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L primo modo. fi, efprime nel ‘Capitello D nella Laftra XVII. ifò=
ju il quale vi è un fogliame , che portala Cornice faglichte - puoIfecondo,nel, Capitello E »..il quale; NOR! ha Abaco ,; ma, è qual
Giglio che termina mella Cornice abbaffando ;le foglie, ove: ella fi de-
prime - elevandole, dove ella è più elevata. ; . i e eee e nIl terzo fi efprime nel Capitello F,fopracui è un'Uccello giacen-
te, che in quella pofitura pat che foftenti le Cornici, ra,
E da iquefto, .ogni Architetto potrà trOVar qualche altra ed an-
che più, bella invenzione per fuggire il. Zoccolo , 0, "Triangolo fenza
entrare negli ordini obbliqui . n na,

OSSERVA ZIONE DEA
Maniera di ornar le Scale colle Cornici [aglienti fenza adoperare gli ordini -

I” primo modo, che è più facile, egl è a fafcie, ed a rifquadri &gt; ris.1ne’ quali non vi è alcun fconcerto, che fiano Romboidi, come hola
detto nell’ Offervazione 7- al Cap. 22. &gt; rali. fono nella .Laftra XVIF,
onde fe faranno ornate in varie guilfe faranno. nobiliffima vifta.. Rs

Il fecondo è cogli Atlanti, 0 Cariatidi in vece di Colonne, mal
(ime fe faranno rivolti per fianco ,; volti. con la, faccia verfo, l’afcefa Fig. 2.
quafi che fi sforzino d’afeendere 5 'e fopra il capo in vece di Capitelli
abbiano ghirlande di fiori ; che le coronino ... |1l terzo con 'ovati , 0 tondi a medaglie legate infieme; ed attac- Fig. 3-
cate alla Cornice , come fi può vedete nella medaglia num. 3. :

OSSERVAZIONE: QUARTA
Modo d'adoperare gli Ordini nelle Cornici ; che falgono colle Scale .

Uefto modo fi può vedere nella Laftra XVII num. 4. adoperata
da nie nella. Scala :del/Signor Principe Filiberto di Savoja , Ove

; la IGornice: G H: cur vandoli un, poco sadatta fopra il Capitello
in H, e fi porta a livello fopra eflo: d onde di nuovo. fi {picca per
afcendere allo fteflo modo fopxa la Colonna più alta -

OS 9 E RF AZIO NE QU INT: 4-

Come fi adoperino gli Ordini nelle Scale , che banno i volti 4 livello .

O le Scale hanno il volto a livello in due modi fi poffonoadoperare gli Ordini; Il primo è ficendo tutto ilmuro per qual
i SO alcende:: la. Scala s;0 piano 0 compartito a fafcie fino all’

ultimo piano , dal quale fi fa camminar un dado a livello, che fi porti
Za attorno
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