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T. T. Bibliotechc.
_V. V. Scale che circondavano le Terme.
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TERM‘E

DI NERONE .
Quest: Terme furono con isplendidezza innalza‘té dä Nero-5

ne; 1: secondo la. Cronica di Eusebio riportata dal Chameron;
sono

state

ﬁnite

il IX. Anno del Regno di

tore . Essé veng0no
nav€ntura Overbcke
sono argomento malte
le Zora ruiné nel far
bricato

su

questo

Impera-

magniﬁcate dag'li Autori, fra quali Bo—j
dice.- Bella ma.gniﬁczcnza di queste Terme
Statue, Colonnc, Bassirilievi sca:vati dal—'
le fondamentä. del Palazzo Giustiniam job-°

molto gpazto dL esse, „e

che quivi

si‚‘ conserva—

„ Quiet

„„ “(a). Mariiälé“*‘thiß. vn. Epigr. „. ) dice

Neronc pcjus‘?“Quid Thermis melius Nc'r0nianis?
Belligsim’a & la. divisione di questo piano, la. cui ﬁgure. &
un quadrilungo che si avvicina allg. proporzione che hä. il 3.“
col 4. (b)
31

(a) Degli Avanzi Halli antica Roma :
Opera postuma di Bonaventura Overbekc Pittore e Cittadino_ d’Am—

stcrdam, tradotta ec. Londrä 17 3 9.
1

(b) 11 tetreno occupato da quest;
szbrica & intprno apertiche qua-

drare 4586, ed ogni pertica é
piedi 36“. Vicentini.

z; .‚
;La äivér‘si‘fiai deile enumerazi’dhir; -chée dinotano fle hrghez_ze‚
.—e lunghezze di va‘1‘ie parti‚ della Piant__w , non si unifmmgno
con quelle degli-A1zati: e no.ta.bili diiferenze si xiscontrano ;an„
, 1

che

misuramdo

esse parti cells

di.-

scale. dei piedi

Tuvalu IH' segnata. ne_lla Tav. 1111I'L511111: eontiene essa Biamg; >
'‚c pereio non potei determiamtgoiad espore€ precisamente con
13
quali propm'ziox1i siano régolatgg&ueste warti ;'.e benehe vi sie
scaia. dei piedi da mis„urarc , msta‘nte nen potei riievzare con
esattesa. le loro lunghezze, e mespett1vp1i31‘.11ezze ..

Per esempi.o, i due Vestib;ul; & sono segnati flunghi ping
lunghi
118, e larghi . s4._; e -misurandoli —coil;1 scala‚—„ ii ;.‚t1'0vai

15103 larghi.'48.

.

.l

..

pc‘rö che .alcune ganze immo .pér _ appnossima_zione
1111’ armonica_proporzione , -cioé du_c di .quelie‘segnate;„Q‚ ehe per
Conobbi

un lato sono marcate piedi 37, e per l’olr.ro 159, e ‘mezzo‚ hau—
coll:1 mede—
—no esse quelle proporzione Che passe. fra. ii 3 e il ;:
du-_e
sima proporzione sono rcgolate le altre stanze segna.te S; _e

.altre di queile segnate Q,‘ che sono Le ma.ggiori, hanno 111 pro—
3
— „ “'
porzione che ha. il 3.3.1 4.
Poco

ho

potu.to rilevare dglle misure della Pianta, come ho

dctto, permancanza o altenazione di >111111151:L, .Q} 3%«difctto dei
disegni, per cui la. scale dei piedi non corrisponde *ali‚%„‚gragdez—

ze, oppure le grandezze non corrispond°no alle. scaia. _»Pgocurerö
dunque di veriﬁcate 31cune misure degliAizati, perr;md.i=f facilc
ttura.
i’-intelligenza di questa Fabbrica .atin Studenti d’ Arehite

Tavola. IV.

'?

Prmc1pmndo alle Colonne dell Ingressg,gueste hanno ro. diametri di ‚altezza; m;111011 “so, determinarmi

se fossero Coringie‚ ’o Composite . Le €oio'lm‘? ‘ée111 Faceiata,‘
che sono dinagzi' ai luoghi segnati Q,‘ sono alte 10. ' dianiétri,
, 13 19110 Trab;azionc : un poco minor: de1la quihtz- parte del»

,
\ ‚
le 5Colonne.
L’ Ordinc, che circomiz i einePeristiii, 112. ie Coionne di ro.“
esse
diamctti, la Trabeazione corrispofudc alle. qu’nta palrte di

. I
€ol'onne, : i Portici sono 118 (hi!: 1erghezze, c due settimi
a11ri due
cine Vestibuli H sono alt-i «pam son larghi‚ e 511
Loggc, h-»an- .
Vestibuli F, ch’10 voieutic'l'i chiameui Mid, o

iea:
no un’ a'tezza. che si avvicina alla media proporzionaie arrri-on
meno 13. sesta. parte.
; suoi krehi£smio 31=i duo hrghezze,m

'

mi
Di pi1‘1 non potei osservare in quest; grandiose. Fabbrica:
resta solamente i1 dire

che la. bella sua. disposizione

interna po—

nno ada—
tri somministtate delle grandiose idee a que1ü che sapra

tar1e agiiusi presenti .

Tuvalu III”. Pianca..
Tavola. IV. Progetto, a Spaccati.

'A.

.

.

» Pisciﬂ. yo sie. conservatojo d’ acqua .

B. B. künfi1i.
C. C. Due Sieristeri .
D.— D. Appartz‘memi , dove si 'bagnavano.

E...EE Elcotcsj , Apoditerj e Lutroni.$ubpor1€ —Chameron, ehe
questi due appartamenti, nei quali si bagnavano, Eos-'
sera destinati per 11 Senatori, e per 11 Cava1ieri .
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Due Vestibuli.f

F- F.

..

ncvano i vesei.— .
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me
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& &
nella‘7pisci .’ {_ .
menü di q11-elii ch’envravano

7
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H. H,. Rue Vestib‘uii spaziosi, per li quali passavano per andare
a vederq iLnttatori ad esercitarsi nel Sisto. Qm vi era.

'

_

ancora. un’ entrata. ehe.conduceva ai Bagni .
—

‚&1sto..

L
K. K.
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Stanze contigue al -Sista‚ nelle;quali*quegﬁ che preseden.
11in esercizj, terminava le comese, che inmgeum fra
i Lottatori.

L. L.

'

Appartementi di quelli che. ave“ cm &! Basti

‚M' M. && Sranze ad uso dei Lottatori.
—
Apoditerio .
N‘.
O. Ö. Due Eleotesi vicmi a_ll’—Ipocausto.

P. P. Scale che conducevano all’entrata. deil’ Ipocausto, del quale.
si vedeva_ il Fomello nel passato secolo, vicino all;
Chiesa di Santo Eustachio.

.

Q. Q. Principali Appartementi, eve si bagnavan‘o. Cotestß Soße.“
ch’ erano situate sopra deli’ Ipocaustd er:mo grandisä—

mc, e frequentate da ogni genere di persone . ad CCcezione di quelle del prima ordine, 10 M Si 533M—
R.

vano nelle stanze segnate D. D.
Bagni per uso de’ Lottatori.

&

s, s. &c. Stanze, dove si ritiravano quelli che s' emokgnati.
T.

Coniste‘rio .

‘

V. V, Vestibuli.
W.“ Bibliotccht .
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