
DELL ARCHITETTURA

iti 16., due d’un dito , e mezzo vote, e tre fino a mezzo piene d
Lato. da . ” ccoli larghi un dito, i piani faranno larghi un dito , le uo

tope faranno larghe diti 18. in tal guifa, che da mezzo ‘Triglifo all
altro mezzo faranno dirti 30., e faranno {colpiti di qualche vago in
taglio , fopra quetti farà la fafcia alta un dito , e fopra la medefima
il dentello largo diti 3., ed il vano fra loro farà un dito , ed un quar.
to , e faranno alti dita 4. {portati 3., e {penderanno fopra i Triglif,
e gli altri 5. colla fafcia di fotto , ed il Vovolo di fopra fi ritireran.
no , e s'andranno piegando attorno ad efli per avanzarfi fecondo il
loro fporto ; fopra il Liftello farà un terzo; il Baftone + il Vovolo
dita 3., lo fpazin de’modiglioni dita 4., e faranno lontani gli uni dagli
altri dita 14- , e larghi dita 6., onde dal mezzo il Triglifo ,'d’ onde
pende una rofa fino a mezzo modiglione , faranno dita 10., e tra Î
uno, e l’altro 4., e di là fino a mezzo alle rofe , ed a mezzo Tri
glifo dita 10. ,e così feguitamente ; onde verranno due modiglioni vi
cini a due lontani. La goletta, che s’ aggira attorno a modiglioni di
to uno, che faranno lunghi dita 9., e {porgeranno cogli altri mem.
bri di fotto diti. 18., e colla goletta di fopra 19. Il gocciolatojo pie
gato a modo di Giglio {canalato diti 4., Goletta 1., Liftello - Gola 3., Li
ftello dito 1. lo {porto loro farà dita 5. onde tutta la Cornice farà
dita 24: .

OSSERVAZIONE SECONDA
| Dell’ ordine Jonico Corinto , e fue proporzioni . sila

Ueft’ ordine cofta del Capitello colle fole volute ; come fi- vedéO nel Capitello 23. la qual maniera in opera :riefce affai bene e
benchè il Capitello Jonico abbia il Vovolo , ed il Tondino nulladime-
110 non è propriamente fuo ; ma prefo dal Dorico, che fa prima di
lui ritrovato . Onde per fare un Capitello , che fia: compottò: di: Joni
co bifogna folamente efcludere il Vovolo , Come firvedenel ‘prefen:
te. Le fue mifure fono le fteffe ; che del Compofto fegnato 26. , e
tiene la ftefla pianta. La fua Cornice è quella fegnata 26. edrè alta,
e {portata moduli 2: , e fono i fiwi membri . 0

Gola rovefcia alta diti 2.; Liftello dito =, Dentello alto diti 4. ,
largo 3. +{porto :4:; fpazio , ò feuro diti 2. &gt; Ni e faranno da mezzo a
mezzo de'modiglioni fovrapoftiquattro inrtieri-, e due mezzi ‘con quat-
tro, feuri ; che: fono. diti 1 6.; fopra il Dentello fporgerà il fuo Liftel-
lo mezzo dito, il Baftone 1., il Vovolo 3°, il. Liftello i, fpazio: ‘de'
modiglioni 3. lo {porto dal vivo diti 9. » dal quale-fi {pot gerà il mo:
diglione diti ro ;, e colla goletta faranno 19, (arà largo. diti':6:, e dall’
uno all’altro faranno diri ro. Il Gocciolatojo farà alto diti 3, la. Go:
letta ; il Liftello &gt;, la Gola 3., l’ultimo Liftello: un dito ; e fpor-:
geranno diti5.,, e dal vivo diti’ 24. uo di

Quefta è la Cornice ; che attribuifce il Vignola all’ ordine: com:
pofto”, e che Vitruvio condanna , come impropria: Ma chi: voleva
comporre quefta, Cornice di: Jonico, e Corinto bifognava faceffe: colla
prefcritta' regola ; perchè non farebbe {tato aggiradevole alla vifta, ben-

chè
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