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Ö. 0. Lacoﬂicci;
Parc {he fossero Temij
Bibliotcchc Greche, : hatihe ..

Vestih_uli delle Sale. mentovatc qui: sopra..
'
Emmi} dietrd al Teatro...

.
“dere. gli

T.. ' T; Stange. ampie e. magniﬁchc ‚. dg‚lle q?31izpot62ﬂo
incomo—escrcizj che. si facevano nel Sisto „ senza. essere.
dati da quelli che si csercita.vano„
. Stanze per scrvigm- éegh Atleti.

una. -Piscina....
Peristili‚.. ognuno de’ quati wear nel mczzo

Essedre de’ Filosoﬁ .
del Sisto..
. Bagni de’ Filosoﬁ lontani. dalla strepito

ii ..
Apoditcrj,_ ed Eleotesj vicini a.. questi Bagg
Appartamenti dei Chstodi; de" Bagni...

'

Seuole ..

J
‘ J:
'»

Stanze per quelli che- si. escrcitawanc» 3110 scopertm..
.. Lu‚oghi' d! csgmizio .;
Teatro .

6.. 6. Scale >. che; _conduce-ano- in alto;
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DI _ COSTAN’TINO
ti i?) Roma Siam,
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b'r
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ci
bli
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i
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imi
U‘t
gli
S‘ “““ che
Kutori’ che
tino il Grande. Pochi sono gli

Stlti qneil'i di Costan
, ch’:cran0‘_ nd sesto
ne facciano mcnzione. Auretio Vittore dice
, cendo men;iöäc dem (77.55
£luartierc , c Ammiano Marcellino fa

>
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a'r
51111 eerto "I1ampridio; *la. sapere ch’ cih era» “situaﬂwicino ‚
’
>
1 4‚
—
Bagni di Costantino (a.).

ült;imo secoio si
Il Sig. Chameron vuole che al principio deil’

(b).
vedcsscro de’ grandissimi avanzi di questi Bag,11i
ehe al.-tem.
Possiamo adu1_1que crede1‘e ‘eon gran “fondatnento,
po del Paiiadio esistessero de' buoni pezzi di quest: Fabbricä,
due
693 quäli avrä tratti i Disegni da me rapprcsontanti neilc
«Tavoic XIV. XV.

'Trovo il piano di ‚questo Edii-izio di elegante

‘Tavbla XIV.

structura, benehé diversa da qutlla

degli a111‘«i Ba.-

dei‘quali
gr1i. Trovo una Piazzä. semicircoiare ci'11ta. da .—Ari:hi,
non so comprendﬂ'e l’ uso: questi Archi so11'o alti una larghezza,
19. mee poco mono di due terzi, ed» ii pieno trammezzo eccede
*Ia Piscina. H ﬁnn—
ta del loro iume . A questa Piazza. corrisponde

ser:.cheggiata. da due Portici KK, che secondo il Sig. Cha111cron
bagnavano nella.
viva.no per parte le vestimenta. di quelli che si
D sono d‘i
Piscina medesima. Le Essedrg de’ Fiiosofi segnat.e D
semicir—
diverse. forma d:a queile degli altri B.).gﬂi; quelle erano
Sisto G e
eolari, queste sono quadrilunghe di due larghezze. Il
coperto in
d’» um. ﬁg1'11'1 che noi chiamiamo & Croce di Malta,

che
voitc a crociere, e fornito da Coiom1e di diverse grandezze,
sono alte
sad altro 11011 ser\mno ché ad omämetlto. Le -maggiori
e forsc_
10 diametri‚_ e le minori ham1o‘ d’ altezza. 9 diamet'ri;
[

sites ccmsiderables de ces Bains sur ‚
ie cöté septentrional du Mont Es-

1( a) Domum ej1is prope Costantinta- »
man Lavacrum injeäis facibu;
incendemnt.

(b) 11 y avoit encore, au co1nme11—
„cemenc du dernier siede, des re—

f‘F iii
\

quilin; mais 011 les détruisit pour

„

'

ifaire place aupai“ais & aux ia:—
dins des Bentivogiio.

+6

„

.

wmnd sine d‘—ßrdiue }„oni,cp -; L’ ?!“??? 4°‘äv%‘l&9x.ß'imiaaig‚
con;
si avvicina. alla media. armonica. Neile4t_eg„ta.te _di esgof$isäta
rispondono due Sale, ch’ erano lunghe due larghezze, e sé‚15vivand

per g11 Specta-tori, che concorre‚ano a. vederc i Giuochi; e vuok
il Sig. Chameron, che servissero anche per Biblioteche, abbenché
‘ _,
'vi corrisg'mndesscio le Stanze 0 dei Lottatori.
La Rotonda. B hat di altezza un diamcr_ro e 1111
Tavbla XV.

quarto. Le Cologne, che ornauo uria deileFacciate,
sono alte

10 diarg1etri, c quasi la. quinta parte: :: giö_s’inten.

da di quelle della. Rotonda, : dei lueghi segnati E E F_
Non potei determinare le proporzioni delle altre parti, patch;

aicune sono segnatie con numeri; in aitre & necessario adoprarv
ia „scale. de’ piedi,ia. quale rare voice corrispondc ai numeri mede—„

simi ; difetto da um riscontrato in tuttii Disegni di queste Terme
Tavola XIV. _I’ianta.

Tuvalu XV) Prospekte , e Spaccati .
A.

‘

Teure.

.

B. '

‚Rotonda. ampi‘z, «the conteneva i ﬂagni de’ Lottaco ri.

C.

Apoditcrio .

DI D. -Essedre’ de' Filosoﬁ .
E.

F.

E. Tepidario, Caidario, : Laconica.

Frigidario _.

G.
Sisto co‘ margini I 1 cc. che la circondavano..
H. H. Piazza, e Piscina.
K. & Portici, doic _quelli, che si ba;gnavaßo nella Piscina, po-‚
nevano le loro vestimentz.
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;„ L.. Luoghi apcrti , che dayano I_11ce ai diﬁ'ercnti appartamehti,

"

»

M._M. ec. Conisterio, ed Eieotesio.

N. N. S,ale dove gli Spettatori potcvano -scnza opposizione vedere quelii che si esercitavane nel Sisto. Qi:cstc Saié
servivano anche per Bibliotechc .
O. O. Staan destinate pci Lottatori.
P. P. Stanze per quelli che eustodivano i Bagrd .

4 Q Q. Bagnifreddi ad use di quelli chenon si cse1;citav’mo nel Sisto.
R1 R. ec. Stanze, dovc si ritirzva.no quelli chd avevano fatti gli
csercizj alla scope1'to.

ALCUNI ALTRI DISEGNI DEL PALLADIO
APPARTENENTI ALLE TERME

>Oitl'c alle Piantc ed 3in Alzaci i11cisi nellc antecedenii Teuto—
le, due altri Disegni trovai ndl’0pera pubblicata del Lord. Co:
l' 11 on, uno de’ qu.11i do inciso nella. Tad1 Bur1gth
Tuvalu. XVI d'
Vola XVI e mi pare che sie uns. porzione della
Pianxa delle T;rme di Vespasiano, disegnata in f01ma magg1or€ ,
e con qualche' variazione.
.

r

Due alt e

Tavola XVIL

l

porz1om

.

.

_

.

d1 Pun_te trova.ns1

nella

so

praddctta Opera, che do inc13c nella, Tavola XVII.

il
10 le giudico di alcuni Bagni méno cospicui e _grandiosi, di cui

Palladio non avrä forse potuto riconosce1‘c I’intera forma.
1‘avola XVIII.

'
.
l * Bagno
'
10
d ’ uno Spaceatq d’ ?.t1'0
Uno Sch1zzo

presento

nella

Tavola‚ XVIII,

1nc1so=nel med:—

simo mudo con cui 10 trovai disegnato, che non ho potuto canoscer; a quali Terme appartenesse.
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‘ Una serie di sehe Capitelli, parte Corintj , e parte Compiwiti
troveransi in altrefttantc Tavole (a.):alc1mi hanno 13. Trabéazio-„
Tnvolci XIX ne, ed altri anche la Base della Colonna. . Il prim0

' "
inciso nella Tavola. XIX. e Corintio, ed & intagliato :.
foglie d’ olivo, {: gacomato di buonissimo gusto. Per conosccr:
con quali regole egli sia costi’utto, non essendovi

scalz per po-1

terne v1‘nisurare le parti , supposi la lunghezza dell’ abaco d? un mo-f

Adulo e meizo (b), la su: altezza di otto parci, e quella di tutte
il Caipitello di un mddulo,— e quasi un ottavo. Se voglio suppor—
re, che l’altezza di esso Capitello sia un]modulo e un sesto, l’a-‚

iSaco diviene lange lun modulo 1: quattro setgimi , e la 3113 altez-‘
za. nove par:i:i di modulo. Io inclino :; c1'edetc:‚ che l’accrescimento
in limghe_zza di coresto ‚abaco sia, perché le i\'oglie sono molto steccate dal fusto di esse Capitello,‘imperciocché‘ se l’abaco non ispot-ﬂ
gesse in proporzione delle foglie, il Capitello sarebbc di cattivß

forum, 1: sgraziato. Diverso egli c ancora dall‘ uso praticato nel.
companimento rispetto all’altezza delle foglie. Noi seguendo i pi1‘1
classici Autori dividiamo il fusto dei Cap1tell1ßormt;,come ognun

sa, ﬁn sottd all’ abaco in tre parti eguali, due per le Foglic, .e
la. terza. per li canlicoli, e per/le foglie che li sostengono . Ma
’ questo Capitcllo & diviso in altro modo:' il primo ordinc delle fo-

glie & alto parti „. , il secondo 15 , e il tetzo ﬁn sot,to all’abä—.
co“ 24. Tale divisione ad alcuno potrebbe piacere, perché il Ca.-i
pitello riexe svelto.
_
Tavola. XX.

Il se‘con dp Ca
1 p itel“ o Cor1nt1
' ' o 'i umso
'
'
bella
Tav”c‘-

la XX., che ha. la sua Trabeazionc , & alte poc°_
( a) Avvertasi ché alcune di quate
Tavole hanno una. scale , la qua—
le ?: di piedi Vicentini.

(b) 11 Modulo & diviso in pariiYo‘.ﬂ
come ha unticato il Palladlo , ’

49
die
meno d’“un modufe : un- sésto; l‘a Trabaazi'one & divisa- az un:

presse in 17. pam; 4 ne lm l Architrave,. ; il Fregio, e 5 la.
Cornicc, il di cui aggett-o & poco meno della sua altezz:u
Compositm éi.1l. térzo Capitollo dimostrato nellä&
T;wola XXL, 11' quale ha la Trabeazione, : la Ba,—
” della Colonno; quesea Base sporge. un poco mcno della quinta

Tavalä. XXL

parte del diametr1>»z il Capitcllo= & alto un modulo c 1111 dodiccsimo; l' ab;1co €: lungo um module} e mezzo—, ed & alt‚o ottoparti di

modqu : le prime, e le secomde foglie sono lungb: ciascheduna—
r8" parti, e le Voluie, ﬁnysotto all’ abaco,_ parti 11. La Tabea—_
zionc & divi'sa in [O parti; l’Architra;ve , 'ed il” Frcgio ciascheduno
ne ha ;, e la. Cornice 4, il cui sporto c quanto- la sus. altezza..'
Tavol'ale'l Uh— bellissimo Cäpimllo Composßo con la Base del—

12. Colonm, e la. su; Cornice trovasi nella Tavola XXII: la Base é una. parte minorc d’ un mczzo module, com.—
prcsa 13 cimbia; il suo aggetm é la sesta. parte del module. Il=

€apitcllo & alu» un module e un scsto; l’ abaco : lungo due par-»
ti di piu d’un module (: mezzo,.: ed, e largo la scsta. parte del
module, Le prime foglic hanno u11’altczza.» di iz.

parti ‚. le— se-

conds di' 16 , e le terze 5110 all’ abaco ,. compresc le Volute ‚. za.
In Comicc ?: alfa-f cinquc sesti di module-, e l’aggetto & quanto
!: sus altezza-z essa & ben proﬁlata, ma molto ca-ricata d’ inta-

co—
gli, i quali manifestano con quaßta. ricchezza, e lasse erano
'
strutte I‘c szbrichc de’ Romani.
171.vola XXIII. \U‘n- altro Capitello Cbmpßsit0» do inciso nella
Thv-ol'a; XXIII. accomngnato- con la Base della Co—

lotma della qualt vi ?: contexguta, la grossezza. di essa: Colonna. dia—

minuitz. La, linea- seconda circolarc interna

segna il diamtro

so

délla. Colonna da piedi, e le altre line: _}segnanw gli; sporti deli;
3336, la. quale ha 1111 aggetto Come la. scsta partie

dei-mbdulm»

qui
Il Capitclio ha. uns. proporzione diversa da tutti gli; alcri‚ _che
de incisi: cgli & alto un module, e pqco-[1i11 della. ventesima„_
del- .
parte; e percio riescc aiquanto rozzo e gesamte-. ia. larghezza;

l’abacoe una. settimz parte dimodulo„' la. sus. lunghezza: tre par„
par—_ /
ti minore d’ un module e mezzo: Ie\brime foglie song lungbe;

ti zo„ le seconde 15 ‚ e le tcrze con le Volute zo, le ‚quali

Formano— in tutte_ parti „, che 501101 L’altezza del Capiteiio set-{
„ _
_
_
\ — » to: all-’ab-aco.
Neliw-Tavoia XXIV. si tro1_ra'aun‘» Capiteii'o- _quin‚
Tavolm XX[Vi
ti01 con la: Trabeazi-one, sotto- deli q_ualg vi é111na1

Bäse- Campo-sitz», che a;ppartifene alle. Coionna: di‘questo‘Cgpitcl-„

lo:- esse. ha l’aggctto= una quinta parte; di module» Il Capitel«
13,; sec-'
m€: aim 11111 modulo e settc parti; 1"abaccr, ch-’ 8 largo
Tra—
rim;1- parte e‘ lange an moduio„ meno 1111 ventesimo„ La
beazione ?: divisa; in 14 pam-i: ; ne ha-17Architrave, ; ii FYC?j

al}.
gie ‚. e 61 la: Cornice, iI' cu'1 Sports & poco minore della suz
tezza. Quest; Trabenzione, :, mio giudizio-, & maL companiﬂ,
e, d"_intagli.
peggio proﬁfata , e soverchiamente ripiena; di membri,
Una; Trabeazi'one trovas'1 nella; Tavola; XXV. coi
. Tavolw XXV.

suo Capirell‘o \Composito, la: cui altezzas„ €: 1111 modudi
10, e 1111 ottavo, ed & divisw a: un diprcsso- id 17 parti; 6
quere sono impieg‚ate ne'l prima online delle Foglie; 4 nel SCCOH«
3.—
do .; nel term, che contiene le Volute, e due sonq date all’
°1€0. Non— potei

iocomprendere come sieno proporzionate fra.

ro le tre pam, che compongono quest; Trabeazione; e pero credo che l’ Arch1tetto 110111 abbia adoperate aim». proporzioni che .;
\
‘

515
qaeﬂlé i&trf'atdgii da'i 9'su'o‚ ;geniq„;‚ ﬁsservisi,mhéii Erqgid hdmcz‘de
„a .piombo della. {prima £ascia déi!’ﬁrc'hitr.ave ‚« fe1„peiz ‚.conseguen23.
110113“' aiperpcndicölo-‘delnvi1fmdclla £“Colotin’d; questo ;at‘bitr‘io, che
si 10p'pone alla fsostänzia'le ., cd apparente :sei1ditä. ., debb’ esserc‘
+»
'1 —- „ .
siuggito degli Architetti.

» 10 =:credo .che -.i Capitelli., 'ie‘"Baisi‚ ‚e le -Tiäbeazioni;‚ the tro‘vafnsi -nclie ‚indicate sette Tavi>ie„ sieno state ‚parti'tdcile grandio'sé Fabbriche de’ .Bagni montenuti mei presente Volume; perc'hé il

.-C‘o: iii :Bur'lingthdri {gii ha troviat'i uniti ai Disegni ßdi essi B»:1gni.
Non ?sa'prci .perö :; -quali nppmicanesscro. Il‘iPdlladip.,gcome abbia—
;n'm .detto , -non :ci Jha. ilasciéto ialc_un documenta .
! La variétä delle _proporzicini, :che si xrevanö nel rcomplesso
d'éile .anzidette 'Träbeazion'i =.e ‘tilapiitélii, :dimostrano ad revidenza‚

:chcg'li Archi1etti di que’ xcnip’i :non 1erano 7uniformi nel propor:zionarc IC"p3.fti de" 1010 Ediiiz'j,’ "c che -ognunoile formava secondo il proprio ;genio, 0 seccindo “le tin:ostanzc the loro si pre-

‚w1’1taväno. 'Vedianio ti?) _prati‘cato anche dagli .Arc'hitetti del. se—
vcölo xin . Cosi ‘ha fatto il "lialladio‚ il quale dcttö bensi i suoi
precetti‘‚r eflc sue rcgöle; ma pci ie modiﬁcö ahorma. delle oe“casioni , che 'se _in of?ri'vano‚ come »ognuno pourä riscohtrarc —nei

quattro Tomiche ho pubbiicati delle di 1ui Opere. Questo ge—
11io subblime, raccog'licndo quanto di pi1‘1 ragionato trovo fra gli
;Ä?ri<:hi, Emma _i suoi sistcmi, e le sue regoie: €in pero non addocto ia ficche‘zza. superﬂua d’intagli nelle Basi, e

nelle Tabea-

zioni; m"a e'bbc l’avvertenza ne’ snoi Cinque Ordini di dimostrarc
11e11e Cormc1, secondo la grandezza degli Ordini, quali intain
comienissero, e qüai membri" si dovcs$ero ornare , lasciando fra

un intaglio e '1'altro i suoi rip65i, per non caricä.re tutte le Tra-

.

\
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,

beazioni di omam6ßti, che in ﬁne, per giudiz‘io dei Periti, cs;-

gionano una. mies; confusione (c).

'

‘

'!

P3.ä5hd0 dunque in generalc degli omamenti, questi :. mio
«cderc non

sono ne dei pi1‘1 scclti, ne della

dei tempi feiici della

semplice maniera.

perfctta Architettura, come osservö auch:

l’intelljgente Co: Algaratti nel Tome X. mg. 119 delle sue
Oper: stammte in Cremona., facendo -menzione de’ f1ammenti
cosx si
di un gocciolatojo da lui trasportato in Venezia. Ein
gib
esprimc, -.Da Pola , äove fu1'. alcum’. anni. addwtro , in man

del
@ Venezia un bel frammento di antichita. Questo & un pezza
111 somigoeciolatojo di una de’ due Tempj, ch’ ivi. sono , 0 pa
tempo di
glianza loro pajon gemmelli nati. 11 un parto . Sana del

l’ Ar—
Augusta, di proporzioni welte , e di maniera. soda, quando
stile aJ—‘
'chitettuﬂx non era farsita di. troppi ornament1 , non della
, csem:fettato, dir-ö cosi, delle Terme d.1 Diocleziano, ma del ‚puro

' plice stile del -Portico del Pantecn.
Perché gli Studenti intendano 'bene le ultime

ho voluto notare con chiarezza. le principali

sette Tavole,‘

proporzioni delle

Trabeazioni, e dei Capitelli in esse contenuti. Lascio pci lom..ll

cura di 1intracciarc la divisione e propor_zione & .que’mcmbri, che
compongono il TutßO(c) 11 Co: Algarotti in una sua Let-

1“ membretti sono intagliati, ”'

tem, parlando 111 Pepe, cosi di-

za che tm mezzo ve ne sie: "ill"

ce: Le sue poesie, mats1mrnnen—
tc le giovanili , rassomigliano a.
quelle Architetture , “in cui tutti

no di‚ netto , dove l’ occhio ﬁpost. Tom. x. pgg. 1.3...

1.1. -F 1 NE.

