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DD DD nafttag:

Dado del Bafamento- + $.’ Tondino, Ò Aftragalo ag tiori  Tratg.
Gola rovefcia fopra eflo 4.5 Vovolo - 2.5 4.5
Tondino . . - Corona, Ò Gocciolatojo 3. si
Liftello addolcito - 1, i Liftello addolcito - lui 6,
Coronamento , è Cimafa

avrà il Liftello addolcito = -

O SERVA ZIONE TERZA.
Proporzioni dell’ ordine Jonico terzo.

" ’Ordine Jonico terzo riguarda parimente la venuftà, ed ornamen-E ti delle marrone, perchè in vece del Vovolo ha polto nel Ca-
piteillo un cinto di gemme ; dalle volute pende pure una collana di
gemme , e da fianchi , ove fi congiungono , gemmati pendenti, nel
mezzo d' onde naftono , s’innalza un fiore, e l’Abaco quadro bensì ,
ma rifaltato fopra le volute , che ho {fperimentato riufcir molto be.
ne nella facciata della Nunziata di Meilina. La Cornice pure in ve-
ce di dentello è circondata dalla frangia fegnata O , da cui pendono
perle, che fono tutti ornamenti proprj della Matrona.

L'altezza del fufto della Colonna farà moduli 15. meno diti 4.
per effere il Capitello affai {velto , e farà {canalato colle {canalature
convefle , e faranno i fuoi membri.

Altezza. Sporto. Altezza.Sporto.
DD MD ‘DD

Liftello all’imb fcapo ad- Attragalo F UU i 2,
dolcito . Li

Liftello del collarino ad-
dolcito E - “n

La bafe alta diti 11. fi {porge ditî 5. tiene i membri notati nel
la figura 30.

Altezza. Sporto.. Altezza. Sporto
PL DD Di D

Dado inferiore - 2° it Liftello. a . : 3
Liftello : i : 4.4 Cavetto fuperiore - ri sia

Cavetto inferiore . . 4.5 Liftello fuperiore - + 2.

Liftello fuperiore ,-# Toro Pi, - 2 2.2
Baftone - 1 oe,

Il Cavetto sinfegna a fare nel Cap. r. di quefto Trattato all'O£L.
fervazione quinta ..

Il Capitello è alto. diti diciotto , il fregio ne ha 7. e mezzo, il Li-
ftello mezzo, il cinto. di gemme 3., lo fpazio: onde fortono le volute
4, l’Abaco 3. , di cui trattaremo. abbaflo in una figura più grande,
La Cornice è moduli 4. diti 4.

L’Architrave avrà diti quindici , e faranno i fuoi membri .

Altezza

10?


