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Laft.12. Alla Jonica s’aggiugneranno quattro Dentelli, o fei coi fuoi fpaij,
at Alla Cornice Corinta due modiglioni, e due rofe, e faranno 12,

3 rofe , e 12. modiglioni da un centro di Colonna all’altro, come nella
Cornice V V della medefima Laftra, e fi vede anche coi punti mar
cato fulla pianta .

OSSERVAZIONE QUARTA.
Degli Intercolunnj degli altri ordini aggiunti Dorici , Jonici , e Corinti ,

Iccome il determinare le larghezze , e diftanze delle Colonne fraS loro dipende dai Triglifi, Dentelli , e Modiglioni , così anche de.
ve fuccedere in quefti aggiunti , eccetto il Tofcano , che è totalimen-
te libero per non avere alcune delle accennate parti .

Circa dunque il terz'ordine Dorico un ‘Triglifo , ed una Metopa occu
pa diti 22 &gt;. Onde l’Intercolunnio ftrettitlimo farà allo fteflo modo
tra centro, e centro di Colonna di diti 67 , che fanno tre "Triglifi,
e tre Metope, con quefto che la metà de’ "Triglifi cada fopra il cen
tro delle Colonne. Il più largo farà di quattro Triglifi, e quattro Me-
tope da centro, e centro di Colonna al modo predetto, che fono diti
90., che fono moduli 7%. Il larghiffimo poi farà di diti 1125 ‘cioè
dicinque Triglifi, e cinque Metope.
i L'ordine Jonico fecondo ha gl'ifteffi Intercolunnj , che è il pri
mo proprio , e già {piegato, eflendo la medefima diftanza delle Perle
nella Nicchia , che dei Dentelli .

Il terzo ordine ha le Perle, che fon lontane fra loro diti 4.,on
de s’interporranno nello ftrettiffimo dirti s6., che fono Perle 14. nel
più largo Perle 18., che fono diti 72. , o moduli 5., nel più ampio
diti 84., che fono Perle 21., e Moduli 6.

Circa il Corinto primo gode degli fteffi Intercolunnj, che il fe
condo proprio , e già {piegato avendo la ftefla diftanza de' modiglioni.

Circa il "Terzo i fiori nel fuo mezzo fono fra lor diftanti dita ro,
perchè il più fitretto Intercolunnio farà di tre fiori, che fono dita 100,
prendendo fempre da mezzo a mezzo fiore, e da centro a centro del
la Colonna .

OSS ERP 41ZITO NE” QUINTA
Delle Arcate negli altri ordini aggiunti ,; Dorico, Jonico , e Corinto .

L 'Tofcano, come ha l’Intercolunnio libero, così anche gli - Archi,Î avvertendo folamente, che poco ecceda una larghezza, e mezzo la
medefima , {fe la nece'‘fità non richiedeffe altrimenti .

Nell’ordine Dorico fopraggiunto , e fecondo, perchè le Metope
coi Triglifi occupano diti 22! , {fei Merope , e fei Triglifi occuperanno
diti 135., che fono Moduli 11 =, levatone due pel femidiametco d'am
be le Colonne, rimangono 9: L'altezza dunque dell'Arco farà poc?
più , che 4., e un quarto, cioè due dita di più per la diminuzione del:
le Colonne, ciò che congiunto a’moduli 13., pe' quali s'innalza la Co


