PRAT TATONTN

OSSERVAZIONE QUARTA
Dell’ inferimento degli Ordini .

34

’Innefta un Ordine coll’ altro , quando l’inferiore accorda la fua

S Cornice coll’Architrave dell’altro, in tal guifa , che quello, che
è membro , e molto {porge nell’ inferiore, fia fafcia nel più elevato,

come fi può vedere nelle due Cornici nella Jonica 'T', che s’accorda
coll’ Architrave Corinto, ed V con la Dorica, che s’ accorda pur collo fteflo nella Laftra XIV.; Egli è vero , che bifogna alterar un po
co qualche membro, ma non è alterazione , che lo deformi, e ren-

da difdicevole., come fi può vedere, e mifurare nelle predette Cornici T', e V della Laftra medefima.
E’ meftiere anche accordare i Triglifi coll’ Arcate, ed Intercolunnii in tal guifa , che il T'riglifo corrifponda ai modiglioni , ed un
Triglifo venga in mezzo all’ Intercolunnio, ed in mezzo all’ Arcata,
che non è poca difficoltà, come fi vede nell’ Ordine Q Q dell’Ordine Dorico intrecciato coll’ Ordine Corinto PPP P_ alla Laiftra XIV.
ove fi può conolcere , che quefto modo riefce -ornatillimo entrando
il Jonico, e Dorico dietro al Capitello Corinto, e ftendendogli un ornatiilimo fregio.
è
In quanto alle mifure faranno le feguenti del Dorico, e Corin-

10; Architrave Dorico, e prime foglie Corinte diti 8. fregio fino all
altezza delle fcanalature, e refto del Capitello fino all’Abaco 16.
Campo delle Metope, che
Gocciolatojo del Dorico , e farefta {enza Scanalature, ed
fcia terza dell’ Architrave
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Architrave fino a mezzo alle feconde foglie , e il fregîo prenderà

il refto dell’ altezza del Capitello Corinto.
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I Triglifi con le Metope occupano dirti 30., e tanto. occuperanno due modiglioni, e due rofe , cioè 6. faranno per li modiglion e
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