
FRATT ANO OTIL CAP. ‘IX.

OSSERVA4ZIO NE PRIM 4.
Modo di fare i Capitelli Corinti del fecondo ordine ,

e delle fue fimmetrie .

L Capitello Corinto 20. fenza l’Abaco farà alto due moduli , cioè
Î quanto è l’imo fcapo della Colonna, l’Abaco è il fefto d'un diame- Laft. g.
tro, o un terzo dun modulo, e quefte fono le mifure de'fuoi membri. Trat. 3.
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Occhio della voluta” farà fotto all'abaco diti tre , fopra alle foglie 27
farà lontano dal mezzo 7: , la qual diftanza fi deve prendere dalla pian-
ta fu la diagonale AC il° piano della voluta nel fuo più largo dito 1.,
e -.

L’abaco farà alto diti 4., il Vovolo farà diti uno, è mezzo -
Il liftello un mezzo dito , il piano due dita.

| La Campana del Capitello s'alzerà a piombo mod. 1. diti 8. 5, fi
piegarà diti 3., farà il fuo labbro P un dito.

| Le volute piccole fotto il fiore faranno alte diti 3., {porteranno
diti 3., ed il fiore diti 4. Per fare la pianta, o la metà di effa, che
tanto bafta , fi farà un quadro , che fia per ogni lato moduli tre, e fi
tiraranno le diagonali AC, A B. Indi fi mifuraranno due moduli fu
le dette diagonali, come AO, e dal punto O le normali , come OoQ,
che tocchino i lati del quadrato in Q , e quefti faranno i corni. Preia
dunque la diftanza da corno a corno RQ, fi tiraranno verfo I due pic-
cole porzioni di giro dai centri R, e Q , che s'incrocicchino in 1, e
fatto centro in I, con lo fteffo intervallo fi girarà l'arco RT Q, che
darà la conveniente curvità all’abaco; Poi fatto centro in A alla di-
{tanza AV di diti 10., ch'è il vivo del fupremo fcapo , fi farà un gi-
ro, che fi dividerà in 16. parti, e due di quelle daranno la larghez-
za delle foglie , alle quali fi darà lo {porto foprafegnato.

Il lembo efteriore della voluta fulla diagonale AO, {fporgerà fuori
del vivo dello feapo fupremo diti 107. Il lembo interiore allo fteflo mo-
do diti 2. fi fegnaranno anche le Scanalature, che dovranno eflere 24-,
e {ei per ogni quarta.

OSS ERPRAZIO NE: SECGCQNDA:
Delle mifure ,; e fimmetrie del Capitello Corinto primo .

(Ven Capitello è di mia propria invenzione fegnato col numero
ii riefce benillimo in opera, e maflime lontano dall'occhio, per-

chè non eflendo ne’ fuoi adornamenti troppo fminuzzaro , anzi
7 fodo,
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