuni hanno dip'mtoalcunî

'-.-- - C z perfonaggi,
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'-.-- - C z perfonaggi,
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DI M. SEBASTIAN SERLIO
perfonaggî , che rapprefentano ilviuo , comefaria una femina ad un balcone , b dentro d'vna porta-, "

etiandia qualche animale : quefte cofe non configlio cbefifaccino, perche non hanno il moto & pure rat.
pufentano iluiuo : ma qualche perfona che dorma à buon propofito, ouero qualche cane,b altro anima¬
le che dorma , perche non hanno il moto . ancorafi poffono accommodare qualcheJlatue , b altre cofe

finte di marmo>b d'altra materia,b alcuna hfioria, bfauola dipintafopra un muro, che io loderbfempre
ftfaccia cosi . CMa nel rapprefentare cofe mue , lequali habbino ilmoto : nett'cftremo di queflo libro ne
trattero}& darb il modo corne s'babbino àfarts .
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"'.< Délia Scena Satirica,

îï

LaScenaSatirica è per rapprefentarfatire , nelle qualifi rcprendono ( anzifimordeno) tutticohro
che licentiofamente uiuono, & fenza. rifpetto . nettefatire antiche erano quafi moftrati à ditogli huomi-
miniuitiofi &mal uiuenti . Terb tal licentia fi pub comprendere cbcfuffe conceffaàperftmaggi,ches
fenza rifpetto parlaffero,comefaria à diregente ruflica : perciocbe Vitruuio trattando dette Scene,uUo-

le che quefta fia ornata di arbori,faffi , colli , montagne , herbe, fiori , &fontane : vuole ancora chevi
fiano alcune capanne alla ruftica , come qui appreffo fi dimoftra-> . Et perche à tempi nofiri quefte cofe

per il più dette uoltefi fanno la inuernata , doue pochi arbori , & herbe con fiori fi ritrouano , fi potran
bene arfificiofamentefare cofefimili difeta lequalifaranno ancora più lodate che le natunali:perciochef
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i . DI M. SEBASTIAN SERLLO
tofi come nelle Scène Corniche , & Tragiche, fi imitano li cafamenti, & altri edificij con Tarùficio délia

fittura : cefi ancora in quefta fi potran bene imitaregli arbori e&" l'herbe co'fiori . Et quefte cofe quan¬

tofaranno di maggiorfpefa tanto più lodeuolifaranno:perche,nel uero,fon proprie digênerofi,magnani.
mi,& ricihi Signori , mmici detta brutta auaritia . Quefto già uidderogli occhi miei in alcunefcene or-

dmate dall'intendente architetto Girolamo Ç' enga,ad inftantia delfuo padrone Francefco CMaria Du¬

ca di Frbino , doue io comprefi tanta liberalità nel Trencipejtanto giudicio & arte nell'.Architetto ,&
tanta bellezra nelle cofefatte , quanto in altra opérafatta dall'arte , che da mefiaftata uedutagiamai.
(O Dio immortaie) chemagnificentia era quella di uedertanti arbori ,& frutti , tante herbe , & fiori
diuerfi , tutte cofefatte difinifilmafêta di variati colori , le ripe & ifafti copiofi di diuerfe conche mari-
tte,dilumache,& altri animaletti,di tronchi di corallidi più colorifdi madré perlc,& digranchi mari-
ni i/iferti ne'faffi , con tanta diuerfità di cofe belle , che à volerlefenuere tutte , io farei troppo longoin
queftaparte . Io non dirb de ' Satiri,delleT^infè,delle Sirène,& diuerfi monflri,b animaliftrani,fatti con

talartificio,che acconcifopragli huomini etfanciulliffecondo lagrandezza loro,& quelli andan-
do, & mouendefi fecondo lafua natura,rapprefentauano effi animali uiu'uEtfe non ch'iofa¬

rei troppo proliffo : io narrereigli habitifuperbi di alcuni pafiori,fatti di ricchi drap-
pi,û'oro&difeta,foderatidifiniffimepelliianimalifiluatici.cDireiancora de*

! uefiimenti dalcuni pefeatori , ticjuali nonfurono men ricchi degli altrije
reti de' quali erano difila d'orofino,et d'altrifuoiftrumenti tutti do-

rati . Direi di alcune paflorelle & Ninfe,glt habiti délie quali
fprezgauano l'auaritia. Ma io lafeiet b tutte quefte cofe

negl'intclletti de''giudiciofi ^inhitettijiqualifa¬
rannofempre di quefie cofe , qmndo troue-

rannofimilipadroni conformi ailes
loruoglie , cjrgli dono piena li¬

centia , con larga mano
di operares tutto

quello cheuor
ranno.
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LIBRO S E C O N D O,' 5a

De' Lumi artificiali délie Sceno.

Ho promeflo più à dietro ne' trattati délie fcene,di dare il modo come fi fanno i lumi artificiali di uariati
colori tranfparenti:perche primieramente dirô del colore celefte,ilqualc rapprefenta il zafiro & anco aflài pià.
bello . Prendi un pezzo difale ammoniaco:& Iiabbi un bacino da barbieroo altro vafo diottone , mettédogli
dentro vnditod' acqua. Poi quefto pezzo difale va ben fregando nel fondo, & intorno quefto bacino, tanta
che fe confumi tutto.! aggiugnendoli dell'acqua tuttauia , & quanto vorrai piu quantità di quefta acqua,& che'i
colore fia piùbello fa rnaggiore la quantità del fale ammoniaco. Fatto adunque vno bacino pienodi quefta
acqua falla palTare per il feltro in vno altro vafo , & quefta farà di color celefte betliflimo . Ma volendolo piu.
chiaro vi aggiungerai dell'acqua pura , cofi di quefto foi colore ne farai di molti piu chiari & piu fcuri quanto
vorrai . & fe di quefta medefima acqua zafirina vorrai fare colore di Smeraldo : mettili dentro alquanto di
zafïerano , tanto piu ô meno , fecondo che la vorrai piu ofcura ô piu chiara . Di quefte cofe non ti do le pro¬
portioni : ma con la efperientia ne farai di piu forte ô chiare ô pur ofcure . Se vorrai fare del colore di Rubino,
fe farai in luogo doue fiano uini uermigli carichidi colore, Si chiaretti : quefti faranno de Rubin matari 3c

gai , cioè acerbi , & fe non haurai de uiril , prendi del uerrino tagliato in pezzetti , metten lolo in una caldara
pienad'acqua, con alquanto di lume dirocco , & la farai bollire ltiumandola , &poi paflàre pei feltro ,& ag-
giungeadogli acqua pura fe uorrai colore piu chiaro. Se fe uonai coiore di Balaflio, iluinogoro, bianco, 8c

uermiglio infieme , farà tal colore . Cofi ancora li uini bianchi piu Se meno catichi , faran colore di Grifopa-
tio, &diTopatio. Ma ( fenza dubioalcuno ) l'acqua pura patlata pel feltro , contrafarà li Diamanti. Pure
per farli , farà neceflario adoperare alcune forme in punta , & in tauola . & alla-fornace de i uetri fare délie-
boccie, che prendano tal forma , & quelle impire d'acqua . Ma il modo didifporre quefti colori tranfparenti
farà quefto. Saràdi dietro aile cofe dipinte, doue anderanno quefti colori , una tauola fottile traforata nel
modo che fàran compartiti quefti lumi, fotto laquale farà un'altra tauola per foftenere le boccie di uetro pie-
nedi quefte acque, poi dette boccie fïmetteranno con la parte piu curua appoggiate a quei buchi , &beneaÊ
ficurate , che noncafehino per i ftrepiti délie morefche, & dietro le boccie fimetterà uno cefendelo, ouero
lampada , accio il lume fia fempre uguale , & fe le boccie uerfo la lampada faranno piane , anzi concauc , rice-
ueranno meglio la luce, & li colori faranno piu tranfparenti : cofi ancora per quei condi, liquali faranno in
feorcio, Tara da fare le boccie di quella forte. Mafeaccadrà tal fiata un lume grande &gagliardo, farà da
metterui di dietro una torcia,dopo laquale fia un bacino dabarbiere ben lucido& nuouo, la refkffione del
quale farà certi fplendori , come di raggi del foie . Et fe alcuni luoghi faranno quadri come mandorlat, ô altre
forme, fi prenderà délie piaftredi uetri di uariati colori pofti à quei luoghi col fuo lume di dietro. Ma que¬
fti lumi non faran perô quelli che allumineranno la feena , percioche gran copia di torcie fi mettono pendenti
dauanti alla feena . Si potrà ancora fu per la feena mettere alcuni candelieri con torcie fopra , Se ancora fopra
efîî candelieri vi fia vn vafo pieno di acqua dentro, nellaquale metterai un pezzo di canfora, ilqualeardendo fa
belliflimo lume, Se è odorifero. Alcuna fiata accadrà a dimoftrare qualche cofa che abbrucia (lia che fi uoglia)
fi bagnerà beuifsimo di acqua uite délia piu potente,8c appiccatog!i il fuoeo cou una candeletta: arderà per ua
pezzo . Et benche quanto alli fuorhi fi potria dire affai piu , uoglio quefto fia bafteuole per prefente . Ma par-
liamodi alcune cofejlequali fono di gran diletto a gli fpettatori. Mentre la feena èuotadi dicitori. potrà l'Ar-
chiteteo hauer prepatato alcune ordinanze difio-urette : di quella grandezza che fi ricercarà doue haueranno
a paflàre, &r quefte faranno di groflb cartone colorite & tagliate intorno , lequali pofaranno fopra un regolo di
legno a trauerfo la feena, doue fia qualche arco , fatto fopra il fuolo uno incaftro a coda di Rondiua , entro , il-
quale fi metterà detto regolo Si cofi pianamente una perfona dietro al detto arco le farà paflare , &: tal fiata di¬
moftrare che fiano mufici con inftrurnenti& uoei, onde dietro alla Scena farà unamuficaa fomifTa uoee . Tal
uolta farà correre un fquadrone di gente chi a piedi & chi a cauallo, lequali con alcune uoei o gridi fordi, ftre¬
piti di tamburri, & fuono di trombe, pafeono molto gli fpettatori. Et fe tal uolta accadrà che uno Pianeta,o al¬
tra cofa per aria R uegga pafl'are , fia ben dipinta quella cofa in cartone & tagliata intorno , poi dietro la Scena
(cioè a gli ultimi cafamenti) fia tirato a trauerfo un fîlo di ferro fottile , & con alcuni anelletti in eflb filo attac
cati dietro il cartone , nelquale fia un filo negro , & dall'altro lato farà una perfona che pian piano lf> tirer» a
fe, ma farà di forte lontano , che ne l'uno ne l'altro filo farà ueduto. Tal fiata accaderà tuoni, lampi,&-folgori
a qualche propofito, li tuoni cofi fifaranno . Sempre (come ho detto) le fcene fi fanno nel capo di utia fala, fo¬
pra laquale gliè fempre un fuolo , fopra delquale fi farà correre una grofla palla di pietra , laquale farà bene il
tuono. Il lampo cofi fi farà . Sarà uno dietro alla Scena in luogo alto , hauendo nella mano una fcatoletta, en¬
tro laquale ui fia poluere di uernice : & il coperchio fia pieno di buli: nel mezzo del coperchio farà una cande¬
letta accefa : & alzando in fu la mano , quella poluere falirà in alto , Sz percuoterà nella candela accefa , di ma¬
niera che farà lampi affai bene . Circa al folgore, farà tirato un filo di ferro lontano a trauerfo la feena, che de-
feeuda a baflb, dentro delquale farà acconcio un rocchetto : oraggio che fi fia, ma quefto farà ornato dioro
ftridente , & mentre fi farà lo tuono , nel finir di quello fia fearicatauna coda ,& nel medefimo tempo dato il
fuoeo al folgore , & farà buono effetto . Ma s'io uoleffi. trattare di quante cofe fimili mi abbondano , io faria
troppo lungo, pero fàrô fine quanto alla profpettiua .
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IL FINE DEL SECONDO LIBRO.
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DELLE ANTÎCH1TA' CAP- Il IL
f®

"B^yA gU antichi edifici che fi veggono in Rpmajftimo che il 7>oj-.
thton per vn cwp<ofolo fia ueramente il piu bdlo, iifiumttgro,
& il meglio intejt>:& £ tanto piu maraidgliofo de gli altri, quan
to che hanendo egli mp'lti membre; <ofi ben tutti corrifpondono al
corpo,ehe qualunque perfona vedtnck» tal cmrefpoitàentia ne ri-
man fatisfatto. & queflo aniene,che qmlprudente-^Architetto,
chsnefuinuentore i fece-eimiovedellapiu perfetta forma, cioè
délia rotodità, onde volgarmentefegli dice laritonda: percioche
nella parte interiore tanto è laltezja fua, quanto lafua largezja.
& forfeil prefato ^Architetto cofiàerado ichetutte lex,»fe chepro
cedono ordinatamente,hanno vn principale,^-fol caporal quale

dipendono glidtriinferion,-vdfe che queftoedrficiohaueffe un lumefblec ma nella partefuperiore,
acciocheper tuttiiluoghi fi potefsevgualmente dilatare,comein effettofimdethe fa. perche ol-
tra lealtrecofe che hanno ilfuoperfetto lume, le fei capelle , le quali per effere nellagroffezza dît
ntttro doueriano efferetenébrofe-, hanno nondimeno il fuo lumteomeniente pervigore dalcunefine
firefopra le dette capette,che gliporgono il lumefecondo,tolto dalTapertura âifopra , si che non cîè
¤ofa,per minimacbefia,che.nonlMibbialafuàparte del lume . Etfolamente le cofe delledificio ma
teridi,es^d»ilibjxnnavnagratianùrdiile:maleperfonechefi
bino médiocre afpetto & prefenzjifegli accrefee un non so che digrandezza)& drvenuHàùl tutto
nafee dal lume celefte,cbe da cofa alcuna non è impedito:&cib non è fatto fenza gmngiudtcio, per*
die effendo quefto tempio anticamente fiato dedicatoa tutti liDei,onde ci intr-auemuano moite fia
tuc,del che nefanfedediuerfizabematdï, nichi , & fineftrelle , bifognaua cbetutt-e kaueffèro la lo¬
ro accornmodara luce. Etperb quelli chefi dilettano di tenere diuerfeftatue , & -altre cofedi rileuo,
deueriano bauere vna fiança finale, chi riceu effe il lum e difopra ;pertiocheud accaderia maindar
mendicando il lume aile cofe, ma in qualunque hogo fuffero pofle dimoflreriano la fua perfettione.
Sarebbemcora molto dpropofito per lepitture , pur che fuffero flate dipinte a tal lume . Ilche
fuoi fare la maggior parte de'giuditidfi pittori, che mentre voghon doreuran forza , & rilieuo aile
figure, pigliano il lume da lato: ma lepitture fatte in cotai maniera vogliono effereguardate dahuo
mini intendentiiche altrimenti doue fuffero degnedi lodejariano bUfim.ite : perche le ombre ofeure
DJfendono quelli che non intendon l'arte: benche lepitture del gran Tniano fiano pur fatte a che

ïumtfi voglia,hanno nondimeno tâta ddcez%a,i&fon cofi ben colorite, chefatisfano a tutte leper
fone, & hanno grandiffimo rilieuo . Horper tornare d mio primo ragionamento dico , che effen¬

do il Tantheonffecondo ilgiudicio mio,la meglio intefy ^Architettura di tutte l'altreche io ho vedu
te,& che fi veggono,mi è parfometterlo nelprincipio\&per capo di tutti'glialtriedifici, &maffi-
mamente effendo tempiofacro,*jrdedicatodcultodiuinoper BonifatïoTonteficc . Ilfondatore di
queflo tempio,per quanto metteTlinio inpiu efvniuogo,}» Marco <s^grippa,adempiendo perb la
volontàdi^uguflo Ceftre,che interrotto dalla marte nonlopuote fare- &fu queflo tempio edifi
tato circa att'anno di Chrifio quartodecimo,chevienea efferegli anni del mondo cinquemHa & dugê
to & tre in circa.neldetto -tempio (comefcriueTlinio) li capitelli erano dirame.il dettoferiue che
Diogene Scultore *Atheniefefece le Cariatide nelle colone molto approbate ,&chele fiatue poftefo
pra il frontefpicio erano molto lodate,benche per Vdtezga del luogo nonfuffero celebmte . Queflo
tempio fu percoffo dalli fulmini, & fi abbrucb circa l'anno duodecimo di Traiano Imperatore > che

viene ad effere l'anno di Chrifio cento tredeci, & del mondo cinque mila trecento undici . & Lucio
Settimio Seuero, & <JWarco tAurclio vfnUmno to riftorarano con tuttilifuoi ornamenti , come
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DELIE U V T 1 C U 1 T J?

apparefcritto mitarchitraue delfronùfpicio li qndi ornamstifi puo credere cbefufferofatti tuttidt
nuouo: percioche le Cariatide nellecolonne che fece ilfopradetto Diogene doueano flore in altro ma
do : maveramente l'^Architetto che gli ordinb fu moltogiudiciofo , & riferuato :giudiciofoperche

feppe accompagnare li membri molto bene,&fargli corrijpondere a tutto il corpo, & nonvolfecon
fondere le opère con molti intagli: ma glifeppe copartire con gran giudicio,come alfuoluogo ne tra.
terb iiffufamentefit riferuato cheuolfe offeruore l'ordine Coi inthio in tuttal'opera,nè ci volfe mefi
colorealtro ordine:& fono cofi bene offeruate le mifure in tutti lé- membri, quanto in altro ed'fich îo>

habbia ucduto&mifurato.& ueramente quefto tempio fi puo dire che fu vn'effempio di~4/cbitet
tura . Ma lafciando da bada quefte narrationi,le qualipoco importano~dl'u2i-chitetto,verrà ailepar
ticolar mifure di tutte le cofe . -Et per procedere ordinatamente in quefte antichità . Laprima co-
fafarà la Lenografia,cioè la pianta. Lafccondafiirà l'Ortografia,che èil diritto,altrilo dico/to ilpro.
filo . La ter%a cofa farà la Sciografia,cioè lafionte,& li lati di qudunque cofa* Lafegutnte-fi^it
ra fi è la planta ddTantheon , la quale èmifurata colpalmo Rpmano antico t Et prima parlaido.
del portico; le colonnefon groffe palmifei , &minuti xxixji fpatijfi-al'vna &l'dtra colonnafon.
palmi otto , & minuti noue, la largbezza del veftibolo doue è laporta è palmi xl la front, de pila:
flri delportico è come le colonne . La largezjta. de i nicchi fia li pilaflri è palmi dxci, tri membri^

	 j...j 	 	 	 .r 	 	 v.r 	 o. -vv --[-.-..- -T 	 	 lêjrmezp.
lefeicapelle cbefono nellagraffezjadelmuro,ogriunad'effe è inlargbezja pdmixxvi. & minuti.
xxx.& entrana nel muioper la meta dellafualarghezjafaluandolagrojfez^a dette colonne qita-
dre angolari : ma la capella principale è palmi xxx. tnlaghez^a, & è mezp cerchio , faluando-
le dette colonne angolari.lagroffezja dette colonne di tutte le capelle è pdmi cinque manco tre minit
ti, & cofi le colonne quadre angolari dette dette capelle .le colonne dellitabernacoli chefono fia
le capellefono groffe palmi due. la groffezja del muroche circonda il tempio è palmi xxxi . benche
in effagroffez^a cifono affai uacui,che dtra le capelle che uacuano affai, ci è ancora fiaFvna &l'd
tra capella alcuni uacui , cbe molti dicono efferefattiper jpiracoli per caufa de'terremotuma, io mi
iba.credere cbe fiano fatti per non ci metter tanta materiazpercbe ad ognimodo per effereinfor
ma circolarefonofortijfimi. lafeala cbe fi uede dal latofiniftro,eramedefimamente, dal lato dsflro
per falirefopra ilportico > & anco fi andauadi quiui intorno d tempio foprale capelleperuna ui*
fecreta, che ancora ci è alprefente,per laqude fi uà fuori dligradi perfalirefinà dlafommità deWe-

dificioper moite fcale che uifeno intorno . ilfondamento di queflo edificio fi tiene che fuffè tutto,
Una maffafoda,& che occupauagranfpatio difuori , per quanto s'è camprefo per alcuni circonuici*
ni, che uolendo fabricare hannotrouato td fondamento »

Talmo Romano antico , & èpartito indodkidigiti,&ogniiigitoin parte quattro cbiamatt
minuti , la meta del quale è qui difotto>& con quefto è mifurato ilprefeate edificio con tutte lefue
partifeguenti.
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T) E L L E WÎ^T 1 C ft 1 T .A?

L.«i FO\Mjt DEL T ^'HT H EO-^-D ELLùîfT ^FJTÉ DI FfOUJ.
< La fotto dimoftrata figura rapprefenta tutta laforma del Tantheon netlapartt' di fuori's guardandold

nellafaccia & benche al prefentefi dfcenia a baffo alcunigraduera nondimeno quando fu fatto rileua-
to dalpiavo fette gradi. & è ben ragione fe quefto edificio tanto antico è cofi integhspercio che ilfuofon
damento no>i fu fatto con jparagno.-anzf fi tiene.che quanto era la fuacircunferentia, altrettanto di fpa¬
tio di terreno ne fi ffe occupatoper quanto s'è veduto dt dami,circomkini,ckefabricando hannotroua-
to di quefîo fond.mento di buoniffima materia. Ma vegniatm allé mifure particolarifopra terra. Io diffi
qui adù'Cti),cb- Li groffezza à. Ile colonne delportico erapdmifei,& minuti xxix.mal'altezza fua. èpd
mi liiij.& mitift tixxix.fenzjt le bafe,&i capitelli Le bafe fono alte palmi tre, & minuti xix. Li capitelli
fono in altezza palmifctte,& minuti xxxvjl'dtezja dell'architraue è palmi cinque , il fregio è alto
palmi ci>tfte ,<& minuti x if la cornice è aita palmi quattro,& minuti noue. Il fpatio di queflofrontifbi-
ciofi tiene che fuffe ornato difigure d'argento,quantunque io nonlho trouato inferittura : ma confide*
rando alla grandezja et quelli Imperatori mi dû a credere che cofi fuffe-.perciochefe i Gotti,& i fandali,
çjr dtre na tioni che fpogliorno piu volte )%pma bamffero voluto detti bronzj,poteano feruirfi de gli ar-
ihhrani,& altri ornamenti del portico>doue ne è gran quantità-.mafia comefivoglia ci fono li vefligi,
che ci erano figure di métallo. D.iu"vlti/)ia cornice in sufopra la cupolaftafcetide per affai luoghi cou igra.
ScûmmodJfin àllafommità^omefi puo comprendere nel difegno quifotto.

^*^/'.'1-IITl I,'..'!
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LJBtiOTE.K,ZÛ. y2

LU T\At%Ti DI pETiTP^O DEL TEMTIO- ~ *

Quefiafeguènte figura dimoftra U parts di dentro dd Tanthecmjaqudforma ê tolta ' dalla rotondità
perfettaipercioche tanto èlafua krghçzj^t damitro amuro,quanto~è âal pauimento finfotto ïapertura,
che come ho detto pin adtetro,è per aiametro palmi cXeiiij.çjr è tanto dd pauimento allafimmità deil'vt-
tima cornhe,quanto da quella allafommità detta volta doue è l'apertura'.Le riquadrature che fono in effa
voltafl vogliam dire.Cielo,fono tutte nel modo ch'è quel din:ezp,&è opinion; cbe fuffero ornaiidi lame
àiargentolauoratoj>eralcmevrfligie,che ancora fi veggoncr.percbefe di b,-onzpfuff-.ro Ftati tdi orna-
menti,per le ragioni dette piu aâietro.fariano ftatifpogliatigli altri bronzj,che 'ancorfono nel portico.

7{on fimarauigli alcuno fe in quefte cofe che acceanano alla profpettiua.non-vifi vede fcorcio dcuno,
ne groffezjrj:,nèpiano:percioche ho voluto leuarle àallapianta àim&ftrdndofolamente le alte^ZP in mifu-
ra,accioche per lofeorciare le mifure non fi perdino per taufa de ifiovehna ben poi ntl libro di profpetti¬
ua dimoftrerb le cofe ne'fuoi veri fcorci in diuerfi modi,infuperficie, cjr in corpi, in varie forme , & gran
copia divarij cafamenti pertineuti a talarte-.ma nel dimoftrare quefte antichitàper feruare le mifure non
vferb tal arte. Dalla cornice in già non dira hora le mifure délie cofe,perche piu auonti a parte per par¬
te dimoftrerb lefigure,& ne darb le mifure mhiittamente. '

La capella di mezp ancora ch'ella fia beniffimo accompagnatacon tutta faltra opera;nondimeno i opi
nîone di mdti che nonfia anticaipenhe l'arc» di effa viene a rompere le cinque colonne,cofa che non vjà-
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DELIE Wï{TlCïljT*A
Queflo ornamento fi troua

in effere al prcfente fopra il
portico del Tantheon , & è

tutto di tauole di bronzp co¬

me dimoftra la figura .il cer¬

chio non ci è , ma ci era vna
mezabotte di bronzp molto
ornata : & anco fi tiene per
top'mione di molti,chevi fuffe
ornamenti di argento per le
ragioni dettepiù adietro : ma
diche materia egli fi fuffe non
fi sa. certa] cofa è', che douea

effer operabeiliffima,confide-
ranào a quello che dprefente
fi vede. ' x

Lafigura'qui fotto àimoftrala faccia dentro det portico, ilquale'è molto ornâto di marna y cofi s

ne'fianchi delportico,come nellafaccia, & anco difuori-.ma la parte di fuori è molto confumata da
gli anni,&per effere al difcopertoili quattro pilaflrifono fcanellati nel modo che qui fotto fiveàey '
& con quel numéro difcaneUature: & perche le colonne tonde diminuifiono nella parte difopra, .'

doue ilfondo dett'architraue è dcllagroffezza detta colonna:& volendolo accompagnare ton lipi¬
laflri quadri che non diminuifiono, effo fondo dellarchitraue non haueria trouato il fuo diritto: ,

anzjfaria reftato da ogni lato tanto di morto dett'architraue, quanto è il dim'nuire detta colonna
tonda.HArchitetto prudente, fece tanto di rifalto nett'architraue quanto è la diminution dellaco-
lonna,si come nella figura quifotto fi comprende;onde tal cofa corrijponâe molto bem. Quanto aile
mifure déliaporta, l'aperturafua è in larghezja palmi venti & minuti due , & è Caltezja palmi
quaranta,& minuti quattro . dette mifurepiù particolari nellaftguente arta più diffitfamente^ ne
traxtero.
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V

* L 1 B j%_ 0
Quefia bafa p vnaii qlle
che fo"o aBe co'**** (fa¬
nedettepilaflri}thefono
nell'crdmfècodo, p orna
tricto , lequal bafa furon

fdte co buo giudicio,cbe
$ effer lotane dall'occhio
hanofolametevn bafloci
no "i luogodi àue.pào. he

due haueriàfatta l'opéra
troppo minuta- et cofufa.

T E KZ 0.

~ML

^mmm^smmmÊmm^mMBm^imWmmmm

Laproportion di quefia porta circa al-
l'apertura,ne ho dato qui adietro notifia,
ma lafua pilaflrata è in fronte l'ottaua
porte detta larghezp^a dellume, & ancora
che Vitruuiofa la pilaflrata dclla Dorica,
& detta Ionica circa allafefla parte-.nondi
meno quefiaper effer opéra Corinthia, no
.difdice,per effere le colonne Corinthie più
gracili dette Doriche, & anco dette Ioni
cbe-.& tanto dimoftra maggiorgroffezjza
quanto ilfiancofuo è di buona groffezza,

- doue che l'occhio'mirando Ivna &i'altra '

parte viene adabbracciare il tuttodi ma-
niera,che tal opéra torna bene . Quefto
telaro déliaporta, cioè lepilaflrate dalle
bande, & Farchitrauefopra effe , fi dice
che è di vn pezjzpfolo:& io per mënon ci
ho trouato commiffura ; dette mifure più
particdarifi veggono qulfoprapiùminu
tamente.

Quefta cornice,fregio,6 «nhU
traue,èfopra la porta del Ta.heo.
circa ailefue mifure l'axchitrart è

per l'ottaua parte délia Urghezzç
di efjaporta-.ilfregio perche èfin-
Zfi intaglio èla terza parte minore
dtlfaubitraue : la cornice è alta
quanto l'architraue -.circa a i tnem
'n particolari egli fono proportio
H i.i att'opéra gradj doue cd copsaf
fo fipotrà trouare tutti Jeparti,

Ter
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2>E IL E~ U'HT î <ftr if J
. t Ter dîmo flrare tutte leparti di queflo beUisfimo,&benintefo edificio è neceffmo âlfarh vederêh
piulati:&p erb hauendo io qui a dietro dimoflmto lafaccia da'tantiin mateflà^on tutte quelle cofe cbe

tnfacciafi poffon vedere,hora dimofîrerb il portico,& lo antiporto, <& hntrata del tempio perfiamo
tome fia a punto.circa aile mifure,lagroffeQt,& Mteqp dette colonne,& d* pilaflri difuorî,& altri
fuoi ornamenttM detto più a dietro,& percio non replkherb più tal mifim; na bafti folamente il vede-
reladifpofition dette cofedequalifon perb cofipicciole tirate in mifura.proportionaua.le vrandi-.le colon
nepiupicciole nett'entrata del tempiofono e olonne piane a vfo dipilaftriUa mifura dette quali darb piu
auanti percheferuono ancora aile capelle.quanto è quefto fpatio di quefti tn intercolunui era U me?*
botte di bronzpMUa quale hoparlatopiù a dietro.

km!
H

_/-

T

cfciïtwM

Circa a canali de lie colonne,che molti ce nefono nel Tantbeon,non m'taffaticherb in deferiuere tuttè
leioro mifure:ma di quelli dette colonne délia capellagrande al dirimpetto dettaportaper effere molto bel
lc,& aHificiofeio ne hovoluto dare qualche notitia.per ilche la figura quifotto fegnata ^î,& B, rappre
fenta topera d'effa colonna,cioè inpianta, & in diritto.Lafigura^t,dinota il diritto délia colonna. Lafi.
gUra E,rapprefenta la pianta d'tffa colonna-Quanto alla formafi è dimofirato a baftanza-.ma quanto aile
mifure bifognatrattare.Li canalifono ventiquattro,&vn canale è minuti noue , & mezp. lltondino
ton i due quadretti è minuti quattro,&mezp.ll tondino è minuti trefaitanzp è v» minuto '& mezp il'
quai minuto & mezp effendo diuifo in parti vgudli uiene a effere ogni qnadretto acanto il tondino tre
quarttdi minuto.Quefiafianellaturaè molto grata a iriguardanti,& vna fimile opéra è alla bafilica
del foro trànfitorioper ornamento divnaporta La bafajegnata C,è dette àettecolonne detta capellamat
pore dd Tantheonjaltezzp délia quale èpalmi due,& minuti vndici & mezp,&ècofi diuifail ~oc~

tolofi dadohferioreè minhti xix.in aliez^.ll mazzpchio inferiore è minuti xvu M quaàrettofopmeffo
i minuti tre &mezptLafcoaapama>ckèilcauetto è minuti ottQ,zjr vn terzp.ll quadretto di fatp iba
floncini è mezp minuto,&cofi è quelfopra i \><ifi*ncini:li due baftominifonofei minuti & rnezo, & ««.
fiuno desfi viene a effere tre minuti,& vn qua, to.ll caue\to èfopra i baftoncini è minuti fei. il mofo
fotto il mazxoibiofuperiore è minuto vno.ll mazzpchiofuperiore èfette minuti,& due terri. Il refolo
fopra il ma zjtp, hic,che è il collarmo délia colonna è minuti tre,Lo aggetto di quefia bafa* m>nuti xxiii.
proportioitau mi modo qui fetto dimoftrato*
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US 110 TEKZÔs U

Lafeguente figurarappreftnta vna parte ai dentro delTantheon,cioè dalpzuimento fin alla fommità
délia cormXycbefoftienefopra dife la tribuna,o cupola,che dire lavogliamo,& anc-oin detta figurafi ve*
de fçpra la corniceil nafcimëto de'quadri délia tribuna:& cofi dettafigura dinotanella parte da baffo lit
larghezgadi vnà dettefei capelle,dellequalice nefono due dimezp cerchio,& quattro di forma quadri-
lunga:ma tuttefei nellafua facciafonoconformi:& ciajcma di quefte capelle hanno due colone tonde,&
gh angoli deffe capelle hâno le fue colone quadre^comefipuovedere nettapiatd paffata, &mc& nel dife-
%no qui a canto,bench'ei non fia in pyojpettiua,& che no fi vegga ilgirgre dettaxapetta s'ella è tpda o qua
dra:& non s'è fatto infcorûoper ftarefui termine dette mifur^ma quefta è in effetto quadrata:perchevi
fi vede.la\forma dette fi&eftreUejckefono nelfa parteinteriored'effe capelle. Lagroffezza dette colonne è
palmi c'mqne,manco ire mmuti.L'altezza dellc bafe è palmidue, & minuti xxiJ'altezga .délia tdonafen-
Xa il capitello è palmi xl.l'altezja d?l capitello ê palmi tinque,çjr minuti xxx,&xofi tuttalacolonacet
la bafa & il capitello è dapalnii xfaiij.i'altezja dett'auhitmue,fregio,&comice .è palmixiij. & rnezo,
tutta quefia altezza è diuifa in parti x.tre partifono per f architraue , trepartifi danno alfregio , & le
quattroparti fi darano alla cornice.del rimartëte de irnèbri no dico alfdmenti,per effere quefta dalla pro-
prid proportionalmëte trajportata laquale ê qui amtifegnata B. & veramètc in quefta cornicefixbpren
de ilbuongiudicio àell^/lràûiettodqude mettendoui le menfole wondvolfemetttre identelli intagliati,

jpernon cadere in quelcomune errore, nelqualefono caduti tantiantichi}& ancora boggicà mokimcderni,
L'efroruh'io iicoè q:iefto,che tutte le mrniciJequdrhano lemenfole,& i detettihtagliati fma vitiofe.,
,& reprobate da Vitruuio nelquarto libro dfecondo cap.<& btchera quefia comité cifia laforma del de

tello;nond>menoper non effere intagliati9non fi poffon damiare- in queflo cafo. Gopra quefta comice è vn
parapettofaltezjadd quale è palmi fem.,& minutifei,& èdiiaffo rilieuo.; percioihe le £ohmefono
sncolomdi baffo rïlieuo.l'altezza dettequali co l'architraue,fregio , & comice èpdndxxx. ^minuti
..Kxxvi laquai altezjaè diuifa in cinque porfiivna d'efse èper l\.rcbitrawtfregio,&cornice, ktqmlefarà
.qûamntifegnata M,proportiovataattapmpmJnqueflacùrnice,&mirmdntrauefono cofi berie cbpar
îitiimêbri parteintgU-ati,&partefcbietti^hsUfua forma non fi c^ande:anziperffserui queiynem~
hrifoài interpoftifra gl'intagliati,fi camprendeintfsa vnagfjxtia mirabile.. la finefks. fopr,a 4a capella è

per âar.luceaefsji capellajaqual luce Benche nmjiaprincipdewon-di&tenofer eficre parpenàicolaujtoltA
Adl'Apertura difopra.viene a.dargli.conueniente lume. Le cdounefcome ho dettoffono di bafso rilieuo,
t& cofi fra ejse .colonne,& ancoJbpra.lejtnefl.re cijonci diuerfepkîrefine iii cafîmtej& il fregio dcllaprj*
ma.cùrxikeèdifpQxjiio boniffimcu ' ;
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guetta fitwa dimoftra vno di quei tabernacoli chefon® fm le tapette; &le colonne dalle bande rappre-
tentano le colonne quadre dette capeUe,& qui fi uede il bel giudicio che hebhe l'architetto, iîquale uolen-
do far ricingere tarchitraue, il fregio, & l'a cordée, & non effendo la colonna qitadra tanto fuori del mit-

ro,che ci potejfe capi-
re tutto loaggtttod'ej
fa cornice, fech fola¬

mente la %ola dritta :

ijril reflame de r mem-

hriconuiffin vna fa
^fcia ; onde tal opéra è

molto gratiofa, & ac¬
compagna Cordine .

Leduefineftrette- non
ianno luce , ma fi fa
giudicio , cbe foffero
luoghi da Idoli . L'al-
tezjXa dd piede del ta-
hernacolo è palmi na¬

tte , & minuti dodici .
la groffezja dette co¬

lonne è palmi due , &
lafuaaltezjaè palmi
fedici fenza la bafe,&
i capitelli. Le bafe fo¬

no di altezg* palmo
uno , Ijdtezja de i ca¬

pitelli è palmi due, &
mezp . l'arcbitraue è

palmo vno, & cofi il
fregio cbe corre intor¬
no, &ê tutto di por-
fido . Valtezga detta
cornice e un palmo,&
mezp faltezza del
frontifpicio è pdmi
cinque . farchitraue y

che ricinge il taberna-
eoloè palmo uno, &
tre quàrti . Del!altre
mifure pin minutamen
te qui a canto farà ai-
moftrata, & di quefli
tabernacoli ne fono. tre
a frontifpicio diritto ,
& tre afrontifpicio to
do,cioè circa alla quar
ta parte d'un cerchio.
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H E L L E '*Aî{TlCHlTvï
Le quattro figure qui fotto fono membri del tabernacolo qui a carito , come dinctme le kttere

*AyB, C, D, cbe firijpondono. circa aUe mifure délie altez^e è detto quiadietro. Ma bafti Jbi»

ah''^Architetto ,chetuttekcofeamembropermembro fono trafportatt dallegrandi con diliven-
Za, & ridottea quefta forma proportionatamente-.&f benche forfe aglifludiofi diVitruuio par.
ra troppo alta quefta cornice alla proportione dett'$chitraue , &dil frtgio: & io per menon lu
faria cofi alta ; nondimeno a uederla in quel luogo che ha gran diftantia, &nonè molto aka>- ttt*
rapprefenta buona proportione , Il capitello s'attontana molto da gli fcritti di Vitruuio , perche
çgtièdi rnaggiore altez$a finira la cimafa, che non lodefcriue Vitruuio contutta Ucimafm^
nondimeno perla comune opinions fono ipiu bel capitelli cbe fiano in B^pma: & non folamente
quefti de i tabernacoli, ma ancoraquei délie capelle fonodi tal forma , cjr anco quei del portico
di maniera cheîogiudico, si come da principio iodiffi 3nonbauertrouato edificio fatto ton mav-
gioreofJeruanzadeWordine y quanto è quefto: &s'io uoleffi fcriuere tante belle offeruanzecbe
vifono y cofi dentro comedi fuori ,10 parrei forfetroppo prolijfos &pero diquefto maraviglio- 1

fo edificio farà fine , feguitando dett'dtre antichità .
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D E L L E U V^T 1 C H J T J:
Quefto'tempio di Bacco è molto antico , &è affai intero , & ricco dilauorî, & di belle , & di-

nerfe piètre , ejr di mufaichi , si nel pauiment» come nelle mura , & ancora nel cielo dimezp ,&
nelle botte che gira intorno, & è di opéra compofita . Tutto il diametro dentro da muro a muro è

palmi cento , & il corpo di mezo ricirito dalle colonne è pdmi cinquanta , netti fpatij da colonna
a colonna io ci trouo gran àifferentia daltuno aWaltro: perciocbe il fpatio di mezp alfentrare
dello antiporto è pdmi noue » & minuti trenta , &l 'altro attincontro è palmi noue , ty minuti
noue: quelli all'incontro de i nicchi maggiori fono palmi otto, & minuti trent'uno : gli altri quat¬
tro reflanti fono alcunipdmi fette > & minuti otto , & alcunipalmifette,& minutidodict . La
largbezza detiantiporto, & cofi quella délia capella all'incontro rifponde allô fpatio fra le colon-
ne: & il medefimo fanno i due nicchi maggiori, gli dtri nicchi minori fono palmi fette , <& mi¬
nuti cinque . IX mifure del portico fipoffonpigliarè da quelle del tempio , ilqud portico è uolta-
to a botte, dauanti del qude ci era un cortiie in forma oude, ilquale era lungo palmi cinquecento

& ottantaotto, & tra in largbezfza pdmicento & quaranta , & per quanto fi ueggon leuefti--
gic,eramdtoornatodi colonne, corne fi puo comprendcre nella feguentefigura*
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DELIE *4 Î^T ICH l T *A
o dimoftut» qui aditttota planta con lefue mtfiue,fc qui fotto fi «edri il diritto nella patte di de»tro,per<*e di fuori non «

w. fc*L'S"i.*l i*""""^.- f°."* ?lci*'° è .?a.lmi?t,tantafe.i-..Lï 8«ffezM çidle colonne i palmi due , «t minuti q
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L I S H° T E HZ 0. 5S

la planta qui fittt traunetrtile dmmt't al tempio AilttccKo» un partie* intorno, per quanto fi comprenne per alcum
«efiigi molto rouinati, & aWmcontr» di tutti li ftatij foie colonne efawvnieehio ornatp di colonndle , dentro delauah doxe*
offert vna ftatua . Era autfto cortiie in forma, «mit tnolt» Itmga ,&Ufua lunghevut era pdmi cin^ueçento ettaittae'io , &
«ru m Urghety» palmi cento auaranfa.

H tempio di Baece (come h» dette) i ricco di molti ornamenti, & di compartiment uarij: ma ionen tutti, ma parte ne h* h*.
ptto dimeflrare: & le tre inmmiom au* fotto difegntuefimt mldetto tempio,patte di belle$ittre,& parte iimufaico.

Queflo tempi» deBa pat* fête fare Ycfpafian» îtoptratorl Apprtffo il foro Roman» , itattal tempio J molto Uiatt ia Vlinio ,
<©* era moite emato di /culture, <$> di epere di liticco ; & titra gli ornamenti di effo tempio Vtfpafiane dopo la morte di tienne
« fête porre dentro tutte le ftatut , tefi dt iront» , come di marmo , lequali efje Tienne hauea raccelte ta diuerfi luoghi , che
erano non picciolo numéro . Quittéancora Vefpafieno feeeporre vn fuo titratto con i fuot figlmoli fatto d'un marmo nuouo
trouato in E-kiepia dételer-di ferro dette Saffa.o cofa molto prexxatain quei tempi tnelqual tempio nella capella principale
traunafiarm molto grande eti marmo fatta di pin pefyU, dette qualireliguie ne fono al prefente affai pe\zi in Campidoglio ,
& fra gli altriui i un piede, che tunghia del dite groffe è tanto grande", ch'ioni fono feduto fepra commedamente , & di qui¬
tté fi puo to mprender la grandeZzadi tal ftatua, laquai fi uede effer fatta di mano dt butin Scultore .

li s Tianta
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Il detto tempio è mifurato a hraccio , & il oraccio è partito in parti dodici addimandate
ùncie , & quella linea cbe è nel mezp délia pianta deffo tempio , è mezp braccio : & prima
la lunghezga del portico è circa braccia cento uentidue , & lafua larghezp^a è braceia quindi
ci : la larghezjza de'nicchi ne'capi d'effbportico è braccia dieci .tLa groffezza de i pilaflri del-
''entrâta è braccia cinque , & fia l'vn pilaflro & t'altro è braccia dieci . Le aperture dalle
bande, si delportico , come del tempio è braccia fedici. La lungbezga di tutto il tempio
è circa braccia cento fettanta . La fua larghezzg è braccia cxxv . Il capo di mezp ê braccia 4/
iif . La fronte de'pilaflri , douefono appoggiate le colonne tonde , è braccia noue <& mezp
La groffezja fieffé colonne è braccia quattro , & onde quattro & mezza, &fono fianel-
late , & lefcaneflaturefono xxiiij. Il cauo d'vnafcanellatura è oncie cinque, & lafua coflolct

è onde vna & meza * Lalai-ghezzadella capella principale è braccia trentadue in circa , &
èdi mezp cerchio . quelle dalle bande ^i ,&B. fono larghe da braccia xxxvij . & entrano
nel muro braccia xvi. cbe è manco di mezp cerchio . La groffezza del muro intorno al tem¬

po è da braccia dodici , benche in molti luoghi è piufottile per caufa de'fotto archi ,& cofi le
circunferentie délie capellefono groffe da fei braccia : fia l'un pilaflro & Caltro è dabraccin.
quarantacinque . Di molti nicchi &finejlre , & altre cofe particelariper le dette mifure
fi potranno comprendere , perche il difegno è proportionato , è quanto alla pianta . Circa al
diritto per effer coperto molto il piano dalle rouine , non potei mifurare dal piede alla cima.ma
per quanto ho comprefo da parte délia pianta , & anco dalle rouine che fi ueggono , ho faito
queflo diritto. non fon ben rifclutofele colonne hanno fotto il piedeftallo 0 nb=pernonfi ueàer
il piede délie colonne . & ancora che Tliniolodi molto quefto edificio, cifono alcune cofe ma¬
ie accompagnate , & maffimamentè la cornice fopra le colonne , laquale non accompagna co
fa alcuna , ma refla nuda perfefola .
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Queflo edificio fi ad-
#dimanda templum pie,

tatis,& è appreffo il
carcere Tuliano^ejr è tut
to di treuertino : ma era

^^ coperto di ftucco , &è
mStmolto rouinato,nè ui fi ,

^* ueggono uefligij di fine- 1
fire ; nondimeno io le ho

pofle nella piatain quei
/<^>, luoghi doue fariano^ piu
\g^ conuenienti: lo edificio è

mifurato con un braccia

partitoin minutifeffan-
ta. La linea per mezp

15^ queflo tempo èla quar-
" taparte d'un braccio:&

prima lé colonne fon
groffe braccia yno,&
minuti diciotto . 'L'in-

1 tercolunnio è braccia
tre , & minuti quattor-
did. La largbezfza del
la porta è braccia quat¬
tro, & minuti quattor-
dici, & mezp . La grof
fezja del muro è brac¬

cio vno , & minuti uen-
ti. La lunghez^a dd
tempo è braccia diciot¬
to , & minuti venti .

La larghezja è braccia
otto , & minuti trenta*
Il portico intorno al tem

' pio era lacunariato, cioè

fatto a quadroni t ma la
parte dauanti ffatiofa '

non fi comprende in che j
modo fuffe coperta per
effere rouinata. Le co¬

lonne ai queflo tempio
non hanno le bafe, ne ait j
co il fuo quadretto,& <

erano di treuertino co-

perte difiutco,& il tem

piobauea il frontifpkio
dauanti,& di dietro.
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L1BJ\0 TEHz~9v - / *°
- VdlezZ* délia colonnd col capitello è braccia dieci, manco tre minuti. la fua groffezza da baffo è brac

cio vno,& minuti diciotto, & nella parte di fopra ê braccio vno,& minuti quindeci. Caltezja del capi¬
tello è minuti quarantafette col bafioncino, <& d collarino . L'altezga dett'architraue è minuti trentafei.
taltezja del fregio è braccio vno, & minuti cinquantafei . i'altezza délia cornice è braccio vno , &mi,

__ nuti otto . Il netto del frontifpicio , cioè dal pia-
»s*^ no délia cimafa fin fotto la cornice è braccia due

W^W & minuti due . I membri particolari fono me.
fitrati minutamente , & trafyortati in forma
rnaggiore , si come per i càratteri fi pub vedere ,
i quai membri fono con fomma diligenza da i
grandi proportion almente traffortati .
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n a . . D E L L E *si T^T I C H 1 T ^f
^«esto tempio è a Tiuolifopra ilfiume ^îniene . alcuni lo dicono il tempio di 'Vefia , gran parte roui-

nato,& è di opéra Corinthia ben lauora-
to , tjr eleuato dalpiano di terra dalla ,

parte dauanti quant'è il bafamento ; ma t

dalla parte di dietro è eleuatopiu di fette
braccia difotto del bafamento .
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t I B 3.0 T E HZ 0* 61

*" Il tempio qui adietro è mifurato col braccio paffato di Ix minuti. & prima le colonnefono grof¬
fe braccia uno , <£<r minuti xvij. & lo fpatio fia le colonne è braccia due , & minuti xxxiiij . fia le
colonne <ù"il muro è braccia due & mezp . Li groffezza del muro è braccia vno , & minuti
xiif . il netto del tempio dentro è braccia xi] & mezp , llpiediflallofegTiato~4, con la colonna*
& con lifuoi ornamentiférue per tutto l'ordine del tempio . ïaltezja délia bafa del piediftallo è al
ta minuti xlv. Il netto del piediflalloè braccia due, & minuti zlviij . La. cornice del piediflal
lo è wiînuti xxxvij.& mezp . I altezza àellabafa è minuti xxxviij.& mezp .'llfufo délia colonna
i in altezja braccia x.l'altezja del capitelloè braccio vno-,& minuti xxiiif .l'architraue , il fies
gio &- la cornice è d'altezja circa a due braccia & mezp. la porta qui fotto fegnata S,&Y,ê al¬

ta braccia noue. &la largbezjada baffo è braccia quattro , &, minuti quattro . laUrfheZja del

lume nella parte difopra è braccia tre > & minuti liiij.che vienea effere dirainuita , come la mette
Vitruuio .lafua pilafîrata è minuti lif. &. mezp ' ma tarchitraue difopra è minuti dnquanfuno.
ïaltezja del fregio è minuti xxx, ïaltezja délia cornue è minuti xlij . Lafinefira T, X,, è largo,
braccio vno , & minuti xlvi.&mezp , &lafua alterna ê braccia v. & min.-.ti tre, & è diminui
ta come laporta . La fuapilafîrata è minuti xxxi. & mezp ,i&l'altezjaddlaccrnice èaltret-
tanto.i membripiu particolari fono difegnatiinformamaggiore ben proportionati,accompagnati
dalle fue lettere,lequali chiamano ogn'una fieffé lafua compagna . Quefiafineftra è iauomta den¬

tro , & di fuori. lafarte di dentrogira, ma laparte difuori è dirita .

Queflo
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Queflo tempio è fuori di Jc\oma molto rouinato , & è dipietra cotta la maggiorparte , ni uifi
vede perb alcuno di quefti ornamenti chefono qui in piede: ma per quanto fi puo comprenders
perla pianta , & confiderare la proportionata altezja ; potrà ftare nel modo difegnato ,Ay&B,
&folamente délia pianta cifono le mifure, dalle quali mifurefi puo comprendere!opéra in piede
La pianta qui fotto è mifurata colpalmo Romano antico , la meta del quale-fi uede acar.^o. @*

p-imala porta dd tempio è larga palmi xxif. & \il diametro di effo tempio êpalmi xcvi. &mezo<.
Li due nicchi dalle bandefono larghi come laporta , ejrfimilmente la porta del tempio piu picciola
è délia medefima larghezjp, &fimilmente le quattro capelle nella entrâtafono délia medefima lar
gbezja : ma elle fi aUargano poi nella parte interiore , & i mûri dalle bande concorrono d centro
fieffo tempio . Etquefle quattro capelle per quanto fi comprende, rieeueano il lume perfianco,&
perb la circunferentia di queflo tempiofi ritira nella parte interiore dalle due bande ^i,& B ,la,
quaiforma non mi difpaee . Il diametro del tempiopiu picciolo èpalmififiantatre . Le capellet-
te , cofi le concaue , come le curuefono in largbezja palmi quindici. délie due capelle curue io non
mi poffo imaginare come ellefiniffero poi nella parte fuperiore,percbe non ci è tanto del diritto che

fipoffauedere ilfuo fine '. ma ben quefto apparealquanto fopra terra,& benche (come ho detto di¬
fopra) non cifiveggano i vefiigij, come l'edificio flauafopra terra , ho uoluto nondimeno ,fecondo
il parer mio, leuare su il dirito : <& cofi laparte a mon deftra fegnata B, rapprefenta unaparte del
tempiogrande,& lapartefegnata ^i, dinota unaparte del tempiopiupicciolo.
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DELIE U&T 1 -C Jl-IT *
îl teempio qui fotto dimoflrato è f ori di Roma molto iouioato,8t la maggior patte di pietra eottâ.Sc non è*moIto grande,!)d{

com^rende che hiitelTe luce fe non dalla porta, & dalle hneftre alte pcrtelta lopralecorniù .tutti gli altrt foii erano luoghi dafi»
tue.o da ldoli,o cofe fin)H La mil ma di qfto tëpio 11 pdette per il viaggio,& pei o io nô la pongo alttimer ti: ma l' Architetto fi po«t
valcre dclla inuentione; ma tien tengo in wemoiia che'l tempio den tio era un ^ uadio & mczo.coli nella p.anu.come neU'altcua,
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ï V s o t E HZ 0.

. Qu^o tempietto è affai pic¬
ciolo , et è di pietra cotta , mifura
to col palmo ï%pmano antico. la
lunghezjaddportico è dapalmi
quarantay et la fualirgbezjai
palmifedici . La porta è larga
palmi dieci. I nicchi fono tutti
d'unalargbezjafa quale è dapd
mi quattord'ci. ilfpatiofrai nic¬
chi è palmifei. circa le altezjeio
giudicd , cbe dalpauimento fotto
tarchitraue cifuffe dapalmi qua-
ranta, et chel'architraue y ilfie >

gio , et la cornice fufse dapalmi
noue : di maniera , che dando un
falmo diritto alla cupola uerria
a effere la fua altezja da pdmi
fettanta in tutto per altezja j la
mifura Adpalmo è a carte j o%
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belle wh,t tcntr\A
Il prefcnte tempio è fuori di

E^ma, parte di pietra cotta,&par
tedi marmo , ilquale è rouinato af¬

fai, & figiudicachefuffeunfipol-
cro, & è diforma quadrataperfet¬
ta perogn i uerfo : da muroa muro
è circapalmi trenta . Lagroffezj*
del muro èpdmi due & mezp La
largbexja délie capelle è palmi die
ti . La porta è largapalmi cinque,
Jlaltezja délie colonne con le bafi,
<9* i capitelli è pdmi ventidue &
tnezo . Lagroffezja i'effe èpoco
piu di due palmi . Varchitraue il
fregio , & la cornice ê alta dapd¬
mi quattro.ddla cornice aUafommi
ta délia volta è da palmi vndeci.
tdtezjadegliarchi Me capelle è
pdmivcnti.
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t 1 B ho T-E hz o
«4

Il tempio quifotto dmofinto. è a Tiuolhpprefio ilfiume , molto rouinato : haueàil fiontifbicio da¬

uanti & di dietro , & le colonne dalle bandefono manco délia meta fuori del muro La largbezz* dt l
tempio damuro a muro è braccia vndici , <& è mifurato col braccio , col quale h mifurato tempûmpie-
tatû.La quartaparte del quale è a carte ^.lalungbezja del tempio èda braccia diciotto . La grof-
fezja del muro è braccio vno, & minuti vndici. lagroffezja délie colonne del portico è uno braccio, &
<pn terzp . La fua altezja con le bafe , & i capitelli è circa braccia dodici. Valtezja deïïarchitraue , d-- 1

fiegio, & délia cornice è da braccia tre. ilfiontifpicio è dd piano délia cornice allafommità fieffo braccm
tre. Ïaltezja del bafamento rileuato dalpiano è braccia tre & mezp. nella"faccia dauanti non ci'è vcfli-
gio diparta,nè di nicchi,per effer rouinato: ma io l'ho cofi difegnatoper ornamento, che ancor cofi potrL
flare, & anco nellemura,nè dalle bande di dietro fi veggono alcunefenefîre ; io nondimeno le ho volu¬
teporre nella pianta in quei luoghi, doue elle per mio parère, fiariano bene. la mifura de membri, si de'
bafamento , come délia cornice difoprajo non le narrera in particolare : ma ellefono proportionate aile
proprie y che ancorafe ne vede alcunpezjp.

Tiauta
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DELIE ]AV^TICHJT^

Tl^VJ^t DEL TEMTJO DES CHlTtO- D^tr^TUjI.' \

&£
li^»'^

Benche nelprinapiodi quefto libro iohabbiadetto di trattarefolamente délie anthhhà nonuavH*
pero rimanerm di traitai e di alcune cofe modernefatte a tempinoflri, & maffimamète hauendoÙuu
toquenonoflrofecolotantibelliffimiingegnineaUrcbitenira. Fuadunque al tempTlcLlL fe¬

condo Tonteficemaffimo vn Bramante da Cafteldurante, nel Ducatodi Vrbino , huomodi tanto inL
gw nfrtArt,teTa ' the C°n l° a''Ut° & aUtt0rità che&li dette Hfipraietto Tontefice , fi puodïe
cbeifufcitaffea buona Mitettura , cbe da gli antichi fino a quel tempo era fiatafepolta Cd
Bramante al fuo tempo detteprincipio alla flupendafabrica del tempio difan Tietro di ipma: maintî
rotto dalla morte lafew nonfolamente la fabrica imperfetta , ma ancora il modillo rimafe imperfetZ
m*ûcuneparti : péniche diuerfi ingegnifi\affaticarono intorno atalcofa: & fia gl^riRafaeloda
yrbinopttore,&ancointemgentenelÏJlrchitettura,feguitand^
queflo difegno -,d quale a giudicio mio è una bd'iffmacompofitione.&ddqu^deloin^ofoXhi
tettofipotrafiruire m diuerfe cofe. ne uiporrb tutte le mifure di effo tempio : perciothteLdo L»
proportionatoyda unaparte délie mifure fi potrà trarre il tutto . il detto tempio è mifurato a talmo
Romano antuo , che èa carte 5 0. &fambulatione dimezo èlargapalmi nouantadue, et quelle Me
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li^»'^
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DELLE^KTieHlT**

^ Kel tempo diGiuliofi trouaua in Homa Baldeffar Tetrucci Senefe, non folamente pittore grSde ma
^^S'^ne!l^echitenura,ilqude,feguitandop
modo quifotto dimoftrato , uokndo che'l tempio baueffe quatro porte,&ïaltar rnaggiore fuffe nel m'zo-
& a i quattro angoli ci mdauano quattrofacrifiie , fopra le qualifipoteitxnofan icampanîli per o'rna-
ment0j& maffimamente nella faccia di lanzf > cbe guarda verfo ta città. llprefente tempio è mifurato «
palmo antica Romano: &primo nel mezp daWun pilaflro all'altro èpalmi cento & quattro . il diametr*
deUacupo.a d; mezp è palmi centoottantaotto. il diametro délie cupotepicciole è palmi Ixv. il netto délie

ftcmtie e palmi ceito. i quattro pilaflri di mezpfanno quattro archi, i quali foflengono la cupola &i
quattro archi fono già fatti . ïaltezja de quali è pdmi ccxx. &fopra quefti auhi ci andana vna tribu-
nu moto ornata di colonne con lafua <upolafopra:& quefto onbnè Bramante prima ch'eimoriffejapia.
ta délie q<iale è qui ncllafegu-ente caria, * r -

> 	 - H.
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Z1Bjt\0TEHZ°> 66

. _ Lafigura quifotto dimofirata è la pianta délia tribuna, che andauafopra i quattro archi , sï conte
ho detto ntâa paffata carta\ per laqualefi puo comprendere che in tal cafa Bramantefuffe plu animafo che

çtmfideratiuo: percioche vnatantamaffa, & di tanto pefo vorria btioniffimo fondamento afarlaficura,
Mon, cbe afaxmfopm aquattroanhi di tanta altezja. & a corfirmatisne del mio detto, ipilaflrigià fat¬
ti Con ifmi,fenza dtro pefofbpra, giàfi rifentono, &fon crcpati in alcuni luoghi : nondimeno perche la
ittusntime è%etik #* ornata,&èper dar gran luce alïarchitetto , w tbo vo luta mettere qui difegnata}
0-petnott tfferprdiffo in narrar* tutte le mifure , b ne dira alcune detteprincipdi, ma il rimamntefipn-
ïfàtromrt twi pdmpiccwti , chefon quifotto dentro délia piantajd qud mifura èpartitainparti cin~
que,& ogni partefona palmi diuiycomefi dimoftra neUa parte di mezp,cbefono in tutto pdmi rinquà*-
ta.Lagroffezja dette prime colonne di fuori èpalmi cinque . Lagroffezja dette féconde pin intérim è pal
mi quattro. Lagroffezja dette terzp colonne piu interiori è palmi tre h" tre quartï il netto dellatribuna
dentro èpalmi cento ottantaotto.il diametro délia lanterna di mezp èpahnttrentafei . li rimanmte dette
cofefi potrà comprendere, & mifurare coipdmipiccioli.

1 x Quefto
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DELIE td 1\T 1 C U l TV/

Queflo ê il d'ritto di dentro , & di
fuori dclla pianta paffata, dal quai fi
puo comprendere la gran maffa, <& il
gran pefo chefaria queflo edificiofo¬
pra a quattro pilaflri di tanta altez-
Za: la quai maffa (il come io diffiaua
ti) doueria mettere penfiero ad ogni
prudente architetto a farlad piano
di terra.non che in tanta altezja : &
perb io gtudico , che l 'architetto dee

effer piu preïio alquanto timido ihe
troppo a limofo: perche fefarà timido,
egli farà kfue cofe ben ficure, & anco

non sdegnerà di uolere il configlio
d'altriye cofifacendo rare uolte périra:
mafi farà troppo animofo,egli non uor
rà ïaltrui configlio : anzlfi confiderà
folamente nelfuo ingegno , ondefpeffe

Trolteprecipitaranno le cofe daluifai
te . &perb ioconcludo che la troppo
animofità procéda dalla profuntione,
&la profuntione dalfacofiapere: nia
che la timidit.ifia cofa uirtuofa, da>iu

dofifmpre a credere difapere o nulla,
opoio. Le mifure di quefta opérafi
troueranno con i palmipiccioli, chef%

no qui a dietro. i

i*

La
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L 1 B HÔ T E \Z 0. 6j
Lapîanta quifotto d'fegnatafu inuentione di Bramante, bencb'ella nonfifect in opéra , laquale

ttndaua accordata con t'opéra ueccbia , La parte fegnata B ,èla Cbiefa di San Ti etro in montorio
fi ori di Hpma. La partefegnata ^i, è uno chîoflro ueccbia. Queftaparte di mezp aiunque cofi or-
èinb Bramante , accommodandofi con t'opéra vecchia . La parte fegnata C , dinota vna loggia
ion quattro capeileùte ne gli angoli . La parte D, è cortiie . La parte Esèvno tempietto , ilqua-

. h feie fare il prefato Bramante. Le mifure del quale in pin dijfufa forma
^| nelle feguenti carte fi dimofireranno . Délie mifure di quefia pianta non dico
^ cofa alcuna , ma folamente io l'bo fatta per l'inuentvme , iellaquale l'^ircbitet

T^çlia
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DELIE A 7i,T-î C U i T j¤

"^ella paffata carta ho detto di dimoftrare quel tempietto di Bramante phcdiffufamente, tiquai
le «on è molto grande : ma fit folamente fatto per commemoratione di San Tietro ^ipoftolo,per
che nel proprio luogo fi dice , che'l detto ^ipoftolo fu crocififfo . Il detto tempio è mifurato col
piede T{pmano antico; ilqud piede è fedici àigiti , & ogni digito è quattro minuti : laquai mifun
fi trouera nel palmo, col quale è mifurato il Tantbeon, & èa carte cinquanta. il diametro di qut
fio tempio è piedi venticinque , & minuti ventidue . La larghezja del portico intorno d temps

è piedi fette . La groffezja dette colonne è piede t>no, & minuti venticinque . La larghezja dt

la porta è piedi tre, & mezp. Quei quadretticon quei tondi dentro che fono intorno al partie
dinotano i lacunari fopra le colonne . La groffezja del muro è da piedi cinque . Il rimanente àelr
le mifure fi potrà comprendere perle prime.
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>. L1B.H0' T^E HZ 0. ¤%

Quefto è il diritto tempio quiacaito di¬

moftrato in pianta, il quale rappnefenta la
parte di fuori , & è tutto di opem 'Dorica ,
si come per il difegno fi puo comprender*.- .

Circa aile pxrticohr mifure ionon mi blin¬
dera: perciochc dalla pianta fi potrà compren
dere il diritto , per effere ^n?flo , quantunque
egli fia picciolo , proportionatamente dife-
gnato , & traportato con le proprie mifure
da grande a picciolo .

ij\ no
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DELLE U *H,r î C H J T Jf
Ho dimoftrato n°lla paf¬

fata carta U parte di fuori
del tempio di fan Tietro in
montorio, ilqualfece Bra¬
mante . Hoia quifutto di-
mofirarb la parte dide-tro,
laquale ( come ho dette io qui
adietro ) è fatta con talpro
porlione, che ïarchitetto po
trà trouare tutte le mifure
col mezp detta pianta : &
benche queflo temp;opa'a di
troppo altezja ,&cbe ecce<

da ïaltezja di due Ur^b z^
Zp: nondimeno in opéra p.f
le ipeiture délie fineAre , &
de i nicchi cbe uifono , onde
It h-fiafi uiene a dilata -e, ta
te d'ezjjnonojferde, nzj,
pc 'e addopiate ccr.nci , le-
qu i gkano intorno ,iheru-
ba o affd dett'altezja, il tem
pio i dimoftra affd piu baf¬
fo i i riquardanti , cb'egli non
è..ieffetto.

Quello
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L 1 B HO T E H Z'O. 69
" Quefto edificio è (uçri di Rom» appreffo fan Sebaftiano , & è m«o atterrato fin al piano det tetrc-no , J

logg.e intorno; ma 1 edificio di rnezo fer effere opéra fodiffima. è tutto inte^ro,* è optaa di pietra cottâ,
i 8c maflïmameme le

mSnto alcuno, & è tenebrofo pet non hauere ait» luce , che dalla porta , * da i Huam» mech. alcani p*c"i fintftrfnV^U
pianta di qu.ito e m.furataa palmi anti*u B-omam.Se lelunghezze., & largbezze fono tuifmate a eanfeA ogni canna è pal
m. d.ec, Et prima la logg.a egnata A, elar.gacaw.exl.. & «,, rre . I^afc.eper la maggiorlungh-zz^ loue> luB^he canne
Jvj.Scpalrai ire.la ijrghczza délie loggiee palmi xsx», la gtoiiewa de' pilaftn angolari con tutti i lu-,, WBM, èpatmi xii "al
Je quai m,(ure fi potra comprendere .1 rm.aneme . Circa l'edinco d. m«o , la «arie feRmta B è dUcoperta.& e ,n lunt-htzza
canne fett.-.&pali fei,& in largo* zza canoë tre, & palmi «mattro La parte C, è ir.cpena ,& «K.eadeit d»sLadra<Bper-
f-tto , & e canne quattro . Iuuattro p.laltrom lono di gjrofl\zz.a p3!m, x U groffezza del muro intorno all'cdiado todu A

palmi aKiui.la parte legnata B. e uoltata a «me, Se la patte di mezo è un fodo ,-he foftiene la detti botte', nel mezo dehuale
cnnapeitura. lUcdo dimtzo eeinato dinif.ch»,cheaccun>FagMno gli altri, ehefeno nel »ar->. C rta al e altezzr, pér et
fer molto r.pieno, & anco perche ci era beitume denuo, to non le roiiiuai , & anco per non ci efler bellezza di aicaiiettuia.
nontcBniconiudcldr.it». * "

)& $ï «r i

^^y'm^i^Mi^^m

m

L 1 B HO T E H Z'O. 69
" Quefto edificio è (uçri di Rom» appreffo fan Sebaftiano , & è m«o atterrato fin al piano det tetrc-no , J

logg.e intorno; ma 1 edificio di rnezo fer effere opéra fodiffima. è tutto inte^ro,* è optaa di pietra cottâ,
i 8c maflïmameme le

mSnto alcuno, & è tenebrofo pet non hauere ait» luce , che dalla porta , * da i Huam» mech. alcani p*c"i fintftrfnV^U
pianta di qu.ito e m.furataa palmi anti*u B-omam.Se lelunghezze., & largbezze fono tuifmate a eanfeA ogni canna è pal
m. d.ec, Et prima la logg.a egnata A, elar.gacaw.exl.. & «,, rre . I^afc.eper la maggiorlungh-zz^ loue> luB^he canne
Jvj.Scpalrai ire.la ijrghczza délie loggiee palmi xsx», la gtoiiewa de' pilaftn angolari con tutti i lu-,, WBM, èpatmi xii "al
Je quai m,(ure fi potra comprendere .1 rm.aneme . Circa l'edinco d. m«o , la «arie feRmta B è dUcoperta.& e ,n lunt-htzza
canne fett.-.&pali fei,& in largo* zza canoë tre, & palmi «mattro La parte C, è ir.cpena ,& «K.eadeit d»sLadra<Bper-
f-tto , & e canne quattro . Iuuattro p.laltrom lono di gjrofl\zz.a p3!m, x U groffezza del muro intorno all'cdiado todu A

palmi aKiui.la parte legnata B. e uoltata a «me, Se la patte di mezo è un fodo ,-he foftiene la detti botte', nel mezo dehuale
cnnapeitura. lUcdo dimtzo eeinato dinif.ch»,cheaccun>FagMno gli altri, ehefeno nel »ar->. C rta al e altezzr, pér et
fer molto r.pieno, & anco perche ci era beitume denuo, to non le roiiiuai , & anco per non ci efler bellezza di aicaiiettuia.
nontcBniconiudcldr.it». * "

)& $ï «r i

^^y'm^i^Mi^^m

m

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



D E L L i ot %T I C H :7 T *st

Quefto teatrofece fare ^iugufîo fotto il nome di Marcellofuo nipote , & perb fe gli diceH ï
teatro di Marcello , & è in I\pma : del quakfi uede ancora unaparte in piede, cioè délia parte »

del portico difuori,& èfolamente di due ord'mi , cioè Dorico, & Ionico, opéra veramente mol i
to lodata, benche le colonne Doriche non hanno lefue bafe, ne anco lafuaantadifotto, ma pofa
nofipra il piano del portico cofifemplicementefenza cofa alcuna fotto . Délia pianta di queflo,

teatro nonfene hauea troppo notitia: ma non è molto tempo che i Maffimi Tatritij P\omani "M,> *

lendo fabricare -pna cafa, ilfito délia quale veniua ad efferefopra una parte di queflo teatro: $»

efendoladetta cafiio) dinatadaBa'dtffare Sanefi raro ^inhitetto , èrfacendo captare i fondfa
menti,fi trouarono moite re'iquie dt cornniamenti diuerfi di quefto teatro ,& fi fioperfe buona

inditio delta pianta & Baldtffare per quella fartefcoperta comprefe il tutto,& cofi con buona

diligenza lo mifurb , & lopofe in quefta forma,che nella carta feguente fi dimoftra: & io, che

nel tempo medefimo mi trouai a I{pma , uidigran parte di quei fcorniciamenti, & hebbi commo

dità dimifurargU , & verament e io ci trouai cefi belleforme, quanto io uideffi mai nelle rouine

antiche,& maffimamete ne'capitelli Dorici, & nelïimpofte de gliarebi , lequali mipare che mol
tofi conformino con liferitti di Vitruuio, & cofi anco iifiegio, i correnti,& i uani corrifionde-
uano affai beneMa la cornice Dorica, quantunque ella fia rki hiffima di membri,& ben lamra
ta ; nondimeno io la trouai molto lontana dalla dottrina di Vitruuio,& affai licentiofa di mem-
bri,&di tanta altezja che alla proportione dett'architraue , &delfiegio , i due terz] di taie al
tezjafariano a bafianza. J^è mi pare percib, che contaliçentia delïeffempio di quefia , o dial-
tre cofe anthiche alcuno auhittetto moderno debbia errare( errore intendo il fare contra ipre-
cetti di 1Jitrwùo\ne effer di tantaprefuntione, the faccia una cornice ,o altra cofa appuntodi
quella proportione,che egli ï ba ueduta & mifurata, &poimetteda in opéra: percioche non bt
Jiadire io lo poffo fare,che anco ïanticoïhafattoffenzp confnlet-are altrimentife ella fiapro^or
tionata al rimanente dell'edificio.Olira di cibfe quelle rchitetto anticofu licentiofo,noti debbia
mo effere noi, i qudi,mentre la raggione non ciperfuafe altrimenti,babbiamo da tenere la dot¬

trina di Vitruuio comeguida & regola infallibile-percioche da i buoni anthiperfino alla noftra
età niunofi uede che dett'^Architettura habbiaferitto meglio,&piu dottamente di lui . Elfe
in ciafi un altra arte nobile veggiamo effere un primo , alquale è attribuita tanta auttorità
ihe a ifiioi di ttifiprefi.a tiena V inàubitata ftde: chi negherà , fe non è temerarhi & ignçra
te che Vitruuio ncll architettura nonfianelfupremo grado ? & che i fuoi feritti (douealtrara
gione non ci fia) deb'oiano efferefacrofanti & inuiolabili ? & crederglipiu che ad alcune ope

re de'r\omani,i quali benche da Greci imparafiero il ttero ordine delïedificaresnondimeno poi co¬

me dé'Greci dominatoriforfe alcuni di loro nediuennero licentiofi . Etcertamente chi pottffe
vedere le marauigliafe opère chefecero i Greci, le qualifono tutte efiinte & abbattute dal tëpo,
& datte guerre; giudicarebbe le cof&greche di gran lunga fiiperare le Bpmane. Si cbe tutti qjiel
li jLrchitetti cbe daneranno glifiritti di Vitruuio, & maffimemente in quelle parti cbes'intçn-
dono chixrarmente,come ï ordine Dorico,di ch'io parlo,faranno eretici nelïarchitettura negando

quel!'auttore, che datantiin quà è fiato approbato,& è ancora da gli huominifapienti . Horba
uendofatto queflo difeorfo che era neceffario a beneficio di coloro, che perlo adietro cio non ba-
no confiderato; tornando alpropofito dico, cbe quefia pianta fu mifurata col piede anfico, B$mt
no, & prima la parte di mezp notata ^t , detta piazja del Teatro, è per diametro piedi i 94.
& è di mezp cerchio. dalïuno all'altro angolo de' corni notati H, ci fono piedi 4 1 7. la parreno-
tatafB, detta piazja detta fiena è tutta ffatiofa, & doue c la lettera C, è il portico délia feena,

nelmezp del quale era il pulpito . La parte fegnata D , era un'aatiporto con le fcale d-alle-due

bande cbe andauano a i luoghi fegnati E, detti camere. quei portici dalle bandt fegnati C,fi ufa

uanO. per paffcggîare, <âr fi dicono uerfure, le quai cofe non fi usggono piu. fopra terraper^ effer

coperle d'altri cdifîci . Délie mifure piu particolari si detta fiena , come dd teatro, & de' gra-
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D E L L E ~* c^T I C H I U

, Lafegùêtefigurarapprefenta laparte difuori dd teatro di Marcello, & b mifurata col brac
cio detto difopra . Et prima la groffezja dette colonne del primo ordine è braccio uno, & mi-\
nuti xliij. &la parte difoprafotto il capitello è braccio vno , & minuti xvi ïaltezja ddcapi w

tello è per la meta délia c donna , cioè da baffo, ilqual capitellofi trouera d fegnato pin diffufa-
mente nel quarto libro nelïordine Dorico fegnato B,la impofta delprimo arcofegnuta B , è del-

tdtezja del capitello nd medefimo luogo . La pilafîrata dalle bande délia colonna è minuti
xixXaperturafiun arco è bracciafette,manco minuti noue & lafua altezja è braccia xi &
minuti xvi ïdtezjaddïarchitraue è minuti xlix ï altezja delfiegio è bracctouno, tà minii
ti otto. L'dtezja di tutta la cornice è braccio uno , & minuti xi. la larghezja deîl'arco fe¬

condo è come quel difotto.ma ïàtezjafua è braccia x.& minuti xlviij.ïaltezza delpiedijîd
lofopra la prima cornice per indzare le colonne è braci io vno , & minuti quattro- la groffe^
%a delta colonna è braccio vno , & minuti xxiij. & la fua dtezjaè braccia xi. & minuti
xxvij. cioè,fenza la bafa e'I capitello. i'altezja detta bafa è minuti xliiif. ïaltezja dd capitel
lo, cioè dd collarino del baftoncinofopra ta colonna fin alla fommitàfieffo è minuti xxxvi. ma

il cartocciu pendefotto il baftoncino minuti xx. <& mezp > cbe uiene a effere difotto d cartoc-
cio fin alla fommità detta cimafa minuti xlvi. & mezp.la larghezja délia cimafa fieffo capi¬

tello è un braccio & mezp-.ma la larghezja de'cartocci è braccia due . la larghezja ddl'archi
traue è minuti' lixjalarghezja delfiegio è minuti Iviij. ïaltezja ddla cornice è braicio vno-
& minuti xlviif.la quai cornice è ueramenteper la n, e. à piu che non doueria , Je alla dottrina
di Vitruuio vogliamopreblar fede . Ma tiprego difcreto lettore , che non mi uogti imputare
di profuntione, ne iftmarmitemerario, ne feuero riprenfore , & cafligatore dette cofe antiche,
datte quali tantofe impara,perche îinïèlo mio ê di far conofcere le cofe bene intefe dalle maie
intefe : & non come da me. ma con le auttorità di Vitruuio , & anco dette buone anticbità,le
qualifino quelle cheficonforma.no piu con la dottrina fieffo auttore . La bafa dt queflofecon¬

do ordinc,che é Ionico, & ilfuopiediflallofotto effa, & f impofta delïarco,& anco l'architra
ne, ilfiegio,& la cornicefi t< ouerà nel principio défiordine Ionico , & farannofegnatcT ,]&
cofi il capitello Ionicofi trouera nel dttto ordine, &faràfegnato tSM.
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D E L L E jt KT 1 C H I T ^

.ATola città antica nella Dal matiapropinquad marefi trouagranparte fon teatro, doue h
ingegnofo oinhiteltofi accommoda del monte, feruendoft d'effo monte per vnaparte de'gradi: &&
ce nel piano lapiazja del teatro , lafcena , <& gli dtri edificipertinenti a td bifogno . Et ueramen¬

te le rouine, & leffoglie, che per quei luochifi veggono, dimofirano cbe queflo tra vn'edificio, & fé

optre , & di piètre ricchiffimo : & fopra tutto vifi comprende gran numéro di colonne, & fiole, &>

accompagnate,& alcuni angoli cm colonne quadre, & mezp tonde , tegate tutti in vno, & ben tau»

rate di opéra Corintbia'.percioihe tutto il teatro, cofi dentro , c&me difuori era dlopera Corintbia.
Quefto edificio fu mifurato con piede moderno diuifo in parti dodici addimandate *ncie,la terza
parte del qualefarà quifotto: Lafeguentefigura rapprtfenta la pianta , & anco ilprofilo ddfopra
detto teatroje mifure del qualefono quefte . La larghezja délia piazja del ttatrû , la quale è di
mexp cerchio.ilfuo diametro è circa cxxx.piedi. I gradi chegirano intorno con queMe due firadefo¬
no tiapiedifettanta . La ftrada notâta T , viene a effere al fiano delpulpito dettafeena d qumodt-
cimo grado. La larghezja del portico intorno d teatro èdapiedixv. & lafiontgde'pilaftriintor
no d portico con le colonne è circa cinque piedi ; & daiïvn pilaflro all'altro è circa fiedi X.queflo i
quanto alla pianta del teatro . 1 due quadri maggiorifegnati o, fono camere , del qud luogo s'entra
ua neïïandito T, ilqnal mette capo fin laftrada di mezp de'gradi , comefi puo comprendere ntiprofi '

lo doue è H T. & li difotto quello è parte delïandito. ïbofëitalia è dapiedixlv.talarghezja XUafce
naèda piedi xxi.la larghezja del portico è da piedi xxviflafua lunghezja è quanto Cedificio fopra
la pianta del teatro dfnota ilprofilo Seffo teatro. L'arcofegnato uifdinota ilporticoi, due archi C,B,
fonofotto i gradi.Quella cornice D, è ï impofta de gliarchi . jl quefto teatro non bifognaua fede per
falire: percioche il monte prefiauala commodità fiandareful teatro , & anco dallafeena , «y-perb i
gradi d erano dibifigno.
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^ D E L L E v<>î T J C H I T ^f

Quefto teatrt)(iome ho detto) era molto ricto di ornamenti tutto di pietra uwa , Çrâl opéra \
Corii thia, molto bene , & riicamente lauorato . & per quanto fi uede nelle reliquie ffarte per
quel luogo, ta fi ena era molto ricia di colonne fopra colonne, & doppie, & foie: cofi ndk parti
interiori , come nelle parti di fuori con diuerfi ornamenti di perte, & di fintftre . Lepartiinte-
riari delïedtficioe fox o ». olto ravinâte. & circa aile mifure fieffé ne darb poca notitia : ma dette «

parti di fuori ne darb mifura in parte, il primo ordine ruftiio, vtlqualer.cn fono colonne, è ri-^ i

leuato da terra con tutta la comité Jtgnata E , circa a piedi fidici . L'altezja de primi piedi¬
ftalli è dapitdîcinque. ïaltezja délie colonne con le bafi ,c? i capitelli è da piedi ventidue. lagrof i
fizja de' pilaflri ion le colonne èda piedi cinque. la guffczja d'efse colonne è da piedidue,&
mezp. L'apertuiade gli arthi è circa a pitdi dieci, & la fua alttzjada pitdi venti.ïaltezja t
delïarchitraue. fregio, <& cornice è circa piedi V. t altezja de'phdiblalliftcondi fegnati X,è '
da quattro piedi,& mezp ïaltezja délie colonne è circa a piedi xvi.ïarchitraue, il fregio ,&fo ,

cornice è piedi nu. Le mifure de'mtmbri particolariio non le dico - manette figure dmoflra-
te qui ditanzi fi potranno anprendtre, lequali fine preporttorate aile proprit: dellafcenajet
delïaltre parti di dentro io non db mifura alcutia: ma Jotamente lo dimeflrato qui auantivna
parte del portico d'efsa feena , laquale è fegnata T ,&icfi la cornicejl fregio, & l'art bitraue
fegnato F, era alla fommità di efsa . 1 capitelli fegnati S , erano nelle parti di dt nti o con ahu¬

rit colonne di mezp tondo fuori di alcuni pilaflri quadri , cofe molto beh lauorate > le quai tutti ^
cofe (come ho detto) fono di tanta ricihezja , & "di piètre , & di edificio , ike potriano fîare 4.

ion quelle diHmaa^ Paro La cornice, il fitgio , & ïarcbitraue fegnato^. , erala fm.miti
del teatro. La cornice fegrata B, è ïimpcfiadtl ficindo arco.ïanhitraue , il fregio, & lacer-
nice fegnata C,èlacornue fepra i pr, n.i an bi . Qu tlla fegnata D, è l'in pofia de gli an bipri
mi. La cornue fegnata E , etne fepra il bafimtvto rtfliio interne ïedtfiuo. il pnde con cbe

fu mifurato quefto edificio è la linea qui fotto , laquale è la tti zp farte del fit de : & non tient
mirare tettore , fe 10 non ti dico tvttele miju->e cffeimativamente , e?" minutamente : peruo-
che quifie cofe di Tola furono mifurate di vno miglior difègnatore , che intendente di mijure, &
di numeri .

frpi il i awpajay *

^ D E L L E v<>î T J C H I T ^f
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» e l l e uiiT i c n ir ^e

Jt Ferento città molto antica preffo Viterbofono li vefligid'vn teatro molto rouinato , &
anco dipoi a opéra,&di pocbi ornamenti, per quanto fi vede:ptrciocbe retiquie non cifono,
dalle qualifi poffono comprender gH ornamentr.anzjfi vede,che alportico del teatro eranopi
lajlri quadri , & anco le fcale era,.o molto femplki , benche mal fi ccmprende come fteffero
per le rouine loro . La feena di queflo teatro è molto différente dalle altre, come' fi vede nel¬

la feguente pianta, ne fopra terra ui è in piede tanto, che fi poffa comprendere come fieffé U
fcena,nèilpulpito quefia pianta fu mifurata col piede antico. & primaparlando detta pia%-
Za dd teatro A, laquale è di mezp cerchio, il fuo diametro è piedi cxli.& mezp,tutto il cor¬

po dd teatro , civè i covif con tutto il portico , & ilpilafiro angolare è piedi xxv. il pilaftro
dttt'angolo è piedi cinque per oQ.ni lato, l'entrata del portico uerfo la feena è piedi otto, il co-

nio è p'udixxij. la groffezja dal muro circa la piazja del teatro è piedi tre & mezp. le ca-
mi re Jrgnate X, fono in luiigbezjaper ciafeuna piedi xl.& mezp,& in larghezja piedi 30.
U larghezja dd portico tirca al teatro è piedi undici . i fuoi pilaflri fono groffiper ogni lato
tre piedi & un te;jo. ïapertura de gli archi èpiedinoue, ilnetto delta larghezja del teatro B,
è piedi xx. e'I luogo del pulpito C, è in lunghezjapiedi quaranta,&mezp . la fua larghezja
è piedi xij & lafia porta è piedi noue, il luogofegnato D,doueria effere il portico dopo la fee
na; nondimeno non ii fono uefligij alcuni di colonne, anzj dinota che ci fuffevn muro, ilquale
è fopra vna ripa, la larghezja di queflo luogo ê piedixix. & mezp. ^icanto queflo teatro
a man fi.ifiia ci fono li vefligi di due edifici.ma tanto rouinati, che non fi trouano i fuoi fini
menti: nondimeno ïeâifiiio F , per quel che fi uede , accenna ch'ei foffe circondato da altri ap-
partamtnti. la larghezja doue èlaF,è piedi xxxi. le due picciole flanzp fono piedi otto, &
mezp per un lato , & dieci & mezp Per ïdtro . le loggie doue fono le quattro colonne , che

per tal cofa io le tolgo , fon in lunghezjt piedi xxvij. & vn quarto , & in larghezja piedi
cinque, & mezp. lalargbezja delïedificio notato E, è da piedi xx.i nicchi ddle bande fono
piedi xvij. lalunghezja del tutto è piedi lx.& è difeofto ddteatro piedi cxli. è difeofto dd-
ïdtro td-ficio piedi Ixxxvi.&mezp.
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D E L L E ^t 7{T 1 C H 1 T jt
font&Xfw»,^"lA',,<>S,,,?<1":l,cinefuff':l»/«aadi m teatro .8t ètraPondi, ScTettacina. Madelteatro eî
mofc?nm t f,' V° n° '"''."f"'"* Jnc° mj""*' 1««a pa«e di icena, laauate è alîa, pua rouinau chenon àî
Toera D^r « ni l r° "' t0'fi lo'amen",*n *feg»ali muen t.one. L. porta l-gna.a B , e a Spoleto . & è an,°ca «U

x» piedi.nrfc'h? L*fio'° r 'tt' m%C°-fl * Vf" d"egaïi ll «"«"one & '» ^a* lo gmd.cai la fua Urghiïïïcïrc.xv .piedi antichi. La porta fcznacaC. è tra Fui..,, n, n ...., e. 	 a. a... t.. *	 u?.. : 	 r.,-. 	 *" * .c*
1 arco i
Tenon

'romJfiïeLri. 52 f?"M C^î f"1'5*0' &Rj»> ^or. d.ftrada:£<ancotafhe%aiacofalicent.tfa,pVr"h;
i toû^hlS. I M a"hh"r"V & d?' ÇreS"J; «diuieiio nonm. d ipûcque la inuentione,»* mi curai d. mtlurue

«««cmc^otao^W^^^ tempietto, o.
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t , L 1 B K.0 T E HZ O, 75

- Quefto edificiofi dice ch'egli era il portico diTompco,altri lo dicor.o la'cafâ di Marioma dal volga
è detto cacabarioàlqude edifido fi comprende,che era folamenteper negotiare: perche non ci t habi-

JM. tfia

*

6Sa

1

^^P

^"

tatione alcunaana era di molta grande^
Zp,benche al prefente è quafi tutto roui-
natojna tienegrii pa'efe, e per moite café

fi uede di queflo edificio nelle parti terre
ne: & doue è quella lineà, è alprefente la
uia,cheuà da câpo di Fiorea piazja Giu
dea. et doue è la crocefono le café di S. Cro
ce doue è il G,è piazja Giudea.doue è in
Mfono imaceUari.doueèil C,êil Cimite
rio di SiSaluatore.doue è il C,tagliato, è

afi-ontelacafadi Cefis . Sichedi quifi
puo comprendere la fua grandezja. Le
tre rotondità erano fcale per falire di for
pra.le due rotondità uacue, perche non ci
fono ueftigi difcde,fipuo coprendere che

erano luoghi dtfeoperti per la commodità
del pifciare^penbe tal cofe fon neceffarie.
La pianta di queflo è mifurata col medefi
mo braccio,colqualefi mifurb il teatro di
Marcello j laquai mifura fi trouera nella
feguente cartafragliobetifcbi, & farà il
terzp dd braccio di vend minuti. Et pri
malagroffezja de' pilaflri è braccia tre
et mezp.Lagroffezja dette colone è broc
cia due. Gli fbatij fia le colonnefono broc
cietnoue, & mezp per tutti i yerfi.1 pi¬
laflri degli angoli fono tanto maggiori de

gli altri,quanta è quelïangolo ,cbe èfu la
cantonatafilquale ueramentefu fatto con

buoniffimo giudicioperche eifofliene tut
to quelïangolo, &con fortezja,& con

bellèzja di opera:&di qui potranno im
parare molti architetti , comefipoffon»
fare gli angoli cote colonne, & con i pila
ftri legati infieme , accioche la cantonata
uêga al diritto dette colone, laquai da piu
fodezja ail'angolo , che fe't detto angolo
fuffe ritirato d diritto de'pilaflri dimezp'.
percioche quelli angoli , ouero câtoni che

faranno ritirati in dentro,fe lafaciiafarà
guardataper linea afchiâc'O, doue che la
colona tonda occupi l'angolo, panà a i ri
guardantiatal ueduta , che detto angolo
fia imperfetto. & perb (come ho detto di
fopra) iolodo molto quefia câtonata ver
efferm^ffimattiëtetudittaptrti^i. i /.. /,

t , L 1 B K.0 T E HZ O, 75

- Quefto edificiofi dice ch'egli era il portico diTompco,altri lo dicor.o la'cafâ di Marioma dal volga
è detto cacabarioàlqude edifido fi comprende,che era folamenteper negotiare: perche non ci t habi-

JM. tfia

*

6Sa

1

^^P

^"

tatione alcunaana era di molta grande^
Zp,benche al prefente è quafi tutto roui-
natojna tienegrii pa'efe, e per moite café

fi uede di queflo edificio nelle parti terre
ne: & doue è quella lineà, è alprefente la
uia,cheuà da câpo di Fiorea piazja Giu
dea. et doue è la crocefono le café di S. Cro
ce doue è il G,è piazja Giudea.doue è in
Mfono imaceUari.doueèil C,êil Cimite
rio di SiSaluatore.doue è il C,tagliato, è

afi-ontelacafadi Cefis . Sichedi quifi
puo comprendere la fua grandezja. Le
tre rotondità erano fcale per falire di for
pra.le due rotondità uacue, perche non ci
fono ueftigi difcde,fipuo coprendere che

erano luoghi dtfeoperti per la commodità
del pifciare^penbe tal cofe fon neceffarie.
La pianta di queflo è mifurata col medefi
mo braccio,colqualefi mifurb il teatro di
Marcello j laquai mifura fi trouera nella
feguente cartafragliobetifcbi, & farà il
terzp dd braccio di vend minuti. Et pri
malagroffezja de' pilaflri è braccia tre
et mezp.Lagroffezja dette colone è broc
cia due. Gli fbatij fia le colonnefono broc
cietnoue, & mezp per tutti i yerfi.1 pi¬
laflri degli angoli fono tanto maggiori de

gli altri,quanta è quelïangolo ,cbe èfu la
cantonatafilquale ueramentefu fatto con

buoniffimo giudicioperche eifofliene tut
to quelïangolo, &con fortezja,& con

bellèzja di opera:&di qui potranno im
parare molti architetti , comefipoffon»
fare gli angoli cote colonne, & con i pila
ftri legati infieme , accioche la cantonata
uêga al diritto dette colone, laquai da piu
fodezja ail'angolo , che fe't detto angolo
fuffe ritirato d diritto de'pilaflri dimezp'.
percioche quelli angoli , ouero câtoni che

faranno ritirati in dentro,fe lafaciiafarà
guardataper linea afchiâc'O, doue che la
colona tonda occupi l'angolo, panà a i ri
guardantiatal ueduta , che detto angolo
fia imperfetto. & perb (come ho detto di
fopra) iolodo molto quefia câtonata ver
efferm^ffimattiëtetudittaptrti^i. i /.. /,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



BELLE Jt ^f ï c H I r'jt
Ogautcatta pianta di qutfio edificio ho detto a bablanza hbù'fa nieftiero cVib dla Qualche

notitiadeUafuafor7mfopraterra,quemtmquenonfeneveggmomppiveftigf,nondirnho
fe ne è pur tromto lato h piede,benche nafiofo.che fi è comprefo almeno lafcorza difuori,Ha
qnd veramente è irgcgr.ofa inuentione per tmacperafoda , & moffimamente l'ordine primo,
il qudfipuo dir Dorico quantunque egli non habbiane architraue, nècorrenti,nè cornicema
ben ci t laforma , & fatta moite ingegnofam ente , & congran fortezja , & con [belle lec¬
ture si di pietra viua, cerne dipietra eotta , mafi rede nellafigura feguente . Circa le groffez
Zf de pilaflri , & dette colonne , <& anco la larghezja de gliarcbisè detto qui adietro , ma
è Ile altezje dirb . L'altezja délie colonne i on)a bafe e'I capitt tto è braccia xvij. ïaltejj*
ieglianbt è bracciaxv. ïaltezja del conio , ouero chiaue,che èfopràïarco è bracciàdue.1'al-
ttzja di quelle legature,chefovo in luogo fiarchitraue,è braccia due fearfe , & altrettanto è U
fafiiafopra effe. Queflo fecondo ordine pare incomportabile per effer unfodo di pilaflrofo¬
pra un vano , cofa veramente falfa quanto alla ragione: nondimeno per effere ïordineprim*
cofifodo t & ptr il conivfiprg ïarco, & quel contraconiofopra effo con quella fafeiafoda di¬

fopra, & perle jfatte de gliarchi moltogagliarde, lequai tutte cofe rapprefentano talfortrr-
%a , come è in effetto-, che i pilaflri che uipofanofopra , part cbe nongrauino cofi ïarco difot-
to, comafariano fefuffe tufarcofemplice colfuo architraue , fregio , & cornice ,fi cbeper tal
ragioniiti talfoggetto io non biafimo quefta inuentione . talarghezja di quefti archi difopra
è braccia quattro , <&> ïaltezja è braccia noue, lagrofiezja de' pilablri è braccia due , & vit
terzp.la groffezja délie colonne è braccio -pno , &vnfefto, lafua altezja è braccia vndici,
&v#'attattQ conlabafàe'lcapketto , & è opéra Corinthia. ïaltezja del architraue , fre¬
gio , & comité è braccia due tir tre quarti tbenebe de'membri di quefia cornice, fiegio & or
chitraue non poffo dore particolar mifureper non ci effer td cofe in opéra: ma folamente ci è ti
to di mwo,per ilqudfipue comprendere ïaltezja detta detta cornice'$egio,& architrave.
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«-Ç T) I L L>E lt-% T -l C Û if ^
Tra ïaltre belle antichità chefono in Bpma , cifono due colonne di marmo tutte bifloria*

te t'jbuoniffimefiulture ; vnafi dice la colonna jlntoniana,îaltra fi addimanda la colonnt
Tr<ùana;ma di qurfla Traianaper efferpiu intégra ne darb qualche notifia . Quefia colonna
('per quanto fi dicey lafecefare Traiano Imperatore , laquai è tuttadi marmo , &dipiu
pezjj ) ma tanto ben commcffa , che ella pare tutta di un pezjp. & per darne minutamente
le particolar mifure ,ln<cn,nuncierb dalpiede delfuo imbafamento. & prima il grado cbepofa
in terra è alto palmi t-ee. Il zpccolo detta fua bafa è alto palmi uno, & minuti otto. labafalauo
rata è alta ahrettanto: ilnetto delïimbafamento è alto palmi dodici, & minutifei. Lafua
comice lauorata h alta palmo uno, & minuti dieci , & mezp La parte doue è ilfefione è al¬
tapalmi due , & minuti dieci. tutta la bafa detta colonna è alta pdmifei , & minuti vent'otto
partita cofi. Il dado -doue è l^iquila che ne ne fono quattro , una per angolo, è alto palmi tre,
& d'sciminutUl mazjpchiofopra effo èdto palmi tre , & minuti otto.lt collarinoè alto die¬

ci minuti.. ïaltezja delta colonna, cioè il franco netto è palmi cxviij. & minuti noue, il baflo~
ne con ifuoi quadrettifotto ihrouolo è minuti x ïaltezja del vuouolo è palmi due , & mina
ti due. ïaltezja del dad' -cpra il vuouolo è palmi due, & minuti vndici . fopra quefia
colonva vi è vn piediflailo in forma fonda, per iiquale fi sbuca delta lumaca , &fipuo
andare intorno eflo- conmodcmente : percioche il piano è due palmi & mezp * &ïd
t'-Zja di queflo piediflailo è palmi undici in tutto : ma la fua bafa è palmi due , & la cornice
difopra è palmo unff. la cppola di effo è alta palmi tre & mezp. lagrofsezja di queflo piedi¬
flailo è palmi dodici, & dieci minuti . Lagroffezja delta colonna nella parte difopra è palmi
xiiij. lafua groffezjada baffo è palmi xvi.la rotunditàfegnata ^i,dinota lafuagroffezjâ di-
fjpra , & quella fegnata B,dinota quella difotto. là larghezja délia lumaca é palmi tre , & U
majL hio êpalmi quattro.la largb ezja dttï imbafamento è palmi xxiiij. & minutifeit nel quai
fpatio ci fonofcolpite due uittorie , che tengono vn'epitafio,fotto délie quali fono fcolpiti molti
irofei.ndlo epitafiofone ïinfiafcritte ttttere . ,

S. P. Q. R.
IMP, CAESARI DIVI NÉRVAE P. NERVAE
TRAIANO AVG. GERMANIC. DACICO
PONT. MAX. TRIB. TOT. XVÎI. COS. VI. PP.
AD DECLARANDVM QVANTAE ALT1TV-
D1NIS MONS ET LOCVS SIT EGESTVS . ^

Quefta colonna (cerne ho detto) ê tutta hifîoriata di buoniffimefiulture ,&èa vite , &
fcanettata nel modo Dorico, & nettefcanellaturefi uengono a collocare lefigure ; di maniera
che i rilieui délie figure non tolgono la forma alla colonna.fra te quai figure ci fono alcunefine-
flre , che danno luce alla lumaca , ne perb offendono lehiflorie quantunque elle fianopofteper
ordine : &fonodi numéro xliiij. tome dimoftrero tuttala colonna intégra nella feguente car-
ta:ma queftifono ifuoi membri piu fiffufamente difegnati,& anco defcritti. Tutti quefti mem
brifono mifurati colpdmoantico Bgmano ffatto à dodici digiti,& ogni digito è quattro mim
tiycbefono in tutto minuti xlviij .
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D EJ L E U^T I C H I T J!

Ho trattato qui adietro délia colonna Traiana,&dette mifure de ifuoi membriparticolari af¬

fai diffufamente: hora qui auanti dimoftrerb tutta la colonna proportionata allapropria , nemi
blenderb piu in replicare le mifure, ma lafeguente colonna fegnata T , rapprefenta la colonna
Traiana . Onde deriuaffero le aguglie,<& come fuffero condotte a Borna, & a che feruiuano,
io non mi aflfaticberb a narrarlo'. perciocheTlinio ne fa mentione ampiamente: ma io ne darb
bene le mifure, & dimoflrerb la forma fialcune ch'io ho vedute, & mifurate in Borna . & pri¬
ma la aguglia,o ïobdifcofegnato 0, è fuori diporta Capena nel circo,& è tuttofçolpito di e/jç-
Tarie Egittie . Lafua groffezja nel piede è palmi dieci & mezp La fua altezja è palmi ot'
tanta. & quefto fu mifurato colpalmp antico Romano , ilquale è a carte Jo. ma glialtrl tre

feguenti furono mifurati con un braccio moderno di minutifaffanta, il terzp del quale è quella
linea fia gli obelijchi diuifa in parti uenti .ffobelifco fegnato T,è in Vaticano , cioè afan Tic
tro ,&è dipietra egittiafn cima del qualefi dice effere la Cenere dîàaio Cefare . Lafuagrof-
fezja da baffo è quattro braccia,& minuti ^idafua altezja è braccia 41. & mejp . Lapar
te difopra ëgroffa tre braccia, & minuti quattro,& nellaparte da baffofono le infiafcritte let
tcre notâte in epitafio .

DIVO C^iES^HL DlVl 1VLII. F. UVGrSTQ. TI.
CUESUHl DÏV1 uiVGVSTI. F. J.V GV ST 0 S JlC\VlA.

- i
L'obelifcofegnato Q^ è afan Bpcco nel mezp detta ftrada rotto in trepezji , & vn altro

compagno aquellafi dice effere ïï preffo fepolto in terra acanto alla «iugufta. Lafuagrof-
fezjpda baffo è braccia due,& minuti ventiquattro. Lafua altezza è braccia t6. &minu
ti i^La fua groffezja difopra èbracciovno, ejrminutiz 5 .il fuo imbafamento eratutto d'un
-pezjp. L'obelifco fegnato H,è nel circo diiAntonino Caracalla, &ê rotto come dimofirala
fuaforma . Lafuagroffezja da baffo è braccia due, & minuti xxxv. lafua altezja è braccia
vent'otto , & minuti 16. & è groffo nella cima braccia uno,& minuti $4..& tutti ifuoipiedi
fiattifonoproportionati a iproprij . Benche in Bpma nefonoforfe degli altri, cheio nongli h$

( veduti,nond:meno io ho volutç darne notitia di quefti conoftiutii& veduti da me .
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S> 5 LIS Uf^T t C ttlT u¤

tt'Anfiieatto di Roma dal
Ttflgo rfetto il Coi'feo.to fece
dare Vefpaliano Imperatore
a mezo dclla cirtà fi corce ha
tx-agu deft-nato di fare Au.
goito : la. chnografia del qui
fe.cioèla pianta io *hodirtin-
ta irj quattro parti , fi come,
l'edifi* io è ii -««lattto ord-ni,?
«ceioche la ce fa (la meglio in
tefa per il ^rand'artificio.che
viédenrrq. Ci'iefta pianta è
miiuraia col paimo anrcoRo
mano fegnaroa carre jo Se

prima psfando dc'laparte di
fudit i pi airrï fono in fronte
patm i d ieci, Ôt minuti fei . la
groffezza dellecolonne è pal
mï qnatrco,&Ia pilaftrara dal
le bande è palmi tre.Sc minti
ti due.i! vano fta l'vn pilaftro
Se l'ai- to è palrà' xx . ma le 4-.

en'ratcprincipili fono palmi
xxi j. La groffezza de' pilaflri
pet fiinco è palmi xij. la lar-
ghi«zza def primo potticoô
palmi xx\) il portico piu inte
tiare è largo palmi xx & tut
ti duc fono a botté* delï'altre
Diiùrevcrfo il cëtro per nori
côfondere io nô le narto:n»
da quelle di fiori fi potrà câ
prédere il tttnô,per effer tut

Ce pr«poitîonatea!teprcpri<L..
La patte dH fuori délia piatiKipul;
cbftda écorne la prima. miF "

Sorttci crefeono va palmo J

'rghezza.perchei pilaftri Col

*<

*P-

IT

men grolfi pet fianco. Se i ptfnoucl
tici interion iono a crocierefieat.
Bel potcico interiore cifotfftiti
alcune tribunette fegn«ci|ifi»d
bel mezo délie quali fono !'p|rta,J<
lacoli q uadri, 8c credo arteo"
datlucea queiluoghi Iap
ta terza è di fuori coinela fef<£«;<

da, mai portici fi allargairofto.ch
to piu. quanto fono men gitfnoài
fi li pilartfi,& il portico diftl '

ri i a Crociere, Se il piu inten
te c a botte, tutte le portai)

tr:J

CRADKO

RAT1 adQ?

f ciafoi

failli»
ruons

teogi
ndiui

m
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*?!*.$ tikz ii.

1« pwftte V , mette»*» » capo fu i
JI«P"«li per la commodità diarf
iriiM.» ciafcuno al luogo fuo (t-
i palmo il grado. La quarta piitai
pilaitefuoii come le altre rflj neî
co. &i|no atchi , Se le colonne fo
cioatmene. cVnetfpatij eifono

ne ciiiltre.fi come poi nel fuo itl
{ègnitii fi vedrà . Quefta pianta
liîonoltta ,Sc vltimadà molto d*
edoaiiitare fe tutto 1 fpatio qui
>ghi Liffgotio i due paitici era cet
lomtWOsôco: perche è tanto ro-
illargaroto.ihe nô fi vede ueftigio
o mai jno di pilaflri «elle parti in
tticodiiri . ma ben nelle parti di
piuinicôgiuntecol muro fi ve
lepoitindiuo dialcunecrociere

9t lûghe, <V forte C come dimo
ftra la pianta.& per quelie fca'e
che fiveggos'appoggiate ai mu
ro, per quanto fi comprende.iï
laliua aile finefire di faon fopra
ad alcuni mezadi come fi potià
meglio côprcndeie nel proiilo
dclte fcale nella feguéte car a, il
fpatio quanto icngono le due
iaette erano i gradi per fedeie ,
ma di tanta larghezza, che fedé
do vna perfona commodamen
te,fipotea caminareperimede
fimi gradi fenza impcdire alcu,
no.fj.-a q ueiii gradi in moltiluo
ghi erano icale perla cômodità
di andare i luoghi fuoi, fi come
e dimoftrato nella figura G, Se
nella figura H, ne' quai gradi ci
fono alcuni canaletci daaltoa

scale fea
LT«SBAJ>I

no al-baffo rJerfro'are te a>-que,oc antô petlêerir.e, lequali hautrdo buona corcrriodi'àdi correre al baffo r on imped, 	
cuno:l clempio di quefti è nella figura H. Quiitiigrali per fedei rprnd'aasovn buonduo, act.iH.he l'a.quenui. lui »

:lletolopracfi;. iquai gradi erano benilErno ini.afliauveii.tdijnoiua!al)gmal. ». v.«

Ho

ne
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delLeWKTicïiit^

rr Au»«a,«f» »,A »rtro la ùianta del Colifeo di Bpma in quattromodi, si comeïedificio è ii^rto^orVfl^^ itHfiffl comprendere grapar
i dette cofe interiori ; & perb lafeguente figura rapprefenta tutto l edificio fopra terra , comefit

SvlifuflfXato per me^, nel quai fi comprendono prima tutti t gradi doue fedeuano gliffetj
thtUfiie%oJgliandhifecreticom
fcale, chefolo veramente molto accomodate , & afdire & allofcendere , di modo che m poco fpa¬
tio di tempo ÏUnfiteatro s'embua digran numéro di perfone , &anco con maggior prefiezjafi
votauafenza impedirfi l'vna & ïaltro . Si comprende ancorala parte di fuori , come dimmuiua
lagroffezja delmuro , ritirandafi nette parti intérim, ilqualntirare dà maggior fortezja ail edifi-
cio.& che'fiait vewfi vcggono final ê fihcggi alcune parti deUafacciadifuori ancora intègre dd
piede alla cima, nondimeno le parti interiorifono rouinate, & queflo ha caufato (come ha detto) il
ritirarft verfo il centro con topera piu fottile , & dimen pefo , laquai dafe piglta forma piramida-
le Ma queflo non è offeruato nette communifabriche di Venetia, an%i fifa il contrario : perciocbe
i mûri dette parti difuorifono a piombo , ma diminuifiono nette parti interiori , & quefto fanno
perguadarnare maggior fiâtti nelle partifuperion . Ma quel che da grande amto a queftefabri¬
che è, che non cifono archi, ne uolte diforte alcuna , chefpinghino imuri , enfila gran copia àei
trauamenti , che ne imurifi mettono, vengono ad vnire i mûri con detti legnami, zr cofi quefti edi
ficifimantegono tanto, quantodurano ilegnami, i qualifi rimettono di tempo in tempo : nondime
no quefte tal fabriche non hanno perpetuità come le antiche fatte con l ordine cbe fi vede nella
faccia del Colifeo, del quale io torno aparlare . Etperche (come io diffi) le parti mtenorifono tan
to rouinate , che nonfi vede cofa alcuna di quellaparte interiore, la quale èdiuifit daUhnea che ha
lefimte ne'capi , &perche nonfivedevefligio alcuno, fe qudlaparte fuperiore dalfimmento de i
zradi fin alla parte difuori era tutta coperta con i portici doppij , oueramentefe a era un portico fo¬
lo, &ïaltrapartefuffe difeopertafio Ïho dmoflratoin due modi,vno è comefi vedenel proprw pro
filo vnito co tutta ïopera,& taltro modo è quello che è difegnato appartatamente fopra i gtatta¬
quai fi accommoda con quella poftain opéra feontrandoi duegigli chefono ne i piediftalli . Maper
quanto fi vegiono alcuni veftigtj di crociere y che ancorafono unité con laparte interiore^ del muro ,
fi comedinota la pianta quarta : io per megiudico che uifuffe unporticofolo , &chel altra parte
fuffe difeoperta per lecaruila plèbe : & effendo cofiuipotria capire affai maggior numéro à perfo¬
ne , chefei portici fuffero ftatidcppij . Hor per tornared principio de igradi, per von laffareco
fe alcune ch'io non tocebi, per quanto iofaperè, dico che per le rouine, & rompimentidi materia,
cbe la piazj* » cioèfpatio di mezp è tanto ripieno cbe non fi comprende come fuffero i primi gradi
rileuati dalpiano ma per la notifia hauuta da chine ha veduto ilfine, dprimo grado era tanto al
to dal piano, che lefiere & altri animali indomiti non poteffero nuoeere Aghffettaton , &ui era
*» podie detto parapetto, con vna Brada di commoda larghezja perandarm intorno,comefi dimo
ftradoue è il C.U due archi , // minore, & il rnaggiore che hanno quella apertura difopra , erano d-
cuni Ibiracoliper dargli luce . On" lmZhi ^leuatifopra igraë che fonofeoperti , fegnati ^,fom
apertureche dallefcale di fuori conduceuano gli fpettatorifui teatro >

Queflo pezjettovàcop* ./

punto qui all'incontro. *flo r"*"*^

fono
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& e ll e U^r tenir u
La parte di fuori del Colifeo di Konut ècompofladi quattro ordini . il primo ordinefoprà

terra è Dorico:benche nel fregio non uifiano i correnti, ne i uam,nè anco cbiodi,nè architraue,
nefotto ilgocciolatoh ifulmm,ne chiodi; nondimenofe gli puo dire opéra Dorica . Ilféconds
ordine èlsnico,bencfje le colonn£nonfonofiriate,cioèfcanelate: mafempre fi puo dire loniw
in effetto. Ilterzp ordine è Corinthio,ma di opérafodafenza intaglio, eccetto i capitelli,iquali
per tafua altezja nonfom molto delicatamente fatti . L'ordine quarto è Compofito ,dtrilo
dicono Latim pa effer fiato trouato da Romani, dcuni lo dicono ltdico , ma ueramenteJegli
puo dire Copofito ,fe no per dtro;dmeno per le manfole che fono nel fregio -percioche niun'altro
ordine hafatto nelfregio le menfole . CMoltiaddimandano la caufa , perche i Bpmanifecero^

quefto edificio diqifattro ordini, & non lofecero fiunfolo ordine comeglialtri , cioè quello di
Verona,il quakè di opéra rufîica, e quello diTolail medefimo. Sipuo rifpondereçhegli an¬
tichi Bpmani, comedominatoridclïuniuerfo , & maffimamente di queipopoli , da i quali i tre
ordinihauenano bamto origine; volferomettere quefiêtre génération! infieme , &fopra quel
le metterui l'ordine Compofito trouato daloro: volendo dinottare che come trionfatori di quei
popoli uolfero ancora trionfare dette opère loro,diff>onendole , & mefcolandole a loro beneplaci
to . Malafciando quefto ragionamento vegniamo aile mifure di quefta parte di fuori. Queflo
edificio erarileuato dd piano due gradi 11 gradofecondo era largo palmi cinque, & il primo
palmidue. Lafuadte%jamanco d'un palmo. Labafa dette colonna non êdue palmi, fran¬
co no è come la Dorica . La colonna è groffa quattropalmi,& due minuti . Lafua altezja è

palmi treataotto, & minuti cinque con la bafa el capitello . Laltezja dd capitello è circa
pdmi due . Lapilafîrata datte bande ieffacolonna è pdmi tre & minuti tre. La larghezja
deîl'arco è palmi venti ; & la fua altezja è pdmi trentatre. Dafotto Yarco fin fotto Ïarchi¬
traue è pdmi cinque, & fei minuti,ïdtezja delïarchitraue è palmi due, & minuti otto,ïaU
tezja del fregio è palmi tre,& minuti due, &dtrettanto è làcornice . llpiediftallo delfecon¬

do ordine Ionico è d'altezja palmi otto, & minuti undici , ïdtezja délia colonna con la bafa
e'I capitello e palmi xxxv.lafuagroffezjaèpdmi 4..U pilaflrate, &ïarcofbno comeqneldi
fotto . Ma ïdtezja ddl'arco è palmi xxx. dafotto l'arco finfotto ïarchitraue è palmi v. &
minuti 6-J'altezja dett"architraueè palmi $.l'alte%jadd fregio èpdmidue, & minuti p.ïd
tezja detta cornice èpalmilre ,&minuti 9. il piediflatto ddttrjo ordinedetto Compofito è

pdmi dodici. Il quadrettofopra effo è palmi quattro . ïaltezja detta colonna con lafua bafa
et capitello è palmi g %.&fei minuti , L'altezja delïarcbitraae: delfiegio, & detta cornice è

circapdmi x.compartita mireparti,vnaparte è lacornice ,\vna parteper il fregio, douefono
ie menfole y & ïdira parte ê ïarchitraue. Ma per quai caufa quegli architetti ponefferole
-.menfole nelfiegio , cofa pcrauenturamm piu fatta auanti ; io neho detto il mio parère nel
xnio quartoiibro, alcapitolo 8. nel priAcipio delïordine Compofito . Le colonne di queflo quar
io ordine fono piaiteÂi bafio rilieuo, & tutte ïdtrefono tondcydoè i due terzj fuori de ipila-
fin.. Quelle menfolefopra lefineftrefofleneuano alcune antenne , che per dcuni forçant che
erano nette ceraicificalauano,allequdi fi tirauano le tende per c oprire tutto l'^infiteatm , per
ilSûle, &per unafubitapioggia. Ttrqudcagionele colonne fiano mte$4inagroffezja>.&
che non âimiiimfthinoTunafopra.ïakra,<omepare che vogliail.douere , & anco Vitruuio
vuole che'lfecondoordine diminuiftadalprimo la quartapartej io dlcoil mioparère nel quar
to libro, nel trattato dette colonne .Et perche i membri particolari s'intendono meglio,io gli ho
difegnati qià auâtiai diritto nel Colifeoproportiosati dliproprijcon ifuoi caratier'^che fi chio
mano »
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D E L L E Jt T^T 1 C H 1T v*

Speïïe città antica'in terra di F^maha vnaporta veramente antica, & i di opéra Dorica,
quant unque non vi fiano cerrenti, ne vani,nèanco chiodi, ne ïarchitraue ; ma per le colonne,
bafe . & capite Ui, & per la vetuftà io lagiudicai antica.benche le dite torri datte bandefi poffo.
no dir moderne quanto agli ornamenti\difopra : nondimeno le torrifopra terrafenza quelle ci¬

mepotriano effer antiche-.m.hfia come effer vogliaja porta è antica, lapianta detta quale è qui
fotto dimoftrata,&ilfuo drittofarà qui a canto. Fu mifurata quefia pianta.colpiede aitico, la
terz^parte delquale è qui fotto. datt'vna alïaltra torre fono piedi Ixx. &laportadi mezpâ
piedi xx. in larghezja ciafiunaporta dette bande è larga piedi x ipilaftn fia îvna , & ïaltra .

portafono infronte piedi x.le àltezje io non le mifiirai : ma tolfi la inuentione folamente m di-
figno,perche mi piacque . Le torri(come ho detto )per la borna de'muri , & per le due luma-
ihe, cbe vifono molto benfatte,& veuhiffime, io vb Credsndo che fiano antiche, lequal torri
fono per diametro piedi xxx & vi c vna lumaca dentro larga dafette piedi. ^î canto quefte
torri, ella parte interiore delta cittàfono due ftâzp,vna per bandapoffonoeffer dapiedixxv
per lùghezja,& in lagbczja da piedi xij lequalifono congiunte cohïdtra edifiùo,& bann
le mura di affai buona groffezjf,vna dette quali il vulgo la ibiama laprigimedi Orlando .
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DE LIE : <A 'HTJC H i' T ot

fraie motte, 8t belle antichita.cdi .. _

Verona, ci è vn'anfiteatrodioçan ;t li
toi'Arensdalvulgotlapiâtadelqui i, i
che d nota anco parte del diritto pi c t
come fiauanoi gradi. q'leaperturc o f
fopra i gradi erano porticellc, cbe i -
di fuori metteuano capo fopra idel
£ lequal poi fi fcëdeua a i luoghi dil
côdo i gradi.e le dignirà. Quefia %tla
ta A,dimoltracome ftauan le dette f
lene'propri gcadi la figura fegnata f
fenta com'erano le Icaie fattene'gta *
dere,8c da falise a'luoghi fuoi,Sc anci

come i gradi eran'incaftrati, & q. et

lctti,che vi lono,cran E fcolar l'aciju
co n le orine del popolo s t'za nuocclu
no,8c anco i gradi eran'alquâio pèdia
i quali mai fi rtteneuano l' acqua. oAsi
inteiioii dtU'edi&cio a fon moite lie-
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fimili aile due qui gm baffo, & anco di al'-a
forte.tutte d'opéra ruftica.La piâta diqft'edi
ficio fu nifurata col piede, che è mifurato il
teatro di Pola.-& prima patlâdo délie parti dt
fuori la groffezza de'pilaftri è piedi viij St-vr»
terzo. la coloria, la'qualeè piana, è piedi tre.
Se vn terzo la pilaPraia che foftiene t'arcO t
piedi due .Sçmezo.lalarghezzadegli archi
i piedi xj &mezo:mai quattro principali fo
no maggiori. i pilaflri g fiâco fono piedi fei.
il portico,chegira intorno, ètatgo piedi t].
Se cvoltato a botte.it portico di mezo è largo
piedi ix.e mezo pur a borte.il portico piu in
tetiore è largo piedi viij .e mezo,& èa botte;
ma aile due entrate ci fono cinque portici
fpatiofi voltati fopra i pilaflri , come appare
nella piata,& quello di mezo come iodiflî.è
piu largo de gli altri. il rimanente circa le mi
lue fi pou» comprender da chi ha giudicio.
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D E L L E *A ï\ T I C H I T ^

Quanto allapianta delï^tnfiteatro qui adietro io ne ho dato leprincipali mifure , & anco
ho trattaîo parte del diritto . Hora darb notifia detta parte di fuori , la quai opéra nonfi puo
d;re altro che ruftica: & hauendo detto déliegroffezjp, & larghezje, piu non replicheroima
ddlc dtezje , per quanto io potrà, ne darb notitia. Etprima ïaltezja delïarcoprimo è piedi
2 j. ïdtezja dette colonne èpiedi 2 7. laforma ddïarchitraue, il fregio , &la cornice ê piedi

fei. ilparapettofopra efio h piedi due & mezp L'altezja delfecondo arco è piedi ia-& lafua
iarghezja'è piedi 12. Taltezja délia colonna èpiedi ij. &mezpl'altezja dette cornici, del
fi-egio, & ddlaforma delïarchitraue êpiedi cinque & mezp Il parapetto dd terzp ordine è

piedi 4. & mezpla larghezja deîl'arco èpiedi noue & un terzp. lafua altezja è piedi 1 J.&
mezp. ïdtezja de pîlafironiji qualifonopiu larghi è piedi vend & mezp: a iquali, per quan
to fi comprende , erano appoggiate ftatue di buona grandezja . La terza & ultima cornice
ê alta piedi cinque . io non tratterb le mifure particolari délie cornici -.percioche con diligenza
io le ho trafbortate cofi picciole dalleproprie ,prcportionate a quelle: & faranno le prime nella
feguente carta ; & dopa quelle farà il profilo detta parte di fuori dtlïanfiteatro : appreffo del qua
lefeguita la fronte fiunpezjp déliaparte difuori fieffo Jdnfiteatro , ilqude è tutto lauorato
vufiicamente, & è di pietra Veronefe molto dura: ma le cornicifono lauorate un poco piu ddi-
catamëtefequali hannoforma diuerfa da quelle di Bpma , & paion dellamemoria di quelle del-
l'^/lnfiteatro di Tola . Déliapiazja di quefto anfiteatro , ilqualefi dice ^irena,tolto quel no
me dalla Rjna , che cifi fpargeua dentro per i diuerfi giochi chefifaceuano 5 io non ho ueduto il
fonda: ma per quanto mifu riferito da alcuniueccbi Veronefi , finiti queigiuocbi terreflri che
vifi faceuano,prefenti gltfpettatori ueniuano acqueper dcuni aquidotti,& riempieuano inpo
coffatio tutto quel luogo , di acqua come un lago, & con legnifatti aguifa di barche in diuer¬
fe manière, çir no troppo gradi,faceuano battaglie,&giuochi nauali: & cofifiniti i giuochi, &"
parttà ilegni,aptrte alcune portette , le acque in breuefpatio fi differdeuano , & il luogo ri-
maneua afciutto come prima : & quefta , & maggior cofa fi puo credereffe noi uogliamo c on-
fiderarelagfahdezja de'Bpmani. Mapoi che déliagrandezja loro parliamo , fono in Verona
fopra l'^îdkefiume molto celebrato, due ponti antichi, doue fia unponte , grl'altro cieravn
belliffimo &fuperbofpettacolo, fopra ilquale poteua fiaregran numéro diperfone per uedere
igiuochi nauali che nel fiumefifat euano: & queflo talffettacolo era lûgo la ripa del fiurne ap-
poggiaio a un monte,& alquanto piu su nel monte era un teatro, lafcena del quaifi congiungt
ua colfpettacolo piufotto: & perche (come ho detto) il teatro era nel monte fatto con molto
artificio-.fopra effo monte era vn edificiogrande, ilqualfuperaua tuttigli altri: ma le rouine di
quefiiedificifono tante, & cofi abbattute dal tempo,chefàriagrandefpefa , & confumamento
di tempo auolerleritrouare:ma hauendone io ueduto alcuni membri in piu parti delmonte,mi
dà ftuporefolo a penfarui.Et è ben ragionefe i Bpmani fecero tal cofe a Veroni : percioche egli
è il piu betfito filtaliapermio parere,& dip'ianure, & di colli,dr dimonti, & anco di acque:
& fopra tutto gli huomini di quefta cittàfono moltogenerofi,et conuerfeuoli .
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,»/* DELIE .M WjT-J t
H. V.efi'- "'^rn- J,bafamenr:,S: bafe foro rcli juu- di antichità.Q_elia qui fot. ._.. 	 . _ 	 .

« " acicêç la cornice con il bafamento lbpra.crA tutta d'vn pezzo, & la tua altezza èda piedi xj.anrichicofiproportionata, fu tro-
U%" J'"'1"'' Roifa Copra il fiunitAuiene detto Teuerone al ponte nuhentano. La cornice fegnata S,f'utioUata ne i fbndamcti
ui i.fietro , & Bramâte la fcce fotterraie nel medefimo Iuoeo, :	 .
tutti t Tv.uk» .- 	 j. ._ ,. ......

fegnata A.cioc vna parte di colonna, l'architraue,
. a À .la ni ri. vi .ntirlii mil nrrtnn..ÎAH... £.. .»n _

-.- 	 «,« ..luniaceiareceioirerraie nel nieaeîirno luogo
riJttii mebn erano d'vn pezzo.flc era di altezza da Ici piedi ami
tù ''"^'«Pïopottionaia alla propria.La bafa fe.nata C,éa
s Marco rnolto bc lauorata.Ôc è di opéra Corinthia non molto
g.at.e,puo effere in altezza circa vn piede.e mezo, ma quefta è
proportionata alla propria. 11 balamêto fegnato D,fu trouato
111 piczza Capranica, o- fu disfatto, ma era molto bê lauorato.
L a itezza délia bala fenza il zoccolo è dapalraiij. & tutti i fuoi
«tbri ptoportionatr. La bd* fegnata E.non eramoltogrâd.-,

mffi:iri laq uale t'a trouata fra cerre rouine
Se per il baûôcino che ella hafopra
il mazzoccbio fuperiore iolagiu-
dico Compofita.Ôc benche di rutti
imerr.bri io non nedianotitia,
fono nondimeno da grâdia picci»
li uafpoitatipiopoitionaumète.
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^ff M
A Pola città in Oafmatia è queflo Anfîteatro

nel mezo délia città , Se ancora molto integro, il
quale edificio non ha altro chel'ala prima di fuo¬
ri con quei quattro contraforri di trepijavtril'u-
no,li quah per quanto io credo fuono fatti per
fortezza, per effer n uefia ala di mare cofi abbando
nata. ma qusnroalla ueduta eglino fono grau al-
Kocthio.ircfaedeiredificio nonfu fatto cota alcu¬
na fe non i m urt fegnati A, maperl'inditio dial-
cuniforami, che fono nef mutodi dentrofipuo
credere ch'ei faceffero i gradi di legname quando
faceuano le fue feftaôc giuochi : nôdimeno per or
namento délia figura ho uolutodifegnare la parte
di dentro.come fi po tria fare per mio parère, ô-ie
fto Anfîteatro fu mifurato con vn piede moderne),
la' rerza partedel quale farà qui fotto la pianta. la
larghezzadegliarchi è piedi noue Se oncie due:
ma i quattro archi principali fono in larghezza
piedi quindiciôc oncie quattro, la fronte de i pila
ftri« piedi quattro^ Se oncie due la colonna çpie
di due & oncie due . le pilaftrate dalle banae fono
ciafeuna piede uno.i pilaflri per rîanco fono piedi
cinque & oncie tre.frai pilaltripercontrafortia
glia lui pilait." èpisdi tre, & oncie quattro .

7^ Quanto
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D Eli E ot T^T I C H I T ^

Quanto alla pianta delïanfîtcatro di Vola ho trattato afuffirienza qui adietro,hora è ne
ceffario trattare -del diritto. & cominciando nette parti da baffo , quanta al imbafamento egli
non ha termine di mîjiireitheper caufa del monte no'i ha equalità , anzfnel monte fi uiene a
pcrdere non folamente ilpied-ftallo; mafi perde tutto ï ordine primo de gliarchi con tuttala
fua cornicefùperiore-.ùnde il monte è ïdtezja ddpiaio delfecodo ordine;et perb dett'altezja
delïimbafamento non daro mifura alcuna .ma cominciando dal'imbafamento in sk,ïaltezja
ddpiediflallofotto la colonna è piedi due & mezp.ïdtezja detta colonna col capitello è piedi
1 6. in circa.ïdtezja delïtrcojpiedi i -].&mezol'dtezja dtlïanhitraue èpiedivno & on
ciep. ïaltezja delfrefio è oncie 9. ïdtezja délia cornice è piedi uno & oncie x. ïaltezja
del parapetto fopra la cornice è di tanta altezja., quanto lacornice , ïaltezja detta colonna
è piedi zi.& oncie ç.compuîando il capitello. ïaltezja deîl'arco èpiedi 1 8. & oncia una.
l'archiuolto èdtapiedi una,& oncie $.1altezja dett'architraue,delfregio, & detta cornice,-
e come ïdtradifotto » Loimbafamentofegnato X, èpiedi quattro,& oncie ^.dagliimbafa-
mentifinfotto la cornice è pitdi ï ^.ïaltezja délia cornice è piedi uno & mezp, & queflo i
quanto al diritto dett'^infiteatro/lquate è nella cariafiguente fegnato T?.&perche(come ho
detto nel trattato déliapianta)quefio ^infiteatro ha da quattro lati alcunipilaflri i quali fu¬
rono fatti perfortezja,&per côtraforti del murocofi abbandonato fenza cofa alcuna dentro,
ho volutodimoftrare come eflfli ftauano : & perb lafigurafegnata Q^jlinota il fianco d'effi cou
traforti , & lapartefegnata H,rapprefenta un pilaftro,& la partefegnata l,dinota il profilo
del muro deWanfiteatro,&fra ilpilaflro H, e'I muro I,èun tranfito di pit di tre & un terzpy
talmete\che uipoffonofenza'mpedimento duehuominiaparoyér quefti contraforti hanno a
ciafcuno ordhe il fuofuolo,doueftauanoperfone,manon ui fonofcaleynèvefiigio alcuno difca
le,ma certo fi adoperauano mbilmente,come nefanno fede dcuni trafori di piètre dauanti ad
alcunefineflre.Etperche lecornici di queflo edificio fiano meglio intefefxo le hofatte informa
un poco rnaggiorequi a cantt> d contrafcrte,accib fipoffino mifurare,& anco conofcere i ment
bri,perche cofi ftanno le proprk apunto » Lamanieradi quefti fcorniciamenti èmolto diffé¬
rente da quelle di Bgmajnaiomtfipuo yedere , & io per me non fariacomici come quelle
del anfîteatro di Roma nette mie opère; ma di quelle ddïedificio di Tolafi bene me neferui-
ria-.perche ellefono di miglior maniera,& meglio intefe: & têgo per certo che quelfuffe un al
tro architetto différente da quefto,& perauenturafuTedefco: percioche le cornici del Colir

Jeo hanno dfianto délia maniera T edefca.
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D E L L E Jt XT I C'ttlT \A
.. . . , , r r n- j- c.ffitfle S- di P^afc-no i ueflif i d'un fupetbo pa'»MO:

A Monte Cauallo in Rom»,doue a prefente fono que. cauall. d> .* ** c'*e% \^e *el pr0fi|o qui a canto fi potrà ue-
vna pane dd q»ale eta fut motç,rn« la patte délie fcale era appog g.ata al monte 1,i«m«m P q ^^
cl te. Up'anradiqueftoedihLiofamiïurataeonunbraccio,la tiuaIta,f"' ' ?^ait.àrla 's la.rh.yza délia quale èbrac-
N.rn .rouSto HTeUeie.8t U Nilo.cheal prefente fono in Beluedere, ^ud "^zV*" J ^ , ' ,,*"«,.% cortiie D.
ax La patte B.èbracciaxi, petquadro La P»C,*br»ce*««.| inlw^^ Lal,rfhfz
c bit ccu xskv j.pec quadro-Le log jie intorno fono i«IgB« braccia ni) .1- F "'"F»"*"tiaî-lï d n lungtuzza braccia lxi,.& me
e, ddle-quamo fcale è br.ee a mi.per «afeuna I luoglii JLfono duc <°^', °^ far^ia brac... .j U partepref
tvIeloggirF.lonola.shebraceiixi.ileiMlera.roM.perfaire.lpJinoW

=pa-^^^
un'aagolo dell'edificio piu diffulamente difegnata, & i'altra dinoia vn'angolo del cortiie di nuzo .

ISB^M^fek
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L 1 B HO TEK
Le treSsurequi fotto fono membri del palazzo che è qu

«arte di lotto in forma picciola rapprefenia il prohlo d^
LdelpaUzzo, cioè le icale, per lequali t» Uum a

cio, per efier quello nel monte, ac erano molto ina^nm
mode.

mm
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WMJMJij^l&ZSM&l

\
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ùm&aC

X3

La parte (b
tedout Ibnoîe colone
ffpnatf ï, ui-r>eadeliè^î^gg^
reil fi.nco deilVdricio^^"^^5^!^
dimezo, cioè 'eloggie fuori d;l *
corpôd'elîoedificib. quefia co¬
lonna fegnata F, in f jrma rr.ag~io
re è la colôna de'l'aigo'o de' fcori
tif,.ic'odau5ti , la.'ualeè quaira:
una tiutel'altre fono ton le: per¬
cioche re'l'anîolo non fi comporta vna roloa
na ton'fa, fnuendo fopra l'archirrauecôgliat
trimemHri. gli angoli de îqualinô pofano fui
uiuo dclla co onna.quf iia colonna quadra nel
la parte ^abalToè prôiïi btacc a tre , Se nella
parte difoora ègrofla braccia due.ôc due terzi.
Faltezz» fua con la bafa e'I capitello è braccia
xxix & è fcandlata d\ alro a bail j. l'altezz i del
l'arc huraueé braccia due Se mtzo.ocaltretiâ

	 !il ' "

'<m

^L

proprio cotnicione , il freg,o deluuale e lungo ce V^^ri -stj:
to braccia. île irn cioe 6=gi->-'"fe ^-"1"
col frontifpicio eiutto
d'un pezzj di maima
quaniotcgono iremo
di°lioni ilftontilpicio

SLj alzaua nel mezo la le-
ita parte dt eliialtea-
aa

%ïi4*^i^t*''t>S

MONJE
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^^E IVMI
i evmi

^^
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ÙELLE JHT I C Ç1T J

prcndcre a che cofa elle feruifleto,& mafsitnaméte quefto f fe^d'fiec'"'^ cf^ ^ "
le fettezone di Seuero.Dell'edificio fe ne vedetneora u n argo o , n p ed« ,« e d " °££ .

todiopwaCorimhia.maficôprÉdech'e^
fono délie colonne fcanellatc, & délie fchiette,* anco , cap«eU.,cV - reopr e, che no,a lo
tutte d'unamaniera. Lealtczzedi qucltotd.facio.oaoolem.fur-i. ma la pianta i. bene,
& le eroiîezze délie café :& per quâtoiocôpreudo gli ordinidimi-
nuiicono la quarta parte l'un fopraraltro,come dice Vitruuio ne
teacri. La figura qui fotto rapprefenta lapianw dell edificio, « an¬
co rapprefenta il cielo dt'lacunari fopra le colonne, & tu miiurata
col piede , col quale è mifurato il teatro di Pola . & prima la groflez-
ra del muro è piedi tre & mezo. Fra l'un muro & l'altro epiediu.j.
& le colonne è piedi cinque & trequarti, Becofielo interualioda
colonna a colonna . la groflezza di una colonna e piedi due, K un
quarto. In quefto edificio non ci fi vede habitatione alcuna, ne anco
veftigio di fcale per falire ad alto : ma ben il comprende che conti¬
nuant in maggior qrandezza, douein altro luogo ci poteuanoef-
iere fcale, & habitlcioni. & veramente quefto edificio mtegro do¬
ues hauere prefenza grade per il gran numéro délie colonne che *u

eran o, & per i ricchifsimi ornamenti .

j^gmrrr^
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L I B H 0 TE H^ 0. 3S

1 Romani perla grandezza deU'animo fempre cercarono di far cofe, lequali dimofirafTeto quanto eglîno ruffero po terni e ge-
Betoli in tutte le att oniin mare Se nterrajonde pei il commododiRonsafecero quefto marauig'iofoportodiOitia, ilqualeue
lamente, & per la commodità, & per la giandezz.» de gli edifici,*: fopra tutto per là fbrtezza fua, fegli puo dire mirabile , 3c è dt
forma efagona, cioè di fei fac. ie, Se o gni fsc i s è ; et lunghezza csvj. canne , & ogni canna èpalmi x. da.quefleprmcipal mifure il
potrà comprendere la grandezza fua. ogni facviahaaeua vn fuatiofo cort;!e con le Ioggieintotno^cquaitroappartamentidi ma
gaïZini circondan dalle loggie con vno an iito nel mczo,Sc lungo la riga fu le acque erano perocdinerionchid colonne, a i quali
iiUguuanolçnauUSc alla bocca del porto erano affai tOrriom petguardarlo da g'i nimici bifognando : Se perche in colipiccia.
la tonna mai fipoffono comprendere gli appar tamenryo gli ho dilegnati in maggior fot.ua qui fotto appanaïamcRte,

B G D a 0 A fl D1D I3SJDDC p D El S C J iï^a

S,fflTTC..^lïWifl £ «\%
a a u n Dnonaaoonnaco^ canon kH-^m^
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m V L L E *A VI T 1 ¤ n 7 T j t. s rr»f X» £. l l. c t^x \, - comprendere che cofafufie-
Tra lerouïmfiiKpmafi trouano moite cofe perlequal / Y r (rde,

ra: & nondimeno ci fi ueggono alcune roume f^uteda W \me ^ l/w quello che anco.

dezjadeglianimiHomam. ^'^f^^
rafi rede; laquai fi chiama la Bafitica ^^f^ntafuofpmhel cornicefuperiore
dall'dtezja di quelle colonne,ancora che non fi vegga zlfiat ' :J theflpfopra ta>e edi-

no uiè, ne anco fi trouait intorno cornice alcuna , ^l7mL rmnJxd ter\o del quale
ficio. Quefia rouinafu mifurata con vnbraccu\ ^^^ cmmc^ duj^a. La
èfragli obelifihi. Quefte colonne erano neuate ^î^^& mUa partefuperiore fotto
grofiezja délia colonnafegnata C , être braccia ^P^^^ala b/a tl capitello è brac-
il capitello è bracciadue , & minuti ^^^^.f^I^ Altezja del capitello è

Jaxxiitj . &minuti ^^^^{"^"^"^JfTwLi' xxipa colicefrabracciatre&minutixxviXdtezwdelarchit^
la colonna,e la contracolonna,laqud cornice e notata V,e m "'<.<. medefim* propor
lacornicaifopra(ccmcboàetto^
tione detta tanda,& diminuée àffopra "f^^ff^ pZorttonatad mifure alla
theon . La bafafegnata C , è pobla li a canto m maggiorforma , ty yr y j
propria, & fimiltente la cornice notata D,fi uede ancora tn maggior forma Ho narra o le m
UdellaZLamag^^^^
liffimo imbafamento , ïaltezja del quale e da fei brace a . LaSr0Jj^aae . .

L&mL^&èdmùàitaattapropartion'd^
è braccia tredici W due terz}. ïdtezja detta bafa è per la *<«*«« «f« llunaZZ
defimimembri detta?randeproportionata aquetta . L'altezja dd capitello è braccio uno C me

loulànel principio delïordine Compofito netmio Braquarto.quefta colonna ^^moto^
tOy&bfJettatIcomedinatalafiguralïpreffa,&halafuacontra^
medefima forma. l'architraue,ilfregio,& la cornice fopra quefia colonna è circa quat^««lal
Iquatcornicthale menfolefenzai dentelli , & èfimile a qudla del Vantheon& per quanto to
cemprefi quefte colonne minoriferuiuanoper ornamento à una porta detta BaJUica .

&
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BELLE *t XT 1 C'tt I T *t

Queflo ponte già fi diccua de Senatori, dtrilodiçeuMofonttTdatino'.mad prefentt
fi diceponte Santa Maria, &anco pnte Siflo.

t^#&J?&

Queftoponte fichiama ponsMiluiuf,m4uolgarmcntc fit gli dice' pontemofo*
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I * H* T E HZ 0, 9»

In Bpmafono moltiponti fatti dd Bomani antichi, & anco fmriâi effa, &m piu parti'
iltaliane fiona in diuerfi luogibL,de i qudiio non tratttrb-.ma folamente moftrerb Uinuen-
tione di quattro, da i quali fi potrà comprendere il modo che teneuano gli mtïdn a farei fuoi
ponti. Il ponte qui fotto fi dice ponte Sant'^ingelo; percioche è fopra ilTeuereappreffo ca-

. fiel Sant'Jlngelo, ilqude fu il fepolcro fiAdriano, &d tempi moderni è fiato ridotto in for
tezja, & fichiamamantkamente ponte Elio, toltoilnome da Elio Uàrlano.

il ponte qui fotto SfegnatOy già fi ëceua ponte Tarpeh, dtri lo dicetano ponte Tabricio,
onofiri tempi fi çhiamaponte di quattro capi.

O i Fra
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V 1

D E L L E ji -HT LC II I T ^

Era taltre Therme che fono in Bpma io trouo quefte UntonHane
effere meglio intefe dette altre, per mio parère : & benche "' J1

Diodetianofiawmaggiori; nondimeno io trouo
in quefte piu betti accomptgnamenti , & corri-
fpondentie in tutte le parti, che
non fono nelle altre.; percioche

nella piazja lS,C,fipoteua fa
re ogui bel-
liffimogiuo
co, & trion
fo fenza im
pedimët^d
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LI B HO T 'X. Z 0,

Quefia pianta-è mifurata con un braccio moderno,la terza parte del
qude farà qui a lato delïedificio , & la Ikea che è per mezp délia piazj

Za è di braccia cento , mediante laquale fi potranno
trouare quafi tutte le mifure, dette quali per non effer

X pi o ffo non narrera il tutto: mafola
mente dira
di dcune co

fe principa-
li-.tr prima
vn di quei
luoghi del¬

ta confërua^
dette acque
èïùgobra *
cia trenta ,
e largo brac
cia fedici.la
parte fegna
taX,èlur-
ga braccia
ottant'unc »

e larga brac
cia quaran-
taquattro .
lo edificio
tondo fegna «

to D, è per
diametro

; braccia qua
rantaotto .
la piazja
B C,èinlu-
ghezja da
braccia fet-

"*tecento. La
parte di me

Zp fegnata
G, è in lun-
ghezja cir¬

ca cento , e

cinquébrac
cia , & in
larghezjpl
da braccia
feffanta.

Terche
f~-
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D E L L E ^KT ICH IT a

Tercbemlla pianta paffata perla
m'mutezja dette Cofe non fipoffbio co¬

fi ben conofcere i membri particolari y

ho uoluto in quefte due faccie dimofirar
ne a parte per parte alcuni membri pin
diffufamente, si come ïinge%nofo Sir-
thitetto per via de'caratteri gli faprà
conofcere , fcontrandogli coa la pianta
intera .

Quan-
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L 1 B HO T E HZ 0.. 9%

, - Quanttmquele figure qui fatto fiaiocofidifhrdinatc ,& di plu pezji *il prudente ^tr-
thitettoanuertirà , che fono membri dette Therme paffate, battent* riguario aile kttere, che
M fono polie'dentro, che frontrandole ritrouerx qud parte foio. &auuertifca bene che U

sparte quifotto H,&X, vàfeparata fia quella parte fegnata F\<& che le figure qà fotto fi
intendono tre parti di membri feparati, quantunque fiano appreffo ïun fdtro peractommo-
iarli netteUampe: &quefioèa fiatchei membri fi pofiino meglio conofiere , v intendete:
ne ui ho pofto le mifure particdari , imperoche ïarchitetto fi uderà piu dett'inuentione, cho
dette mifure.' l

PB?* i
» ©

le
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D E LLE ^W^T l C H IT jC

v ZeTbtrtmdiTmfinommoridelUdtre.&perc ddvnlgofine dette U Thermem^httmd^ permît
t»rere <lle[ono hne Um»i* . la?'*»'* d, queft* Tbtrm*. è nfurot» cdpdmo mue, . il q»»U i qm»d«-
V. &pr>ma,tldt*m<tr,dell*f<,rm*to»d*feg»*t*4,è arcadptlmi . Uf»rt»*.*mU»ihw***psl
mittmu», é-UUrgktU*nlmt e i. l*prt» C.ifdmt So.miu>»ghe^A. & Urgh*&* ,p*bntU.U }orm*
B,i.alngkeU*palmt^:e?*rdr»etro,&la»ttoHoKrecirc^
*dm . i* A* taïWw è dapdmi Ixx. Uparti G, d, ottofacci» i ctrc*p*lmt cm» . I» p»rt*tt»d» U, t i»
pMmid perdhmur». Upsmti;,cmopiU>,&idïdHeclu,idrimctrc«. Lcduep*mK fimtfmlm xxx.fcr

" ogmUw L^p^eeL^mUingU^dapatm^cx^.UjU^UrgbezA^if^mxxx.Urtttodu» M,ep*r dmmttr*
" cm*pdmtcXX.l*p*te2{,ilmg*fdmicxlv>ij &lsrt»^tvjj.U{«uQ,èUmtéhfi*^w«H»»*

U acquefard j»< « çtmtt .
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t 1 B H° T E X, Z Ol çS

La confërua délie acque ddle Therme di Tito ê mirabile, & digrande artificio: percioche gli
mchi di quefie conferuefono pofticon tal ordine,che blando vna perfona net mezp di uno, glive
de tutti a filo. Quefto è quel luogo che'l uulgo lo dice le fettefale: perché in effetto gli fpatij fono
di numéro, fettenario , & cofi le porte per traguardo fonofette per ogni uerfo. La grcffezjp de'

mûri è piedi quattro,<& mezp. La larghezja de gli archi è piedi fei. dalïunoall'altro arco è pie
di trentafei . la larghezja da un muro all'altro è circa piedi quindtci , & fono uoltati abatte di .

una converjetite altezza Imuri, & le uolte fono fmaltate d'una d»rHJima matfrit
psMm ^MiiiiWM àmi»M«da y«mwN^«^ iwmj

^issM'M^ pa^pm<m^m^ tewv^wmi ^^wxvwr^

tm^MM^è»^^^wi a^^fe^^s^ te^«p»^T^«t im.wa|

fcnwivi ESSIS^ ^v^^^-y^ iM^fc^mV'», mmm

Circa fette miglia appreffo il Cairo fi troua vnapiramide , dellaqualeio ne dimoftrerb la for¬
ma, & anco ne darb le mifure per quanto io hebbi da M.Marco Grimano gentilhucmo di quefta
tittà di Fenetia.in quel tempo Tatriarca d^iquileia,& hora Cardinale: tiquais in perfona pro¬
pria le mifurb, & uifizll fopra, <& anco ui andb dentro . Queftapiramide fit mifurata a uarchi,-^
cioè con lo giufio paffeggiare , & un uarco uiene a effere alquanto piu di trepalmi antichi . La
bafaper ogni lato è da uarchi tclxxx. & è di quadrato perft tto: quefia è tutta dipietra uiua, &
molto dura,& lipezjifino affai lungbi]& fono pofii dimodo in opera,che uifipuotefdirefino
allafommità,ma con difcommodo grande : perche ïaltezja d'ognipezjp èdatre palmi, & me-
Zp , & non hanno tanto di piano theUi fi poffa ccmmodamente pofareil piede . il numéro de,

pezjj dalla bafafino alla fommità fono da ccx. efono tutti d'una aitezja,tdmtme cbe ïaltezja
di tutta la maffa è quanta la fua bafa. Quefta piramidefi tune, che fuffe unfepolcro: percioche

. dentro ui è ma ftanza,nel mezp detta quale è unagran pietra-.ondefi profun, e che II fopra ni fof
fe qtidche fipolcrodi ualore. in quefta fianzafi uà con gran difficulté, perche nelïentrâta fitro

. ua aman finiftra unafcdadiphtraJaquale fi uolge dentro ddlapiramide: ma rimzne-nel mezo
t mprecipitio grande, ilquale mettefpatiento a chilo confidera, per lequdfcalefi uà alla detta fia.

%a . Circa alla meta di qutfia piramide ê un altra entrata: ma /errata diforte che non ui fi puo
, . . î> a;idare.
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A I ire UxrttaiTU

j-r L ri n ^r.mirlr è una tefia dit>ietra viua con parte del buftoJutta d unpezjp, &jçlame

Trouafi in Gierufalemme in vn monte difaffo affai fodo, incauato per artificio di mano & con
ferri>vnedificldibuanagrandezjiM^docbeqmfottoèd^egnato:&
àezza detta blanza di mezp ella non haueffe a romnare ; gli furono lafaati quei due ptlaflrom
maïziorinelmnoy&queidtunteiwdaUeb
no ma uolta (come ho detto) fatta perfora difcarpetto cofi groffamente. ^tta prima tntrata
cifono quattro capettette. 'Kella parte di mezp ci fono diciatto capettette Tjdt'altra parle piu
interiore ci fono due capdlettes& vna porta cbiufa: laquai dinota cmfianàampm »"V>&
auefle capettette erano luoghi, doue fifepelliuano i J^e di Gierufalemme, per quanto m diffe il Ta
triarca dijiquileiaa quel tmpo,& hora Cardinale^lquak di queftacofa mi dette notitia,&il
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II E EH T E^Z Q. *4
Sfegnt S fua mano'. dette mifure non teneua memoria, ma la minima capettettt non deè effere di
tninor la ghezja, che la lunghezja di vnhuomo, &di quifi puo comprendere la grandezja di
tutto lea fi cio Le capettette cauate nel monte fono nel modo dimoftrato qui fotto nella figu¬
ra ^4, û B,& queflo luogo non ha luce alcuna , ne fi comprende che per alcun tempo vi fufie,
fer effer quefto fotto un monte di buona grandezja .

Le Therme 'Diocletiane fono ueramente vn ricchiffimo edifirio, per quanto fi comprende nel
le rouine, che ancora fi veggono fopra terra , & oltra gli apportamenti grandiffimi, & divarie
forme, che w fono con ricchi ornamenti, il gran numéro di colonne , & di buona groffezja i he
vi erano , è gran tefiimonio délia grandezja fua. Et certo del compartimenta di quefta pianta.
ïingegnofo .Jrchitettore ne potrà cauarebuon confirutto per le diuerfe formeche ui fono. Ma
negare non fi puo, che quiui non ci fiano di moite difcordahtie, lequali d nofiri tempi non fi com¬

porte riano . & quefto non dico per correggere tn tanto Imperatore , & anco cofi gran copia di
Mihiteltori , che a quei tempi fi trouauano , benche in quella età non furono molto intendenti
appo glidtri tempi : ma folamente a commun beneficio di coloro , che non fi fdegneranno leg-
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iZV^

gère i mlei fcritti , che congran riuerentia de gh antichi , dico il parer mio,
Certaafaèchela piu bella parte d'à» edificio è la comfpondentia ,&glt
accompagnamenti, & cbe non fiaimpedito da cofaalcuna che offenda l oc-
chio : & perb dico , che fêla Brada ^ , B,.fufftvgual a q'iell* C, D, tutto
l'edificiodimezp faria meglio collocato nett'efteriore ; di maniera che tutte
le blrade fariana libère ; ne fariano impedite da cofa alcuna , & cofi quella
parte delïedificio di mezp notata A, che efce di fuori del diritto uerfoiltea
tro,nonimpedi- ^,^E
xia la firada, an
%i ui rimtrria
quel fpatio fra
effo, & il teatro
che fi aiàimxn-
da piazja del
teatro ne i ueri
teatri,& a que¬

fto modo tutte le
blrade intornofa
ïiano fbatiofe,da
ne che tutto ïedi
ficio haueria piu
bella corriff>onde
tia . io non dirb
de glifcontrit.,
&C,&B,etD,
i quali difcorda-
no diforma,nel*
le parti difuori,
che loingegnofo
vircbitettare co

nofceràdafequâ
ta difcordatia^i
fi troua, nodime
no cerne hodttto
di fopra , ci fono
tante,& cofi bel
le inuetioni di ap
partamenti, che

non faranno di
picciolo gioua-
mento al giuài-
ti f> jttcbitetto |L
re. Etauoifo-
fientatori, & di
fenfori deâe cofe

antiche, ui place
rà d'hauermiper
ifaifatoyfe parla
4oio uiho offe-
joipérb dgiudicio de gli intendenti fempre mirimetto
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I I E H 0 T E H * è. *ï
La prefentepianta è mifuratacolpalmo antico,ma perche in quefta pian-

taho piuiXtefq alla inuentione cbe ad altra cofajio non ui pongo le mifure
partkotari , ihe in uero ci faria troppo da narrare: ma con ogni diligenza io .

l'ho trafportata in picciola forma proportionata: di maniera, che'l diligen¬
te *4rcbitettore preffo a poco potrà trouare ta mifura d.lleçoJe adoperan- ..

do i pdmi pkcioii, che fono nel mezp cerchio in quella linea partita in par
ti dieci, & ogni parte è palmi dieci, & la linea èin tutto palmi cento: fi che

pigttando il com¬

paffo in mano fi
poiranno comprë
dere in parte le
mifure di quefta
edificio , circa il
diritto delquaïio
non ho uoluto di-
fegnare cofa alcit
na per tre cagio-
ni. 'Prima per le
<?ran rouine , che

poco dintero fi
comprende. Se-

condaptrladiffi.
cultà dd mifurar
le. Terza,per-
thein uero, p.r

|| quanto fi vede t
queft'edificio non

fu fiano a tue' fe
Iheficolodebuq
ni lAuhitettori ,
anzf fi ueggono

di moite difw da.

Zp, &difordini,
ma benegrandiffi
ma ricchtzja di
ornamenti. £ per
che in quefia cofi
minutapianta no
fipuobenmoflra
i-elafonnademë
bri,netîa feguen-
te carta dimofire
rb la parte di me

ce, piu diffufa-
mente.

Ver
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D E L lt ZtW.T I C H J T Jf
Ter effere (tome ho detto qui adietro ) la pianta dette Therme Diocletiane ridotta in cofi

pïcciolaformatai fipoffono comprendere le cofe a membroper membro : & perb io ho voluto
dimofïrarne almeno vna parte informa poco rnaggiore, laquale è qui fotto , & viene ad effere

la parte di mezp come dinota la îctttra U,& cofi quella linea che è nel mezp è centopdmifin¬
ie il diligente architettopotrà col compaffo trouar quafi tutte le mifure .
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Il B HO T £.4,2. «. o£

LeThemte Diocletiane( comefi è detto) fi adoperauano a diuerfipiaceripublia fier fopra
tutto per bagni,doue era dibifogno bauer gran copia dacque , lequali fi conduceuano di lontano
per aquidotti,& poi le conferuauano in alcunefue conferue moltograndi, & di buoniffima capa

cita". La confërua dette Therme Diocletiane blauanel modo qui fotto dimoblratOtdoue erano pi
laftronijbpriïde i quali eravoltato a crociere,con ifuoi mûri intorno bene incrablati di buonif¬
fimamateria,& cofi le <polte,& anco ilpauimento di materia di tatperpetuità , che ancora è in
effere. al di d'oggi . Lagroffezja de'pilafiri per ogni lato è piedi 4. Era ïun pilaftro > & ïdtro
è piedi dodici^ & s'intendono piedi antichi Romani , benche le Thermefono mifurate apdmh
quefia confërua nodimeno è mifurata apiedi.La linea quifotto è la ter%aparte__ defpiedeantico.

*-*. fnniiiiiiimi 	 ij /m' ' \
Quan-
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Quantkhque iGreci fuffero iprimi inuentori délia buona architettura , tome n'è ttftimontô
' il noftro precettore 'Vitruuio , & anco diuerfi autori; nondimeno per le gran guerre & per effer
' ftati iominati qud popoli dapiu potentati,& nationi,fono cofi ffogliati quei lucghi , che nella

Grecia poche Cofe fi veggonofopra terra. Maper quanto mi è riferito da alcuni, cifonb ancora t
' vefïivi ivn'edificio , ilqualeper quantofi comprende era di cento colonne , ïaltezja dtlle quali

era ta'nta,che ancoya. a noflrî tempi per efferne alcuna in piede , un gagliardo bracci o d'vn'huo*
* - mo non ha potuto cacciare tanto vna picciolo pietra , che quella fia giunta allafommità d'una

colonnaja gtûffe'zja dettdqnale due huomini non la poffono cingere co' bracii loro : perche ad
vn'avgdÙtfi uede vnfodo cinto da quattro colonne: ma pocofopra terra, & molto rffUinato ; fi
confidera chefuffero feale,per lequali fifaliffe fopra quefto edificiojlqualefi comprende cbefuf
de un portico fopra del quale fi faceffero alcune cerimonie , accio meglio fuffero uedutedatutto
ilpopolo,la pianta del quale edificio è qui fotto dimoflrata .
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L ï è H T E Hz p. 91

Benche di queflo edificio , come ho detto , nonfe ne vegga fopra terra altro che alctlne colon¬

ne, & che anco io nonhabbia hauuto mifura alcuna particolare , ne ueduto con gb occhi miet
tal cofa ; nondimeno ho io voluto mettere in dfegrto queflo ed;ficio,fe non come egli flaua.alme
no come io lo intendo;& ancora che tal cofa non fuffe maifiata in quefto mcdo.cbi lafactfje m
una campagna,& alquanto eleuata àalpiano di terra;io crederia che tal cofafaceffe unfuper-
bo vedere,& maffimamente con quei quattro obeUfchifugli angoli. La groffezza délie pume
colonne io laimagino palmi cinque almeno,& la fua altezja dapalmi liij-con le bafe, & i ca
pitettLtaltezja delïarchitraue,del fregio,& Ma cornice puo effere da dieci palmi;et perche
le bafe dette colonneféconde non foffero occupais dalla cornice,che i riguardanti da bafio lepo
teffero uedere,faria necefiario una elemtione digradi di quella altezja, cbe prufbetiua lo corn
portaffe,& queflo fecondo oraine,iofaria di parère ch'ei diminuifie dal primo la quarta parte,
si come in piu luoghi ho detto nel mio libro quarto . Et quelli chenon accetteranno quefta co-

faper uera,pcrche io non l'ho ueduta,onde per uera afîermare non la poffo , la piglino per una
chimera,&per unfogno-.ma bene èil uero che in Greciafi trouaua un portko di cento colone,

& alcuni uogliono dire che k colonne dd portico del Tantbeon fufiero di quelle .

£, In
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«D E L L E] Jt n.T * C IL I T *A
Irinptna fono molti archi trionfali antichi,frâiquali quefto prefente edificio êtoltoper un'ar

co dalla maggior parte del vulgo-.nondimenoper quantofi ha notifia egli era un portico , come
m ridotto di mercanti, &forfefit fatto da una nationefola, come anco al di d'hoggi nette citti
grandi i mercanti hanno certi luoghi appartati,quantunque ei nonfiano diuifi . Queflo portico '

era net foro Boario,& da gli antichi era chiamato il tempio dilano, ilquale fu mifurato a pal¬
mi antihi, & ha quattro aperture,come dimoftra la pianta quifotto, &fra ïunpilaftro & l'd
trofono palmi zi. intorno queflo portico cifono éfi.niccbi'.nondimeno ce ne fono folamente \6.
per locareftatue, tuttiglialtri fono finti, cioè poco cauati nel muro: iquali nicchi erano ornati
di colonnette di bafio rilieuo per quanto fi comprende,& erano di ordine Ionico: ma è tutto f^Q-

gliato di tali ornamenti . .

PIANTA DEL SEGVENTE EDIFICIO.

L'afc
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1 B ho te h* o. 9%

_ , L'altezja àègliarchi è palmi xliiijJaltejjadeUahafa difotto fegnata U,è pdmïmo,& un terzp-la
fafeia D,che negliangolifa cornice è di altrettanta altezja.Et ilgiuiicio ai'queflo ^îrchitet toremolto mi
piacque,cb'ci nolfaceffç.aggetto di. cornice nette parti inferiori,accib non impedijfe i negoc ianti. L'altezja
delïaltre-cornici nonfurono mifurale , maben tolfi lafuaforma con diligenzpjequdi dimo flrerà nella fe-
guejitewta\\
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D E L L E, U HT I C H JT j(
Li cinque pezjidifcorniciamenti qui fotto dimoftratifono gli ornamenti del portico qûadletro.

La bafa E,& la faccia D, furono mifurate, comeho detto qui adietro , &m q»éa jorm* da grandi
a picciole propartiondmentetrafportate-.maledtre furono difegnate coltraguardo per ïaltezja lo-
roy& cit)pocaëfferenzadaîïunaalïdtradidtezja,&anco ëmembrt. lfrey erano bifiondi come

nella figurai, fi puo comprendere . lafiguràrpà fotto fegnata C,è quella fafcetta che cône fotz
toi primi nicchi.

Varco feguente fi aidimandal'arco di Tito . La pianta delquale è qui fotto, & è mifurato toipie
de antico . La larghezja deîl'arco è piedi diciotto , & minuti diciafette . La groffezj* dette colonne è
piede uno , &minuti trentafeiy &mezo . T^ota che il piede èminuti fefiantaqmttro , &è a carte
nouantatre.

n
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LI B HO T T H'Z 0. 99

- Ko dJto qui adietro dette larghezje,& dette groffezje,hora trattcrb dette altezje,&prima. L'al-
iezja delta lucedettarco è doppia alla larghezja . La bafa del piedifiatto è minuti 4. meno di due piedi.
La cornice deffo piedifiatto è altaminuti 3 5. ïaltezjadélia bafa detta colonna col xpccoio che ui èfotto,
è circa un piede: e tutti quefti membri, &anco il capitello detta colonna ben proportionati di mifurefo-
7.0 nel principio dett'ordine Compofitontl mio quarto libro.il netto delpiediftaUo è piedi quattro et me
Stp . L'atezja delta colonnafenza la bafa del capitello è piedi 1 7. & minuti 1 3 . ïaltezja del capitello è
piede uno,& minuti 2 y.ïarchitraue èpiede uno,& minuti xix. ïaltezja delfiegio è piede uno , & mi
nuti 1 7.ïdtezja detta comice è piedi due , & minutifei. H bafamento deïïepitafio è quanto il fregio.
taltzjea iefio epitafio è piedi ix. & minuti xijiafua larghezja è piedi z 4. iquaimembrifaranno piu,
dlffufamentefegnati)& defcritti nette cartefeguenti. ''* "

S. P. Q. R..
DIVO TITO DIVI VE-
SPAS1ANI. F. VESPAS1A-

NO AVGVSTO..

Sottoquefïarcocifonoxij. quadri molti ornati , & nel mezp è un maggior quadro cm un Giout

fiulpito _ -
4 * Q % Gran
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DELIE WKT 1 C R 1 T Jt
Gran tediofaria > & confufione dfcrittore , & anto al lettere,feià uoleffi narrare a membroper

membro tutte leparti degli fcorniciamenti,sï come eglinofono ftati mifurati minutamentefiquali ml
bri fono mifurati a piedi, & a minuti, <Ù a rotti di minuti . Ma ben mi fon affaticato con ogni diligen
%a di traffortare talmente tutti i membri dagrandi in quefia farma,che'lprudente lettore con il com¬
paffo in mano potrà trouargli lefue proportionv.ben è il vero che gli ornamenti detta maggior parte de
gliarchi di r\pmafi allontanano molto daglifiritti di Vitruuio . £t queflo penfo io procedere che det
ti archifono fatti di ffoglie d'altri edifici,& anco forfè che gli ^irchitettori furonojicentiofi, nonha-<
uendo molto rifpetto aile ofleruanze,per effer cofe per ufo di trionfi,& forfe fatti con preflezja , La
parte qui a canto fegnata *A, è, tome ho detto , la bafa ddïepitafio . La partefegnata B , è ïultima

" cornice, ilfiegio, & ïarcbitraueflaqual comice per mio parere-J licentiofa perpiu cagioniprima èdi1

troppo altezja alla proportion delïarchitraue.Oltra di quefto ci è troppo numéro di membri, & maf
fimamente le menfole, gri dentelli che in una ifleffa cornicefono reprobati da Vitruuio : nondimeno
è molto ben lauorata , & maffimamente (a cimafa difopra . , Et hauendo io afife una fimile cornice
offtrueria quefïordine: iofariala cimafa minort,& Ugocciolatoio maggioreje menfole come blannoy
noncifariaildenteUointagliatoifflalacimafafibène. L 'architraue di quefta affai mi piate ; i
due membri fegnati C ,rapprefentano la faccia, & il profilo detta menfolafopra larco . Imembrife¬
gnati E, >»o dinota ïimpobladelïarCo,&fdtro per lafafeia, cbecorre dalïuna ail'altra colonnaL'im
pofta deîl'arco fegnata E , è veramente ricca di membri : anzi è tanto ricca,cbefi confondono ï unper
ïaltro. &fe i membri fufiero eompartiti , che un membro fuffefeolpito d'intagli, & ïaltro netto , io
piu la lo'derei: & in quefto fu moltogiudiciofo ï Architettore che rifiaurb il "Panthéon,perche ne'fuoi
ornamenti non cifi vede tal confufione. Le opèrefotto quefïarcofono molto ben lauorate , & ben
compartite^equalinonfi confondono, & è bel compartimento, & ricco diopere. Tarràforfea quel
U chefma el?rij dette cofe antiche di Bpma ch'io fia troppo ardito nel uolerle giudicare,effendo fatte da
gli antichi Fgmani tanto intendentkma in quefto cafopiglino le mie parole in buonaparte: percioche
tutto il mio fîudio è d'mfegnare a quelli che nonfanno ,&chefi degneranno iafcoltart quel ch'io di-
coûmperoche altro è imitare te cofe antiche si come elle fianao a punto , & altro èfaperfare elettio¬
ne del bello con le auttorità di Vitruuio, & rifititare il brutto,& maie intefo . Et certo che la piu
bella parte delïv4rchitettorè,ch'egli nonsinganni di giudicio, come molti fanno,che ofimati nella lo
ro opinionefanno le cofe come le hanno uedute in Rpma, & dicomgli&nticbi l'hannofatte, & con que
ftofi coprono'ffenza rëdere altra ragione dette cofe.& alcuni dicono che Vitruuio no fu piu che un'huo
mo,& che anco lorofono huomini atti a trouare nuoueinuentioni,no hauendo riguardo , che Vitruuio
confeffa hauere imparato da molti huomini intendenti, & dfluo tempo,&perlo adietro}lege~do,@- ue
dendo ï opère d'altrui.
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D ELLE UXT 1 C>UIT Jt
" ïttflb fan Giorgio in Valabto tï troua il prefente edificio, ilquale fu fatto da gli argentieti.c'oé banchïeri , 8c da i mercanti d*
buoi.al tempo di Lueio Settimio Seuero.Scdi Marco Aurelio AST^nino, ilquale edificio è di opéra Campofata.molto bene ornât»
di uarie fcultute i* tutti i lati : ne fiimarauiglialcunofeiiftegij' .ôcITarchitraueuieneoceiipatoda qurfla tauola -perche bifo.
gnandocimolt» fcritturail fregionon era battante a cofi eran r« neiodi tenere, StpeiôlAtclutetto coule tece.ndperqueft»

f uppç 'urdi-icdeU'Atchitettura.lafciando la fua perfetta forma ne gli angoli»- - <

Non fctiuero a pieno le rau'uredi quefto edifîcio,oercrie dopo che fud;frgBato,t»enperômifuratarriei*te,!e mifure fi petdette
roimaben mtrtcordocnerapertura fra l'un pilattro&l'altroèda piedidodici antuht.l'altezzad'effà apertura è da piedi uenti, &
la groirezzade'pitaltticonruttele colonne che fono piane.èdi quattro predi Se mezo, & alttctramo uiene a effere i'ajchitraucfl
fregio,& la cornice. Quefta è la pianta dell'edificio qui fopra,nel cielo delquale ci fono x/.quadti molto ben lauoratii

feflil
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Kti B HO T E HZ 0. .. if I0I'
le opère qui fotto fono glï ornamenti dell'edificio qui a canto.ilqual ueramente è tanto ornato,quant'altra eofi che Ba in Ko

«a: percioche no» ci e fpatio, che non ui fia fcultura, (Se è affai ben fatta,& corrifpondono bene tutte le cofe , eccettola cor«ice
luperiore, laquai pet la |tao nechezza de gl'intaglt è molto eonfufa , 8t èancora uitiofa dal uuouo o in giù per dutcairfe- l'un*'
chefrail denteltoeluaouolo non è diuifïone alcuna di regolo. cofa ueramentenecefrariaperfepatarl' una opéra dalr*arrra, &
ruaflirnamente effendo intagliati tutti i membri : l'altra caufa , ch'é maggior uitio , che fotto il dentello ci lono du e opère di una
îltelia natura,& anco conformi d'intagti :la-
2ualcofa non folamente io non lafaria: maio i

ko efpreiTjmente eh' ella è incomportabile,
ne fimil cofe fi denboio m ,' ^H^^^^^H
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BELLE 14 KT I C S 2 T **
Hjtefïarco trionfaie è fotto Campidoglio , & per la infcrittione fipuo comprendere che fuffe fatto

al tempo di Lucio Settimio Seuero, & fotto H fuo nome . Et per quanto fi uede ê fatto di Jfoglie d'al¬

tri edifici,& è molto ornato dibuoniffime fiulture , <& riccamente Uuorato , cofi ne' franchi , cerne daf
nanti, & di dietro . Quefto fu mifurato col palmo Romano di dodici dita,& ogni dito è quattro minu¬
ti, che uiene ad effere minuti quarantaotto. la larghezja delïarco di mezp è palmi uintidue , & minuti
quindeci, & mezp. la larghezja de gli archi dalle bande è palmi noue, & minuti trenta . la groffezja
delïarco per franco c palmi ventitre, & minuti venticinque. le portkelle dentro deîl'arco fono in lar¬
ghezja palmi fette, & minuti trenta. la groffezja de' pilaflri con le colonne è palmi otto , & minuti
fette. la groffezja dette colonne è palmi due, & minuti trenta . la groffezja délie colonne piane è mi¬
nuti ventiuno . ilueflo arco al prefente è fepolto fin fopra i piediftalli : maffu cauato una parte per
mifurarlo, ne perb fi potè mifurarela bafadd piedifiatto , per effere fepolto fra motte rouine ûjficil
a mouerle. la linea qui fotto è la meta del detto palmo.

ï 4- -« J

PIANTA^DELL'ARCO DI SETTIMIO.

Qui adietro ho narratto tutte le mifure di quefïarco quanto alla pianta , cioè le larghezje , &le
groffezje , hora traiterb dette dtezje . ïaltezja deîl'arco di mezp è pdmi quarantacinque , & minu¬
ti tye . ïaltezja de gli archi datte bande è palmi uenticmque- ïattt zja de' piediftalli è circa palmi die
ci. la gnffezja dette colonne (come ho detto) è palmi due , & minuti trentauno , cioè da baffo : ma di
fopra è pdmi dus , & minuti fedici, & la fua altezja è palmi uentitre , & minuti venticinque . ïal¬
tezja dttt'architraue è palmo uno, & minuti trenta. ïaltezja del fregio è p*lmo uno, & tre minuti.
ïaltezja detta comice è palmi due, & minuti quattotdici. ïdtezja del zoccolo doue èla crece, è miuu
ti uentinoue . la bafa cheui è fopra è mezp palmo^la cornice tdtima è palmo uno , & minuti^ due . i

membri
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membri particolari faranno nellaffeguente carta piu chiaramente narrati , & anco in maggior forma,
& piu proportionati .

IMP. CAES. LVCIO SEPTIMIO, M. FIL. SEVERO. PIO. PERTINACI
AVG. PATRI PATRIAE PARTHICO ARABtCO, ET PARTHICO ADiA-
BENICO PONTIF. MAX. TRtBVNIC. POTEST. XL IMP. XI. COS. 111
PROCOS. ET IMP. CAES. M. AVRELIO. L. FIL. ANTONIixO. AVG. PIO
FELICI TRIBVNIC POTEST. VI. COS. PROCOS. P. P.

OPTIMIS, FORTISSIMISQ^. PRINCIPIBVS
OB REMPVBLICAM RESTITYTAM IMPERIVMO. POPVLI
ROMANI PROPAGATVM 1NSIGNIBVS VlRrVïIBVS EORYM
DOMI FORISQ^S. P. Q^ R.
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DELLE 'A'KTICniT^i
Ho trattato nella carta paffata tutte ïdtezje,& larghezje delïarco trionfale di Lucio Sçttv

mio,hora traitera de i membri particolari. Come ho detto qui adietro non ci ê mifura detta bafa
del piedifiatto,mafi puo comprendere ch'ellafia quanto la cornice d'tffo piedifiatto; ïaltezjpde^
q:tale è dapdmi xlafua cornice difopra è palmo uno,& cofi puo effere la fua bafa,la forma de t
que membri è nel mezp qui aua ti nella parte piu bafia fegnati G.la bafa délia colonna è h pref
fo fegnata F ,laqual.bafa baun zpccolofotto,oltra il fuo Dado, & quefto puo effer auenuto, cbe

forfenon potendo le colonnefupplire a quelïaltezja, che era bifogno; ï^trehitettore per aiutar-
le , %li pofe quel zpccolo fotto . Io non ui ho pofto il capitello , perche un fimile fi trouera nel
principio delïordine Compofito piu innanzj nel quarto libro, fegnato C , percioche queflo arco ê

di opéra Compofita. L'altezjadelïarchitraue è palmo uno,& minuti xxx ïaltezja del fregio e

palmi uno,& minuti treflqualfregio è dipoca altezja,effendo ,come egli è,pieno difculture,per
cioche fecondo ïauttorità di Vitruuio deuria effere la quarta parte piu alto delïarcbitraue,&e
minore.ïdtezja detta cornice è palmi due, & minuti xiiij. laquale è ueramente troppo alta aUa

proportione de gli altri membri,& rapprefenta ancor rnaggiore per hauer piu aggetto detta fua
altezja,& quefto ne fa credere che il detto arcofia fatto di diuerfe fpoglie per ladifcrepantiade
i membri. la forma di quefto architraue,& cornice qui auanti fegnata B,ïdtezja delta bafa fo¬
pra effa cornice è mezp palmo. L'altezja delïultima cornice è unpalmo,& due minùti,&^ ha co
fi gran fporto , & io in tal luogo non lo biafimo , anzjio lo lodo , & dico effer fatta con giudicio
grande; percioche il grande aggetto faparer la cornice affai rnaggiore, per efferguardata difotto
in su: &per efferui poca quantità di materia uiene a dar minor grandezja alïedificio. & ai qui
fi puo fare ï^îrchitettor giudiciofo, che fe tal volta gli accaderà fare una comice in qualche d^
tezja, &che non uoglia grauare ï edificio ch'ei non habbia forfe tanta groffezja di pietra,qua
to gli faria bifogno , fipotriaaiutare condargli gran fporto. & quefta corniceè qui a canto Je-
gnata ^t,la cornice chefoflien ïarco maggiore,è fegnata C , lo aggetto dclla quale io fer me non
lo lodo in talluogo,anzi in fimil fuggetto io glidaria manco fporto del fuo quadrato,accioche il
fporto non mi rubafie la ueduta deîl'arco. L'opérafegnata D,uiene ad effet e quefia fafeia che cor
vida colonna a colonnafopra i due archipiccoli,& quefta è compagna detta cornice Cda cornl^
fegnata E, è quella che foflienegli archipiccoli: laquai cornice ha detta cima, cioè del mozp> &
quefta io nenfard cofi in opéra, perche tutte quelle cornici , il giocciolatoio délie quali non hall
fuo conuenknte aggetto,hanno fempre difgratiagrâde,& lapiu bettaparte d'nna cornice fi e che

il giocciolatoio fia di buona altezja,& anco di buono aggetto-.onde pergênerai regola i gioccto-
latei faranno di maggior altezja cbe lafua cimafa,cioè la gola diritta,& anco fe baueranno tan
to di fporto almeno, quanto è la fua altezja, farannofempre lodateda gï intendenti, & quefto
ho uoluto mettere in confiderationeper auuertir quelli,che di tal cofe non hanno cogmtione.
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in su: &per efferui poca quantità di materia uiene a dar minor grandezja alïedificio. & ai qui
fi puo fare ï^îrchitettor giudiciofo, che fe tal volta gli accaderà fare una comice in qualche d^
tezja, &che non uoglia grauare ï edificio ch'ei non habbia forfe tanta groffezja di pietra,qua
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DE L,L E U T^T I C JllT Jt

l^el Pyfamedi "b{apoli,cioèfi-a B^ma &"Hapoli,cifotto di moite antichitàpercloche iRomani antichi
fi dihttarono molto di quei luoghi . Ma per effer quefïarco cofa affai nota > & anco iritero & in uedu-
tagrande: mi è parfo metterlo nel numéro deglialtri archifatti da i B^mani.Queflo prefente arco eaBe
neuento di quà da 'Napoli, & fu mifurato con un braccio moderno , la terzp. parte del quale farà notato
qui fotto . La figura qui baffo è la pianta del fopranominato arco,ilqualeper cuifufiefatto, la infcrittio
ne lo dinota. laquai farà qui fotto. La larghezja deîl'arco è braccia 2.1a groffezja délie colonne^ è brac
cio uno.la pilafîrata delîàrco è altrettanto.Fra l'una & ïaltra colonna è braccia 3. ïaltezja dett'apertu
ra ddï-arco è quafi duplicata alla fua larghezja. L'altezja detta bafa del piedifiatto col zpccolo è brac¬

cio 1 . & oncie x. & minuti 6.il netto dd piediflalio è braccia due,oncie x. & minuti 6. ïaltezja detta

fua cornice b oncie 9.Ïaltezja detta bafa detta colonna è oncie 7, ïaltezja délia colonna, cioè fenza la ba
fi e'I capitello è braccia p.& oncie 4. & la fuagroffezja da baffo è vn braccio, & è diminuitafopra la
lefiaparte. ïaltezja del capitello è braccio vno,& onde v. <& mezp. ïaltezja delïarchitraue è oncie
xvlaltezjp delfiegio è oncie r 7. ïaltezja dellacornice è un braccio,& tre oncie & mezp- il Zpccolo
fopra effa cornice è oncie iç.&un quarto, labafafopra efio è oncie xi. ïaltezja delïepitafio è braccia
4, <& oncie du-.ïaltezja delïultima cornice è un braccio, & tre minuti.ïaltezja
\ 1

è mezp braccio .

1 "

t'altezja delïimpofta delïarco

Il braccio con cbefu mifurato quefïarco è partito in dodici,oncie,& ogni oncia è cinque minuti, che

fono oncie xij.& minuti lx.& quefto è la quartaparte del braccio,cbefono minuti x.

t ;) J » i » f t ; 1 J / j t j -*-r*- "H
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IMP. CAESAR. divi nervae filto
NERVAE TRAIANO OPTMO AVG
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D E L L E a V^T ï C H 1 T U
Gli ornamenti deîl'arco diBeneuento, ilquale ho dimoftrato nella carta qui adietro, faranno

qrà auanti dimoflrati proportionatamcnte ccm'è fono iproprij . La bafa del piedifiatto , & ancola
jua comice è qui auanti fegnata F, & quefti due membri fono ueramente di buona maniera,& bel
li membri di feenriamenti . La bafa Seffo pitdiflatto con il fuo zpccolo fotto èalta braccio uno ,
oncie dieci, & fei minuti . La cornice deffo piedifiatto è in altezja oncie noue, la bafa detta colon
na è oncie fette in altezja, & è opéra Corintkia pura , & molto ben proportionata alla colonna,
& è qui auanti fegnata E , // capitello non ï ho pofto : percioche un fimile fi trouera nel principio
dell'ordine Compofito nel mio quarto libro; perche quefïarco è di opéra Compofita . L'architraue,
il fregio, & la cornice, che uanno fopra la eclenna fono qui auanti fegnati C , iquai membri fono
rnolto ben proportionati at rimanente delïtdificio : & benche la comice fia alquantopiu alta del-
ï ordine data da Vitruuio; nondimeno ella è ben proportionata di membri,nè ui è quel uitio che è in
moite altre cornici, kqualibanno le menfole, û i dentelli, cofa (come dtreuoheho detto) molto ui
tiofa. Ma quefto ^irchitettore fumotto prudente, che ancora che in detta cornice ui metteffela
forma del dentello, non uolle perb intagliare i detti dentelli per fuggirétal uitio. Quefta medefi¬

ma confideratione btbbe ÏUrchitettore, cbe riftaurb il Tantheon , nella cornice pi ima fono le ca¬

pelle int orno al tempio nella parte interiore: & perb fia auuertito ï^irchitettore afuggire tal ui¬
tio, ne fi deglia fondare fopra le cofe de' licentiofi Architettori, & ifcufarfi , dicendo, gli antichi
f hanno. fatto, io ancora lo pcffo fare . Et benche alcuni dicono , che hauendo tanti & diuerfi ^ir-
chitettori, & in piu parti del mondo, non che dltalia , fatto le cornici con le menfole , & co' den¬

telli intagliati, tal ufo fi è conuerfo in confuetudine, & legge; nondimeno non ïofferuerei nelle mie
cofe , ne anco configlierei altri che l'offeruaffe . Il zpccolo detta bafa delïepitafio fopra la cornice

fegnato B , è alto oncie xix. & mejpi'altezja detta bafa è oncie dodicilaltezja delïepitafio ê quat
tro braccia , & oncie due. ïaltezja délia fua cornice è braccio uno, & oncie tre. la bafa di fotto tor
na bene con fi poco aggetto per la ueduta da baffo. Hala comice, délia quale io parla, e di troppo-
altezja alla proportion delïepitafio: & s'ella fuffe di minore altezja , & cbe il gocciolatoio fuffe
rnaggiore , & di piu fporto, io crederia cbe tornaffe meglio , & io la hderei anco piu , che non ci
fuffero tanti intagli: ma cbe i membri fuffero cofi compartiti , uno fihietto , & ïaltro intagliato .
Ma fono m olti ^îrchitettori, & mafsimamente al dï d'hoggi , che per piacere d uulgo , &pera-
dornare le fue maie intefe ^îrchitetture,ci mettono molti intagli; di maniera,che tal uolta con que

fti intagli confondono ïarchitettura , & le tolgono la bettezja detta forma: & fe mai per alcun
tempo le cofe fode, & femplici furono in iflima appreffoi giudicioft, elle fono nel fecolo prefente.
La figura fegnata D , rapprefenta ï'mpvfta delïarco[, & è bene intefa per fimil membro , la quai
cornice fi conuerte poi in una fafeia , laquai corre intorno l'arco , fi come fi uede nella dimoflrar
tion fua, & è mezp braccio in altezja : & ancora che quefta impofta delïarco non dimoftri inta*
gli,' ella è perb intagliata , & de gïintagli mi dimentUai nel difegnm. J
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D EL L E ot 1% T i c n I T j:
oipprefio lanfiteatro àiBgma detto dd uulgo il Colifeo,è un bettiffimo arco molto ricco di ornamen

ti,& di flatue,& dhiftorie diuerfe,e fu dedicato a Conflantino, & -pulgarmentefi cbiama ïarco di Tra»
fi . Quefto belïarco ancora che al prefente fia fepolto in gran parte per lerouine , & accrefcimento di
terreno; nientedimeno egli è di grande altezja, & i fuoi tranfiti trapaffano ïdtezja di due quadri, &
maffimammte quei dalle bande . Queft'arco (come ho dstto) è bettiffimo dïocebio , & molo ricco di or
namenti & d'intagli : bene è il uero che li corniciamenti non fono di molto bella maniera , quantunque
fiano ricchi d'intagli,dei quali tratterb poi nella fegmnte carta . Eu mifurato col palmo antica T\pma-
no, cioè a palmo & a minuti: ilquale è notâto a carte 5? 1 .la pianta del quale è qui fotto dimofîrata . la
larghezja deîl'arco maynore è palmi uentidue , & minuti uentiquattro . la larghezjx d'un arco minore
è palmi undici , & minuti undici,& mezp. la groffezja de' pilaflri èpdmi noue,& minuti
groffezja delïarco perfianco è palmi uentidue, & mezp, che uieue a eflere preffo diun quadrato perfet¬

to la parte interiore delïarco . La groffezja de i piediftalli è palmi tre,& min'iti uentinottela gr*ffe\
Za délié colonne è pdmi due, & minuti uentifei: lequal colonne fono fcanelkte da dto a baffo , & fono
il tutto il fuo tondo con le fue contracolenne.

quattro . U
~t-

'S.

PIANTA DELL'ARCO DI CONSTANTINÔV

- - CmaU.lm>ghezje r & te $roffezje et quefl arco ho detto ilbifogno , hora tratterb dette"fue dte^
ZPi& prima la bafa del piedifiatto col zpccolo è dialtezja pdmi uno , & minuti trenta . ïaltezja del

nettodel piedifldlo è palmi fette, & minuti cinque. ïaltezja detta fiia cornice è minuti quarantatre.
ïaltezja del zpccolo fotto la bafa detta colonna è minuti trentadue. ïdtezja_detta bafaè minuti fiffan-
ta. ïaltezja délia colonna fehzala bafa, e'I capitello è palmi trentafei, &minuti uenticinqut. ïaltezja
ià CfipiiihJ.palmi duef& minuti trentacinque, & è Compofito. ïaltezja dttïarchitraue èpalmo unoy.
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L 1 E HO T E HZ & tod

& minuti undici, ma il fi'egio è aflfd manco, & è intagliato. ïaltezja delta cornice è palmo uno, & mi
nuti uentiuno . ïaltezja dd zpctolo fotto ïaltro ordine di fopra è pdmi tre , & minuti noue . dal detto
-z iccolo a la fommità delta cornice fuperiore è piedi dodici . ma ïaltezja di effa cornice è minuti trenta-
tre.i piediftalli fopra effa cornice non furono mifurati , fopra iqaati erano flatue, & anco fopra la con¬

nue fegnata B,orano flatue appoggiate a i quattro pilasiri, lequali rapprefentauano i prigioni de i quali
fi t, ionfûua . Le Uttere che fono qui fotto , fono fopra ïarco nel luogo fegnato ^£,oltra moite altre,che
ne fono in diuerfi iuoghi delïarco .

1MPÏ CAES. FL. CONSTANTIN© MAX. P. F. AVGVSTO. S. P. Q, R.
OVQD INSTiNCTV D1VINITATIS MENTIS MAGNSITVDINE CVM EX-
LRCJTV SvO TAM DE TYRANNO, O^V A M DE OMNI EIVS FACTIO-
NB VNO TEM PORE IVSliS REMPVBLICAM VLTVS EST'ARMIS AR-
CVM T1UVMIHIS INSiGNEM DICAV1T.

H * Le'-le
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] D'ELLE aiiTicnit**
EteÏÏe proportioni, & mifure ddl'arco di Conftantin&h&trattato quiadietro ihoraio tratterbS

de i corniciamenti particolari; & dette fue mifure. la b-afà fegnata F ,èdel piedifiatto del detto or*'
co,t'altezja dellaquale è palmo uno, & minuti trentaXaltezja del zpccolo fotto effa bafa è minuti
uent'otta , U rimanmte è parti fuoi membri partito proportionalmente come lapropria. ïaltezja
délia cornice dd piedifiatto cheè fotto la bafa fegnata E, è minuti quarantadue cofipraportionata »

U zpccolo fotto la bafa àdla cdonnaàlqttdemipenfo che accidsntalmente ui fuffe pofto per inalzjt
re le coloant, è in altezjt minuti trentaâne . tutta ïd,tezj* detta bafa è mmuti cinquantatre dd- '
ïdtezja délie colonne s'è detto qui adietro,&"fimihnente del capitello,la forma delquale tio-è quît
per elferne di fimili nel quarto libro nelïordine Compofito. delïaltezja delïarchitraue , deïJregiOf
& dclla cornice s'è detto qui adietro , & la cornice è molvomodifla ,nèmè quella licentia che è in

* dem'altra in quefto arcoycome èïimpofta âdïarcodi mezp fegnata Cylaqudeimpofta uiene a ef¬

fere magyare , & di plue membri délit fuperiore , <& principal cornice , & è tutta cotfufit di ment
bri , eip maffimamente di membri imomponabili , cioè dentelli., & menfole l'un fopra ï altro , cbe
quantunque non ci fuffero i dentelli, non fi conuiene perb tal cornice aleuar si* un arco: &in qnt
fto fu plu auedxto- ïJtrcbiuttar del teatro di Marcello, le impofte de gli archi del quoi teatro fo-
node piu belle, &^meglio intefe che md iohabbia uiflo, & dalle quali fi puo imparare camefi deb
bon. far fimil cofe . L'impofta de gli archi minori fegnata D, è dialtezjj palmo uno, & minuti
uentidue, & mezp- laquale impofta blaria molto meglio , fi quei due piani che fono fra't tondino '

di fhpra , el umuolo-ë, fotto fuffero conuerfi in un piano folo yilqude feruiria per dodo y o per
gocchlatoio hauendo ilfuo débita aggetto. la bafa fotto U fecondo ordine fegnata Jl> è di altezja»
minuti fedici. ïdtezja delïdtima cornice è minutiquarantatre, laquale dtazjafaria poca a ta»
la diftantia , fe il fuo aggettogagliardo non ïdutafie : peràoche effendo guardato di fotto in sa »

rapprefenta affai ma%giore,&perb in tdcafoiolodo moltoquefta cornicei<&' ueramente tutte quel
le cornici, il gocciolatoi&delle quali' ha maggioraggetto del fuo quadro , rifpondono fempre me*
glù>, & fi poffon fare di minor groffezja di piètre y & gti edifici patifeon manco pefo . ItyndU
mmanon fideonfaredi troppo iicentiofo aggetto . Hi di cio leggaft Vitruuio nelle corOM loni* .

te>&wlkùorice>ch£egfiwiftruifcechiaramente. "" ~
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:* ï *del L-E'JiH^rteffi ru
Euoridi vtnconafopra H pprtp è un braccio di una mote,chefi diblende buen\ pezjp netmaret

la quale nonfufattafenzagran fpefa per conferuare i nauilif dal mare di Leuante . 1<Çelfine

di eff.ifopraïacquafi trouavn'arco trionfale tutto di màrmo,& è di opéra Corinthiapura,nè ui
fono intagli eccetto che i capitelli,molto beneintefi: & ueramente quefto edificio ê di tanta uenu-
ftà,& corrifpoudenza ,y&foao tanto bene acco) datii membri con tutto il corpo,cbe a chi non in-

: tende ïartegods almeno dettafua bettezjp: ma quei che ïintendono,non folamente uedendo tan¬
ta concordanzar'mangonofatisfatti; marendonogratie al buono ^ircbitettore: cbediede occa- *

fionedfecolo noflro di potere imparare,& acquifiare affai da queflobtllo , & hem intefo edifi¬
cio: negliornamehti del quale è cofi bene ofiewato l'ordîne Corinthio , quanto in dtroarco che
fia,& èper la buona unionfua ancora tutto intero,fe non ch'egliê ffiogliata di molti ornamenti
Queflo belïarco, per quanto fi comprendefil flece fare t^eruaTréano , la flatua dd qude (per
quantofi dice) era in cima delïarcofopra un cauallo in geflo miaacciante uerfo quei popdi,che e-
gtihaueadebellati,accibtionfiribettafiero,& quefta flatua era di bronzp di opéra belliffma. Era,

* nofia lecolonnefopra la cornicefegnata E,alcune flatue dibronzo , per quanto dinotan&letette .

refcrittein quei luoghi; Vi fono ancora certi veftigij di forami y iquali dinotam chenifuffero
fefionipur di bronzo, o altre cofefimiti,lequaUfurono tutte ffiogfiate da quei Gotti, &Vanda-

< liy& dire nationi a noi nimkhe . Queflofu mifurato colpiedi antico , ta tcr^ra parte del quale
fi potrà trouare a carte $6., lapianta del quai arco ê quifotto . Lalarghezja delvano dett'ar-

. coèpiedi x.lafuagroffezja nella partçinteriore -è piedinoue, & minuti due.la groffezja dette .

colonne èpiedi due,& minuti vndici .* Fra ïuna colonna &ïdtra èpiedi y. &mnutif. le co*
\ lonnefono di fuoripiede vno,& minuti xi. ïaltezja delioanoddïarco è piedi xxv. & un terzp*

~ & queftaaltezjache è piu di due àuadri no offendeperb du mira tutta lamaffainfiemel'alte-r^

^ade'piediflalli con tutte lefue cornici èpiedi 5 lafua larghezja èpiedi tre , & minuti x-o. &1
[ mezp ïaltezza délia bafa col zffccolo fotto èpiede uno,etmint$ti xxxvi.1'étezjadettacdôna fin»

fotto il capitello è piedi xix,minuti xxij.&mezp.lafuagroffezjafottoil capitello è piede uno,et
minuti tvi.ïaltezja del capitello è piedi S^ie,& minuti xxiiij. con lafua cimafa",& la cimafa è mi
nptix.il detto capitellofi trouera difegnato nel principio dclTordine Corinthio net quarto libro.
ïdtezja dtffarchitraue èpiede uw,& minuti xij.ïaltezja]delfregio è piedeuno, & minuti 1 8.
ïaltezja detta covniceè piede uno>& minuti 2 z. ïaltezja del zpccoloifopmlaco.rnict è piede v-
no,& minutifei & mezpfdte^ja detta bafafopra il detto ^oecolo è minuti 3 ©./» dtezja- L'ai
tezjadelïepitafio finfottola comice è piedifei,& minuti i %.la comice difopra no fu mifurata»

PIANTAJDELUARCO DI ANCONA>

\ .

Tlotin*
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» EL LE UT^T IrC H t T A
QmtoaMe mifure tcïïarco di ^tncona penfo bauer dett o abaftanza: ma perche i mem bri de

toraiciamenii fiano meglio intefi yio gli dimoblrarb qui auanti , <& comincierb ddle parti d*
paflfo si come quelle chefon» le prime pofié in opéra fopra terra . L'a!tezja ddpiediflattofe¬
gnato G, èpiedi j.con tutte lefue cornici: ïdtezja del zpccolo délia bafa ddpiedifiatto ê mi*
nuti i 8 .la ba"a fopra effo zpcco'o è minuti xix. & un terzp.ïdtezjft dftta cornice del piediftd
lo è minuti xx. & un terzp , & altrettanto è quel zpccolofotto la bafa fegnata F, ilquale per
mio auifo è fattoper inalzjtre le colonne: neperè torna male,anzj per effer adornato d'unaope-
retta intorno,laquale dimde quello dd dado délia bafa,cheè Corinthiapura,molto bella al giu¬
dicio mio ïdtezja detta quale ê minuti 4$ .col collarino,ouero cinta detta colonnado aggetto dej
fa bafa è minuti xvu & mezpla groffezja delpiediflatto è piedi } . & minuti xi. & mezp. I*
groffezja detta colonna èpiedi due,& minuti xi-, i canali detta colonna che fon fuori del uiuofo¬
no xiij. la larghezja d'vn canale è minuti vij. &mezp, e'i quadretto che gli diuide è due minu
ti, & mezp.ïaltezja del capitello ê quanto ègroffa la colonna nella parte da baffo , cioèfenza
la cimafa: ilqual capitello ha una belli(sima forma, per ilqm.lpoffia.mo credere che il teflo di Vi
truuiofia corrotto, & che Vitruuio intendeffe ïaltezja del capitdlofenza L cimafa : percioche
la maggiorparte de'capitellich'io ho ueduti, & mifurati,io gli trouo di taie altezjax anzi qual¬
che cefapiu alti fenza la cimafa , che non ègroffa la colonna , & maffimamenUe quei capitelli
chefono net Tantheon, uno de iqudi nel principio di queflo librofi puo vedere a carte 56. fegna
toB. ï altezza delïarchitrauefopra la colonna èpiedi uno , & minuti xij. ï altezza delfiegio è

piede l.& minuti 18* ï altezza délia cornice è piede \.<& minuti 2 1.& il frfgiofegnato tsf. il
Zoccolofopra effa 'ornice ê piede uno, & minutifei & mezo. la bafa fopra effo è minuti 30. e'i
fpatio doue fono fcritte le lettere è alto piedifii , & minuti 1 2 . hriquale è una tfocel'impofla
delïarco è notata D,et lafua altezza è piede vno^& minuti xv.la cornice difopra nofu mifura¬
ta. ï altezza delta menfola, 0 conio che dire lo uogliamo,laquale èfopra ïarco è piedi 3 . & minu
ti yo.& tfien fuori dd viuo piede vno, & minuti xiiij.nella partefuperiore,& nellaparte difot-
touienfuoripiede uno, laquale è qui a cantofegnata B. i quattro quadretti bùlunghi con quel
e cornici fopra,iqualifonofra le colonnefi puo credere chefopra uifuffero mezefigure,la forma
de iquali è qui a catofegnata E, & ui è il profilo comefono lauordti: percioche fono tutti pieni
di opèrefin preffo il centro.ïaltezza detta cornice che ui èfopra è alta minuti 31.1$ non ho nar
rato minutamente a membro per- membro tutte l 'altezze,nè anco gli aggetti: ma bt confomma
diligenza le hotrafportate datte proprie in queftaforma , & furono mifurate colpiede Bgmano
anticoyla terza parte del quale è notata a carte $6+

f
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.,-, JfELtE ^t x,r r-t-n I T J
Vola città h Dalmatia appreffo ilmare ê dotata di moite antichità: & ottra il teatro, & tanft

teatro, de i quali s'è trattato qui adietro, ci fono ancora deglialtri edificij, de i qudi io non tratteri
per hora . Ma ci è un'arco trionfale di opéra Corintbia molto ricco diornamenti,sï difigure,comean
co di fogliami,& altre bizprie, tdmente che da i piediftalli in su non ui è opera,nèffatio che non fia
intagliato, cofi nettefaccie, come ne'fianihi,&fimilmente nelle groffezjp interiori »& anco fotto
ïarco, nelquale ci fono tante, & diuerfe opère d'intaglio, che occupariano gran fpatio a uolerk dimo
firare: ondeJcUmente dimoftrero quelle part^che alïarchitettore fi conuengono circa la inuentione^
¤r le mifure. la pianta deîl'arco feguente è qui fotto, &fu mifurata con un piede mcderno,il terzp
delquale farà qui fotto . la larghezja del uano deîl'arco è piedi dodici, & mezp, & l'dtezja fua è
circa piedi uent'vno. la groffezja deipilaftri perfianco nella parte interiore è piedi quattro.lagrof
fezja di una colonna è piede uno & oncie noue, & mezp ^ra t"una colonna,&'l 'altra è piede uno
& onde tre, & mtzp.la pilafîrata deîl'arco è piede uno, & oncie due. ïaltezjadel zpccolo fotto
la bafa del piedifiatto è piedi uno. la bafa è alta oncie quattro . llnetto delpiedifiatto è piedi tre,&
la fua cornice è oncie quattro . Il zpccolo fotto la bafa detta colonna i oncie quattro . ïdtezja délia
bafa detta colonna è onde dieci & un quarto taltezja délia colonna è piedi feâici,& oncia una , &
tre quarii. ïaltezja del capitello è piedi due, & oncia una. ïaltezja delïarchitraue èpiede uno, <&
oncia una. ïaltezja del fregio è piede uno* &-èncie due. ïaïtezza délia comice è piede uno,.& on¬

cie dieci . ïaltezja dd zpccolo fopra la cornice è piede uno , & oncie due , L'dtezja délia bafa dol
piediflallo col zpccolo fepra effa i piede uno , & oncie due. Ma ïaltezja délia bafa & la bafa fola è

oncie dieci. (dtt^ja del detto piedifiatto, cioè ilnetto è piedi due,& oncia una, la fuacornice è on¬

cie fei . Quel cauetto fopra effa, ilquale Vitruuio lo dice corona lifts per quanto io credo è oncie ch
que, & queftvè quanto aile mifure del feguente arco . . \

La linea qui fotto è ta terza parte del piede . Il piede è partito in parti dodici
* dette oncie, & quefto è oncie quattro, che è la ter%a parte delpiede.

»*» n iiujjiii j| I '. m itmmmmmmiéjffmm * S&

PIANTA DELL'ARCO DI POLA;

i. V
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te «fwfure tlel prefente arco fono notate qui adietro : nella feguente carta faranno i particolari membri
piu diflfuiamence no taci , & dimoftrati in ïigura . Quefte; lettere taiufcolc feguenti fono fcrkce nel tregtp
Jegnaio Y,

SALVIA. PÛSTVMA. SERGI. Çfi SVA PECVNIA.

ls fotto rotate maiu fcole uanno ne", re piediftalli fegnati X,H,& A.
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BEL I 'I\ U %T I C H î T ^t
- Ko trattato neUa carta paffata dette mifure miuerfaU delïarco di Tola,& anco dimoftrato ta
forma d'effo arco,&anco nmratoin parte de'bettiffimi,& ricchi ornamentifuoi,hora tratterb del
le partitolar mifure de'membri del fcpradetto arco.& prima comincierb nelïuna parte fi comequel
la fu la primapofia in opéra fopra terra. L'altezja del zpccolo fotto la bafa del pkdiflallo è piede
mojbencbefotto di queflo ueriè un'dtr» di affai rnaggiore altezja,maifepolto. ïattezj* detta ci
tnafa fopra effo col fuo tondino è oncie quattro.il netto delpiedifiatto è di êlteirja piedi tre,e la fua >

cimafa di fopra è oncie quattro.il zpccolofotto la bafa detta colonna è oncie quattro. ïaltezja délia
bafa di effa colonna è oncie dieci, & è molto ben lauorata dintagli, & benche la formafua fia Do¬

rica, gïintagli delicati la dinotano C orinthia. Le colonne fono fcandlate da alto a bafio, & uengon
fuori del uiuo,quanto dimoftra la figura qui auanti. L'attezja del capitello co n la fua cimafa è pie
didue,& oncie unaJlqual capitello è di rnaggiore altezja ddlagr<\ffezja ddla colonna: nondime¬
no egli è molto gratiofo , & corrifpondt bene aîïocchio ,& è ricchiffimamente lauorato,come qui
auanti fi dimoftra nella fuafigura: & fempre che'l capitello Corinthio farà di tal proportione alla
fua colonna,io logiudicherb piu grato aîïocchio, che s'eglifufse con tutta la cimafa di tanta dtez?
%a, quanto è groffa la fua co'onna . & benche Vitruuio lo difiriua cofi : nondimeno (come in piu
luoghi ho detto) il teflo potria effere corrotto,hauendo risguardo a quefta naturalità,ihe fi'icapi-
tel Corinthio (come dice Vitruuio) è tolto dalla tefta di una uergine; certa cofa è, ch/l wlio di una
vergine ben proporlionato è di rnaggiore altezja,ch'egli no è in larghezja, & dee effere tanto piu
alto,quanto era quel caneftrodifrutti con quella tegolajbpra,chefignifica la cimafa. Si che per tal
ragione,& anco per tanti antichi\che tutto'l difi ueggono in diuerfi luoghi,io leàerb fempre talpro
portione. ïaltezja ddl'architraue è piede uno,& oncie ut\a. ïaltezja del fregio èpiede uno,& on
cie due.ïaltezja ddla cornice è piede uno,& oncie dieci. Ifiqual cornice è molto licentiofa, quantum
que ella fia.ricca dilauori : percioche tal ricchezja la confonde : ma quello che èpiu uitiofo fièlo
uuouolo fopra la gola , cofa che ueramente difpiace-dTocchio , & quello che piu dee effere degno- di
biafimo , è quel uuouolo intagliato nella parte fuperiore fenzp membro alcuno fopra, che lo copra,
accibnenfia rigato & confumato dalle acque. Ma fempre furono de gli architettori ticentiofi, co-

, me ancorane fono a ncflri tempifiqudi per piacere al uulgo , mettono di molti intagli nette opère
loro , nonhauendo riguardo alla qualità delïordine , & métieranno cofi di molti intagli nette opère
Voriche , lequali ricercano grauità , & fodtzza , cerne fariano nelle opère Corinthie
lequali uogliono diuerfi ornamenti per la tenerezja fua . Ma gl intendenti , & giudtciofi
\Archittttori ferueranno fempre il decoro, & fe faranno le opère Doriche , imiteranno i, buoni an-
tidrijquali fi conformano piu con la dottrina di Vitruuio: & fe anco faranno opère Corinthie, le
uefthanno diqudli crnan.enti, che a tal ordine fi richiede , & queflo ho io uoluto dire per auuertir
quelli i he non fanno, perche qu eUi i h e fanno, non hanno bifogno del mio parère . Hor per tomate
a propofito, fopra quefta cornice ui è un bafamento, che fa tre piediftalli, il quale per non effert oc
tupato dalla cornice,il fl-orto dt lia qude per ta ueduta da baffo occuparia la bafa fua , ha fotto vn
Zpccolo di altezja di piede uno. Scpradi queflo è la fua bafa, Caltezja detta qude è oncie' dieci . il
netto deiî 'imbafamento è piedi due,<& un'oncia in altezja. La fua comice di fopra è di altezja me

%p pièce, laqualcornice è gratiofa, & fi dfeerneno bene ifuoi mtmbri, per (fier fra li due mtmbri
ihtagliuii un rhtmbro netio. Sopraqutfla cornice ui è quel cauetto,ilquale fi dice loronalifis , per
quanto irtetido io F ifiùuio, ïaltezja ddla quale è oncie lînque. Scpradi quefta fonoalcune pie-

i fepra ïaltïo fian diuerfi , for.o no> dimeno confi i mi cfia
proiettura, doue cbe m opération fanio buono tffetto . Li mtmbri fegutnti fi conofceranno péri
fuoi carait cri, quai mtmbri- fions delïarto pafsato.
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J>I D-% Il E '^^TfCH 1 T J
In Verona città molto anticauifom mdtiarcbi,fraiqudiue ne è uno alla porta dicaflcluec-

chio, il qude ueramente ha bUoha forma & proportione . iJutft'arco, per quantofi compren¬
de, tra cofi ornato dauanti tome didietro,<&anco per ifîàchi hauea due enu ate,comefipuo cono..
fcereperi vefligi,che ancora fi veggono,bencbe qui fotto ho dimoftrato la pianta de un lac*fola¬
mente . Queflo fu mifurato cd medefimo piede,col quale è mifm ato ïauo di Vota pafiato l'a-
pèrtura dd quale arco è in larghezja piedi x. & mezp. laSr(>fJeZJa délie colonne è piedi due,& .

oncie due . fra l'una colonna & ïaltra è piedi quattro , & onde tre . La pilafîrata delïart o è

piedi due, & oncie- duela groffezja delïart o perfranco nella parte di dentro ê piedi iiij . & t,ie-
zp.ifa larghezja del tabernacolo fra le colonne èpiedi due,& oncie x. gr quefto è quanto ails lar
gbezje,& aile groffezje . tj^ta dicendo dette aJezje , la bafa del piedifiatto detta colonna i ol
fuozpCcolo è alta piade vno,& oncie tre.il netto delpiedifiatto h piedi iiij& oncie tre,& mezp.
Lafua comice è oncie X.& mtzp.ïaltezja dettafua bafa ddla colonna è p'ede i . ïaltez_Za ddla
cohnnufenzalabafii & ilcapitdlo ïpiedi xvij. & oncie tre. ïdtezja del capitello êpiedidue,
& oncie 4. & mezo ïaltezja delïaecintraue è piede uno & mezp ïaltezja de! fregio è piede
vno,& oncie vif. & mezp- ïaltezja detta cornice èpiede uno , & oncie x.& benche neldifegno
qui a ounto m fia dfrontifpicio,non fi vede perb nett'arco perche,non ui è cofa alcuna dalla prima
cornue in sic nondimeno ancora che'l muro fia confumato daglianni , fi veggono alcuni vefligi,
per iqièilifi puo comprendere che uifuffe ilfrontifpicio . La cornicefuperiore non m è, <& perb
non dico mifura alcuna toltadalïantichità: ma ben ïho i» difegnata con quella mifura,& di quel
la forma, th'io lafarei,hauendo per regola générale chelecofefupeiori diminuifiono alleinferio
ri la quartaparte. Quefta cornice adunque farà la quartaparte minore di quettadifotto , & fia
cofi diuifa tutta ïaltezjafia partita in quattro parti, & mezp. La mezp partefarà péril tondi
no,e'i fuo quadretto . Vn'altra parte fi darà alfregio Vna partefarà per il membrofotto ilgioc
ciolatoio,Ùquale puo effere un dentetto puero-un- uuouolo,& una partefarà per ilgocdolatoio col
fuo quadretto . La quarta partefarà per la cima di tta gala dritta . Ilfuo aggetto fia quanto ïal¬
tezja, & cofi farà fatta la cornice fuperiore ton la regolafopradetta . Fra le colonne dfono alcu
ni tabernacoli,doue eranoflatue , la larghezja de iquali èpiedi due , & oncie x. ïaltezja fua è

piedi 7. &fono profundi nel muro^piede unc,& oncie x.ïdtezja delfuo imbafamento èpiedi a.
con la bafa,& lagola . Le colpnneltelfouogrofjè pèr ogni latojnezp piede.ïarchitraue è oncie v.
& mezp in altezja lifiegio è alto oncie vi.l'altezja delta cornuefenza lagola è ont ie quatro.

" ïaltezja del netto del fiontifpicio è oncie otio .- Sopea quefto tabernacolo è un nquadra-
mento ion una 10rnictfipta.il tiquadramento è in larghezj^piedi duet& indttzjapude une
îalttzja di quefia cornice è oncie xi.fopra laquale ci era ma niera figuraper quanto fi compren .

de.ïaltezja del uano ddïarco bench'egli fiafepolto qualthe parte da baffo, è nondimeno piu che
addoppiata: perche lafua larghezja è piedi x.& un quarto,& lafua altezja è dapiedi 2 5 . e&*

mezp.Detta larghezja detta pilaftrata deltarcofi-è detto, ma il capitello è ddla medefima alte<^ "

%aî& viene ad effere quadratoper ogni uia. L'operàdi qutfto arco è Compofita , &tra molti
ornata di flatue dibronzp,et di marmo ,perquamofi comprende ne'luochi uaçui .
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LI D HO- T E HZ 0. in

ta ferma dell arco di Caftel tiecchio in Verona è coG difpofta, come fi dimoftra qui fotto. & benche dal fre^o iD sï, non -. f - u,
fiigio di-omamentr , nondimeno cofi poma «are : 8t perche , membri di q ueîto fono tanto pucicl- , cite mal ù uoflono >"n, u en
4ere: ne la carta feguente fi uedfanm pm dinufamente difegnati , «t dcfcrim . Q leii'arco monta'- 	 "V0»0 c '"! *»
Be'.la parre interiore deU'arco, alcuni uo

Qjeitarcotuunfale,p-t quanto lit ou (.I1(u,
.,-.,--- ,. J'°>'0 dire che Vitruuio lofaiea? fare ma nplciedo perduecafiioni.-^'ina ron V^V.Ô

chela «nlcnttione «icayitruuio Po.l.one ma torfe ru un'altto V,truuio chelo feee . I' .Ura piu efficace radions f, è , che^itru^u
Pollione nci luoi leritti di Archuettura danna e menlole, 8t i de»teiti in una ifleffa cotmce.ât una tal corn ce f troua in oie t'ar
co: pero to non aSermo che Vitruuio, 10 dico il grande Atih.tettore, habb.a ordinaro quelVarco . Ma fia come cJw li uad a ïu
co ha una beJa forma. ... . <r ' ' "

Quelle letrere fono fotto il taber¬
nacolo del piedithUo .

C, GAVIO. C. F.
.STRABONJ.

Queflelettere fono fertte nel
franco dcll'.rco nella

, parteinreriore.

L. VITRVVtVS. L. L. CERCO
ARCHITECTVS.

Quefte lettere qui Totto fonoferit
te nel piedittailo del* taber¬

nacolo qui fotto.

M. GAVIO. C.
MACRO.

* ' l \> ï
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SELLE jiHT I C H IT rf

Tenhe io nonhofcritto a pieno le mifure particolari de i membri deltarcopaffato,nè ancogli ho
Smoflratiin talforma,i he fi poffino ben comprendere ; perb nellafeguente cartafi ueggono dimo-
ftratiy&in queftaforma daipropritrafportati,& prima.ïaltezjadel piedifiatto, il zpccolo delqun
le è fegnato G, è un piede,& tre oncie. ïaltezja delta bafafbpra effa è oncie fei. il netto dd piedi
ftdlo fegnato f , èpiedi quattro ,& oncie tre & mezp. la fua cornue difopra è in altejjao mie die

ci &mezp. ïdtezji délia bafa ddla colonna è piede uno, la cimafa dellaquale fi conuerte nella co

rona lifts, cioèin cauetto. Laquai cofa mdto mi piace per hauer io ueduti alcunipiediftalli Greci , i
quali bannotal forma . La colonna blriata , cioè fcandlata da baffo ad alto . L'dttzja del capi-

^tello di quefia colonna ê piedeuno, e^ oncie quattro & mezp, ma ta fua forma non è qui , per ef¬

fere dimoflratanel principio delïcrdine Compofito, ilqud capitello è in effetto Compofito i benche

tutto ïarco fi pub dire di opsra Corinthia . Et quefto capitello nel fopradetto luogo farà fegtato
Ç, Kjr fimilmente nd medefimo luogofi troua il capitello delïimpofta di queflo arco ,ilquale è fe¬
gnato D, mail capitello de i tabernacoli fra le colonne è qui auanti fegnato H , & cofi la cornice
con la bafa fegnata E , uiene ad effer quella fotto i tabernacoli . La figura C , è quello riquadra-
tnentofopra i detti tabernacoli. Quefta fegnata D, è t' architraue, il fregio, & la cornice del fron
ïifpicio de i tabernacoli . La fegnata B, è ï opéra che gira intorno ïarco La cornice fegnata *>£,

-è la cornice principale fopra ïarco, laquale in effetto è molto grata,&è ben lauorata, nondime¬
no ella patifee quel uitio,che altre uolte qui adietro ho detto,cioè cbe U menfole,& i dïtelli in ma
comicefono reprobati da Vitruuio con ragioni efficaciffime , Maa quefto paffo fi lieua mgrangri
do da molti, iqudi dicono che dopo Vitruuio tanti^irchitettori hanno fatto dette cornici con le

. ' menfole, & con i dentelli per tutte le parti & dltalia, & anco fuori, che hormd non ci ê piu con
« traàittionc deuna, anzj è lecito a ciafeuno di fare nellefue opère quel che uede nelïantica . *st i
qudi fi puo rifpondere, cbe negandoi principe faranno uincitori dogni cofa : ma fe confejferanno
yitruuio efinr fiato quel grande JLrchitettorefcientifico , come confiefia U maggior parte, effi prê

^ pri leggendo vitruuio con bugn fenfo, da loro ifieffi. fi condanneranno»
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, r D E L L E Vf *ÇT *ï C R I T U

In Verona aîlaporta de'Leoniluno arco anticofil quale ha due aperture-.ilche in luogo alcuno.

nonkotro&ato, cioè chefiano due archijma trefibene- ilquale arco quantunque eglihabbia quel
le feifineft-re; non erano perà aperte,nè anco molto cauate nel muro , doue comprenderefi pofik
cheuifuffero ftafiiedi tutto rilieuo . Sopra la prima cornice net mezp è incauato a modo di nie
chio,ma d'una incauatitra.,che poco entra nd muro: nondimeno con ïaiuto del fporto délia corni
cevipoteuana ftar ptrfone afare qualche officia,mentrefi~trionfaua:ma queflopoco importa al-
ïv4.rchitettovt,& perb io tratterb dette mifurepartico!ari,oltra laforma,cbe qui auantifi vede:
& prima ïapertura d'un arco è piedi undici in larghezja, & in altezjp èpiedi xviif.il zpcco¬

lo del piedifiatto èpiedevno in altezja- La bafa delpkdiftallo è oncie tre. Il netto delpiediftatto
è piedi due;& oncia unaiafua cornice è oncie tre in altezja. ïaltezja detta bafa êtoncie Z.&me
Zp.ïaltezja ddla colonnafenza l* bafa e'i capitello è piedi xif. &wi terzp: la fua groffezja è

piede uno & oncie ^.ïdtezja del capitello è piede vno,& oncie 8. ïdtezjadelïarchitraue épie
deuno,& encievïaltezja delfiegio è piede uno,& oncie ^.ïaltezja dettéçomice è altrettanto
dalla cornice alfecondo ordine èpiedi tre, & mezp. Sopra quefia cornicefono certe menfde,fo
pra lequdi eranoflatue per quanto'fi crede,& quefte eranoJettepilaflrsni di baffo rilieuo, a'qua
liftauan o appoggiate le dette flatue : fia iqudpif-ftrifono quellefineflrelie ornate di colonne di
baffo rilieuo. la larghezja di unafineftra è piedi due,& oncie due. ïaltezjafua èpiedi 4. & on¬

cie tre. ïaltezja dette colonne maggiori èpiediv.& oncie 4. cpnle hafe,& i capitetti,&fono\di
baffo rilieuo\piane.ïaltezja del fecondo architraue è onciefei & mezp. l'dtezja delfiegio è ut
piede,& mezp.ïattezja detta cornice ê oncie x. & mezp.la corona lifis,cioè il cauetto b lofgu-
fiiatofopra effa cornice èdta oncie x. la bafa delfecondopiediftatto è piede uno. llnetto delpie-
diftallo è alto piedi tre y & onciefette , & la bafa detta colonnaféconda è alta oncie 8.ïaltezja
délia colonna è piedi 8.et oncie tre,<& mezp.lafuagroffezja è oncie x.&mezj*. ïaltezja del ca¬

pitello è piede uno,& un'oncia &mezp . L'dtezja delïarchitraueè piede uno,& ônciama.fal
tezja del fregio èpiedeuno, & oncie due.ïaltezja ddla cornice èpiedh uno: fopra laquale era an
co del muroytnanemfi vede cofa cbe s'intenda.Quefïarco non è molto grcff&jiè ui fi uede Paîtra
banda ornâta:percioche didietro queffarco cifi troua vrialtro, che confaticafra l'uno &l d-.
tro uifipuo andsace,come piu dauanti ne dira , & dimoftrerb quelïarco nafeoft» dietroa queflot
lefinefîre di quefïarco nonfono cofi ordinale , ma difordinano dquanto ne uengon lefineflrt a
piombo dettafommità del frontifpicio,anci uengon da ma banda,cofa che difpiace alïocchioi& i*
che non ho potuto patire tal difeordan^a; te hapofte con ordine.1 capitelli di quefïarco parte ne
fono Copofiti,& parte Corintbiuiome. nette cartefeguïtti'o tratterb,& li dimoftreràin difegno .-

Sopra queft'areoaman deflranett'architraue cifono hinfraferittekttere-

T. FLAVIVS P. F. KORÏCV&ïïli. VIR. ID. V. F.BARVIA.
Q^ L. PRIMA SIBT/ET POLICLITO SIVE SERVO, SlVE
LIBERTO M£Q»ETL. CALP.VRNIO VEGETO.
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>:r D E'I 1 % Z & VIT £ t » I T a
Qui adietro ho trattato dette mifure miuerfali delïarco paffato , & anco ho dimoftrato lafua

formaproportionata alla propria : ma de'membri particolari non ho potuto in cofi picciola for¬
ma d*rne notitia;bora nellefeguenti carte io ne tratterb , perche in vero cifono molti & diuerfi
ornamenti . Dette akejje,& dettegrofiezjp ho trattato , nepiu le replicherb: mafolamente
foi b conofcere quali ellefiano . Lafigura notata (f , èil primo piediftatto con lafua bafafopra,
franco lo inditio detta colonafa qudeèfcanettata,& tutti li membrifono proportionati dlipro
prij . il capitellofegnato E,con farchitrauefopra rapprefenta quello cbe èfopra la prima colon
na>come dinotano Içfcanellaturt. La figurafegnata D, uiene ad effere ï architraue, ilfregio,&
la cornice che uàfopra,la detta colonna nel primo ordine-la quai corniceper le auttorità , & per
gli efempi,che in piig luoghi ho aUegati qui adietro; il prudente lettorepotrà conofcere s'ella è ui
tiofa,o buona . Il capitello fegnato F , è quello chefoflien ïarco aile colonne quad» e . & qmfli
due capitelli fono di opéra Compofita,& molto belli, iqualifono affai conformi a quà delïarco
paffato detta porta di Caftel uet chio . Et come bo detto,io non tratterb ddle mifure^pcr hauer-
»e detto qui adietto.mafono queftefigure£roportionate alleproprie . - %*~
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L'arco trionfaie paffato (come io diffi) è molto ricco di ornamenti, & fra tantiuene fono dé
bene intefi, & anco de' tiitiofi . Et ueramente nel detto arco io non ci trouo cofa che mi offenda,
eccetto la cornice paffata fegnata D, per t" caufe già date: ma tutti gli altri membri paffati fit
no di buona maniera, & gïintagli & anco le cornici. i membripaffati fono del primo ordine da
baffo, quefli figuenti fono dd fecondo ordine 11 modiglione fegnato H ,ènel principio delfe'coft-,
do ordine fopra lifrontifbici, ilquale (comeio diffi) erano figure appoggiate a quei pilaflripiani
Lafineflra notata l,è la forma di una dette fdfineflre co quella cornicettafopra,cofipropriamêtc
imiuta,ûmifurata.llcapitella,t£rla bafa notata K,è la medefimafinefira dimofiratain maggior
forma accib fiano meglio intefi li membri. La bafa,e'l capitello fegnato L,dinota la cotonnellafra
ipilnftri,& lefineflre: & ueramente in quelle bafe, cioè in quella ddla colonna rnaggiore congiîi
ta con la minore , ïtsïrcbitettore fu molto ingcgnofo adaccordare ïuna con ï altra con quel bel
modo, fenza difunirle, hauendo rifpetto che la colonna rnaggiore haueffe ta fua bafa conueniente,
& la minore haueffe ancor lei minor bafa conueniente a lei, laquai cofa io lodo molto. L'architra
ue,il fiegios& la cornice fegnata C,rapprefenta quella delïordine fecondo, laquai cornice è mol
to modefla, &waffimamente che non è confufa da intagli,ma è ben fcompartita. il piediftatto
fegnato B,dinota quello delïultimo ordineffopra ddqualeuipofa la bafa notata M,& cofi ilca-
pitello che ui è fopra, è fuo compagno, & è Corinthio puro , ilquale è conforme al proprio , &'
di opère, & digracilità, & è molto gratiofo per mio parère. L'architraue, il fregio, <& la corni¬
ce fegnata ^i, dinota ïultima cornice. L'architraue * on è uitiofo , per hauer folamente due fa-
fce, anzj fe fuffero tre, per la fua lontananza fi confonderiano . Ma la cornice molto mi piace
effendo ella con le menfoley &. fenza dentelli, & anco ben fcompartiti li membri , & non è con-
Jufa dintagli, & ha un gratiofo aggetto, ilquale è dquanto piu ddla fua altezja.
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BELLE jfKT J C H I T ^
Qtiefto arco trionfale fu fatto prima deîl'arco paffato,percioche quefto è coperto da quello , Se ni è tanto liattrttati*

ira l'vno & l'altro.che con fatica ui puo entrare vn'huomo per mifurar le cofe : lequali fono ancora in efTere,eome dira».
Ara la figura qui fotto . Et quetto penfo io, effendo quett'arco in un bel luogo délia città ; & uolendo trionfarevn'altro
Imperatore,chea fua memoiia facelfero l'altro arco lopra quefto.per non hauer luogo piu commodo,& cofi cortferaaro

& un quatto.la fua gola fopra eil'o è alta oncia una & meza. Il baftone è oncie una. la gola fotto il gocciolatoio éoncie
nna,& tre quarti.-il gocciolatoio è alto oncie tte,8c mezo. la fua gola è oncie due, & un quatto.Ia gola diritta è alta oncie
tre.&mezo.Ufuo quadretto è once due>loaggetio del turto è quanto l'altezza fua. Il bafamento fopra quefta cornice é
in altezza piede uno,& un'oncia 8c mezo . La groilezza délia colonna fcanellata è piede uno, & oncie tre. la fua altezia
fenza il capitello è piedi vij .Se oncia una Se mezo.i'alcezza del capitello è oncie x. Quefia colonna non ha bifa, ne anco la
fua cinta da baflb,ma pofa cofi nuda fopra un zoccolo.fra le prime fineltre eiano termini mluogo di colone. L'ultima coi
tûce non fi vede che è murata.
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dretto è alra oncie tre .
gio è un piede, t3c once quattro.

ihezza/ei corrente e un piede.

Il quadretto fopra il corrêteè tre
quarti di oncia , l'altro fopra cflo è
onciavna,&vn quarto la cima fotto
il dctclîoè oncie due, & un quarto.
L'altezza del dentello è oncie quat¬
tro & tre quarti, & il cauetto ibpra
effo con cia una , gli aftragali foro
tre quani d' oncia. la cima fopra tflî
èonciaura, 8c un quarto. l'altezza
délia coronaè oncie quattro .la fua
cirua è oncie due. l'altezza délia ci¬
ma eonciequattro.il fuoquadrer-
to è encie d/ie,& meza. La proi etttt

1 ra del tutto è quanto la fua altezza.
Tutto quefVarcoiï puo dire d'ope-
ra Dorica.eccetto gli aftrigali in ta¬
gliati, che fono un pocolicentiolî,
ma eglifu un capriccio.che uenne
all'Architettore . Di moite altre co>

fe che fono in
l'arcof -iirfal- -

cofr belle, fc bene intefe

Verona iorton trattetô , per eflerui délie antichità molto licentiofe. Se mafiîmamenu
lechefidicede'Boifati: ScpereiTcr cola barbsraio non !'ho uoluto mtttere fra quelle

U-nteni

t 1 B R^O T E HZ ° <

dretto è alra oncie tre .
gio è un piede, t3c once quattro.

ihezza/ei corrente e un piede.

Il quadretto fopra il corrêteè tre
quarti di oncia , l'altro fopra cflo è
onciavna,&vn quarto la cima fotto
il dctclîoè oncie due, & un quarto.
L'altezza del dentello è oncie quat¬
tro & tre quarti, & il cauetto ibpra
effo con cia una , gli aftragali foro
tre quani d' oncia. la cima fopra tflî
èonciaura, 8c un quarto. l'altezza
délia coronaè oncie quattro .la fua
cirua è oncie due. l'altezza délia ci¬
ma eonciequattro.il fuoquadrer-
to è encie d/ie,& meza. La proi etttt

1 ra del tutto è quanto la fua altezza.
Tutto quefVarcoiï puo dire d'ope-
ra Dorica.eccetto gli aftrigali in ta¬
gliati, che fono un pocolicentiolî,
ma eglifu un capriccio.che uenne
all'Architettore . Di moite altre co>

fe che fono in
l'arcof -iirfal- -

cofr belle, fc bene intefe

Verona iorton trattetô , per eflerui délie antichità molto licentiofe. Se mafiîmamenu
lechefidicede'Boifati: ScpereiTcr cola barbsraio non !'ho uoluto mtttere fra quelle

U-nteni
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



I> E L L E AV.T 1 C H IT jt

Hauendo io trattato di tante cofe antiche, & àimofteatele in difegno uifibile, e cofa ragionem
le ch'io tratti , & dimoftri quakh'vna dette moderne , & maffimamente di quelle di Bramante
isfnhitettore, benche perb non ïho lafciata adietro hauendo dimoftrato ùflupendo edificio di
tan Tietro,& altre cofe trattando de i tempiifacri: & ueramentefi pub dire ch'egli habbia riltt
fcitata la buona architettura col mezp perb di Giulio I * Tonteficc Maffimo;come fanno frde
tante, & cofi bette opère da lui fatte in B^oma, dettequali la figura qui fotto ne è una . Quefta è

pna loggiafatta a Beluedere ne i giardini delVapa, nella qualefi comprendono due belle cofe-.

vna lafortezja fua, he accenna alla perpetuità per effere i pilaflroni di tanta larghezja , &
grofiezjal'altra tanti betti accompagnamenti, & cofi bene ornata , & oltra la bdlainuentione
ella è ancor molto ben proportionata. L'opéra quifotto è mifurata a palmo antica , cioè a pal-
mo,& aminuti: il quale è carte ^odalarghezza degli archi è palmi xviij. & altrettaitofono
li pilaftri,cïoè tanto il pieno,quanto il KQto.Lafrente dd pitaflro è diuifa in parti xi- una parte
fiirà la pilafîrata ihefofliene su ïarco che fono due p.vti:due partifi daranno a una colonna , the
è quattro parti : due parti ailepilaftrate ddnicthio,& tre parti fi daranno al nicebio, & cofifa
ranno diftribuite le undiciparti!altezza del piediftattofarà pér la meta detta largbezza del pila
ilro. ïaltezja ddla bafa d'effo piedifiallo farà quanto è la pilafîrata dtlïarcol'altezja detta cor
nice dd piefldlo fia la nonaparte manco ddla bafa . ïaltezza dilla cdanna con la bafa e'i capitel
lo fia nouegroffezzedeffa.&lafettima parte d: più . La bafa farà per mezagroffezza di colo-
na,e'l capitellofarà per una groffezza, &hauràla fettima parte dipiu per la. cimafa. l'altezza
deu'arcbitraue,delfiegia,& ddla cornice fia quato è il piediftatto fenza lafua, bafa, &queft'al
tezzafia diuifa in parti vndici : quattro parti faranno per ïarchitraue : tre parti fi dxratt*
no al fregio,perche èfenzaintaglio; le quattro parti reftanti farano per la cornice, & dipoi ti
rato il mezp cerchio alla grcfsezjp ddla pilafîrata,ïdtezja del uanofarà duplicata allafu* lar
ghezja,& tirata ïimpofla deîl'arco alfuo luogo ; ïaltezja ddla quale fia per meTtagrofiezjt
di colonna;li nicchi & i quadri fopra effi haueranno lafua proportione.

Terche
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L t B HO T EHZ 0* TI S

Tercbe qui adietro non ho potuto, per la piccolczja delta figura,dimofirarc diffufamente tut¬
ti li membri detta loggia paffata,h o uoluto quifotto dimoftrargli in maggior forma. La parte no
iata Cdinota il piediftatto di effa loggia, & <inco ui ê fopra la bafa detta colonna tutti proportio-
natiatte opère grandi. La figura fegnata B,rapprefentaïimpofla de gliarchi col fuo arcouolto,et
con tutti lifuoi membri. Lafigura notata jt, dinota ïarchitrauefit fregio, &la cornice fopra le
colonne. Le mifuregênerali circa le altezje ho dttto qui adietro, ne piu replicherb, per effer tut
ti i membri ben proportionati aile proprie . Ma in quefia comice ïiArchitettor hebbe bel giudi
cio nel far correre il gocciolatoio tutto intero, & far rifdtaregli altri membri da quello ingià,
laqud cofa torna tutta gratiofa ,&il gocciolatoio uiene ad effere piu forte , & confërua tutta
topera datte acque : délia quale inuentione il prudente ^îrchitettore fi potrà molto udere in di¬

uerfi acàdenti : perche non blanno fempre bene i rifalti dette cornici: ma in qualche luogo torna-
no bene, <& in dcuni tornanomale: anzj fono incomportabiïi i rifalti, doue la colonna nonhadue
mezp colonne dalle bande . Ma di quefti rifalti , ne ho trattato. pi» diffufamente nel quarto li¬
bro nel trottare déliecolonne .
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BELLE iAt^t 1 C n 1T **
Qui adietro ho dimoftrato uti'opéra ai Bramante Jlrchitettore, & cofitietla feguente eatrt*

ne dimoftrerb un'dtra, non men bella detta paffata fatta ddfopradetto,ddlaquale ïarchitetto
re prudente ne potrà cauare cofirutto grande,per la diuerfità degli ornamenti che uifonoJn que
fia loggia ï^irchitettore uolfe dimoflrare tre ordini ï unofopra ïdtro,cioè Dorico,Ionico,& Co
rinthio. Et ueramentegli ordinifurono betti,& molto bene ornati & accompagnati: nondimeno
perche i pilaflri delprimo ordine Dorico furono troppo deboli,&gli archi troppo grandi allapre
portionf de' pilaflri, & anco alla fodezja del muro deh"ordine ionico fopra effo , in proceffo di
tempo quefta opéra comincib arouinare: ma Baldaffare Sanefe ^irchitettore raro, & intendente,
riparb a tal rouina, facendogli alcunepilaftrate dalle bande,a i detti pilaflri affai bene accompa¬
gnée con lifuoifotto archi,&perb io diffi che ï^irchitettore prudente potria da queftafabrica
impart re: imparare dico nonfolamente adimitare le cofe belle & beneintefè:ma guardarfi dagli
errori, & hauer fempre confideratione, che quantità dipefo habbino afoftenere le cofe inferiorii
& fia fempre l'^ircbitettore piu preflo timido cheanimofo: perche fe farà timido andrà fempre
riferuato, & farà lefue cofe confideratamente,^r con configlio ancora de'minori di fe, da l quali
fptffe fiate s'impara : ma fe farà troppo animofo, & che fi confidi troppo nel fuo fapert , egli

ai xj'-dd"). non uorrà configlio ddtrui, per laquai cofa fpeffe uolte périra , cioè che le fue cofe gliriufciran-
s* ^J-*'8' no mde Ma torniamo alla loggia di ch'io parla, & diamo qudche regola dette fue proportio-
«iipatiarur ni. La larghezja delïarco,*cioè iluano fi partira in otto parti: tre di quelle faranno perla fron
«S2ua'fe te ^ P'hftro, & ïaltezja deîl'arco faràparti fedici.la fiontedelpilafi.ro fia diuifa in quattro

parti, due fi daranno aile pilaftrate delïarco,& duefaranno per lagroffezja detta colonna. L'ai
tezja delpiediftdlofarà per la meta delta larghezja delïarco. ïdtezja delta colonnafarà per et
to dette fue grofsezje con la bafa e'i capitello. ïaltezjadelïarchitraue,del fregio, & ddla corni-

T«di vitr. {e fia Per la quartaparte delïdtezja ddla colonna . L'ordine fecondo farà diminuito dalprimo
et foro , la quarta parte, cioèdd pauimento del primo ordine fino alla fommità délia fua cornicefia di
S'a , 8e «ci *ifi> *n parti quattro, & tre di quelle faranno per ïdtezja di tutto ïordine Ionico , & cofi tutti
theatro nel // membrifaranno diminuiti la quarta parte in fe ileffi. Et cofi fi farà del terzp ordine, ilquale i
fc"ô.* ° Corinthio: ma non ci è finimento non potendo capire nella ftampa : ma per non lafciar confufo il

Lettore come le due colonnelle,chefono nel uacuo di mezp, habbiano hauere ilfuo finbnento;uria
fimile inuentione fi trouera nel quarto libro nelïordine Dorico. & benche le colonnefiano loni-
ce,nondimeno fi potranno far Corinthie. Et accioche ï^rchitettorepofsa meglio intedere iment
bri,& i corniciamenti diqueft'opera,iogliho dimoflrati in formamaggioreproportionatiai pro
prijydico di quelli del primo ordine : perche degli altri non fi hebbe commodità di mifurargli, &
fia auuertito alla cornice Dorica, che fopra il corrente fu dimenticatoper errore difargli la men-
fola fopra lo uuouolo . Ma ben fi dimoflraneUa forma minore fopra ïarco»
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d e l t n[ '^ rç r rx(H,tijr u
L* Beluedere in capo deljgiardino del Tapa, oltra le loggie\ che qui adietro ho dimoftrato ', perche il

fitiuà fempre fdendo, ui è unafidamdio bella, pêtlaqudt fi fagtitfampiano, ibtba formadi tea¬

tro: la piaula délia quale è qui fotto dimoftrata, & anco ciboftoflo il profilo, per effere meglio intefo, si
come pari caratteri corrifpondentî fi puo uedere .^ Quinohhotenuto conto dette mifure , uolendo fola¬
mente dimoftr'are la inuentione délia feala, & del mpzp cerchio, come egli ftia . Queflo mezo cerchio uie
neadcrr--'- ' - - -->- >*> ........... >

,r 	 .. 	 j 	 £A 	 .,- -. ~ ^~wj.» .... -^~ 	 ...v (....^.vg.»^. ~~ _,.,.. i -..«»«c , \j jrat aiirc

il Laocoonte, lo Apolline, il Teuero , la Cleopatra-,la Veriere , il beltiffimotorfo di Hercole , & molle ai-
tre cofe belle. , -** '- " ' > .' - - . - -

d e l t n[ '^ rç r rx(H,tijr u
L* Beluedere in capo deljgiardino del Tapa, oltra le loggie\ che qui adietro ho dimoftrato ', perche il

fitiuà fempre fdendo, ui è unafidamdio bella, pêtlaqudt fi fagtitfampiano, ibtba formadi tea¬

tro: la piaula délia quale è qui fotto dimoftrata, & anco ciboftoflo il profilo, per effere meglio intefo, si
come pari caratteri corrifpondentî fi puo uedere .^ Quinohhotenuto conto dette mifure , uolendo fola¬
mente dimoftr'are la inuentione délia feala, & del mpzp cerchio, come egli ftia . Queflo mezo cerchio uie
neadcrr--'- ' - - -->- >*> ........... >

,r 	 .. 	 j 	 £A 	 .,- -. ~ ^~wj.» .... -^~ 	 ...v (....^.vg.»^. ~~ _,.,.. i -..«»«c , \j jrat aiirc

il Laocoonte, lo Apolline, il Teuero , la Cleopatra-,la Veriere , il beltiffimotorfo di Hercole , & molle ai-
tre cofe belle. , -** '- " ' > .' - - . - -

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



- > r b ho t 'ê hz *»" lia

*Qoeaoiiqtfotto«iIdiihto4elUpiantaduiae«ntodImoltraj*.&fmm*ho^Minv l.«.^fc*» « -r
folaraentealIainuentïorMt & benche qui. dtroofcru^^^^
»lcunelWe,deHequattbo^^^

î.dimoftrifc, îc fta l'attre-co-
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* E Lit .*4 H.r hC,.R rr *e

Fuori di tyma. poco difioflo, a Monte Mario è mpettijfimo fito con thtte quelle parti, che , ' ']

ad un luogo di placer? fi ricerca: lequal parti fingulaùïptacetbtp'm toft&, che aime poco , ma
folamente iotratterb, <& dimoftrerb una loggia con lafîtffxcc{aordinatadalfliuinà£afaelto d4^ f
frbino : benche egli fice altri apportamenti , & detteprincipio grande ad altre cofe , Qtiefla "

parte che fi chiama cortiie, bencb'etta fia quadrata; nondimeno eglifiaueaprditiato il'detto cor
tile in tondo, per quanto in parte dinotano i fondamenti. ïantiporto notato ~4, & li due luoghi
B ,& C, non fianno cofi,ma per accompagnare la piantaio gliho cofi pofti in corrifpondentia:
perthe la parte C,finijce in un monte, si come anco la parte detta loggia fegnata E, ma nelfaltro
capo ddla loggia notata F,non ui è il mezp cerchio,& quefto fu per non diminuire alcuni appar- -

tamenti: ma io per accompagnarla ce ïbo pofto . L'ordine di quefia loggia è bettiffimo , il cielo
' dettaqual? ê uariato concoràantemente : percioche la parte di mezp ê a tribuna tonda, dr le dut
dalle bande fono a crociera. nelqual cielo,&- anco ne' parieti Giouau da Vdene raro,anzi unico d
tempi noftri, fi efercitb molto net far conofcere ïingegno fuo si nelle opère di flucco , come nette
grottefche colorite, & in diuerfi *nimali & altre bizjarie, che fra la beBa,& intefa architet¬
tura, & gli ornamenti di fîucco,& di pittura, &te fiatue antiche che vi fono, quefta loggia fi
puo addimandare bettiffima. Et perche doue non è il mezp cerchio corriffondente ail altro, l'jlr-
chitettor non uoife mancarui di ornamento, ffece che'lfuo degno attieUo Giulio B^omano dipinfe in
quella faccia il gran Tolifemo con molti Satiri intorno, pitfura ueramente molto bella: & tutto
quefïopère le fece fare il Cardinal de'Medici, chefupoi Tapa Clémente. Isfonporrb ne glifirù
ti la mifura di quefia loggia, bafli folamente U inuentione alttsfrchitettorc: benche tutte le cofe

fono proportionate aile proprie, & la figuence figura dinota H diritto,&la faccia di effa loggiaï
ma non ui fono quei nicchi dalle bande , liquali ni ha poftoper ornamento. \ ' ,' ,

Ter
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L i B h* T E KZ 0. 12!

TrlapartcquUuanti fegnata E,&t*, fi puo comprendere tutto ildelo deiïatoggia fopra nàr
rata dabellezjaddUquale confifie tutta nett'angolo, doue è lacroce , ilquale fi accompagna molto be¬

ne nel foftenere la tnbuta à me^o ,& uà fempre legando conlo addoppiamento dette colonne ad otni
faccia ù pilaftro: lequal colonne per il gocciolatoio che rimane intero , non uengono a far parer deboft
tpilaftn ,anzi tal leggmdria , & rompimento del pilaftro conuerfo induecolonne fa uagouedere non
aimenoblanel termine dd pilaftro fodo , perche il medefimo falabafadeffo pilaftro. Et percbenella
figura qui auanti non è dimoftrato fe non vna colonna piana nel pilaftro , & la parte d'un altra per
effer meglio mtefo dico, che ogni faccia di pilaftro nella parte interiore detta loggia uà diuifo in tre par¬
ti, dette quali fi faranno due colonne piane fu gli angoli, & una farà perlatiuifione délie due colon¬

ne.& benche (come ho detto di fopra) elle fiano due colonne piane col fuo fpatio fra le colonne; non¬

dimeno mené ad effere un pilaftro folo, & quefto è per far ta cofa piu gracile ne i fuoi ornamenti.

Tra ïdtre città dltalia 1\apoli è detto gertVe, & von folamente di gentilfilme creanzp, & digran
Baronaggi, & Signoridi Caflelli, Conti , & infiniti qenùïhmmini , & nohiltà grande ; ma l cofi ben

dottato di giardini, & di luoghi di ptacere, quanto paere dltalia : & fra gli altri luoghi ameni , &
dilet: ,-uoli , che fono fuori delta città, ui è vn pa'azjo , cbe fi chiama Toggio V^ale,ilquale il ?xe ^fl-
fonfo fec-el-fica.ee per fuo diletto nel tempo , che la già feliceltalia era piu unita, &hora ïnfelke
per le fue d'fcordie . Quefto palazjp per cofa moderna ha belliffima forma, & è molto ben comparti-
to , di maniera che in dafcuno de gli angoli vi puote alloggîare un capo nobile : percioche ui fono fii
buo le camere fenza le ftanze fotterranee, & alcuni cameeini frcreti . la forma delïedificio in pianta ,
& in diritto è qui di fotto . Le mifure non ui pongo , percioche ho folanente tenuto conto ddla mvçn
tione , perche il prudente ^ircbitettore potrà imagina fi di cbe grandezja uorrà che fia una caméra,
effendo tutte di una grandezja, & da quella fortuite le altre mifure dd rimanentc delïedificio. Ilquale

T (come
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Ê E L L E Zi %t ' ï C H î T U
(comeho detto) quel nobiliffimo Èe ufaua per le fue delitie, & perche i luoghi diuitta fiufimo per la fi»
te, & maffimamente per li caldi grandi; il cortiie di quefto pdazjp è circondato da loggie fopra loggie»
& nellaparte di mezp fegnata E,fi difcendeua parecchi gradi in uno betto piano mattonato, nelqual luo¬

go fi conduceuailBg conquelle Madame ,& Baroni the gli piaceua, & quiui apparecchiate lemenfe,
con diueifi piaceri fi mangiaua : & quando pareuad R\e tal uolta nel piu bel del piacere , faceua aprire
alcuni luoghi ficreti , doue che in un momento s'empkua quel luogo di acque ; dimodo cbe le Madame,
& i Baroni rimaneuano tutti neh"acqua, & cofi aduntratto quando parcua ali\e facea rimaner quel
luogo afciutto , ne ui mancauano ueftimenti diuerfi per riueftirfi , ne anco ricchiffimi tetti] apparati per
chi uoltffe ripofarfi . 0 delitie Italiane come per la difcordia uoftra fiete eflinte . Lei belliffimi giardi-
ni, con diuerfi compartiment! , de glihortaggi, de' fruttid'ogni forte in grandiffima copia, dette pefcbie
re di acque uiue, de riui, de' luoghi per diuerfi uccetti groffi,& minuti, délie flaile ben fornite d'ogni for
te di cauatti, & di molle altre cofe belle io non parla: percioche meffer Marc Antonio Michide patritio
nobile di quefta città , molto intendente di architettura , & che ha ueduto afiai , & dal qude io hebbi
queflo, & altre cofe.. : ne ha trattato a pieno in una epiftola La'tina dri^zata ad unfuo amico . Maper tor
tiare aile parti del palazjp, ilquale è di quadrato perfetto; nella parte interiore è circondato da loggie fo¬
pra hggie, a gli angoli dellequali nella groffezja del muro ui fono le fcale a lumaca per falire aileparti di
fopra , & tanto è di fopra quanto di fotto . Le quattro loggie di fuori fegnate D , non ui fono , ma per
	 ,Tir;«iv mn. nir.iiit-A. rfr r.rnnnnentn /IplJ'fdifirin ni Hariano bene. <?t fariano fortiffime titrlebuone liai
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& nellaparte di mezp fegnata E,fi difcendeua parecchi gradi in uno betto piano mattonato, nelqual luo¬

go fi conduceuailBg conquelle Madame ,& Baroni the gli piaceua, & quiui apparecchiate lemenfe,
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nobile di quefta città , molto intendente di architettura , & che ha ueduto afiai , & dal qude io hebbi
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	 ,Tir;«iv mn. nir.iiit-A. rfr r.rnnnnentn /IplJ'fdifirin ni Hariano bene. <?t fariano fortiffime titrlebuone liai

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



E 1 E H9 T EH* O. ui
3'nquefia figura quifotto houoluto dimoflrare laparte difuori,& di dentro.laparte notata ji,dinotA

laparte di fuori. La parte B,rapprefentale loggie interiori. Laparte notata C,dinota le ftanze nella par¬
te interiore . In quefia figura qui fotto non ho notato il coperto delïedifrcio : percioche d mio parère io
itorria taie edificio fcoperto di maniera,che fipoteffe ufare per fpafioa fguardare lacampagna.

B C

PIANTA DEL POGGÏO REALE DI NAPOLI.

Conff

E 1 E H9 T EH* O. ui
3'nquefia figura quifotto houoluto dimoflrare laparte difuori,& di dentro.laparte notata ji,dinotA

laparte di fuori. La parte B,rapprefentale loggie interiori. Laparte notata C,dinota le ftanze nella par¬
te interiore . In quefia figura qui fotto non ho notato il coperto delïedifrcio : percioche d mio parère io
itorria taie edificio fcoperto di maniera,che fipoteffe ufare per fpafioa fguardare lacampagna.

B C

PIANTA DEL POGGÏO REALE DI NAPOLI.

Conff

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



9 E L L E Jt K.T 1 C U I T ^t

Confiderandojd belïedificio delpoggio reale, mi è uenuto in penfiero di difpome uno ctrca a quella uî-
ftonr.ma inaltraforma di appartamenti,&forfe con miglior commodité: pertiochele flan%e di quellofo
no tutte dunttgrandezja, laquai cofa non fi conuiene: anzj è dibifogno che le prime fiano maggiori dette

feconde.In quefl'ed.ficio non ui faccio cortile,nè aère di dentro: percioche effendo c aja per la uitia ella ion
èimpedita daneffun lato,doue i quattro angoli hanno la luce apertiffima. Maalcunopotria dire.the la fa*
la con le qvattrocamere faria tenebrofaper non hautre la luce fe non dalle loggie, laquale non è lute per¬
fetta. ^î queflo fi rijponde,cbe effendo fatto quefto edificio per ufarla ne'gran caidi, &non hauendo corti
le nd tnezpM fda,&le quattro camere farannofempre frefche,pcr non uipotere il Scleitiqudi appar-
tamtnti faranno buoniffimi, d? godeuoli nel mezp giorno. Etdato cbenon haurffero quellap rfettaluce,
che hanno le altre fianze; nondimeno elle haranno tanta luce,thefapplirà al bijogrto.^r queflo fi uede in
Bologna, laqude è fimilmente porticata, & anco dentro le café ui fvnocortih ton loggie ,& leftanze fi
babitano pur çontinouamente. Quefïedificio ètdmente diffoflo, cbe felimuri angolari farmnno di buo¬
na groffezja, tutto ilrimanente deffo farà fortiffimo, quantunque imuri fiano di médiocre groffezja,
per effer contraforti l'un dett'altro : talmente che le forze di que[lo edificio faranno tutte ûnite . Io non
tratterb dette mifure, perche effendo queflo proportionato-.lo efperto tsfribitettorepotrà , fecondo la vo-
lontà dd padrone, imaginarfi lagrandezja d'vn luogo, & di quella fare tantipiedi,o dtre mifure, fi po-
tranno conofcere tutrt ïaltre parti delïedificio. & fopra il tutto quefto edificio fia cottocato di forte, fe'l
fitolo comporta, che'l Sole Leuante, prima batta in un'angolo, accioche tutte le parti delïedificio uenghi-
noa participar del Sole: perche fe'l Leuante batteffeper una faccia, & ilTonente per ïaltra,e'lmezp di
per ïaltra,Jeguitaria che la loggia pofla a Settentrione non haueria mai Sole, & faria mal fana.
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L I B H*> T E HZ O iîj
I» dîtterfi moS & ordini fi potria fabricare fopra la pianta quia lato; nondimeno per efser

queflo luogo di piacere: mi èpaefo per piu tughezja fado di opéra Corinhia , ne mi affaticberè
in trattare dette mifure., ne circa le altezje: ma nd quarto Ubro nelïordine Corinthio fi trcuerà
un trattato,chefupplir-à per quefte mifure col bu on giudicio ddï^ircbitettore . Et perche in que
fia fama non ui è fcorcio alcuno, per ilqual fipofiineper ciafcuno conofcerle loggie datte faccie
piane, io dira in fcrittura . Li due lati dalle bande piu rileuati s'intendono hauer U colonne pia¬
ne di baffo rilieuo,da baffo addto.la parte dimezp.cheè piu baffaj'intende loggia fopra loi ya,
le colonne Me quali vogliono eflere tonde , & il medefimo farà dalli fianchi . Si potria ancora
fopra le loggiefarui un laftricato.o fdicato di buone laflre ben commefie di buoniffimi fiuccbi,re
fifienteailepioggie, con ifuoi parapetri ddïifleffa comice dd primo ordine, & cofi la fala di me-
Zp con le quattro camere del fecondo ordine haueria miglior luce di quella di fotlo.Ter due rifpet
ti bofatto quelle fineblre picciole fopra le grandi dd primo ordine, ïun» fi è, che uolendo le fi-
neftre di tal baffezja,che l'buomo fiando a fédère poffi utdere fuori commodmente, uiene a rima
nere troppogran fpatio datte primefineftre al cielo délie Stavze. llqualfaria tembrofo,& cofi le
dettefinefirelle danno maggior luce alla fala: l 'altro rifpetto è,cbe le camere preffo la fala non Uo¬

gliono effere di quella altezja : mafipotranno amezpre, perilche quelle fineftreferuiranno péri
mezpdi. Di moite dire cofe fi potria trattare,lequalifaranno ndïarbitrio ddïMchitettore: per
cbe in quefto uolume bo uotuto trattarefolamente dette inuentioni. Ma nel feflo libro dette habi¬
tation! io tratterb di tutte le particolarità diffufamente .

TR'AT-
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BELLE tsf1i.T 1 C n IT .J
TRATTATO DI ALCVNE COSE MARAVÎ-

GLIOSE DELL'EGITTO.

i E H-tME'HTE le cofe degliantichi Romani fono maranigliofi agliotchino-
fîri : ma chi poleffe uedere le cofe de i Greci , lequali hormai fono tutte eflinte, &
dette cuifpoglie Bpma , & Venetia ne è molto adornafforfe che fuperetimo le co¬

fe de i Bornant . Ma chè direm-o noi dette marauiglofiffime cofe delïEgitto , lequa¬
li paiono piu tofiofogni & chimère , cbe cofe vere ? nondimeno , perche T>iodoro Sicolo con-
feffa di haueme ueduto alcuni wftigi , mi fa credere the fuffero uere , <& fra l'altre cofemirande
egli narra di unafepoltura d'vn % d'Ëgitto "chiamato Simandio , ilquale ne igrandi , &genero-
fifatti non hcbbepari . Era dunque queftafepoltura la piufuperba, & piu mirabile , che mai
per altro H; edificatafuffe, la cuigrandezja era diecifladi, che ridotti nella noftra mifura ,fono
unmiglio, & vn quarto Trimieramente la portafua era ornata di variata , & bella pie¬
tra, dentro laquale era uno anditodi lunghezjadi due iugeri,che fono braccia ccxx.& lafua
dtezja era cubiti quarantacinque. nel capo del quale andito fi trouaua unperiflilio, coiè un cor¬

tiie quadrato conlefue loggie intorno, & ogni loggia eralunga quattro iugeri thefono braccia
ecccxl. nettequal loggie in luogo di colonne erano animait in un pezjp di pu trafcolpiti , Fdte%-
Zp dei quali era braccia xvifopra di quefti in luogo di architraue erano piètre largbe duepaffa,
<& erano ornati di uariate flotte di azurro oltramarino.Eraui ancora un altro andito fimilc al pri
rno , ma difculturapittgroffamente ornato, alïentrare del quale fiuedeuano tre grauflatue di
marmo,opera di Menon: l'vna dette qudifedeua , & la mifura del fuo piede paffaua bracciafet¬
te . Onde di grandezja paffa tutte l 'altre flatue di Egitto . appreffo quefte erano due altre fia
tue, che di altezja non giungeua.no alginocchio detta prima, ïuna allafig'iuola , ïaltra alla ma¬
dré di S imandio era dedicata . Quefïopéra nonfiloper la grandezzafu ammiranda : ma per mi
ralnli arti r&per varieforti di natura di piètrefu eccettente, quando fra tanta 'mole , nefeffura
diforte alcuna fi vedeffe , ne maccbia in alcun luogo ddla pktrafoffe . lifuofcritto diceua . 1 0
SO^lSIM^fblDlO HE Ï>E I HE> SE esfLCV'NJ) DESIDEH-^ CO
7*0 SC EUE QV^LE 10 Sl^i ST J.T Q , E D OV E H0\ G I^iC ClO-
GH^fKLDEMETiTE TH^T^SS1 ^LCVT^E DELL'OTEPyE MIE.
Vi ë ancora un'dtra statua tutta dunpezjp y délia madré di Simandio, & è in altezja brac¬

cia vinti, laquale hafopra la tefla tre fcgni regij , per dimoftrare se effer figliuola , moglie , &
madré di Bg . Oltra paffando laporta ui ê una tro cortiie , ma piu nobile dd primo, per le uarie
fiulture chi uifono, nelquale fi vedea feolpita la gnerra fatta da Simandio contracte Baitriani
rebetti , ai quali li figliuolidel l\e fignoreggiauaho , contra de quali conduffe uno effercito di
quattrocento mita perfone,e vend mita caudieri, ilquale era diuifo in quattro battagiie . 7{el-
laprimaparte erafeolpito Ïaffedio detta città da quellaparte , chelabagnailfitme : & poi si

come eombattendo il Re con vna parte de'mmici , con l'aiuto d'unfuo leone dorneftico , dprin-
cipio dettabattagliahaueapofloglinimidinfuga . Sittedeuano nellaféconda parte i prigioneri
con le mani et con igenitaîi tagliati,cofi ddj{e condotti, uclendo inferire quelli effer flati di ani
mo viky&di corpo débile . Eranonella terza partescon uariefiulture & ornate pitture ritratti
lifacrifici,& il trionfo del B^e Juperatigli nimici . Vedefipoi nella parte di mezp ditegran fla¬
tue intere dialtezja dibraccia xxvi. l'una, aile quali del cortiie fi andana per tre ar/diti.
csfppreffo quefle figure era una cafa rileuata fopra colonne, ogni lato ddla quale dal
piede era due iugeri, che fono braccia ccxx. trjr m erano dentro affai flatue di le*
gno , rapprefentando quei, che nette caufe diibbie difputando difeordano , onde afretr
tano il parer di quelli , che ne i giudicij danno le fententie : liquali erano teinta ,
nel mezp dei quali fedeuail Trincipe pergiudicare, dal collo dd qude pendcua uia ima¬
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^ineâeÏÏaverità , la quai haueuagliocchi ferrati , & hauea intorno un gran fafcio di libri dequi
li imajinivoteuano inferir ligiudici douer effer interi,& il Tretore folamenteguardare alla «erità
lafcia ndo quefto luogo adietro , pur nella detta cafa fi ritrouaua unafala , che da -ogni lato vi erano
-moite ftanze,nette quali erano apparate diuerfe forte di cibi per mangiare: douepiu eminente deglid
tri era fcolpito, & di uarij colori ornato il \e , ilqual faceua offerta, & dono a Dio di tutto ïoro , &
*rgento,che ogni anno hauea da itributarij rifcoffo . La qudfomm* tutta ridotta inargento erafcrit
tatremifioni, & ducento mita mine . Dopo ftguitaua la tibreria nella qude era fopra fcritta
*sf ISfl M I MEDIC^iMETsfTVM, cioè kmeiicina delïanima. Seguiua
no poi le imagini di tutti i Dde Egitto,& i doni da effergli offerti,fecondo cheaciafcm d'effipin ag-
gradifce . Tocopiu oltrefi vedeuaOfiri,& glialtri %e,cbe dominarono Egitto, pur cbe bauefferogio
"uatoatta vita de mortali , quando nelïinfegnargtii facrificif diuini, & ancoper giuftitia feruatafra
glialtri huomini . ^Alïvltimo detta cafa già detta era vn'edificio regio , nelquale erano vinti îetti
facrati a Gioue , & a Giunone : ndlaparte difopra del quale erano le flatue del BJ Simandio , & iui
era fepolto il corpo fuo . D'intorno a quefto edificio erano piu blanzette , nette qualifi uedenano
dipinti tutti glianimali attiattifacrifiiij dEgitto,i quali tutti afcendeuano uerfo ta dettafepoltura, la¬
quai era circondata da un gran cerchio d'oro , itcircuito del quale era trecento feffantacinque brac¬

cia , & era un braccio di groffezja : nel quai cerchio per ogni braccio era deftritto vn di delïanno ,
lOrilnafcere , &il tramantor dette blette, & illorofignificato , fecondo la dottrina Egittia . Si
dice che il detto cerchiofuportatovia al tempo che Cambife, & liTerfi dominarono in Egitto . Et
quefta fepottura delgran Simandio nonfolamente fu la piu ricca di tutte le altrejatadiartificio ancora
piu eccettente . Fu dopo molti anni Miris i\e in Egitto , ilquale in Menfi edificb il Tropileo uerfo tra
montana, opéra fra tutte ï altre piu eccettente. Quefto medefimo Wefu quello , che poco piu d'un
miglio fuori di Menfi caub vn lago di marauigliofa vtilità & incredibile per grandezja d'ope'
ra: perche fu grande trfe mita fiicento fîatU, chefono miglia quattrocento cinquanta, &did-
tezja in molti luoghi era profondo cinquanta vlne , cioè cinquanta t>olte quanto ïvna & ïaltra
man delïhuomo fi puo flendere . Tahnente chechi auertifce alla vtilità éonata a tutto ïEgitto ,
& alla grandezzp detta cofa, & alla profondità &intelletto del^e, con tutte le Iode non fi po¬
tria lodare a pieno . Confiderando adunque il I{e Miris lofcemare dd VUo efiere incerto , & in-
fiabile: & chefecondo tal fcemamento la terra produthi bene , & mate i fiutti;<aub il d'tto la¬

go , ouero flagnoy ricettacolo dette inondationi del T^ifo: acciccbe crefcendofopramedo, le acque

veflando alte oltra'lfolitofu la terra, lapatriafua non diueniffe inutile . Et ancora the per dffetto
di acqua ifiutti delta terra non moriffero : fece vnafoffa dal fiume al lagoflungafladi-cttanîacinque ,
che fono miglia dieci , & mezp > & profonda cento fiffanta bractia : per laquai fcffa ïacqua dd fin
me toita , & data confërua utile, & abbondante iipaefe : & cio col mezp di un ferraglio alla bocca

dellafoffa, non giàfenza grande fpefa :perthe tien fi âpre , ne fi ferra mai , the non ni intauenghifpe
fa di cinquanta taienti . Quefto fiagno era in effere d tempo di Diodoro Sicolo, &fi chiamaua Mi-
ride dalïautor Miris : ilqual nel mezp vi lafiib un luogo rileuato fuvii delï'acque, ndquale edifico la
fua fepottura;con due piramidi di altezja d'vno (l'adio,ïunaper fe, l'ait râper la meglie, fopra ddle qua
licottoeb due flatue di pietra, chefedeuano introno. Et qutflo tutto fece, perche perfi.ua col me zp
di tali opère alla pofterità laftiar dettafuavirtà mtmoriain.mortale . Miris outr Maroi.e dope molti
annifuF{edEgitto , ilquale fi edificb unmemumento , Û tbkmdlo labirhto, edificio certo mara
uigliofo non tanto per lagrar.dtzja ddi'opera quanto ancora pu tant difftiU da effere >mitata: per¬
che a thi ui entmv.a non era facile il ritorno fe non cen guida hora . L'i dalo fa ntci natoin Egit¬
to , & marauigliatofi di quefi'opéra ,pigliaia lafoimadi qutf.or.efttt i:rTelc,nOttaalheMi-
ms,il qttalea nofiri ttmpi, opermditiadhuemini, optr il tin po èrci irait: quel d'1 gttof.uot,. pie

ente intero dura . Chemidipo fette deri ugre in Mufi, C fuqvcUo - defice Icn.ajh rpna-
fmide, laquale è aniumerata fiale fitte opère ' marawglicje ddn.or.do , ti ètu.gi dah..nff.rfo
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BELLE oi^ri CUIT. 4 LIBH^ TEH20.

tibia fîadi cento vend , che fono'miglia quindici , & dal J^ilo fladi quarantacinque , che fono miglia
ciniue, trmczp, laquaiper artificio,& grandîzja dopera rendeua ftupido chifa miraua. Quefta

. pi*-amtde era quadrata . Lo fpatio fuo nella bafe traper ciafcun lato iugeri fette, chefono bracciafette-
centofettanta,& era alla iugerifei, cbe fono braccia nouecentofiffantala cima era poi braccia Ixv. la¬

quai machina era tutta dififfo duriffimo,& dijficil da lauorare: ma durabilein eterno : liqualifaffi diço

no efferui ftati condottifin di Mabia , &furono poftiin opéra con liargini : perche allhora non erano

ancora trouatigli ftrumenti per il fabricare : opéra certo marauigliofa , tanto piuper efier nel mezp di
paefe arenofo,nelquak non è pur forma di argini, ne vebligio dipiètre iui md tagliate, tanto che non da )

glihmmini,ma dalli Dei ben pare una tal mole effer fiata compofla . Dicono,che afornir quefta machi¬

na uifurono deputatitrecento feffantamilahuomini , liquali , per compirlavi blettero quafi uent'an-
ni. Li dmarifpefiincauolif & herbe per pafcer detti operarij furon millefeicentotalenti, percheqm-
fiofu illorcibo.Fuilconditor ddlaféconda piramide CabreoBed Egitto,laqude erafui modo,& mate
fia délia prima,ma non di tanta grandezja-.perche per ciafcun de lati nonfiftendeuapiu d'vnftadio, $
folamente da unaparte era ïandito,& la portafua . Micerino,ilqude ancorfu detto checino dopo Ca-

breo regnb in Egitto. Dacoftui fu cominciatalaterzapiramideima nonforniïopera:perche morteui
s'interpofe,laquale era nella fua bafa per ciafcun de'lati tre iugeri, chefanno braccia quatrocento otta-
ta,& erauifcrittofufo verfo tramontana il nome detïautore M1CEBJ 'HfS. Oltra quefte trepira
tnidi ue nefono altre tre dvna medefimaforte, <&fu lafattezj* dette prime, fuori che di grandcjja-.per
cloche ciafcun de'lati non paffa due iugeriychefono braccia trecento venu. La primafu di tsfrmeo , La
féconda fu di asfmafo. La ter%a di Mafo tutti I{e d'Egitto.Dopo Sabacco %e dEgitto li dodicigouerna
tori dd Regno,hauendo per anni quindici,con unito animo,daccordo infieme con poffanza regia ammi-
niftrato lo fiato,ordinarono per décréta cheglifuffe edificata una comutiefepoltura,accioche si come in

, uita con unico ualore,&pari honore haueagouernato ï Egitto , cofi dopo la morte la gloria di unfolfe-
polcro fuffecomme a tutti.Ondefi sforzarono difuperar ïopère de i Re paffati . Era con tanta fpefa,et
tal magnificenja quefta mole lauorata,cbefeprima detta lor difcordia fuffe fiata compiuta , haueria di

t gran lungaper eccelletiZA dell'operafuperato glialtri regdi monument! . Lequal tutte cofe furonojpe-
fe ueramenteinutili,benche marauigtiofe, ne mai da me tal cofefaranno lodate,effendo uane, & danno-
fe . Mafarà da me ciafcmo efortato afabricar café,palazjf,&fimili edifici per t'vfo de gli huomini, co

, quelle forme,& ornamenti,chefi conuiene: perche nel uero la commedità,& la bettezja degli edifici è

di utile, &dicontentoaglihabitanti,dilaude,&ornamentoa!lecittà,&dipkcere, & diletto aqutl-
. li che li miranouMa ben fu degna digran lode,& molto utilefigran lago chefecefareil R^e Mirisper he

nefido delïEgitto.
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L 1 B »\Q Q^y j. ^ r o. \xt

L'AVTTORE ALLI LETTORt.

E n i g n O lettore , hauendo io apparecchiato alcune regole nelïjrcbhettu-
ra.prefupponendo che nonpurgliekuati ingegni ïhabbiano adintendcre ,ma
ogni médiocre ancora ne poffa.effer capace, fecondo che piu & meno faràeji
a tal arte indinatodequai regole fono in cinqu.etibri diuife fi come qui difotto
farà notât o ;poi che'l fuggetto il comporta , ho uoluto incominciar da quefto
quarto libro amandarle fuori.iheepiu apropofito, & piu neceffario de gli al¬

tri per ta cognition dette différend manière de gli edificij , & de' loro ornamenti . Di tutto quello,
cbe uoi trouarcte in quefto libro cbe uipiaccia , non darete gia lande a me, mafi bene alpretettor
mio Bddaffar Vetruccio da Siaia : ilqual fu non folamente dottiflimo in quefï'arte & per tecrica,
& per pratica; mafu ancor cortefe , & libérale afieu) infègnandolaa cbi fe nebdilettato : &
maffimamentea me,che qnebio , quanto fi fia , che io sb , tutto-riconofco dalla fuabenignità, &
col fuo efempio intendo ufirrla anch'io con qw'di, che non fi fdegneranno a prenderla da me ; affin
che ciafcuno pofia hauer qualche cognition di quefïarte,che non e men diletteuole alïanimo,peH-
fandoa quel , cbefi baafitre,chc ellafi fia agliocchi, quando ella è fatta . Laquai arteper la vir-
tà de' fkmofi , & eccettenti ingegni, che ho nominal i, cofi fiorifee in queflo noftro fecolo, come fi
faceffela lingualatina al tempo di Iulio Cefare, &di Cicérone. Trcndete adunque con animo
allegro, & gentile,fe non l effetto ; almen la uolontà,che certo ho hauutagrandiffima, di (atisfàr-
ui in quefia futica : & doue conofeeretc , cbe le mie farze deboli non babbiano potuto fopportar
tantopefo,pregberete ipiu robnfli,cbcpermelafoflenghino, & fupplifebinoin quello, doueio fa-
rb mancato .

Tlpl primo libro tratterb de'principe dclla Geometria , & dette uarie interfecation de linee, in
tanto che ï Architetto potrà render buon conta di tutto quetto,cb'egli opérera.

i\f / fecondo dimoftrerb in-difegno , & inparole tanto diprofpettiua , che uolendo egli ,potrâ
aprir ilfuo concetto in difegno uifibile.

T*{el terzpfi uedrà la ïenografia, cioè la pianta: la Ortografia, cbe e il diritto: la Sciografia,cbc
viene a àir lo Scorcio ddla maggiorparte de gli edificij, cbe fono in Roma, in ltalia, & fuori,dili-
gentementè mifurati,& pofïoui inferitto il luogo doue fono, e'i nome loro.

K(elquarto,che è quefto fi tratterà dette cinque manière delïeàificare,& de gliomamenti fuoi;
Tofcano,Dorico, ionico, Corinthio,& Compofito, & con quefte s'abbraccia quafi tutta l'arteper
lacognitione dette cofe diuerfe.

Ts(el quinto dirb de' molti modi de' tempij difegnati in diuerfe forme , cioe tonda , quadrata di
fàfaccie,'di ottofkecie, ouale, in croce, con lelor pianta i diritti , & i feord diligent emente mi¬

furati.
Hor,per meglioprocéder con ragioneuol mododarb principio dal piu fodo, & menoornato or-

dinèidoè dal Tofcano.che e il piu ruftico,e'i piuforte.&di minorJottigliezja,& gracilità.
Gli antichi dedicarono gli edificij agit Dei,accommodandofi a quelli fecondo la lue natura robtt-

fïa , o dilicata : come ïopéra Dorica a Gioue , a Marte , & ad Hercote queftefi fiitteforme Dori
cbe àalïhuom) togliendo: & la lomca a Diana, ad Apolline , & a Bacco , ïopera togliendo dalla
forma matronale, cbe partecipadelrobufio :&deldilicato . Diana, per la natura fcmii.il,è te-
nera;mapcr ïefercitio detta caccia è robuïla : cofi Apollineper la fua bdlcTja è molle : nondime¬

no hpoi robufto per effet huomo . il medefimo dico di Bacco . ma la maniera Corinthia tolta ddla
forma uerginale volfero che foffe dedicata alla Dca v efta prefidente dette ytrgini. Main que¬

fti moderni tempi amepar di procéderper altro modo,non deuiando perb dagltant'uh'uuoglio di
re, chefeguitando i coftumi noblri Chrisliani;dedicherb,in quantoper mefipotrà , gli édifia facrt,

lit fecondo
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lit fecondo
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DELCOiWAMETïTa i\V STICO
fecondo lefpetie loro a Dio,& àfantifuoi, &gli edificij profhni, s\pubÏÏcitcomepeiuati;darbagîi
huomini , fecondo lo fiato , & le profeffion loro . Dicono adunque , cbe l'opéra Tofcana\ , dparer
mio,conuiene allefortezjCy come farebbe aporte di città, a rocche, a cafletti. a luoghi da confèruar '

tefori,o douefi tengon le munitioni, &te artigliarie, aile pregioni, aporti di mare , & altri fimili
per ïufo ddla guerra . E ben uero , cheïopera ruftica , cioè di legature diuerfe groffamrnte ab-

bazjata di piètre , & qualch'una ancora di queftefàtta con qudchepiu dilicatczja per lo placer,
che n'hanno bauuto gli Scultori , ï tal uolta fiata mefehiata da gli antichi nelïopéra Dorica , &
talhor anco nella Ionica,& nella Corinthia : nientedimenoper effer ueramente ïopera Tofcanala
piu roza,& meno ornata di tutte l'altre,amepire, che ta ruftica fi conuengapiu , & fiapiu con¬

forme alla Tofcana, che alcun'dera . llcbe manifeftamente fi comprende effer fiato offeruato
da"1 Tofcanicofi dentro nella maggior » & principal città loro , che è Fiorcnzp , come fuori per le
uittc,intanti,& cofibettiedifici,& ricchefkbrichepurfittte d opéra rufl;ca,quantefi pofiono ue-
der nclrimanente délia Chriftianità: mifleperb di quella rufïicbezjp-> & dilicatura,che agli Ar¬
chitetti èpiaciuta : & per quefto dirbfimil opère convenirfi piu alla Tofcana, the ad altrafpeciee
llpercbe raccogliendone qualch'una delïantiche & deun altra délie noHre , dimofhcrb in diuerfi
modi di tali opère , comefipoffa far porte di città, & difortezje : & ancoper luoghipublici,&
priuati , Fcchie,Lo%gic,TorticbitFincftre,7iiccbi, Tonti,Aqnidotti, & altri diuerfi ornamen
ti,che al buono Architetto potrebbono accadere . Sipotrà ben anco, non ci difcoblzndo da quella
che ban fattagliantichi , mifchiare , & comunicare qudïoptra H'ftica con U Dorica , & conta
Ionica ancora, & tdbor con la Corintbia,a uoglia diebi uolcffe contentar un fuo capriccio . llcbe
peropiu toftofi potrebbedir chefuffe di licentia,che di ragione : percioche l'Ai chhctto ha dapro<
céder molto rnodeïio>>& ritemito,maffimamente nelïoptre publicbe,& digrauità.doue e UdcuoU
feruar il decoro.

Ho mlutonclprincipi» di quefto libro imitarei cornici antichi: alcun de' quali uolendo rappre-
fentareunaComcdia,mandauaunofuonuntioinnanzirthein fuccinteparole daua notitiaa gli
fpettatori di tutto quello d»e nella Comedia fi hauea da trattare llpercbe hauendo io in quefto uo-
lume a trattare délie cinque manière degli edifici,cioc Tofcano, Dorico,lonico,Corinihio, & Com¬

pofito;mi è parfo,cbe net principiofi uegghin lefigure di ogni fpetie , di quel che fi ha da trattare.
Et benche nelle colonne & ne'fuoi ornamenti nonfiano tutte teproportioni & le mifure notatr,
ma folamente le principali,per regola générale; nondimeno a fuoi luoghi nonfi mancherà che'l tut¬
to non fia notato piu minutamcnte.Ma queflo èfolo(côme ho detto)per dimoftrar una regola gène
rde adunaguardatafola:&per effer meglio intefoâa tutti,ioporrb ne' principe) degïordinïiuoca
bulidi Vitruuio,accompagnaticon liufitatimoderni,communia tutta Italie. Et per prima ilpiedi
flatto Tofcano, dico il netto,farà di un quadro pCrfetto.il piediftatto Dorico farà tanto piu di un qua »

dro,quanto la tirare una linea da angolo ad angolo dd quadro perfetto, &drizjarla su péril drit-
ilpiediildlo Ionico farà dun quadro & mezp ilpiedifiallo Corinthio farà d'un quadro & due ter-i.
to zj di effo quadro.il piediftatto Copofito fi farà di duc quadri perfit ti , & tutto s'intende il netto
fenza le fue bafe,& le cime . 7^e ui marauigliate fe il feguente capitolo (arà ilquiuto;che altri lo
afpettariano per ilprimo; imperocheil primo libro di Geometria occupera un capitolo, e'ifecon-
do diprofpettiua ne occupera due, e't terzp detteantiebità ne occuperà uno , che faranno quattro:
C perb ilfeguente capitolo psr tal cagionfarà il quinto.
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DELL'OPERA TOSCANA, ET DE I SVOI
ORNAMENTI. CAP. V.

T R Y 0 V A S i ne gli fcritti di Vitruuio al 4 libro, nel 7 capitolo , La colonna Tofcana do-

uerfifkrdi fette parti la fua dtezjp con la bafa,& il capitello, togliendo td mifura nella groficz;
Za fua da baffo . L'altezza delta bafa fia per lametà délia colonna : & diuifa in due parti , una fa¬
rà per il zpccolo,ïaltra fi partira per terzp,& duepartifi daranno al mazjpccbio, Caltra faràper
il cdlarino,ïaggetto di effa in queflo modofifkrà;primafiafktto un cerchio quanto e groffala co-
ionnada baffo, & pofto quello in un quadrato, & fuori del quadrato tirato un cerchio fopra
li quattro angoli, queflo farà il fuo aggetto . & perche tutte ïaltre bafe hanno li fuoi zpccoli qua

drati; nondimeno queflo ddla Tofcana dee effer tondoper iltcfîo diVitruuio . ïaltezja del capi

tello fia come la bafa , & fatto treparti di effo capitello , una farà la cimafa , ï altra fi diuiderà in
quattroparti,& le trefi daranno alVuouolo ïaltra faràla fua intaccatura. la terza partereflan-
tefiaper ilfregio.il tondino colfuo collarino fuper la meta del fregio; mxfktto deffo treparti,due
farannoper il tondino ,ï altra fi darà al collarino, &fia tanto il fuo aggetto quanto ïaltezja fua,
& ancor cb'eifia congiunto col capitello, è perb membro ddla colonna , laquai colonna nellaparte
difopra dee efïer diminuita la quartaparte, & cofi il capitello nella parte difopra non farà magg'io

re delta colonna da baffo. il modo di diminuir la colonna farà. quefto , che'l tronco detta colonnafia
diuifo in parti tre, & la terzaparte dabaffo ,fia aperpenduolo , cioè apiombo, & li due terzj re-
ilantifian diw.fi in parti uguali quantofi vuole,dipoi alla terza parte ddla colonna tirato ttn mezp
cerchio, & dalle linee chependono dalli efiremi lati dd capitello tirato dentro l'ottauaparte , cbe

fara in tutto la quarta parte . Sotto il collarino qui fi tireranno due linee a piombo cafeati fopra
il mezp cerchio , & quella parte del cerchio , che reflerà da effa linea alïeftremo lato ddla colonna
fia diuifa in altrettante parti uguali quanto quelle de' due terzj detta colonna , & cofi fktto dalla
deftra & ftnifirabanda,fian tirate dalli due lati del mezp cerchio lefue linee a trauerfo,& ad ogni
Xineapoftoui ilfuo numéro per ordine uenendo a baffo,& cofiaile linee chepartono la colonnapa-
fio li numeri con il medefimo ordine,certa cofa è, dje laprima linea del cerchio fi accordera co n la
lineafotto il collarinofoi fi portera la linea féconda del cerchio fopra la féconda linea detta colon-
na,&poifiaportata la terza linea del cerchio alla terza linea ddla colonna , & dipoi la quarta li¬
nea del cerchio fiaportata fopra la quarta linea detta colonna . <& fktto queflo dalla bafa del mezp
cerchio alla linea quartafia tirata una linea, & dalla linea quarta alla linea terza tirata una linea,
efr dalla linea terzaalla lineaféconda tirata una l:nea,& dalla lineafeconda,alla linea prima nefia
tirata un'altra. c fktto cofi dalli due lati delta colonna,ancora cbe dette linee in fefiano retteynon
dimeno creano una linea curualaqualpoi il diligente artefice con l'opéra di mano uiene a modéra-
re tutti li angoli cbe fono nel congiungimento dette linee. & ancor cbe quefta regola fia fktta alla
colonna Tofcana cbe h diminuita la quarta parte;nondimenopotràfèruire ad ogniforte di colonne.

& quanto leparti& ddla colonna , & del mezjp cerchio faranno in maggior numéro tanto piu
giuftauerràù diminutions

Tlintho
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L t B HO Q.KJI HT Q.

A.Tlintbo, detto abaco,o cimafa.
B.Ecbino detto vuouolo, o botaccio .
C. Anulo y detto quadretto , o regolo

o intaccatura. *

D.Hipotrachelio,detto fregio.
E.Aflragalo detto tondino y o marjo"

cbio .

F. Quadretto, detto collarino.
G.Sommo Scapo,cioè la groffezja deU
' ' la colonna nellaparte difopra .

xifr

H. Imo ScapOyCÎoè lagroffezja délia co

tonna nella parte dabafio.
l,Quadretto,dettogradetto,altri lo di-

~«v cono lifiello,altri cinta , altri cotta-

* rino.
K.Toro detto bafione , altrilo dicono

mazjpcchio.
L.Tl\ntho,detto zpccolo.
M.Aggetto délia bafa detta î/porto. ,

T^.lmofcapo dclla colonna,cioêlagrof
fizja di effa nella parte da baffo.

& Sommo fcapo detta colonna, cioe la
groffezja di effa nella parte difopra.

Le fopra difegnate colonne, o pilaflri
chefi fiano hanno daeftere detta mi £
fura chefono ïantccedenti riferuato
perb di che ordine che elle faranno.

Einita
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fura chefono ïantccedenti riferuato
perb di che ordine che elle faranno.

Einita
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DELVOH'HyiMi'HT%AT STiC'o
finita la colonna con la fua bafa & il capitello ;foprajffo è da collocar ïarcbitraue , fi4gio\ &

cornice. ïarchitraue fia di tanta altezjA.quanto il capitello, & lafeftaparte di effo, farà fafkfcia.
ilfregio fia daltrcttanta altezja,& fimilmente la cornice con ifuoi membri&fhttedi effa quat '
tropartijUnafarà per lofifo uuouoh,& dueper la cowna,& laparte reftante fi dara allafafeia fat,

to effa.lo fporto del tutto fia almeno quanto ïaltezjafua,& nelfonda detta coronâfi hanno afare
alcuni canaktti,& minoriy& maggiori fecondo le opere,ad arbitrio delïArchitetto. Ma per effer
quefia opéra molto foda , & femplice di membri ; potrà ben dparer mio ï Architetto prender ït-
centia di aggiungerli dcuni membri liquali paiono nati con tal fpetie:& queflo farà quando l'ope
rafi uorràfkrpiu dilicata, fi comefi uede nella partefeparata qui fotto . lo lodo ancora quelle co-
rone che hanno maggior fporto delfuo quadrato,pur che lepiètre fiano attea foftenerfi ne gli edi-
ficïdiquai ffortipreftano commoditâ,& decoro. commodità, fe fepra effe accaderanno ambulatio-
nifperchefara piufpatiofity & anco conjeruerà l'opère ddle acque. prefterà decoro perche alla fua
débita diflantia ï opérafi moftr erâpiugrande,& doue maneberà lapietraper la fottigtiezja,fup-
pUrà lofporto rnaggiore in apparentia.
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CZ

LI B\0 nr a HT à.
Benclieiohabbiad;rtoqui Jif0 _.

P^enelacolonniTofcaiia.quar.to 7-

32-9

5

ai teuo di Vitruuio, dee effere di 1

te patti ton la fua bala.cc il caoïrel-
lo : laquai proportione ik foruia i c
certarneute buona 8c approbi.a ;
rtondimeiio percioche le prime co¬
lonne furono fa-.te di fei parti, pi-
gliando quetta mifma dal piede!»
l'auorno.che èla fdta parte di tffoj
dt perche ancora le colone Doriche
faranno di fette parti, hauendo gli
antichi a quelle, per darle piu al¬
tezza , aggiunta una paitej a me
par che per tali auttotità , & per
effer quefia colonna di piu robutta
maniera, che ella ti debba far di piu
baffezza in fc che ia Doiica . ilper-
cheper mioauiibii farà di fei par¬
ti con la fua bafa e il capj.ello.- Se

tutto fia pet regola générale , oiier-
uando il rimanente délie rmlii»:,.
che habbiamo detto nella paflalY
colonna , & ne i fuoi ornamenti'.
Et perche ne Vitruuio , ne altro
Architetto , per quanto ho uedu¬
to , non ha mai dato alcuna regola
de' iiilobati.de' ti piediftalli.-perclie
neU'antichita , per quanto u uede,
quelte tai cofe furono fatte da gli
Architetti fecondo li loro acciden-
ti& bifogni , u per aizice le colon¬
ne, oper feenderea' pottici coni
gradi,o per altri loroaccompagna.
mentijgiudichetei mentre che non
fiamoattretttdancceflîta, fi deflea
ciafcheduna maniera di colonne il
fuoaccummodatopiediltailo, con
alcune ragioni probabili. manifclta
cofa è ehe'lpiediitallo vuol effer al-

: men quadrato ,'intendo del netto,
fenza la bafa , & la cima . Effendo
adunque la colonna Tofcana la piu
foda di tutte le altre tara il fuo pie-
diftalro di quadrato petfetto,la frô
te del quale dee effer quanto ilzoc
colo dclla bafa detta colonna, 9c l'ai
ttzza fua fia diuifa inquattro par¬
ti i & una patte li aggiungera per il
zoccolo da baûb , Ac altrettantn ti
dara alla cima; liquai membri San
lèuzaintagiio alcuno.ôc cofieflèn-
do la colonna di léi parti, il piedi-
flalio fatainfèdilci parti propor-
lionato alla cima.
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DELL*OH'K^^EK'rO HFïTICO
Io boptameffo ht queftoprefinte uolumedi trottâtfolamentedegli ornamenti, & dette diffé¬

rend manière iegtt edifici: ilperchcnon dirb horacomtfi dehban collocar le porte délie eittà , ca¬

dette fortezjp coni lorofianchi, & canoniere , Maître loro circoflantieperéfefa, lafciando tal
carko att'ytrcbitetto diguerra , fecondo i ffti » & gliaccidente , che occonerann» : ma dirb ben,
eollocaca laporta delta cittàp deltafortezja, il modo, nelquale ellafi ha daadornarpermio auifo,
dimoftrandone alcunefigure. Ogniporta di eittà ba bifogno delta porta chefi chiama del foccor-
fo,altri la dicono porticetta; maperferuar lafimmetria , chemoldircorriffiondenzaproportiona-
ta,h neeeffario fkrne un'altra finta . La mifura deltaporta cofi è dafar'ë, cbe quanto farà la lar¬
ghezja delïapertura, fia la meta di effa ag'Aunta alïdtezja.ïakezja fia diuifa infeiparti,& una
frira lapilafîratadetta deftra , & finiftra banda . ta fronte de' pilaftri fia la ter%a parte detta lar¬
ghezja ddlaporta, & fiala fua altezja cinque parti son k bafe & capitelli y dr ïaltezjadette
bafe fia la terzaparte delpilaftro^r cofii capitelli , ofkruaado tutta uia la regola data nella pri¬
ma colonna. lo architraue fregio, & cornice fia di tanta altezja , quanto la fronte del pilafiroy.
con ta regola âatanel primo ordine » fia ïun & ïaltro pilaftro farà la porta ddfoccorfo , & la
fua larghezja- fia quanto la fronte Ûelpilaflro , & ïaltezja fia duplicata alla larghezja . le fue
pilafiratehanno da efferper la terza parte dieffa porta , ta eleuation fopra la portafarà ai arbi-
trio delïArchitetto ; ma hproporùon delfiiftigio , dettoffontifpicio, dimofirerempiu duemodi
nelïordine Dorico.

H
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an-.' ' ttpmheîjrchkettodeecffèrtopwfo^inuentionepevfamfkna (e&*âittn,fipot*d<.-.
^raxnquefi'dtromodoadornareiaporu diunatittà,ofartezja , cffcritando quefia renia, cbe
yuantc^àUrgaïapermaûieffaporta,fiaUfuadtezjamafefquidtera, cioè duepam iv lar-
&ezja,&treindte^.kfmpfafiratafiat1ott<tuapmeMk^
ioma fialaquarta partediéffa porta. Mapervfferlacdonna laterra parte dentro del muro
legataconïaltrepiètrefpoftepàuperonnamsntocbeperfdflegw dipefb,tOa fifkrà di fettepar-
*iindte^,&mcoficomp^teriaéottointdcafo,quandoÏArcbitmoudeffefhrkportadi
fïugraeiiixàytapeYmadelteporuddkbandefarà^
filafh-atecomequtUedella grandeMfha Urghezjafarâ che lafafeia, che fofiien ïarcbitraue fia
41 fuo architraue. Et femnfitrouerà pietra ditmpezjoper tal bifogno ,fianofktti li canif co

tnccdifcgnato,&cofilaproportionedi effeporte farà tU fitperbipatiens tertias , cita treparti in
iarghezja,& cinque in dtejjalitomfddt'arco faranno quindià. 7{dlebafe,capiteUi,arcbitra-
ue,fregio, & comice fia dfiemata la regola data nella prima colonna,& cofi U eleuation di mejo
farÀ ad arbitrio deWArcbitettOyComec detto delïdtre,-&fimili opèrequanto faranno abbozjate
fiug'offamentet ferucranno il decoro dellajorteqja.

h -
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;, DELVOHtiytMEïXTO E^VSTÎCO
In dtro modo , &piu femplice,& anco piu forte fipotrà farla porta d'una citta , o di un Caflet-

lo,offeruand-j il difegno qui difotto notato, & la fua proportion fia tanto nella larghezja dclutmo
di effa porta, quanto ïdtezja fin fotto la fafeia , che fofîiene la uolta, & la fua altezja fia ddla
fitfcia in su tanto di piu , quanto farà il mezp cerebio : ma fempre è netïarbitrio dei%ArphitePto
dipiu & di meno fecondo il bifogno, & maffimamente quando egli è ailretto da qualche accideu-
te:& cofi da fuoi latiydalla de(lra,& dallafiniftraparte due minari parti fono dafarëcome ho det¬

to delïaltre. la fua larghezjafia per la meta dellaporta di mezp, & altrettanto difoàofià Ufciato -

, fia la grande,& le duepicciole, ïaltezja dette quali fia duplicata alla largbezzf: &. cofi lafkfcia,,
chefoflien ïarco , farà ancora foftegna alli conij di effe porte : & ancora fipotria fare che la fafeia

fuffe ï iflefio architraue ad effa porta,laqual,come fié detto, puo fiir.fi& minore & rnaggiore co-
meparràa'ÏArcbitetto}nondcniando molto pero dalle forme date, -...^ '".v4 ;> { i

. . ' ' n .', '".i!,- i ' ' Y

La iiùirfita deiTiMention fa tdhorprénier partito dtArchitetto di cofa, cbe egli nonbebbe
forfemxi mpenftero : ilpercbela fotto dimofltata figura prefterà molto commodo & utilitàa çli
edifici fecondogli acàdenti , che alïArchitetto potrebbono accaderë, cornefaria net muro $ una
fortezja, ancora cbe le murafuffero di buonagroffezja, facendo quefta opéra nellà parte interio¬
re , prima faria femigiodi loggiaper fiare d coperto , faria piu larga l'ambdation difopra corn-

tnoda alla difefa,& al tempo dt una batteria , & per piu fleurta fipotriano atterrar tutti li uanl
Totrebbe tal uolta occorrere alïArchitetto di fabrkar preffo m monte : oue , per afficurayfi dd
detto monte,cheperleacque,che di continua datte pioggie corronoaWinftù.tonducono ancorail
terreno aile-partipiu bafc;bifogn.iappoggiarft a talmonte con fi-nile edificio,per il quale non pur
fi afficureria da tdfofpetto: nia fariagrande ornamento dlafm fabrica : & difimue inuentione

fiaccom-
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-^-'LÎ-B^P QivctH'Ta»- 131
fi accommodb Hfaelda Vrbino a monte Mario poco fopra H*»a, alla uigna di Clémente fettimo
daluiprincipiatanclCardmalato . Girolamo Genga., ai cotte impériale fuor di Vefaropoco difco-
fîoadun bettiffimo edificio per commodo del fuo padroneJi taie inuentionfi feruî per foMegno di
una confërua dacque, pur appoggiato a un monteima di opéra lateritia molto delicata.

MvMl^^AlBi»lM«l»gBmm^W

^rancsejiariQfiempirnmçzpc^Kcnjoa} ofexa.^aieriniiyçto^dipietra CottOi&per piu omamen-
fofipotrà fm di operamicdatajome ufaronogli antkhi; & in fymad SdntoCofmo, &pa-
mianofi ueggono fimili legature ancora fortiffime-quantunque antichiffimefiano .
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piquefta porta lo ingegnefo architetto fi potrà ferme in diuerfi luoghi , corne s'e detto âa

principio : ma non a porte di fortejja : perche l'andito o ueftibdo , che dir lo uogliamo , nonfarta
dpropofito per maneggiarartigliarieyne armegrandiper difefir.nondimeno lapartedi fuori,potrâ
feruire a qualunqueporta : laproportion dellaqual farà , che quanto è laperturafuà in larghezja
due uolte tantofia in laïttjja. li conii del mezp cerchiofaranno dinuméro ix.&fian tirate tutte
lefue linee alcentro del cerchio. lafafeia piana, chefofiien ïarco, fiaper lafettimaparte délia lar¬
ghezja déliaporta, dalla fafeia ingiùfin dpauimento fipartira in partifette &meza& fiffi-
ranfei corfi dipietre,tre di quellefaranno diunaparte & mezp ciafeuna , & ïaltre trefaranno di

xnna parteperuna,& cofi faran tfifir'ibuite lefettè parti&mejo. ïaltezja deltonio di mezpfia
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Lafexucnteportapotràferuireatuttiglxedificînomimtinelprincipio, per efferopéra rufiiat.
fariamoltoapropofitoperlauitta, comein molti luoghi dltalia fiuedelungole tirade al ctmm.
peitodidcuaanobilca(a,perferraglioddcorlile -percioche fimili damo granprefenjaalailuo-
Sbi: laproportion detta quai farà, eheïaluzja ddïaperturafiaper il doppio detta largbezjafi»
Ittoïarco lapilaflrata fia ddla larghezja del lume la quinta p*rte,& cofi fora ïarco 'ipUaJtro
in larghezja fiaper il doppio allapilafîrata , & la fua larghezjafiaperfpartt fei delta fua fronte
Utehaddlabafafiadelhfrontédelpibftrapn
zaparTe ddpikflrolafafàapkna^èinluogodeUa^^^^
ùilfregiaSdtrcttantolacornice-jnade'pcnticolarmenMifmt^^
eornicelfiaofleruata laregala data netprimo ordine . la N^^"^^^
delcapkeUopartitaconlîmedefimeregoleprimeM
dtrefiettefipotràfacMentcconiUompaff
Te il frontficbycofaucramentcdiornatogra^
mo'fi dm-fflrato.
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* "t.i b b, o * Q^VA h r d. ' ijj
Ancora che laporta, qui fotto difegnata, fia molto lontana dalle dire forme; nondimeno per

effer cofa accommodâta d Tofcano, & per effer antica per mioauifo , l'ho uoluta fare : laquaigia
gran tempo era in campa detta militia Traiana in Hmaibencbeper alcune rouine , dprefente ella

non cifi ueda . Li due nicchi, chefono a canto, fonfuori del lor luogo: maper dimofirar la diuerfi-
ta de' nicchi, che ataloperafi poffono accommodare,glihopofîiinluogo, doue lo Architetto giu¬
diciofo fe nepotràferuireper porglipoi à luoghifuoi: laproportion de' qualiperla regola data nel
principio farà facile alïArchitetto da feruirfènei& dellaportanon dirb mifura alcuna ,perciothe
d'effa col compaffo in mano facilmente fipotrà trouare.

Quefto modo diporta arco fcemo,che uiene a effere la feslaparte del cerchio e opéra fortrff.tva:
nondimeno i conij non fi poffono accompagnare con altre legature dipiètre , ma conuien effer fvla
fenza Iciarle con altre legature continuée: ilperche uolendofi fan talopéra. ftambene m un fa-
riete di opéra lateritia . Circa la fuaproportion non mi ftendero dtnwenti, percioche faticoja
farà col compaflo trouarlefûe mifure-. ma i nicchi,che m fono a lato pcfiiper la commodità del cam -

po uacuo, lo Architetto afuo bcneplacito glip otrà ccllocar in quei luogbt, chepmdpropofitogli
tomerà & non folamente potranno feruirper niccbi,maper fineftre ancorax-. v scpc, mccM ua-
ueranno da feruire per locarui dentro alcune flatueffcmpre flaràbene, che l altezjaecccta laaop-
pia proportione, acciochc pofloui dentro alcuna flatua in piedi , meglio commanda . laqualcofa
fempreferifiruadgindcio delïArchitetto. ^^
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E fiato parer de gli antichi Hmmt mefcolar col %xflicononpurïl Dorico: ma il Ionico, e'i
Corinthio ancoras, ilperche nonfarà errorefe d'una fola maniera fi fara una mefcolanza , rappre-
fentando in quefta, parte opéra di natura , & parte opéra di artefice .-percioche le colonnefafciate
datte piètre ruflicbe,&- anco ïarchitraue, & frcgiointerrotti dalli comj dimoflrano opéra di natit-
ra,m% i capitelli <& parte dette colonne,& cofi la cornice col frontifpicio rapprefentano opéra di ma
no : laquai miftura , per mio auifo, b molto grata aîïocchio , & rapprefenta in fe gran fortezja.
Ter tanto io giudicberei conuenirfi piu quefta ad una fortezja,cbc alcun altra: nondimeno in q'ta
lunqne luogo ndïedificio ruftico farà pofla , fempre tornerà bene. & di tal mifturafe nt e piu di-
lettato Iulio Bgmano , cbe alcun'altro , come ne fa fede [\oma in piu luoghi , <&anco Mantoa nel
bettiffimo palazjp detto il Te, fuori di efii poco difcofl>>,efiem?io ueramente di Architettura, &
dipittura a noîtri tempi . La proportion di queftaporta cofi è dafare, cbe ïaperturafia di doppia
proportione,cioè due larghezje in altezja fint fotto ïarco , & partita la larghezza in parti fettet

f*
il p-oncijpiao ji montrera come e aetto nel Dorico . Il mezp cerchio delïarco fia partito in p.-,

xi.& quefti faranno li conij, ma qucldi mezp fara alquanto maggiore,& anco è in libertà dell'Ar
chitetto farlo pendere fotto ïarco alquanto piufuor de gli altri . lafafeia, che foftien ïarco ,fufxr
mezp groffezja detta colonna, &da quella ingiù fian fatteix. parti,delk quai due farannoper la
partepiu baffa ddla colonnade fette refianti partite ugualmentefaranno per le piètre cbelegano»
& tratterfano ta colonna : & quanto quefïopéra,farà dsbozjata piu groffamente , ma conartifi-r
iio.perb , feruerà piu il decoro di tal ordine , & maffimamente U fiffîche cingono le colonne , &
éneobeon^
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DELjL'OHKatMEliTQ RJr'S.T'ICO
1<lpn boTta alïopéra effer fortiffima , ma ancora conuien effer grataalîocthio, & ingegnofa dt

anificio:il perche quefto modo di legature di piètre non folo e fortiffima ,-maingegnofo , &grato
a'riguardanti, dellaqud inuentione fe ne potrà feruire ïArchitettorapiu cofe . Lamifura farà
che quanto b ïapertura in hrgbezja y fia una uolta & mezp in altezja . il numéro de i corn] cofi
fia fittto,cbe il mezp cerchio fia diuifo in parti ix. & un quarto; imperocbe il conio di mezp farà la
quarta parte maggior degli altri , & ogni un de gli altri occupera una parte . ïaltezja del conio di
mezpftaper la meta dell'aperturala fafeia piana, cbefofïien ïarco, fia delïapertura la fettimapar
te: & cofi da quella ingiufia diuifo ilpilaftrone in fetteparti.lafafeia fopra li codifia lafua alte-%-

%a quanto e l.irga il conio nella parte difotto, ilqual conio fi puo farpender piu a baffo ïottauaparte
délia fita largbezja.àcl legar Caltrepiètre con li conijfta figura il dimopa apertamentef

Etperche le commoditàfi fon conuerfe in ornamento, & td uolta ïornamento eccede la necèf-
fità, per dimofirare ïarte ,& anco la ricchezja di chi fa fabricare; quefta inuentione è fatta per
commodità,per fortezja, & per decoro : per commodità , rifpetto aile aperture,che ui fono : per
fortezja , percioche da una alïaltra apertura hgran fado , & ben legato : péril decoro , perché e

necadi ornamento, detta qualinuentionil giudiciofo Architettore , fi faprà accommodare a di¬

uerfi bifogni . La proportion detta qude farà , che tanto fia il fodo , quanto ïapertura, laquale
fia due uolte tanta in altezja . le pilaftrate faranno délit larghezja delïapertura ïottaua parte,

& le
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&leeolonnr délia quarta parte . fia ïuna &ï altra colonna fiaquanta h poffa unacolonnà, ë>
ïaltezjafua con la bafa, & il capitellofit di otto parti . nelïarchitraue , fregio, cornice , bafa, &
capitelli fia ofieruata la regola data, iconij & dire legature fi ueggono nella fiçura: & ancora
che le colonne ecctdino di duegroffezjela mifura dm per regola ,per éffer quelle'ma preffo ïd*
tra ,& parte d effe incaffate nel muro ,poupin per ornamento cbeper foflegnodell'opera}intd
cafo fi comporta,per ïauttoritd di moite cofe antiche.

WBËMÈiïMSÊMmUMM ^EKMËMMM^jm JililiMllj

Bellt cofa e ndl'Architetto teffer abboniante dinuentioni, per la diuerfità degli accidenti,che
occorrono al fabricare: ilpercbe td uolta fi truoueràbuon numéro dicolonne: maditalba^eZz

oza.cbedbifoyioddla fabrica non fuppliranno ,fcïArchitetto non fapràprenderpartito di fer-
uirfene : per quefto fe la colonna non farà i: taie altezja .cbe aggianga a faftener la fafcia,laqual
farà al liuella del cielo di quefta loggia ; fi potrà con quefto modo di conij\ arriuare a quella alteZj
%a chefarà bifogno;mentre perb "cbe dalla deftra & dalla finiftra banda di tal ordinefiano buontf-
fime fpalleper contraforti,cbe quanto alpefo difopra , farà fortiffima : bene è il uero che'l fuo fuo¬
lo non faria ficuro m uolta fenza buoniffime chiaui, o di bronzp, o di ferro : ma piu ficura farà fe
detta loggia nonfia ditalLrgberja.ebe dipietradi un pezjo fipoffa fkril fuolo: oueramentedt
buoni trau: o di îarice,o di rouere,op'mo,tutti legnami cbe fe non finperpétui, durano almengran
numéro di anni,fecon ddgenza fonopoflrin opéra, o abbrmclark fuperficie di quelle te^e de
van ppïïe ne' mûri , ouero fafciarle di lame di piombo , ouero impegolarle . La proportion .«*

qncft'ooera farà , cbe ïapertura ddla uolta fia in. hrgbezja quattro groffezje di colonne , &. [a
i -'>-- ; \ua
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&BI£'OHT{JME1{TO H^STHO
fua dtejjadue uolte tanto , 'jli fbatij minori faranno in larghezja tre groffezjf H toUmnè , & T*'*

ficadtezjafëgwfs'ezjedi colonne;& cofitutteïaperture faran due quadri, & te colomeper fo-
flenergran pefo faranno detta prima mifura de' conij delïaltre legature fi uede molto chiaro nella
figura: ma dettebafe>& de* capitettimllaprima colonnafi h dettoperfempre.

Queflo modo darchi , oltra ch egli è fortiffima , i ancora per ta cwcordantia dette legature in*
legnofo^grato aîïocchio '.laquai inuentione non folamentepotrà feruire a loggie. & aporiici
dttaïopere -.maapontidi fiuwi,& ditorrenti, &per condur acqua da un monte ait'altro faria
molto commodo , & ancoferuirlaper un'aquidutto m una tunga uia La fua proportione h, che

quanto farà da un pilaftro att'altmtanta fia tafua altezja fin fotto lafitfiia che foftiem ïarco.
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&BI£'OHT{JME1{TO H^STHO
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L 1 B KO Q^t> A" HT O. ,5<s

la fkfàafia delïapertura la fettima parte, & da quella ingià fiapartitabifeipartî *» '
^dnofiapartitoinpartiiX.&unquarto:imperocbeilco^
qmrtaparte.de gltdtrilegamcnticol compaffoinmanofitroueràlamifuradettutt» '

Milffli^

"Perche tduoîta potrebbe accadere macofa continuata, netta quale faria bifogno di motte
apcrtun per la commodità de gli édifiai quefïopéra faria fortiffima & attaa foflenere ogni gran
ptfo & e non ci farà bifogno di tante aperture, fi po tra ben offeruar^ quefïordine^ di chiuderne al¬

cuna dopera lateritia,& feruerà quefï'ordine. la fua proportion farà cbe quanto b ïapertura, tan¬

to fia >!fbdo;&fia ïdtezja due uolte quantota larghezja , benebetai cefe&piu&meno fipo-
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txanfkre fecondo i bifognii& parer del modetto Architettore. &diftmiïopère fi ueggono 4/jfoJ
fente in Byma, cofe non folamente antkhiffime , ma ancora ddi dboggi fortiffime, lequali fono é
fantoCofmotyDam'iano. .--.."'

l%!lliiWillliiii:i'iiiiui;iiW

Il ueder diuerfe inuentioni fa ffeffo far di quelle cofe che forfe non fifariano a non uedtrlc h
fatti ; perche taluolta fi trouera unafafeia di uno edificio fenza alcuna apertura , o in un giardi-
no, o in un cortiie, o tn altro luogo, the ricercherà di effer ornato riccamente di quefïopéra rufti¬
ca, doue ilprudente Architettore potrà feruirfi di quefta inuentione,& in quei luoghifipotrian
collocare flatue, & altre reliquie diantichità. Detta proportione , & dette fue mifure non mi
ftendero,perchefarà inarbitrio dett'Arcbitettoradattargatfi, & indz£.rfi fecondogli accident

Et
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l IB ho Q^v-a ht o- if * "»T -
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ri//tw.i luoghifip'uo fédère;fipotrà per gran diflantia cbe fi fia , pur cbe le fpalle dalle bande fia-
nofortijàrtdxofadipczji > nel modo qui difottoin due modi di'egmto , cbe'jndubitatamente. tal
ôpera farà fortiffima, cr quanto ilcanco difopra farà piu grande l'optra anderà a maggiorper-
petuità. ' . . i
r MM
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I i B H® fQ^r J. \t o j^
^ncorathe*eglifcritti,&nel difegnodi Vitruuio nonfi h<-Mia n^itia-dcma-a^m ami

¤lnufanotfHochiperfcaldarfine-:liioghi nobili, nèfiritrouane vlicdifcijantichi veïtkriodtun ai
eamim,& darufcitaper efdar ûfumo, tib da Architetto alcuno,rper-confimnatifimo chefia fiato
ho matpottttomendereilpm di tdcofa,nondimeno#érxbedamilti& nudriamUn-quà s'b co
fiumato non pur âifkr t fuocbt nette (de,& ndlecamereperil commodo degli huommkma ancora
hannoUfatodi far ataïluogH diuerfi omamemhtrattando ioin queflo ttdumetii tutti gli orna¬
menti che alïArchitetto,&atte fabriche poffono accadere; nonlafcierl di dimoblrart-alcune for-
meditammfbecofifidicoMmlgameutepcrMmiH^
date dtordine Tofcano , quando purfàrm bilcgno toi cofe infimili edificij ,ïmo 4 fatto di mcra
&oJcana4ifo4tafw-(<ddmurot&UUroîtiqpwa rvfUcatuUo^lagroffezjadd»x%ro.

MM t Le
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DELL'Or^AMÉ'TïTO \VSTIC0
Le prime opcre Riiftich'&furoi ir.rteinqucJco'rno.lev,' cioc pezzi di'pictrcabbozzatcfofîgi-oflïmente;

ui.i IefueComme."urc fo.iiu. fatte conioiiimadi]is;entia.' ' s

A%

Dipoi con alquanta piu dflicatezzacompîrtirdna'i-' Altri Archi-tettî aolendi iftiîtjre'diamafitllatto- v

quadri coh queilo plâiiojchê gli diuide facé.logli rati , fecero in quefto modo lauara.idogii coiî
cO!îpiudtligentiaIauorati,&apprelTogliaggiuii piu pulitezzi.
fero queiti fpigoli incrociati per piu orn amento.

IPJW7ÇKWWSW^yw w^ i^^T(^Tmve>v^Âv?^|| fe£ ;-nv.Aw.n-y^y>v,\y,\ysj

6 M $m
ï&ti^.^^s^&Sà i^m^mm-m-iMt t^^mmèM^imià

Ék , , ,, 	 M
EPWK IKS^S'v.^^

Et eolî di etàfii età (î è uenuto uariando tal opéra : quando ad imitation di thamantein tauola p'ana , &
cjuandocon inaggior îilieuojfi come li uede qui fotto difegnato. '-
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Alcuni alrri architetti hai7noiioforoufàrrmgçior^d;!icatezza,& piu ordinato compartimento : nondi
meno tutta tai'opera ha hauuto origine dall'opera Ruftica,aticora-che comunrmen te fi dice a pante di ,
diamante. .
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INCO'WIKCÏA IL DORICO. ' '
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L»î"B\H:<>+QJ>'3;içre< l}j
DELL'ORDINE DORICO. CAP. VI.

G L l antkhi dedicarono quefïopéra Dorica a Cloue, a Marte , ai Hercote , & ad demi al¬

tri Dcirobufti.emadopola incarnation ddlafakte bumana douiamomï .Chniiiani procedere
; cor. altro ordine : percioche hauendoft ad edificare m tempo confacrato a Giefu chrifio Bedentor
. noftro.,0 a SanTaolo,o a SmVtetmo a San Giwgid, oaddirifimiUfantoche non pur Up,-ofcf

'.. fion loro fia fiata di foldato , ma che habbiana haum-o deluirile , & delfortcfd efporre la uità per
.'- lafede di Chrifio; a tutti quefiitdi fi cowiwquesiageneration Darieà : $ n mpur a Dei, mafe

, ad amigcri,&robufli, ograiipcrfonaggi, o mediocri , o baffififirà edificio aUuno,côfipubliai,
.- ' corne prtuato ;fi canuien quefïopera porica : & quanto ilperfonaggio faràpiu robuih r tint», fe
gli conuieu opéra pitt foda^&'-ffe àncor-ai'biiotyè'iqu'àn\nnque'a*n^ M dilicafy,
cofi te opèrefipotrannofiir con qualche dilicatezja, fi come al fua luogo neparleremo . hora 4
gnamoallc par ticolar opère , &attedor%,pwjmiân\^Di quefta opéra Dorica traita v'itmu\o
ml quarto libro al terzp capitolo : ma ddh bafa perla colonna ha trattato nel terzp : bentbcla
opinion ai dcuni eicbe.queflafia labafa Corinthia, per effer rneffa inttfo,&poslna(le colonne Co¬

rinthie & aile lonicbe-.&b anco parer di atcimfche te colonne D'oriche non hauefferô tebàfie&a
uendo riguardo a molti edificij antichi , come al teatro ai Marcello in T^oma opéra beWffima, &
dd mezp in giù Dorica : le colonne delqual Teatro non hanno bafe,ma fi uede il tronco di quelle
pofar fopra un grado fenza alcun7altro membro. fono ancora al carcer Tulliano le ueftigie diun
tempio Dorico h colonne delqualfono fenza le bafe . Si uede in Verona un arco trionfiâe di opéra
Dorica , douele colonne fonprke dette bafe; nondimeno , perche gli antichi Bgmani fecero le ba¬

fe Corinthie in un'altro modo, come al fuo luogo moflrerb, dico la bafa Atticitrga defcritta da
Vitruuio nd terzp bhro , effer la Dorica: & quefto ft uede hauer offeruato Bramante Architetto
nelle fabriche d.i lui finie in I\oma : alqnal Bramante , effendo egli fiato inuentore & luce detta

buona & liera Architettura, cbe dagli antichi fin al fuo tempo fotto Iulio II. Tontcfice Maffimo
era fiata fepolta,fi dee preltar piemfede . La bafa Dorica adunque farà alta per mezagroffe^-
Za ddla colonna, e'iTlintho detto Zoccolo fia per la terzaparte ddlafua altezja , del rimanente
ne fianfatteparti quattro , & una faràper lo To.ro fupejiore detto Tondino , le tre reftantifian
diuife in du?parti uguali,una farà per lo Toro inferiore detto Baflone , & ïaltrafi darà al Trochi-
loyO'dla Scotia,che altri dicono Caitctto: mafattopoi di cfio parti fette , una farà perlo quadretto
fuperiore, & un attraper lo inferiore . la protêttura detta bafa detta Sporto fiaper la meta delïal-
tezjafua,& cofi il Tlinthofaràper ogni fucâà una groffizja:& meza dicohnûa : & fe la ba¬

fa faràfuperata dalïoccbio noiïro,il quadretto fotto il Toro fuperiore occupato da effo dee effer al¬

quanto maggior dell'altr o: ma s'ella farà fuperiore a gli occhi noflri, il quadrettofopra.il Toro in¬

feriore,che e occupato da quello, fi farà maggior delïaltro: & anco la Scotia occupata dal Toro in
tal cafo fi farà maggior dette date mifure . & in quefti tai acàdenti lo Architetto deeeffer molto
accorto -<jr- diligente: perche Vitruuio prefuppone che H bindiofi de' fuoi ferittïfiano inftrutti nette

ickmie Matematice, lequdifhnno accorto l huomoin molli accidenti.

a
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2 I BH<* ïir-jt-HT Ù. J4Î
ttperche'Vrtruvào hadiHvibuitoquesTordine Dorico inparti, facendo ta colonna di duepar.

ti ingroffezja, & la fua altezja ton la bafa , & ihapitelkdi tfiij. effendo la bafa alta unaparte»

Htronco detta colonna farà di dodici partifil fuo capitello diunaparte fola> che farannoxiiij in
tutto. ïaltezja del capttello fia diuifa in tre parti, délie quali una faràperil Tttntbo detto aba-
eo, &tn quefia s'intende la cimafa. ïdtra ilvuouoloconglianelli. la terrafia data d fregio>

ouero collo. lagroffezja delqualefia lafeilaparte minore delta colonnanelta parte difotto .la lar¬
ghezja delcapitello nellaparte fuperiore fiaper ogni faccia due parti, & detta feflaparte di una
di dette parti , & quefto b quanto al tefïo di Vitrudo : benche io mi do a credere , cbeilteîïo fia
corrotto circa lo aggetto detto fporto y ilqud in effetto tormmolto pouero a rifpetto- de gli anti¬
chi chefi ueggono t percio dlo incontro di queflo capitello ne formera un altra, fecondo il. parer
mio con lefuepartkokr mifurepiu mïnutamente defcritta : percioche Vkruuio non mette le par*
ticolar mifure detti membri: mata paffaconbrcuità. Dir&adurtque- cbe fittto tre parti del ca¬

pitello , come h detto difopra;. ilTUntho ha da efferdiuifo in tre parti, una fia per la cimafa col
fuo regolo : mafittt o deffa tre parti r una farà. il regolo, & le due fi daranno alla eimafa .lot>uo-
nota fiamedefimamente parrito pertcrzp,& lidue terzj fianoper effo uuouolo. ilreftanteperli.
anelli detti regoli fette fhrà treparti dandone ma parteper ancllo. ilfregio,o colla,fiacome e det¬

to difopra. . la aggetto dfognimembro fia quanto ta fua altezja : perche cofi facendo farà U cofi
cm quakbe raghneprobabile,&far occhide' rigitardanti.

Piïnfo cfatoAkaco

'Ééixno detto mouoto

Ilyctimdieîiù ddtùjnm^

. rT**; > 'ni. _ ' 1*1 . " ^
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tic

.«.- DÉLt'QUDI'WjE D-GHMQ ?

Sopra il çapittllp è da collocar h cpiflilio detto architraue, ïaltezja del quale farà una pàttio-
O"- diuifo in parti fette., una fiera la faflciad dâodi con il regolo , fotto la fiifciei fian la fefla parte

di una portioneMqud diuifa in quattro parti, tre faranno per li chiodi,& unaper il rciplo, tiquai
chiodifian di numéro fei pendenti fotto li correnti, ïaltezja de" quali farà una portione & rnezo,
0 la fua larghczjA una portione , laquai diuifa in parti Xif.filafciarà una parte da ogni barda per
li mezj canaktti, & dette dieci parti reftanti ,feifene daranno allipiani del corrente , & quattro
farannoper U due candetti dimezp, & cofi fra htn corrente , & ïaltro fra di fpatio una portio .

ne & mi%py:tlqud fpatio farà di quadrato perfetto, & li dettïafpatij fon nomlnati métope da'vi-'
tmuio, ne iquali Ipaiij qiwido perpiu dilicatezjafi uorrà ornare fe gli fculpirà fimilicofè , come

i nel quadro fegnato B.& anco tefie di Bue,ft comefi uede qui fotto dimoftrato, lequai cofe non fan
fenzafignificato: imperoebe hauendogli antichi facrificato li ton , a' quali facrificifiadoperaua un
piattoiponeuano fimili cofe in tal luoghi per ornamento intorno di tempij facri . fopra i correnti fi
hanno dafare li fuoi capitdli,ïaltezja de iquali fiala fefta parte cliuna portione . fopra i correnti
fia pofla la corona con le due cimafe; una di fopra <&-\ ïaltra difotto : & partito il tutto in.parti
cinque,tre farannoper la corona, & Udiperlc cimafeimalaltezjadeltutto fia perm'ejaper-
te.fopra lacorona fiapofla la feima dettagola diritta: ïaltezja fuafarà mezaportione , agçimta
la ottaitaparte, di efiaper lofuo quadretto difopra.' lo aggetto délia corona fia dette tre parti le duc
di unaparte , & nel fonda deffa fopra li correntifian feolpite di baffo rilieuo .'i chiodi , fi come h

dimoftrato netta figura pendente da effa , & anco fra l'un corrente & ïaltro, o fiano lafciatilïfpa-
tij piani , ouero feolpiti a fulmini . lo aggetto) ddla gola dritta fia quanto la fua altezja , & cofi
tutti i membri eccetto le corone . il fuo fporto fi farà fempre quanto ïaltezja : ma quanto le co-
rone haueranno maggior aggetto , pur che lepiètre lo comportino , rapprefenteranno piugrauità:
&quefio fi uede hauer offeruatogli antichi Romani, come al fuo luogo nedarb qualche notitia in
difegno& mifura.

'.etJ Sm'âst i?%a fyi'fa mft>

| Çc-rona $f--: ./C'^k»^..,,
._	 _ ., .^__,...ùiilif 'il1 ££!?_...{.. 	 	 ( (il'iL.

ÉlM^^^wû if) % (K^c^r^ri*-? :^-#'*~\j->*"--" *-^--' *-.;- ^-j
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L 1 B i\ 0 Q^v A HT 0.
Se la coiônahauràda effer ftrîata,cioè

fcanellata le ftrie faranno di numéro xx.
in modo cauate , che da un lato all'altro
del fpatio délia ftria fia tirata una linea
diritta,laquale far.i il lato d'un quadrato,
& fbrmato ilquadro,al centro di quello,
ponendoui il compaffo con una punta, &
conji'akra toccando l*uno& l'altro lato
délia linea,& circuendo farà la fua gtufta
fcanatura, laquai farà la quarta parte del
cerchio: lo eflempio di quefta è cjui fotto
al piede délia colonna .

Etfe per alz are délia co!onnîso peijal
tro rifpetto gli fari dibifogno lo ftdobate
detto piediftallo, nô hauendo ad ubidire
a cofa alcuna, di piu o meno altezza; fia
di quefto piediftallo il lato fuo quanto il
Zocco lo délia bafa délia colonna,& la fua
altezza, cioè il netto , farà che di quefta
larghezza (îa fatto un quadrato perfetto,
& da angolo ad angolo tirata una linea
per fchiancio che feruirà per la fua altez,
za,laqual diuifa m parti cinque,fiaggiun
gerà una parte perla (ua cimafa , & altri
membri, & un'alrra parte fi darà alla fua
bafa: & cofi quefto piediftallo farà di fet¬
te parti, come la coionna, proportionato
atal'altezaa. Et benche il prefente îg-
gettodel capitello fi allontahi molto da
gli fcritti di Vitruuio per effer a piombo
al zoccolo délia bafa: nondimeno per ha-
uerneio ueduto alcuni antichi,&anco ne
hofatti poire in opéra ditallbrte; miè
parfo metteilo in difegno , acompiacen-
tia di xhi fe ne Uorra feruire : benche li
ftudiofi di Vitruuio (olo fenza hauer ma
neggiato altriméti le cofe antiche neghe
ranno quefta opinione: mafeuorrannt»

, hauer riguardo aile fafce de* capitelli Co
,ri nthij, lo aggetto délie quali è a piombo
allidadi,ozoccoli délie bafe,nondanue-
ranno cofi facilmente cal aggetto.

Mt

7JÏI ' Et

TstSqêzsS"

L 1 B i\ 0 Q^v A HT 0.
Se la coiônahauràda effer ftrîata,cioè

fcanellata le ftrie faranno di numéro xx.
in modo cauate , che da un lato all'altro
del fpatio délia ftria fia tirata una linea
diritta,laquale far.i il lato d'un quadrato,
& fbrmato ilquadro,al centro di quello,
ponendoui il compaffo con una punta, &
conji'akra toccando l*uno& l'altro lato
délia linea,& circuendo farà la fua gtufta
fcanatura, laquai farà la quarta parte del
cerchio: lo eflempio di quefta è cjui fotto
al piede délia colonna .

Etfe per alz are délia co!onnîso peijal
tro rifpetto gli fari dibifogno lo ftdobate
detto piediftallo, nô hauendo ad ubidire
a cofa alcuna, di piu o meno altezza; fia
di quefto piediftallo il lato fuo quanto il
Zocco lo délia bafa délia colonna,& la fua
altezza, cioè il netto , farà che di quefta
larghezza (îa fatto un quadrato perfetto,
& da angolo ad angolo tirata una linea
per fchiancio che feruirà per la fua altez,
za,laqual diuifa m parti cinque,fiaggiun
gerà una parte perla (ua cimafa , & altri
membri, & un'alrra parte fi darà alla fua
bafa: & cofi quefto piediftallo farà di fet¬
te parti, come la coionna, proportionato
atal'altezaa. Et benche il prefente îg-
gettodel capitello fi allontahi molto da
gli fcritti di Vitruuio per effer a piombo
al zoccolo délia bafa: nondimeno per ha-
uerneio ueduto alcuni antichi,&anco ne
hofatti poire in opéra ditallbrte; miè
parfo metteilo in difegno , acompiacen-
tia di xhi fe ne Uorra feruire : benche li
ftudiofi di Vitruuio (olo fenza hauer ma
neggiato altriméti le cofe antiche neghe
ranno quefta opinione: mafeuorrannt»

, hauer riguardo aile fafce de* capitelli Co
,ri nthij, lo aggetto délie quali è a piombo
allidadi,ozoccoli délie bafe,nondanue-
ranno cofi facilmente cal aggetto.

Mt

7JÏI ' Et
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DELL'0HL>i"KE t>0H?C0
Et perche io trouo gran di ffbréza dalle cofe ai Roma,& d'altri luoghi d'Italia, a gli fcritti di Vîtruufo,

houolutodimotlrarne alcune parti, délie quali fi ueggono ancora in opéra con gran fatisfatiorr de gli
Architetti:& benche elle fiano di picciola forma,& fenza numeri,& fenza milurejnondimeno fono pro-
portionate aile grandi,& con gran diligéza da grandi a picciole traportate. II capitello R,fu trouato fuor
di Roma ad uno ponte fopra il fiume detto Teuerone. il capitello V, è in Verona fopra un'arcotrionfale.
il capitello T,è* ad un tempio Dorico al carcerTulliano in Roma.il capitello P , fu trouato a Pefaro con

. moite altre cofe antiche degnedi Iode, lo aggetto del quale, ancor che fia grande: nondimeno èmoltà
grato a riguardanti. il bafànientoda bafa, e'i capitello A, fono al foro Boario in Roma. la cornice, il capi¬
tello, & la impofta di un'arcoB,fonoaI teatro di Marcello.la cornice,fregio, & architraue A, fono al fo¬
ro Boario in Romaj ,1e quai rurecofehouolutodimoftrare, acciochelo Architetto pofla fareelettion di
quel che piu gli aggradain quefto ordine Dorico-: horafeguiterôin tal fpetie alcune particolar mifure
neceffarie ail Architetto.
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I,

DELL'O^DlWfJE VOHICO
Effendo la diflribution de' correnti, & dette métope molto neceffaria, &anco difficile in que- ''

fîo ordine Dorico: mi sforzpro darne quella chiarezja, che àme farà poffibilc . Dicoprimnra- -

mente,cbe ancor cbe neli'opera hefdlda,cioe di fei colonne in un portico, il tefto di Vitruuio dica, .

1 che le portioni di tal diftribution uogliano effer xxxv.ionon trouo perb che lo fcompartimento
" poffa ftar cofi: percioche uolendo dar al fpatio di mezp quattro métope,.& alli altri (pattj tre il det

l .." to numéro non puo fupplire. Ma per quanto io confidero uogliano effer xlu.fi come nella feguente .

! figura fi puo uedere,&fhr conto,& cofi ancora neli'opera tetraftila,cioe di quattro colonne.il te- ;

j fïo dice, che la fronte di tutta ïopéra ha da effer diuifa in parti xxiif . llcbe cofi nonpub flare ,uo--
i knda dare alfpatio di mezp quattro metope,& alli duo fpatif tre métope per uno-.maper mio aui-
! fa hanno da effer xxvij fi c orne nella feguente figura medefmamente (i pub uedere . Tartita

adunque la fronte del tempio in portioni xxvij due portioni farà lagroffezja detta colonna. lofpa- .

tio di mezp farà di otto portioni. quelli dalle bandefaranno di cinque & mezpper ciafcheduno,&
cofifaran diflribuite le xxvij.'portioni, & pofto fopra ogni colonna il fua corrente,& compartiù
U correnti,& le métope nel modo dato nelprincipio di tal ordine . lo fpatio di mezp harà quattro.
metope,& quei da' lati ne haueranno treper uno dett'altezja dette colonne,bafa,cap\tetti, & altri

j membri fia offeruata la regola data da principio: ma ïaltezja delfrontifpicio fia la nonaparte del-
'< la lunghezja ddla cimafa che è foprala corona r togliendo tal mifura ne' piedi delïA, fin fotto la

. cimafa detta corona . Dico quel fotto effa corona , leAcroteree dette pilaflrelli , fopra il fronti-
; fpiào fian di altezja p er la meta del netto del frontifpicio ,& fiata fua fronte quanto la colonna

nella parte difopra, & quel di mezp fia ïottauaparte piu alto degli altri . & perche quefta porta
i Dorica è molto difficile da intendere, io ne dirb in fcritto & dimoftrerb in difegno quanto io ne in-
, tendo . llteflo di Vitruuio dice , che dal pauimento alli lacunarif , cioè dal piano delportico fin
' fotto il cielo a' piedi delÏA,fiapartito in tre parti & mezp, & dueparti fiaper ïaltezja del lu-
- me, che cofi dice il tefto al parer mio . Maperche inpicciola figura nonfipoffono ben dimoflra-
> re le partkolar mifure , nella feguente carta dirb piu mimtamente , & dimoftrerotte in figura

rnaggiore.

i

i ,

1 .

J
i[ \ l . i . f,

I,

DELL'O^DlWfJE VOHICO
Effendo la diflribution de' correnti, & dette métope molto neceffaria, &anco difficile in que- ''

fîo ordine Dorico: mi sforzpro darne quella chiarezja, che àme farà poffibilc . Dicoprimnra- -

mente,cbe ancor cbe neli'opera hefdlda,cioe di fei colonne in un portico, il tefto di Vitruuio dica, .

1 che le portioni di tal diftribution uogliano effer xxxv.ionon trouo perb che lo fcompartimento
" poffa ftar cofi: percioche uolendo dar al fpatio di mezp quattro métope,.& alli altri (pattj tre il det

l .." to numéro non puo fupplire. Ma per quanto io confidero uogliano effer xlu.fi come nella feguente .

! figura fi puo uedere,&fhr conto,& cofi ancora neli'opera tetraftila,cioe di quattro colonne.il te- ;

j fïo dice, che la fronte di tutta ïopéra ha da effer diuifa in parti xxiif . llcbe cofi nonpub flare ,uo--
i knda dare alfpatio di mezp quattro metope,& alli duo fpatif tre métope per uno-.maper mio aui-
! fa hanno da effer xxvij fi c orne nella feguente figura medefmamente (i pub uedere . Tartita

adunque la fronte del tempio in portioni xxvij due portioni farà lagroffezja detta colonna. lofpa- .

tio di mezp farà di otto portioni. quelli dalle bandefaranno di cinque & mezpper ciafcheduno,&
cofifaran diflribuite le xxvij.'portioni, & pofto fopra ogni colonna il fua corrente,& compartiù
U correnti,& le métope nel modo dato nelprincipio di tal ordine . lo fpatio di mezp harà quattro.
metope,& quei da' lati ne haueranno treper uno dett'altezja dette colonne,bafa,cap\tetti, & altri

j membri fia offeruata la regola data da principio: ma ïaltezja delfrontifpicio fia la nonaparte del-
'< la lunghezja ddla cimafa che è foprala corona r togliendo tal mifura ne' piedi delïA, fin fotto la
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DELVGRDI*{E DOHICO
Patte aâunque,cowef)0 detto tre parti & mezp delpauimento fin fotto i lacunaru] ; due parti

farannoferïaltezja dellume, la quai diuifa in parti xii. una farà per la fionte detti Antipagmin-
ti detti pilaftrate, & cihque parti & mezp fiata larghezja dellume : <& fe faràdapiedixvi.da
baffo,nella parte difopra fia diminuita la terzaparteddla pilafîrata, & effa pilaftrata nellafitpe-
riorparte fia diminuita la quartadecima parte . il fupcrcilio detto architraue fia délia medefima
dtezja: nelqml è dafare la cimafa Lesbida con lo Afiragalo, laqud cimafa farà per la feftapar-
te di effa pilaftrata : intendo lo Afiragalo Lcsbio nel modo dimoftrato nella figura A . Et il tefto
par ben che accenni, che la cimafa fi faccia folamente fopra ï architraue : maper quanto ho uedu¬

to nelïantico , io ïho uoluto far intorno la pilaftrata .. fopra ï architraue t) daporrelo Hiperthiro
in luogo difregio,dialtrettantaaltezja,mlqual dice il tefto, che fi fculpifca lacimafa Dorica , &
lo Afiragalo Lesbio nella fcima fcalptura, ilqualpaffo t) molto confufo ,main quefto mi db acre*
dere c he'l tefto fiacorrotto, & doue dicefama fcalptura che uogliadirfine fculptura,cioè la ci¬
mafa Dorita,& to Afiragalo Lesbio fenzpfcultura;laforma,& proportion delqude e nellafigu-
raD,&A.il teftopar che dica the ta cimafa detta coronapiana fia a liuello detti fornmi capitelli,
&jfe cofi è,la corona uiene ad effer moltogrande, attaquai ho dato tanto difporto,quanto è ïaltez^
Za delïarchitraue, come dice il tefto -.benche nonfaria mai tal corona in opéra alcuna ; nondimeno,
per trattarde gli ornamenti , bo uoluto in queflo dir U mioproprioparère, & dimoftrarne appa¬

rente figura «

CORRETTIONE DELLA PARTE SOPRADETTA.

îo conpiu maturo configlio ho confiderato quelpaffo di Vitruuio,doue egli dice chefi fculpifca
la cimafa Dorka,& lo Afiragalo Lesbio in la fcima fcalptura, cjr anco io ïho conferito con alcu¬

nigreci y douefi conclude, chefcimafcalptura uoglia direfculturadi baffo rilieuo, cioh cbe le opère
non habbian tanto aggetto quanto le dire * & cofi le fiulture nonpotranno hauere tanto rilieuo,
& toper hauerne ueduto nello antico di cofeftmili,cbe liAfîragali,&foglie,& uuouoli, & altre
opèrefono di baffo riHeuo^qJermo che cofi uoglia dïrctc\otfcultuu di baffo rilieuo.
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\ DELL'OH^IIIÊ DOKICO
Terchein uero a noflri tempi non ft coflumano leporte diminuite ncflaparte difopra,come fit-

ceuanogb antichi, laquai cofa non biafimo perpiu riffiettt ; nondimeno alcuni Architetti intetti-
genti ne hanno fatte alcune , lequali non -fono piaciute allamaggior parte dette perfoné\oitde (e

pur l Architetto uorrà fitre unaporta Dorica femplice & di poco ornamento potràxefieruar l or¬

dine & proportione ddla feguente figura, l'apertura dclla quale farà per due udte tanto in 'âitez-
ça. quanto è la fua larghezja la pilaftratafarà la f'eflaparte ddla larghezja del lume,intorno al¬

la qualefi farà un uuo uolo di baffo con U fuoi quadretti, ilqual farà per la quinta parte delta pila -

firata, ancora che quel deltapaffataporta fiadeUa fefia parte ; nondimeno perbaitevlo io ueduto
nclïantico,della quinta parte in unaporta di médiocre grandezja, ïho uoluto fare in cotai modo:
& come ho detto difopra , quefto uuouolo non fi deefur detta quartaparté del cerchio, maper la
meta piu baffo: ilqual membro Vitruuio dice cimafa Lesbia , a confrontant tefto con le cofe an¬

tiche . il rimanent e délia pilaftrata fia diuifo in parti noue . cinque fi daranno alla fafeia rnaggio¬

re, & quattro alla minore . fopra effa pilaftrata fiacollocata la cornice di tanta altezja y quanto
effapilaftrata , & fia diuifa in tre parti uguali . la prima farà per la cimafa detta gola rouerfa,
col fuo tondino, & con h quadretti . la féconda per la corona detta gocciolatoio, con lafua cimafa

minore.ta ter%afaràper la fcima detta gola dritta : mafiaui aggiunto l'ottaus parte dipiu,& nel

fuo aggetto detto fforto , fia offeruatala regola data nelprincipio di quefïordine.
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D E L VOKP l^E D 0 Hf C O1

- Ancora the VÎtrumo ne gli fuoi fcrittr faccia mention di unfol modbdl porta nelï'oxdine Do>'

rico : & anco, come ho émoftrato , molto confttfamente aïparer mio j a me par conueniente cofa,,

che non folo di unaforte fi debbia ufate : ma di uariate maniereTper arrichir una fubrica & per
fathfitre a diuerfi uoleri': & perb quando farà d'afkr una porta dïqualche afpetto , & grauità > in
queflo modo feguente fi potrà' fiire , offeruandn queftaregoïa , cioè , che ïdtezja del uano ddla'
porta fiap tr il doppio ddla larghezja ,& fia la fua pilalirataper l'ottaua parte delta larghezja
del lime,& la colonnaper la quarta parte,laqud uenà un-poeoaltetta z& ancor che fia piu dette-

date mifure, non èvtitiofa, per effer parte nel muro,& anco hauendo riguardo aile antiche , alcune
dette qwaïi in fimil foggetto fon dt maggiorgracilità fopra le colonne fiapoflo ï archkraite, ç-r ta
fua altezja fia quanto la pilafîrata . ilfregio fia di altezja t re quarti dellagroficzja ddla colon¬

na , & cofi fopra ogni colonna fia pofto un corrente,& daïïuno all'altro fian compaititi quattro>

correnti y & cinque ffatï»: & degtï dtriparticd'ar membri * come fono bafey capitelli . fregio,.
corrente, & cornice, fia offeruata laregola data nelprincipio .- & perche alcuni fkfligif detti fron-
tifpici , fono di maggior altezja cbe quelli deferitti da Vitruuio,diefronti de' tempij; la regola fua
farà , che difegnata la cornice daïïuno all'altro lato la linea fuperiorefia diuifa per mezp da A,a B*
& la meta di effa dee cafeav a piombo nelmezp che farà C. & cofi poflauna punta del compaffo*

alpuntoC,&.ïaïtraal lato dettacornice a >& circuendofin al lato B,lafommità ddla linea ckeet-

llarfaràfodebitaabxz^Mfromifpuioï<&r ancocontahegolafipub.fhr il fiontijpào dirUto*.

D E L VOKP l^E D 0 Hf C O1

- Ancora the VÎtrumo ne gli fuoi fcrittr faccia mention di unfol modbdl porta nelï'oxdine Do>'

rico : & anco, come ho émoftrato , molto confttfamente aïparer mio j a me par conueniente cofa,,

che non folo di unaforte fi debbia ufate : ma di uariate maniereTper arrichir una fubrica & per
fathfitre a diuerfi uoleri': & perb quando farà d'afkr una porta dïqualche afpetto , & grauità > in
queflo modo feguente fi potrà' fiire , offeruandn queftaregoïa , cioè , che ïdtezja del uano ddla'
porta fiap tr il doppio ddla larghezja ,& fia la fua pilalirataper l'ottaua parte delta larghezja
del lime,& la colonnaper la quarta parte,laqud uenà un-poeoaltetta z& ancor che fia piu dette-

date mifure, non èvtitiofa, per effer parte nel muro,& anco hauendo riguardo aile antiche , alcune
dette qwaïi in fimil foggetto fon dt maggiorgracilità fopra le colonne fiapoflo ï archkraite, ç-r ta
fua altezja fia quanto la pilafîrata . ilfregio fia di altezja t re quarti dellagroficzja ddla colon¬

na , & cofi fopra ogni colonna fia pofto un corrente,& daïïuno all'altro fian compaititi quattro>

correnti y & cinque ffatï»: & degtï dtriparticd'ar membri * come fono bafey capitelli . fregio,.
corrente, & cornice, fia offeruata laregola data nelprincipio .- & perche alcuni fkfligif detti fron-
tifpici , fono di maggior altezja cbe quelli deferitti da Vitruuio,diefronti de' tempij; la regola fua
farà , che difegnata la cornice daïïuno all'altro lato la linea fuperiorefia diuifa per mezp da A,a B*
& la meta di effa dee cafeav a piombo nelmezp che farà C. & cofi poflauna punta del compaffo*

alpuntoC,&.ïaïtraal lato dettacornice a >& circuendofin al lato B,lafommità ddla linea ckeet-

llarfaràfodebitaabxz^Mfromifpuioï<&r ancocontahegolafipub.fhr il fiontijpào dirUto*.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



M. i SB % 0 -^-V A ^ T 0. J-0

0 0 1 Td

M. i SB % 0 -^-V A ^ T 0. J-0

0 0 1 Td

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DEII'0i\D7^E DOHICÔ-
Tal uolta una mefcolanza.,pcr modo di dire, tornapiugrataperla diuerfità arîguardanti , che

una pura fempticità di fuapropria natura: onde è poipiu lodabile , feda diuerfi membridimia
ifteffanamra faràformai o un corpo proportionata, comefi puo uedere nella feguente figura, nella
quale fono correnti , <&-menfole in uno i&effo ordine ; ilche in effetto non ho ueduto netl'antico, ne
trouato fcritto. Ma Bddaffar da Siena confumatiffimo nette antichità forfe ne uidde qualche vcfti-
gio, ouerocol fuo belliffimo giudicio fu il trouatordi quefta uarietà, ponendo i correnti fopra alla
apertura,percbepatifcono menpefo de menfolefopra ilfodo dette pilaflrate,lequali foftengono tut
to il pefo delfrontifpicio: & quefia cofa,alparcr mio ferua il decoro,& è gratiofa all'occhio, &fu
moïolodatoda Clémente fettimo , che fu certo giudiciofiffimo in tutte le arti nob'li. Lapro¬
portion di quefta porta cofi farà , che ïapertura fia di doppia proportione . ta fronte ddla pila¬
ftrata fiaper la fettimaparte delïaltezja ïarchitraueper la meta di quella . la larghezja dette

menfole,. & de' correnti fiaper lametàddïardntraue , & la fua altezja fia péril doppio ddla
larghejzp : & cofi facendo due menfole fopra ognipilaflrata , & quattro correnti fopra ïaper-
tura,campartiti U fpatij ugualmente , & effi fpatij uerranno quadratiperfetti fopra le menfole &
correnti fono da collocar li capitelli, , o abacbi , cbe dir gli uogliamo : & tal uolta in una comice
Dorica fi dicono mutoli . la fua altezjafia la quartaparte minor ddla fiante del corrente : ma la
cimafa fia la terza parte di quello . l'akezja delgocciolatoio con la fua cimafa fia quanto la fron¬
te dd corrente , & la frima dettagola diritta altrettanto . lo aggetto del fiontifpicio in fronte fia
tanto , che li ffatif fia l'un corrente , & ïaltro , nelfondo di effa fiano quadratiperfett'uma lo ag¬

getto di effa corona dalla deftra & dallafiniftra banda fia per la meta di quella delta fronte . lo ag¬

getto délia gola fer detta cimafa fiaogn'una di effe quanto ïaltezja fua . il frontifpicio farà alto
nella fomma parte, che dattuno & ïaltro lato ddlagolaper dritta linea ,fia diuifo inparti cinque
& una deffe farà la fua altezja : & di quefia inuentione lo Architetto non pur fi potrà feruir
per unaporta: ma a diuerfi ornamenti ancora fecondo gli acàdenti.

DEII'0i\D7^E DOHICÔ-
Tal uolta una mefcolanza.,pcr modo di dire, tornapiugrataperla diuerfità arîguardanti , che

una pura fempticità di fuapropria natura: onde è poipiu lodabile , feda diuerfi membridimia
ifteffanamra faràformai o un corpo proportionata, comefi puo uedere nella feguente figura, nella
quale fono correnti , <&-menfole in uno i&effo ordine ; ilche in effetto non ho ueduto netl'antico, ne
trouato fcritto. Ma Bddaffar da Siena confumatiffimo nette antichità forfe ne uidde qualche vcfti-
gio, ouerocol fuo belliffimo giudicio fu il trouatordi quefta uarietà, ponendo i correnti fopra alla
apertura,percbepatifcono menpefo de menfolefopra ilfodo dette pilaflrate,lequali foftengono tut
to il pefo delfrontifpicio: & quefia cofa,alparcr mio ferua il decoro,& è gratiofa all'occhio, &fu
moïolodatoda Clémente fettimo , che fu certo giudiciofiffimo in tutte le arti nob'li. Lapro¬
portion di quefta porta cofi farà , che ïapertura fia di doppia proportione . ta fronte ddla pila¬
ftrata fiaper la fettimaparte delïaltezja ïarchitraueper la meta di quella . la larghezja dette

menfole,. & de' correnti fiaper lametàddïardntraue , & la fua altezja fia péril doppio ddla
larghejzp : & cofi facendo due menfole fopra ognipilaflrata , & quattro correnti fopra ïaper-
tura,campartiti U fpatij ugualmente , & effi fpatij uerranno quadratiperfetti fopra le menfole &
correnti fono da collocar li capitelli, , o abacbi , cbe dir gli uogliamo : & tal uolta in una comice
Dorica fi dicono mutoli . la fua altezjafia la quartaparte minor ddla fiante del corrente : ma la
cimafa fia la terza parte di quello . l'akezja delgocciolatoio con la fua cimafa fia quanto la fron¬
te dd corrente , & la frima dettagola diritta altrettanto . lo aggetto del fiontifpicio in fronte fia
tanto , che li ffatif fia l'un corrente , & ïaltro , nelfondo di effa fiano quadratiperfett'uma lo ag¬

getto di effa corona dalla deftra & dallafiniftra banda fia per la meta di quella delta fronte . lo ag¬

getto délia gola fer detta cimafa fiaogn'una di effe quanto ïaltezja fua . il frontifpicio farà alto
nella fomma parte, che dattuno & ïaltro lato ddlagolaper dritta linea ,fia diuifo inparti cinque
& una deffe farà la fua altezja : & di quefia inuentione lo Architetto non pur fi potrà feruir
per unaporta: ma a diuerfi ornamenti ancora fecondo gli acàdenti.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



L I B HO Q^v A Ï\T 0. \4TL I B HO Q^v A Ï\T 0. \4T

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DELL'OH^l^E DOH'IW
Benche di piu manière di porte fi potrian fare nelï ordine Dorico; nondimeno, perche Mamsg-

gior parte de gli huomini fempre piatq-ue , (franco al cû dhqggi piace la nouitd , & le cofe non
troppo ufate : & maffimamente quellefcnodipiu fatisf'attione,lequali ancmachefiano miflefian-
no ne' termini fuoi,come queftaporta qui appreffo ,laquale ancor che le colonne , & il fregio, &
gli altri fiioimembrifiano interrotti , & coperti di opéra Hjflica; nondimeno fi uede in effa tutta
laformaterminatoycon tutte lefitepropmt.ionî[,lequali fonoquefîe , cheïaperUtra ddlaporta fia
4idoppiaproportione1_& la fua larghezja fiadiuifa in fei parti fy mezp , & unaparte fi darà

allapilafîrata intorno laporta. la colonna fia il doppio diquetta : laquai colonna col fuocapitello
uetrà ad teffere 1 4. portioni , fecondola mifumdata daprincipio : & farà dettacolonna dal ca¬

pitello ing'iù diuifainparti xiij. & mezp & ciafeunadette fiffeie, tbefongono la colonna di opé¬

ra Huflica , fianoper unaparte& mezp, eccetto quelle che fono nellaparte inferiore che coprona
le bafe , uoglionoeffer di due parti : maiecinquepartidettacolonna , che moflrano it uiuo défia,
faranno âiuna parteciafcum,&cofi faranno diftrïbuite le parti xiij <£r mezp .foprale colonne fi
collocheràl'architraue , il fregio ,.& la cornice col frantifp'uio, ofieruando la regola datadaprin-
tipio.U chiodi.che occupanoidetti.membri faranno in numéro fettetïrati al [uoeentro , liquali
farà inarbitrio delïArchitetto da non ti fare : ma feguitare ï ordine de" correnti , & dette méto¬

pe nel modo dak> neUaportapaffataa carte 129.. Et benche io habbia detto che aile fortezje fi
conuengaïopéra Htflica;nondimeno dentro adMna fortezja îoloderia taïopéra per uariare : ma

di fuori non già per effer.opéra cbe facilmentericeueria le percofle delïartiglierie per.il fuo gran
rilieuo . Dico ancora cbe quefiaportaftaria.bene,permo auifo,alpalazjpdiunfddato }findla
àttàyomedlattitta.
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àttàyomedlattitta.
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DELL'QKD]7{E DOHICO
Fumiopenfitrda principio,nel quarto libro ditrattar folamente degli ornamenti dette cinque

manière de gli edifici, cioè di colonne, piediftattiy arcbitraut}fregi, & cornici , dalcuneporte ua-
riate, fineftre , & nicchi, & altri fimili membri feparati , uolendo poi negli dtri libri a i luoghi
fuoi trattar de gli edifici interi, & de gli ordini fuoi: ma dapoimifon deliberatofer arricchirpin
queflo uolume,di dimoilrar diuerfe faccie di edifiti, fi di tempif, come di café, & dipalazji,accio-
d-.c maggior conflrutto di taloperafipoffa trarre . Et perche {comeho detto nel principio') fem¬

pre cbe le colonne baranno il fuopofamento nel piano detto edificio , faranno elle piu lodabili , che

fe fuffero fopra ilpiedifiatto: epojfibile che tal uolta lo Architetto nonhabbia colonne di talgrof-
fizja , che al fuo bifogno fiano baftanti ; onde farà'neceffario metter fotto di quelle iloro piedi¬
ftalli; ilpercheho fatto quefto ordine feguente delquale ïArchitetto a diuerfi ornamenti fipotrà
feruire. La proportionfarà che ïaperturafia doppiadi altezja attafualargbezjalapila(lrata,&
cofi ïarco fia una duodecima parte detta larghezja d'effa apertura , & la colonna fia d'effa lar-
ghezjala feftaparte. il fpatio fraïuna& l'altracolonna fia\per lametàdeffa apertura Mlar-
glyezjp del nicchio fiaper due grofiezje di colonna , & la fua altezja fia dpppia alla larghezja.
ïdtezja dd piediftallo fia per tregrofiezje d colonne, ta fua larghezjay&gli altri membri fian
come e detto nel principio di quefï'ordmt. la colonna farà di noueparti in\ altezja con la bafa e'i
capitello, offeruando la regola data . ï architraue fiaper mezp groffezja ddla colonna , & cofi la
fronte del corrente fia altrettanta: ma la fua altezja col capitello faràdoppia alla larghezja
Et cofi ponendo li correnti a piombo dette colonne, & duo correnti fia l'una & ï altra colonna,&.
cinque correnti nel fpatio di mezppartiti ugualmente ; tutti gli fpatij uerramno diperfetta qua-
dratura . il gocciolatoio & dtrimembri fian come e detto nelprincipio. ïaltezja delfrontifpicio
fiallontana alquanto daiprecetti di Vitruuio : perche di tali, &piu alti ne ho ueduto nelïauti-
co . laquai altezja farà cbe dalïun lato all'altro delta cornice nella fommità d'effa, per linea retta
fia diuifo in feiparti, & una d'effe faràïaltezja del froniifpicio, cioè dalla cimafa del gocciolatoio
fin alla fommità defio . le Acroteree, opilafiretti, o zpecoli cbe djrgli uogliamo, liquali uanfopra
ilfrontifpicio; fiano in fronts quanto farà graffala colonnadifopra, & altrettantota fuadtezja
fenza la fua cornice : ma quel di mezpfiapiu alto lafeftaparte, & non b cofa uitiofa cbe le colon¬

ne fian diparti noue,per efferparte ndl'edificio legate con altrepiètre.
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BEL^OHOI'H.E DO HIC 9
Di quefta feguente figuraitgiudiciofo' Architettofi potrà accommodàre a diuerfe cofe,& traf-

mutarla fecondo gli acàdenti chegli occotreranno , & maflimamentcper ornare una pittura fo¬

pra uno aitare come d di dhoggi in molli luoghi d'itaïiafi coftuma : potria ancor feruire per
un'arco trionfide,lcuando uia il bafamento dimezp > fimilmente fi potria ornar una porta fenza
l'aie datte bande, & con effe ancora s & per ornamento di unafinefira tal uolta , o di un niccbio,,
o tabernacolo , & cofe fimili . La fua proportion cofi farà , che ï apertura in larghezja fia dini~
fa in parti cinque , & una dfffe farà la groffezja ddla colonna . la fafeia ouero ricinto dalle ban~
Ae,éf difopra, & difotto fiaper la meta detta colonna . ïaltezja delïapertura per Jetteparti det¬

tacolonna: & cofi effendo la bafa e 7 capitello per una- groffezja di colonna , effa uerrà ad effere di
otto parti in altezja laltejjs dd piedifiatto fiaper tre parti detta colonna, & ïa fua fronte
quanto il zpccolo. deffa colonna lo /patio fia le colonne per fiança fia quanto ègroffa una colon¬

na , & nelïangoïo d'effo franco fia la quarta parte di una colonna . I aie dalle bande doue uanno li
nicchifian per unacoïonna & mezp t ma ilnicchio farà quanto è groffa l'a colonna : & fia la fua
altezja triplicatadla larghezja\l'dtezja delïarchitraue fia per mezp colonna , cofi U corrente
fiaaltretcanto infronte: ma litfh� altezja fenzp il capitello fia un quadro , &dueterzi: perche
ponendo li correntiaalla àefira,& dalla ftnifïrabanda a piombo ddla colonna, fra ïuno & ïaltro>
corrente mettent cinque métope » o uani , & quattro correnti; ïa distribution uerràgiufia, cioè

chegli fpatij verrannodi quadratoperfetto. ilgocciolatoio & ilfrontiJpicio,& tuttigli altrimem-
bricoft da baffo,come difopra fîamfirtti,come hdetto daprincipio : &pevchei correnti de' fian-
ehifi attbntanano daglifcritth diVitruuio, benche dagliantichi ne ho ueduto fu gli angoli; que.
Bo Çiaper6abeneplacilodegliAirchitett'hdifkrïi,odilafcïarli:& benche in quefto quarto libro>

non era dimio penfiero fare alcunapïanta, perhauetneatrattarnegli altrilibri; nondimenoat
qpeiïefM;ciechcfaraêmijdiffj»citidaintmderey,ioglifaw , & fatijr
fiiitionditiittii
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DELVOUDl^E DQH1CO
Ancora chegli antichi ,per quanto fi uede , hauendo pofto li architraui fopra le colonne , non

gli hanno pofio altro ordine fopra cbe il frontifpicio,ufando quefto tal ordine folo à tempij, & non
ad altri edifici ; non uogliopercibreflare dinon fare alcun ordinedi café fenza archi : imperothefe
uorremo fararebicon li fuoi pilablri quadri , & metterci ancora le colonne tonde per piu orna¬

mento : & uolenào un portico tuminofo , li archi & i pilaflri occuperanno affai del lume : ma fe
uorremo con colonne foie metterci li archi fopra , farà cofa falfiffima : percioche ti quattro angoli
ddïarco fopra una colonna tonda poferanno fuori del uiuo : & perb non folo in quefto ordinet
ma ne gli altri ancora io intendo fare in alcune café , oaltri edifici fenza artbi. Quefto adunque
cofi farà , thelo fpatio fra le colonne rnaggiore fia di quattro groffezje di colonna , & ilminore
di una & mezp . ïaltezja dette colonne fia dipartinoue con le bafe , & i capitdli.lo architraue»
fregio , & la cornice, & altri membri fianfitti , come è detto da principio . ï apertura dette fine¬
ftre fiaper due groffezje di colonna , cr la fua altezja fia un quadro , & due terzj. le fuepila¬
ftrate la fefiaparte del lume , & la cornice difopra accordata con U capitelli. laporta di mezp fia
m larghezjaper tre parti di colonna, & ïaltezja fiaper fetteparti, cbe cofi uerrà il lume délie
fineilre,& dettaportatutto adunpiano licorrenti, & liuani fian cofi compartiti, come fi uede%

& uerrà la fua giufla àxflributione . il fecondo ordine fia minor delprimo ta quarta parte , cofi
ï architraue , fregio , & cOruice fia minor delprimo la quartaparte diminuito per rata parte . le
fineftre deffo ordine fià'tâfua larghezja quanto quello di fotto con tutte le fue pilaftrate . li or-
namenliddli niçghi fianoa piombo dette colonne , & cofi U uani défit nicchi fiano quanto li ttani
deffe colonne , & la altezja fua farà due quadri & mezp il terzp & ultimo ordinefia minor
del fecondo la quarta parte,& fimilmente ïarchitraue, il fregio , & la cornice fia diminuito per
rata parte ; mapartitoperterzpy unaparte fi daràail'architraue, unad fregio con U modiglio¬
ni, ïaltra fiaper la cornice : ma di quefta leparticolar mifure fi troueranno nctt ordine compofîo,
le fineftre faranno tanto in larghezja quanto quelle difotto : ma li nicchi fiano minori di quei di
mezp la quartaparte,& ïaltezja fua fia due quadri & mezp. del refio de gli ornamenti farà fa¬
cile da trouare col compaffo in mano.
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©EirOf\DJÎ^E DOHfCO
B&tcbe nellorâine Tofcano a carte i ? 5. .nellafacciaféconda io habbia dimoftrata una limite in-

mentiontt,ma di opéra Hiftica;quefta è perb affai différente da quettaperdoche quefta loggia 0 por
iico,the uogbamo drlo,uude effer utdtato abotte ma doue farannogli archifarà dibifogno cbefi
fucciano lecroeiere,fi come appare nella pianta qui difotto; & perche ie colonne non potrebbono
foftenerei fiancbi érdette crodere,lequali fempre'fpingono in fuori; farà neceffario fopra ogni co-

ionnane' franchi delta botte metterci le ddauidi ferro, madibronzp farianopiu perpétue :&fe
purfifuràmio di ferro,per defenfarle dalla ruggine fipotrà vernicarle d fuoco,& cuocerlefopra
ia uernice,& ancoil fafciar dikme dipiombo,o di rame quellaparte cbe faràpofta nelmuro,da¬

rd grande aiuto alla durabilità . Ma lapwportion di quefta faccia cofi farà da fare, die lofpatio
fia le colonnemaggiori fia per quattrogroffezje di colonna , & il minoredi due. I'altezjaÀelle
colonnecOn te bafe & capitelli faranno di fette parti . ï architraue fia tre quarti delta groffezja
éi matotonna : (oprailqua'le farà tiratoun mezp cerchio, lafronte delquale fiapermeza colonna
nella parte fuperiore , fopra gli ardu fiapofla ta cornice ditantadtezja , quanto ï architraue,
fra ï uno &ïdtro arco fia fatta una finefira,& la fualarghezja farà quanto la /patio dette co¬

lonne fotfeffa,& il fuo ricinto fia quanto lafronte delïarcoil Cauetto & il Vuouolo fopra effa fi-
neflra,membro delta cornice,rifdtarà alquanto infuori fopra le fineftreperfuo ornamento. ia lar¬
ghezja dettaporta faràper due colonne, & aggiuntala quartaparte dipiu; la pilafîrata fua farà
dellume la feflaparte j ma ïaltezjadel lume fàrà,chepofloui fopra la pilaftrata fer architraue
aggiunga finfotto il tondino de' capitelli: & cofi la forma d'effi faràper cornice alla porta, & au¬

to attefineflre datte bande,lcquali faranno in lucepergroffezje di colonna, togliendo la mifura èti-
fopra,-& non da baffo in queflo cafo . l'aitezjadd lumefarà un quadro & mezp , & cofili tiicchi
faranno dellamedefima altezja . L'ordine difopra fia minor ia quarta parte , in quefto mododi-
ttifo , che'lparapetto fopra la comice fia di altezja di una groffezja & mezp di colonna . il rima-
nente fiapartito inpartidnque,& una defie fard per ïarcbitraue,fregio ,& corniceM nicchi cou
ifuoi ornamenti faranno a piombodetle fineftre fragli archi: mafatto ddla larghezja partiùn-
quelle coionmne baueranno due paytiyïaùanzp fard per lo nicchio,& per le fuepilaftrate. la cor-
mice fopra efîi nicchi fiaquanto égroffauna deffe colonne^-.le fuebafeper mezp colonna,le fine¬
ftre frai nicchifaran in luce la quartaparte meno deltaporta,&faran di doppiaproportione: ma
del re fiante degli ornamenti , per tffer tal operaalquanto mifta, fi trouera nel Ionico, & nel Cs-

rintbiopju chiara . li correntun quefta campofitionèfieaïun & l'alero non faranno li fuoi fpaWf

quadratiperfett'uperciocbe ioattendo a dar fopra ogni fineftra, & fopra ogni mcdno tre correnti,
fi comefipuo uederenel difegno apparente '. & fe altramifuràde membri ci refiai fempre miri-
Jporto alla regola data daprincipio .
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DELL'ORJDItiE DOHICO
Et perche tal uolta farà qualch'uno,che uorrà far un portico.ouer loggia, ne (î uorrà priuar dclla lucei

che riceue lo edificio fotto detti archi : & anco perche , come habbiamo detto in quefto capitolo a carte
ici. è cofauitiofail metter archi fopra colonne tonde; fi potra ben far un a colonna quadt-a con la fua ba
la & capitello nel modo cjui dauanti dimoftrato: & benche tal figura diuioftra una cafa intera in quefti
tre archi,cofa che in uero par che fia poca,& mal ballante per una cafa ; quefto nientedimeno è fat to per
uno,c'haueffe poco terreno: mal quâdo il terreno farà rnaggiore, la faccia li potrà partlie m cinque archi,
& tal uolta in fette,che in quefto medefimo fuggettoftara fempre bene Ilquale icompartimentofïfarà,
che la groffezza di quattro colonne entrino in un uano . l'altezza délia colonna farà iéi parti d'effaicon
la bafa & capitello:& fopra elfe poftoui l'atco,la frunte delquale fara per meza colonna, uerrà il uano di
proportion doppia. fopra gli archi è da collocar l'architraue,il fregio, & la cornice . l'altezza del tutto fia
per due groffezze di una colonna:& diuifo in tre parti & mezo, una fi data ali'architrauf,una & mezo al
fregio,& una alla cornice.de gli altri membri fi offeruerà la data régula, la poi ta (ia larga per due colone,
& la fua pilaftrata la fefta parte d'effatma la cornice (ua fia a liuello de* capitelli fatta dt" inedefimi mem¬
bri, & cofi accompagnera le fineftre ancora:la larghezza dellequali fia per una colôna & mezo, l'altezza
dt otto parti & niezo.L'ordine fecondo,che uà fopra quefto fia minor la quarta parte. le colonne angola¬
ri, l'at chitraue, il fregio,& la comice fia diminuito la rata parte: ma le fineftre lbpra gli archi fiano délia
medefima larghezza deh'altre difotto,mafia la loro altezza di due quadn,& le loro pilaftrate,com'è det
to dell'altrc il fregio fopra elïe fia quanto lapilaftrata,& la cornice altrettanto . le fineftre picciolc (bpra
effe fon fatte per due rifpetti,l'uno è che fe la ftanza farà di tutta l'altezza, che moltradi fuoi lil cielo di
effa ftânza, & anco efla farà piu luminofa:i*aliro rifpetto è che uolendo amezare alcuna ftanza per piu
commodità,quelle feruiriano perla fua luce.ll terzo ordine fia minor del fecondo la quai ta parte,& poi
fatta d'effo cinque parti,una laràpet l'architraue, fregio, & cornice :partito per terzo, dandouna parte
allVrchitraue,unaal fregio, Se la terza alla cornice,& nel fregio fiano comparu ci li modiglioni, fi coaic fi
uede. la luce délie fineftre farà come i'altre,mala fua altezza farà la duodecima parte di piu, per effer piu
diftanti dalla uifta.la pilaftrata fia come l'altre,8c cofi il fregio,& la cornice,li frontifpici,& i rromifptcij
tondi fi faranno come è detto piu a dietro nelle porte Dotiche . Et per ornare,& per feguitare un'ordine
nella fommità délia facciata, fi potran fare quefti pilaftrelli,fi come è comparti ta quefta faccia:ôt in quei
luoghi,chetorneràpiu commodo fiporranfarei camini perl'ufcitadelfumo.i fpatij fra le fineftre, che
reftano bianchi,fon riferuati per le pitture ad arbitrio dell'Architetto,& a uolontà del padrone délia ca-
fà.Et per piu ficurtà délia fabrica farà buon metterci le thiaui,almen per il trauerfo del portico,ne* fian- -

çjii délie crociere,nel modo che fi è detto.
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PE I.VO iy> TT^E D 0 H* C&
fn qltïffa'noBiliflfïma cî'ttà di Venetia li ufa di fabricare in modo molto différente da quello di > utte Paître d'I talîar

pei che etVeido ella popilo ilîïnu, bifogna che il terreno fia Hretto,& compara o con gran difcre;tiotie,pero che r>5
lutta , né * capeuole ne gli edifici di gvan corrili , ne di mol ti giardini ,. parlo per la generalità , peroctie put fi vede in
qualche palazzo pa'm'cotareTuno,3tl'al'ro:clrefeci-poteflero capite.i luirir del e habita tionilatiaro maggiori, & da-
diuerle bande. il.heii riftringequaii nelle facciate, onelle,piazze, che effi chiamanocamoi , o fopra li canali- , o nrlie
ftrade,lequali lamrggior rjartrlono ltrette,Scangufte:con tutto qttelto dico che quelle facciate ti poffono ancor far
cajiofe di*luini,oUeruand)> il fabricare antrco nel modo qui dimoltraro : ilqual lira , che partito il «ano d'un'arco in
Ait; parti 8t m zn.una d'.-.ff- farà pet la-ftoutt del p'iattro.la gtoflvzz* delquale lia per la mrtà',, & laco'onna tôda fia
alrtet tanto l'ai tîZzadeU'arço fia due terri délia fua larghezza aggiunti ad effa pet ia fua air zza che :ara- unquadroct
due t' rzi.it ancora (i potrà fore di due quadti.facendb la colonna un poco piu fottile, &alzar i'arco fînfot o l'archi-
traue.U bafe & i capi'el'.i lhn faut, come è Jetto da principio. la importa de gli archi lia pet meza colpnna , feruendofi
dei memb-i' di queria.che èal teatro di M itcello dimoltrata piu? a dietro. la porta lotto'l portico farà in larg h zza per
tre gtoffczzc di coIo-inayV lia la fua altcz-z-i un quadro, Se due ferii-proportionato all'arco.la fua pilaltra'a fia- pet l'or-
taua partedtl luine.il fuo gocciolatoio farà a liuella de f capitelli; ma aggiuntoui la gola drifa , fi- fara il frontifpieio'
irri modo che fiedetto.con quella piu & men luce fopra effo.che alla fabrica. farà bilogno:8c le quella laràip qualche
piazza.om aliroluogi>frequentato,fi pjcrà far botteghenel modo dimoltratoi corrilpond'enti al'timancnte dclla fa
brica. Soptale colonne-fia polto l'a. chkiauc,& l'altezza fua farà per meza colonna ta honte de i corterti lia alt-cttâ-
ta,ma la fua altezza (àrà. tanta che conpartHielfi nel inododimoftrato,li fuoi l'patij venghino di quadrato peifrnor
fopra liquali fi mènera la; cornice, délia fetia parc, rnaggiore d 'U'aichittaue de i inemb-i psr icolan l:io fferuaia la te
gola data. l'o-fdinediibpia fia minot la quarta pat tejma fatto vn zoccolo fotto le colonne di tanta altezza,quâto vfm
para il iporto dtlla- coinice;fiailrimanente diuifo in parti v.Sc una di effe fia per l'archinaucftegio-, âc cornice et parti
to per terzo,una parte farà per Tarchitraue, una pet iinodiglloniil'altra per la cornice lecolonne,ch*elbfterg".inoî"at-
«hittaue,farà di U.parti in alrezza.le-colonneminorit, che foltctigonogliatchidi mezo fon minoii-delte altre la teiza
parte in groffezza,& cofipoito le mez-e colonne minoriiappogiaie aile maggiori,S fpatio di mezo, doue è I'arco , fait;
dop-pi'O-3 quei dalle bande Cofi pofta la cornice,che foftien gli archi fopra le colonne,-& iatto il mezo cerchio fin fot-
tol'architraucdifopra>con quelli occhi da i lad de'.li archr.la faccia fara luminolîrlima, ce leruerà il decoro:& cofi cô-

' timiindo tal ordine, m quciduoghi doue ci andtan le carneie,fi potran chiudere i uani di mezo , de li due dal le bande-
feruiruino perfroeïreinondimenolo ordinenon farà rot to di fuori , Se anco dentro non romperà lo ordine : lerchc
quel luogo chi ufo fara perli camini , liquali fi dicecfieii vorrian far.fempre fra due fineftre, rapprefemando l'a' faccia
^L'liuo«uo,dl«lcfuiillwlongIwccliipeila.lu*e,c<.Ucamino-rap£refen:aUnalo,ilqualri&cuc temgxe l; l'iunolitàw
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DELL'OUDIX* D0H1C0 "

Ter compartirla feguente facciata , fidiuiderà la fua larghezja in parti xiiij. & una deffi
faràper una colonna. la parte dimezp fraïuna & ïdtra colonna farà difei grofiezje di colon.
naegli ait ri fpatij faranno ciafcun deffipertre colonne, la fineftra fia per una colonna & mezp : la
fua altezja farà due quadri :& mezp le pilaftrate per la feftaparte dellume. le fineftre delpri¬
mo ordine fian ddla medefima larghezja quelle di fotto per le ftanze terrene faran dm quadro
perfetto ; ma quelle di mezpper le flanzedtmejadi, che cofi fi dicono , faran Sun quadro &
mezp - laporta farà in larghezjaper cinque groffezje dicolonna, acciocbc le colonne , babbiano
ilfondamento fodo . lafuaaltezja. faràun quadro, & dueterzi de i canif, & dd!'altre legature
dette piètreftpub uedere , & mifurare fopra il difegno . dal baffo fotto ïarco detta porta fin fopra
lafafeia del primo ordinefian duc groffezje di colo nna . Tuttigli altri ordini fopra ordini uoglio¬
no diminuir la quartaparte in altezja : ma in queflo cafo , per mio auifo , cominciando lo feompar-
timento dette colonnefopra.quefto fodo,vuol ella effer di dtrettanta altezja, quanto ilprimo : per
cioebe fe'lltyflico fofîela quarta parte maggior del Dorico dimezjo, et terzp ordine la quai ta
parte minor del fecondo ; faria quefto terzp ordine troppo minmto,e'l primo faria di troppo altez^
ra . fatto adunque il primo ordine con la fua faccia , fi farà un Todio detto Tarapetto di tanta
altezja, quanto fia groffauna colonna & mezp y fopra ilquale fi collocheranno le colonne con
quel ordme, che s'è detto difopra : ïaltezja dette quali farà, che effendo ï ordine fecondo , di tanta
altezja quanto ilprimo, & leuata laparte del Todio; il rimanente fia diuifo in parti v. ddle qua¬

li quattro faranno per la colonna , & ï altra faràper ïarchitraue fregio & cornice : Icqual parti
faranno compart'ue come fia il difegno,offeruando laprima regola , tir cofi le colonne utrranno di
giufia proportione . il fpatio dimezp fiapartito , cbe le colonnelle fian per la metà delltgran'
di,& lo fpatio di mezofia due uolte tanto in larghezja,quànto quei dalle bande: liquali fpatij fa¬
ranno a liuetto delïaltrefineftre,fopra lequd fineftre fi faranno per maggior lucegli occhi tomefi
uede: & fopra li due minorfpatij ai mezpy ofe gli farà quel chefi uede in opéra , ouero perpiu ac-
compagnamento gli occhimedefimiatdliudto . & fegli dtri ttembri particolari ci reftano fem¬

pre fi ha da ricorrere allaprima regola . il terzp ordine fia diminuito del fecondo la quarta par-
te,cioè tutti li membriper la rataparte: ma le fineftre tutte uan largbe come quelle clifotto,& cor

fi la fua altezja , &gli altri membrifi potranno col compaffo diligentementt ritrouare . h cleua-

tiondi mezp , fenzailfiontifpicio faràper la meta delïaltezja del terzp ordine. tut restante dei
membri, come bo detto, fempre lo ingegnofo Architettopotràaccommodant, <& ctefur, & mi-
wr afuo beneplacito, & quefia facciata e fatta dcoftume di Venetia .

DELL'OUDIX* D0H1C0 "
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pre fi ha da ricorrere allaprima regola . il terzp ordine fia diminuito del fecondo la quarta par-
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wr afuo beneplacito, & quefia facciata e fatta dcoftume di Venetia .

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



L i b ho Q^v a f\r o. ï5J

j^Â-.^^Lju^-i

L i b ho Q^v a f\r o. ï5J

j^Â-.^^Lju^-i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DEL£Qi\OïHE DO^fCO
Uo dimoftrato qm adietro in due modi come fi poffan far le facciate dette café aï cclîume di Ve

mtia:mapeuhe in cotaii facciate fi dilettano i Vimtiani d alcunipoggiuoliy chefportano in fuori
dette fineftre Uqudi in effa città fi chiamanopergdi..& queflofanno perpoterpiu commodamen-
te goder dette acque de' candi,& ilfrefco cbe di continuo fi fente in quelle:perche per lo piu le café

loro hanno lefncdate fopra idetti canali^& ancoperli trianfi, <& fifle nauali, che fpeffè uoltefi
fknnoinefta febàffimi città, prefiano gran commodità al uedere, <& rapprefentano ornamento
grande in effe fabriche ,& fono nondimenocofe uitiofe. fitor detta utHità dette fabriche ,&fuor
ddïarnamento:perche ponenddefuori quafi come in aria,non hanno altro fqflegno cbe le menfblej
& perche ancora quella cofa che non ha dfùo pofamento Habile, nuoec aile mura,fi come preuid-
4trogl> anticbiiche non fforferornai in fuori d'effè fporto.alcuno,fe non cornice feftenut a da'lor nie
hrUodalle menfole;dia> chefein talfibrichc uorremofar fimili cofe con qualche ragione, farà dibi
fognn ebet primo murofia di tantagroffezja , cbe nd fecondomuro ritirato ndla parte interiore
ddla cafa^i refti 'ilplana dé" poggiuoli, fi camefi dimofiraqui fotto nellapianta: & cofi nella par
te di mezp, d muro dee"fffer fatto piu in fuori , pereffer il poggiuol di mezp piulargo di quei dalle

bandc:& ancor chédetto mv.ro di mezp nonfi uoleffefitr di tantagroffezjafi potràperb ndlapar
te dentro dclla cafà fare un'arco di buona fortezja , ilqud fifienga la parte di mezp, che uà perb
tutta. uactta^gr dipeco pefo.& quefiapianta s'intendefopra lafnfeia del \\uflico,ilqud ferua molto
M decoro fopra le acque . Fatto adunque ïordineprimo nd modo.dimoftrato ,la comparution di
queftafaccia fopracffo fi farà,diefe laparte di mezpper la f'ta larghezja farà di treparti, quelle
dalle bandefian di tre& mczpdico dentro da' mûri L'altezja di queflo fecondo ordinefia quan -

to ilprima , per la ragion detta ndlapaffata carta ; & prima fi farà il podio detto parapetto , di
commoda altezja alïappoggiarfi , quel che refta fia diuifo in parti cinque , & una deffe farà per
$architraue ,fregio,& cornice fia partito net modo che fié detto da principio +1* larghezja detta

parte dimezp fiapartita,cbel'aperturadoue e ilmezp cerchio'fopra, fia per il doppio a quelle dd-
ie bande, &fia lafuadtezjp didue quadri ; & cofi pofto ïarchitraue fiipra le colonne per fofle-
gno dettarco\tutte te fineftre andranno a quelliudlo : & per piu commodità di tuce , & anco per
ornamento ddla faccia fifaran qiiegtt acebi & anco le fineftre quadre, fi corne fi e dimoftrato . Gli
ornamentidimoltecofe,feperla ffefa non fi uorran fare dimarmi a daltrc piètre , fi potrà ben

ton.pittura fuppûre , imitando il uero con l'artificio . L'ordine terzp fia diminuito per la quarto,

farte.del fecondo,&cofifuttii membri, ciafeuno in fe per la rata parte, ofit ruando la revota data
nelle cofe paffate: <gr-benche fopra queflo ùoricO fia pofto h Ionica, cofi che gli antichi \inf.Jta
inpiu edificidafuaproportione perb,& lafua mifura fi ritrouerà ndï ordine Ionico.
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DELL'0HDI*KE OOHICO
Ancoracheilgiudiciofo Architettore, hauendo ueduto tante inuentioni nelle cofe paffatedi

quefïopéra Dorica, fapràferuendofi di quelle accommodarfi a diuerfi ornamentiper li camini , do¬

uefi ricercberà l'opéra Dorica; nondimeno di qnefl'ordine neformera due, uno per il bifogno di
dua fian%a di buonagrandezja fàtto fuori del muro con le fue menfoie,ïaltro peruna fiança me-
d'ocreo picciola, tutto nella groffezja del muro : perche unaftanzp médiocre o picciola fariatai
uolta occupata da un camino a menfole : & anco perche fopra effa cipotrebbe andare un altro ca

mino , cbe detta medefima canna duefochifi patronferdre; quello difotto farànecefiario ,fia tut¬
to nelldgroffezja del muro: llpercbe fe dopera Doricaft hauerà da fare, confiituita ïaltezja del -

[apertura fecondo ïaltezja délia fiança come che ail Architettorepart-à ; fia detta altezja diui¬
fa in quattro parti & mezp, & una deffefia la fronte delta pilaftrata : ma ïarchitraue faràper U
meta . il quadretto ouer regolo , che ricinge intorno, fia lafettimaparte, & cofi tuttigli altri re-
goli fian detta medefima targeçja . la fronte dette menfole , & de' correnti fiaper la meta delïar¬

chitraue : ma la fua altezja farà , che fatta la larghezja del camino quanto farà ilbifogno dellâ

flanzay& pofiole menfole fopralepilaftrate nel modo che fi uede; ilfpatio dimezpfia partito nel
modo chefi uede,cheglifpatij fra l'un corrente^- ïaltrofian quanto ïarchitraue, &fialafuad-
tezja di altrcttanto: <& a quefto modo li fpatij faranno d quadrato perfetto , cofa che fia bene, &
li correntiuerrannodidoppia proportione , cioè di due quadri: magli fpatij angolari fra le men¬

fole non potran uenire di perfetta quadratura. U capitelli de' correnti, & délie menfole , liquali da
fe fi dicono modiglioni , ïaltezja fua faràper la meta d'effa menfola . U gocciolatoio con la gola,
& la cimafafia la fua altezja quanto l'architraue, & fatto di quella due parti uguali; una farà
per ilgocciolatoio , & del rimanente fattone treparti; una fi data alla cimafa col fuo quadrettot
lo auançp fia per lagola, & il quadrettofuo . U fporto delgocciolatoio cofifarà , che'l fondo a'effa

uengafra ïun corrente & ïaltro di un quadro perfetto , accioche uolendofi m effo fondo feolpire
alcuna cofa,che talfpatiofia capeuoledi tal cofa. lo aggetto y ouerfporto déliagok,& detta cima¬
fafia quanto la fua altezja . U ornamenti fopra la cornice fi faranno abeneplacito delïArchitet¬
tore, & anco fipub farfenzft. Quefte mifure date ,fe ïopéra faràomediocre o grande torneran
bene : ma s'ella farà dipicciola formaper una fiança picciola , fi horanno da fare le pilaftrate in
fronte per la fettimaparte delïalteçja deluano,& cofi tutti gli altri membri proportionnai m

quelle con ta regola datadifopra .
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DELL'OB.DITiE DOHtCO
QjceÏÏ,, camino fuori del muro cofi è dafare , che fecondo ta éapacità detta fiança , fatta la con^

nenien'te alteçja & largheçja, fiamïfurata talalteçja dal fuolo finfotto. ïarchitraue in parti
quattro , & una défie fi darà alïarchitraue y fregio y & cornice : partiti tai membri con la regola
data da principio . & benche quefta figura dimofiri tai membri di maggior dteçja , quefto caufa

dalla uifia piu baffa , che per ueder tal opéra difotto insu, ïocchio ne abbraccia piu dette date mi¬
fure. La fronte dette menfole fia detta fua alteçja la fettimaparte , e'i capitello per ta meta di
effa fronte ; &fia partito , come e detto del Capitel Dorico . la groffeçja di quefia menfota nella
parte difotta alcuni la dim'tnuifcono la quarta parte : percioche it pieds fialtarga in fuori quella
quarta parte ; dimaniera, che itçpccotofotto ilpiede uiene ad effere in largkeçja quanto ta par¬

te difopra . Ma feancora td menfota la uorrai fare tutta di unagroffezja » io laderb quefta in
una operà grande iperciache dafeq^dlaparte, chefiretirapiu uerfo it muro, fi alhntanapiu dal¬

la uifla,& dafe par cbe diminuifea. Etperche quella parte cherkeneil fumo, che ttàsù pira-
midale , inunagrande dteçja non fariagrata aîïocchio;fipotràfart'quefï ordine foprala pri¬
ma cornice , & dipiu & meno dteçja che aitArchitetto parrà , & anco fecondo ïdteçja ddla.

fiança. Et quefti td termini fipoffono tenere in unaforma grande : ma fe dt médiocre , opic-
ciolafbrma quefiafi hauerà dafare ;fia là fua alteçja datïarchitraue d fuolo diuifa htparti cin¬

que , & unafia data alïarchitraue , al fregio , & alla cornice Con la medefima regola che difopra
s'è detto : & cofi ïalteçja ddla fronte delta menfota fia la nona pari e,& anco il capitello per la.

meta d'effa : & cofi quefta in forma médiocre , o piceiota tornerà piu gratiofa . Er quefto àico

per ajpcriença, die hauendonefkttofare alcune di forma picciola par. camere , & offeruata h re¬

golaprima , fono dette opère tomate troppofade : ma con quefta féconda regola le forme piccio¬

lo tomano piugrate , & phigtntili .
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4 t * DELL'OBDlTiE lOT^lCO
DELL'ORDINE IONICO, ET DE I SVOl

ORNAMENTI. C A F. V I I.
Di que fï opéra Ionica vitruuio trotta nel quarto libro al primo cap. laquai generatione gli an¬

tichi tolfcro dalla forma màtronale , &la dedicarono (come s'è detto da principio di queflo libro)
ad Apolline, a Diana , & à Bacco . Ma noi Chriftiam , fe haueremo a far alcun tempio facro di
quefïordinc,lo dedicaremo a queifantila uita deiqualifia fiatafra il robuïîo & il tenero: & cofi
a quelle fante,che di uita matronale faranno ftate. kt fe alcun edificio,o publico o priuato fi haue¬

rà da fare ad huomini litterati>& di uita quieta,no raliit{li,nèanco teneriji couerrà a lor quefïor¬

dine Ionico:& anco fe per matrone fi hauerà dafare cofa alcuna,quefta manierafarà conueneuole.

hora ueniamo allé mifure & proportioni di quefia fpetïe. La colonna Ionica ptr regola généralefi
faràdi ottoparti,côlafuabafa,& il capitello,an corq che Vitruuio la deferiua dirtta & meço, tal
mita fi farà diix.&piu,fecddo iluoghi,& le tcpofitioni degli edifici ma queft-a,comi h odetto.fi
dee far di ottoparti , una dette quali fera lafuagroffeçja da baffo, & cofilafuà bafa fi farà per la
meta deffagrcficçja, laquai bafa vitruuio la àife riue diligent emente , net 3 Mb al 3 c in queflo
modo,che detta bafafiaper la meta ddla colona.ma il dado fia per la terÇapatté deffafeuato il da

do, detrimanetefian fatte fette parti,tredi quelle ft darano almaçjochio,& le quattrofaran per
li dui cauetti,& lifuoi baftoncini,& i quadretti in quefto modo, che le dette quattropartifian diui
fe ugualn,eme,& ciafeuna d'effe parti hauerà un baftoncino con li fuoi quadretti il baftoncino fia
l'ottaua parte, & il quadretto per la mata d'effo baftoncino : & benche ciaf m cauetto jarà d'una
dtczja-.nondimeno quello difotto parrà rnaggiore per lo aggetto fuo,chc fporttrà piu in fuori del-

laltro.lo agetto detto fportofarà da ogni banda l'ottaua, & fefladeiima parte : & cofi il dado farà
per ogni latola quarta & ïottauaparte di piu,con lagrofftçça detta colônaj& perche il quadret¬

to fotto il toro è occupato da tanta grofftçça d'effo toro;a me pare cb'ei fi debba far due uolte mag
gior degli aliri,offeri*ando-in tutti i membri qttdla difcrettione, cbe nellahafa Dorica fi è detto.

^Torojtijcmre -detio ÇajhnefOMtro'ïod'mo

Mi&iitâ^dtïTfîfteifeeTiffi
Bcoït a cauù ïrochifo 4c¥o

P-7v? h titirfn.iifç Miiojrwp in£

ffmfo Jetto ?ccco

Terche la bafa Ionica, defcritta da Vitruuio , non fatisfa alla maggiorparte de "gli huomini, &
per effer il maçjpchia molto grande , &poigli bafloncini moltopiccioli fotto cofi gran membro
per il giudicio di molti intettigentiy che piu mite fopra tal cofa hanno difputato : congran riueren-
tia , & molto rifpetto d'un tanto auttore , ne formera unafecondo^ il mioparère . fatto adunque il
dadoycome è detto delïaltra;il rimanentefia diuifo per terça , & una parte fi daràal maçjpcbio,
taltra fotto ilmaçjocbio , partita inparti fei , una d'effeparti farà fier il b'aïlonciuo , il fuo qua¬

dretto fiaper lamctà del detto bafïoncinodl quadrettofottoï torofia quanto ïaflragalo. il rima-
vente fara per la feotia detta troebdo , ouero cauetto .la terçaparte refiantefia diuifa in fei par¬

ti, u na farà il baftoncino , & il fuo quadretto per la meta ieflfo baftoncino , & dtrettanto fia il
quadretto difotto fopra il dado . il rimanentefia per il cauetto difotto . lo aggetto fia come è detto
iclïdtra, &fiafatto nel modo» & con quelle lime che i Oui fotto dimoftrato ,
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1 1 b no % va ht a. *W

Il Capitello ionicofi farà a queflo modo » ta fuadteçja fiaper la terça parte delta groffrçja
dc'la colonna, &lafronte detta cimafafiainlarglxçja quantoil dappiede dettacolonna ma dimjo
mpcsrti xviif.gtt fiapoi aggiunto per liduilati una parte ,cioèmeçaper banda, che faranno in
tuttoparti xix. ma ritirato ntttaparie interiore unaparte , & meçaperbanda ; fia tirata una
UneàdettautetOylaqualféàpartiix.&meçp, cbéuien a effer lametà ddla largheçja ùeffoca-
fiielfo ypartito in effe parti ix. & meçp dellequaliuna & meça faràper lacimafa fatto nel mo-
do.c'ic att'Architettorparrà,o neUa deflrafi finiftrabanda,cbe ambeduefonoantiche. le ottopar-
ti,fi)tt«ia cimafa farannoperUuoUta detta Viticcio dagli Jofcani, & dtri la dicono Cartoccio.
Etperche in quefta cofipicciolafigura,& maffimamente netïocchio , faria difficile a metterci i «%

meri,e'l modo difartatnetlafeguente cartaput chiaramente dimoftrerè injcritto,& in difegno : fr¬
anco dimofirero il modo dfar i canali d'effa colonna, cioè te fcancUalure , & (iuederà dijegnatf il
fianco i'tffo capitello Ma la colonua,s'ella farà dapiedxvïngià fia diminuita la f'cfta parte jupe-
rmcycon qudia regola,d>e nd Tofcano <è dataper tutte le colonne . & s'ella farà da pied a. v ia
tafin apiedi xl. leggi Vitruuio nel terçp libro d q. capitolo, cbe diligentemente lo dunoïtra .

Cateto
i \ Imo fiapo ddla colonna. il dappiede delU colonna.

HH i Formata
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DÊLÏOï\DIÎiE ÎOtlîâÔ '

' Formata che farà parte del eapitelïonico corne ho dimaftratoi cirelta i! cartoccioy ilquale fî farà côlf.
La linea detta cateto fbttola cimafa fia diuifa in otto parti dalla cimafa in giii : délie quali iniafàiàpef
l'occhio,& quattro parti rimarranno fopfâ l'cJcchiâf, & trë parti difotto dall'occfiio,che in tutto uefigno-
noi effer otto L'occhio fia diuifo in parti fei,&poftoh numeri come-fi ocden-ellatfffiH-a; fmiettfcûna!
punta del compaffo fopra il numéro, r.&l'altra punta lotte la cimafa, circocndoin giiî fin al cateto, & H
tei mando la punta del compaffo,& l'ultra mettendo fopra il nuniero.z.& circuendo in sii fin al catero,8£
li fermaruna punta del cotupaffo, &i'altiâmettere'fo'pv(Til numéro. ;. & circuendo ing;ù fin al cateto»
,&!i fermare una punra de! compaffo,&l*altra mettere fopiail numero.4. &. circuendo insùtîniJAiteto*
& li'fermando una punta del compaffo,& l'altta punta me tter fopra il numéro, e & circuendo in gui fîri al
cateto, & li fermare una punta del compaffo, & 1' Itia putua ponendo fopra il numeto.6 & circterrde il»
sù;uerrà a congiungerficon la linea circolare deli'occhiô,nclquaI occliio formato il cartoccio, dalla de¬
ftra &'da'la finiftra banda fe gli farà una rofetta di baffo rileno per ornamento. Ma nota qui lettore che
moite cofe fon quelle cbe teoricamente mat (i polfan dimoUrare , fe'l prudente Aichitettorenon fiaiu-
tri con la pratica, haueiido peroi! principe dalta tcorica : Ht peio hauendoti dimofirato rcoricamen-
teil mododifa-eil cartocciojci rimanehora d ifarelif.iacmti iègnita i5 , & fa; Li i-irn:i!tiiicpioportio-
nalmentecomeil cartoccio . il mododi fire quefta cinta è quefto che h detts cima lia ljicî 1 er h teiVa
parte deli'occhio.cioè la parte B, fotto la cimafa. & nell'occbio fr/i numtio. t.alnumcitj. ;.f.z polio uns
punta del compaffo, & Paîtra punta fotto la cirtra,-circuendo in ghrtïn'af cateto,- & H fermare la punta_
del compalfoj&metterl'altra punta fta'i numero.a^l nume'0.4 Si circuendo in su fin al carero>& lifer .

mato la punta del compaffo, &l'altrapuntafiapofta fopra il numéro. 1. & circucndoingiiifin afearteto
&li fermai e la punta del compaffo, & l'ai tra mettere fopra il numéro .4.& circuendo in s«l fin al cateto?
& li fermare la punta del compaffo) & l'ai tra metter f'ipra il numéro, f. & circuendo in gîii fin al cateto*

. &li f-ru are la punta de! compaffo, & l'ait ra mettere fopra il numeio.6.& citcuendo in ut (îcongiunge-
rannole linceiHi fommità dell'occhio:& quefta cofa(come ho detto )confïlte piu iietlapr?tïca,chenel-
l'arte,perche il-f.u l.tditniituire,& pui & meno fta nelki difci ettion deH'Architettore in mettere la punta
del cempaffoun puco piualtp,ounpooo piu ba-ffo.la mifura di quella cinta non fi farà (empie ad un mo¬
do: ma fe'l capitello fara di buona grandezza; la cinta ftarà bene délia quitta parte deU'oechfo.fe larà di
médiocre grandez za;la r'iita ftarà bene délia terza parte deli\>cchio;fi tard di picciola forma ; la cinta fi
potrà fare per la meta del,'otchio,& quefta farà fempre alla uolontà del giudiciofo Architettore,perche
nelle antichità quanti cartocci, 10 ho ueduti,tiitn fon uat'ati, &di mifure,& di opère: le altre partico-
lar mifure, (î poflon conipienderchiaramentC)& col compaffo in mano mifurar il tutto. le ftrie délia co¬
lonna,dette fcanellature, faranno 24. & unau'effe parti lu partira in parti cinque, quatiro fi darannp al
canale,& una farà il fuo p'anojSi cofi dali'uno all'altro piano fi t rera unà linea diritra, il mezo dellaqiia
le f;.rà il centro ciVffa fcancllatura ,mafe tal uolta per la fottigliezza una colonna fi u 01 ta farpaier piu
groffa,li canali faranno 1 S.percioche la linea uifiua dtlatandofi per piu numet di canali fi uieneadallunu
gat e,6c far parer quella cofa maggior,che non è con l'artificio.la cimafa di quefto capitello come ho deY-
to,è tanto nel fianco, quanto nella fonte,ma il fuo fiancoè quefto qui a canto fegnato A, ilquale com-
pagno di mifura &di proportione a quel délia paffata carta.Difcretto lettore io ho condotto quefto car¬
toccio a quel termine cht'i mio débile ingegno ha potuto , pereffer il tefto di Vitt uuio difficile da capf
re, & matiimamemerhe la figura di quefta infieme con altre cofe belle effo autore le promette nell'ul-
timo libro, ilquale non fi ntroua,& fopra di cio fono diuerle opinioni.Molti dicono,che al tempo di Vi¬
truuio erano alcurii Architettoii ignoranti & piu fortunati che intendenti, come ancora ne fono a noftri
tempi: perche la brafbntioneforelh délia ignorantia ha tanta forzafralamoltitudinedi qnçi chenô in-
tendonoj che i lapienti rimangono foppreli daquei tah & in poçaftima tenuti , & che per tal caufa Vi¬
truuio non uoleffedare al publico quefte tal cofe per non iufegnareagliemolifuoi . Altri dicono che
quefte cofe erano tanto belle,& di tanta fodisrattiorte,che furono ritenute appreffo di coloro che furono
poffeffori de i fuoi feritti. Alcuni altri hanno uoluto dire che le figure erano tanto difficiles di ferifterr,
& da mettere in difegno;che l'auttore li rimafe di non le fare ne gli feritti fuoûma quefta ragione ultima
io non artermo,perche Vitruuio fu tanto intendente,fi come ne fanno fede h fcrKti fuoi} ch'ei non haut-
*ia fcriito cofa che non hauefïe intela,& per fe & pei infegnarla ad altri.
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toccio a quel termine cht'i mio débile ingegno ha potuto , pereffer il tefto di Vitt uuio difficile da capf
re, & matiimamemerhe la figura di quefta infieme con altre cofe belle effo autore le promette nell'ul-
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BELL'OHWKE lOTilCG
FTo dimoïïrato qùt a dietro di fare il cdpitel Ionico per it tèflo di PÎtruiaper quanto îo lo- h-

tende* hora dimoftrerb Comeftanno alcuni fatti dagli antichi Romani . Dd capitello M , quali
ancora in optraal teatro di Marcello, nedarb alcune mifure generdi. La fronte dclla, eimk-
fi e quanto U colonna dabaffa . i cartocci fportano in fuori ta fefta parte di effa cimafa , & pcn-
deno in già la metà detta cimafa i ïalteçjadtl capitello è per la terça parte detta colonna da baf¬

fo: & perche cotai capitelli paruero ad dcuni Arcbitettori poueri di omamentoy gli aggiunfa
ro queflo fregio; che-nd'tapitello T.fi dimoftra, facendo ïalteçjg del capitclloper due terçi dclUt
colonna da baffo }ilqudcapitellofi uede alprefente in Bpma, oltra moU'atcri di talfpetie*

Et perche tal uoltapotrebbeaccadere atfArchitetto ë fare unchiofiro quadrato con colonne
loniche, ouero un cortiie dt mi pataçjp, che s'egtinon farà auuertilo allé colonne angolari, parte
i'tffe colonne haucranno la fronte de cartocci uerfo il cortiie , &parttd'efk baiuraimoï fiancbï
de cartocci pur tterfo il cortiie, & quefto è interuenuto ai alcuno Architettore moderno : maper
non cafeare in tal errore gli farà necefjar';» di fur h capitelli angolari , ci>n,t è qui fotto nella plan¬
ta- A ,& di tai capitelli ne fu trouato uno in Bgma , ilqual daua da penfare a molti ,>:è fi poteita
(omprtnlere a che fine fuffe fatto,, di maniera che lodiceuanoilcapitddelta confufione ; pur di¬

poi ri. olti difpute fu conclufo effer fiato in opéra ad un'angolo interiore di un cohnnate come ho
detto . Et je fihaueranno da fare colonne piane fit gliangoli di fuori,actiocbtilefrontide' car¬

tocci fi mggbino per ogni lato dettedificio fi potrà far come qui fotto fi dimoftra nella pianta B.
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I6i/ / b h &.:*; j£ 'v a kt m
:*jlo ep'Mitto detto architraue cofi fi badafixée; fe la colonmfarà dapiedi ioâtci a piedi quin&.

chn alteçja ;ïarchitrauefia delà meta dellacoknnada baffo, <&fedapkdi quinderia pirdï
uentifarà la colonna in alteçja, fia mifitratain parte tredeci , & una faràïalteçja delïarchitra¬
ue. ancorafe da piedi uintiapiedi uintiànque, fia diuifa U fua alteçça in parti dodici y &ntc-
çp , & unafi darà. alïarchitraue. ancorafe dapiedi uenticinque apiedi trenta , farà la fita alter-
%a, ï architraue fifarà la duodecimaparte di tal alteçja; & cofi came le colonne faranno di mag¬

gior alteçça , ïarchitraue ft farà rnaggiore per la rataparte: perche quelle cofe che fiallontana-
noddla uifîa ,tantopiuperdono ddla loro grandezja circondate dalïaere fpatiofo . Fatto adun¬

que ïarchitraue dttta fua débita alteçja » quella fia diuifa in parti fette, & una defie farà ta
cimafa dettagolarouefcia ,& fia ilfuo aggetto altrettanto. ilrimanente fidiuideràin parti dode-
ti . tre fi daranno alla prima fafeia, quattrofaran per la féconda , & cinque fi daranno alla ter¬
ça. lagroffeçja d'effo architraue netta parte difotto farà come la colonnanel fuo dacapo : ma la
grofitçjadelï architraue nellaparte difopra farà came la colonna dapiede . il çpforo detto fregio
fe fi hauerà da feolpire in effo deuna cofa, fi farà piu alto dettarchitraue la quarta parte : ma fe
fença fiulture & fchietto fi farà ,dee effer h quarta parte minor delïarchitraue . fopra il fregio
fia fopra la fuagotarouefeia, ïalteçja ddlaquahfiadeffala fettimaparte ,& fia il fuoaggetto
quante ïalteçja . fopra la gola rouefuafiapofto il dentello ,& fiata, fua alteçça quanto la fhfria
di meçp . lo aggetto deffb fia quanto è la fua dteçja . lafua fronte fia due uolte m alteçja alla fu*
larghezja , & il cauo fra l'uno & ïaltro fia la terçaparte manco délia fua larghezja. il cimatlo
di quefto babbia dtfî'o la feflaparte . U gocciolatoio con la fuagota rouefc'ta, eccetto la gola dirit-
ta y fia quanto è alta la fhfcia di meçp . lo aggetto del gocciolatoio col dentello fia quanto ïalteçça
delfiegio con la fua gola rouefeia . la fcima dettagola dritta fia quanto ilgoccioltoio , & ïotta-
uaparte dipiu ilfuo qnadretto faràdefia la fèfiaparte; & il fuo aggetto fia quanto îalteçça,
& cofi ogni membro di cornice, eccetto ilgocciolatoio >fempre tornerà beney clx quanto èla fua
akeçja, tanto fia lo aggetto.
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' liTTBI <~ Jli««l».

3

BEIL'OIVDIÎ^E IONICO
~p Et perche le cofe di Bç* f°n' "^

111

molto diuerfe dagli feritti di Vi¬
truuio , io formera un'dtri colon-
nafapra la qualefi farà ï architra¬
ue, il fregio, © la cornice : & ïal<
teçja del tutto fiaper la quarta
parte delïalteçja dclla entonna, &
partita in parti x. tre faran per
[ architraue partito net modo cbe

fi h detto , trefi daranno d fregio
Tuldnato , cioè colmo , & quattro
alla cornice , laquai farà diuifa in
fei parti, una fi darà al dentello ,
una alla gola rouefeia cbe fofliene
le menfoie . due fi daranno allé men
fole,& una al gocciolatoio, & l'ai
t'raallagola diritta,&fia lo agget
to del tutio almeno quanto è dta ;
& unafimile cornice fu trouata a

Santa SabinainHmaadun'ordi-
ne Ionico .

Et fe tal uolta farà dibifogno df-

inalçare le colonne, & non effendo

aftretto da neceffità di alcuno ac-
compagnamento ; la proportion
delpiediftatto farà, che la fuafron¬
tefia a piombo delta cimafa, & l'ai
teçja del netto fia un quadro &
meçp, laquai diuifa in fti parti,
unafi darà alla fua bafa , & m al¬
tra alla tormec difopra, che faran¬
no in tutto parti otto : tir cofi que¬

ftopiedifldlofarà di ottàparti pro
portionato alla colonna , che è an¬

coreffa dotto parti, & il tutto s'in
tendefempreper regola générale,
lafeiandofempre motte cofenelïar-
hitrio detprudente Architettore .
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,j.' . L LE Hè S^V A HT Of i6t
Terlagràn differentia ch'io trouo dalle cofe diRpmà, a quelle che difcriue Vitruuio ,hon6lit

todimtiilrare alcuna' délie piu note ,parte dette quali fi ueggono ancora in Rgmapofle in operd
Là cornice, Hfregio , & ï architraue fegnato T ,è al teatro di Marçelltrnell'opéra Ionica fàpri
l'ordine Dorico . UpiLflrellocOnla bafa fopra fegnàtoT , èal medefimo ordine fatto le colonne-

Tànice'. la cornice con le menfole fegnata A, fu trouata frafanto Adriano , <& fan Lorençp M
\owa t architraue fegnato F,fu trouato a Vderço nel Friuli r- il quai architraueper hauer le tre
fafcie finça ttbiifloricm , io logiudicai Ionico .Le mifure di quefte cofe io non le pongo altrkvtnfi
ti-- percioche io lé hà trafportateda grandi in quefta forma con grandiffima diligenza; lequd
mifurefipotrancd compaffofmpreritrouarc* .'-*-.' ... '

QtM»
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HELtOHDIfii IQT^IÇQ
£u&Htmque al parer mio laporta Ionica defcritta da Vitruuio i non torniàqucÛacorri^oW-"

4cme proportione cbe alïedificiofiriçhiede > io non reflerb dt trattare quanto io ne intcndo . Dï*~-

tp che'l tefto di vitruuiofi riporta, quanto alïdteçja del lume allaporta Dorica, cioè dalpaui-*
mftnto.alpdcofianofhtte tre parti & meçp, <& doue h la croce s'intendono lilacunari, o ilpdca,
cioè d citlo , & due parti fian date ailalteçça ddlumeddla qudcofa , ilgocciolatoio rcfia mclio
gr<tnde,fi corne quella àetta Qqriça: ma nefcgue un altro errore , che fhcendofi la porta nettapar-
tfda baffo treparti ,&la fuadteçja diparti cinque , come dice il tefia,& diminuita ndlaparie
difopra, come ta Dorica; io trouo cbe la largl>¤çja é quefta uien piu larga, che lo fpatio fia le co^-

lonne di meçp, facendo un tempio con quelle mifure cbe nel terça libro lo defçriue vitruuio df
quattro colonne, delquale qui fotto ne boformato unafigura accio fiuegga lacorrifpondtntiadi
quefta portaal fuo tempio . Laquai ptr mio parcrenon corrifponde : percioche feïordine Dori¬
co, le colonne ddqude fon piu baffe délie Ioniche , & ha la fua porta tùalteçja. di due quadri &
alquanto dipiu; dico che laporta Ionica, che lefue colonnefin di maggior alteçja, doutriahaue-
relafualuceinfedipiu alteçjadetta Dorica: nondimeno ella neba manco quanto altefto,ta-
qudeèpartîMnqueiadteçja , & parti treinlnrgbeçja : ma il tutto peroco7igrakriuerer:lixdi
un tanto autore. TSfpndimepo pigliandoquelle parti ched propefito faranno ndufio di vi-
truuio , ne formera una qui a canto , fença diminuiela ndlaparte difopra ; ma chiper fati-ifarfitli
ftorrà diminuita tenga Vordne dettaporta Dorica . mail tuttoperbfia detto Congran rmrent'ia .
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L I E HO Q^y A HT 0. r63
Rico che la lucêdJ quefia porta farà almeno di due qnadri.la pilaftrata fia del.'a' tezïa.del lume la du»

deciriia parte,fatta nel modo che s'c detto deirarchitraue Ionico,& li fiano aggiunti li ba"ftoncini aile fa-,
fcie,come (i dimoftra nella figura F,il fregio fopra effa fe fi uorrà fcolpire d'aicuna cofa; fia la quarta par¬
te piu alto ci'effa pilaftrata,ma fe fi farà fchietto fia laquarca parte minore, l'altezza del gocciolatoio.fic
di altri membri fia quinto la pilaftrata, patti ta nel.modo che li uede nella figura F. Li anconi ouero Pro-
thiridijliqu'ii h dicono menfole, altri le dicono cartelle,fia la fua fronte quanto la pilaftrata j ma la parte
da balio a bu», it^- .»...»,».»**.». .v^...... p«..« ..- ... . .i"......* .aiju.iiL.t yai ic»uaucq uan pciiuunoieroeue,li co
me fi uede riella figura . La parte dekerchio fopra effa porta , ilqual fi dice frontifpicio tondo farà l'al¬
tezza fua fatta cofi ; fiano pofte le pu nte del compaffo alli due lati dclla gola diritta nella fommità d'eflà
& ab^afiàto una punta fin'al punto Croce , & con l'altra punta (ia circuuo da un lato all'altro délia gol»
diritta,qucfto farà la fua altezza: ilqual frontifpicio da farlo a non farlo, farà lempre nel parère deh'Ar-
chitettore,& quefto feruirà ancora pevfineftre & altri ornamenti.
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lyELL'OHVÏKB ionico
' la luce délia porta feguente farà di doppiaproportione,cioèdiduequadti.la frontedellapilattiatif»
ti l'ottaua pane délia larghezza del uano : & la colonna farà groflà due uolte tanto nella parte da baffo»
& farà diminuita nella parte difopra la fefta parte la fua al tezza farà di parti ix. con la bafa e'i capitello,
ofleruate quelle mifure che da principio s'è detto. Et benche le eolonneifiano una parte di piu che le da
te tegole, non è perè coia uitiofa, per effer folamente li due! terzi fuori del muro , & non portando altra
pefo chefl frontifpicio: anzi le per qualche accidente quefte colonne paflàffero parti ix. non fariano da
bialîmareper effer pofte per ornamento fblo,& arico perche le fono legate nel muro, l'altezza dell'arch.i-,
traue farà quanto lapilaftrata.il fregio,o intagliato.o fchietto fia fatto eomes'cdetto degii altri. lacpr-i
nicp fia la fuaaltezza,quanto Farchicraue.degli altri mêbri fia fatto come da principio s'èdetto. jl fron-,
tifptcio fariinarbitrio delParchitetto di farlo piu alto,d£ piu baflb con una délie regole date neli'ordinc:
Doricoték di quefta inuention fi potrà l'architettore prudente àccommodare a piu cofe, & anco t?l uolta
fecondo la neceflità, & altri accompagnamenti fi potrà la luce di quefta fa r un quadro & mezo, tal uolta
un quadiro &due teizi.mai'egli non Cura forzato da neceflità alcunajio lodero piu quefta proportione.
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L î S HO HV A HT 0. 1^4
Uauencto h pofto queflo Ruftico con l'opéra Tofcana, non pur nelïordine Tofcano hi molti hto-

ghi ,& appïicato quefto Rjffîico alTofcdno ; mameftolato ancora! con l'opéra Doricainuma por¬
ta ; bo deliberatometterlo ancora nella lomca: & quefto non èperb da mettere cofi in ogw edifi¬

cio Ionico , fe non con buon propofito, comefaria alla uilla , un talordine non è da biafimare anco¬

ra nella città adun edificio di un litterato o menante di uita robufta , fi potria comporfare : ma in
qualunque luogo cb'ellafi uorràfare , & ualendogli far fopra quetïaltro ordine a ufo dipoggim-
lofbifogneràufcir fuori del muro tanto che lagroffeççadelmuro faccia ilpiano delpoggmolo,
come fi dimoftra nellapianta qui fotto . La proportion di quel!'opéra, fard,che ta luce fia di due
quadri fin fotto ïarco , & la pilafîrata daUe bande detta colonna fia detta larghezja del lume ïot-
taua parte , & la colonnafia la quarta parte de effa luce; ma ïalteçjafuafarà di xi parti con h
bafa e'i capitello . ïarco di meçp cerchiofia diuifo in parti xiij. & un quarto, li conij di meçp fa¬

rà unaparte &un quarto, & gli altrixij . faranno eguali ; per li conij , ïarchitraue , fregio , &
cornice , fia delïalteçja délia colonna la quinta parte , dellaqualfifarà parti xi. quattrofaran per-

f architraue , tre pet ilfregio t& quattro per la cornice. ï alteçja del parapetto delpoggimlofia
per la meta detta largheçja detta porta, dei membri fuoi particolari fi potrà trarre lamifura
dalpiediftallo di quefi'ordine. de iparticolar membridelle bafe, capitelli , architraue, fregio ,&
Cornice fi farà come è detto nelprincipio . Ma dei conij che uanno d centra >,$* di quei cbe cin~

gon le colonne ,fi farà come fi dmoftra nd difegno feguente.
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L i b ho Q^fr.J-HTXf. it?î
Benche ïdteçja di queïîi archi nonfia di doppia proportione , come la maggior parte de gli al¬

tri, che ho dimoftrato; non è perb td cofa mendofa , ançi èfittta con arte : percioche tal uoltapo -

trebbe accaiere che nella comparution di mafaccia per ubidiré ad una neceffaria alteçja, &an¬

co perfar li archi di numéro caffo, che cofi uoglion fempre effer, per collocar la porta principal
nelmeço , cbe in tal cafo nonpotrebbono uenire a quella dteçja : ma fe non forma forçati da
neceffità alcuna ; io lodero femprepiu la addoppiata largheçja in alteçja cbe dtra proportione.
La largheçça adunque fra l'un pilaftro, & ïaltro faràparti tre,& l'dteçjaparti cinque; ma fat¬
to detta largheçja poi parti cinque , la fronte dei pilaflri faràparti due , & lagroffeçja ddla co-
lonafarà per unaparte, & cofi dai lati delta colonna faranno le paraftate dette pilaftrate, dimeç-
ça groffeçja di colonna , & cofifarà ïarco: ma timpofia che'lfofiiene fia detta medefima d teçja
fatta nel modo,che è quella del teatro di Marcellofegnata T , a carte loi. le colonnefaranno in at-
fzçaparti ix. con le bde,&i capitelli , fatte con la regola data inprincipio di quefto capitdo .

la porta di meçp farà per la meta del uano de i pilaflri. & ïalteççafua farà , che fatta ta fua pi¬
laftrata delta fefla parie del lume , & la cornice fopra ia portaaliuello delï impofta degli archi, &
aggiuntogli la gola diritta difopra, facendo poi il fregio la quarta parte minore deffa pilaftrata ,
tanto fia la fua dteçja, laquai uerrà poco men di due quadri.ilfrontifpicio fia fktto con una dette

récrie dite nel Dorico . ï architraue , fregio , & cornice fian delïalteçja detta colonna la quarta
par te.fatta con le fopradette regole . Vordine difopra , che è il fecondo , fia piu baffo delprimo Li
qu.xrtaparte,& cofi ïarchitraue,ilfregio, &la cornicefia di tutta ï dteçja la quinta parte , cl e

uerrà ad effere la quarta parte delïalteçja detta colonna : ma del partir i particotar membri fi
trouerapiu apieno neh"ordine compofito le fineftre fatte conli archi faranno di largheçça quan¬
to laporta ,&cofik fuepilaftrate , & ïarco ancora , ma la fua dteçja farà due quadri, & me-
ço-.& quefïè per dar maggior luce aile fiance . le colonne corinthie faranpiane, diminuite {come
bo dettofla quartaparte a quelle da baffo.la largheçja de' nicchi fra le colonne , & le fineftre fian
per una colonna & meçp, & fiata fua alteçça per quattro groffeçje di una colonna , & s'altri
membri ci rcflano ; fempre fi pub ricorrere alla regolaprima del fuo ordine : perche di quefia co¬

lonna Corinthia fi troueranno le mifure nelïordine Corinthio . Sopra quefl'ordine fipotria far chi
uolefle fopra la faccia una ambulatione ma ben afficurata datte acque con laflre ben incaftrate con

diligentia . ïalteçja ditparapetto fia alla commoda alteçja per appoggiarfi , la qud cofa faria
grande ornamento allafacciata, <& anco prefîariagran commoditàper li habitanti.
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2 1 B A®' Q^v A ?KT © . !66
Tâu6lta{come hodetto piuadktro)!'Architettore hauerà buon numer ë coîomc ; r.a li

td baffeçja , che d fuobifogno non fuppliranno , fe non fi faprà accommodare,& applicare v d
.mcmkrid bifogno delt'edificio cbe uarràfhreJlperthe fit dteçja del portico farà maggior d'elle

talonne; fipotrà fhrendmeçp diunaJàcciam'arco foflenuto daîïaechitrcote, the farà fopraie
.colonne: ilqualarchitrauefiaper ïtmpofladiunauoltaabotteymadoue faraïarco fia fiata una
crociera gjrperforteççad'efla botte fiapofîàfopya-ognicahnna una cMaue diferro, odibronço,
mel modo che ho detto neiïordine Dorico in un fitnU foggetto . Ma to feompartimento diquefia
fheciacofi farà,<belo fpatio di mejp ftaïmai&faltracdonna fiaper feigrofiezjediedonna,
& la colonnafia ottoparti. la fua alteçja confabafà,e'lcapkello . ïarchitraue fiaquanto ègrof¬
fa lacolonna difopra,.& cofi.ïarco, fopra'Squalefi faràuna comice , lalteçça detta quale fiaper
lia quartapartemaggior delï arebitrmefènçaïï fuo baftoncino,&Mquaaretto;Lqual cornice fa¬
rà capitetloa ipilaiirelli,.che faranno âeUagroffeçJa dettecolonne nellapartedifopra . li fpatij da

à lati fra îmacolonnayx& ïdtraftanpertMgroffe)zjé ^dteçjadeÛaporta farà , tlxe
ïarchitraue y che foflienelaboitefiapcrmrnkeadefta de imembei, corne

fi uede nel difegno'yfottolajcornice fia poÛputiftegio ,ilqhal fia dett'architrauela quarta parte
minore . & fatta la pilaBrata.ddltrcttantàditezja.iqHanto. farà datfia pilafîrata dgrado ddla
porta;fia fatta'lajm largheçça perla<nïetà , &'cofi la lucedi quefiaporta farà di duequadri le
fineftre-fian fatte a'iiuetto AeUaporta, & lalaralaegbeçja fiaper dut colonne, falteçça fat à di
proportione a fchiancio. L'ordine fecondo fiaia quarta parteminor delprimo, & il parapetto
fia fatto alla conimoda alteçja. il rimawnte fia diuifo inpartiànque , quattro farannoper ïd¬
tezja dette colonne i <& faltraparte !faràpè'rïarebitraueyfrfgio,& corniie y-offeruando le date
mifure dx tal ordine lUkrgbeçjadeUafinefiradi meçp fiaconk pilaftratequanto è largo ilua-
no dettapartaSdtèçjafuafarÀ dpppiaxdla largheçja. circad fuo ornamento fopra fia offerua-
talaregoladatàhfimiliportÊ^h
ia fka^ejja\fka%etto .iïfteÙa di meçp .Uékuation âimeço fopra quefïordine fia .minor
ddla féconda UquarUparÛ » dMyuitàperla"(Ua7rata dïmtmbro inmmbro , &,àdkluà di
quefta, fia tenuto ïërdinexb'lHelfyparte prima difotto.: ilquale iè uno'tftefiofuggeUo . Ma di fk-
xejOMonfàreitàffïterjpôrÛ^ . . ...
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L I B H 0^ V A HT 0. 167
Effendo (come ho detto nel principio di queflo libro) topera Ionica tolta ddla forma ma-

trondeîl ancora conuenientecofa bauendofi a fare dcuno camino di cotd ordine , dim'itar piu
cbe fipuote quefiafpetk : per ïlarenei termini dettordine fernando U decoro . Le proportioni
ddfeguente camino faranno quefle , cbeconflituitala conuenientealteçjadelïapertura dd ca¬

mino, dd fuolo alïarchitrauc fia diuifo in parti otto > che faranno ad imitation detta colonna io¬
nica , âettaqudfitrarrà quefta formamonflruofa , 0 mefcdlatacbeuogliamo dire , conforme a td
manierajaqud feruiràper metifda . L'architraue , fregio, & cornicefiadelïalteçjadellamen-
folala quartaparte,partito nelmodo cheda principio se detto.benche quefti taimembrirappre¬
fentino maggior dteçjay qucfioaukne(comeahreuoltes'èdetto) dalla uedutabaffa, laquai
abbraccia deimemeri dueparti dalla fronte , & parte dd fporto. Quella tauola foprali ca-
pitelti, cbe occupaïarcbitraue,&ilfregio dcuniantickiïbànnoufata ,iredoperbauer maggior
fpatio da fcr'uter lettere , franco perche fi dilettarono molto di nouità, laqiud tauolafarà finpre
in arbitrio delïArchitettore di farta 0 di lafdarla . il fecondo ordine doue (on li Delfini è fatto
per due rifpetti , l'une è per far la bocca che riceue il fume piu aperta , ï altra fi hper leuar uia
quella forma piramidate , che fa la gola del camino in una fiança di buonadteçja . lequd cofe

faranno femprein ïihertà delïArchitettore di farlç & maggiori, 0- mtnori , 0 tdmltadi
mnle fore.
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td B HO.. tQjr ,A ATifl. 16S

Quefia forte di camini tornamoltocommoda per luogbipiccoli, & fi ttfa piu baffa detta fac¬
cia delïhuomoyaccioche ilfuoeo , che è molto naciuo a gli occhiper la uifîa ,jcnça offender que lia
poffafcddare tutteflrefto dettaperfona,& maffimamente ftando in piedi . ïapertura di quefto ca¬

mino fiadi quadrato perfetto . lapilaftrata farà defia aptrturala fefla parte .lagola rouefc'ta fi
farà lafettima parte di quella . delrimanente fi faran parti dodici , tre fi daranno alla fafria pri¬
ma , quattro faran per la féconda,& le cinque che auat.çiramo fit daranno alla terça fafeia , &
ancoper piu ornamento fe gli potran far ti baftoncini . comefi uede û a canto . ïdteçja del car¬

toccio fiaquanto ktre fafcie fençatagola rouej'cia, & deffa fatto treparti; una faràper il fre¬
gio doueh la fcanellatura , ï altra farà per lo uuouolo col fuo baftoncino e'i pianetto, la terça fi
darà al cartoccio , ilqual cartocciopenderà dalle bande a limîlo detiagola rouefeia : ma le foglie
penderanno fin fotto ïarchitraue al fuo littdlo . ïalteçça dd gocciolatoio con leduegoleroue-
feie , & lagola diritta fia quanto la féconda & terça fafda con lagola : ma il fporto delgoccio¬
latoio fia quanto b tutta ïdttçja & il fporto ddlagola d ritta & gale rouefeie fiafempre quan¬

to la fua alteçça, & quefta cotai forma bo fattoporre in opéra, laquai torna molto grata a tut¬
ti, & è digrandeafbetto . Ma perche queftaproportion fi dilata molto per ogni uerfo , doue oc¬

cupa gran fpatio,fi potràfare U pilafîrata deh'ottaua parte delïapertura, & con quelle ifieffepro¬
portioni far tutti fimembri minori,& cofi tutta ï opéra uerrà proportionata, & àipiugracûità
infe . laparte difoprafhttaui per ornamento potrà ï Architettore far come gli placera : perche
queflo camino s'intende tutto nella groffeçja ddmuro, & quefïernamento faria commodo ter
unaporta,ofineflra ditdordine.'
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t f B HP <^V A HT 0. 169
©eli/orbinë corinthio, et pe gli ornamenti svor. cap.viil

Neli'opera Corinthia Vitraulo tratta folamente del capitello Bel 4 lib.al j cap.quafî ch*ei uoglia- dire,
che pofto quello fopra la coîdnna Ionica,ella lia opéra Corinthia:beuclje net z. cap.dinora là dermatior»
délie menfole fotto i gocciolatoi, ne per quefto dà regola ne mifura alcuna de gli altri membri . Ma gli
antichi Romani dilettandofî molto di quefta fpetie Corinthia, come delfaltre ancoraifecerolebafé d»

qfta co'o irti m :>ko omate,& copiofe di mëbri:dellequai bafe per darne qualcheregola^ie fcegtierd una
nel piu bello edificio di Rotna,che è il Pantheon.detto la Ritonda, porcëdn in regdla tutte le fue mifure.

La colôna Corinthia per regola générale fi farà d'attezza di parti noue,con k bafa e'i capitelfo,ilquai
capitello farà d'altezza quàto è groffa ia colonna nella parte dabaflbrmafa fua bafa ds per la meta d'effa
eoîonna,& fatta di quella quartro parti, una (idarà al. pliutho detto zoccolo, & detledue parti reftanti
fian fatte parti cinque ,"& una farà péril mazzochio fuperiore,1 St il mazzochio- inferiore farà faquarfï
parte rnaggiore. il rimanëte fia diuifo in due parti uguah,una delIequaH fi darà al cauetto di fottoeoï Rio
baftoncino,& con li due quadretti:ma il baftoncino (arà lafêfta parte d'eflb cauetto>& ciafcun quadret
to fia per la meta del baftoncrao, e*l quadretto fopra'l mazzochio inferiore Rs per li due cerzi del ballon
cino:& cofi l'altra parte lia diuifà,che'l baftoncino fia la fefta parte del tutto,& il fuo quadretto fia per I*
meta d'effo baftoncino, &il quadretto fotto il mazzochio fuperiore fia la terza parte rnaggiore de ll'al-» '

tro.lo aggetro detto fporto, fe farà fopra ad altro ordine di colonne fi farà come quello délia Ionica : mas

fe'l fuo pofaméto farà fopra il piano da baffo, fia »1 fuo aggetto perla meta d'eiia bafa, came la Dorica:-m*
fecondo i Iuoghi,doue le bafe farân pofte, fa di bifogno che l*Architettore fia molto accorto : perci oche
quando le baie faranno fuperate dall'occhio de' riguardantijquefte mifure torneranno bene: ma s'elle fia

ranno pofte piu alte che la uiftade gli huomini, turci quei membri , che per la diftantia ferannooccupa-
ti da altri memt>ri,farànecefl"arioche fîfacciano maggiori delîemi litre date, ckquandole bafè faran po¬
lie in maggior altezza,(i faran dï minortiutnero di membri,& piu fb.rmo.fer Se. in quefto fu accorto l'Ar-
chirettore délia Ritonda, che aile colonne piane fopra'i primo, ordine dentro, fece k bafe con due cat-
«etti si : ma con unbaftone folo in luogo di quefti due.

Imo feapo, cloèilpiede dettacolonna.

"Qttndrtttt oiiftcfib Bffrf r/icono cmta "

La deriuation del capitelCorinthio fit da una uergine Corinthia, ne altrimentimiaffatieho-
tbdinarrare ta fua origine .-perche Vitruuio ta deferiue net quarto libro dprimo capitolo. DP-

tbybencbe hauendofi dafar un tempio fàcro di quefto ordine, eifi debbia deMcaralla uergine M&
tiamadredi Giefu Chrifio redentor noftro , laquai non pur fit uergine innançi : ma fu-uergine
nelparto, & dopa'Iparto ancora. & cofi a tutti quei Santt& a quellefante,chehannotenuto
uita uerginale: queflo talordinefi conuiene anco a monafteri,& a chioftri,che rinchiudon le uer-
gini date al culto diuino , fi farà ê quefia maniera . Ma fe café publche , 0 priuate, 0 fepokrt
fi faranno aperfone diuita honefla, & cafta ; fi potrà ufare quefto modo di ornamentiper feruar
il decoro del capitel Corinthio . ïalteçja farà quanto è grbffk la colonna da baffo , & la cimafa
fia tafettima parte di tutta ïatteçja.del rimanente fianfatte treparti , unaper lefoglie da baffo,,
l'altrafi dai-àalle foglie di meçp, la terça fia coHitdta per ti Caulicoli,o uiticci chedirbuoglia-
mo: ma fra efii uiticci , & le. foglie di meçp fia lafciata m fpatio per le foglie mmort , ddlequali
nafcono U uiticci. formatoil capitel nttdo fegnato B, ilqual farà nella parte difotto quanto è
groffa ta colonna nella parte difopra t fotto lacimafa fia fattama cinta ouero una correggia,!al¬

teçja dellaqudfiaper la mctàdettacimafa , detta qualcimafapoifhtte treparti, unafarala go-
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DELVOUÔITiË COHÏKTtilQ
ta rouefciacol fuo quadretto, ï altre due ^
fiano per la cimafa. fo tto le quattro cor¬
na detta cimafa fian fittti li uiticci mag -
giori , & nel meçp dclla cimafa fia un
flore di tanta grandezja , quanta è ï al¬
teçja ddla cimafa, fotto ilquale fi fa¬
ranno li uiticci minori . fotto li uitic¬
ci maggiori, & anco fotto i minori ft
faran le foglie di meçp, fra lequali na-
fceranno le foglie minori, &da quel¬

le nafcono li uiticci. le foglie di meçp ,

faran otto , & altrettante faran quefte '
difotto y pofle nel modo che fi dimoftra
nella figura C. La largeçja ddla cima¬

fa da angolo ad angolo per linea afcbian
xio faràper due diametri detta colonna
dabaffo,laqmlpofla in un quadrato, &
fuori di quello tirato un cerchio maggio
re, che tocchili quattro angoli, & fuori
del maggior cerchio fktto un'altro-qua-
dro diuifo per linee a fchiancio dimoftre-
rà dette lineeeffer in lungbeçjaper duez

groffeççe di colonne , come dice il teflo
di vitruuio . Ma detta linea B,C, fi fie¬

ra un triangolo perfetto , & alïango¬

lo X, farà U punto da feauare la cimafa:
& di quella parte y cbe è fra il cerchio
rnaggiore y & il cerchio minore, fian
fatte quatïro parti , ma refierà fopra
tAi& tre ne uan leuate uia in queflo
niodo , chepofto unapunta del compaf
fo alpUnto X,& ïaltrapunta fopra ÏA\XL
& circuendo daB.a C,doue interfeche- A

rà la linea curua ne' due lati del triango¬
lo,li farà il termine dette corna del capi¬

tello , îeffempio di quefto h nella figura
D, & a queflo modo la cimafa uerrà a

piombo del çoecolo delta bafa : dimanie
ra , che non ci farà linea alcuna fntta a
cafo , ançi tutte faranportate dalla ra¬

gione Ceometrica, & probabilç.

D. Diamelrtr dél¬

ia colonna da baj.

fo,ouero grofftç-
Çp,

**i c

G. Tiare.
Cimatio 1 - r., î- cimafa
Abaco J '

%Cauliculo,uiticcio.
Foglie minori.
Foglie di meçp.
Foglie difotto.

C.Groffeçça défis
colonna difopra.

Quanto
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fatte quatïro parti , ma refierà fopra
tAi& tre ne uan leuate uia in queflo
niodo , chepofto unapunta del compaf
fo alpUnto X,& ïaltrapunta fopra ÏA\XL
& circuendo daB.a C,doue interfeche- A

rà la linea curua ne' due lati del triango¬
lo,li farà il termine dette corna del capi¬

tello , îeffempio di quefto h nella figura
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gione Ceometrica, & probabilç.

D. Diamelrtr dél¬

ia colonna da baj.

fo,ouero grofftç-
Çp,

**i c

G. Tiare.
Cimatio 1 - r., î- cimafa
Abaco J '

%Cauliculo,uiticcio.
Foglie minori.
Foglie di meçp.
Foglie difotto.

C.Groffeçça défis
colonna difopra.

Quanto
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Quanto alfarchitrane, ftegio, & cornice Corin

thia (come hodctto nel principio di quefto capi¬
tolo) Viti uuio non dà mifura alcuna, bènch* no-
jnim' la dcriuation dclle mèfole, lequali fr pofïon
fare in ogni maniera di carr ice, come fi, uede nel-
î'antichità. Ma per procéder modcltamente.iiori :

deaiando molto dal tefto di Vitruuiojponô fopra
il capitel Corinthio g'i ornamenti Ioniciaggiun
gendo i baftoncini ali'architraue, & vuouolo fot¬
to il gocciolatoio, come feceto alcuni modefti
Architettoti B-omani , Dico ch« fatto] che farà
l'arcriiiraue,cor»c èdetto nell'ordine Ionico:fot-
tolafafcadi mezo, lia fatto un baftoncino de 1-

l'ottaua patte dclla fafeia di mezo, & fotto la fa¬
feia difopra (i farà vn'altro baftoncino dell'ottaua \
parte délia fafeia difopra, lauorati come qui fotto
édimoitrato: poi/attoil fregio con la fua gola
xouefeia 8c il denticolo con il cimatio fuo , fopra
quello C metterà lo vuouolo di tâta altezz,a,quan
to è la prima fafeia : ilqual per il fuo fporto, & an¬
co per la fua fcultura il dimoftrerà rnaggiore dél¬
ia fafeia di mezo.Sopra lo vuouolo fia polio il goc
ciolatoio, & la goladiritta con la gola rouclcia,
«omcncllonicos'c detto.

pz

tec -!TV 1W IIL

ptE

.ï-

Alcuni Atchitettori Romani procedêdo un po
*o piu licentiofa -nente, non pur fecero lo vuouo¬
lo fopra il dentello : ma fecero ancora le menfole,
& il den elio in una titefla cornice , laquai cofa è
tnolto dannata da Vhruuio nel quarto libro al fe¬
condo capitolo: p:rciochei dentelli rapprefenta
noletçîlcdi alcuni trauicelli , detti afîerida Vi-
truuiot'ScanCo le menfole fort fatte ad imitation
d'altre telle di legnl nominati Canterij da effo au
tore,lt-quali duc forti di trauicelli non pofTon fta-
re l'un lbpral 'altro in un medefimo luogo: 8c io'
per me non comportera mai in una cornice,men-
îole 8c dentelli , quantunque Roma ne fia coplo
lîliima,& anco in diuerfi luoghi d' I ta lia.Ma pro-
cedendomodetramétein tal ordine, io trouo una
regola générale, che l'altezza dclla colonna con la
bafa, îc il capifelio ii diuideia quattro parti, Se vna"
d'elfe fi dà airarchitraue.fregie», & cornic<;3c taie
altezza coriiiponde.Sc quelto fi accorda con l'ope
ta Dorica , che detti membrifon la quarta parte
dclla ltczza dclla colonna . Quefta quatta patte
adunque fi diuidetàin parti dieci, ttefstan pet lo
architraue feompartito n-1 modo detto difopra,
tre fï daranno al fregio,8cdjll;qaar;to .-citant» fi
farà la cornice in quelto modojdelle quattro par -

ti fian fatte parti ix. uns parte farà pet la gola 10
uelïialopta'l fregio, duepani Gdnannoalvuo
uolo col fuo quadretto, due altri parti fian pet la
menfola con la fua goîa, l'ai tre due parti faran per
11 gocciolatoio, le due patti reftanti faranno per 1a

gota diritta con la fua gola touelcia, laquai (àrà
per la quant partedeila gola ditlra. loaggetrodi
futtil me.n^ri lia come èdetfod-fopra, ôt fi po¬
trà anC'ofa fdr qUC^o archittaue,ftegtc»,at Corni¬
ce la quinta partcdeti'altczza délia colonna , ci¬
me <lic_- Vitruuio de! teatro nel libto quarto al
fettimocapiroltft

fcSHiMJr"
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D E L V 0 B D I *{ E 'Cû\t VJ^ r d
La diminution detta colonna Corinthia

faràfatta come s'è detto delïaltre fecondo
lafua dteçja , ma da piedixvi. in giàfie, t

diminuita la fefla parte,con la regola data

nel principio ddïordine Tojcano:& s'ella
farà flriata cioèfcandlata ,fi farà come la
Ionica, maiefcanettaturefaran pienedd
la terça parte in già , comefi dimoftra qui
a canto . .L'architraue, fregio, & cornice
di queflaffença menfole , per dhnpfirar la
diutrfità dette mifure 5 ilfuo architraue b

per meçagroffeçja detta colonna. il fregio
perche uafcolpito: è la quarta parte mag¬

gior dett'architraue, & ta cornice yfença
lagoletta del fregio, è alta come ïarchitra
ue . L'dteçja del tutto émane0 ddla quin
ta parte dett"alteçça delta colonna; nondi¬
menofe lo aggetto del gocciolatoiofarà ga
gliardo , dimoflrerà di maggior alteçja,
che non farà in effetto, &farà di maco pe¬
fo a ïedificio . Çnde il prudente Archi¬
tettore puo fempre far elettion di quelle
part i,chepiu alfuo commodo tornano;pur
ch'egli nonfiattontani molto da gli feritti
di Vitruuio, & dalla bona antichità,htqua
lefi conofee per gli feritti d'effo autore .

Etfe per-alcun accidente la colonna Co¬

rinthia haurà bifogno del fuoproportio
nato piediftallo, non hauendo ad ubidire a

(ofaalcuna; lafua proportionfarà , che la
fua largheçja fia quanto il dado àettaba-

* fa,laquai largheçja fia diuifa in trepar-'
ti, & dueparti faranno aggiunte aile tre,
& queftefaranno'per tafua alteçja, cioè

il netto fençalefue cornici: lequali cofifi
faranno'-, che ïalteçja dît netto ddpie'di-
flattofia diuifo in parti vij.& una deffefi
darà alla fua bafa , <Q- ïdirafi darà alla
fua cimaja.che uerrannoad effereparti ix.
(0- cofi queflo piediftallofaràproportio¬
nata alla colonne,laquale è ancor lei di par
ti ix. ma de iparticolar membri fi delta ba
fa,con.e ddlacornice, dimoftrerb quiaua-
ti diuerfe anthhitàiddlequaliilgiùditio-
fo Anhitettute fi potràieruire : mapiu
abondantemente nclterçnlibro dette an-
tidià douefi»anno molu& distrfipie-
dtftauituiu nufuioii ùjgli anuebt «
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LI B:HQ SiV^KT 9. 171
Fra l'altre atnichnà di opéra Corinthia,che fi ueggono in Ita lia,a me pare che'l Panthéon di Roma,3t

I'arco trionfale,ch'è fui porto d'Ancona, fian délie ptu belle, Se délie megliointefe: delqual arco, il capi¬
tello qui fotto A , .èproportionato al proprio trafportato da grande a piccioli» con gran diligenza , l'al¬
tezza delquale ftatlontana da gli (critti di Vitruuio : nondimeno ha perôbuonisfima corrifpondenza, a
forfe che Vitruuio intefe che l'alteitza del capitel Corinthio foffe per la groffezza-della colôna fenza la
einiafa:niacht'l tefto in quefta parte lia fallato; perche non fol queftoprefente capitello trouo di quefta
proportione: ma molti altri n'iificrouati, che l'altezza fua è per una groffezza délia colonna fenza la ci¬
mafa. le colonne di qiiefto arco fon fcançHàte nel modo qui dimoftrato, & uégono alquanto piu di meze
fuor del uiuo.il piediftallo,& lab, afa fopra êflb è mëbro del medefimo arco-, fatto con la fua proportione
minimmente Le cornici qui a canto furono trouate al foro tranfitorio in Roma.quella fegnata A.è mol
to.modefta per cornice Corinthia fenza menfole. quella fegnata B,è alquanto piu licentiofa, per effare i
due riiëbri o'unaifteffa natura:ma quella fegnata C,è licentiofifsima , & per li mébri addoppiati,chè dal
gocciolatoio in giù hanno difgrati a graade,& anco perche il gocciolatoio a tanta cornice ha pochiffim»
Iporro.La bafa d'un piediftallo fegnata D,è belliflima per mio auifo;Si anco ilbafaméto fegnato E, ben¬
che fuffe un bafamencojche continuaualungo uno edificio: nôdimeno puote feruire perla bafa d'un pie
difta'.lo Jequai tutte cofe fi poffono applicarç all'opera Corinthia,& anco alla Ionica ne ho uedute di fi¬
mili, l'architràue fegnato V , è in Verona ad un' arco trionfale , le cui fafcie fan contrario effetto di quel
che deferiue Vitruuiomondimeno io l'ho uoluto porre qui per dimoftrar tal diffeteriza.& ben ch'io non
dica qui tutte leparticolarmifure di quelle antichicd,elle fon perd proportionate aile proprie antiche, *

& in quefta picciola forma ridotte. , .
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I L f H 0 âL V A" Ht ^ * iT*
0èlïà porta CorintriiaVïtruùïo. nori tratta cofa alcuna , ma io ricorrero aile anticriïti , che ancora- fi

Ûeggbno la porta qui fotto fegnata Si& Y,èaTiuoli fopra il fiuneTeuerone,ad un tempio tondo d'ope»
ra Corinthia : laquai porta è diminuita nella parte fupeiioie, la decirnt ottàua parte, l'altezza fuafralïât
due quadri.il rimanente de i membri è tutto propoïtionato alla propria. La rineftras fegnata T , & X , è a$
medefimtftèmpia diminuita corne là porta, lé pilaftrate ,;& altri membri tutti Ion proportiona ti âd-efl»
finéfïrai ne iquali coin diligentia, & col compatib lipotra trouare il tutto,

A . .... ;" - . f .' '.
Ea feguente porta fegnata P,ck Z,è quel! a'dej Pàntheon,d'ettola Ritonda in Roma, opéra Corinthia:

ïaqèale e in larghezza palmi xx.amnchi.è lafua altezza palmi xl,& fi diceche è tutta d'un pezzo, cioè il
telafro délie pilaftrate,, :& ïo perme nonci hô< ueduto conmeftura alcuna . la pilaftrata di quefta porta è
délia larghezza del lume per fbttaUa* parte, & qweft'e per effer detta pilaftrata per il fuo tiancô dî buonif-
fimïgfûlîez'Zada fronts della'qMale' non fi puote guardare fenza elle fïuegga pirte delfianco anto-ra yil-
qûaH la fa parère a r figuardantï di maggior groffezza in fronte , che effa non è in effetto : & .quefta porta.
per-eflerdi tantàaltezzaèapiombo!, & non diminuita comei\iltre«)ui adietro. Tutti gli iltrimembri
fon]proportionati alla porta con diligentia trafporfâti t^cctolÈl^bàlaifôpràlà porta è coitiç quelle delleï.
colonne piane frpra'lp.rimowdine^laq.ualeboalleg.aEa'nellabafa Corinthia nel principio diqucft'or-
«fiuè * . ^ ' '" ' -

i . , - , '*''' ' '

' -i
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C£ î B HP Q? JtTHT ®- «7*
1 iMportaqtâfottodim6firata.b a Pdefïma,che horfmhiama TeleJUna, &l opéra Corinthia:

tapermadeUqudleè didue>quàdri . iafttapihflrataè perla fefla parte àeffalargheçjay par-
titanâmodo ches'è detto.il fregio è laquartapmtemaggiordeffapildflratadgocciotatoio , &
dialtri membrifia quantokpilaflrata,partitintlmodo,cheqûfiuede .le menfole pendonotofi
i baffoycomefi dimoflra . Mfiontijpicio fia fattocome*'h detto mlïmdine Dorico asorte 145*
mfkficondafaccia.
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i tELV'OHDI.TZE COHfKTHlO
Quefta porta , laqttd èdifférente da tutte lo altre,~che nett'atitichitàio habhïa mai tredute", t

mniimeno moltograta alïocdno , & rapprefenta grandeçjp, kquaïk fuori di Spuleto , circa,
miÇp miglia Fitor di fifada ,aun tempio antiro dupera Corinthia .' dette- fue proportion^ &. de i.

membri partholm non miftenderb piu altra : percioebeed compaffo fi potrà trouare iltutto.da
chi ihligentemmte lo cereberà,* - , .....
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Di quefï'opéra Corinthia flaqud diletta molto miuerfalmente a tutti , ancora cb'ella fia di piu
membriydandone alcune regolegênerait, perfatisfarpiu a chi di quefta mia fatica fi diletterà , for¬
mera iopiu forti dedificij . Et perche quelli Arcbitettoriantkbi,che uolfero che lefabriche loro
andaffero aperpetuità, fecero li pilaflri, chefbfiengongliarchi dibuoniffima groffeçja.pico cbe
h. feguente faccia laquaipotràferuir a diuerfe cofe, fi corne ilgiudiciofo Architettore potrà confi-
âerared i pilaflri di tanta largheçja infronte, quanta è ïapertura degli archi : ma lafua groffeçça
è la quarta parte d'effa apertura . La gtoffeçja dette colonne faràla fefla parte ddla fronte del
pilaftro . i nicchi fra l'una & ï altra colonna fian fatti per due groffeçjedi colonna, la fuaakeç-
ça faràpocop'm didue quadri. ïalteçja delpiediftallo fia per tregroffeçjedi colonna. ïalteçja
deîl'arco ft farà di duequadrï. ï~dteçça ddlecdonne con le bafe , & i capitelli faran di parti ix. -

&[meçp . Le pilaftrate de gliardu ft faranno permeça colonna , & cofi ïarco . i impofta cbe
foftien ïarcofia ddla medefima alteçja ,fattanct modo ch'è quella del teatro di Marcello , m lï or¬
dine Ionico a carte l6z: Laquai impofta fermrkper cornice alla porta .ïalteçjadeilaqualpor-
tacofi è da fare , che fotto dettacarn'm fia fatto ïarchitraue daltrettanta alteçja, & da quelle
in già fianfatte due parti fin a igradi, una dellequatifarà la fualargbeçja,& cofi la cornice dél¬

ia porta farà a tiuetto di quella dette fineftre . & la cimafa dd piediftallo farà per piana dette dette
frntfire : la luce dellèqudifia di proportion a fchiancio , &4apilaflratala fefla parte del iume. i
piediflalii,bafï,&capitelli,Cioèil membriparticolari fian fatti come nelprincipio di quefïordine
s'è detto . Sopra le colonne fia pofto tarehitraue , il fregio,& la cornice,partite net modo cbe da

principio s'è dimoftrato . L'dteçja del fecondo ordine fi faràper laquarta parte minor éelpri-
mo, diminuiti tutti li membri perla fua rataparte3ficome netta figurafi potrà uedere , & anco

mifurare. Laeleuationdimeçp, laquale non ho per un'ordine intero . ma affaipiubaffa,per ïal¬
teçja fua farà quantoeïapertura de gli Oiechida baffo, &.U fitacornice, laquale fa ufficio dar-
cbitraue, & fregk,gfr faràla qu'mtaparfe di tuitaïaltèçjafle mifure ddlequdi fipotranno trar
dd capitello Dorico, & anco per ornamento rnaggiore fegii potrà fare ilfaftigio ,0 frontifpcio
\he dir lo uogliamo , ilquale facendofi nd meçp,li due fopra ti nicchi farian uitiofi: ma fe gli po¬

trà» fare duo frontifpieif tondi -.perche cofi l'opéra fara uariata, & piu diktteuole dïoechio.
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Ogn'horacbe ïArchitettore uorrà edificar un tempio facro, quanto ilfuo piano farà piu rï-

euatodaterra, tanto lo edificio hauerà piu maeflà,cbe cofi han fatto i buoni antichi -.benche
ddtre forme di tempij nfarono gli antichi molto différend da i noflri : percioche effi faceuana un
corpo folo, ma noi Chrifliani facei imo le magg'orparte de i noflri tempij m tre parti ; una parte
di m 'ça, & duepartiper baniaf& anco tdùilta te capelle s'intendon nettedue parti, & alcuna
ud-ale capelle fi fanno di fuori deiduelati t fi come fi dmaffra nella pianta qui fotto . La lar¬
gheçça di quefia facciafarà di parti xxxij. una dettequali farà la grofieçjaduna colonna, d fpa¬
tij di meçpfi daran fetteparti, a' Jpat'j maggiori dalle bande fi daran quattroparti, & meçp . fra
ïuna colonna , & ïaltra doue fono i nicchi faranno due parti, & cofileparti xxxij faran diftri-
buitc. te pilaftrate, che foflengon ïarco faranper la meta dettacolonna .,./'apertura dettaportafa-
rà in largheçja tre parti & mezp , & la fua alteçça faràparti fette . ïimpdfta , che faftien
ïarco , farà dalteçja quanto è la pilaftrata , <& farà per cornice non folo alla porta , ma aile fi~
mftre ancora. ï alteçja del piediftallo farà per tre paru, talteçja detta colonna fiadi parti
ix & meçp con labafa, s'icapitello, ïarchitraue , fregio y & cornicefianfattiper la quartapartt-
delïalteçja dettacolonna: & cofi de' particolar membri che à reftano fia offeruatala regola
p rima, dette fineftre, & de i nicchi , '& de gli altri ornamenti fi puo nefla figura comprendere , &
ancomifurare.Vordinefecondofarà inalteçjala qmrtaparte minor delprimo,& fian diminuiti
tuttiimembri perla fua rata parte : mal'architraue fregio y çr comice farà diuifo in tre parti
ugudi , una faràper ïarchitraue , ïaltra per il fregio doue uannole menfole . la terça fia datad-
la corona, & alla Scima:iifrontifpicio farà fatto nelmodo,cberiel Doricoper Vitruuio se dimo¬
ftrato. té due de datte bandcylequali fbno per ornamento detta facciata t& anco perfofîegnay fa¬

ranno la quarta parte dun cerchio,e'i centro deffefarà il punto A,& B,delle qualcofepoi fopra
ogni arco che diuide le capelle fe ne potrà mater una,che farà gran foficgnoaU\i parte dimeçp,^
anco da quellepotrannofcendcr le acque ddtetto difopra nettepartipiu baffe. .

-TT ~$
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La âiuifion ddla feguente opéra farà, che del uano fia tun pilaftro & ïaltrofian fatte trepat
t'hum deffe fia per la largheçja detpilaflro, & la fua groffeçja fia per la meta deffo . U grof¬
fezja délia colonna farà per la meta detta fronte del pilaftro. ïalteçja fuafifkràdi parti x &
meçp,e con la bafa,. e& il capitello , & cofi lepilaftrate , the foflengono ïarco, faran per meça co~

tonna. ïimpofta delïarco fia altrettanto y le mifure dellaquale fi poffoncauardd capitelDorico,
mutandoi membri, & quefta feruirà per cornice alla porta, & anco per fofiegno dette fineftre-
fopralebotteghe .t alteçja delïarco, perche tal uolta alcuni compagnamenti lo comporteranno
eofibafio come è dimoftrato , farà ditreparti in largheçja , &di cinque in alteçja t & ofilà

^-j^port*

,Ôte L L' 0> R.D tVTfE C 0\I Wjm & *

La âiuifion ddla feguente opéra farà, che del uano fia tun pilaftro & ïaltrofian fatte trepat
t'hum deffe fia per la largheçja detpilaflro, & la fua groffeçja fia per la meta deffo . U grof¬
fezja délia colonna farà per la meta detta fronte del pilaftro. ïalteçja fuafifkràdi parti x &
meçp,e con la bafa,. e& il capitello , & cofi lepilaftrate , the foflengono ïarco, faran per meça co~

tonna. ïimpofta delïarco fia altrettanto y le mifure dellaquale fi poffoncauardd capitelDorico,
mutandoi membri, & quefta feruirà per cornice alla porta, & anco per fofiegno dette fineftre-
fopralebotteghe .t alteçja delïarco, perche tal uolta alcuni compagnamenti lo comporteranno
eofibafio come è dimoftrato , farà ditreparti in largheçja , &di cinque in alteçja t & ofilà

^-j^port*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



it t S HO' Hjr Vf "HT 0. 	 i ; 6
portaharà la medefima proportione-. la pilafîrata dellaqual faradeffa largheçça ta fefla parte>

& fei'Architettore. uorrà far ïalteçja de gli archi di addoppkta alteçja alla fua largheçça,
iaporta uerrà ancor effa di tal proportione: maie colonne haueran bifogno dunçoeceloqua-;
drato fotto lebafe, che dital cofe gliantichifi fono accommodati. L'alteçja dett'architraue,
fregio , & cornice fiaper due groffeççe di colonna ,partite come è detto nella regola,prima, o nel
modo, che fon alcune dette antiche nette paffate carte. Et perche il fuolo del fecondo ordine al
piano délia cornice del primo, da fotto ïarco y fin fotto il fuolo fariagran (patio per far crociere;
io intendo in tal cafo al dritto d'ognt colonna fur un'arco t & ogni fpatio uoltare a eatino , oacu
fola cbe dir la uogliamo . Vdteçja del fecondo ordine fi farà perla quarta parte minor del
primo,diuifa in quefto modo : il Vodio detto parapetto fia di alteçja per due groffeçje d'una co¬

lonna dabaffo ,,&dal\ in sa fianfatte partidnque , unafi darà alïarchitraue , fregio , & comi¬

ce, & le quattro faranno per la colonna : & le pilaftrate, che tengon sagli archi fianper meça
colonna,y-& cofigli archi. Delrimanente de' membri fia offeruata la regolagenerale .- & fe
queftafacciafifaràfopra ad alcunapiaçja,oomèper le bottegbe fidimoHra, tornerà molto corn '

mada,nfr farà d'ornamento un parapetto fopra ïultima, comice : maper afficurarfi dàpioggie
; &daghiacci ,farà dafar un fuolo oltxa moite altre diligentie; di laftre ,con ifuoi incaftri ben fi-
gillati con buoniffimï flucebi, & fbpràtutto chefia di buona prudentia , accioebe le acque nonfi
ritengbino: mapiu ficitra faràffcdi buone lame dipiombo faran coperti tai juoli. Etbcncbe
tutti i buoni Arebitettori dannahp, & fuggono H porre una cobnna,o pilaftro fopra un uano; il-
tche non loda anco io : nondimeno perhauer io ueduto un fimile fuggetto alportico di "Pompeo in
BQtna, ma dopera Doricaperpj io hoprefopero tal ardirefè alcuno uoleffe di tal cofaferuirfi.

-Muwukamaiia
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Tercheivenitiani fi dïïettano motto nelle fue fabriche dopera Corinthiar& copiofa di fine¬
ftre, & di poggiuofi fffai; io ne ho formatama eopiofiffimadi lumi; &êti poggiuoli , <$ ho uoluto
far loggia fopra-toggia, lequalc&fepreftaranno piurCommodità cbe i poggiuoli , & ta fabrica ha¬

uerà maggior prefentia : pewoche tutte quelle cofe dentro alkquaït la uifta fipuodilatare ,fono>

fempre di piu fatisfattione. ' . < t '

Lo fcompattimento delta feguente facciata farà, cbe la fuahrgheçjf fia dhiifaîn partixxx-
ma dette quali farà lagroffeçja duna eolonna.to fpatio di meçp fra le colonne faràper quattro co-
lonne,ma tuttigli altri fara» di tre, & cofi faran diflribuue le trenta parti . ïatteçja.dette colon¬

ne faran di parti dieci &-meçp ton lebâfe,& con i capitelli. ïarcbilrâue,it.fregio,&tacornice
fia delïalteçja délia colonna la qttintaparte . Tartiti li membri, eomes*b detto piu a àetro;U luce
dette fineftrefia in largheçja per una colonna & meçp, tiiite a piombo da alto abaffoyma ïaïteçj
ça detteprime da baffo fia di tre parti in alteçja ,&di quattro in largheçjz>. quelledifopra, che
feruiranno alte fiance meçade,fi faranno diproportiona fchiancio . La largheçjadellaportafarà
per due groffeçje di cdoma,&per ï alteçja di quattro.la pilafirata,il ficgio,la cornicefia come
è detto delt'altre. <& cofi ta cornice deffaporta farà a liuetto di quella dette fineftre da baffo . Lror-
dine fecondo fiapiu baffo delprimo la quartaparte , ma fktto il parapetto eon li balauflri di tan-
taatteçjaquMtoèlargataluced'una fineftrafilrimanentt deUdteçja fia diuifo in parti v. una
fi darà alïarchitraue, al fregia,& dlacorn'fe , te quattro farawperla colonna con ta bafa, e'tca-
pitelto . I alteçça dette fineflre fia di due quadri- . del rimamnte de gli ornamentifiafatto come le
cofe faffate di fimit fuggctto: & cofi h porta ddla loggia fiacome quelk da baffo , & fimilmen-
te le fineflre . L'ordine terçp fia dimimito dal fecondo ta quarta parte, amembroper mem¬
bro ta fua rataparte, eccetto ï alteçja dette fineflre, tequalfi faranno di due quadri, & piupre-
fto dipiu , che et meno per lafua alteçja che da fe minuifce affai. la eteuatio» dimeçp fiadi alteç¬
ça mimàta il'quarto, conte delïaltreè detto . ïarchitraue, il frcgio,<&- ta cornicefia d'effaateçja
la qtfartaparte, & il frontifpicio fi farà nelmodotbes'è dettoa queldel tempio Dorico : & s'af
tre mifure ci re fiano, fempre fi dee ricorrere alla regdaprima . Et quefiafabrica nonpue feruiria.
per ttna al coftume di t> enetia: ma alla aillafaria molto dpropofito, & di grande afpetto. & fe per
la uitla s'hauera da fore quanto etta faràp'm eleitata da terra, barà maggiorprefentia, & te fian¬
ce fotterranec faran"pin fane . Quifotto non dimoftrero piaula alcuna di queflafeguente foc- '

cia,perchela profbettim dette loggie dimoftra ittutto ckiatamente*
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* L l B HO UVA. HT 9. " 17g

Tofjibil cofa farà, come ho detto altre uolte , che un'Architettore hauerà gran copia il colon¬

ne di tal/fottiglieçja , cbe udendo egli fare una cômpofitione duno edificio percommodo &per
bifognodi cbï uorrà fpenderc yeff ornare detto edificio ; quefte tai colonnehonfaranno alpropofi- *
fo di cotai fabrica , feïindnflria,&farte delïArchitettore non farà taie, che di tal cofe eififàp-
pia feruire ,; La cômpofitione di quefta facciata farà ,chèil uano dun'arco fia di doppia alteçja
alla fua largheçja ;& il pilaftro, che foftien gliarchiftain fronte perla meta di tal largheçja
ma fixtte d'effa tre parti & meçâ: una farà per la groffeçja d'una colonna : il fpatio fra le due

colonne farà per meça colonna; & altrettanto le pilaftrate : ïalteçja del piediftallo fençail
dado da baffo detto Çpccolo, farà quanto la fronte detpilaftro,partiti li fuoi membri, come è det¬

to del piediftallo Corinthio . L'alteçja dette colonne con te bafe, &coni capitelli farà diparti-
%i. ne fàrà tal alteçça uitiofa per effer due colonne addoppiate y & quafi congiunte in una , &
pofte in talluogopiu per ornamento -, che per foftegno dalcun pefo . L'alteçja delïarchitraue ,..
fregio y &, cornice fi farà delïalteçja dette colonne la quarta parte, &a piombo dette colonne
fian rifaltati tutti U membri, eccetto il gocciolatoio , & la gela diektay cbe uogtion correre
fençaefferinterrotte, che cofi hanno ufato i buoni antichi;- tfr anebo Bramante luce detta buona
Architettura di queflo fecolo , ha fatto ma firnil cofa a Bduedere\in B$ma. La largheçja
'délia parta faràper quattro groffezje ii colonna , &due uolte tanto in alteçja . lapilafîrata, -

Cjr il fregiofian tntt y che la cornice y cbefoftien ïarco ,fupplifcapcr quella ddlaporta . & fimiU
mente per le .fineflre ..: la largheçça dellequali fi faràper tre groffeçje di colonna, & ïalteçça
per cinque .' t'errdine fecondo fia diminuito dal primo la quarta parte , ma titttat ïalteçjadi-
uifa in parti vï. una fi darà al podio detto parapetto , quattro faranno perlo fpatio dette fineflre,
f altra] firàper l ai clntraue , fregio, & cornice , partitanel modo , che ndïordine compofito fi
trouera, Lalargheçja dette fineftre fiaa.p'wmbo di quelle djfotto , & la fua alteçça due uolte
tanto . Del rimanente de gli ornamenti çofi dette fineftre , come de i nicchi , fia fktto come è di¬

moftrato nellap-trta todca » fimileàquefte : lequai lauoratepoi con piu diitcatczja , & con piu
ornamenti farà opéra Corinthia . La largheçja dd nicebio con le piLfirate farà a p-.cmbo

délie colonne nellapartefuperiore , ma fatto deffa parti vif.cinque faran per il nietbio , ter le due
reflanti per lepilaftrate . ïalteçça fua farà di tre largheçje per effer in grande alteçja, ilqud
per la diftantia fi uiene afar piu corto .ïipilaftrdlifopra la cornice fon fatti per ornamento, &
anco per utilità, percioche doue andaran camini , quefti potran feruire , al bifogno.
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ET EH® QV A HT °- *7»
(Juel'e ccfé che lî fanno fecondo il eorauneuloiancora che con tutte le proportioni, & mifure fiarofâc

te'jfonolodate .si,- ma admirare non gianiairma quelle cofe, che fono inufitate, fe faran fatreco-nqualcBe;
ragione,^c bcnproportionate; faranno non folamente lodatridatl'a maggior parte, ma admirate anco- a-
ITperche lo edificio prefente,che rapprefenta un tempi ofocrOjfi farà prima d'un lodo ruftico dimoftrato.,,
cri quella a!te'zza,.che al luogOj& al lito (iricercheràmra non fia di minor altezza che di due huomini. fo
pra^ qu3Ï pkno li falirà coirrincian.do dal grado-A,che farà neirentrata,& falendo fin'àl &,lî farà il piano,,
d'oue il' tempio hauerà una la rgaambu!ationintorno,coni fuoi podi; detti parapetti : ilqual terapiafâri
leuato dal detto piano fopra l'altezza del podio tre gradi , & per falire a quello s'i ncomincierà al grado
C,& falendo fin al piano D, che farà l'altezza del parapetto,èori un'altrp parapetto,ilqual farà fuperiore
S quel difotto:- & da quefto piano a queldel tempio faran tregradi.JLa larghezza di quefta facciata- farà
diuifa inf parti xxiiiji. una d'èffe fia per la groffezza d'una colonna-, al'-lo fpatio di mezo- fi* dàran quattro
parti.aqueïdallebande, doue uan le fineftre, fidarantre per uno>a quelli doue uanno li nicchi fiadato
ûnoj-& mezo per uno: & cofi le parti xxiiij.faran diftribuite .- Li medefimi piediftalli, che fono al para-
petrodi.fuori,(i faranno ancor fotrole colonne dellafaccia, ràltez-za-d'eiquali fênza il roccolod'ella fua.
bafa farà di tre parti.i'altezza délié colonne,con le:Bafê,ot con i capitelli farà- di parti x.& mezo. l'archi
eraue,il fregio,& la cornice farà per la quarta parte^comeè de tto nel primo ordine:& fian fcompartiti tut.
ri i membri in quel modo . La larghezza délia porta- farà di tre parti . l'altezza fua farà di fette parti &
mezo, che è di duequadri & mezo : & queft'e, che per la fua altezza fi uiene a far piu< corta alla uiftà di
chi è da baffo . La larghezza d'elle fineftre farà una parte & mezo:ma l'altezza fuaforà piu dt due qtia-
dri,perlafo»piadettaperjdita.. la larghezza de'' nicchi lia per una parte ,-&, altezza fua; Farà triplicata per
le dette ragioni. L"ordine,che fbftiene il: frontifpicio, fia di altezza quanto il piediftallo da baffor & la>

cornice laquai ta parte d'effa altérza,. ék quella ai nafcimento délia eupoladiaaitretranra altezza dàcu-
polafarf tairropiudermezotond'o,quantone ruberarmo li aggetti déliecornici A. i quattro angoli del!
rerripio per fuo grande ornamento fi potran fore quattro Obelifchirri'àltezza de iquali fenza lacimafa
foa Ihiell'o del nafcimento dei frontifpicio, & la fuacimafa aliuello di.quella<delifuoi«i{picio,il!quarfron>
eifpicio fi farà con quella iegoLa,c&e s"è detto nel tempio-Dorko. Le parti infeciori fotto'l tempio farai*
per alcuni luoglai drocaxiomdecu>cbrffeflk»ali^ei^ualLaffaineh^ueduriin
gli âhari maggiori.
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r/5 f\G, Q^VA<KJ~0.s . i3o
Ancora che a noflri tempi non fi fkccianpiu artéi trionfali di marmo , o daltre piètre ; nondi¬

meno , quando deun perfonaggio fit ïentrata ïn una città , o perpaffaggio , oper tor il poffeffo di
quella , fe gli fanno ne' piu bd luoghi défia città alcunïarcbi trionfali di diuerfe manière ornati
di pittura . llpercbe fe deuri'arcodi ordine Corinthia fi uorrà fare di qualche afpetto, la fua
proportione-,^- forma farà .^eke ï aperturafua fia di due quadri , & la fefla parte iipiu , lagrof¬
fezja detta colonna fia delta largheçça del uano la qu'nta parte. ïalteçça del delpiediftallofia per
tre groffeççe di colonna . ïalteçça detta colonna farà parti dieci, tir meçp. ïarchitraue, il fre¬
gio, & la comice fia per la quarta parte delïalteçça delta colonna: & cofi da fotto ïarco fin fot¬
to ïarchitraue farà\una.menfota d'alteçja per due groffeççe di colonna, & fian tirate le fue linee
al centro dett'arco » De' particolar membri,cioè delpiedifiatto, bafa, capitello, architraue,fregio,
& cornice , fi hfferuerà la regola data da principio di queft'ordine : ma la pilaftrata dett'arco farà
per meçp colonna. fra ïuna,& ïaltra colonna farà una colonna , tfr meçp. il nicebio fia largo per
una colonna, & lafua dteçja farà per tre largheçje , <$ cofi farà capace d'una figura in piede.
Ualteçja delïordine fecondo farà , cbepartita la coloniia fença ilpiediflallo in parti quattro fin
dla fommità detta cornice,una parte farà detta alteçja: mafatto di effa alteçja poi quattropar-
ti,unafarà per la cornice difopra: lo feompartimento dellaquale fi potrà trarre dal capitel Dorico,
mriandoi membri, L'alteçja dette bafe fia eleuata dalla cornice quanto è groffala colonna da
baffo j percioche lo aggetto ddla colonna ruba tutto quel, cbe refta fotto effe bafe . Le cornici ri-
falteranno come fi dimoftra nel difegno . ïalteçja del frontifpicio fi faràcon una dette regole date
nel Dorico. Et quefto prefente arco è in parte fimile aqueld'Ancona: maconriuerentiadiun
tanto Architettore bo ridotte le mifure ad una regolagênerde,accioche ciafeuno con facilita pof-
fatalimifure apprendere.
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Ifcutt» m Iparfo dibifogna ha trattato detta maniera Corinthia , benche di moltiornamenti
ripariatrattare:madegliornamenti de' camini è molto neceffaria per il bifogZondnZt'
qudi nonfipuofàrefinça .-ançi mognipicciohftançaficoflJLfàrgtiinfJefo luZjlt
gbianguftifi ufano quefti camini tutti nd muro . detti camini Franlefchi , aiqtJifiZjn fare
diuerfi ornamentidioperaCorintbt*. Mafe inquefia forma fi hauerà 'dafarla^Z^Z
fifaradiquettagrandeçja,chedluogodouefarà, queflo fia capace . LapiÙlrâtaftftràlTfe7a
f^^eçjadduan^
plfff*f"diuifa«etmodocbe&
uafcolpito^«fb^^m^W^^^^*^^^
ff-h^nfoUyfifaràqu^
Cormtbia: benche perla ueduta fuadifotto in sa dimoftra maggior alteçça . la fronttTdet
menfole o cartettechedirle uogtiamo, fard nella parte JupcrSe , quantfl pitaïlïaTa- mata
f^fottoycbefaràal^
fdefendono due foglie come fi dinufira nddifrg,* . il ]m aJmja)à mAV\Wl<y J*,^
téttore. ddornamentofopraiacornucda faria anol fare nm importa molto. Et queltat
«entionc non folamente fcmiràper ornare un camino , maper una porta, oper altro ornamento

P2pîra t*' &âncwH£»nû% fopragtimnem bene, quando perunapZTfi
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LtfB\0 ^V'A-H'T 0' "T 18a
Terchem mo fdotto, o in magran .caméra fi ricerca ancora un camino proportionata a leffa

fiança , alqud bifognugrande aperturaper il cbe fe fi uorran fare lemenfole fùffiàenti a tal/por¬
to, occuperanno due luoghi dallebandè : ma in tal fuggetto , io intendo una colonna piana di baffo
rilieuo , & feparata da quella una colonna tonda: di maniera, die fraïuna cdorma & ïaltra ci
rimangaun luogo, j& a quefto modo prefîerà commodità, & ornamento . Et perche ( come ho
detto netprincipio di queflo capitolo) la maniera Corinthia hebbe origine da una uergine Corin¬
thia; ho uoluto imitaria, ponendola per colonna. Conftituito cbe farà ïalteçça, & largheç¬
ça del cam'mo , fecondo iliuogo doue fi farà;fia mifurata ïalttçjainpartiix.& una d'effe farà
perla teftadettagiouene : & cofiformata tutta lafigura , &fafciata. comefi dimoftra , lacoton-
na piana fi farà detta medefima proportione , offeruandole date mifure da principio. Sopra let,

colonnefiajeottpcato ïarchitraue ,Hfregio , & la cornice . L'alteçja dd tutto fia la quartapar
te délia colonna, partita nel modo detto daprincipio . dalla cornice in su fecondo iafiança , & t'ai
teçja fua fi potrà ornarenel modo, dimoftrato qui auanti . B-tcbi dubita , cbe td uoltaqucfla
inuentionenon fuffealpropofitoper ornare unaporta^ appoggiando quefti fimili colonned mu-.
ro , & maffimamenteper laporta dungiardino , o per luoghi di trionfi , & ancora altri ornamen
ti de' qudïilgiudiciofo Architettore fe ne faprà fempre accommodare .

H'
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LI B H<3 Q.V A HT 9- ,8J
t>L LV OTEB.A COMTO S1TA. C A T. IX.

', Qyamunque Vitruuio ci habbia infegnato effer quattro manièredi colonne, cioè Dorica, loni-
ea,Corinthia,& Tofcana;dandoci quafi dettArchitettura iprimi, &fempïui elementi-.nondime-
no ho io uoluto accompagnare aile predettc Una quafi quinta maniera dette dette femplici mefiola-
ta,moflo dalïauttorità dette opère de' H>mani, che con l'occhio fi ueggono, & in uero laprudentia
delïartfçfice dse effer tate,che fecondo il bifogno dcefpeffe uolteancora dettepredette femplicitàfitr
ma mefcolança, riguardando alla natura dd fuggetto : & anco ra ht quefta parte talhor ïArchi¬
tettore,algiudicio delquale uerranno diuerfi fuggetti ,. farà abbandonato da' configli di Vitruuio,
ilquate non ha potuto abbracciar il tutto. llpercbefarà aflretto di mettermano al fuo proprio pa¬
rère: imperoche Vitruuio non ragiona in alcun luogo,per mio avàfodi quefïopéra Compofitd.det-
ta da alcuni opéra Latina altrila dicono ltalica:taqudeiB^maniantichi,forfenonpotcndoandar
fopra alla inuentton de' Greci trouatori délia colonna Dorica , ad imhaticne dclïbmmo , & detta
Ionica alïefempio dette matrone,& detta Corinthia, prendendoforma dalle Vergini, fecero del lo-
nicOyér Corinthio una compofitione,mettendo il cartoccio Ionico col vuouoto nel capitello Corin-
thio,ér di quefta fi feruirno piu a gliarchi trionfali che ad altra cofa . Et quefto fecero con buonif-
fimo configlio: imperoche trionfando di tutti quei paefi,daiqualiquefl'opere hatieano hauuto ori¬
gine,pateuano a fuo beneplacilo, comepatroni di quelli , mettergli infieme, tome fecero allagran
fabrica del Colifeo di Rpma,chepoftogli tre ordini l'un fopra ïaltro,cioè Dorico, Ionico, & Corin¬
thio; pofero fopra tutti quefï'opéra Compofita , che cofi è detta da tutti : benche, per quanto fi ue-
de,i capitelli fono Corinthij . Ma bdgiudkio alparermio fu qnctto,che hauendopofto quefto tal
ordine nella fupremapartedel Colifeo,ilqud molto fiallontanadaltccchio de' riguaràanti.farebbe
auuenuto,chefe del Ionko,& Corinthio haueffero pofto fopra la colonna > ïarchitraue , fregio, &
cornice, faria taïopéra tornata pouera per la lunga diflantia.Maponendo le menfole nelfregio,ue-
niuct,a far ï opéra ricca, & aiutaua lo aggetto del gocciolatoio, & faceua quefl'altro effetto,che di
architraue,fregiç,& cornice,pareua una cornice folaperle menfole,che s'interponéuano nel fre¬
gio talmente,cht rapprefentaua grandezja offeruando là fua proportione.

L'alteçja di quefta colonna Compofita farà con la bafa e'i capitello parti dieci . la fua bafa fia
per la metà detta tclonna,& fifarà Cérinthia , co n le mifure date nella Corinthia, & quefta fi uede

anCora nelïarco di Tito Vtfpafiano in Rpma . la colonna fipuo far fcandlata come la Ionica , &
tal uolta come la Coristhia,a btneplacito delïArchitettore . il capitello fi potrà fare con le rego¬

le date nel Corinthio ,facendo i cartocci alquanto maggiori de' uiticci Corinthij , tiquai capitello fi
uede nelïarco fopradetto.& è qui a canto dimoftrato.ïarchitraue fregio, & cornice, fe farà lon¬
tano dalla uïftà ,f 'architraue farà inalteçja quanto è groffa la colonna nella parte difopra. il fre-
giodoue fonole menfole, fia éaltrettanta alteçja,. la goletta dette menfde fi faràdeffi la fefla
parte . ï aggetto dette menfde fia quanto la fua alteçja . ï alteçja del gocciolatoio con la golctta
fiaqitantoï architraue,¤r diuifa in dueparti,una faràil fregio ,ïdtra fiaper la goletta. loag-
getto delqual farà quanto lafua alteçja, & quefto èper una regola générale : benche nella figura
feguente fcgnataC , fi ueggono i membri , &lemifuredi quella, cheèal Colifeo fopradetto. tt
perche qmfta colonna èpiu fotiil di tutte ïaltre, fegti conuiene ancora il fuo piediftallo, dipiugra-
cilità de glialtri per configuente regola générale; ï alteçja delquale farà didoppia proportione
alla fua largheçja, cioè il netto, & ddlafua alteçja ne fian fatte parti otto. una ddleqtiali fi da

ràalla fua bafa , & altrettanto alla fuacimafa . Ma de' membri particolari fi potrà prender lo
efcmpio qui a canto. liquali fon propotionati,tolti da' piediftalli del fopradetto arco, & cofi effen

do U colonna parti dieci , il piediftallo farà in feparti dieciproportionato alla colonna : & ancora
che tutti lipiediHdlififàccianoapiambo; nondimeno in Atene, città antkhiffima, rip fono a\cu
ni dimiuuiti alquanto ncHa parte difopra , Uqud cofa io non la biafimo . ->
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1 I B H® S^r A HT <&> * -- ^H
Terche gli antichi Epmaniban fatto diuerfe mefcoknçe -,ione fceglterh alcune dettepiu no¬

te, & ancorameglio intefe faccioche ï Architettore poffa col fuo bel giudicio , fecondo gli acà¬
denti fare etettiondi quello , chepiuaipropofito gli tornerà. il capitel qui fotto fegnato T, e
compofto di Dorico , Ionico , & Corinthio . il dado , & lagolettaè Dorico . Jto Vuouolo , & le fca-
nellatmefono lonkhe,Ubafisncini, & te foglie fon C4rintbie,é'fimitmente la fua bafa,per L duo
tnaçjpchïb Dorica, maperli duo cauetti & i baftoncini , & ancorailauoridelicatiladinota.no
Corinthia: lequai cofe fono in Trafleuerein %pma. Il capitel fegnato X , & fimtmenteU bafa fon
didue fpeciè, Dorica, & Corinthia.il dado del capitello, & ancoralabafat ûorica i ma labafa
perladeiicateçjadeîlauori fi puote dir Corinthia , &.cofi le foglie del capitello fon del Corin-
ihio,& perche il dadoè quadrato :matutti gli abri membri fono inrotondità alli quattro ango¬
li fotto it dado fi fculpiranno le rofette, come qui fotto fi dimoftra . Il capitel fegnato A, per 3,

monfiro cauallo\,in luogo deluiticciofi puo dir Compofito', &è alla BafilicaddForo tranfitorio.
Lefcanellature detta colonna fon diuerfe dallealtre, comefi uede fotto ÎA.&la bafa fegnata X,b
Compofita,i&èin E$ma . !l capitel fegnato B,c Corinthio puro >& balle tre colonne, opéra bel-
liffima a canto'l Colifeo . il capitel fegnato C , è compofto di Ionico , & Corinthio a un'arco trion -

fille in Verona . Il capitel fegnato D, è aïarco medefimo di baffo rilieuoadalcune colonne piane.
La bafa fegnata J ,e compofita péril baftoncino , cb'e foprài maçjpcbio fuperiore .,& è antica
in^oma.
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l?ÉZi,0BvDJ7y(E COMVùS 1T0
Diqueft'operaCompofita non fene uede moltiedificij , eccetto che archi trionfali, & ancomf.

h maggior farte ditfudtl fon fîttti di fpoglie d'altri edificij': nondimeno bauendone data mare-
gola générale^ noHfkrb dtre inuentionidi edificij di,tat (petie : imperoche îlprudente Anhitets
tore,fecondogli acàdenti fi potrà feruire dettepaffate inuentioni, tranfmutandole nelïopera Com~.

.pofita . Ma perche dogni ordine uogîiamo dimofîrarc due forti di camini , una tutta nel muro J*

ïaltra fuori del muro : queflo prefentecamino Uqml dee effere tutto nel muro,fefifkrà in un luo¬
go picciolo, ï dteçja fua farà allafpdla delïhuomo, acàocbe'l uifb, & gli occhi nonfiano offefi
dal fuoeo,.& la largheçja farà fecondo itbifogno delluogo. Vdteçja fotto ïarchitraue fia
diuifain quattr'o parti y&una fip-àkfrontfcdellzpilaflrat'*, lauôrata nelmodo cbe fiuede dife-
gnato . ti peabêiqiipk'opjçra 'Compofita è pi» licentiofa dett'dtre ; ho fatto quefte pilxflratç
molto' diugrfe'ddle /alfréJ, piu perun "càpriccïo cbe per ragione , a bèneplààto di chi fe ne uorrà

" fèruire,togtieh4o pe«p patiédi quefta inuentione da una catedra antica ché b a San Giouanni La-
teranoin R,6ma. 4architraue farà per la meta ddla pilafîrata. la fua goletta fi faràla fefla
parte .ilrimanente fi diuideràtn parti vij. tre fi daranno dlaprima faccia , & quattro faranno
perla féconda, if. bafiôncfno fi [farà dime^a parte ,pxrticipan<ia det una ,& ddïaltraparté . U
fregio perche uâfcolpito ,\fi faràit quarta parte maggior delïarchitraue ^la comice fia quanto
ïarchitraue, &; fi f ira d'effa parti vfdue ft daranno atlagolctta fotto il gocciolatoio, due fi da¬

ranno al gocciolatoio, una fiirà per lagoletta"fopra effa,le due reflanti fiano perla goladirittd,
& lo aggettodel tuttp' farà quàktoïalteçjafua".'Ma fe la pilaftrata ft farà delïalteçja. fua la
feflaparte ,:& tfdtri membri minori per la rata parte ; ï opéra tornerà piu gratiofa , maffima-

- mente'effenth topera di piccioii forma ,gli ornamenti fopra la cornice fipotran fare , & non U

fare a uoglia delpatron dtlïopéra. ,
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ÈÊÏÛÔHDt'ïiE COMfOSlTO
Altri ornamenti da

Camini fi potria fitré
di quefïopéra Compo
fita,& in diuerfe for¬
meper effer quefta piu
licentiofa dette altre
manière da edificare,
& cofiper uariar dd-
ïdtre forme fi potrà
fare la prefente con
quéla regola , che ef¬

fendo ïalttçja delïar
chitraue quanto uno
huomo digiufia flatte¬
ra; ï alteçjafi diuide-
tà biparti %.& unadi
effe farà per la fronte
del menfolone, ocar-
tetia,cbe dir la uoglia-
mo .t alteçja del pie¬
diftallo fia d commo-
do fédère . Vordine
foptai menfoloni, il¬
quale non offerua re¬
gola alcuna » farà duc
parti , & meçp délia
fronte del menfolonei
per efferÇcome ho det-
tô)quefla cofa fuori di
regola, le foglie, &
gli altri membri faran>

no in arbitrïo delïAr
chitettore . Si potrà
ben ancorafopra que¬

fti menfoloni colloca¬

re ï opéra Dorica , &
la Ionica, & tdbora
la Corinthia,con quel¬
le regole date ne' pr'm
cipij fuoi: & accbchc
la gola, che riceueil
fumo,fiapiu fpatiofa,
fe gli potrà fare quel
poco dordine fopra, il
quai uiene a darglipit*
bellaforma, che quel -

la ufitata, che uàpira-
middi.
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t I B HO f^V A B. T Ô. IS7
- tirât giudicio ueramente conuien hauer ïArchitettore, per le diuerfitàdette compofitionk
& degli ornamenti degli edificij : perciochefono alcuni luoghi nelïArchitettura, à qualipoffoH
effer date quafi eerte regole -, perche non fono acàdenti cbe interuengono fuori delta noftra opi-
nione,ançi tuttodi fi ueggono dcune colonne , che con le uarie pofitioni loro dimoflrano in fe ua-,

rie mifure , fecondo i luoghidoue fo no . Qmfie uarietà fi danno alli edificij in un de quattro mo'
di , ponendo quella quafi in ifola , fença alcun compagnoperfofiegno dalato 0 di dietro, ©r que¬

fte ueramente portano granpefo , & non eccedonoïalteçja dette regole date: ïefiempiodi que¬

fia è dimoftrato nella prima colonna At0 appoggiandole al muro di tutto rilieuo : dalqual appog-
giamsnto fofientatepoffbn leuarfi fopra attepredette unagrofîeçça : & queflo fi dimoftra nella
féconda colonna B, ouero tirando quelle folamente due terçj fuor del muro , & quefte potrebbo-
no andarpiu alte delïdtre unagroffeçja , & ancopiu : conciofia cofa , che in qualche edificiofi-
ueggono di cofi fatte afcender ait'alteçja dintorno a nouegroffezje & mezp > & maffimamena-
nel Colifeo di Rpma nelïopéra Dorica,fi come fi dimoftra nella terça colonna C ,& tanto piu fie
no aiutate , quanto hanno dd lati le parafiate ouero i pilaflri : iquali po rtando tutto il pefo , dano
no commodità alïArchitettore di far le colonne piugracili, ançi di tanta gracilità, che poffon-
efier giudicatetener quelluogopiu tofîoper ornamento , cbepet foflegno . Si puote ancora ti
rar una colonna fuori del muro due terçi , & metterui meça colonna piana per banda: lequai
meçe colonne daranno tdaiuto a quella di meçp, che la fua alteçça fi potrà leuare unagroficçi
çapiu delïaltre : & in queflo cafo ïarchitraue , il fregio , tir la cornicepotrà rifaltare in fuor-
fopralacolonnatonda , 0 piana cbe fi fuffe -.percioche lemeçecolonne fofioranno l'architrave,
il fregio, & la cornice dalle bande : ma fopra una colonna fola è cofauitiofa fur rifaltare pal opé¬

ra in fuori -.perche ï altre parti dalle bande faranno abbandonate fença effer foflenuteda cofa al¬

cuna . / 'efempio di quefta fi dimoftra nella quarta colonna D. Ma quando le colonne haranno a
\o\lenere alcunpefo fença ïaltruiaiuto,& haranno fpat'ù traie colonne conueneuoli; non farà
lec\to uftir de' termini : ançi fi haranno a foflenere ordine fopra ordine . ragion farà di fàrlepiu
robufle, accioche ï edificio uada a maggiorperpetuità : & ancor che'l piediftallo fia gran fofle¬
gno, & aiuto infolleuar le colonne ; nondimeno telle da fe faranno di taie alteçja , che al bifo¬
gno delta fabrica fupplifch'ma ; io loderb che elle fian libère de' piedifialli,& mafiimamente quel¬
le de'primi ordini . Ma de gli ordini fecondi & terçi , per cagion de' podif , detti parapetti , &
anco per alçare le colonne a maggior alteçça , fi ueggono riufcir meglio co' piediftalli : & fi uede

cbe gli tntichi Hmad ï hanno offeruatonei teatri, &ne gli anfiteatri. Ma ddla pofition
dette colmne fopra colonne ci fon diuerfe ragioni , & autorità . La prima ragion faria che f ag¬

getto delpiediftallo ddla colonna foprapofla non andaffepiu fuori , che lagroffeçja ddla colonna
difotto i & cbe l aggetto detta bafa délia colonna pofaffe in fui uiuo del fuo piedifiatto , & quefia
ueramente faria molto fleura & fondatiffima ragione. maperche diminuiria molto quefto fecon¬
do ordine delprimo , non fe gli conuerria altro ordine fopralagran diminution che ne feguiria.
ïdtra ragione , & piu dpropofito farà quefia , che ta fronte dd piediftallo debba effer almeno a
piombï delta colonna da baffo , & fopra effo piediftallo collocarui la colonna diminuita ta quarta
parteâ quella da baffo , cofi in groffezja came in alteçja , & ïaggetto detta bafa fia quanto la
fronte M piediftatto, & quefta regola fi confà con qudla cbe dà vitruuio nel teatro, laquaifi
dimoftra foprala colonna A. Et fe fiuorran far le colonne men diminuite fi potrà far la colon¬
na difopra nella fua parte da baffo délia groffeçja di quella difotto nella parte difopra . ma in que¬

fia cafa il duo, del piediftallo uerrà piu fuori cbeï uiuo délia colonna -. nondimeno quelli del tea¬

tro di Ma rcello fanno td effetto . ï efempio di quefia fi uede fopra ta colonna B & quefte tre ra
gioni fono affaiprobabili . Magli antichi Hma»i dla gran fabrica del Colifeo fecero la colonna
Ionica , la Corinthia , & la Compofita tutte tre di una groffezja , & la Dorica fotto effe fecero
folamentepiu groffa circa la uigefimaparte : & quefloper mio auifo fecero con buoniffimo confi¬

glio»
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BEL-ltQHV'I'K* ÇOMTOSiTO
glio, percioche fetuttele colonne fuffero diminuke la quarta parte una fopra ïaltra; quetïùlti>-
me difopra fariano per la tmga diftantia dluenute a riguardanti molto piccole in quella cofi alta
fkbrka, netlaqualfi ueggon corrifponder molto bene per ïalteçça fua. la dimofiration di quefta
fi uede fopra ta colonna C. Et cofi la colonna fopra la colonna D , è diminuita da quella difotto la
quarta parte : per ilche fe una fabricamediocre fi harà da fare di tre ordini di colonne ; to loda-
rb fempre che ogni ordine fi minuifca laquarta parte , come ho dettonelle facciate paffate . Ma
fêla fabrica farà di grande alteçça, fipotrà tener ïordine del Colifeo: che ïordine Dorico, il
Ionico , & il Corinthio fon circa una alteçça : ma ïordine difopra crefce in alteçça circa la quin>
ta parte . & quefl'è(come ho detto') per la fua lontanança , laquaiparte per la diflantia grande
uiene a parer deWalteçça de gli altri ordini. & ancor cbe la d:moflration di quefte colonne fia
Dorica: nondimeno quefto ragionamento s'intende fopra atuttçk manière di colonne propor-
tionatarnente, . ,
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. f DELL'ORJfrIll:E¤0%{î>OSITÙ \
tiaueniio trattato ditanti , & diuerfi ornamenti di pietra; ècofaconueniente, ch'io trattian»

cora, come fi debbian mettere in opéra, & maffimamente bauendofi da accompagnare piètre due
conpiètre cotte; lequai cofe mgliongran diligença <& arte -.percioche lepiètre cotte fono la car¬
ne dettafabrica,& le piètre uiue fono leoffa , chela foftengono . lequal due cofe,s'elle non faranno
ben cotlcgate infieme, inprocefio d tempo mancheranno : &pero fktto il fondamento con quei
debitimodi, che al fito firiccrca;bifogna che ïaueduto Architettore habbia fiitto preparare , &
Uuorare tutte lepiètre uiue , & anco le cotte , con ïaltra materia , per U bifogno detta fabrica: &
cofi ad un tempo uenir murando , & collegando lepiètre uiue con le cotte infieme . Le piètre ui¬

ue fit dibifogno ch'entrino tanto nel muro, che quantunqtte non ci fuffe calcina che le teneffe infic-
mcfipoffafkr giudicioyche da fi fliano faldenelmuro; ilche fhcendofte opère andmnno a qual¬
che perpetuità. l'efempiodi quefto fi uede qui a canto netta figura A , douefi dimoftra comefi pof-
fonfixre i poggiuoli fnori dette fineflre, fença menda dcuna,fhcendofi ilprimo ordiée dopera ru¬
ftica : & fe anco di opéra dilicata fi fhrà, fi potrà tenere tal modo,pur che'lprimo muro fia di tal
groffeçça,ch'eifaccia il piano a' detti poggiuoli. Etfe i bafamenti,»piediftalli con le colonne fopra
fihauerannoda frire doue interuenghin' piètre uiue , & cotte ,come difopra diffi . fe le piètre uiue
non faran ben legate, & incaflrate con le cotte , come fi uede netta figura fegnata B le opère non
dureran molto tempo . Et fe le colonne faran di piupeççi alcuni deffi, cioè de minori , farà ben
che entrino piu net muro, per foftenerpiuficuramcnte glialtri . Mafêle colonnefarà d'unpeç-
çp folo uoglion effer per lo meno la terça parte nd muro . ma le bafe , & i capitelli fian fatti di
maniera,che entrino affaipiu nel muro; & fopra tutto igocciolatoi, & altre cornici , cbe fporta-
no fuori del muro , conuerrà cbe entrino tanto nel muro , cbe laparte non lauorata fia di maggior
pefo, che la lauorata, accioche da fe quefte cofepoffin ftare in opéra fença altro foflcgno . Ma fe
per careftia di piètre , o per la gran fpefa de' marmi , & d'altrepiètre fine ,fi uorrà ueftire alcuna
facciata,o muro ;farà neceffario, che'lprudcnte Architettore, prima che incominci a murare fo¬
pra terra, habbia fiitto preparar tutte le piètre uiue & lauorate , infieme con altre materieper
tal bifogno , & cofi uenir murando , & collegando le piètre uiue con le cotte . Dico che alcuni
pcçji farà neceffario che entrino tanto nel muro, chefoflenghino gli altripeççifottili per uirtù di
alcuni incaftri a coda di dandine, o di Gaçça, accioche per alcun tempo nonpoffino ufeir fuori de

gli altri: lequai cofe bifogna uenirponendo in opera,mentre che fi fit il muro di pietra cotta, per
rifpetto de gïincaftri fopradetti . Maperche il muro dipietra cotta non uenga calando , che ca-
lando egli fi frangeriano lepiètre uiue opprefie dalpefo difopra ; bifognerà cbe dipietre cotte ben
fquadrate, & di buoniffima calcina ritratta fiafatto il muro , & fra lepiètre fia poca calcina, &
ben calcate ïuna fopra ïaltra , & fopra il tutto quefte tali opère non uogliono effer fktte con uio-
lentia, nb colgimger pefo fopra pefo cofi toflo : ma fian lafeiatipofare alquanto di corfo incorfô f
perche fe conprefieçja fi uorràfare,ponendouipefofopra , certa cofa b, che'l muro caleràalquan
to, & le piètre non potendo reggere il pefo, fi frangeranno . Mafe di tempo in tempo , tali opère
fiuerranno fitbricando,le cofe refteran ne'fuoi termini : nondimeno io loderô fempre piu le opère
collegate tutte ne' muri,che te inuefligioni, o incroftationi che dir le uogliamo , & maffimamente
nettefacciate difuori,cheaqueflomodo nonfi deurianfnrper mio auifo '.percioche quei pochi edi
ficij, che furonfatti dagli antiebi, coperti di marmi,& daltre piètrefine; fi ueggon hoggidl fença
la fcorça,doue è reflato folo la maffa dettepiètre cotte , & anco confumate dagli anni . Ma quelli
edificij, oue lepiètre uiue fon legate conte piètre cotte , fi ueggono hoggidjancora in effere: non¬
dimeno fe pur tali opère fi uorran fare, quefia mipar la uiapin ficura : benche alcuni Architet-
tori in diuerfi luoghi d italia ban fatte alcune fabriche dimuro femplice, lofciandouiiluogbidette

piètre due, & da lï ad un tempo, poi cihanpofto li fuoi ornamenti: tuttauiaper non effer tai cofe

ben legate ne' mûri : ma quafi attaccate con la colla ;fi uede in molti luoghi effer caduti de'peçjit
& ognigiorno minaceiar ruina.

. f DELL'ORJfrIll:E¤0%{î>OSITÙ \
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PELlfOHt>ÏKB C0MTÔS1T0. .

BELLE PORTE DI ï-EGNci OVERO 01 BRONZO." CaVx»
>--

' . Quantomi è paruto effere dihifogno ho trattato de gli ornamentidogni maniera di èd'ifichr
. circa lepiètre : hora io tratterb de porte chethiuderanno gli edifici, o di legname, o di bronçpr
& ne dimoftrero alcun? figure , ne miefiendero altrimenti in trattar de i cardini detti arpionifo
gafigheri , che le foftengono : percioehein tutte le parti del mondo non Che dltalia ogni fitbr'o ft

-ne sàrenderbuonconto : nondimenoquei eardini,.chefiufauano anticamettte, liquali teneuanole
portefofpefeycomtfi dimoftra qui fotto netta figura A, dauanominor Carieoagiiedifici, & era-
nppiu fkeili alfcrmre , & aïïaprire, chequelli,cbealdi dfioggiper tutta itaha fiufanpndrno-
do dimoftrato nella figura B. Ma fian quefteporte o di bronçp.o di legname; li toro ornamentifa¬
ranno dimodo, cbe quanto ï ornamento dipietra faràpiu fado tanto ancora quel délia porta dee
effer detta medefimafodeçja,per ftar ne e termini fuoi , Et cofi fe l'ornamento di pietra farà di-
licato ,qttel di legno ancora o di bronçp fi farà fimile a quetta dilicateçja.kquale elettione farà
milarbitrio delprudenteAnbitcttore y & per alcuna luce dt tali ornamenti, qui àcanto neutr
dretedi cinque inuentioniper lamaggiorparte tohedatteantiebe. . ",.--' ;<<"
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DELL'Ot\Dl?^E C0MV0S1T 0
Le porte di bronçp non fi fanno fempre d'unpeçjo , cbe a quelle di tal forte non bifogna legna¬

me, neferro, ançi fifanno medefimamente i cardini delïifteffo peççp. quelle chefi fanno di legna*
me, & fon poi coperte di bronçp di commodagruffeçça , lequai , fe ellefaranno di tauole congionr
te una a canto ïaltra, quantunque foffero bene incaftrate , grfortificate infieme^ nondimeno fin.»
pre la natura de' legnami è di catare , & dicrefcere fecondo i tempi fecchi ,ohumidi . Se fiuorrà
fare quefia talporta, che uada coperta, o di bronçp, o di altro metalloyla uiapiu ficurafi d'tmoflra
qui a canto nelle figure A, & B, percioche i legnami non crefeono mai per la loro lungheçja : ma
fempreflanno ne' loro termini : lequd opèrefi potran fare di quella groffeçja,&fottiglieçja che
alïArchitettore parrà fecondo ilpefo che hararmo daportare, cofi li uacuï fipotranno riempire
de' medefimi kgni : mafempre incrociatiper ogni uia , accioche non crefehin piuper un uerfo che
per ï altro .- Etperche tutte le porte antiche & publiebe, &priuatefono di forma quadrata,ec-
cetto cbe quelle ddle città, &de gli archi trionfaliche fon uol tate : nondimeno a noflri tempit
molti le fanno uoltate , farfepermaggior forteçja, & aneoperebe a qualche propofito ddïeâift-
cio tornano bene 5 io ne ho uoluto dimoflrare almeno una inuentione ;perche in uero non fi puoti
fempre abbracciareil tutto conciofia che accafehino molti accidenti,oue dïArchitettore conuiem
effere accorto negU accompagnamenti fecondo i fuggetù» che oecomno aUagiornata.
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.» DELL'OB^DITIE ¤OMTOS1T9

X5e gîi DrhatticntïdçIîapïttQw.fuori *5? dentro de gli edificij. Cap, XI-
tyernon làfciar alcuna forte dornamenti , de quali io non diaqualche regola t cofi nellapit ta¬

ra ,' come netïaltrecofi; dico che ï Architettore- non folamente dee première cura degli o> na*
menti circa le piètre , & circai mafmi ma delïopéra del pennette ancora , per ornare i mûri : &
conuiene che egli ne fia ïordinatore, come padrone di tutti colora , che nella fabrica fi adopera-
no f percioche fono ftati alcuni pittort, udenti quanta alla pratica f net rimanentt di çofipoco
gmâkioycbe per mofïrare lauagheçjadei colori, & non hauendo riguardo adalcma altra co-
fahanno difconcïatct ,- &talhor gtcafto alcuno ordine , per non hauer confiderato di collocare le
pittureai luoghi loro . Etpercib hauendofiad ornare alcuna facciata dïedifieio colpennelïo;cer-
ta b-,'che non fe le conuiene apertura alcuna che finga aria,opaefi ; tequai cofe uengono a rompe*
reïedifiào, &d unaforma corporea, & (od latr una trafparente ,finça fermez^
ça come edificioimperfetto, o rouinato : nèfeleeanuengono medefimamente perfonaggi , tïè ani¬

mait coloriti , eccetto fe non fingeffe alcuna ftmfîra ,- alta quale fuffero perfone i mapiu tofto in
attitucUne quiète, che in gagtiardimeuimenti : & fimilmente fi pub in qmtta far animali con-
uenienti a tai tuoghi, come ho detto a quatebe finefira, o fopra ad alcuna cornue . Et fe pur il pa¬

drone dell'opera y oitpïttore fi uorranno compiacer detta uagheççadei colori? per non tempè¬
re, oguaftar ï opéra , come difopra diffi; fipotranno ftnger alcuni panni attaecati aï murof come
(ofamobite ; & in qitcttidipingfre clochepiace ; perche cofi fheendo , non rampera ï ordine , &
fingeràiluero, fernando il decoro. Totrà ancora ad ufo di trionfo, & di'fefla, con bella frttïone
attacear fefïoni di fronde , di frutti , & di fiori, feudi, & trofei , & altre cofefimïïi calante y le"*

quai rapprefentano cofi mobili : e'ifua campa ha da effer detproprio color delmuro r & a quefto
modo te pitture in td luoghipotranno fïare fença. ripretifione atema . Ma fe con giudiciofaldo fil
uorrà orrtar coipennelU una facciata; fi potràifinger di marmo, o d'dtra pietra r fmlpcndo m
effa cio cbe ft uorrà : di bronçp- amora in alcuni nicchi fipotrà fingefe dette figure di tutto rite-
no , & ancoraquakhe hifiorietta fintapur di bronçp tperche eofi facendo manl eneràl"opéra fof-
da &degnadilode appreffo ditutti quelle r che eonofcono il tteroâal falfo; Et in cio bdliffimv
gjitdiciohebbe [co-me fempre in tutte le fite opère} Baldaffar Vetntcei Jenefe : ilqual uolend»
ornare colpennello alcunefitceiatediipdaçj^ in Ityma, aï tempo di lutta Il.feccàifftatnanottt
quellealcune cofe finie di marmo , cioè facrifici , battaglie ,- hiftorie r # architetture: tequai nom

folamente mantengona gli edifici fo-di ,.& ordinati ; magti arrickifc'ono grandemente di prefetS-

tia.- Che dirbio dd belle» aecorgintento dî molti altri, chefi fonoditettatï d'orrtar gît edifici dt
H>ma coïpennetli , cbe mû m tali foggetti non hanno adoperato altro colorechechiaro : & feu*
ro-i nondimeno le cofe toro fonoàitalbontà&ditatuagbeçjï , cbe danno marawgùa a quaïurr-
qite ingegniofo te mira , corne & fiato Tolidorp d$ Carauag^ia-, & Muturino fuo compagnon p

quali con honor di tuttigti altri piltori hanno cofi ben ornata T^madi fefattepitture, chemffûrt
iattrcr anofïri tempi èaggju-ntoatat fegno , Belantiueder fit quello ancora diDoffb & del fratet
Or cheùolend&adornare co i pennellidcune facciate detpaïaçjp Ducale dt Fei rara ;l'e ornaroïïO
folamente di chiaro & feuro yjingendo'ci architetturt foftenute da figure fatte ton grande intetti"
gentia, & eonm'irabik arte. lo nonmi eftcnderoxU molti altr'tphtori Itaîianigmdïàofixlqïiali
m tai luoghi non hanno-md adoperatoaltro colore che chiaro & fctiYO ,, petrrton tompere ïordï-
neddle Arcbitetture. Ma fe dentro- gli edifici fi nonà ornar cm la pittùtadi diuerfi'colori f fi
potranconbuongiudmo, m;>ffo dalla ragione, & nette mura di loggie intorno a giaréni , & ai
cwtUi fingere atcuneaperture, & in quelle fat paefida preffo & di hntano - aère , cafamenti,*
figmeTanvmdi, & ciochefi uuok , tittte cofe colarite :perche eofi fi ftnge il uero, che gmrdm-
êo>fuori de gû edifici , fi poffono uedere tutte le fopradette Cofe . Et fimttmentê hauendofi tort
p&tutraadomare- falex camere » o dire flançgtemne , èconcedutoal pittore nel mûri con ulcit-

mov-
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" tlBP^O 'QfV A HT 0. içî
mhrâinidi AvchhttUirefingere-apertitredi aère, .& di paefi, fecondole 'a'tteçje perlai t.M

-'Operture: perche s'ellefarannofuperiaridla ueduta ddïhuomo ; non.fi potrà uedere.altro che ac¬

re, ouero fommità àimonû, &cimededifici » Et fcnéluogbi difopra fi uorràfare Jlcuna co-
fa,cbe<finge effer apcrta,mdle mura foée-? non fipotrà ueder fuori di quelledtro che aéra miafe

(figure in taUuoghifi faranno^ illoropofamentofarâ fopra ma linea, perche in tal cdfomanfipo-
'trà uederxilpiano rxgioneuaîmente.; & m quefto'fattidtoaueduto , & ricco di giudicio meffar
-Andréa Mant.egna, ne i trionfidi Cefkre? cb'ei feeein Mantouad liberdiffimoMarchefeFran-
cefco Vonçaga , ndlà quai opéra per effer ifiedi dettefigure fuperioridlamditta mftramon;fi ue¬

depianaradcuna, mate figure ^comebo detto) pofano fopraunalinea , ma tantoheneaccom-
modate che fknnoïdfficio fuo'mirabëmente i & certo quéftapittmadicheioparlai da efferce-
-lebrata, & tenuta inpregio 'grande^ ndkqual fi uedelaprofonditâdettdifegm,, llaprefpeuiua
artificiofa ,1a inuenlionemrabile fMtmata-âiCcYettione net comparnnmto dette figure, &ladi-
ligentiaeftrema nelfinirè . Et fëlpittot uorrà td ttdta con îarteâetta proffetthia fur parère
mafala , oaltra. fiança piu lunga ; potrà in quellaparte ,cheguardaalïmtrata , conÂcuni ordi¬
ni dArchitettura , tirati contd arte farlo parère affaipiu lunga -, di quel cheetta non farà in
effetto . Et queflo fece JBaldaffarcofidottoin quefia arte- come dcun'altro ehe fia Slato a que¬

fto fecolo , cbeuëenâo ornare una fda dAgofiin'Gbïfi,fignor'RemeriaantewHma$'fi*ifemn
1'arteMcune'colonne& altre- Arc'bitett-ure atalpropofito.;che'l gran Tietro Aretino , cofi ght*
Hiciofo netta pittura, come nellapoefia ,bebbe.a dire nomfferin quella cafa la piu perfottapitfut-
ra nelgradofitd ', qmntunqucci fono anco dette oofe dimano dd diuin Hifaeltoda Vrbino «. Ma
<cbe dire io in quefia occafione dette' ftupende & artifiàofe Scène ,fkttein\ I{pma<ad detto iïdclafi
far -i tequai furono tantopin iegne dihâey quanto fu minore 'la fpefa in fade, dette altre fatte
prima d quelle ,& dopo ancora . mertiè del.fapere, &<della inlelligentia. fua . Ornatt dunque
itbe faranno le mura, fefi uorranno or-u^c i C'mli uoltati in diuerfi modi; faràda figuhareîeue-
fligiede gli antichi tipjnani, iiqudicoflumwmodi- far diuerfi fcompartimeriti-y fecondo i fug->

gctti , & fecondo anco ilmodo delte uolte y grinquelli faceuano diuerfe b'içjarie , chefi dicono
.gvottéfche,: lequài oofe tornano moko%bene + & commode , perla Ikentia cbe fha di farc-b che

fiuuole y come fariano fugliami, frondi , fiori, ankndi, nccelU , figure di qudunque forte, rnefcula-
ieperi) con animdi , -çr fogliami ul uolta fiparati indiuerfe attitudini , faceuanodcuni panri
etenuù davffe ',figttre,taludtaattaccati �daltrecofe , & in quelli d'tpingeuanoqueïcbe gli place¬

ra, qualche fiata fipuo fare una figuretta finta dicameo,o altracofa di fimilc materia, qualche
temfkttOy & dtre drehitetture fip'offoh mefcdare conquefte , lequali tutte fi potr^/n fore fsei
'Cieli, béipittura-cgloritc^odifluçcOiO dichiaro&fcuro > andontà ddpittore,, <& q.itfie fa¬
ranno fença riprenfionealcuna , checofibannoMfatoibuoniantichi,camem forma fedcU anti-
chità , & fra ï altre H^ia , Toçjuoto , & Baie , doue ancora hoggictà fine uede quddx utfii-
gio : & affaipiu feneuederiano fe la mdigna , & i?midanaturaé'dcuninonle bawffino *<w-
.fte-,& difirutte, accioche dtri non houefieagoder di quello , di cbe -effi erano fatti copjojiïix
patria ,il nome âe iquali ttoglto tacore, chepur troppo fono moti fra quelli che di tali oofefi fon
dilettati a noflri tempi . Hor fia colora ,che fanno dipingerea quefta maniera£ Giouanda,.yée-
ne, ilquale b fiato &£ancoratale imitatore dett'anticbitàinquefte, &inuentor da fe ;chc tieia
per'fetûon deï tutto\ le ha ritornate : emçiard'tfco adir chein qualche fartchdibia fitperata- l'an -

tichità, come di lui bnon tefiimonio fanno le loggie fopra ilgiardin feercto del Tapa a Beluetkre
inRpmafUuignaâi Clémente V II. amante Mario , la bettiffimacafa de Medeci imFiortuça,'
ornata da lui in diuerfi luoghi talmente , cbe con bonordi tuttigli altri queflo fipuo dire piu tofio
unicOyCbe rarointalprofeffione, altra che egli è ancora intelligente Arcbitettore,& dibuoniff-
mo gMicio,come ingegniofa dlkm dei diuin l{afadla . Mafe'lpittor fi uorrà compiaccrc di far
nella fommità ddte udteqiukbé figura cberiipprefenti Hnixo, farà dibifogno cb'ei fiamolto gin

XX a dieiofo,
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diciofo, & molto eferciiatonella profpettiua: giudiciofo infar elettione di cofe, chefiano alpropo
fito delluogo,& cbe fi coimenghino in talfoggetto,comefàriano piu toflo cofe celesU,aereey& m-
latili,thc£ofe terrencejercitato, per faper fare talmente fcoràar le figure,chequantunque ndlno

\go, doite faranno, dit fiano corti(fime,ér monftruofe; nondimeno alla fuadebita diftaniafi ueggq-
no allungare , & rapprefentaxeïl uiuoproportionato . Et quefto fi uede hauer offeruato Meloçjp
da.Forlïpittor degno, ne'paffati tempijn piu luoghi dltaliaô& fragli attri,ncttafacrefîia di Santa
Marikdi Loteto ,iri alcuni Angeli nella uolta di cotaifacrtfiia. Méfier Andréa Mantegna an-

- cora nel cafietto di Mantoua ha fatte alcune figure & altre cofe > che fi ueggono difotto in su, con
ïarte délia profpettiua, accompagnate dalla diferettion delgiudicio, che certamenterapprefentano
Uuero: nondimeno in tai foggettï fi poffono maie accommodare historié con figure confufe, & uni-

%£e ,che chi lefaceffe diftretmente feparfrte, fariano ï ufficio loro;nondimenp gli inteliigenti pittori
delnoftro tempo banvo fuggito tali a.ydamenti: perche né uera(comeho detto)lamaggiorparte

êi cicrebeia dicoiorm iifpiaceude agliocchide' riguardanti , Et fiera Bgfadio 'da Vrbino , ilqua¬
le. in quefta.parte detta cômpofitione fu fra i rari rariffimo & di mirabil giudicio , in tanto che fi
giudica in queftaparte non hauer hauuto pari, non cbefuperiore, & pittor nelrimanente, come
fempre lo chiame.KÔ\didno,uotenda ornar di pittura la uolta di una loggia dd detto Agoflino Gbifi,
fecenel nafdmenuo dette lunette , figurepiaceuoli ,fuggendo li fcorci,quantunque einefapeffe, &
ne intendeffe quanta alcun'altro. Ma quando fu alla fommità délia udta,ancor cbe tgli uoleffe fa¬
re in conuito degli Dei, cofa celefte, & a tal propofito: nondimeno per dar uagbeçja a chi miraua
togliendo uia la dureççn di tanti li fcorci,finfe unpanno di color celefte attaccato ad alcuni fiflo-
ni, come cofa mobile nelqud fece H conuito fopradetto,con tal éfpofitione & giudiào,con taimo-
tiimenti diuerfi, & colorite uariato, che rapprefentano il uero; & è tanto bene accommodâta tut¬
ta quelïopéra infieme', che fipubghdkar quella loggia piu toflo uno apparato per qualche trion-
fo,, che unapittura perpétua fatta net muro.& fe quefta opéra non fuffe fatta con talgiudicio,ma
femplicemente dipinta nella uolta, flando in quel modo , fi potria comprendere cbe tutte quelle fi¬
gure minateiaffero di cadere . Ter tanto ïArchitettore > cbe fença profpettiua , non puo ne deue

effere non ha da comportai come fitperkre a tutji g\i avt,eftci , cbe-ndla fabrica ,ndlaqual lauo-
rano, che cifiafatca cofa fençagiudido , & fença configlio fuo .

De iCieli piani di legname, & de gli ornamenti fuoi. ' Cap. XII.
'"'. " i ' |

Et perche in mdti Iw-.ghi nelle fabriche è neceffario far i cieli piani di legname , li quali hanno
diuerfi nomi, gli ant'chi gli diceuano lacunarij, hora i Rgmanigli dicono palthi , gr cofi a Fioren-
ça, a Bologna, & per, tutta la Bgmagnafi diconà taffetti, a Venetia , & ne' luoghicirconmeini gli
dicono trauamenti, ouero foffittadi ; & cofi la diuerfità de' paefi fa diuerfi nomi,de' quali è ragio-.
neuol cofa trattame , & per canto ddïopera di legname , & per conta dellapittura . Dico adun¬

que, che fe'l Cielo dunafala,o daltra flançd farà di grande alteçja , ilfuo compartimento dee ef¬

fer dopera foda, c£* di forme fpatiofe, & digran fondo, <& di buon rilieuo, accioche per la fua lon-
tanança, ei uengaa dminuire alquanto, & a corrifponder aîïocchio da baffo , & fimilmente fefi
uorrà ornar di pittura,ella uuol effer di cofe fade conforme a talgrandeçja & luntanança:& que¬

fta pitturafi deue far piu tofladi chiaro & fcuro,che di piu colori: perche le opère hannomaggiot
força.& queflo hanno coftumato tutti i giudiciofi pittori che han fatte fimili cofe,ne' luoghi nobi
li,in H>ma,in Fiorenzp, in Bologna, & maffimamente in quefta nobiliffima città , nellaqualefi co-
fiuma piu opère di legnami , cbe nel rimanente d ltalia : perikhe la maggior parte detti (offitadi
nobili , fono fatti di chiaro , & feuro, & nel meçp délie forme , o quadrate , o fian che formefi
uuole fe gli mette unarofa, ouero una badnetta dorate : & feper dar piu uagbeçça alï opéra fe
gli uorrà mener dem colore , faràtolerabile che le forme sfondateli fuoi campi fian di açur-
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De iCieli piani di legname, & de gli ornamenti fuoi. ' Cap. XII.
'"'. " i ' |
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tqcq-
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to 'ctnc cofa tranjbarentej, & che fi uegga l'atre : ma che le rofe fiano riante da qualche
fagliami, ogrottefche, accib nonpaia che le ftiano fofpefe in aria, & fempre fbè le cornici ,&d-
tre cofe che- ricingom i quadri, o altrefo rme, faranno ricche di oro, torneranno bene , oueramen -

te fiano fatte delpropno colore nelrimanente dett'opéra. Ma fe per accidente alcuno , ilCieldi
quakbe fiança fat à di minore alteçça, cbe non comporterebbe la ragione, & l'arte in queflo ca¬

fa ïArchitettore dee effer aueduto , adoperando l'arte detta profpettiua , col giudicio & con la di -..

ferettione infieme . Dico che non è altro chedia lontanança aile cofe faite in profpettiua , che'l
diminuir unadopoïdtra: ilperche felacofa propinqùa aîïocchio fiuorrà far parerpiu lontana,
farà neceffario di aiutarficon'ïarte. Facendo le forme piu lontane dal centra di opéra médio¬

cre, & appropinquandofi al centro di opéra piu minuta , & a quefto modo , U cofa s'allontanerà
piu dalla ueduta noftra chefe te opère fuffero fode. Et fimilmentele pitture uoglion effer confor¬

me aile opère di legname,che doue farannoforme médiocrefian fattepitture di médiocregrandeç-
çe , cr cofi appraffimandofi piu al centro fian diminuite ancor le pitture . Onde fi faranno tali,
cbe per tutte le uie fi potranno comprendere fença faticar troppo la uifla, & ad una fila occhiata
fi comprenda tutta topera , laquai farà di fogliami diuerfi , di cbïocc'wle di piu manière , di uariati
groppamenti: di figurette, di fogliami, & àianimad mefec lati infieme. & fopra il tutto in tai
compartimenti ci uuol e gran difcrettione & gran giudicio per non collocare due fregi d'una for¬
te l'un a lato ïdiro . Ma appreffo un fogliame, èdametteruna chiocciola , ouero un groppa-
mento , poi unà gràttefca di figure & animal! a canto ad un fogliame r & cofi uenir uariando le
cofe per non confindere la uifla . Et quefte cofe ch'io dico fendo fatte di chiaro & feuro ne' lor
propri campi beii ombreggiatc & illuminate , faranno piu ladite dagli intendenti,che s'ellefoffero
colorife : percioche le cofe colorite fi ricercano ne' cidï uoltati , &ornati di grottefche , come
habbiam detto . Et quefï ordine tenni io nd Cklo detta grande > & copiofa Ubraria nel palaç^
çp di quefia inclita Çittk ai Venetia , al tempo del Sereniffimo Prencipe Meffer Andréa Gritti,
cbe quefto Cklo per effer affai piu baffo diquetto , cbe ricercheria la largheçça & longl>eçjadi
quella fala, fece io frre di, opéra affai piu minuta, che fe'l Cielo fuffe fiato ddla fua débita altezja^.
per le ragioni fopradcttc;& fempre chei Cielt faranno piu baffile opère fegli contiengono piu mi¬

nute . Vefempio di quefto fiueârà nelli feguente carta oltra-molte altre inuentioni <& diuerfi
cempartimenti , & fregi uariati , & altr e cofe , toile la maggior parte ddïanticbità ,per arric-
chir dinuentioni quelli, che nefarannopoucri .
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belTohdî'Ks cOMvôsito
DetlVmi dellccafate nobili, & ignobili. Cap. XITÏ

AlïArchitettorefi conuiene ancora to hauer cognitione nefgénérale dette armi^be fonoparte
dettornamento de!lafnbrica,accià nonfifacciano fdfe, & che tefappi dar il fuo luogo conuemen-
te.-perciocbe fe per queflo difetto erraffe nelle armi deTrincipi,cbepoi fuffe necefiario kuarte,&
mttarli luogo, non fariafençapreiudicio dett'architettura già flabilità; & delïhonor delïArchi-
txtorcGliamicbi ne'primi tempi ufarona te ftatue,chefi donauano inpremia di làrtitjper lequa¬
lifi ënataua la nobittà di quella cafata . Colui che non haucuaflatue,come non nobile,fi chiamaua
figliuola detta terra & nato dife medefimo an combio dette quafi ufaronodapoi learmi, chefimil-
mente fi doncMaho da Capitani degli eferciti , & da' Trincipi,nd modo che fi fnceuano le flatue.
Quefto bello inftituto dipoifiperfe,& ciafeunofifece lecito pigliarfi quaiarmeehepiugliplacefie,
cbe il tempo hapoi quefto confueto tanto approbato cbe fipuo direpoterfifar di ragione : ma non
cofi indiftintamente , corne moltifanno : percheadun fuddito non è lecito piglmrfiper fuaïarma
del fuo Signore,&fhcendolo meriteria caftigo. T^pnpub,nè deueun'huomo baffo, & non noto ua:
1erfi delïarme duna cafata nobite, cofi come anco nopotrebbe un menâtante,o uniartifice v.alerfi
delfegno di un altro légale & approbato,o mtrcatante,o artefice che fifuffe . Quefta conclufion fi
fiirche àafeunopub pigliarfi un'artnapur ebe{çome t'è detto) nonpigli quelladetfuo S'ignore,eccet
tofè ella nonfuffe da quel donataconpridkg\o,nè conpreiudicb di queltaledi chi è ïarma . TvTo»

poffongli artsfià,& li uitkni,& le altregenti baffeufarenrme,comefcudi,& altrefimili. quefti
tali hanno hauerefegni,& marche différent! dalle armi nobili:& in ogni cafo,qudlo cbe non èno
bilefopra dettarma fita,non deue ufare il cimiero,fegno conuenientefoloallanobiltà. Deue tAr¬
chitettoreancorfaper quefto,cbe uolendofifur un'arma noua,nan la comporti fhtfa-.perciocbe ha-
uendofi afare sbarre,o lifte,o altre cofe,nonfi conuiene métallo fopra métallo, nb colorefopra cofc^
re,comefaria ïoro fopra ïargentOyoargento fopra ïoro, o roffof6praaçurro,neuerdefopranegro. )

fe'lfcudo adunquefarà di metallo,& quello che ci uà dentro deue effer di colore, & cofiper it con¬

trariogli uecettijpefci gli animait terreftri,che uanno nellearmi deueno efferpofli fecondo la na~

tura toroyuno uccello non aquatilefin acqua non fi conuiene,nè un pefeefopra un'arbore,o in aère,
non è lecito dtfitre un aquilafopra unfiore,quefto non è ilfuo htogo: mafopra lapredafi bene, oue-
rocon ïdeaperte uno animal terreflre nelfuoeofitria ïarmafùlfit :perche douemofempre imka-
re la natura,quantopiu potemo,gli bmmini,gli animait nette armi uanno pofli fempre ne'piu nobi
li atti,& inqudlicbe moflrano ildgorloro . Vtdiamogïi antichi figurare liTrincipiinmaefiàJi
Tontifià inpontificale,li Capitaniarmati;& cofi ciafeuno in qnelïhabita, piu conueniente algra-
dofw;gli animaitfieri,come il LeoneJÏOrfoÀl Tigre,;lLeopardo,& altrifimilijn atto moràace, &
il piu féroce conueniente alla naturafuafil Cauallo faltando,o correnda^meieffeuno moto di ani-
mali, chefempre ilpiede deftro,comepartepiu nabùe uadiinnançi;lo agnelloin terra, & andando
puno,& eoficonil confrontâtfi con ta Ratura, nonfi faràï arma f alfa. Ter dareituogbifuoi a
gli colori nelle armi deuefi hauer cognitione dclla nobiltà â'effi,che quelloprécèdent deue effer cet-
locato inph nobil luogo delïaltro cbe è men nobile . quel colore chepiu rapprefenta la luce, quello
èpiu eccettente:^" per ïorofiguriann il Sole,iht b corpopiu luminofo degli altri. pertib deue col-
bcarfi inpiu nobil luogo ; per il roffo ilfitoco, elernento piu nobile di tutti, & piu luminofo ,dipoi il
Sole;perïaçitrro lo clément o aereoj per il bianco quella delïAcqua . Et cofigli abri per liquali fi
figura ta terra,uengono dietro a quefti, come il lierde per rapprefentarfi i campi ft rt-li , & t prati,
la primauera la giouem à ddïbuomo ; il negro che rapprefenta le ténèbre i il piu infimo, & meri
nobile di tutti, fe ben bpiu patente degli altriper efftr atto ad offufcar, & cancellar tutti i colori
indiffere.itemente . 1 luoghi piu nob'ùintgfiedifià per collocarui tarmi fono trt,quelle cbe èpitu
alto nerfb il Cido,qitdlo cbe è uerfo la man deftra, & quello di meçp, ndmuro,quella t) laparte de¬

ftra , cite a noi mirando fit kfvi'^ira,quetle dentro ddfgli edifici uan di altro modo. ïarme del Trin-
dpe deiieponerfi fopra quefta ddpadron delta cafa uerfo il Cklo , in fegno di fuperiorità ; te altre
fono bjmratepiu cbe hanno il luogo di meçp , o il lato deftro . Danna le armi , oltra l'ornamento
alïedificb,.quefiautilità, cheprouano quellaparte deffo, doue bpofla, efferddpadron delïarme,
&.t#n quefiagensrd cognitione tArchitettore non errarà in queftaparte.
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Dï M. SEBASTIAN fEtlllO. i0i
LIBRO QVINTO DELLI TEMPII

di M.Sebaftian Serlio.

En che motte & diuerfe firme di Tempij antichi & moderni fi uegghitio
in tutte teparte del Chrifïtanefimo: nondimeno hauendo iopiu annifono,pro-
meffo di farne unpicciolo uolume, peraccompagnareglialtri mieijtraltero eJ*

dimoflreronne in difegno di quante manièrefipoffonofnre , almeno fin'al nu¬
méro di dodici , tutti diuerfi ïuno datïaltro. Et perche la forma londab la
piu perfetta ditUtte te altre, ioda quella comincierb. Ma conciofia cbe a*

noflri tempi, operlapoca diuotione,oper ïauaritiadegk huomini,non fi cominàapiu Chiefa cbe
habbia delgrande,ne anche fi finifconole giàcominciate;iodifparro queftimici Tempij di quella
piCcokçjachefaràposfibileyacciocheconminorfpefa, & piu breuitàdi tempo fipoffino condur-
re al fine, il diametro adunquedi quefto qui a lato dimofiratoin pianta, faràpiedi Ix.&altret-
tanto la fua alteçça nella parte interiore . La groffèçjp del muro farà la quarta parte del dia¬
metro y cioè piedi xv. accioche commodamente in effa groffeçja ui poffinocapir le capelle , la lar¬
gheçja dette quali faràpiedi dodeci fença li nicchi dalli lati , ' tyla hngbeçja son tutto il nicchio
grande, doue è ïaltare, fi furà dipiedi xvi. Maper rifparmiar che'l muro non fia cofi materia¬
le, uifi faranno quei nicchi difegnati nettaparte di fuer fraie capelle , ïa largheçja de iquali farà
depiedi xv. Queflo Tempio farà leuato da terra cinquegradiper lo meno nèfifiirà errore leuan-
dota afiai piu-.perche di tempoh tempo la terrafi inalça,come ueggiamo a noflri tempi netta mag¬

gior parte ddle Ch'ufe uecchie, non che antiche, perche ui fi difcende, doue già fi faliua . Quanto
dlapofituradcl Tenifit, gli antichimetteuano ïaltare al Sole Leuante\, alla quai cofa noi Chri-
fliani non rigunntiamo i matin qualunque luogo fi farà il Tempio, la fua facciaprincipalefi met-
terà uerfo lapiaçça , oueramente fit la ftradapiu nobile . Quanto alli fondamenti , nonfi pub er¬
rore dtfarli groffi & profond : ma la minore groffeçja faràquefta . Si prenderàla groffeçja
delmuro che uàfopra terra, & quettapoftain un cerchio, ilquale ancora farà pofto in un quadra¬
ta, & agliangoti deffofia tirato un'altro cerchio, pot fuori del cerchio rnaggiorefia fâttoun'at-
tro quadrato, & il diametro di quello farà lagrofkçjadcl fondamento , che cofi intend'ioche uo¬

glia dire Vitruuio doue parla de gli fondamenti . Quefia figura fi trouerànelmio quarto libro,
alïordine Tofcano , nella bafa Tofcana . Ma quanto aile materie, & d luoghi folidi , opaludofi,
ouer aquatili, uedete che ne dice Vitruuio nelprimo libro, al quarto,& quinto capitoti .

tlo dimoftrato qui adietro la pianta del Tempio tondo, hora qui auanti fi uede la parte di fuo¬
ri, & ancora quella didentro,per effer cofi rotto efpreffamente . Laparte di dentro b Corinthia,
ma tutta l alteçjafin datpauimento , infino fotto alla uolta, dimandata da qualch'uno cupola , &
da certi altri càtino faràpiedi feffanta. Laparte meça di quefi'alteçja faràper effa uolta , &
ïaltra diuifa in cinqueparti.0- meçp , '& una défie faràper la cornice, fregio , & architraue.
Toi le quattro parti & meçpSeftanti , faranno per ïdteçja dette colonne , con lifuoi capitelli #
bafe. Lamifura del tutto fi troua nel detto quarto mio libro, alïordine Corinthio. Liniccbi
fia le colonnefaranno in largheçjapiedi quattro,& in alteçça dieci .gli altri che fonoalïentrât
dettaporta, &ancbe die tre capelle , faranno piedi fei y &meçptargbi. & in alteçjapiedi xv.
Uaperturaper dar luce al Tempio, faràla fettimaperte dd diametro di effo Tempio , & fi farà
netta fommità délia uolta,fopra laqudefiafatto una lanterna inuetriata,& quefta luce bafteràper
il corpo dd Tempio, percioche le capelle hanno la fua luce apportata,tome fi uede nellapianta, &
nel dritto, cofidentro comedifuori. Lacopertftra dieffoTemphfi faràdiquetta materiache

Jorneràpiu commoda nclpaefe, ma dipiombo farà fempre miglioreyfacendo ligradi di qudlapie-
tra cbe nd luogo farà piu in ufo . La cornicedi fuorifarà conte',quella di dentro y mapiu formofa
di membri, acdbpiu lungamtntefi conferui dalle acque, & dalli uenti . Et ancora che la cape!*-

' ta alïin-
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LISr\Q Qj'fT^rO DELL! TEMTÏÎ,
ia aîïincotëro delta porta poffi feruireper altar mjggiore : nondimeno fi potrà m l meçp del Tem¬
pio leuarne un diro, ilquale farà ueduto da tutti come fi uede netta pianta. Et perche quefto
tempio non ha campanile, (acrefî'm nb anche fiance per miniftri, fipotrà bene con buono accent*
pagnamentofare un campanile, fatto delqudefarà la facrefHa,& intorno lehabiiationide'facer-
doti quafi faranno talmente propinqmd Tempio y che per umuiacoperta , uadino dalïuno al-
l'altro . Dilla porta & dtri ornamenti , fi troueranno fempre le forme & le mifure. Le mi¬
fure dette colonne & de' capitelli hanno da farfi fecondo le mifure che fono affignate aile colonne

poflend principio del quarto Itbro^-Terche effendola colonna Dorica, olonica, o Corinthia,
o Compofita ïamnecefiam ricorrered detto quarto libro, & conferuar nelle eompofitiom ï or¬

dine dette dette mifure. . , ,"

Kfftt
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nefoimeràundtro .p'mancgratonjoima^ quattrotepdk fmrid^ffa%d<)Wi4,âoèirèài*^
pelle y. &. lentma fua cbefa-ilwedefima effila (, Çmquefletfuattro capelle uifinoquattH »M*
chi qùdi firdranno per capelle chworxà, fixke. farmno fetie didï-Lldjmnro di, queflo hm -

pio bpiediïlviijl &' altrmaUo k fmdte\7$ fMgroffeçja delrnkmfàrÀU fettimaparte deï*
dïmetro :. La largheçja dette çapelle.yp,wixu\ peïpgrfihtoi oltrdglinicebi, lie-ïquali fono li d-
tari te quattro capelle p'icdole^fivannoiiil^gkkzjap\eëixAç capelle quadratcbaumnnol*^
lucehro ddliktUwaquWaqHelïaMX^
ra;il dkmetra'.delkqmlefijarà deflo^ ^fa.par^oM qmttod4\^&npio.,\fat^âolidipé fof/â\
una lanterna $& cowjSkH^f<>^aiM^^^e^^^A^^wttip vè'ogn^Mifisio^fiateuato-da"-
ten-a,cioèilfmpauimento,fln a qmkhegradyjbtqmntofaràpiulemlio'y tant» Ûï-à megiio,wa;>
bdàgna,ebe-lrgrud*fiano^j^i7*efiocbegUfupp& col piede deflro,effi ;
ancora col piede dejtro fi ritrouïao alpiahodeltempiO^Queïïo.mole Vitruuio net fuo Terço li- '

bro , doueparladi tempij facri. Hora fe'l paèfi fardpritio dacque &"humidïtati, fotto quefto
Tempio fi potrà fare alcuni oratortjyma^efia effrefiamente fotto granpenaprohibito al feffo
muliebre a non tntrarui dentro , perche fâsb quetcbemi dico» ma fiano quefti luoghi riferuati à
facèrdoti .'o pefone diuote , già attempâte ^Etpejedjêgli anguli vauitano fempre a moite immon-
dick; io làdo fi riquadri quefto Tempio da,unmitro di tantaMtèççaquanto faranno li gradi, ac-
uolbi'. ficimentc nonuï fipofjienirare,& qùe^luogbifèrdrannopercimiterio.

i . ' . ' ' '

f ?

La parte difuori , & anco didentro del Tempio fondo qui a dietrodimoflrata in pianta ,fiue-
ic fùdauanti}di fuori & didentro, per effer cofi rottoapofta. j L'alteççadi quefto ddpaui-
mehto'.fin fetto la uolta, farà quanto I4 fùa largheçja r cioè piedi xlviu.Ja meta fi dam alla
mita, che farà di meçp cerchio, nella fommità de'ttaqualéfi fhrà uri'apertura , per la luce alledifi-
tïa\iiâiametro di quella fiafatta la quinta parte del fuo diamètm Et fopraefia apertura, fi faccia
un\ lanterna ferrata di uetri, coperta dipiombo, 0 altra materia come qui a latofi dimoftra . Sotto
il nafc'mento ddla uolta , farà la cornice formata a punto, come è limpofla de gli archi lonm del

teatro Û MarctU&^laqitalefi troua nelmio Qitarto lib aïordine Ionico. L'alteççadi queftacor-
nke/aià dnepkdi,& meçp,# girarà intorno al Tempio,ma doue faranno gli pilaflri é baffo rilie
H>\ fifi rà rifdtareddgncciokto'-o ht vît r& frruhà per capitelli, ma ilgocciolatoio & lagola di-
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' -'HBHtoQrMKfO DELL! TEMT1I
rktauoglio.no correre fença rifalto , quantunque toper inadttertença fhabbiafatto rifaltare con

' tuttiU membfïi la largheçja de'.pilaftri fiffdrd di tre piedi, '& meçp. La largheçja dette capelle
maggiori* farâd(piedi xif. & ïaUeçjppkdi xxi. <Jr frxràfcohiebo iettojfi quadratura perfetta,
fença U wçfM douefono gliattari. i lumidieffe capelle fono ddlilati, come fi uede nellaparte di
dintroiéi i» quella di fitori.lequattropicciçtècapeUt faranno iH largheçjapiedi ix,& in alieç^
%apïedi.xty,& meço,& faranno di meçpcerchié . Sopra le tre capelle & l'entrata,cbefon quat¬
tro farà un terraçjp alquanto pendente t fbpfa'tiquai fipotrà monture peruna picciola lumaca
praticatanella groffeçja.dd muro* & fopra- te$OVnici fi potran fare U parapettidi uerghe di
fmo i oueroabalaufli.x Lacop&rturadel tempiO\fifarà ii quellamateria,laqude farà piu com-t
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di MJSEBArrm~ïz>'SË'ixi-iO'.'n v zot
"^ A^ppreffo-lartotonditàpetfettajefirme ouali fono piu utcineaquelle,&perèm'è parfodifar-
marun Tempio fopra taie figura, la largheçja del quale faràpieçti;xlvi. & la lungbeçjapièdl
Ixvi: tagroffezja de' mûri ftfitrà dipiedi viif dentro de' qudi faranno le capetlOybencbè non mol'

T. to ffatiofe, ma feruiraWio affai pet non effet: ferrâtes , L'apertura dette duc capeUemaggbri,piedi
xx. &meço entra detlcquali dalli fud lati , uanno due nicchi, cbe faran largbipiedi iiij . Quefia

' apertura è diuifa da due colonne tondeur due- meçe fono datte bande, ta groffeçja dettequali farâ
un piede & meçp. lofpatiodi meçpfra lecolonneft farà dipiedïvifi&meçp :vQuci ddlilati fian
piedi iiij :&un quarto .' QucBecapelléharanjfio-trè^neflrepeYciaJmnaïqudlàdimççp farà ko**
gafeipiedi, quelle dalli latipiediiij. U'capellain frontedïaltare,forain largheçja piedfx.&enV
tra nel muro pied vi. hauendo li nicchi come lémaggiori,& unafinofîra fopra ïaitarelargapie¬
di vif. le qitattro Capellefia quefte» faranno di meçà cerebh,largbepiedi x. con li mvdefiminicchit
& unafineflrafopra ïattdre , largapieâ uij.effendo quefte capelle tutte illuminâte da fe quefta lu¬
cepotrèbbe baflare a dar lume altempio: nondimeno accipcb'eifiàben chiaro , feli faranno del-
laltre fineftre fopra le capella, & queflo tempio faràrilèuato dà terra ànque gradi almeno, &>
effendo piu rileuato , barà piubello afpetto . Laldrgbeçja dellaporta farà feipiedi,,& farà or¬

nata da quattro colonnepiane, di opéra Corinthia , & alïentrata di effa faranno due nicchi, eonk
nelïdtre capella, & fecondo cpUel chefi uede nettapiapta^quïdifotto. T

:!.

:r-s d'.i

i) ' i . 1 v ».' (
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If BU© {tjri^TÛ DELLTTEltlTIÏ
, La figura qui fotto dimaflrata, rd\prefenta là parte interiore del Tempio oude", là planta
del qualbqul fotto., L'alteçja di quefto dal pauimento fin fotto la uolta fifdrMipiedi xlvh
d>e tanto b lafua largheçja ,- & cofi dal pauimento alla fommità délia cornice faràpkdi xxuj,,
iquali faranno diuifi in cinque parti uguali , & una di effe fi darà alla cornice fregio & àrchitra*
ue , poi le quattro reflanft faranno per ïalteçça dette colonne piane che ëutdonoie capelle . LO

particolar mifure fi troueranno nel mio.Quarto libro alïordine Cormhio , per effer quefto Tem¬
pio tutto doperaCorinthia . Quanto alk capelle maggiori, ï apertura loro farà cofi diuifa. Lo
ffatïo di meçpfra le.colonne faràpiedi fette, i&mcçp-y quei dalU latipiedi quattxoy&~M\ quarto^
Lagroffeçja de letolonne tonde fia unpkde &meçp3 & lemeçe colonnefaranper- fi meta, che

farà in tuttopiedi xx.eHr-mefçp . Et benefie nellapianta io non habbia dimoftrato quefte meçe eo

lonne tonde ,queflob flataper inauertença» L'alteçjijiqueflè colonne faràpkdi xif. ïalteç¬
ça delïarchitraue fi farà dmpiede^ egr queflo fofterrà ïarco , la fommità' delquale farà fin fot¬
to ïarchitraue checinge intorno il tempio, & dalfopradetto ordine Corinthio , fi preuderàU
forma con te mifure di
quefte colonne tonde . , ri

. ia porta, came hoidet-"^ >«

to difopra , farà ornata
di quattro colonne pia-
ne,della medema forma
&-grandeççache fono
quelle di dentro,foprale
qualifi metterà la mede
ma cornice . La forma
dellaporta farà un'arco
fopra li duepilaflripia¬
ni à canto le colonnepia
ne . il cklo di queflo
tempio fipotrà ben or- i
tiare come fi dimoftra, §
anco piu riccamente,fk
cendo le fineftre foprale "

cornici nel modo dimo¬
ftrato, & con quelli or¬
namenti cbe' d giudi¬
ciofo architettoreparri
conueneuoli , coprendo
jeffo Tempio di piombo,
faqùal copertura tome*
rii meglio cbe daltrà
tfiateria ,per coprirbe-
nelefineflre cbe in det¬

ta copertura uengonoa

fimre. '*',-''

la
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Dï M."$F>BA!STIJt7{$ÊHl-1®-' **$
x LaformaTentà~g6na,cio.è de cinqne latifè molto'difficile afarne cofacoriifporidente :percioeht

feinuno de''lati fifhràportaçatïincontro di quello uiffi trouerà-un'angotoicofache-nonècompor-
tabilcnèlldbuona architet{ura . 'Hfindimenoperudermi feruire di quefta forma ,'ho uoluto che
fa parte di fuoràjfiadi cinque lati, &-quèlle-4i-derttrodidieà,. Zaquàlcofa aorna affai bene: per-

rcheinèl lato cbe fcontra'tasporta uiene una dette cqpulle-maggiori . »ll diametro diqueflo Tempio
farà piedi Ixijrla'largheçjadéUecapette'maggiori faràpiedi xv.per^gnHato, fença li trenicchi,la
largheçja de' quàli faràpiedixÀe-capetteminori fi '< faranno ddiamcdtfmakrghcçja,&entre-
.yanno netta grofieçja del muropiedi iiijdi diritto ,*& oltrafi farà un meçp cerchio, la laighe-çja
dèlqualeft farà piedi xiij.Letcapdle maggioriharanno dut\finefiref& lewinori una jLalargbeçça
Hellapo'rïafaràpiedi vij..& meçp.Wuori d'effafamunporticojlafhalargheççafifaràpiedi x.& in
ilungheççapiedixxiiij iQuèfio harà quattro pilaflri, "lagrofieçça de''quali farà pkdidu'e. lofpatio
infra i pilaflri fi farà piedix -.quei dallïlatipifdi iiij li fianch'udefio poitkofarannota f/alaufliper

.appoggiarfi . .Alli latidettaporta farannodueIwmalhepmmontarfopraqmflo,portico,^& anco
per gire intorno dltempio . ^élmeçpQellafommitàdella uoltafavà una latiternai& ilfuo diàme-
.tro dentro faràpiedi .xij.quefla-jaradidicci'lati,.& laparte di fuori di cinque come iltempio ,U

piano delquale faràrilmatoda terranoue.gradi,&difotto{(feHnonfar.àfdludofo:,-nbhumido) fi
potràfar un 'oratorio. L'edifieio-nefarâpiufam .£tperchel(come%odetto de'gUdltri) queflo non

ha campanile , facreflie,rièloggiamentoalcunOyfipopria, quahto-dcarnpamle ,aecommodar due
campanefoprahportaiconquatcheornamtntv.,ouerarnente/uoriddtmpioeon^e^^
gnamentoaccommodamitûttelëxofepredette.

De'îa^affatapiama del Tempio P^ntagono quefta figura qui auanti rapprefenta le parti di fuori, Se

anco quelle di dentro . Tutta la maffa intera uiene ad effet la parte di fuori. & è da notare che l'altezza di
quefto fi iè.çlûanM> la fualarghezza, & cofi la lanterna lôpra-effo tani'alta quanto è larga fin'a'le cornici,
&fopra quelle la fila^^ copertura dj^ie-zo-cerchio:&coïî dal paiiimentofiai'alla fommiwdellacomice.fifa
rà piedi xxxj.cheïànà la meta dell^lcezza del,tempio.<;^eil?a cornice, per non hauer altra compgnia di
ftegio,nè cParchitraue^fi faridi piedi due & mW> , & ffa-colî diuifa , îut'a l'jJtezfc* fi fara di %tte parti,
^..« J_I1>,1; KLl« .liUj.n-.: 	 i/;,. .;,,,, j_. 	 , .__. .: J-»-.,^ | f: .j..», _ i ... 	 t
-- - o - ' 	 ."- >- 	 f-*n «ut «. ijiaK,., , oc na ton muim. i^rii^iic^L&R rcird ui et ic paru,

d'una dellequali fi faccia il'bàftôcinocol fuo quadreetc.-due parti fîdarannô al fregio, due per lo vuouolo
lïwuirawuo per il goc<iolatok> «on la fua gola diritta. & co fi quefia corrouie fue inraccaîure,& duefi conftiui

22 aice
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LIBH0 JV7T^r0 BELLI TEMVII
«ieerarà l#ufficio d'architraue,fregio,8c cornice . La forma & le mifure fue i trouerann© nelfordrnt Io¬
nico al quarto mio libro. ali'impofta de gli archi fécond» del teatro di Marcello , & è fegnata T: Quefta
cornice feruir edi

to mio libro, ali'impofta de gli archi fécond» del teatrodi Marcello , 8c è fegnata T. Qui
	 _irà cofi di dentro.come di fuori. Le colonne del portico fon quadre: l'altezza fua farà pi
xiii i.con le bafe & capitelli la fua groffezza fia due piedi & mezo,8< il fuo architraue pe. la meta delta co
lonnatfopra delqual poferà I'arco, (bpra'l quale fi farà una cornice con li medefîmi membri dell al tra, ma
la quarta parte minore,& feruirà per capitelli alli pilaltrettt fotto effa.li capitelli délie coUme del por¬
tico faranno Dorici, 8c cofi le fue bafe . Sopra la cornice fi farà un parapetto, a bàlaufti ,ouer uerghe di
terro:& al piano d'effa cornice faràun terrazzo alquanto pendente, & queftoquantoalla parte di fuori.
Cîrca la parte di dentro , quella parte doue è la croce , di nota una délie capelle maggiori , l'altezza délie
quali è piedi xxr.St quella fegnata L,rapprefenta una délie capelle minori, lequali fono- délia medefima
altez*a.Li piiaftri piani quali diuidon o le capelle, faran tre piedi per larghezza, l'altezza loro fara piedi
xtx.Sc uififarà unacorniceihecorreràintornoaltempio.&fcruiràpercapitelliadettipilaiiri. Lafu*
formai! farà com'è il capitel Dorico, ma uariato in qualche membri dalli altri .
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DI M. SEBASTIAN SE^LIOi 2q$
ta rormaeffagétil^wèdi fei faccie, è affai perfetta: percioche la meta de! fuo diametro è una di eiTe

6cae:& di qui e uenuto che'l compaffo m molti luoghi d'Italia fi addimanda fefte.iquali hauendo fittt.
un cerchio,(enz» aHargarle ne ftrmgerle.uengono ad effere la fefta parte d'eflb cerchio. La piantaadun-
«}u* del feguente Tempto fara di fei faccteo lati, fe cofili uogliamo dire, «e ilfuodhmerro perlo men.
prcd, xxv. la groflezza del muro fia de pied, v.la larghezradelle capelle fî farà de piedi x. & entreranno.
nel mw-o p.edi u.|. la larghezza de nicchi fia depiedi due. La porta del Tempio faràlarea piedi v.& farà-
prnatad. colonne doppie con le fue conrracolonne, h groffezza délie quali farà un piede & un cua-to.al
1f.qualJP0^cafi «Montera per tre gratli,* ancor piufe il (,to il comporta. Ciafcuna capella haràunâ fîneftra
di piedi un & mezo larga,* pero non fi fara lanterna a quefto Tempio,per effer le capelle cofi luminofe.
Alli angolt di fuori fi fara un pilaftro piano , la iarghei za del quale farà due pi«di& un quarto . Et ben¬
che i diametro di quelle, tempio dapiedi xxv. fi potrà perd accrefcerlo i n proportione quanto fi uorrà-
imo d«plicarlo,che fempre torneri benc.à fc in taie accrefeimento le colonne tornaïfero troppo groffe'
& che non ui fufie materia di tal groffezza,» potrà far elettione di colonne Cormt hie.o loniche- ou««l
menteftarnel Dorico,mettendo fotto elle colonneli piediftalli , & faiiepiufottili . La mifura dclqua-
Ie,& altri membn,fi trouera «el mio quarto !,bto alli («ci Juoghi & ordini,doue fono fcri«e,& dife-mate
diftufamente tutte le miOire . ,Dc campaniUjfaaeûie, & altri aUoeghuneaa fi potrà fare cowe ho dett*
deghalm.
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: . LTBH® Qj^TKTO'P'ELLTTriclTir
-, Nella pafra"tacaitahovdirrWitiato.la- pianta^elTenipw
P'a-eflb uni délie part; di denrrojperciociie tutte le capelle fono contorme.come anoora l'entrata délia jVnya. Ma ga^f
'«hdo délia parte de fuori , dico cfte dal piario fin fôpr» la coïrtice uiifono piedr- 18. l'àluzza d'edVcot.uce û farà d'un-
fiede,c«iTiezo:irialil'uoi-mernr>TiTaranno eompartii corne il capitelioDcirico , percioche.cojrtndonnula corritcè
intorno al répio, âc ri&ltanâo fopra il pilaftriipiani uerrà a feruire per capiteilo,pur cfr» il gocciola toio-tk la go*» diri»-
ti corrinocoatinuando.co.Tiefi uede nel d>fegno%«Lj-l.ug'iezza diipiUiin angolari latàduipiefi ît'« z-j* Lip^Kf.-
ctauaritifàrà otnara.di colonne tonde,con le fue contracolonne.il fpatio fra.le.eoloniic.di rncz;> fi fa- 1 de piedi (tt<-e,ûc
mezo. La groiï:zza délie colonne an piede & un quarto. Fra l'Una Je l'ait» colonna faià-^e. m za e&loniia L'.Iuzzï-
«i"eirescolonnefarà piedi otto,8t'tre quarti, facendo li capitelli Dotici,& tfc Bafe Tofcane lcqual bafe feruirà rnioalli pil».
ftri di fuori, ccricingerannointotno.raltezza dell'Strchitraue farà d'un pi^de.'bpra-del quai d mettra l'arco.ornando)
poj la porta, comedimodra ildifegnoîrileuandoquelto tempio piedi cin^ueiia.K-rta.côprendtolfi poidipiôbo,od"al-

ttano nel murofiedi quattro hauendo dalli lati: uno nicchio.ôc ui è una tineflra-nehnezo, l'altezza dellacjual è piedii
feye.Jc la largaezza piedi quattro. Et perche gli altrirempij qui.adietrofonoinaltcz&a, cjtianto in laighizza, quelto.
(per effet cofi piccolo) farà.piu alto del fuodiamcuov cioè-d'uu-diaavciro, Stniczo, che uiene axfl'erc picdr iwtvij,.
& m«zo . v.
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2>I Aï. SEBASTIAN SEHMO- ' 207
Lafigura ottagona e molto commodatoagliedifkijmaffimamenteaduntempTo,^r perMapre-

fente pianta faràdel Tempio ottagona, cofi di dentro comedi fuori . il diametro ddquale fi farà
di.piedi jdiij.dico nettaparte interiore . La largheçja dette capelle farà piedidieci y onde tri
ui faranno m'itate adarcbi , entranda nellagroffeçja del muropied cinque , <&quattro nefaran
mo di meçp cerchio , c'mfcuna deffe harà due nicchi , che faranno larghi piedi quattro . Le tre
ttoitate adarchi, hauemnnole fineftre colonnate , & farantantolarghequantole capelle. Le
quattrodi meçp cerchio barannale fue fineftre quadre, di piedi quattro inîargbeçja . L'en-
trata detta porta farà fimile alla capella deU'mctmtro fuo , &\ laporta farà m largheçça piedi
cinque, ornatadi colonne piane, & cofi intornod Tempio tantodifuori come didentro, ui faran
¤olonnepiane . Mapercbein quefto Tempionon uib capella principde,io intendodi fhnurial-
ttare nel meçp ,' coperto da wia Tribuna fopra otto pilaflri , la largheçça ddla qude fi farà di
pkdidodeci . Et benchea quefto Tempiofi manti con tre gradi,io tauderiapem , che fe ne mon-
=ufieropki;& s'illocoil comportaffe » couar fotto , perfiiruimedefimamente ottooratorif , ïen-
strata de quali faria a cantoddla porta, doue fono li nicchi , &cbc nella grofieççadel muro fi
fiiceffcro due lumache, lequali ancommontariano fopra l Tempio cofi di fuori,come anche per la
groffeçja del muro : ilquale anditoharà diuerfe ufeite fopraefia cornice , doue farà di fpatio piedi
due & meçp. Et bifognandofare queflo Tempio rnaggiore, fipetràproportionalmente acerrfeert
quanto fi uorrà , & ancora mantenere ilmuro di piu groffeçja , accioche le capelle nengh'mo
maggiori. De campanili ,fatreflie ,& dtri loggiamenti, fipotrà farecome è detto de gli aliri,
che dibelli fuggeiti & inuentioni non mancheranno ne gli dtri mki Ubriperciocbe ogm médio¬
cre ingegnopotràfempre applicareunacofa con ïaltra .
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DI M. SEBASTIAN SERLIO. 2o3

Ddla forma ottagona qui adietro dimoftràta in pianta , la figura qui fotto rapprefenta il dirit¬
tofin nettaparte é fuori: & cofi dal pauimento alla fommità délia cornice farà piedi xxi & me¬

çp-. che uiene ad efferela metàdi tutta ïalteçja di dentro . L'dteçja detta cornice fia piedi
due compartita come il capitello Dorico, rifaltando fopra li pilaflri , come dimoftra la figura : &
cofi fi farà una bafa femplice , alta trequarti dun piede. La largheçja dei pilaflri angolari
farà di tre piedi , & quelli di meçp due . la largheçça detta porta fi farà di piedi cinque . ïalteçça
fua piedi fei & meçp : percioche taie alteçja uiene al liuetto dette fineftre . L'ornamento di que¬

fia porta fi trouera nel mio Quarto libro, alïordine Ionico: ma quel dette fineftre fi comprende
affai bene . Quanto alla luce di quefto Tempio, le fineftre potrebbon feruire -.nondimeno di uor-
'rà maggior luce potrà fare un'apertura netta fommità ddla uolta , coperta cofi piramidalmente di
uetri, accioche le neui, & lighiacci non uifi ritenghino . Queflo tempio quanto faràpiu rileuato
da terra, tanto farà meglio y come ho detto de gli altri.
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LIBH® QjrI'KTa DELZÎ TtMTtI
&t parte interiore dît Tempio ottagono è qui fotto dimoftrato . h cornice & te colonne plane*

fin come quelle di fuori t & delîamedema alteçja . dalla cornice cominciala Tribunay o uolta
chefidica, & è di meçp cerchio , cofi it tempio è di tanta alteçça, quanto è il fuo diametro. Le
tapette fono in targheççatpiedi dodeà,tf?-in alteçça piedi dkiotto, le capelle maggiori hanno le
fineftre colonnate ,& tonde .lagroffeçja loro farètre quarti d'un piede;& ïalteçja piedi fei r
& meçp. Attrettanto farà ïarchitraue : fopra delquale fi metterà ïarco , & due meçe colonne
faranno dalli lati. il fpatio di meçp fraie colonne fard pied quattro y & mezp .Quei dalli lati
farannopiedi doi , &un quarto. Le capelledi meçp cerchio haranno la medefimaalteçja , &
tutti li nicchi faranno alti piedi dieci. La Trihtma, laquât uà nel meçp colfuo attare, è quia can¬

to dimoflrata, & ddpauimento alla fommità delta cornice, faràpied dieiotto, trepied farà effa

cornicecol fuofregio <&? arthitraueilrimanenteper li pilaflri :. dentro de quali fifarannogli ar-
ehi fopra lîmeçi pilaflri, & fiatutta l'opéra Dorica, eomefiuede neldifegno , ilqual dimoflrala
parte didentro^ & ancoqiktta di fuori t come meglio dinota ta pknta. Sopra la cornice fi met"
teràïacupotdftt meçp cerclno t& doue lafcritturamancaffe di quatd)e mifura , glipiedi picep-
Htpéfom meffkpkntapotmmofupplbabaflanç^ ,

Tttche
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D~T Af. S'EBAT Tl A î\£ SE /\£ i 0. 2©^

Tercbe nella forma ottagona paffata non ui è capella alcuna di honefla grandeçça : per. efjsrt
quelle folamente nella groffeçja del muro :ho uoluto difegnar qui un'altra forma ottagona di¬

dentro ma di fuori quadrata, per tronar fpatio di quattrogran capelle, alla proportione del Tem¬
pio: il diametro delquale favà: piedi txv. La groffeçja de i mûri , piedi xvi. Lapertura di
tutte te capelle uguale , cioèpiedi dodeà , etafeuna : & haranno nella prima entrata trepkdi , &
meçp di muro , le capelle degli angoli faranno di quadrato perfetto , di piedi xvi. hauendo a gli
angoli i fuoi pilaflri per foflenere la crociera . Ciafmna capella barà tre nicchi ton tre altari,
ladargheçjà dei nicchi faràpiedi dodici. Le tre capelle minori farannoin largheçja piedi un-
ieci , & tre piedi & meçp entreranno netmuro. la tungheçja toro faràpiedi xxif . fençagli nic¬
chi: U largheçjçi de' quali faràpiedi ix. Quefte capelle haranno una finefîra largapiedi fei. mat
pertemaggiori capelle ogni nkchio harà due fineftre: eecettoliduenkcbiàattebande , cheba^
ranno una finefîra mortd . la largheçja di effe farà piedi tre & meçp . Vna dette minori capelle
feruiràper antiporto altempio , cofa che tornamolto bene . La facciadauanti î ornata dïcolon¬

ne piane: oltra che netta parte é meçom èun portico- talungbeçja delquale fit piedi xvif.U.
fua largheçjppiedi cinque il netta. & oltra le quattro colonne tonde , uifono le contratolonne.
Lagrefieççadelk colonne l uno piede con trequarti. la targheçjadett'a porta farà piedi fei[, alla
qude fimanteràper feigradi : &ancorapiu fe'lluago faràfecco . Et perche dïincontro ddla
porta nonuiè capellagrande, fi potràfrire una Tribuna col fuo altare fatto , fakndouitre gradi,
Bdiametro deffa Tribuna faràpiedi uenti . Lagroffeççadeipitafiri y piedi tre, limeçi pilaflri
piede uno. Li pilaflri angolari piani haranno per largheçja pieditre . Quefto tempio nonha
facreflia, campanile^ni anco loggiamentoper iminiflri, mauife nepotrà fare came bodettode '

gli altri .
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^---'-'-'«"»«-v«u. j,.tuc,.«^a uC,4uaCpoierararco,& fopra que ofari una cornice di
altezza quanto e grofla la colonna part.ta,come ,1 capitello Donco: maie colonne faranno friche La
figura qui fotto fegnata A rapprefenta una d. quelle capelleche efcono fuori del muro trepiedS ôue-
fia rapprefenta laparte di fuoiïdaquale^a co.perta di mezo tondo come fi uede. " rlca,><* <3Be-

$u\
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LtBH0 QV1Ï{T0 DËLLI TEMTît
Quia canto ho dimoftrato laparte di fuori del Tempio dottofaccie, h ora qui fotto fi compren¬

nela parte di dentro , laquale manifefta ancora tonte alti quattro angdi del Tempio fopra la cor-
mke, ui è unofpatioalqual fi potrà falireperle duelumache chefi ueggono nelïapianta . L'dteçj
'ça. di quefto Tempio è quantoil fuo diametro . La copertura adunque neprende lametà,&dat-
i'altra fe ne faràparti fei, una dellequaU faràper la cornice, fregio,& architraue,& il rimanen-
teperli pMaftripiam . La largheçja de'qudtfarà duepiediy &meçp , &tuttaïopera farà Do¬

rica . Le fue mifure fi troueranno mil'ordine Dorko , d quarto miolibro . Lalargheçça dette
capdleèpkdi xij.la fuaalteçjapiedxxUij. t dteçja dituttili nicchi fi faràdipkdi xv.'lafua
largheçça £ defcrittanella pianta . Lapertura ddla lanterna farà per diametro pkdi xiij. &
je dtremifure accaderanno ,1'ipieài piccolifupplirannointdcafo.

Quant»
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IfT ,WfE Bjpm A K, VE-HL rCf)> sn
Ivf^mtôdlitmpijdim eVTpOifo-kkneho-mttato ai quantemanieremièuejiutomiUmentn.

pw'direincroce; 'Laparte princty^^
Wgbezjn> <& kaqjiattroamiportidèlhmedefima largheçça, cbe inlungheççafonopieàxv: &r
pofsano a iqujipro>ïïempiettu:ù'fuo diametro èpiedi xxxvi. <& hanno htp..nïccbhcon dkegûnfine*-
fire . QHef&fci-mÇmbrljiojJono feruïrè cfaltari;per. effere ïâ fua largheçjapiedivif. QUefta Teifc
pïo ha.tre*portet'mâ fâei, dnqiurmernbrhondi ttebbonobauer le fuecupolècwile lanterne âifiprcL.
Qfu'efla âmeçpfaraperdlametropiedixfa^ kdtreqmttroinfimikpk'di vftfiLaquàdratum-dd'.
laparte di.fmri^faràpiediACviijj.'^AlliiiaattPOJangplile quatlm>forme quadrate. fèruirannoper>\
eampamlî, ilfitodiametro'èpieâiï'yf. &r*qveflipernon effere impediti. ddfcde,potrariferuireper
loggiamentvdefacerioti, & a ciafcunofUotô té liimacheacanto d'effiuïmetteranno capo. Le quat¬
tro forme tonde daufaiadeffrçampnnilï.potràn fermre perfacrefïie,& altri luoghunel bifogno del'
Tempio". La.portapfinàpakforain largheçjg piedivij. alla qualefi monteràdx.gradi f& tutto'
quefto edifirio>alquantofrpotrà.cauarse difotto, siper la commodità dette habïtationi, si.ancora per¬

la fdnità. de gli habitant'u t&perchefemprëneUi angoli fifannerdïuerf&cofipocohonefte, faràbej-
ne r%qiiadrare tuUo ïedificio con unmuriciuolo- delïal\eçja.deigradi; mettendo pero.difuori la-
fralizpriiicipdë,& cofi quetteper fianco,xbe per queftomonfileuerà la uedutaddTcmpio effendo
egli^ofi rileuato da.terra. Di quei quattro angoli uacuï^ïi primï.àauanti feruirannoper àmiterio,
&litqllri due piu. adietro potran efferegiardinipergli habitantï-.cofi quefto>Tempiabaueràtutte ks
eomUodita\che ftricercano . Mufè uifaràfoiterrenp dallaparte di dentrOyfenepotr.anfare.clam-
Udjgiafiàhi., & lm'&kationianiwa,Jeeo.ndo laneceffitàdeglibabitanti..

i}

Detta:
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llBH0 (IrTHTÔ 1>ELLÏ TEMTÏi-
D«U» pianta del ttinpio qui adietro dimoftrata,quefta è una faccia cioè la parte dauanti : bencfie péri

tutte le quattro fî potriano ornar cofi. l'altezza del primo ordine fin dal piano de gradi infino alla fommt
ta dclla cornice farà piedi j 8. de' quali fï farà fei parti uguali, onde l'ana u'cffe far.a per ta cornice, fregio,
&architraue,queftjcingerà tutto l'edificio . Da quefta primacornice fin all*altra farà piedi xi;j.& que¬
fto perche la detta cornioereggerà la cupola,& la nuella d'effa ferd^ quattro lanterne. Di quefta
altezza £ faranno cinque parti,una deilequali farà per coi nice,fregio, Ce architraue . L'oidine terzo far*
una tafeia aliuello délia fommità délia cupola.L'altezza délia lanterna farà piedi xvj.fenza (a cupoletta.
A liuello di quefta cornice 6 fari il quarto ordine de' campanili:& cofi quefta cornice farà la quinta par¬
te dell'altezza dclla lanternatfacendo poi effa cornice con le colonne d'opéra Corinthia. Da quefta cor¬
nice in eiù , gli ordini de* càpamli hanno ubidito aile altczze dt' membri del Tempio, onde potrà parer
a- qualch'uno che quefti ordini non feguitino la fua ditninutione. Veramente io côfcfio che gli c il uero,
na è difeordia concordante. La parte dunque fuperiore del campanile quale non è obligata a liuello alctt
no.harà d'altezza quanto è groito il campanile, facendo cinque parti d'efla, & una fara per le cornici , il
rimanente per le colonne. Circa l'ordine Ionico,fopra le cornicHi balaufti, & fopra quei le cupoie fî fa¬
ranno. Délia porti,fincftre,& altri ornamenti,!! puo comprendere l'ordine fuo, & ricorre al mio 4.1ibro.

.-,»*
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BI M. SEBA $T LAÏt^S EHLIQ . m
Laparte intcmredd Tempio qui auanti dimoftrato è qui fotto , la qude rapprefenta laparte

4i meçp.: &actioche quella fia luminofa,è fiato ueccfmio die la cornice di fuori fia piu alla cbe
quella di dentro i perprender ù lumi qmfi a piombo , che da noifi dice.a tromba Dalpauimen-
toalla fommità ddla cornue, m faranno piedi xiiij. & la cornice (per non ui effere colonne) S
potrà due kfiarda. Valteçja fua faràpiedi due , & meçp-, ma ui farà dato pocofborto, per
non rubare , la quale fi farddi di meçp cerchio . Et quefia cornicefia diuifa come il ejpitello Do¬
rico : perche feruirà darchitraue con fregio-, & barà poco aggetto . L'alteçja di tutti li nicchi
faràpiedtxv fopra liquali régnera unafakia, laquale ncingeràtutte leparti, cofi dette capeUe »

come del Tempio di meçp, fopra laquai fafeia firikuarank cupok dette quattro capelle tonde
che faranno di meçp cerebio & ancora fopra di effe capelle ,farà un piano , nelqualefifarà m
iflflricato nel terraçjo pendente alqmnto, conli fuoi parapetti intorno. Et quefti luogbifaran
vo digran contenu alli habitanti , fe queflo Tempio farà in luogo ripoflo . Quefto edificio farà
fortiffimo percioche tuttte leparti di fuori fono jj>aile, & contraforti alk parti di dentroJequdi
fono piu rileuate. Effendo quefïedificio cofi unito, le acque ancora ui ft prenderanno fença df-
ficultà,pur che fopra tutto li terraçji fiano ben commefit ben cimentait ,& pendenti . Ma nel
tempo dette neui,& de'gbyuà non ni fian Ltfciate le neui difopraferche tnoltopenetrano,& nuo
eono affai a %li edificij. -

U
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- * - S.1BX0 'QVTUT'Q'-viLLl TÊ'kUl
. Hafeguertte planta rapprefenta ueramentèmn Tempio in croce:: onde primiermenteparkre-

-mo deltaprimaentrata, laqualefuppliràpcr tutte, effendo dimaiftefta'forma , -.& mifura laiar-
rgheçça fuafaràpiedi xxx. <& in lungbeçja xxxvij. Igel meçp dalli lati farandue n iùbi , la la#-
gheçça. de' quali fi farà dipiedi x. dentro di ejfi farannadtâri . Tra'li nlechi&gH angoli uerfo
iaparte interiore, fifaranno duepor.te,é".cofïfia li nicchi, .& angdiÀi fuori fdTanno ancora dut
fineftre . J^etla parte dauanti s'-.edifichérà-laporta,lacui largheçça fit farà dipiedi viij, Verfdta
fpartedimeço quefiaentratafi riflringerâ^facendo unpilaftro nclïangôlo dipiedi iiif.maïaltro
datofawpiedivij. douefarà unonicchio.largo pieduiij. <onde le quattro.entrate faranno attUngo-
îli fuoi li dettipilaftr'hcbepoi congiunti infiemeffanno un pilaflrodi buona groffe.çja,& foprad'-ef-
ffi fi mènera la Tribuna. La groffeçja dei mûri fardpiediv. Et accioche li pilaflri fianopiu
fficuri, '<& fortiafoftenere la cupola , ne'quattro uxngolifi farannoMijxqpèllediviij faccie ,il dia-
metro'delle quali faràpiedix'xiijli fuoi nicchi t^rfineflre conîïentratafaranno piedi v dilargbrj-

.^jça . JLa groffeçja deimiïripièdi: iiij .&' dentro lipilàflri faranno le lumâcheper fdirejiddto .

jéjueflo Tempio harà treporte ,,&,allincontro dclla porta principalefi farà ïaltaremaggiore. La
'.portàprincipdefaûornataàitolotinepianey&nonfoUmentèquc^
ateftitï dicalonne piane , le cuiiarghejjefaranno pieditre rÔ^ellaparte dauanti al!a>deftra,.&fi-
.niflra dclla porta, faranno,due.nicchi,Claquaiporta'fi.faliràv gradi, & ancôrpiiïfoebncbttlUb-
go . Et benchequi non'habhia dimoftrato campanile fi potrà nondimeno fopra le duacapdîe an¬

golarifamé dicommoM >&lefacr.eftic ddhafio , poifopra effe ïtoggiamentiper minifîrixtél Tem¬
pio. ,Ancora fotto:terra(deuandoïedificioJndto) fi faria di moite £ommodità, in qutfiiluo-
*gbi tanto da alto iquarito. fotto terra, le quattro lumache ferûiriano . iEtper euitare -che tanti
Mngdi non fiano ricettàcolodimmonditie:fi -potràicomeho detto degliàltri) fare de' murioimti
ailï alte.çja de graâi,nè per quefto ïedificio ferderÀ lafuaforma. *dnçi td terrenofamutrfe,
&$ommpdo.,£omedejiU..dtrÏJ'jkd£ttj>.
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ia parte ii fuori M Tempio quadrato ,& in croce, qui fotto fi dimoftra . -La lar.gheçra
detta facciata dattantiè piedi xiij. ïalteçja dalli gradi infino alla fommitàddia cwniceS piedi
trenta . Quefia cornice eon li fuoi fregio,& architraue , farà cinque piedi, il rimanente fi darà
alïalteçjadelle colonne che faranno lonjcbe, corne appare neïdifegno . L'ordine fecondo farà
piedi utnùdue, & partendolo in parti fei, una fi daràattarchitraue i fregio, & cornice: le al-
trepam faranno per le colonne Corinthie, & quefti due ordini cmgerannoledificio intorno, &
troueranfik fue particolar mifure nel mio quarto libro , alli fuoi ordini . La fommità deltetto
farà piedi dieci (doue perb non fian gran uentï) ma corne in quefta Francia, uorrebbe efferepi»
piramidale . Sopra ïeflrcmità del frontifpicio régnera una cornice, ï alteçça dett&quale farà
due piedi , & fopràeffa poferàia cupola, hauendo nella cima la fini lanterna -.'i dteçji dellaquale
farà piedi dieci fença la cupoletta. Laparte piccola qulalatoiéflro din'otata copertura , & e

fegnata C. laparte atato finiftro fegnata L, rapprefenta una dette capelle angolari d'otto faccie .
Lemifure piu particolari fi troueranno con li piedi piccola , iquali fono nd meçp detta planta
Vornamntodelleporufitroueràneli'ordmelomcv^qumomioubro.,
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--6-j-m s'réj-jTjWn Jrn'/'tôV' ...

'^j*w*4*&^&&&t^%£
«e»&» dlafommitaddla cornice,altrettanto . L'dtezza ddla L«»,v- R..JL 2 f- MP^

perche quefta Tribuna nonpua riceuere lume fe non dikvra U rtttihh Li i n - ? ' ,

f»P'k"deBàquelgra»qu*dro,dimtalab«ndadlincon^
tar rnaggiore, fopradelqude faràun'occhio chedarà grande :di ^iZhSSi^'-
^fi^^tttfWfcm^e. &hembenniU^d^rih^^^^l
Mrièpmcbedueymaldtrefoncofifinteperfolaccmpagnmento. aimjJn£'tïe'furtl0>*
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L T 8 H&-Qy t KX O P ? * L l TË M * n
T5a quf indictro ho trartato di uarie forme di Tempij accommodati al coftutne Chriftîano.Sc oflcftâur

«Tôle manière de gli antichi:maftandb pero fempre nella rotondità, o nel quadrato, hoi a io traitera d'à?,
cunipiu conformi ali'tifocomune, ftandb pur fempre nella maniera antica. II' Tempio qui a lato dimo¬
ftrato in piantajin queftb modo fi comparera. Primafi'faràeletrione di che grandezza R uorrà fare i'ari-
data.di mezo, o-uogliam dire corpo, quello faràdue parti. !ipilaftri,che faranno quattro, altrettanto. lev
andate dalle bande che fono fei,due parti, iStliinuri dalli !< ti, che faranno otto,due parti ancora.- M-ari,--
duciimo quefte cofe a piedi,-acciô meglio fi poli mifurareil tutto.. Diremo adunque l'andatadimezov
efferpicdi xxx li pilaftii piedi xv. con tutte le cpFonne^piane , & altrettanto il netto. Le andate dalle'
bande larannodi quella mifura ,-& parimente il muro. Tirate dunque tuttele parti', fîcompartiranli
pilaflri per ugBaldiftantia,d:m»dochenelcorpodauauti ui fiano tre crociere, al diritto dellequa.li, fà*.
ranno le capelle di mezo cerchio,la larghezza d'elfe farà piedi xx v.& uftirâno alquinto fuori del nuiro^
A canro'gli ultimi pilaftri uerfola Tribuna fi nietteran alcri due pilaflri difcollidiqueftipiedi xv. dipoi
gli altti duedifcofti piedi xxx.St appreffo gli altri due difcotti piedi xv.&iui nel maggior fpatio fi farà la
Tribuna.il diametro dellaquale farà piedi xxxvi..per entrare tre piedi per pilaftro Qjiiei pilaftri faranno
archi di fei piedi in groffezza, & fopra eflà f3rà una meza botte uoltata , detta teltudine da Vitruuio, &'
alli quattro'angoli di quefte uolte abotte,ui faranno quattro tribunette, il diametrodellequali farà pie-,
di xxj. Ne pero quefte cupole ufcir3nno fopra il tetto:ma prenderannola luce dalli larij& cofi fuori del.
diritto1 de' mûri del Tempio, faranno dire crociere , ciafcuna dellequali harà due capelle , del medefimo.
mezo cerchio,&li fîanchi del tempiofaranno due porte come dimoftra la pianta. Ma nel capo de-l terri"
pio farà una crociera, & quella parte potrà feruire per il choro, in capo dellaquale farà t'airarmaggiote
nel mezo cerchio,che harà di diametro piedi xx xj.Oalli lati del choro ui fard no due facieltie di otto far
cie,il fuo diametro farà piedi xxj.La faccia del tépio harà tre porte,la principa 1 faràpiedi xij.in la ghez-
za,& quelle dalli lati piedi vj. Dallilati di queûafaccia^iper fortezza, come per ornamento) fi faran¬
no due campanili, la larghezza de'quali farà piedi xxvij. Dentro ui fara una lumaca, laquale harà un fp».
tiofo diametro.dalquale fi potran tirarele fune délie campane,& ancora tirar fufo.le campane accadwi*-
do ..A quefto Tempio fi fa'lirà per molti gradi,tuttauia fi fàràfecondo il-luogo..
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toi U. SZBA$Tl-jëX$EH.L19. - atj
tafigura quifottoèlafaccia del tempio dimoftrato mpiantanellapaffata cartd. Cdteçça Aâ-

ïepritoe¤orn'ici faràpiedilxij. dellaqualefifaran feiparti,nna per ïarchitraue,fregio, &cornice9
& il rimanentefaràperilecoloifnepiane,la fronte ddlequali barapkdiv:& faràdopera Dorica.
L'alteçja déliagranporta faràpiedi xxiiij. &bifogna ornarlacomefiuede,cofilepiocdle ancora..

La largheçjaë'efiefaràpiedi xij La ekuatione divmçpallaternke fécondafaràpiedi xxv. Quel
liafi faràla quartaparteminor detta prima, .& fiapartita comeilcapitdlo Boriâo , ttcdodhe fiano
Kariatidcuni membri ddgocciolatoio in già . Dalla-comice alïangolo fupericredelffrontifpicio fa
rà piedi'Xv. j&qùefiofarà il co'lmo del Tempio . .Ma quantunquetacupo'la-paiacfier fopra quefia
accia dauanti,dlaè<nondimcno nel meçp dd tempio :ma quéflorapprefmitaïalteçja fuafomearv-

cor meglio fiuedrà nellaparfeinteriore . Sopra laprimacornke fi'kuaràim'bofamento ait0 pie¬
di v.faprakdqude ftfarà ïordine fecondo de' campandi,tdteçjaddquakfaràpiedi xii}.<& me¬

çp, faièfdole.cornici la quarta parteminori detteprime, -0- fiano Dorkèe. L'ordine mçp farà
una quartaparte minore delfccondo,<& co'fiîefieecornkiperiarataparie . L' ordinequartofarà
minore ddtcrçp ancoralaquartaparte , & cofilc corniciper la fuaprcpmionatadinànuiiàftè.
Tiparapetti fopra le cornici farannopiedi quattro » .& da quelli fin alla fommità dettapiraimd&,fk-
và^ied xxxvi. Tergli altrix>r>namenti,fi farà ricwJèalmoquartolêbtOyallifud'Ordini.
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UBJHQ 8SJKr? DE.LLl 7..EMT11
Lafacciata del Tempio, bisfungo dalle tre andate+s'è dmqflrata qulacantoy & inquefiiprefen

te fi rapprefcnterà la parte interiore , come fe aperta fuffe per meçp . Daik mifure ,largbeçje^
cr lungheçje,s'è trattato netta pianta,&- anche nella fat cia, ancora s'è dette cornici delta ïalieçj-
X*de quali faranno la feftaparte di tutta ïaltiçja,^- le colonnepianefi faranno lonichccofi lipi
laflri minori haueranno le fue impofte Ioniche , lequd forme & mifure fi troueranno nd quarto
mio libro alïordine Ionico. Tutte le capelle haranno la luce dafe medefime,iomefi uede > & anco.
drranno luce aile due andate, ïalteçje dette quali faràcome le capelle uoltate a botte . Ma aÏÏ'm-
eontrodi effe capelle , la botte farà, mterrottada unalunetta, accioche la copertura dette andate
uengacofibafla chendk lunette fopra la cornice fi poffiriceuer lume per le formé ouali quali fo¬
pra efji tettifi ueggono'. Etaccioche la cupola di meçp fialuminofa, faràda fhrli un fiegio doc-
(hicheprendinolaluce foprailtettOy & fopra quel fregioleuar la cupola conta fua lanterna, la,
mifura dellaquale dalle altre pdffate ft potrà prendere . & accioche li pilaflri fiano meglio intefi,
io ne ho qui fopra dd Tempioformait due di maggior forma. Quefiapicciolafigura fopra, il tem-,

pio a manfiniflra,dinota una delleporte per fiança, ïaUeçja fua è piedi xx. la fua largheçja, x. le
dtre alteççe dette cornici saccoràano con. quelle dauanti,^" ancocon quelle di dentro . Etperche
di queflo tempio non fimoftra alcuneparti occulte, come faria ïalteçja dette andate dalli lati, &
come £accordano le capelle cônefie botte, & anco che effetto faranno k quattro cupokpiccole»
con moite altre cofe, farà ben neceffario a chi uorrà cauar conflrutto di queflo tempio , famé m
modello , «ueramente dirîçjar tutte leparti inprofilo tanto di dentro come difaori .

in
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Dl.M. SEBASTIAN SEi\L 10. 3.16

^ In dtro modo fipotrà fare un Tempio bislungo différente dalpaffato : Trôna dunque s'ima¬
ginera la largheçça deffo effere piedi xxx. & tireranfi k due linee equidif\anti,cofiper lungo,co-
meper trauerfo,douefifarà una croce , nelrneçp dettaquak farà una Tribunaportante del diame¬

tropiedi xxx & appreffofi ritirerk tre piedi,ddli quattro pilaftri nettaparte interiore, di manie¬
ra che'l éametro delli quattro archi cbe foftengono faTribum , farà piedi xxiiij. lagroffeçja de'

pilaftri ndleparti oue fono li nicchifarà piedi cinque. lagroffeçça de' mûri altrettanto , ma nette
braccia , & cofi uerfo la tefla del tempio , per cagioned'alcunipdafiri angolaripiani fiattargkerà,
firingendo limûri un piede per banda , che uerrà ad effere pied xxxij. coficiafcuna délie braccia
farà lunga piedi xxxviij. Lapartejicrfo ïattar rnaggiore tomeràdi quadrato perfttto , & farà
piedixxxij. Ma facendopoi li fuoipilaflri dalli latijonli fuoi nicchi , faranno piedi v ingrojfeçj
ça poiritirandofi da ogni latopiedi iiij farà datt'un pilaftro alïdtrtpiedi xxiiij & lafciando ap¬

preffo meçp piedeperbanda d éffi pilaftri, per formar il nkcbio deÙa capella rnaggiore ; effo nie
cbio uerrà in largheçça pkdi xxiiij. nelqual fi farà l'altar rnaggiore . T^elli due angoli df quefta
croce fifaranno duefacreftie, il diametro dellequali farà piedi xvij.dalli due Uni del Tempio , faran,
no dueporte, & tutti quefti membri faranno affai tamittofi , come dinota la pianta , Btlla Tribu¬
na uerfo la porta principale fi faranno cinque capelle , la largheçja di àafeuna farà pkdi xv. La
groffcçça de' mûri fi faràpiedi iiij. ta lungeçja deffe capelle faràpiedi xv & haranno, una fine¬
fîra di pkdi fei in largheçja perche 'uni farà ïaltare . La groffeçja dd muro per teftaXdol dclla
facciata) faràpiedi v. mandla pmedi mcço farà pkdi iiij. Dauantia quefia faccia farà un
portico , in largheçjapiedi xiiij. ta tungheçça piedi txviif. & harà ne' capi , & anco in fronte U

nicchi tondi,& quadrid diametro dt quaït fi porterapied viij. ciafeuno . 7<{elli lati dclportico
faranno li campanili , quali uerran tanto fuori quanto le braccia del Tempio , il loto diametro farà
piedi xvtif. & fi faran ottagoni , oueto quadrati chi uorrà. Dalli loro lati faranno le fueluma-
che, & queflo i quanto alli pianta. Lafacciadeffo Tempio c qui à man deftra. L'aiteçja dél¬

ie prime cornici farà piedi xlvjj- ïarchitraue, fregio, & cornice ,faràpiedi v & girerà intorno al
Tempio. L'ordine fecondo faràpiedi xxxvij. le Tue cornici faranno la quarta parte minori dél¬

ie prime,& quefia alteçjaferuiràpel fecondo oraine de' campanili . La fommità del fi-Qntifpkio
faràpiedi x.& quefto farà il letto di meçp . L'ordme terçp de' campanili , faràla quarta par¬
te minore 4el fecondo, & cofi k cornici diminuiranno la fuarâtaptrtey fopra laquakfifarà la cu¬

pola» La figura <ful a mm deftra fopra il tempio , dinota la parte interiore délie cinque capelle .
, L'alteçja dette prime cornici ddpaumento allafommità, è pied xxvij. & le dette cornici faran¬

no in dteçja piedi iiij fatte come il capitel Dorico . Le altre cornici fuperiori faranno come

quelle di fitori .. Etfra leprime aile féconde , faranno colonne Icniçhe di baffo rilieuo , fra lequali
faranno fineftre ptr dar luce aï Tempio\. Quanto dïordinança del portico , tanto per la pian-
ta, quanto per la faccia,fi comprende l'ordinefito ma fopra deffo fifard m tcrraççp, ilquale non
impbdirà Umc alcuno nella facciata , ançi farà ben abondante di lume . Là figura qui a man dé¬

fera (êgHxta ARapprefenta le braccia del Tempio con la Tribuna nel meço . L'alteçja dette cor-,
met è corné fono ta lire , fopra lequali poferà ïarco detta Tribuna., & fopra effo farà una comice

t baftarda, che foflerrâla Tribuna con lafua lanterna. Laparte cbe fi dimoftra rotta dinotek
' facreftie. Lapiccola figura, quai ha la croce in ama uiene ad (fit re unadelkporteper fianco, <&

uà cofi coperta informa fonda . La porta è largapiedi ix, & dtapicdxviu.
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ginera la largheçça deffo effere piedi xxx. & tireranfi k due linee equidif\anti,cofiper lungo,co-
meper trauerfo,douefifarà una croce , nelrneçp dettaquak farà una Tribunaportante del diame¬

tropiedi xxx & appreffofi ritirerk tre piedi,ddli quattro pilaftri nettaparte interiore, di manie¬
ra che'l éametro delli quattro archi cbe foftengono faTribum , farà piedi xxiiij. lagroffeçja de'

pilaftri ndleparti oue fono li nicchifarà piedi cinque. lagroffeçça de' mûri altrettanto , ma nette
braccia , & cofi uerfo la tefla del tempio , per cagioned'alcunipdafiri angolaripiani fiattargkerà,
firingendo limûri un piede per banda , che uerrà ad effere pied xxxij. coficiafcuna délie braccia
farà lunga piedi xxxviij. Lapartejicrfo ïattar rnaggiore tomeràdi quadrato perfttto , & farà
piedixxxij. Ma facendopoi li fuoipilaflri dalli latijonli fuoi nicchi , faranno piedi v ingrojfeçj
ça poiritirandofi da ogni latopiedi iiij farà datt'un pilaftro alïdtrtpiedi xxiiij & lafciando ap¬

preffo meçp piedeperbanda d éffi pilaftri, per formar il nkcbio deÙa capella rnaggiore ; effo nie
cbio uerrà in largheçça pkdi xxiiij. nelqual fi farà l'altar rnaggiore . T^elli due angoli df quefta
croce fifaranno duefacreftie, il diametro dellequali farà piedi xvij.dalli due Uni del Tempio , faran,
no dueporte, & tutti quefti membri faranno affai tamittofi , come dinota la pianta , Btlla Tribu¬
na uerfo la porta principale fi faranno cinque capelle , la largheçja di àafeuna farà pkdi xv. La
groffcçça de' mûri fi faràpiedi iiij. ta lungeçja deffe capelle faràpiedi xv & haranno, una fine¬
fîra di pkdi fei in largheçja perche 'uni farà ïaltare . La groffeçja dd muro per teftaXdol dclla
facciata) faràpiedi v. mandla pmedi mcço farà pkdi iiij. Dauantia quefia faccia farà un
portico , in largheçjapiedi xiiij. ta tungheçça piedi txviif. & harà ne' capi , & anco in fronte U

nicchi tondi,& quadrid diametro dt quaït fi porterapied viij. ciafeuno . 7<{elli lati dclportico
faranno li campanili , quali uerran tanto fuori quanto le braccia del Tempio , il loto diametro farà
piedi xvtif. & fi faran ottagoni , oueto quadrati chi uorrà. Dalli loro lati faranno le fueluma-
che, & queflo i quanto alli pianta. Lafacciadeffo Tempio c qui à man deftra. L'aiteçja dél¬

ie prime cornici farà piedi xlvjj- ïarchitraue, fregio, & cornice ,faràpiedi v & girerà intorno al
Tempio. L'ordine fecondo faràpiedi xxxvij. le Tue cornici faranno la quarta parte minori dél¬

ie prime,& quefia alteçjaferuiràpel fecondo oraine de' campanili . La fommità del fi-Qntifpkio
faràpiedi x.& quefto farà il letto di meçp . L'ordme terçp de' campanili , faràla quarta par¬
te minore 4el fecondo, & cofi k cornici diminuiranno la fuarâtaptrtey fopra laquakfifarà la cu¬

pola» La figura <ful a mm deftra fopra il tempio , dinota la parte interiore délie cinque capelle .
, L'alteçja dette prime cornici ddpaumento allafommità, è pied xxvij. & le dette cornici faran¬

no in dteçja piedi iiij fatte come il capitel Dorico . Le altre cornici fuperiori faranno come

quelle di fitori .. Etfra leprime aile féconde , faranno colonne Icniçhe di baffo rilieuo , fra lequali
faranno fineftre ptr dar luce aï Tempio\. Quanto dïordinança del portico , tanto per la pian-
ta, quanto per la faccia,fi comprende l'ordinefito ma fopra deffo fifard m tcrraççp, ilquale non
impbdirà Umc alcuno nella facciata , ançi farà ben abondante di lume . Là figura qui a man dé¬

fera (êgHxta ARapprefenta le braccia del Tempio con la Tribuna nel meço . L'alteçja dette cor-,
met è corné fono ta lire , fopra lequali poferà ïarco detta Tribuna., & fopra effo farà una comice

t baftarda, che foflerrâla Tribuna con lafua lanterna. Laparte cbe fi dimoftra rotta dinotek
' facreftie. Lapiccola figura, quai ha la croce in ama uiene ad (fit re unadelkporteper fianco, <&

uà cofi coperta informa fonda . La porta è largapiedi ix, & dtapicdxviu.

A Aa 4

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



<i jkïPH0' Q^lKT(t VELU TE.Ht9li .

IftJk

<i jkïPH0' Q^lKT(t VELU TE.Ht9li .

IftJk

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



.- m ETR W.. 4 Et a r T1A ^ SEHHl © A 2 ry
JTofrtf dïuerfemientkni frpatitebbonpfàrcië qpefB Tempij bklur.gfn in croce ,. de iquali n'è

pieno il Chriftiafi%fimo,& maffim,amentede' modernise in Itafia tyee L maggior, opinione)fi
dkono opéra Todeffa. Etntnt fokmenteharmotre andate r conk fue capelle appartate- chefs
ferrano'y maancotale andate che circondanoil coro, con te capelle intorno. Etancora dipim
quà netta Francia u'tfonode'Fernpy rkhijfimamente fatti^bencbe moderni, liquali hanno Cinque
andate: nondimeno (comeda principio diffi) ho udutotrattaredï cofe che a noflri tempi fipofi
finocondmrealfinâ, Etftero lultimo che mqueflopiccoluolumeharoa dlmofïrarc^tmfcrit-.
eotrattarne,faràquefto,percheattrecofe miafJKttmioiyforfeépiuçomrwdo, & contenteçja d-
ïamaggior parte de gli huomini ;, Venïnmo adunquralle mifure diellàpiantadeli Tempio qui a:

kt». LalargheççArd 'effo fard piedi- xxxvï. ta lungheçça piedi liiij-, Ddï.uno& ïaliro capo uv.

faranno due gran nicchi, ildiametro de'' qualifarà piedi xxiiij. uno per ta,capella:maggiow,hauem
do duefineflre ddli lati, di largheçjapiedi vi.. îaltroalïintontro bari.lt medeftmi ordihï, ma u'ii
farà laporta. Lafm largheçja comprenderàpiedi viiji Dalli latidi quefto tempio>,neUmeçpfa¬
ranno due capelle, là cuikrgbeçjaharàpicdjxviij, &enirerannonelmuro oltra le colonnepfe-
dixijfhauendounafinefimnekmeçpyhrgapiedivï. DattiMhdieffacapett%uifaram%odUenïccbï,
di'feil pièdikilargheçja. Quefta capella farà pariitada colonne tonde di dUepiediingrofieçja^
là fparioSmeço fiole colonne faràpiedi fei. quelli dattilatïpiedïiij, &meçp ciàfcmoj. Fraie,
capelle & gli angelïui faraunnicchi&ornatodixolw
dû quattro angoli faranno:Quattro nicchi. la largbcçjade' quali faràpieditre-. Fuorïdel.tem--
pio farà unportico apilaftri quaàriy.con Ufitoimeçi pilaflri: La largheçça delpartico farà pie-
dix. Mmgbeçjetpiedi If. tagroffeçja, de'. pilaflri piedi trepenogm ldo,fençg limeçiipilàflrL
Malipitaflri angotaufaranno in fiontepittâvi.&-queUp):fàttoptt>maggïw outrper
çontrafomàegliarchkTtegllffratiffraleK^^
gheçja faràpiedi fei ^ Aqueftoporticoffifalirànmegrad^mttaigroffèjja
due lumacbe.. Ma perebem quefto- tmpïonomuïèxampanikyfenepotrian ddïtlatidelportï-
coaccomodarne dite déliai medefima lkrgheççar alliqudi fi-andiriaperlblumacbelÀpyopinque..
Etquefli campanili fariano ornamento alfa facciata del Tempio^ perche^eoprmànoquéiduexani-

Mieheefconofmritdelkcapehdaltilàfa
eanimoditàfptterranee.-* / '" '

t :'' . > * . i
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IfsH® Qjrt'ïlTtjitoZLLlXEMTlî
taparte "interiore, & anco Ufianco del portico del Tempio qui d canto iimofiratompianta,

tqiâ fotto fi comprende affd bene , makparthotar mifure faran quefte . Dalpauimcntofin alla
fommitàddlaprima cornice, faràpiedi xxi. <&rftà diuïfi inparti fei , una fara per tarthkrauè,
ffiegio^gr comice, foi Brknamnte fmdpauimento yifaràperlecolonne Ipnichc . Quanto dlïink-
icbi* U fuopiediflatto , ouogfiamdirebaÇrmcnto yfaràlaquintapartedel refianlç;& [opraq'tfeïïo
fi faranno colonneCorinthie . Li fiont'ffplcij fi faranno alti dalla cornkepkditre, fopra liquali
fondue fineflre âecbeperiormamcnto, macbUtonàfipotran faraperle «. Soprak colonne lard- -,

chefi pMrâaprirela capella per piuebiareçja del tempio . Quanto alli lumi deUi gran capd-
la,frwsdecomeMamot&eofiqwà 4dkfaccia dauanti fopra ilportko, fi faràunterraçjp àU
quanto pendente, col fuoparapeteo -, che farà laiflefîa'tornice. Qj/kftotempiifimlteràabot-
ie, contedmoftraîafiguraima ndkteftefàrà beneafaréiimcéii <& nella parte difuori tèrarètà
lomu*etcmieho4C%ennatûndUjpmeiamntiftHa^
meûb&nef ',i- . V-*-. - 'r4?' ' r*~***- *""*
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Xi s*.'. . pi M. St^A'STîAX-SËHllO', r- '» \
Ldparteïrtïemre,cioèlà capella maggior , è qui fotto amanfiniftra , & lealteççe dette cornv-

ti faranno , come s'è detto qu ï a lato , fi uede ancora la forma de' nicchipiccoli , la largheçja d¤

teinteriore, percioche tutteuanno adunliuetto. Ma natale chela prima cormee foprailpor-
tito uiene ad effere un parapetto fopra'l terrazjp . Quefte cornici dunque,fiegio, architraue,
capitelli, bafe ,& anco le impofie de gliarchiyfono tutte opère Doriche,kquatt al quarto miolibr»
nelïordine Doricofi troueranno . Laparte doue fono Upitaflretti ddfecondo ordine, uiene adef-
fcre fut dirittodelta facciata , eome dinota ilprofito del portico congiunto conlaparte inferiore:
La largheçja de' pilaflretti farà due piedi , ïalteçça detta lorocomice altrettanto ,- & hauerà It
ptembri che fi ueggono att' impofta dtgli archi Ionici netteatro di Marcello , al quartomio libro.
Et perche fopra lultima cornue, alcomindare ta copertura , ui faràpkdi tre di fpatio , fipotran
fare ttparapettiabdmfti fopra effacornice,tanto per ornamento,quantoper commoditi.alliqudi
luoghi fi montera per le lumache che montano al terrazjp. La copertura di quefto Tempio
(accio non uifia kgname)fi farà fopra la mita, o di embrici,o di piombo : ma quinelk Francia
fareblM molto bella di arduofa, ciohdi lamine fottilid'una pietra açprrina. A queflo Tempio
fimonterà noue gradi ,& fipotrà cauar fotto. Hormquiui farà il fine deïlibrodi' Tempij fa-
crijecio ch'iopoffa feguitare gli dtri due libriyïmo di tutte le babitationi, ïaltro di moltiacci'
denti chefoprauengono fpeffe uolte àgliArchitettori. Dipoi (dipoife la bontà di Dio miprefterài
uita & fanitàinfkme) métieroin luce molti ,. & diuerfi edificif già preparatiin forma grande^
& ne faropartecipi tutti cdoro-chedicofe tali fidlktteranno^
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A
./iduif. au Lecteur .

Vaut qucpaffer oulb'e.jayjuge quil efloits--
. apropoj pour- les moinsjiitclfigents en cefie

fa'cnce,.aonucr a entendre queccfl que inodule,
quhicjl autre chqfc, au une mefure de la longue¬
ur dufetirf diamettre de la Coûhnme quevoijcz
cciiflruirc ,

Qjccntplcfiltlc diamettre de la CoulomncA de
\^ jS.jcf. au îz.poulccs ou quelque aiiefnom -

-bretsfonfany dîdmètb-cjera- de g, v .ou 6. lequel-.
femy diamettreJayelleru module quifera jeerty
en nz.parh'es efaailes, iefqiullas on vzfravour
proportionner touttes les parties de ladite cou: .
lûinne^^
/~)Hjfe/r a. natter que cefte partidan du vw<
LS aide' enj 2. parties ejgdles ne cepratique^,
qu 'ea^ordrzi Tofcan, &t Borique., et quejour les
autres ordres , il Je dîuife. en 18 .parties efqaf
les . - ' ' v
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cJÏ cAiprifdafuur ele [ci r~t)riïlùre^
(Secrétaire d t-Jla-t . < t

cjdwoiifciqiuur
fPuifauc vous awuyaflcâ It defir auc j'eus dc-^,
traïuiillcr a cet oiuiraqc lors que je prie la*
hardieffc de- vou<s le. communiquer, vous'uy ie-
ueiejfê mcfciiihle fhonneur de vojtrc protection*;
a cefie heure que je hvfjîiù vou- la lumière, C'cjt
le Jeul moyen dont fe iiiefuà aduife pour le rcrzï
dre recomtnandahlc; car doutant qu'onJeait bien mie

vous u'efks le plus carieup de tous la hommesf
qu 'a calife de la. iomwijfanee particulière que vous,

aucz^jles helles chofas, quand on verra vojh-c nom.

aufî-oritijpicc de ces dejjeins, on cm. fera fins doute
vnjuJcmmtjauoraMe.je n'ai oferois dire douait ;
taae a celuy qui connoit les défauts et lesperfect
lions de toutes chofes ,at quipourtant ne concourut
j ornait combien parFaittemcnt je fuis

cdMonfcciqncury-

Son trejhumUe et trejohciffatit^
Ccruitcur de ottuet ,
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*2* DESCRIPTION DE

I 'Al'Ayanttrouué entre les Antiquitaz^deRome
1 V aucun ornemcntTôfcan. du quelj'ayc peu
jortner vnc reiijlc, commej'ay bienfait aes^
autres quattro Ordres, Doi-iquc,Ioiuque, Co;

ruithiat eb'CompoJéjcmejuùsfei-uidp law-
tlwritc de Vitruuediure 4. chapit.'J. Ou il. dit,
que la ColomneTojcane doit auoir lahauteur
de fept def es propres qrqjfeurs aueclaha'-
je <£fle chapiteau, au refle de l'ornement,
ajauoir Varchitraue la-jrifc ter3 la lifte ou*
Corniche, il mejemhlt chofe conuenadole, qw
on y garde Là teiale que j'ay trouuee es au ;
très ordres Ccff ajauoir, que l/ircmtraue.,
lajf'ife eyi la cornicheJbyent le quart de
la hauteur de la Colomiie, laquelle ejî de iq..
lAéodules, auccila lofe et le chapiteau, comme

l'on "voit ici mate'par nofnhrcs. et aiitfi liArcU-
troue,.jrife et corniche, tiendront_j i iModulee.
qui cjl le quart de ui .jes membres particuliers
feront uotc*\ji menu chajcwi enjon lieu*-
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f DESCRIPTION- DE

f~\VaiuL l'Ordre Tqfcan devra efirefoitjans'-
zftdpledgfhl cm diuiferaja. hauteur entière en.

iji partics,.chafcune des quellesjèraparnous
appellee Aiodute*~. lequel nous dtujons eniz,
parties, égales, & de celles ci eftfotmed'Otdfe
iouPentier, aueejès-membres'partieuhJms.côma.
l'an, voit en ce portrait, qui' ejr qifotepianiom.*-
hrës'teni rompus que entiers.
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DESCRIPTION DE

~hM~Ais- ayant a cjh-cjw't le dit Ordre- auec .

1 VLfonpiedcflalja hauteur toute entièreJera '

diujfee en îzvarts if b, ce qu'onfait, pource. '.

que le piedeftal requiert i d'aucir en hauteur
le tiçrs déjà colomne, auec la hqfe & le char- '

piteaujaquelfe ejlant de 14 ^Modules, le tiers
enreuient a quatre Aiodules ejf f Jefquels ad
iùufhz^ji ij îjônt cnfemhle La |
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DESCRIPTION DE

TfNcor que en l'ordre Tqfcan ilriàduicntqucbienm
Efjrcmcntqubnyfaeepiedeflaljîeftcc,quepourjui
ure l'ordreje l'aypwpajeencedeffdny,vousaducrtjjfànt
en outre, qu 'en tous- les cinq Ordresj'ayabfiruépour.
reigh'générale, que lespiedeflatyc auec leurs orne-
ments doiuent efire le tiers de leur colone aueejh.,
hq/i & chapiteau : tout ainfi que l'ornementd'en,

haut, afauûir liJrchitraucji-jje eycornichâ,mdokcfi
p-e laquatriefmepartie etcelle Intelligence dormz
vn grandjoulagement a ceux <Jui trauailleizt-^
Pource qu'ayant ajaire l'vn oulautre des cinq Or-
jres, après auoir déterminée la hauteur qu'ildoita--
afûiricellcefldiuifee endjxneufpaJiies,a.uecifeson
nemens,Ajtrcs cela onprend de rechefla naute-

iliDoriqucou dequelque autre Ordre, e^jeuis après
iputUrejle eflbafhpar cemodulediuife'enjespar=
fies comme Ion voitenfin lieu -

4*4. Fiifie dela (bfomn£B La ccmctureptusbaffê
delà colomnc oureiyle aubafc.C leTcrc.B lePhn:
the, E leLjjlcaiLnonuateral, &yfcindiffcrenun£t
mi tous membresJanblablcs,jciycnt ilsplus-pe^
îi'ts ouplusgrands. T l<ijueufe renuerfee, d te
piedeftal, M le Ljjîeau* ceincture oureiylcjlc
plinthe duyiedejlal.
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10 DESCRIPTION DE

s fjffantdefcritgewralcment cideffiis les rnefu-

j7\resprinfipahspourfaire lOrdreTo/can,
j 'aydeffiqne ' ici £7" en lapcujeprecedente*-^.
cesparties enjgws*.afîn quepardculieremêï
on voye ladiujfion. de chafeun despluspe^
dis membres auec lasprajecturcs tout eu-
jcmMc, & afin que la clarté du dcjfeing akee

les nombresy adjoufîezJurfjuxfÎTJantc ddpar
foy aiefaire entendrefans vegucoup de-*,
paroles, comme tout homme de coitfidcrati*
pnpourra cocjnoijh-e aijementdeluy mefme

,j -j tAl*uuf,B Rondeau,C' Tijleaii* ou. Rciglet
p Couronne ou (jouticrrc/E Lifleau,!'ffuede '-

penuerfee, S FrifeHLi/lc del'Architrauê, 1
fArchitraue, KLiflcau del'Abaco, L Ahaco,
M Oeuf,NLiflcau, 0 Frifc du chapiteau, T
Jiûitdeau,Qjbllier de la Colomne, R Fujte de la
Colomne*
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1.2 DESCRIPTION DE

LA manière défaire la. dtuifion* de cefle
< ordonnance Dorique fanspiedeflafefl

telle: Toutefa hauteur efl diuifet zn. 20 parti *
es, & de l'une dieelles ejfjaitfon Aiodulc,
lequel cfl aiffi diuife en îzparties, tout ainfiqw
e celuy de l'ordonnance Tqfcane. A la Bafeauec

l'anneau ou ceincturcplus baffe delà eolomnc^,
fera donc' un Alodule. Le tronc oiifufle de la co:

lomnefansla mebrureplus baffeferafait de14.

modules, le Chapiteau d'un module et l'ornent'*
ccfiafcauoir lÂrchitraue, Frife t7'Cor-niche,fe¬

ra de 4. modules, qui ejt le quartde la Colone*.
auecja bafe eychapitecui, côme défia nous a '

nous ditci dejfus, que lArchitraue doit ejtre
d'un, lafife d'i î Cfla corniche d'tï qui ai-,
joufle-z mfcAnblefont^.Cffommcz auecdes aw
1res reuienent a zo .
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DESCRIPTION DE,

f~) Vand on- voudrafaire Vornement de*
a*{^âgleries ou loges félon l'ordonnance***
Dorique, ilfaudra £comme il a ejïe 'ditjdi'-
ufer la hauteur 'in 20parties,e'o'enformer
le-iModulepuis après onpartagera attelle mani¬
ère les largeurs, que de Vunjufques a l'autre**
Pilaflrc, ily aye 7 modules^ dr'que lespvJafkes
en ayent trois . Car ainfi viendront reparties
les farceurs auec les hauteurs aleurpropor:
don auec la lumière des -vuides de deux large¬
urs en hauteur, & uiendujufteladiftrihuàori-
des Jdetopes &Trigliphes, comme l'on voit.
Reflefeulcmeiit 4 confiderer, que la colomnedoiï
fortir hors iuTilaflre letiers d'un moduleplus
quefa moitié'. Cequifefut, afin que les Tiojectures
Saillies oularmcres des Impqfîes nepajfe.nl la.
moitié des colomnes.Etfera ceci une reigle uni'
uerfcïïe en tous casfanblahles de toutes les Or*.

donnances .
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llf DESCRIPTION DE

A~Yant afairc des f alertes ou Lojesjè-
fxlon l'ordonnance Dorique auec IcursFiù
djlauj?c,h Colomne deura eflre diuifeeem

efèra terminée parà

les, e^f la largeur des pilajlre par y. Car
c'ejl ainfi que viendront a ejbcc jufles les^,
diflributioîis des ^/Hetopes &* Triqliphes,
êir'lc vuide des at-cs proportionne' requé¬
rant que la hauteurf oit redoublée auec la*,
largeur, laquelle efl de zo modules, comme**

l'onpeut voir
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Jg DESCRIPTION DE

J F* Piedeflal de l'ordonnanceDorique*-^
JL< dpibt auoir yf modules en hauteur, llvu
pojle de l'Arc ci dejfus deffcùjne'i module,
e&'fes membresparticuliersferont rcparâ'sfe--
lon queportent les nombre*?j ci notez,.
cA. t&f canauy ûu rayons de la ddomne . B
la ceinctureplus bafe de la ColomneUquelle
doit ejlre entendue ain/îpartout tes Ordon¬
nances, CRondeau-, oupetit Bcfton.
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-20 DESCRIPTION DE*

CJEffe partie d'ordonnance Dorique ft ti-,

ree du Théâtre dc^*-UarccUus a Rome*.,
commeje l'ay afleguee en liAuant-propos
par manière d'eyecmple, & cfhant defeian
ec elle retient cejie mefine proportion*.
A Tuyau, B licntelets* C Chapiteau. duTri;
glife, D Triglfe, auquel lespartiesfondées
jnterieurenLentfont aqpeUec canaux t>u fay¬

ons, eéfl'cjpace quarre de lafrfe quirefïcJ
entre l'un &'Vautre trigliphe, eft aqpeuéJlc--

. tope.E (joutes, ou cLochettes, F Gymatium*,
§ Anntlets ccinctures ou hjîeaupc .
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43, DESCRIPTION DE

f^ JLfte autre pièce d'Ordonnance Borique
V^ efl tirée de diuerfes reliques dentre les
Antiquités Romaines &* en ejlfaà vn tel
compofe' qu'en ouurantje Vay trouue venir
bien apropas . ' ' .

<A ducale droite B Modulon. ou Aiodellë ,
nom du quel ilsfont appelles tous encor qit/
zZf ayent laforme' différente moyennantqu'ils
Jasent l'office dejbuflenir la corniche qu'ils
ont eharaee,C Pcfons.
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DESCRIPTION DE

T /ôùlantfare l'ordonnance Ioniquefans Fie--

V défiai, toute la hauteur dort ejlre diuifec*
en 2Z f parties, -&de l'une d'icaîes fbfdt le
module, lequel efl reparti en iS.Ct quifefait,
d'autant que cèpe ordonnance^pour ejbreplus
aentité que laTqfcane & Dorique, a aujfi*.
les diutfions plus menues . Sa colomne do¬

it auoir j8 modules,y cermprife la bgft &
le chapiteau, l'Archiiraue t module ér" f la
Frife i i module, la Clbrnichè 1 1 module 2forw
1res qui adjoujlez, enfemble rendent lArchi*
troue, Frffc & Corniche 4 i modules, qui,
efl U quart 'de hahautcur de la Colomne^.-
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j.6 DESCRIPTION DE

fj\ Vdnd on voudrafaire des (paieries ou
r*£jLotge&félon l'ordonnance Ionique, lesPi
lafti'esfejêront de laarojfcur de g modules,
& la largeur du 'vuidefera de 8 i modules,

la hauteur de 17 quifera le double de la largeur.
Relaie qu'on doiht obferuerfermement entous.

arcs defemblaUes ortumens, toutes & qualités
fois que lagrande neccjjlte'ne nous conb-aint
de faire autrement-^
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*8 DESCRIPTION DE

îl ïAi's quand on voudrafaire des (gale*

1 M ries ou Logesfélon l'ordonnance Ioni¬
que auec les Tiedeflaiyc, toutela hauteur efb.

diufee en 28 i parties, le Piedejlal auecfon
ornement ayant S modules, qui ejl le fiers de
la Colomne auecfa bafe g? chapiteau, côme

nous auoiis dit quefeiajobjerue en tou*
tes les ordonnances . La largeur du-vuiae.
fera de u modules, la hauteur1 de 22, .. La
largeur des Pilafircs de. a modules, comme
lôn voit note 'par nombres en ce deffeina .
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3° DESCRIPTION DE

T -A. Corniche de. Vimpqfh* d'enhaut ft**
JL	 / d'vn niodule fa projeeture d'vn tiers les
membres particuliers on les peut prendre
par les nombres comme auffi ccugc du Pie--

dejlal ù? de la. bcfc . y
A. Scotie ou croix d'enhaut, B Affracfales
olirondeaux.C Scotie, vu creirx d'embas.
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jp DESCRIPTION DE

/ _A manière défaire le chapiteau Ionique*. ,
combien qu'ellefait pourtraite en ceflcji.

gure auec le plant & profilfi eflee que pour
plus clairejrttelligence ilfaut tirer deux li'
gnes pcrpcridiculaires,feparees deux mo-,

dûtes l'une de l'autre, qmpqfentpar le Cen

tre desyeux ^e la volute, ieffont appellecs
Catiietes toute la volute doibt auoir la hauteur
de j6parts de module, dont les huit danew.
Tait flu-deffus de l'atil [lequel tient deux^*
partsf) est" les autresJvx- refhent au deffous.
La manière défaire ces volutes eflyourtrai;
te aufeuilletfumant, ou auffiferai expofee
hrieuement Çtant que l 'efface depermettraj
la manièrefélon laquelle on procède*^.
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3t DESCRIPTION DE

AYant tire' la cadiete 0 Al de celte première

eente de Lfu Lcmjera amue anyy ai
voiden lafigure Apuis on eommance aupre-
mierpoihtfignélouée le compaspourfaire le*,

premier quart de cercle ejf dupointz on tire h
fécond quart de cercle & 'pourfuiuant aiify
les trois tours viennent a ftre acomplys or
pourfaire la largeur de la bande R il nefault
après luy auoir donne' au commencement la lar;
geur duflet que tournerfur les mefmes cen¬

tres ditz cy diffus éfpar et moien la bande-

ce refirefjîra a mefure quelle aprodiera. du centre.
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3S DES CR IP TION DE

\ Vc cy vous voulcsfaire la volutepar
_ ^faucf manière cy dejjbubz^rcpntecjoit. tt:
te'e la ligne i y. apcuét Caihcte laquelle aumla
hauteur de 16partieplun modidc dont les g.
demeurerontau deffus du cenb'e E. et les j.
au deffcub*T_puisfur ce centrefaitfaictvncdt>

ufion. en 8.parties f gales ainjy quelle vous
ft repntccpar les 8. lignes quipartent du ec-

trepuisfoûfaict apart le triangleBC.D. de
forte que la ligne B. C. aytgpaitzjdun module
et la ligne C.D. 7. etfoit farcCf. c.iiuifc en y.par-
tics cfgalcs dot lune demeurepour le demy dia:
metre de lecil et le rejle <j. Nfoit diulfé 0112,4..

parties cjgalcs continuéesjuprues en la lignes
B.C. qui les rendra jnefgalesjfoitpris en apr-.

es lagrandeur B.C. et raportéc deE.Ai.etman
quc'e pui<s de CA.2 et reporter deK.az. etmarquée,

puis C. 5 .raportee a E.3 . et contimier ainfyjur
les 8. diuifionsjufques a ce quony ayt marque
'tous les xy.pointz^deB.Cl.maispour mener
maintenant vne circôference auiaupointmarqué
i. aille aupointmarque xfoit ouuert le côpas de

1. a E-et eftantpozifcrmefur îfoitmeu le com*
paspour dfer &e laportion de circonférence .

cyponctue'epuisfoit la mefîrû. ouuerture Ou
compas rape-rtéefir ajufqués a cequejlant
meu ilface vneJection enji.quijera le centre,
pour deferire lacirconjerenee de t.a.z.etfoitain1
Jy continue'pourfairex-aj. etpour les aiîcs
parties de arcoference-L,
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38 DESCRIPTION DE

POur faire eefte ordonnance Corinthi¬
ennefans Piedçflal, toute la hauteur efl

auifee en 25 parties, & de l'une d'iceUes eft
fait le module, lequel eft diufé cil 18parties,
toit ainfi que celuy de la Ionique, les autres
diufions principalesfe voyenten lafgure
éf la largeur de. l'une a l'autre Colomne do¬

it efire de g. modules & f tant qjin que les *4r:
cbûraues d'enhaut -nefoyentfurchargees , que
pour accommoder les modelles d'enhaut en,
La Corniche de telleforte qu'ils refondent,
droitement au milieu des Colomnes en leur
compartimentygal**
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^c DESCRIF TÎON DE

Tf Oulanifaire des Arcs de paieriesfélon
V cefie ordonnance Corinthienne on. y
dortprocéder comme il efl ici note par nom
bres tellement que les vuides, tiennentg^
modules de largeur <ûf 18 de hauteur, les
Pilqfh-esferont de j modules.
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2s» DESCRIPTION DE

p\fTAis ayant afaire des Loges ou (paie:

1 \L ries auec piedejîaujx, toute lahauteur
feray ortie en 2.Z, de l'une df quelles enfera
le module, 12, dieellesfera la largeur du vw
ide, éj'zffa hauteur: Et quoy, que celapf
saies deux carrezfi ' ft ûconuenable en ceftt
ordonnance, a caift de lagentileffc Les Pi>
la/iresfe-feront de quatre modules, comme
il ef note'.
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^ DESCRIPTION DE

O I le Tiedcfal de cefie ordonnance Co .-

jt_3 rinêiienne efl le tiers de la eolomnc . il
tiendrayjx modules et f, mais on lepourra bif
mfaire defept modules pourplusgrandefoli-
dite,forte conforme et conuenable a cefe or¬

donnance: et auffi, afin que le Piedefïal,fans
la Cimace et bqfement, rmienne a deux quar'
rez, comme l'onpourra voirpar les nornbres.
le rejle, c'ejt afauoi)' la cimace et le bqfement,

puis qu'Usfont notez, par le menu, comme ouf:

fi l'impofl de l'm-c, il n'efljalefoin d'en eferi-

re dâuantage*-^.
A le tore ou bqjlon d'enhaut, E le tore on*,

bafton d'enbas.
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f 6 DESCRIPTION DE

A Vplant & proju de ce chapiteau CorinÛiv
Jd\ en onpourra eognoiflre toutesf es mefii i
rcs. Par leplant onmejure les largeurs,y
faifant vn quarre', duquel la ligne Diagonale
fera de^Jdodul.Cfde l'une des coftoKjle cequar¬

re' onferavntriangle,félon qu'on voitenlaf
gwe, & lapointe du. compas on laferme au
coing fgnc +- , Cr" tirç l'an le creux de l'A¬
baque., auprofl eflprinfe la hauteur defesjeu1

illes, Hgettes <&" Abaque, et li/tendue desfédif¬

ies et tiges eftpritfcpar la ligne qui naifl de

lapointe de TAbaauejufques au rondde la co-.

lomne, comme l'on voit parle deffeing dupro:
fit. le rejle, auecpeu de aorgideration au 'on

y apporte,fera aifcmenÈ entendu.
A eyBjbnt aqpellez^ eipfemhle lAbaque du cha
piteau, mais pourplus clairejntelligence A efl
prispour le cimace dcLébaque, CTiget.Dfeu-
illes moindres,E Feuilles du million, I feuilles
de deffous , § Fleur .
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48 DESCRIPTION DE

C~^ ~Efk Corniche Corinthienne efl tirée de
y dl'uer's endroits a Rome la'priiicwalc-:

mait duPaJitheon ou temple de la Rotonde, &
de trois eolomnes quifont au marche Romain,
etcoitffontazjcs membres principoaâx ficelle,
j'ay mis ai auantfa reigle [ne m'efloignant
rien quifoit des encicnnesj ficelle réduit a,

telleproportion, qu'il en vient vnAlodiglian*
au millieu de la colomne itr'quejes luf, den-.

tudes, arcquets ér'Jpondiles rcffiondent drov
tentent l'un a l'autre, auec vn ordrefi foigneujc
que l'oH poura voir.pour donner a cognoifire,

fes rnefurcsfuffleront les nombresfaicts par
modules efparts de modules, le moduleparti,
en a 8, comme dit a efle*sj
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5-o
DESCRIPTION DE

CM Eieàfïal Compofgarde lesproporftts
du Corinthien, &ny a. autre différence

de membres qu'en ha cimace & bafe ment, carn
me l'on peut cognoitre. et d'autant que l'orne-.

ment compqfc amfmeproportionsauec le Co--

nnmienfay juge' n'eftne ucceffaire d'en faire
des colomnes eV arcs apart, me raportantaux
Corinthiens-. feulement ayje monfb-e'la diuer-
fite de la bqfe & du chapiteau, é? autres leu¬

rs ornements, comme l'on pourra, voir cri*

fes lieux
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Jx DESCRIPTION DE

CF, plant tùfprofl du Chapiteau côpqfe'
a mefme procédure auec ccluy de l'orion

nonce Cbriidhiaine dfcrite ci dffus, il n'y a que
ceeiacdjfferencc: c'eft afauoirila ou le Corinthien,

ajcs ligcttes, ce Compqfc aies Volutesfaites de
mfnc manière auec celles de bionique, les cav

cUfu Romains empruntons vnejgartie de. la
Ionique, et vne autre du Corinthien, ontfait vn*
tel etompofe',,pour vnir enfemble en vnefeule,
-partie tout ce qu/ils pouv oyent recouurcr de
beeUitei-^, .-.-»
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St DESCRIPTION DE

f1 Eftepièce d'ordonnance Compofee, qfa-

L/ uoirle chapiteau, Archrb'aueJFrifc et Cor<

niche eflaigfi tirée de diuers lieigc d'entre lesAn¬

tiquités deRome, et réduite aproportion comme,

il aefle'dit de la Corinthienne- Ce qu'eflantnoté
par nombresf .moiiftre aftêa^defoy mfine..
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Jf6 DESCRIPTION DE,

près noms iiiaispeuueteftre copristous enfemllefops
cevocaUegerieraldeùnwof'etJuiïietauffitesmefures
pi-iudpaies desautres Copfa^deriua^âellonique eÇCoï

n'ndnê'tantjeulemetjl eftbienvray qu'en aucuns dj-
coup lo verra des aniinaulxai lieu de tmettes,cn autres

mas. cequefpeutjugerparhpréfetjciddfeigne', le \
quel ayant 'quatreAigles cnlieu deùettesetentieudefuto-
qe quatrefaces délimiter auechjoudre au defou&done

pu,

aquatre fpjfons enlieu de tigettes etquatreAigles au
millieu diceigcauec vn chien en leurs oiyles qu 'daitéjif;

awrop-ie'a quelque autre de leursldolcsjaproportio bon

smis les aniinaup^ffcmMaiie aux' Cornimicns-.

Cette bfcViti-uue fih3 . chap.$. la liouuAtticurqa^
corne efiait irouuc 'originaircmet et mifè en ]uurepar
lesAnà'ens. De noflre tépsjon vjc. de lamcttre en ouwv
indiffa-émentjous le Corinthien,popofe Ioniqueet
Doriquetoutefoiselle aplus dalliance auecleCàpoi,
je qu 'auec nul autre,et jl aiffitolcrableen l'ionique
quad onncfejert de h.propre bfe d'ieelbe. maisjol
us les autres ordonanccsjeuijugeroisdu toutinr..
pertinenteet enproduirois beaucoup derajes truu.
isje ne vngt m'amufei- aparler auec vneji grande
licece dedwfipaffee, iljuffira en mfineardre que ci
de/fus d'en mojflrerlapartitidpûn'afduiiiodule.lequel
gîdiujc'{wi8ptïï-6'cstoiaoiffjcceuxd;llordqiicdeiriiitâei
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38 DESCRIPTION DE

LA dimiuidion des Colonut.es cefaict en*
plu)leursfaçons dont voicy les deux^,

meilleures pour la premièrefait laColcmneA.B ,

a dmfer du tiers en* haultjoit aupointE.faut
h demy cercle E,P. C .etdupointde la diminua'
Ajoit abfee perpendiculairement laligneAû
faitpuis après lare G-.E.diufe en tant departi*
es f gales, gu 'on voudra comme tnftpe. etfait
E.A. diufe aujjy en autant daucs parties cj'..

gales et ou les lignes perpendiculaires et Oit
fontalqsje caugpcrontfait menée la ligne L. H
J.KL.M.A. quidonnera la diminuan comme on

bi defire et de cettefçon onf enpeultferuir
auTofcan et- au -dorique*-^,
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6o DESCRIPTION DE

f~\ Venda cetteautrejagpnje l'ay trouuce demeymefmeet
iymwy quelle/oitmoins conaiccllc fncantmainsjacdea,
conceuoirpar les ligms.jcdiray donc qiiiyntrcfolu tes. mjui-es

delàcolone on doitttirer vnelignea litfuyaicomanamtpar
C.etccutiuuantparD.yuis reportant la mcfurc C.D. aupoint
Ajufques a ce quelle couppe laperpendiculaire aupointB. et
queA.'Bfoitcomiimeejufqiies m E.de la empauratirertant
de lignes qu'on voudra quipartiront delapetpendiculam
cyfronta le circonférence de la calonnefur If queues a;,

vjiquantlflmefure CD. ontrouuera tant en haultquen-
bas leigleure delà colonne etcettemanierepeuîtfbeaplù
qu/CMlTsiiquejjoriatbiea etcompfc*-*
dQ^flmivmltjairejxsedoimestertesala matdere déceliez

guifontaSIierre de. Rameaueudodrtfairedeplan comme,

jlefljcy marqué eteepenteerde dumilicu monfre decombi¬

en elle ejîtorte lequel efllant dùiizeenSparties etqyanttirC
ces'a-lignesparaklles ahperpcndiculairc on diuferatout
te la colonne en qê.parties etlonjormcra. cette lignejf ira*
îeparle mcilieuquïfcrtdecentre alacolonefurlaquellem
reportera lagrojfcur de la colonnedroitte ligneparlùpieamti-
mejlparoiftjcy-mois tljcndtprendregarde que les q.nom

1resa x$g marquesfur leplanjontpourferuirjcuhne
ntjufqucs a lapremière demy montée pour ce que U
commancematt part du centre et qudfault delaen ban.

hfuturepa- h tour dupent cercle jiifgucs ala dernière

demy montée Jcn haut ou âfefault encoreferuir
dés quatrepremiers point\genbas .
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DESCRIPTION DE

f Êfte Corniche quej'ay mis en atuure-parptuft-
\s eursfois pour l'accompltjfcment defonhjfi-
ces, ettrouue cftrcfort aggrcable quoy qtt 'ellefait
de monjnucntion.nc -m.'apourtantf£jtd,lccjiupertinû
ntc pourfatijfaction de ceuy quif'en voudrontfer;
uir, d'efbc mfejcifur la fin de cepetit ouïe. Sapm
portion aueclefrontifpice eft telle, que tout la haute-

ut cftant diufee en onx^parties, if en demeure vne
pour la Corniche et difpour Icfontiffiec. le refe
je voitqffez^dai'rcmcnt .
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T)Lan etorncmcnt du dcfoubs de la cornicheielén
l dre Dorique comme cueejlfy datantalafgure.jo

iïf

T)Lan etorncmcnt du dcfoubs de la cornicheielén
l dre Dorique comme cueejlfy datantalafgure.jo

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



0 0:0,
Q-&.-,9\
0:0,-0,1
Cf.Q- O i

ù'OOX
'O'-'OO

xxxir

0 0:0,
Q-&.-,9\
0:0,-0,1
Cf.Q- O i

ù'OOX
'O'-'OO

xxxir

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



tSf

TjLan et ornement du defouh de la-Cornichedclor.

1 dreDorique comme elle tjljy douantala figure ,jj

,V

tSf

TjLan et ornement du defouh de la-Cornichedclor.

1 dreDorique comme elle tjljy douantala figure ,jj

,V

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



fy

xxxru

fy

xxxru
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



68
i * ' '
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T) Lan et ornement du defous de la Cor.

J niche de l'ordre Corinthienne-^,
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A T) Lan et ornement du defous de*^,

fi . L la Corniche de l'ordre Compojd

T) T)Rofl du Chapiteau
If) J l'ordre Ionique

(^ JJLan et ornement du dfous de
V-*- 1. la Corniche de la ftqurc 31 ""
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CEfte Porte eft d'amure Rujh'que; etfontfù
bien compofecs enfemble les pierres d'icede,

qu'encor qu'il n'y eut nichaux ni autre nivxhon,ji
fonteUesftgfîfantes de régir toute edfce pour
grand qutlfait .
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?Orte dfeignee aufi'utce delîUuftrjffttne ey
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1 Seignair le Duc Sforce
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8-* 	
T)Orte de la Vigne du Rcucrendtffiinc Patii-

J arche ûr/ma/u a la Stradc Pie*-^>
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