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La proporzione de’ dentelli ordinariamente è quefta, la larghezza
loro farà due terzi dell’ altezza , lo {porto quanto è la larghezza , ed il
canale fra loro la merà della larghezza . Nel noftro efempio l’altezza è
diti 4. e mezzo, la larghezza dirti 3., lo fporto 3., lo fpazio fra mezzo
diti 1. e mezzo, e così viene ad effere il mezzo di un dentello ful mezzo
della colonna, ficchè con tre dentelli , e tre {pazj vengono ad eflere 15.
dita , quanto è dal mezzo del dentello R fino all’ultimo dentello , cioè
10. di femidiametro della colonna , cioè alla cima è diti dieci , € cingue
di {porto comprefo lo fteffo dentello . |

La bafe di quefta colonna in forma maggiore è fegnata col nu-
mero 28., ed il fuo modula è la linea 27., acciocchè fi poflà meglio
vedere , e diftinguere ogni fua parte . Il Piedeftallo, o ftilobata di
quell’ ordine aggiunge fopra gli ordini precedenti Dorici nel corni-
ciamento fuperiore la corona, ò gocciolatojo , e nel bafamento la go-
la rovefcia, e fi fa a quefto modo. L’altezza di tutto il Piedeftallo
farà moduli cinque, il bafamento farà diti fette, la cornice {uperio-
re, Ò coronamento diti fette .
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Il fuo coronamento avrà di Liitello fopra eflo Dit LONG
{porto diti cinque.

OSSERVAZIONE SECONDA
Delle fimmetrie dell’ ordine Fonico fecondo .

Qu ordine ficcome anche il feguente, eccetto che la bafe + laquale è Attica, fi può dire, che fia tutto di mia invenzione e
ficcome il Jonico primo è {tato prefo dalla ftatura matronale ;

imitando colla bafe il zoccolo feminile , e colle volute del capitello
l'inviluppamento , ò treccie de capelli , così anche io in quefto ho po-
te le volute, e perchè fogliono le Donne infiorarfi il capo , così vi
hò inferito una corona Imperiale di fiore roflo , che dal fufto, fpargen-
do in un mazzo di foglie , cagiona i fiori pendenti , quali efprime il
capitello propofto.

Il fufto dunque della colonna in quell’ordine avrà quattordici mo-
duli , e farà franalato colle fcanalature tramezzate da un liftello pia-
no all’ ufanza ordinaria , come infegnaremo più abbailo , e le fue par-
ti faranno quefte.
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