
DELL’ ARCHITETTURA

i i dividerà tutta la larghezza del Liftello fupremo ( che è wi
Lao qu gir il vivo, 0 dici della Colonna di fopra diti 70.) ih

parti 7., ed a ciafcheduna dall’una, e dall'altra parte toccheran diti 3a
e fi tireranno le paralelle puntate nella figura 27. come A B, e le al,
tre, e tirata la linea C D colla diftanza di due intervalli IL diti 10,
pofto il piè del Compaflo in L fi farà unarco, e di nuovo in I, ef
farà un’altr'arco , che s'incrocicchia col primo in B, ed in B fattocen
tro fi tirerà l’onda concava IL, e così in F , e fi tireranno l’onde Con
cave oppofte , indi pofto il piede del Compaflo fopra le linee QH,
GP intermedie paralelle collo fteflo intervallo tanto vicino, quanto bi.
fogna, come in Q fi congiungeranno l’onde concave già fatte con onde
convefle , e farà fatta la prima onda del Liftello della Cornice , eda
quefto modo fi fegneranno tutti gli altri {porti di ciafcun membro, ec
cetto quelli della goletta attorno a’ fiori pendenti, che fi faranno gira
re attorno al centro de fiori V diftante un dito, e mezzo dallo {porto
del feftone col femidiametro di diti 9., e i centri de’ fiori fi faranno tutti
fulla ftefla linea , come quello di mezzo , anche quelli degli angoli |
fe fi vorrà fare l'onda, che non folamente ondeggi come quefta avanti,
e indietro, ma in alto , e baflo, fi farà praticamente , perchè la Sagma,
che infegnaremo a fare a fuo luogo o di legno, o di laftra d’ottone,
o ferro bianco condotta per l'onda CI L D dalla parte DC, e pel pia
no dalla parte G H farà quello , che defiderafi.

Il Piedeftallo di queft' ordine farà moduli fette .
Il fuo Bafamento prenderà diti 10. di quefti, la Cimafa, è Co-

ronamento dirti 12, , onde al Timpano refteranno moduli cinque , diti
due, e farà largo diti 30. quanto è il Dado della bafe. Sotto gli fi po
trà aggiungere un zoccolo di dita 5. , Ò 6. , e quefte faranno le fue.
parti, le quali , come la Cornice » ondeggieranno nella figura 26.
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La impofta fignata col numero 25. fervirà per tutti quefti tre
ordini , farà alta un modulo ,» € mezzo , ed avrà il fuo fregio {canala-
to. come fi vede nella figura, e faranno i fuoi membri.
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