
PRAY TÀ TO NM “CAP VIII. -

Altezza. Sporto Altezza. Sporto.
DD Lal. 7.

Vovolo , è Gola, è Ca- Goletta rovefcia DL. CSR Trai.
vetto - : 2. 4. Liftello - &gt; 6.

Gocciolatojo - 2.4 4.
Giro attorno all’Arco largo diti 18.

Altezza. Sporto. Altezza. Sporto.
D D DI D

Fafcia prima  - - 2.5 Liftello - - IST 3.Goletta - . tiÈ71.)Cavetto-.2ari;Liftello - . 1 1.4 Liftello: . . LG,
Fafcia feconda 2. - - 3. 2.

OSSERVAZIONE QUARTA.
Delle Cornici Corinte libere .

Er variare la Cornice Corinta,; bafta variare il modiglione , eflen-P do quella, come abbiamo detto , la fua {pecifica differenza , pe-
xò nella laftra fefta nella figura fegnata 31. i modiglioni fono {feolpi-
ti con tefte di Cherubini, de’ quali uno fi efprime nella figura 34. ,
da cui pendono feftoni. Ho fatto anche in opera a Meflina la Cor
nice 43., nella quale in luogo del modiglione di mezzo vi è una cap-
pa di mare, e da’ modiglioni, e dalle cappe pendono feftoni legati in-
fieme con un panno pendente.

Nella figura 32. rapprefento una Cornice, nella quale in vece di
modiglioni fono foglie .

In quefta finalmente rapprefento una figura a onda, che và al-
to, e baflo, le quali onde fi fanno , come abbiamo infegnato di fopra,
e i modiglioni fono fingolari, perchè vanno in tondo , e fecondo il
piano, e fecondo l’alzato, come fi vede nella figura 24., che è Icno-
grafia della Cornice, e nella figura 23., che è la fua Ortografia, ciò,
che nella fig. 21. efpreflo vedeli un poco, più in grande {fecondo am-
bedue le piegature; dai modiglioni pendono piccoli Giglj, e dal mez-
70 di effi Giunchiglie. La Cornice avrà di aggetto, è {porto 20. di-
ti. Il fregio farà {colpito in onda, e fimile farà l’Architrave. Efbi-
{co anche nella Laftra XI. dell’ Architettura Ecclefiaftica una Cornice
per la metà ondata, e l’altra dritta, che ho fatto-in S. Lorenzo di
Torino. Nella feguente Laftra vi fono molte forte di modiglioni per
variare le Cornici.

OSSERF AZIONE QUINTA.
Delle Scanalature a vite.

Le {canalature a vite fono ftate ufate affai da Goti, ma non l'han
no difprezzate i Romani, e fe ne veggono ancora al portico di

S. Lorenzo extra muros in Roma, e Palladio apporta il l'empio  for-
to Trevi tra Fuligno, e Spoleti, dove le Colonne della Capella fon
fatte a vite.

Si dividerà dunque tutta l'altezza della Colonna in 12, parti; e
ciaf-
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