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Altezza. Sporto . Altezza. Spotto,

Lao D. MD. D. D.
Dicmiil Pao O: 3: 4.‘ Aftragalo M fopra eflo 1: di;
Toro N fopra di lui si 0 - e
Capitello avrà d’altezza diti dieci , il fuo {porto farà parti cinque.

Altezza. Sporto. Altezza . Sporto,
D. D. D. D.

L’'Ipotrachelio, o pia: Vovolo HH = - - 2. 3.
no L con rofe . 3

Liftello addolcito det- Abbaco G. «= - x
tO Regulus i inim vir » Vi S

Altro Liftello fopra Liftello coll’Apofige i sì
ello. - - - &gt; I.

Piedeftallo farà alto moduli quattro, diti quattro, ed il fuo piano
{farà largo moduli due , diti otto , detto Timpanum . Il Bafamento fotto
il ‘Timpano farà diti fei, e mezzo , e {porge diti tre.

Altezza. Sporto . Altezza. Sportoi
'D. D. D. D.

Dado di effa. = =" 4 3a Liftello coll'Apofige 1. i.
'Tondino. - - - = = 15 2.

La Cornice’ fopra li Piedeftallo farà alta dirti fei, e mezzo, {por
gerà parti cinque, faranno i fuoi membri.

Altezza. Sporto . ‘Altezza. Sporto.
RA RUODI D. - - Di: D.

Liftello addolcito 1. I. Gola rovefcia’ - 3. 4:
Aftragalo - - = 1% 2. Liftello fopra la Gola 1. ba

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

D. DI D. DAL'Architrave, o Fa-.vitsiG6ì.Liftello-ist=-2.2.fia FP. = + SPANO Ò.

Fregio co’ Triglifi viene fegnato F-, quefti vanno alti diti 16. lar
ghi diti 8. compartiti in tre piani , e due Canali. I piani faranno
larghi dita 11. , e tanto eziandio i Canali, che faranno triangolari ; nt
arriveranno agli eftremi de Triglifi, eflendo folamente lunghi dita 12.
e lafcieranno una fafcia in cimà alta diti 2%, ed ‘all'ultimo in fondo
un'altra alta 12. I Triglifi faranno fra loro diftanti parti 14., e fi fa»
ranno un poco colmi verfo la cima, come fi vede nel Difegno .

La Cornice farà larga diti 14., e {porgerà altrettanto , e tali fa
ranno i fuoi membri.

Altezza. Sporto'. Altezza. Sporto.
i D. Lal D. DD,

Il Liftello ID. - Sea 2.  Gocciolatojo, oCorona B 4. 105
GolaroveftiaC 3, + Liftello addoleito. = sx. alia
Liftello fopra effa ‘1, ij. Vovolo fegnato A =". 3. ra.
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