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Il lilello all'Imo fcapo E 1. 1. Aftragalo fopraeflo . 1. A a
Taftra5 1] Jiftello al fupremo fca-
Tra&amp;.3 2 I

poi PU HE OO -
La bafe della colonna farà 10. diti d'altezza, {porgerà diti 4. {x

ranno i {fuoi membri.
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Dado, ò Plinto A. . 3.% 4 Liftello fopra il Dado : si
Il Cavetto B fporge quanto il liftello dell’imo {capo della Colon:

na dal vivo di efla nel fuo più cavo . . o, ah
Liftello fopraeflo . . ! 2.8

TOO C ina. 2. 5
E così col liftello dell’imo fcapo porge tutta la bafe diti quattro .
Capitello della Colonna avrà d'altezza diti 14., l’Abaco avrà di {por
to al fupremo liftello diti 4. da voluta a voluta faranno moduli 2. dii
15., i rifcontri delle volute faranno diftanti tra loro moduli 2. On.
de dal centro delle volute, e piombo dell’ imo fcapo , l’ultimo cimbo
della voluta fporgerà in fuori dita 6. e mezzo; Come fi faccia la voly
ta lo defcriveremo abbaffo in una Offervazione fpeziale , l’altre parti
faranno .
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L’Ipotrachelio, è piano del Piano della voluta I - 2.4 14
capitello G - - = 4

Liftello addolcito fopra Suo liftello - » 2a
diluire E

Aftragalo fopra il detto li- Gola dell’Abaco L a “a
Nello. li ab i a,Vovolo FI 0 13)1a4StoTinelloadi,-4IL’Abaco del Capitello Jonico non ha piano, e non cofta più;

che della gola, e fuo liftello, ficcome anche il piano delle volute {por
ge meno, che il Vovolo,e fi ritira in dietro. Architrave Q alto par-
ti, Òò diti 14. {porge parti 3.
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Fafcia UM Si $. Cavetto OL. uu 2. 3.
Fafcia 2. N sn uG6 i Liltello“fopra effo gi 4°

Fregio piano, ma {colpito alto parti, è diti 16. fegnato P.
| Cornice alta diti 18., e il fio {porto parimenti farà diciotto di-
ti, le cui parti fono.
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Gola rovefcia Q 3 Le Liftello fopra eflo' = 5. 5a
Liftello fopra lei  - zii Vovolo SL sf SA 5:
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