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jonna, farà moduli 17. , e =, onde farà meno, che le due )larghezze, Lage.
che farebbono ‘9. moduli . 13. 14e

Circa l’ordine Jonico fecondo , come l'abbiamo detto degl'Inter- Trat, 3.
colunnj, fi farà come il primo.

ll fecondo ordine Jonico fi farà di larghezza Perle 34., e po-
nendo diti 4 per ciafcuna Perla fono diti 153. , cioè moduli 12. di-
ti 9., de’ quali detratti moduli 2. pel femidiametro delle Colonne re-
ftano dieci moduli , diti 9., i quali divifi per metà reftano moduli s.,
e diti 4% pel femidiametro dell’Arco, che colla Colonna alta moduli
16. diti 21. fanno moduli 21. diti 6., e tali fono le due larghezze di
moduli 10. , diti 9., perchè duplicate fanno moduli 21,

Il terzo ordine Jonico avrà Perle 40., che fono diti 160. a dita
4. per diftanza di Perla, che fono moduli 13., e un terzo da centro
acentro di Colonna; onde levati due per le femigrofiezze rimangono pel
vano 11. moduli, dita 4., la cui metà di cinque moduli, diti otto
fa il femidiametro dell’Arco , che aggiunto a’ moduli 17. dirti 6. di
altezza di Colonna fanno moduli 23., diti 2., e colla diminuzione 4a
che è al doppio della larghezza ;che’è 23., diti’ 4.

L'ordine Corinto primo fi curverà in Archi , conforme abbiamo
detto del fecondo, e verrà affai bene.

L'ordine Corinto terzo avrà di largo fra centri delle Colonne fio-
ti 9. in diftanza di 20. diti da mezzo a mezzo fiore , che fono dirti
180. , che fanno moduli 15., e levati due per le due mezze Colon-
ne, refta il vano moduli 13., la cui metà dà la Saetta dell'Arco, cioè
moduli 6., e mezzo; la Colonna s'innalza moduli 20 , e Mezzo, qua.
li con moduli 6., e mezzo fanno 27. più che le due larghezze , che
fono 26.: fi potrà anche fare d’otto fiori , che farebbono diti 160. ;
e {ono moduli 13. , e mezzo; onde il vano farebbe di moduli 11. di-
ta 4., e la merà 5. dita 8., che colla Colonna farebbono moduli 26.
diti 2., quando le due larghezze farebbono moduli 22% . Dell’Archi
itttura colle Cornici {pezzate ne parleremo abbaffo .

CAPO DEICLMOOT TLT AVO.
Del modo di ornar le facciate cogli ordini d’ Architettura

colle Colonne annejfe, ovvero vicine ai Pilafiri .

TL + Uefta è la feconda maniera di ornare le facciate, il che fi
i può efeguir in tre modi, cioè o con gl’Intercolunnj, o colle
A Arcate , o pure interpolatamente con Arcate, e Intercolun-
“o Dj ; come per prendere con una figura tutti tre i modi dia-

mo l'efempio nella Laftra 13. ove l’Arcata è HH ; gl’Intercolunnj fo-
no EE, i quali fono piuttofto porte tra i Pilaftri, ed a quefto modo
in Torino è adornata la Piazza, che chiamano del Caftello .
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