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Il fregio N fi prenderà parti, ò dirti fedeci , e farà {colpito .
La Cornice avrà parti 21., € {porgerà altrettanto , e faranno i
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Il Piedeftallo fegnato col numero 23. s'innalzerà comprefe le Cor-

nici moduli cinque, parti otto, il ‘Timpano moduli 4. diti 2., largo
moduli 2. diti 10. , quanto è il dado della bafe,

Il Bafamento avrà quefti membri ,
! Altezza. Sporto. Altezza. Sporto

D'.P DD. DI
Dado primo i 3. 5..1 Tondinoi: -onr e te 13
Dado fecondo - : 4.5 Liftello addolcito = 1. 1
Gola rovefcia + + a

Il Coronamento , è Cimafa avrà d'altezza parti 9. , s'avanzerà in
fuori parti 6,
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L’impofta farà comune a tutti, e tre gli ordini fegnata col nu
mero 24. farà alta mod. 1,, la prima fafcia farà dita 3., la feconda
4, la gola rovefcia 2., il gocciolatojo 2. , liftello 1., lo {porto farà
dita 4.; la cornice » che gira attorno alla circonferenza dell'Arco è al
lo fteflo modo , ma fi lafcia la corona, Ò gocciolatojo, ed è di diti 12

OSSERVAZIONE. QU ART 4.
Della diminuzione , e gonfiamento. delle Colonne Joniche,

OA fi potrà fare, fe piace, di un fefto, come abbiamo fatto alle altre; circa poi il gonfiarla fi farà colla linea Parabolica alfari la Offervazione 8, Cap. 2. di-queftoTrattato{piegata;fide-o dunque a quefto modo. Al terzo notato 3. fi tirerà la linea
3. di 13. diti, e fi prenderà una porzione 3. 4. di tre diri , che fi

dividerà
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