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Nel quinro tratta di quel che s'afpetta all'
ornato per le fabbriche .

Nel fefto fi moftrano Je buone qualit dell'

acque perl'ufo del uiuerere cofifimil-

mente dell'acque de i bagni, con

alcunilorodifegni.

Nelfettimo s'adducono quelle cofediGeo.

metria
,
& de gli clementi fuoi , che piu

all'Architerto faccino di bifogno:
con un nuouo ,& facil modo

di pigliare in propria
forma qualunche
fabbrtca.tOj
o luogo .

Nell'otrauo s'infegna a operar praticamente
nelle cofe di Profpettiua. cominciando

dai primiprincipii, : elementi

diquella.
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SSEND 0 flata per qttalche fccolo , U/J/ifrmo
&Ecccllcntifsimo Prcnapc^naffnarrita f/> 'Oi

rcht-la buona Archicttura; fu da Br-a/m'.:...'

tctto atutato da Papa Giulio Il.a i nofn cr/rpi qMa

friffcitata, f/Jritornataalla lucc:&dipoi da i disc
Sormm Pontcfci dclla fc?npre Illnfirifrma caf'vo-
fra Lconc x. & Clementc vn. non poco rimbelua }

come nefannofcdc ?nolte,diuerfe,&degnefabbriche,
fatte da loro Bcatitudinc cofi in -Ho??ia,co?ne ancoram altri ajfat luoght d I-

tali/ij &borgi dalla moltopcrfetta intelltgentia delgran Cofrmo fuo padrc,
fi tcde cffere quefa fcientia nellcpartt di Tofcana quaft aka fonrma pcrfct-
tionc //onta ,

comc bcn lo damofrano tftpcrbi recintt dclle fortifcatiom 3

la tia/jc </_.<?,&'magnificcnXa de iTcmpijy Pala{z>i, Portichi, jfaltre af
fai uaric, ?narauigliofe/5fufcndcfabbriche ,

chc nonfolo in Ftorenla,ma
m ditcrf luo^hi dc/a ifcffa cfofcanaf ttedono ordtnatc,&3fnite dafua Ec-
cellentia Ilhtfrifima : la qttae al So?nmo Dio piaccia confcrnar lunga-
mente,poi chc oltrc allc ottimc qna/tta f.e , hafcmpre co?nc i fuo: progcmto-
ri ,per la natural ftagrande/z^a, ?no\toa?nato, ^fgrande?nente prentiato
qttaunquc uirtuofo ;&particularmctitc i Ptttori ,gli Scultort, &gliAr-
cbitctti : le cu/i?no\te libcraltta hanno nonpoco agcuo\ata lafrrada alBuo-

narroto, al Sa\uiato,a\ Vafaro,a\Bandtne//o,a/IA?mna?inato, & altrtaf
fai di pcrnentre a/ co\?n o dc/ ?no\to \or fpcrc . bmtando dunquerU . Eccel-

lentia I//u$Jrifi?no,' fy Eccc//cntifiniO Prenctpe in qua/unqtte ottima attio
ne il^randc am?no dbun tantopadre ,

mt rcndo eerto,chef bcn quefta opera
ch'to lc dedico , ?nanchera in qualchepartc delmcrito dt dcgna lode , nonfe-
?-o mcn de^no di fcafi aVprcffo la ?no/tafna bonta , chefuffeDinocrate Ar-

chitctto apprcjfo ilgrandc Alcffandro, nelbbaucrgli mejfoinnan/.i ,per cdif
carc a fua f/oria, nuoua citta,i\ ?nonte Athonpcr otti?nofto,dc\qua/e effcn
d.o ilpacfe intomofcrilifi?no/mancauanc\lap>art??iigliore. Alihorafpo
tra fi?narc ta\e?ma opcra ucramcntepcrfetta, quandofra uifa , lctta,&

r.ccettatadal ?nolto bblcndore dcldritto occhiodi V. EcceUcntia Illuirifi-
?na,la nuaJ, fe?nprc Dto ott'rmo ?nafi?nofclice confrui an bcneftto dc\la T/o-

fcana , f de (f/i bimmni urrtuof.

Di ZJ. Ulufrifrma&Ecce\cntifima Signoria

Affcttionatifimo Seruitore

Pictro Cataneo.





D ELL' A il C 11 1 TETT VR A

DI PIETRO CATANEO SENESE

L B R O P R I M O.

Doue fitratta dc /e bnouc nuaJtta che conu.cti^ano nc/lo e/eqqcrc i fiti per

bcdifcatioui dc lc Citta , con u.arvj (ydiucrfdtfe^ni dipiantc , fda

quc/lettratonc loroal-^atipcr ord.mc d.'t Profcttitta, ?SJpri-
?na dc/k feicn\c nc /c qu.ali dcbbia cffcrc cfbcrto

l Architetto . C. ipii o/o pri?uo .

ER eficrel'Architcttura fcicn_adipiu dottrineSc uarij ammacftra-
mcnti ornata,col giudicio dc la qcalc approuandofituttc l'opcre chc
dall'altrc arti finifcono ; fcr dibifogno ancora a chi uorr far pro-
feifionc di buoin > Architctto cfierc I cicnrifico& di naturalc in^ccno

j j _j _>

dotato . pcro cheefiendo inqcgnofo fcnza fcienza, oucro fcicntifico
fenza ingegno ,

non potra farfi pcrfcrto Architcttore . Doue gli fcr
nccefiario prima chc {] poa rcndcr bcneifirutto di quefta arrc o fcien

za,cficrbuondi_egnatorc,eccel]cnteGeometra & Aritmetico.bonif-

fimo 'n-fpcttiuo.dotto itoriografo,&habbiatal cognitione diMedi

cina,qualeatalc lcicnzafi -onuienc, &fiap_atichifimoncl adoperarben labofola, pcro
chccon uiclla potr pigliar ciiral i uoglia fabhrica, fitooluogoin propriaforma,&pcr
quellac .nofccralcregionidel Cieiocolferiinentodciucnti.Onucprcfararia.de] fito,fopra
iqualc i conuenga _ abbricare o con la bofiola o fenza, perche non fcmprc e di bifogno ado-

perarla,ricorgafi a gl'ctctri di Gcomctria.ne'uarij lineamcnri commcnfurationi ,& circula-

rioni del compafib,& cofi u ucnga con giufii & bcn proporrionati compartimcnti a terminar

la pianta de la fabbrica da fari lccondo chc il fito riccrcher : c tcrminata chc fia bcn la pian-

ta, bifogna per farne l'alzato ualeri dc la Profpcttiua, o uero farne il modello di cartone , di

legno, di ccra.o di terra,fecondo la grandezza o dcgnir dcll'edificio, ma femprc che fia ben

difcgnaro & per ordinc di buon Profipcttiuo nc fia iatto l'alzato, rirandolo da la fua pianra,
{] dimoftrcranno gl'cctri dcll'cdificio nonmolto menfacilichc fc ne fufcfarroil modcl

lo . Nongli fcra difficildipoi . cfiendo otrimo Aritmerico mofirarcinchefpcfafifia incor-

fo
,
o fi potr incorrerc ncll'cdincio fatto o da farfi,& inficme ancora per numcri calculare Ie

uaric & propoi tionate commcnurationi , dalla ma>jgiore fino alla minima particclla dell'e-

d'ficio . Orncranno & daranno moka autorita l'ifioric all'opcre dcll'Architctto . per che fe

in archi rrifuli rapprcfcntcra qualchc fatto antico o moderno d'alcuno Impcratore ,
o gran

Capirano .
o pur formcra

a lor gloria & immaginc qualche fupcrbo coloftb. o faccndo uarij

cdificij pcr _ a citta. gli conucrra moftrare uarie iftoric da dipingcrfi o fculpirfi .
& ancora che

fufero quafi infinirc ,
& andafic: o tuttc uanate. fapr rendcre di ciafcuna buona ragione , a

rurti quclli chc ne fulc domandato , & al Pittorc o a lo Scultorc ageuolera la uia di mcglio
proceJcrc. nei cruarcil decoro diqual fi uoglia ifioriao imprefa. DallaMedicinanecaue-

ra maiziore utile : quando pcr quclla conofccra Ja difpofitionc dcl Cielo ,
& fe il fito dcl-

la citta fabbricata o da fabbricarli .
& anco il forte

,
o caftrameratione d'cfercito .

fcr d'aria

fana & cofiancora Jabontao trificzza dellefucacquc, chcdi raifiri,olrre aqucfte, cdi

molta iirnorranza il conoccre l'altrc buone o triftc lor parti . Et qucfti fono gli ftudi in che

piu l'Architcrto
u dcbbe cfercitarc.Er fc piacc al padrc Verruuio che l'Architerto debbi an-

corahaucr conincncdiFilofi_fia,dAfirologia,diMufica,&di Lcgge_noiperconferma-
rionc d'un tanto aurrorc diciamo, chc ran to piu farebbc da commcndare _

ma confideraro in

chebrcinra fia uenutala uitalmmana, ci par rnoito difcileilporcr hauercognitioneditan
te fcienzc : & qiudichiamo chc haucndo bcne lc fuddette parti,& con qudle rerramenrepro

ccdcnJo, poa capirc rra i buoni Architccti ,& dalleue opcre ucnir grandementeho-
norato .

A La



DeH'Arclitettura

cagione pcr \aqita/cglhuomini f congregaffcro liifieme&'co-

??unciaffero apar/ar tra di loro , &f defero dipoi auincr

politico, &come dalle lor ro\Z.-e capannefi ucntffe a

ifuperbiedificf&da chipnmafuffe tro-
ttata lArchitettura. Cap. II.

aSCENDO gl'huomini per lungo r _mpo doppo il principio dcl mondo .

per lc fclue , bofchi e fpelonche, & ignudi difcorrendo fi pafccnano di falua

rico cibo
,
& a guifa di fiere mcnauano lor uita,quando per gratia del primo

morore fu lor dato il fuoco ; il che fu principal cagionc chc infieme fi congre

Da (]ud chc ha Fr^-/J'hM gaffero & parlafcro rra di loro ; & dipoi da la ncceffit moftrato ,
di fuggire

ucjfc pnncipia il
*i"~~~~^~ il caldo, il frcddo,le pioggie, i uenti & altri infupportabili effctti dcl cielo. e

fcoco pccndo f'e prima fccondo Vctruuio.auuenne , che un giorno dalle molte tcmpcftc e fpeffeggiare de'ga
trumo. eliardiuenrisbartendofiinuncertoluo^oi piufoltiarborirradiloro ,crcarono il fuoco .

upmionedi ^u irsa fcconc|0 Lucrcrio c dubbiofo ,fcda fulmini ,
o pcr fpefo fregamcnto d'arbori , imperuo-

cretio, daaucl r , ,
.

,
.

r rr _ \ C j j > _ -_-

cbc c;iera(fe
hm"icrn:c da ucnti sbattuti

,
fi generae da pnncipio l ruoco,pcr commodo de mortali. Teo-

da vrmdDio il frafto ncl difcorfo, chc fa del fuoco^dice generarfi da pcrcotimenro di cofe durc,comc fono

f.wco . fafi o fregamcnri di quclle , atte a produrlo ,
o ucro da rami d'alcuni arbori,o pure dall'aria

Corr.cfigcmraf pCr j0 arrotamcto dc i piu ftretti nuuoli. ma torndo Vettruuio, foggiugnc che ancora cire
fe da prn.-civio _ja pr|ncjp10 nc rcl}afiero pcr le jran fime sd 'huomini fpaucntari,& da quel fi fucrciferojdal
l' rC0 fccc/do ~~

-

*~ '"'

Ttcfifslo
'

nouo cafo impauriti; auuicinandofi nondimeno ncl mancar dcle fammc, a qucllo s'accofto

Opi!;i:>icdiire rono;&guftando diquanto utilelor fuffe,aggiugnendouilegnalo conferuarono;emoftra-

truuio circa la uano a gl'altri con ccnni quanra utilir douefero riceuere'da quello, douecomprefoneil
prir,;.i ccngre- commodo,& a eflb auuicinandofi per cacciar uia il freddo^ cominciarono alcuni in rra di lo
gauont de gl rQ a pariare piu infiemc racco^hendofi.Ma fi debbe credere,& affermare, piu rofto cficr cau
huonnm. r L,

Jr
. .

,,,

'-

.

j j i _ n

Btucrfa. opinio
*ata *a congreganone de gl huomini per propiera a noi data da Janaruradi rarin compa-

ne & piu pro- gnia , aggiontoui l difcorfo per il quale habbiamo conofciuto dalla compagnia & unionc ,

babikdiquelU naccre una uira pii bclla,pi ficura, piu iabile. e piii gioueuole , efendo per bonr di Dio
diVctruuw cir l'huomo per cc mmodo &fcruigio deH'alrr'huomo

5
non perfeftefonatoallafolirudine.

calapnma co- Qnc|e COngregando gl'huominb&jdi quanro fufe lor piu necefario,rrarrando,cominciaro
Hl'blomlni n0 alCUIU a far zcni di frondfialrri a cauar le fpelonche fotto imonti3coine i Trogloditi; & al

CDelU prime
cuni populi di Libia, a gli Efpcri & Etiopi uicini, c'he fecondo Strabone al tempo fuo faceua

cappanne
e fpe no: & moki imitando i nidi dclle rondini, faccuano di loto & uimini il loro albergo,& di ta

lonchcdcpnmi \\ inuentioni gloriandofi,aggiugnendo del ctinuo cofe nuoue,& dimoftrdofi intra difioro
huormm.

gl'cfctti de gl'cdificij,di giorno m giorno megliorauano l'habitationi loro:quando alcuni co

minciaronoconforchcperdi"irto,&conuimini&ucrghcintcfiuteaggiugnendouiloro,afar
le pareri.& di canne c frondi le copriuano,& cofi per le grdc fcolauano l'acque, & di tali an

coradice Vctruuiocheal fuorcmpolaGalha, laSpagna,Lufirania, l'Aquitania.laPhrigia
e5 fecondo Diodoro,l'Egitto a fua eta fabbricauano, & ancora apprefib rutre le narioni de i
medefimi alcuni a ral rempo fe nc ucdcua;dice fimilmcnre il medcimo Vcrruuio che al fuo

r, , j tempoirettidi Marfiliaantichifima citrdiProuenraeranoditerrabarrura fenzatesole
Vualita de al r

oi_^
.

, ,.
.

r,T_
** '

amichi tetttdi & lo Areopago d Arene era diloro coperro ,
& nelCampidogho la caa di Romuh > con pa-

Marfdia_&di glia & fieno coperra .
& da rali fi puo confiderare l'inuentioni de gl'antichi edificij , le quali

chefujfe coperto non baftando ancora al defiderio & ingegno humano,andauano di giorno in giorno meglio
tAreopago d"

ran(j0 } e co{^ fu dipoi per induftriofa & filofofica pratica trouata la calce, il far dc i marto-

cafadi'Romu- nl> ~~ ^auorar <^e ^e pietre et del legname; doue perucnendo di giorno in giorno allc altre ar-

j0m ti e fcienze . da feroce & feluaggia uita, a pi manfueri coftumi fi ridnffcro ,
c a rale l'Archi-

n.'crfe opir.io tettura conduffero
,
chc il r-:odo dibcn fabbricar ci dimoftra . la qualc inuentione Diodoro

r.iduki prana a Pallade arrrib'ifce .
& P'inio a Cecropc ncr hauer cdifcata Cccro'.fia la qualc fu dinoi 'a

py
muentore

rocca $ __ tene rna ai'Po^tii uo_fiiono mo'to innanzi liaucr cdificaro Diofpoli citridfiG'0
ciipribnchc .

_- .

_,.'- ,

-

r r .,
. .. . .

,
.

r3
ue-ma a no: ^jccc ~ru di cred _rc a Gio.c.rfjaiqual c.icc chc Camo,u A'.'amo pnmo fighuolo
cfib"do -el pric ci :uo del 'oc:idc cfiifico unicitra & di mura ccgncjdo'a la chiamo Ecoc-

'dii"- dc E'' oc': uo '-'' _ :C;h :i:uo!o . ma laflando ^id in copctto de ucro dico chc uoh'n
J

'

J w >-' w. __ }

o



Libro Primo.
3

do J'ingcgno humano pu innanzi proccdci c ncl migliorarc habitationi, & fi;rle di piu fu-
perbo alpctto ,

cominc iarono acdificaric di picrrc, & poco doppo di matroni reduccndole
dallc inccrtc allc ccrtc ragioni dc lcmiurc,a rale che in proccfid di rcmj-o ficominci a
trouarcla buona Architcttura

,
Ia qualc dipoidai gran Romanifual tutto quafi pcrfctta-

mcntcillufiiata.

taci

Di tutte le buonc oaiahta che i?igcncrcf'dcucno riccrcare , cofnel
agg randar de le citta ,

co?uc nelfcletttone dcl fto doue qucllc
ibabbtno ui tutto a edfcar dinuouo . Cap. III.

n B B !' S I con ogni diligenria nello clcggcrc ilfirodinuouacirt, auucrt-
re, che in qucllo ,

cfiendo pofibilc ,
fi'cno tuttelcbuonequaiit . pcrcio che

da quefio fi ucggono il piu dc le uoltc nafcere lc grandc/zc, o Je mifcrie del-

lecittaeuificate . Dch'. >cfi per tanto nella elettionedcl fuofito ricercarc Ja fa

nita, la fertilira ,
la fo: tczza, la commodit, c la uaghezza . La fanita ci fer

^

porta dah'abonca dciraria,deH'acque,c dell'herbc . E prima quanto a labon-
< cue cofa piu importante,e da difcorrcre uc ordini. J'uno , quando il fito non

Jcra ftato niai habirato
.

ne in quello ,
o a lui uicinofi uedr alcun fcgno d'habitationi. l'al-

tro fcrr_,quando per uia di cafc, o bc>rghi,ui!lc,o caftellafufe habirato . Maparlandoprima
delio inhabitato

,
c da cj.uifiderarc, che nou femprc i. dcue uoltare la citt nclla fiua edifica-

rioncaun medcfimo afpcto dei cielo
, quantunque quefto da Vetruuio fia fiato malcau-

u.e; tit !
. Dico diinque ,

che in qualunquc rcgionc fi cdifichcr la citta, chc femprc fi uolrino

lc ue rnuraa quci uenti
,
cbc piu la pofimo contcmpcrare& render fana.&il piu fano d oun'

a'tro i not! a uiudicare u.cilo c he er tcmpcrato ,
c la fua aria fcra di continuo puriim a

legg icra hicida . kc.7.1 ncbific, & non uariabilc . Ma pcrche ncftuno o rariffimi.fiono i luochi

tcmpcrati .
benclic Galeiio uoglia ciic Pergamo ua parriain Grccia fia il pit; rcuoj -c; arc_. d'

ogn'altro; Ippocratc dicc cfier Coos
,
fua terra, piu temperaro di rurri, i poeti pighano pcr

a piu tcmperatapartcdei mondo l'Arabi ielice,ma Erodorouuolcclicgl'Egitrij ucrfo Li
bia poficgJuno ia piu rempcrara rcgionc dcl mondo , foggiugnendo quelli eficre huomini
fanfifimi

, p.cichenon ucggano mai l'aria uariarfi;non dando noipiu icdeal'uno cheall'al-

tro, diciamo chc ouano >

yiu la regionc cra forto l'cquinottio ,tanto piu fcra rempcrata ,
&

pai imcnrc piu \\uj.. & artendcndo a la t^ mperarura ,
dicorrcrcmo prima intorno aH'cdifi-

carlccitra ;:i Iralia uokndo con.ecoia piu d'ogn'alrraimporranre.dimoftrarqucllc auucr

tcnr.c. chic pofiono auumcntar anita a ia cirra,o cafiello ncll'cdification ua;arrclochc i me

dcfimi ucnti iccondo la diuci (;::_ dc lc rcgi<jni uouc paffano murano diucife qualit, & cau-

lano diucri cfictri . pcrochc '?>. uedc m gian partc d'Italia & parncularincnte in Tofcana la

tr:unontan a cncr

quc a cciinca.c m

fioucuoic a i coij'i ,
& m alcun'alrra rcgioncnoccra Joro. Haucndofi dun-

ofcrma nuoua citta
,
u<. Iri la circuirione delc fue mura a Settentrionc

,

o uei o tra Scttennionc & Oricntc : pci che per lc mutationi del caldo c frcddo con humido

chc d-Mczro di & Occ : ;e:i:c in Tocana fi.ci caufare, 1 corpi ne dmengano infermi. Ff anco

d'auucr.ire J'iedacrbofi Oani,ra!udi,o a]trcac(]ucaccolre,fia tal firopiu ch'tficrpofia 16ta

no . imperochc non lolo da cfic acoue accohc ne fono caufare nebbie , ma anco fopra qucl-
le i ucnti nafiando portano l fetor dcl fimLo

,

& la quahta cattiua dc 1 mahgni & uclcnoh

animali
,
ciie dacutl'e <>\) >_Tcnerari . alJa eirta ,& ciiafiando l'aria

,
nc caufano moltc uarie

& uraui mfirrnira ne'uoi habitatori ,
& m;._' ciormcntc nclla fiatc: pcrchcin ta! rcinpo pcr

di.cc-. arii tali acquc muoiono tali anima'i, c_" 1 ucnti piumahgm a la cirra ne diucngano

Chc ncl riccr-

car l,i t'ouidtC'

iriA _ da dfc.r
rcr duc crdini-.

Tor.t auucrtcn

z^. d: Uc'.ruuio .

Che 1! fitopiuie
pcra:o fcra d'

c;n'altro piu f.
no fcr

c. /;_-_'

ciit.'.t-: . C.cUj..

Galcno uuolt

che 'Ccrruriia

fia piu'.c-fpcr-i
todo-n'altro.

Jppocrare dic;

tfkr Cni. : !poe

ti uico'o effcre
'

Arabia pUce:

iii.C Erodoio

uuol cheg F;tt
tiuerfoLil'i.t fc
r,o m piu tc?Vt

rata aria .

Chc t mcdcfmi
ucntijccondo la

d.iu.rfit d.t'.lc

maainic i

l a 1 1 o 1 i c . :

& ciy _. i

!, .!. u .

niui i.c ui anocciiic
,
ic quah c omc bcn rcifica Gicficpho, cfien do corrotrc git

iifilpu.voJj.tcda eonficicrarechc quella lcrapiu trifta acqua, clic fiarapiu ferma,

m.uic! fi ri.areirii. E: c comc dicc Vctruiuod'aure nur.urmc, ciicion quci ucnticel

uano dallabaiuiad; Leuantc la niatrina innanri l lcnardel SoIc,porrano crudie

i Ud'p-
'

, 1 .

p;t: 11 cl

:"i : c da fa.ncrc Jc ranto mag^iormcnre a 1 corpi noccranno , quanto per piu m-

.
o Jtre acquc accoitc

& marcic pafieranno , ma c rai pahuii, o acouc accoltc,pcr

;ion cfilr di moJra quantita & iiaucr qualche dependenza, fi potranno trcgncndolc, & dan

do loiufi ccuio aiciue;are;noiiferaperqueftoil fifoda fuggire, haucndo l'altrcpairi iue
A 2 buone.

diitcrfc qualtr
e c.v.ifauo dxu.r

fitf.tli.
_-i:;iCita.-.c cir

ca icdifcar It
citta iuTofca-

lc ,-a;;oc:l.ie_
{'t'tauo hornril

fC_0



Dcllrchircttura
__j_.

buone . Et fe lc pahidi fer_ m:o congiontc con profondo c non hcrbofo marc,&quello di al

tczza foprauai: 'cranno, & .

'

Scrtcnrrione o ncro rra Setrenrri one & Orientc riguarderno;

nonpotrannog! habiraro: > fJ-erd'incrmita, pcro che inein ftagni opaludi,pcr le mol
tc tempcfte l mar reduntau.io ,

non foo gli nlauera .
ma pcr li falati mcfcolamenti non laf-

ferin quelhgencrar neffi'n maligno animale, maalhora rali fiagniopalucii feranno pefii-

lcnti.quando, pcr cfier pir nafi dcl lito mariiio, non potranno rienrrar nel mare , nc cfter ri-

Cke i! fite tra lauatida quel'lo. Ma il peggio di rutri ler il iito rra monti &in ftrcttc ualli nacofto. percib
vii.titnnjircna che oltre al'eicr niduo JcJ I.i urandezzadcl u.cdere, o eficruifto di Jontano,& il rcnderfipo

// r ~~i
~ ^ ~~~

., ..i

ua.ie >:a,cos,c e

co f01-rc a {L- frL :Ifi> t ircr a ie per Ic piouuie nra<idfifima hunfiuita : &ent;andoui ilSolc fi
iipeccwdituiti ,

.

, , . .v1 . i-
>

o

" " ~

_ r n. r -.

J fi .,., raccluudera n cfio troppa cahcnta.dc entrandoui ucnto uimftrc..,ncra troppo impctuolo,cc
J'Ci' CiA-ifi t-r Cil~ - 1

__

*

v

uoca"ello . non fipir.mdoui uen:;, ui er. ra grokvza d'aria ,
chc a fatica fi potra alzar la tefia : doue da

rali eifcrti ne pc: uerranno ne'Ji habitatori molte diuere,& incurabili infcrn_ita,c ranro mag

giorrnenrc fiera triftoral ito
, quantoin quello fi raccorrannopiuacquc, ral c.he di corta u -

ta &poco ingcgno crannoi luoi J.abitatori ; Ondc nmili iti non i debbe :u alcun modo

edificar-citta
,
o caftella

,
Cc co. aucora nc 1 luochi epofti a molro impetuofi , pcrcioche rut-

tcle coerc nentincnuocano . lipcrchenon olo pcrTofcanao Italia, ma pcr ai trc uaric&

diucrlc rcg i.ini dcl mondo , occorrcparlarc dcl! cdificationc dclecitte caficlia ;&fccon-
Che ftcond* /.. jQ j2 diV]Crp-a d Jlc ; cui< mi c conuenicntc ancor diucrfamcnrc procedcre, aaucrtendo fem-
diuerjiiacxc.e ___

cj ;. f-L,n;! di contcmnr ar piu chc \>i nodi'jfie il Jito ftcfio. On jccdiiican \o cittanclie
reeirai .ca.ico

l
.

,. , .
. .

,
r ... , , ,.

fr dd ridcbbca pui rredcie parn di Le;o:ua,c. i ngn utcrru, o. c ).i ga-;a, cicla Mag.-__._o airn Juog.u naruralmen

dtuerf afhrti rc heddi.non !j conucn.cc.io u.oiiar le muru d J'a ciru. a Trumo:::a;ia,ci!cn.-.o c'e qucfto piu
dcl oclo uoliar cheda ultro mnto Ji haaguncntato trcd.L.'/a, c toito di .:mta,ma cdi.ican.o citta in ii-

Ucitt... mililuocjfi piantm doppo qu dciic coiie omonte cheii ueugu u.I opporrc a t.d udo ,
ma che

non iia pero tal rnontc ranto a IJa citta'uicino, chc a quella a! tcmpo de hi gucrra po'fi nuocc

reconl'artcglicrie;porrafi ancoraper uiad'altidima&Joltaielna ,
rorre n gran parre alla

cirta l'impero c freddczza di ral uenro, & coi i\ ucrra in partc a conren _ne; are il luugo & ren

derlopiulano . Ercofipcr contrario douennoii ecuncarla cutao cafcho neipiu caldiluo-

ghidiSpagna,di PugIia,deUiidia,oin altriiuiiilgchceccedino in calidit
, uenghifi con

imili auuertcnzca diminuirc in parrcla fiua calid.ta:& conten.pcrandoil luoco c gl agumc
tera fanita ;percioche i mcdicis'accordano chcla iauita c: ;a portadal contc.npcramcnto .

Chc ofanim.-H Onde pcr quefto gl'animali coi uolarili comc rcrrefi"i, fon dcgni da gl'huommi cftcrc nita

nclcercaretlc ri; cfendo chc tali animali per naruraleinc!inatione,ia uernata fuggonole montagnc & uan

tcmpcram.uto noalecalde maremme, &coipcr coiitrario lafiando la iate le maremme
,
ritornano a le

nel'ana fcno
lllontagIlc . portb ta! graria aci alcuiie citt, clic i loro habitaton pofibno per piu fanit u-

dcont d'clcre t- r

~~

i r

""

i r r' ; cm i\
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JJ
larcmcdclimi term; -_ ncio ._-u> loro tcrntono . Si comc auuenc allacitta noira ai Sicna

Chc eifrndo Sie C'1C cficndo pofta in colfina ,
d'aria frcfca

,
anifima per la i\izc)&: hauendo ncl fuo dominio

tia pcftavicolh coi uaga.g: a: Je c Lrti ma; emma.& d'aria rcmperariiiima pcr il uerno ; pofio:.o luoi ckta

nacCaruxf-.fa dmi rid.ur) ar' habitarc ia uernata m diucrii 'uogiu cii queiia ,
cofi in fra tcrra comc uicino al

pffenotfiji cn mare
.

comc nc]ja c, ;r;. di Groficco
,
neJla citta di Mafla

,
& pcr molrc caftella comeMonrea

xa-im a uana

^
.

jontcmC] Jn0 p?U; ,^]r:MO j-c!-craMu Jiano.Cajjarbio.Cafti <: honi&inaltridiueriluo

tk ndurfpcr ghi,tutti fcrtiliffimi : i qufd: haucndo bclle & frmtficre piai,i;rc,c<jnlaghi &diucrfc fiumare,
ptucttta cr

ca- c amcniiiime & leggiadre colline,:cop;o_;_fimc di uignc,oliu,& di qual f\ u<_.glia buoaapi i
jlella dclla fua ta

^
g^ arborc c;omcftico,& jurrrecipando pcr rutto coi !c pianiu-c come lc colhne del faluat

ter?perata.ftrtt CQ come JLJ domeftico,& lc fue fJue in n?.Li luogiii,o!t:c a i Iccci,le querciccc altri arbori
coruaga

ma-

gj-, janL|ifcr^ U;^picnc di lauri,moi'tel!e,ramcrii ,& in tal luogodiaranci,carube,&palmc,
conabbondanza grandcdipalcoli&ucncd'aquc uiue . Doueperlamolralortcd'ucccllijc
faluaricinc,chccontinuamcnreingrcopiauifincggono,fipuopcruiadicacciauioni uccj

lagioni.pcl cagioni coi di marccome di laghi&piu numare,darfi quelli urili & honcfti p;ace

ri chc in qual fi uoglia parte dcl mondo;cftendo dotata qucfta marcmma di Siena d oumbuo
_

. i naqualit,Fiorenzaimilmentechcparrecipapiudclfrcd:i(.)ch,edelcaldo.pu<.i habitaril uer

fimniemt Fio-
no ^ cmd- c^ l'ia & molt'altre terrc del riftrerto dclja iua cah.Ia, icrtile, cc u._ a maremma

,

rcrila. piu dcl & cib uede efier con moita prudenza ofieruar> i,dall' EcccJientidimo S. Duca di Fiorcnza

frtddocbcdd ^ r\[ ^icna
,
clietutta 1 inuernara ,&parte dcH'autu;ino & de la primauera n' riducc pcrdi-

caldo.puo ha- ucrfc c\tt[x .- lUOghi di tai marcmmc ,
ma la maggior partc in lfifa, alla qualc haucndo [\-x

bitan '*cr"

cccj ct ja j.ciuuate molrc acqueaccohc c paludacci chc u! 'crono intomol ha ridotta r.cl
perpm janitata

_. i i c
-^^...11. ^._

ctitiPifacon to



Libro Primo . $
to piu fima . Vedefi dall'ahra bandu,chc,cffcndo Roma & Xapoh j>ofic in 1tj'Oi! jioic iii Juogociic partcci
pano piu dcl caido chc dcl frcddo,nia molto juu Xupolfipofibno ancoru ambeduc cjucfie Jt
r.ub.abitare&goderfila ftate, di uarielor tcrrc judie in diuerfi colli & monri fic chi fiefiu.fi
& abbondanti d'acque iiiuc,jicio che Roma puo habirar la ftatc Erafcati ,

Tiuoli
,
Viterbo \

con tuttc I'ultre tcrrc & luoghi dc fuomonri : & Kapoli pu habitar Ja tatc, Ic frcfche citt

& colli bcH'Ah:u//i,& jcr altrc diucrfc tcrre,cc luoghi frcfchi di ral Rcgno. ln Vcncria, ci
lcndo il u c rn.o boniifim'ana, pofidno i Ccntil huomini & habitatori fuoi ridurfi Ja primaue

-,cc~ > : ua

'l.,dU.:f-,.:l

d.t ir.ar. .;>/.'.; .

Chc tj.t.ao J\_o
tr'.a G" A'-'O.'i

fnfrc m /.._o/ ;

caldi rrfcno ri

piimaue- <jurn,.rji,i... ._
ra & Jaurunno m rnucra di Salb,!a qual i puo quafi aggnagliare a un Paradio rcrrcftrcqucl lr, f n.u_ fcr
la parte maffiine chc c rtrcno al lago d_< ' arda.perb chc olrrc all'clcr di rcmpcrara c perfett' pm ff- :. .

/.<_

anu, c ueftira d'oiiui,:u";mci,cedn,iimom,.huui-pmorrelle,& d'ogn'altra uaua fruttifcra &buo di.trfturrc Cr

napiant;_;cipi:ando ucnticJIi dal lagu a lainiicra ne rcndano a gl'infcrmi lafanita; & da 'v'::l:"ff'fcf

tal I.vuo c uencrato urandiffima abbondan/adi pcfcc tra'l quale fono Carnioni buoni
Cj' ' ''" J "

~~

,
-

"

. -,- ,

l
o

'

roicmtoiio.

quanr ogn u.tro cic: inonoo,mapcr ciier la ratc tal riuiera alquanto calda;poftono in tal tem

poi.Sigi'.ori Veneriani ,
i.er mantcncrfilafanita,ridurfi in diucrfiluoghidel Frigolfincimon ChetSJ\,.<na

ri di radoua,di Viccnza,& pcr aftai . uri lor luoghi frcfchi . Conuienfi pcr ranro con ogni di <"p4;i:o ' -'"-

ligcnza ,
ricercare in ta!i cchncationi

, piu la ftmita clic qual f\ uogl'altra cofa . pcrcioche in
tar

l_* Pnf>-><::

quellapiuclicinahio fi pmlia contcnte//a pe; ciacuna cicatura ,
onde fideucno ricercurc f

a"

',''''
.. . . . . . . -.

. ? ta ri:<!Ct'a cti o.t

tutte quciic partijchcal ciictutodcl'lacitta jiofiono porgerfanit. quando dafimili caqio- lo.cf? laftatcil

ni nacono Ipefie uohe ,
d pioj?'rarc ,

o l'abbandonar le cittedificarc : Onde procedendo Fri^oh, t ..../._ <

co' _ .miii auucrtenze, no:i s'incorrci'a ncl nii iclimo error di Diomede ; i! cuial tornando da '' l-ad.ua.diFi

Troia ,cdmco ml'ughu ia cittadi Sa!upia,a canto aun lagoo j^aludc icn/a alcun'efito, in C,C"Y'_C~ '. f

Iuocq d'ana oifthfima; m! c\v i luoi liubiratori fu r'ono conftrerti ricorrcrc a Marco Oftilio, ,r-
"

^' J

-

Oi.l .

prcgandcfiocheuolefic pcrinadcrc il Scnaro ,!chein lucgo anodoucfie rrasfcnr ral citra . 7v_ ..cccrtcz.

mofio pcr t.urto Varco .''ftihoda r.a ; agmncuol domanda , comprando ima poc-'fionc di- ^' fl'' F)iomcdc

ftantc l\.\ S.dama ucccua cii ca J i quat.ro mi.fiia.Ji fu leciro iui ner efter luo'Co fidubiv con
7Ul^aucr chp-

buona uratia del em. o e cii t.utto il nopu! Kornano, nur a canto a tal ;\dude ricdificar tal cf'ata
c:'"'':

-

- - S '>' ~"L ' *
tv t'il -

citta,& coi'; ci.i triiif niia
,
in fuoiooo'niia iu ridufic,& j\afiando di j^oi con fxu.ii iofia < cana t].,rfn'aru-,

\c dalla pu!udc al ma c che a quclla cra uicino^'arricchi d'un bcl jnorto . T^jcd lcat.cnc

Hajciido fm quiuimofti'ato ) lcgni dibuon'aria dcl fito non habitato, & dcfidcrando al di S.dapta pcr

rrcfcntc moftrar quclli dJ luouo h Jciraro,doue fuffe uilla, borqhi o parre di recinro di cir- Marco Ojttlto.
i i _? _ 'Ci

o r - i~

ta o caft cfio, cc fi d cfi jcr-.fc coir agurand.ulo & recignerlo di mura fame honorara citta, e- ~r''1 ."'tf
'

ranno inditij manifcfi.i di Ouon'ar;a,huon'acque,& buon'herbe;fe gli huomini di ral luogo fe
, ,'.,fiV; Jf'

ranno b JIi
,
bcn prcpo: rumati , di uiuo crfiorc. cv: Jieto apctro , conlamuitiplication gran- [i.-rfana dd

dc di JorfiuJi , per !o p :lo purtorir'deh'e c'onnc; & Jc i uccciu fcranno propcri:)& di buona lu>ro I.abnato

-ualirudinc & non tu na!ccr, :u>/7uti . /opjfi ,
cicchi o ahrc moftruofe crcature; & fc gl'habi dcucf'fh.rchi

vrui.ri ii'ranno di imon'in <. no; pcrciociyciliuion'mueuno uienedalla buona tcmperaru- cc'f 'f'ffff?
, t .ti

" "

J 1 I 1 C
"

' 3' i n- i a
co'.o.QT idcfidc

).adclco!i-x,cc labuonarcmpcraruradcJ corjioda.Ja luion aria.-uouedicanochc elenao A- ratfeco,, ,,.-..i

thcne in nn.Jiorc & piu ian'ai ia di Thcbc quantunque uftero in una medcfima rcgione, chc drrlo dt nfura.

ul Athcnicfi furono di nigiioie & pu; ..cv>to ingegno dc'Thebani. Et perchc oltre alab fame honorata

tdcil'aria,& dcll'acoua giouno molto ala l_tnitalebuon'hcrbc : ufarono gl'anrichi, pcr c'fa'
ouapfo dicc Vctiuuio ncii cdificarla cirta

,
mandar prima a pafcolar pccorc in quclluouo fe entndo A~

douc dcfiuerauano cc...ic:rc; (ec qutuo tu anco antico orcune di Democnto. &Jparando di rc ^^ rwa

poi quellcgfc trou.uiano il fcgaro & l'altre lo: o mrcriora belic fanc,& fenza macula, teneua- Ana di Thihe,

no chc :al ro produccific buon'herbe, & ui JurgeiTero ottime acque, & cofi ui edificauano la giAthcmef ft

cirra: ma c tali inrcnora rrouauano guafc, giudicauano il luoco rnal ano & lo dafauano ronof-1
n;u!t0

....

~~

n:i"!:orc in^e-

nnabituro . , ,^; f

Haucndo in.oa qui moftro lecagiomclicalia citta polonoporger lanita;ii conuicn ai- (_

fcorrcrchoraintornoalafcrtuita. pcrochcuolendochela citra non folo f\ mantenga in Che dtrc a>U

fnandezza ma chc a^umenti l'imperio o dominio iuo, fabbrichifi in ral to ,
che della graf- lont de.';ana

fezza de i terreni di fuo terrirorio f\ pofia rencr conrenta,& dA quclli fi fpcri de lc cofe huma "
cFfro affa.1

nc ottima condirione ,
& non habbia bibgno d'efter fouuenura da alrri, ma chc per la fcrtili p.'ll%f)Pc '"'cl

tadcl uo pucfcpoflaprodur grani& qualfiuoglia altribiadumi olcgumiin abbondanza i-.on'acM , e

urandc fia'okrc a quelchc s'c dctto trdtcrritorio copiofodi fiumi,negli manchiportidima rjlhdif., ptr i

ic , abbondi d'acquc uiue ,
con fclue

, bofcaghcgcohu?gualli & gran quantira di pafcoli: & r-aalic-lantich!

fia atto a p: oclurre O'-m ortc di buonc juu.ntc & arbori domefticiaal chc a qucJJo fi couno- c<ff'frfefn,n
ica

'



6 Dell'Architcttura
chc /_. ci'tafen fca p0tcr auan7.a. c in copia g: :_nnc, di tutrc le cofc chc al uirro & ufo humano f. conucnga-

y
rulltt [ no;acciochc di quclle accaddo,fc nc poffii ibuucnire i c< >nuicini,il chc porra alle uolte dare

olrlndiri'tm occafione di fignoreggiarli . Er quanro fia da fuggirc la ftcrilir ,da Aleflandro Magno fi deb

fcnoo domimo bc pigliare cfcmpio ; i! quale uolendo a gloria ua cdificar nuoua cirr
, fuconfigliaro da

/<o. Dinocrarc, cccellcnrc Architetto,chc in ful montc Atho far la doucftc: il qual firo non olo
/ dif^no dd

lcndCua ral cirr brriffima,ma fopra cffo fi porcua dare a quella forma di corpo hurnano : il

r"'fer^'ho^t chc per eficr coia rara
e dcgna di fua grandezza, porgercbbe all'inrclligcr.ri non piccola me-

r_ jt),.ri .-., raufidia.macendo Dinocratcda Alcffandro domandato, pcrcftcrc il I11050 fterilifimo ,co

nonfii approua me p_). habitaton fi potcfiero nutrirc; refpofc,fopra cio non hauer pcnfato . onde Alcftandro

toda Aicfm- rnoftrb a Dinocratcqucllo non cfierbuonluogo pcr cdificarcirra,con dirgli che, comefcn

droptredifcar za jjjattc dc Ja nurrice il narofanciuilo nfi puo alimcnrarc^coi Jacirr,clendoil pacfcfuo
nuoua cttta .

^ fter;jc 0 puo n aacn-andirfi ne cifcr frcquentata, nc puoil fuo populo fenza l'abbondanza
Oif.mc a?rJita > J .-= ,? fi

~

l
,

r x

n. j-r jt-o

del fitod'Akf- confcruarfi . Ammiraro nonaimcno Alcfiandro dal uago & ocn compoto ddcgno di Dino

fandriad'Eoit- crare,& da qucllo allertato.non uolfe clie dalui fi dinarrifte, & f\ ualfc d' talc Archirerronel

to. fedificarcapcrpetua uamemoria AIeftandriad'Egirto,laqualeperlagrafiezzadi uopae-
fe & perla 'commodira dcl marc, & del Nilo, non olo delle cofc artc al uirto & ufo huma-

no.ma anco d'osni mercantia copiofiuna.Doue parlando Srrabonc della grandezza & ric

chezzadiqucftacit:,diceefer atto quefto folo luogo dcli'Egitto a riccuer tutrc lc cofe,
che fi nauisano pcrmare,& quelle che i conducono pcr rcrra , cficndo ancora clic pcr il fiu-

meNilo i conduchino cofi facilmcntc. & afferma cffcreAicfiandria la piu ricca cittadi mer

cantic chc a al r__.cn do .

E pcrche fcnza la fortezza dcl fito,quanrunquc !a citta fufie in funifirna & ferriliffima rc-

eionc non notrebbc nc tcncrfi ficura, n penar di p> rcre cccedcrc in alcnna erandez?" eles?

Cheiacittajen r

tanto cfendo pofibilc, il uo fito ralechc con facilira,quandobiouni,pofiaaj!altar'
7afirtc7z_add f, .

l
. , r

'

J^ 1' rr r>~ V 1 f _ j r U-

> lakrui neenza 2ran dirncultapola elcreaaltato : quando J uno puo dare occafoned
lito ,nonpuone

> -

,
. .

J
..

,
.

l
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tcnerfi fuura, aggrandire l'Impcnoo dominio iuo;&l'altro 1 amta a conieruarc
,
& circa quelto c ftato.

n eccedcre in da uarie nationi anco uariamente protfifto . Scriuc Cearchauerhauutograncura i Gerrna-

grand.T^/i. nj che i tcrrfi.orii delle lor citta non porefero cfier dominati da ncnfici
, &per cibaitempi

folpetti bruciauano & guaftauano de i lor confini il pace. Vforono gl'Egirtij, uoldo chc la

cirr nell'eleggere il fuofito.fi porcffeda'ncrnici rcndcr ficura .
auuertireche da una partcha

ueffe il mare5 dall'altra un gran deferto;a deftra ripidi monri, & a finiftra larghe paludi; & cj

quefte parti haucuano per rutro il paefe fcrrilifimo .

Efcndo dalla commodir porto molto utile allc attioni & uiucrc hun_ano,:onuicnfi per
tanro nell'ediftcationi dellc citt riccrcar,quanto fia pobile ,

tutte le commodit opportu-
Chc ai-a com

je OLU1i; mo3to pju ftroueranno nclla citra d.i piano, pcr potcrfi uulermeclio dell'ufodcl
fiodtta e porto

>
1 r

1 0
_ r 1 1 C 1 1 1 r

moho utilealui carro, chein qudladelmonrc. moJtomeglio&piu commodo ieia quellacheoltreal ualeri

ticrehuraano,ct dell'ufo dcl carro, lc pafier per mez.zo, o a canto un fume nauigabile, ma bpra tutte l'altre

qualfiiopa puo COmmodi_fima_& piu laudabile d'ogn'altra fer la citta maririma,che con l'uo del carro hab

d'ognahrocom ^ja jjfjumc nauigabilc & buon porro, come Vcnetia,Alefiandria d'Egitto ,
LisbonadiPor

modo per e ..//- q0 g, ;a poma n.ejio di quelche hora e rifncrro alTeucrc & porro d'Hoftiahoici .ua
r_-r ntta.. "O ~> >- - L

.

'
_

J '
_ .
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Cjnrcttta.

fto , dallc quah. fi pu molro commodamcntctraiporrare in uarij & diucrfi uog'ii ucttoua-
trlic & ouni forte dimercantic &fimi!mente da chuere & lontane rcu;ion.i (i polono co ndur

re afimilicitradi.
Cheoltre aH'al

Dallauaghezza &amenita',oltrcallebuone quahta fuddette, cporro agrhuomini mo!
trcbuor.cpartt,

pjaccrc & conrento , dcbbci dunquc fce.^hcre ncll'cdificarioni dclle cirta ouel fito che
fidtue nctrca- r _

r fi
*"

< , , , , f '
'

.

nilftouazocr
fia piu uago,

haucndo 1 altrc p.rt 1 luebuone;&chc.doppo alporro ci marc.&humc nauiga
araeno nct'edi- blc di chc oltre all'utilitafii nccuc molto co>ncmo & uaglic/zaper la diuci ra de Jc gcnri _

f.carlacitta.ac dc'nauiJiji& de e mercantic
,

che nuouamente f\ uegghano appai h r ,ad oun'iioram ouell.i;
cwchcadcttatit ^s.Woz il firluatico col domcftico, cd rnontc e'l piancr e tanto juu fera da lodarc, quaruo piu
fiwicittaam j-,.^ fcrtj]j cUnnoh" pianurc, c a!ncnccfruttifereccfiline,ombiacd'ouiiircmno di uanc&
r _ /' /^_ /" '/*'

f
ol i /' i__'l - -

___ 1

J,fr,n~-rb,- tni diucrfeuerzurcabbi nclanti di ucncd'acquc uuic: accioche ailcroin 1 (uoicitcadhu dall'a-

._Dlcnticrir.il '>? menit & iiaghc/za dc I pacc, oanuOi ad'Agriccdtura ,
pofimo iau r.Jlc Jor uiilc o jvifieio

'twa, cc- n[ perpiu uriic&conrcnto, bcHiifiu ru giardi'ni,con diucrJe &uagi,c Jor fontcme ,cou Jauhi
v.tftha-

pCfcj-__crc- ^
Uiuaj di pelce, & barchi darcncr lepn, capri, cignali,J airrc diucrfe iaiuaticme ,

utrpttc
7,io,n

hnno arto molti dcuni anticu Komani
,
& Crcci c!ie,doppo l lunuo lor iraua Jia'

cicciii an'icuii^i'
" - j _. x >_ c

frfam & Greci . ~'C.

ertcc.iu

-ijt nioln



Libro Primo. 7

rc, f\ fon dati a cofi nobilc efcrcitio; percioche non c cofa che ci rcnda ranto frutto nc cofi

giufto ,
& che ci riduca a piu quieta e tranquilla uita, & fia cofi alicna dal pcccato & cimaa

tengatantofani,comeI'Agricoltura. Haucndo Locullo uinticcdebelIatiMitridatce Tfi'ra

ne,& non potendo pcr cfcr gi ecchio,efcrcirar piu la guerra, f diede tutro a gi ftudij all"

Agricoltura,& aU'edifcar fontuofiffimi palazzi,faccndo in Napoli & in Tufculano bellifim i

giardini, laghi da pefcare . bagni & luoghi dapaffeggiare & da ftarui a piaccre . Caton mag

giore,prima chc ueniffe all'efcrcirio della guerra,& s'inrromettcftc nelle cofe dc la Rcpubli-
ca.habit in un fuo poderc in quel de'Sabini,effendo rutto daro all'AgricoItura. Operando-
f dipoi per la fua Rcp.& nellc gucrrc,& in moltc alrr attioni,cntrb in molra gratia pcr i fuoi

faggi & buoni coftumi di tutti i cittadini V omani. oudc uniuerfalmentc gli portauano gran-
de amore, & reuerenza: & per la molta fua fapienza lo chiamauano il Romano Demoftene .

Manio Curio,ancor che hauefe trionfato tre uoltc,fi ritorn a zapparc un fuo poderetto ha

bitando in quello in piccola cafetta, lodando molto fra fe qucfta maniera di uiuere . Cimo-

nechenon perforzad'armi,mapcrlamoltafuabenignit&cortefia, diuenne Prencipedi
tutta la Grecia, oltrc a molte dcgne fue operc fu il primo, cheorn Arene di Juoghi fpaffeuo
li,& gli chiamb ameni,piant i Plarani fu foro,& doue prima l'Accademia era inculra,& ari-

da,laridufeameniffima,cmpicndola diuaghi & ombrofiluoghidapafeggiarc. &dibellil-
mi rufcelli d'acqua.Malaffando da parte molti altri & quafi infiniti efcmpij,cofimoderni, co
me antichi,uoglio chc per hora oltre a i dctti,n_I bafti qucllo di Scipione Africano,iIquale per
l'ingratitudine della fua patria, haucndole fitti cofi grandi benefitij .

& nc : . nc riceuendo al fi

ne enon calunnie,& dishonore ,non uolfepcril giufto fuo fdegno mutarnuouecirt, raa
fe n'andb ad habitare aH'Inrcrno ua uilla : nclla qualc pcnfb piu dolcementc tollerare il fuo
honcfto dolore. menando turto il refto de la fua uira loiitana dall'inuidia de'fuoi cittadini

,
c

da ogni calunnia de gl' crnpij fuoi emuli : & folcua fpefo dire che mai non era meno ociofo3
'che quando era ociofo ,n maimen folo, chc quando era folo .

Cbe in cptalnnque revno o do?nimojiebhp edijicrlaprmcipalatt in
me^z^o a quelloper rifedenT^ dei Prenape: &le cagiomperche

UTurco ^ifigga in Gcftantinopoh, efrennta difuo
imperio . Cap. IIII.

E la comrr odit de mare
,
fiume

,
carro

,
o qual fi uoglia altra buona qualit

non io uieta
,
in qualunquc fi uogli dominio, o regno , da edifcare la prin-

cipale citta in mezzo a qucllo , per la commodit de i circunferenri habitato-
ri

,
& del Prencipe ftcftb . peroche hauendoli amoderare, accommoda rife

dcre inmezzo a Ioro . & fe altrimenti fi uede nel regno Turchefco per rifede-

rc il Turco in Goftanrinopoli, cftremir di fuo imperio . fuccefo per piu ca

gioni , & non fenza grandc confdcratione . peroche , fcmpre che il Prencipe ac.quila nuoua

prouincia,mafmc forro diucrfa fede, & dicof grande importanta,come quefta di Grecia,
L(t enufa Ptr'_

gli bifogna ,mandandoui colonie,o guarnigioni di foldari }
renerui alle uoltemaggiore'fpe

c"

^Jf^tff
fa di fua enrrara . rna

, per efere queftajftradamal _icura,n_egIioandaruiegIi&fuofuc- l^llJrZi
cefore ad habitare fno a tantOycheretdicjuelIihabitatori.al empodeiquali talpro- difoimps-
uincia fu acquiftata , fia mancata : conciofa che, ntrou. ndof prefente la perfonadel Prenci rio .

pe, puo riparare a dc'fubiri inconuenienti: a'quali/fcndo lontano , alle uolte prouedere no

puore . & ne auuerrebbe facilmen .e,che quello, chc in molri anni fi fufc acquiftaro f perdef
e in noch.i mef. ma per cicre al pcefence ralc et mancataJ& i populi a i coftumi Turchechi

afiuefiuti,pocicbbe-brfcIITurcotornarearificereinmeziO difuoimperio, ek comrao

dita :: f.. rteiza dci firo \ Goftanrinopoli , dcgno d: fig< .orc 0gu ,re i co raicini _. _mtorni} &

,.ccfi, nonue^orficr.efiC atvefi:. m_ ffime;i!zc'ft _

"

fi:j 1D J';n_c 'iv 'cficp, propera-

eurig"" C-c". c^f^r- fi'.: ' "'^ ; <_
^

d > f f :i
'

^ruudcZZa
dJ.

"

o > c
J .fi , ~\r >< V:" eu-Ro-

ifi n

rca,tc-

mendo3

Clr'.id.i attt

altimpcrtQ .



8 DcIl'Architettura
mendo chc pcr labonta de i loro fti non rirornaffero un giorno in tanta grandczza che cv,jc

nifcroegualiaRoma.noi nondimeno giudichiamo,chc& a quelle&aRomainficmc fia

d'anteporre quefto fto di Goftantinopoli.de! qualc Fihppo , padrc dcl grande Alcfandro
confiderate lemolre fue buone parri , fe ne innamorb grandcmenre ;& ui andb a campo pcr

infgnorirfene, con grandifuno cfcrciro :ma non gli fucccffc : pcroche ualorofirimamcntc

IttmcejuaUt i difefe.E* ftuaro Goftantinopoli in Europa,nella enrrata del Ponro & mare Eufno,chiama
Jdpto dt Gofl to il mare grande,cclcbraro da diuerfi fcrirrori Greci & Larini : & c pofto nella prouincia di

UnopoU. Tracia, _;rande, ferriliftma , &molto potcntc : & pcrlc fiue orrime qualita f pub antcporre a

ciual f uo^lia altro fito . perochc , oltrc che f chiudc con circa dugcnto miglia'di ftrerto ca-

nale c quartro caftclli, due da capo & duc da picdi , cgli puo fcorrcrc in diuerfc parti & pcr

marc & per terra faciliffiman.cnte . doue dail'oracolo, &mcriramenre,furono i Calccdonef

ftimari ciechi
,
hauendo laftato cofi bel luogo ,

come quefto di Bizantio ,
e tolro il loro mcn

buono.FuglimutatoilnomediBizantioaGoftantinopoli, perandaruiadhabitareGoftanri
no .&da cjueftotrasferirel'impcriodaRoma aGoftanrinopoli , commincibla bafczza&

ruina d'Italia . & fono paffari cento uinti anni, che ucnnc pcr forza d'armi ncllc mani diMau-

mctto^ Re de i Turchi , bifauolo di Solimano paffato: che a Dio piaccia pcr la fua diuina bon-

rmerterepacetra iPrencipiChriftiani, acciocheaitcnminoftriloueggiamoliberarcdalla
cattiuitaincheftroua,

Comc nelprincipio della cdifcatione dell.r citta, fffqnalfino-
glia aitro cdifcio pablico,pa ncceffarioricorrcrc

aJDio. Cap. V.

T perche tuttele cofe, che hanno principio.debbono hauer ine , parlando di

quelle,chc fotto il ciclo della Luna f contengono;conuienfi pcr tanto,elctro
che fer il fro per edifcarc nuoua cirta,ncl difegnare,e rcrminarc la fu.\ jfian
ta,& nel principio dc'luoi foncUm-icn _i,& cof ne'luoghi pij & altri publici cdi

fci.cercare.che, hauendo tali edifci amancarc,refti anco doppo effi la inemo

riadeiprimiedificatori.Oferuoronoglianricl_i,lonrani dallauerareligio-
ne.nelleedifcationi dellecirt, chiamarprimafupplicheuolimcnte,Giouc,Apollo, eLibc-

ro;Gioue,che douefe difendcre la fortezza dclla citt; Apollo, per gli auguri ; Libero, accib
con la potenza fua la conferuafle

libera.& a Netruno confacrauano i fondamcnti ,penfrndo
che efo sbatteffe la terra co i tcrremoti.maefendonoiChriftiani introdorti nella uera &

perfertafede,&religione;&conofcendo,chedaGicfu ChriftojRedenrordcl mondo.rurre
le ^ratie & beni ci fono conceftfidcucf pertanto il tuttc alla Maefta fua in principio i gni

opera dedicare, facendo con le dcbite orationi una uniuerfalc proccflione , nellaqualc lia il

Prencipe, o uero, eflendo republica,i Signori,& Gonfalonieri d'efa accomp: gnari dal Car-

dinale,o Arciuefcouo,& da tutta la procefione. dcbbe dal piu degno di loro ne i fondamen

ti la prima picrra effere girtara . & feguendo dinoi gli alrri , il rurto humilrnente & fenza fu-

perftitione a honore di Dio ftir f debbc: ordmando ancorapiu derti, & immginiinragliate
&- fcutc in uarie pietre , ponendole fopra le porte & in al tri luoghi, cofi fortcrranei come ap

parenti di tale circuitione,con plu medaglie
di oro,di argento,& di n_etallo(& a confcruatio

ne di efere chiufe in uaf di terra inuetriati,& bcn turati: & in alcune parti della fabrica fcno

murate ; accioche per qucfte cofe f poftamolto tempo doppo ritrouarc l'anno ,
il mcfe & il

iorno,nelqualetaIeedifcationefuprincipiata. &ancora l'infcgne dclla cittva&ilnome
del Prencipe,o uero,efendo republica, il nomc de i piu degni cittadini , che a cof lodeuole

imprea diederoprincipio,f pofa a ciafcun tcmpo uedere : doue.a tali nomi artribuendo lo

deuoli opere , ne auuerr facilmentejChe gli animi de i fuccefori5per laflarememorie, fmili

nell'ampliare loro citta diuerranno .

Di
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Ui qnr.nta nnporta,- \\ la ncl tcrminar la pianta di nnona cit -

ta, i baon co?nparimenti dellcpialz.,e ,frade , tc?n-

pij, paL\z_d, fffdi ogni attro (patio, o cdifcio
pnbltco. Cap. VI

V A N T V N QJ/ E gii ant.chi edificiiricmpino di mcrauigh'a qualunquc rfii

uede,non fcr inutilc du'utardellc partiloro coibafi mici a;uomcntri ..c-

ciochcinpartc riluca pii. la uircu dc gli antichi Architctti . Piirnicramcnte

gli antichi nell'cdificarc citt o caftclla uforono la fgura circulare . cofi anco

moftra Vetruuio che C\ debbi fare . macffendo l'angulare piu atta a difcndcr-
f co i fancuti & angulari baiuardi dalla moderna artiglieria,per effer tale of-

fca nuoua;non ffcemaintal cafol'antica uirru lorocon l'auuertenzamia di edificarlccit-

ta non crculari
,
ma angulari, in modo clie tuttc Je parri della muragha f\ pofino facilmentc

direndc:e,&lcopriredal]ccannonicre o feritoiedei fiunchi degli angulari baluc di . E'da

co:fiidcrr.redipoi,chc,CfiendoIa cittpm di ognialtra fabrica impurtantc, perefier ricct-
to de gli iiuonuni, &di quahinquc altro cdificio ,

chc ancora lapiu importantc cofa di tut-
ta l'Archi:erruru,okrcal recinto dclle mura,fono i buonicompartimcnti&difiributioni del
lc ftradc, delle nia/ze

,
del pomcrio,& di ogn'altro pario o uano dcntroalla citt. perochc

ft raiu ani o quatij >_ '
__
:au ucrtcn/a c c!!o ArJiitctto faranno mal c omp artiti. oiminuiran-

teacalo conolccndofi chcin moltcuarie. Jdiucre recfionic

l;:i,cc prcn _ mcno buoni nell edi. cari

- Ji loim ftati laftati imiglior
_ ni Joro.& e cnc alcuiu

oli, Veneu

fi quci!e,come Roma,Carta
cine Atcne, Capoua, Kapoli. Corinto,Goftantinc. oli , Veneua,& altre fonoftateedifica-

tc m buono & perfctto fito ; non fi uede,per quel chc fi habbia notiria, chc di qucllc le ftrade,
le piazze ,

comc ancora i tempii , paiazzi, & altri loro membri o cdifcij pubhci o priuati fe-

no ftati con buoni compartiincnti e proportioni diftribuiti . Potrcbbe l.cn'eftere, che Alcf-

andria di Eci:to,oltrc aH'eficrc in ecccllcntiffimo fito,effcndo ftata edificata tutta in un trat

to dalla pianra dal grande Alcftandro per ordine di Dinocrate ,
ccccllente Architetto

,
che

ail'ortimc quaiita cii tal ito correfpondcficro le buone diftributioni delle ftrade , piazze,&
oeni altro luo fnatio dcnti o, & fimilmentc i tcmpij,i palazzi,& ogni altro publico & priuato
frro cdificiofufiero conbuone proporrioni guidati. maperchedi qucfta citt, ne di altre an-

riche,daRoma in poi.non hade'Iormembri notiria,non fpubdardiquelli alcun rag-

jcuaeio. ma pariando di Koma,di chc f ha piu di ogni akranotitia,la quale ancor che fa fta

ta imperatricede mouo,_x
-

; uafuoidiKoma.ecancorciicfuficcipoimeffodcntrolemura,uicncnondimcnodettoc
^rzoaH'cftrem?r: 'ella cirra; & pur percommodo communequto atalcomitijecrea
,'<

po.Marzc

Ci.'cnon fnod.a
irnpularc <fli an

tichipcr haucr

f-tto tl recinto

d'lacittdifr
?'-.i Circulare .

Comc tl diflri-
bw.rlc Hrficit,

le f- -c_f , &

dji ~:>.ro fpa-
tio o H,.no dcn-

tro ala cttta fa
fiu dcrn'f.Urx
i _>

cof irnporttt .

no in niaggiorpartc ia bcllcr./a & pcrfetrime dclla citta &dc'uoiedifcij,egran biafimo al-

lo Arclutctto, clic tJi diftributioni diede
, fpotrattribuirc. nia,conndcraroche fno aho-

ra non foloin tali diftributioni, machc ancora la maeeiorpartc dellc cirta fono ftatccdifca

J.cdaRomolo ncl fuo principio fuffe di quella fatta la minor par
re haucndo fio! prefo in tal cdificationc i!Campidoglio,& l monte Pah rino,doue effo fu nu

triro,fpotciianonondimcno permio auuifio ncl crcfccrladipoi molti mcmbri & cdifcijpu
blici diftribuirmoko mcg lio di qucl, chc fi uedc cfter ftato futo . pcroche ,

oltre alla tortuo

fit & mal bifiriburione di que!li,& dclle piazzc, gran parccdelli cdifcij,che furono edifca

ti Jontanida! foroRomano,o piazza principale,oucrccntro della citt,doueuano eferpo-

n intornc a tal piazza, o uicini
a queJJa , ec_ maffime i piu frcqucntari: come fon lc bafliche,

che erano iuoehi. doue i mag 'ftrati rcndcuano ragione : & .milmente'alcune curie, &Ro-

ftri eran lontane dal foro,chc fi richiedeuano prcfio a qucllo . In campo Marzo oltre a que-

fto f faceuano i comitii,radunandouifi il popolo Romano,per creare i magiftrati, che gia ue
i i , n 1 _ C. . H . J ." _, ^ '_ .-_-, r.Cfr~. ^__>t-,_-_---Nl_^-m--_-'_ n_/in/-'nAr_.'ii \~r\ r>T~\r\ ^tt (~\ /"O

i par cne qucfto f douefie fare
o nel foro, o a canto a quelio. era ancora nel

jucdcfiiuo campoMa::o un luogo detto Septa,doucilpopoloRomano fcontrinauai magi

fuan.onneinc.uefii&m molti altri luoghi e tcmpiilontanidaliaprincipal piazzae centro

deha citta fi rauunaua il popolo e'J Scnato, moflb forfe da gli auguri de gli dei, a' quali cra-

-od' d' ">riou-itiiuouiii. Vcdcancorhojsi ianlfictro chicfacatearaldiRoma cfferall'

B cihenv.a



io Dell'Archtettura
cfircmitdella citta : della qual cffcndo il princinal rcmpio, io lodcrei inoltopiu fefuffe nel
mez.zo di quclla. Korlafsando noi da partc molti errori,che olrre a i dctti f potrebbono mo-

ftrarc, cof d'alrre citt comc di Roma,ne feguendo in tutto le regole di Vcrruuio,c'ingcgne-
remo con Jo aiuto di Gicfu Crifto,pcr quanto il noftro poco difcorfo f diftde,dar quei nar-

ticolari compartimcti a i membri della noftra citta,chc fi dcfderafero in unbello &bcn pro-

porrionato coipo humano . Onde
,
eflendo prima tcrminaro il rccinto angulato della mura

_, ,
dcllc citta di conucificntc ^randczza, conuienf dipoi c buona raeione compartire oeni fuo

Chc tcrmmato cr _ i >. r <-

chcfiatl rcan- fpatio dcnfro,come lc ftradc,lc piazzc,il j>omerio.& quaiunquc alrro uano,laffando nel mez.

todcllemurafi zo c ccnrro
,
dclla citt il uano per lafuaprir_cipalepiazza,acciochc arurriglihabirarorifa

conuttnc diflri emialmcnre commoda: Ja ouale f porra farc in rurro o in parte porticata ccn ma_;nifche&
btttrgitf[.u:i ai hon0ratccolonne,& quella eftendo jfiano il fito dentro le mura, fi potr a ciafcuna porta rife

r
'

rc per rctta linea una ftrada principalc,c tal uolracrinuarla drirra fno alla fua oppofta por
ta. e per la medcfma linea di rali ftradc ,

rra detta piazza principale&alcuna qual f uoglia
dcllc porte, fia lafato il uano o fpatio per una o piu piazze , fecondo la grandezza della cit-

t afai minori della derta fua principalc , aggiugncndole di piu , oltre alle f ctte principali y

quellc ftrade,che riccrcafte la grandezza del fuo rccinto;facendo rifcrire Ic piu nobili non fo
lo alla prin cipale piazzajna ancor a i piu degni rempij',pa]azzi,portici,o altre pub' dic fabri
che . & dallc bandc di ciafcuna ftrada & piazza f lafino gli fparij pcr rali publici cdifci , &

pcr i palazzi , & cafamcnti parricolari con i loro giardini di ragioncuole grandezza ; auuer-

tcndo, chc nefiuna dcllc porrc o ftrade principali non riquardino,efibndo pofibile,in tutto

per rctta linca ad alcun ucnto ; accioche pcr quellc ft fcntino manco rcpcntini ; i quali a piu
fanit dclli habitatori ucnghino rorri, baui,purgari, c ftanchi. II ponperio o fpario rra lemu
ra& le cafc dcnrro,cifcndo la cirr di gran rccinro,non fi faramcno di quaranra cannc;accio

che in qucllo^cftendo dallabartcria ruinato il primo rccinto dellc mura, fi poffi fare una riti

rata,& congiunte al dctto pomcrio, maJnme ucrfo i fuoi anguli, douclc cafe ueng piu fuor
di fquadra,fipotranno laffi"'jfiu piazze. Er fe la c'irta cr inluogo marittimo,f douerfar a
canro al'fuo porro c molo una fpariola & magnifica piazza,in parte o in i utro porticata,or-
dinando fmilmente a tal citta un capace & honorato Darfcnale. ma tornando alle ftrade,co
me cofa piu d'ogni alrra neccfaria,dico chc quellc dclla citt di aria frigida o temperata i

Chclcftradtd debbono permio auifo la'ftar larghe . pcroche dalla lor larghezza nc pcrucrr piu fanit, piu
U __'.-.. daria commodit,& piu bcllczza. conciofia chc,per!uenire l'aria piu apcrta,& men forrile nelle lar

frigia o tanpe ollc chcnclla ftrctte ftrade, ncn ofcnde tanro la refta.& quanro piu fer la cirt in luo _ro fri-

ratajtacutjcno ^Q ^. tjj ar?l fotrilc,&gli cdifcii iuoi fcranno piu alri, con poca larghezza di ftrade ; tanto

aJJar l :

jnaggiormcnte fe Ie torrdi fanit , per efler quelle ancoramanco uiftate dal Sole. Circa la

commodira,non f dcbbe negare che i carri & le bcftic da foma con gli habiratori infteme an
dcranno piu cmodi pcr le larghe,che pcr le ftrettc ftradc. Quanto alla uaghezza,chiara co-
fac che perabbdarncllelan hc ma^_;iorlume,&percflereaucorarunabdadairaltrafua

oppoframco occupata,f potramolto meglio nclle larghe cfderare la uaghezza de'rpii et

palazzi . pcr il che fe nc
riccuer m aggior contto;& dalla largezza ne diuerr piu ornata la

citra. ondcHomcro,uoldo dar piu honorato nome aMicena & a Troia,lc chiama pefo cin

Chc nella citta ta di larghc ftrad.e. Ma cftendo la citt in luogo caIdo,fe le fuc ftrade feranno ftretre & i cafa

diariacaldah naenti alti,c6tcmpcrcranno aftai la calidira dclfto,&ncfeguiterapiu fianit.CornelioTaci
ftrade ftrette tQ ^ jce^ cjic^ a]jargancJ0 Kerone lc ftradc diRoma, la fcce piu calda, & men fana . noi giudi
porgeratuioja- ^j^^^ nondimeno ,che nela citr di aria caldaa maasior bellezza & piu commodit fua

la ftradapiu frequrara dalleprincipali arti &pafiaggicri forctieridebbicfte lar^a&ornata
de i piu magni palazzi,& fuperbi edifcij di aliro uo luogo; acciochc,fcn tutti almen parte
de i forefieri,che per tranfito paferann o pcr quella, poffino facilmentc credere,che alla lar-

ghezza&leggiadria fuacorrifpondinoinmaggior partclcaltreftradedella citt.&dicio
ne auuerr,che,in qual f uoglia altro luogo, che f trouafero,la cclcbrarcbbono pcrmagna
&fuperba. &allacitt perunafolaftrada largapocofttorrdi fanit. Muouommia"rifo

quclli che dicono, che f faccino Ie ftrade ftrette, pcr cfierc quelle piu commode al combat-
tere; & ancor chc i ncnfici fieno cntrati dentro lc mura

,
fi puo con men ncr;colo difcndere i

rcfto ,c taluoltaributtargli fuore . Non.fi nicga,c!ic dircndendoi n >n fianiuttile com-

battei'cpc: c ftrcttc riic pcJelargiie ftrade nal cn riicc
,
ci cn Jpc oi? da citc o caftcl-

'o hc non.li^cnL jpu. .oOc'ci aoi rai! ?m coA :;r ita del c mur i f icnfid zn

dificn-
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difcndcrc d refto nri combatterc Ic ftrade , Dopj.o chc con buone ragiom f fcranno diftri-
c'
:' j''"',r-'

buitclc fiiade, lepia/ze ,il pomcrio ,
& qualunquc aitro fpatio della utta, debbcfidi cuiella W'

"'

\',!c

coniagioneuohcoinjvtrtiincntidifiriI.uucglicdificijpubhci^auucrtcndochcquelh/cJiefi Jjy- r'-JJ;J0
conLieiigonofabricarcint()rnoal]aprincipalejia7-za,oju-cfioaqLie]la,dinongJJiedificarJ6 fJ.J, fJi'.iJJ-
tam.& cofi non s'inco.rcr:qcomefi c dctto,nel medcfimo erroredi Roma,& d'ahrc citt.on- '-.f'dcl-hdi-
dc nella piu alta parte dcl contorno di cffa piazza j-rmcipale c da edificare l palazzo fiunori foi d,r'rf;L"r
lc

, fpicca? > di ogn'inrorno ,
& jicr molri appartamcnti di grandilfimo ncctto ,

con commo ^'''J.J'f'
diffim.e habitationi pcr 3a Signoria,c Doge, o Capitano di popolo, co i lorfamLli . Debbe JuJf<JyJJJJ
cftcrfatta dcntro atal palazzo una granch.fiina faia,con piu altrc lalottc ,

& magnifiche ftan- TtelpaUr^.p.
?.e . nclla fala grandc li raduncr il Scnaro

,
o confegho generalc , pcr ficontriiiai e & creare grtlc

quelli dcl gouerno,&ogni altro magiftrato>& dchbcrar moltcaltrcattioni pubhchc . in al-

ctuia dcllc altre falotrc
,
maffime al piano dclla pia/.za,fi potranno radunarc quclh dcl uouer

no,quclliiopraJ'abbondan/a,& aJcuni altri magifiratidcipiu importanti.& nel medefimo

palazzo fgnorilc c da farc l'crario.o uero il luogo da conferuare il tcforo publico: & a canto

a quello f facci la fiza per le fcrirrurc pub ichc. & fotto la fala dcl cfifcglio & in altraa cto

a quella, non baftando il fondodi tal fahqfifara rarmeriapiibhca al juano dellapiazza, &
chc du qucihi pcr piu d'una porta fi jiofa porgcrcl'armc al popolo.faccifi ancora a cto al dct

to jvaiazzo ignorilc un'altro palazzo, madi affai nfinorgrandezza& ncettoinel qualepo-
rra ftaril Cupitano di eiuftitia,& u,iudici di Ruota con il barcello & fuoi fami_di. c ncl mede ,, C'-'xf0
C 1

~

J ~~f I 1 , ', !1 1 n r publiCO c'rC (tl
umo palazzo non dmcrio la pia/.za pnncipalcfi ma dictro a quello in luo_:o piu rcpofto fpo- r,rnorticmr(r
rranno farle prigioni . & ncilc Juc ftan/. piu honoratc, che ucrranno di ucrfo la juazza ,

o in r\oncIUpiW<.
altre inro-noa quclla firaduncranno i magiftrati della citt . &in qual fi uouha di uno de i pnncpak.
detti pala/uial piano dcllapiazza i farail magazzino ,

douefiucndcil lale . ncl contorno

fimilmentc didetta piazza lipotr far un' o duopalazzoti pubhci pcrricctto dimolti per- f'!!a v"
r r n o i--ir---.ii r i i i- i

^0I P'djiici da

onaggi jfi'iefticn,& perf mbalcicricdcJieproumcicconfederatc o amiclie.mapcrgh amba- frrftnellapnn-
fciado.idei Prcncftfi &proumcicnimichc5 ftranicre, o fofpcttc, farci di parcrchcs'imitaf- .;/>_/. pia~\.a.
icro i Romani ; i quali ftccro in campo Ma;zo

,
che alhora era fuor della citta.un magnifico

cdihcio,dcrro uilla publica, ncl quale C\ riccueuano lc ambafcierie dclle prouincie mimiche

non.permerrcndo cheoucllc alloggiafierodcntro lc mura . i Signori Venctiani, con lcaltre Chcncne ctac-

ortime, & fantclorolessi ,
uihanno aeyeiunto'qucfta, chc neftunodeilorofemetari for- conf"^rcchti

to pena capitale ,n'>npuonc neeotiarc nc parlarc, nepurfirriueiunzaadalcunoimbafcia- , '-^c,n'\ .

i _ -r r 1 . i r i i i. a r > o i ~ i i r
tt proutncic tnt-

dore_ Auuerncali ancora, che JacJnclacatcdrale, I Arciuclcouado,& Jo Spedalcnonfieno t\che pofmont
lonrani daJIa piazza, & finiilmcnrc la loggia, cambio,&banchi dc i mcrcanti fieno uicini a

gottar perlactt
t.d piazza }<;m cmale, facdo dnun laro di t.d cambio o banchi una piazzotta con un tcmpio ta .

ded icaco fan fiattco,chc fu ba_nchicre.& nicino a tal piazza& cambio,ia fattala dogana. roclichtef^ ca

i! f'ofiribulo con piu taucrne faccii fimiln.ente uicino a dctta principalepiazza,ma cheucn te.-~''fc
' r

-. n -i-i. i r i i r

'

r n Ctucjcouado C_T

ghino inluogocoj/ertftmnoorci'Oto. mail Duomo ,
o clnela carcdrale Juderra ia pofta a,edr<de.

in luogocmincntc. acc?chc capiuparti del!a cittapoftacfler ueduta. pcroche,pcr ce- T>el cambto &

lebrarfi inquclla piu clie inogni ait; a fi culto dimno
,
fe nc placa Iddio ,& nediuicnedi- banchi dCmcr-.

fenforc dclla cirr.Lc fianzc ciel: artig!ieria,& quelle dellemunitioni appartcncntialiaguer
canti con ?'a\s

ra comedipallc ruote carri mo/zi Jerraincnti tuornbi, metalli canapi JecnamiJcd'al- fa'enmP'-t
rrc cofe fmili,feno c> nefiaprincipalc piazza,oa cantoa quclla;& coi la munirion dcllapol DclUfn^a pcr

ucic:Jaquale,perfuuTurireognipencolo,fiadaogni r.lnaftanzaappartata & maneggiatada l'artighcne ,-

particolarc & accorta perfona.Le chkfc parrochiah,& itempij cuentua]i,moncfticri delle ^t muniuoni

monachc,lc fratcrmta,& : irrc chiec & Juoglii pij' ficnoc buone ragioni per Ja citta diftribui <[icl:a!f"0_llico

ti.Hanno ufato moltccittaperi tcmpi pafiati farfuoridellclormuradiuerfi conuentidifra
Ja 'AH a- a

lMT

ri
,
& momfteri di monache . il chc a' tempi d'hoggi non f dcbbc in alcun modo ufare

,
ne ac- _Df'//f chtefcpa-

confcT.tire. perochcgfe quelli feranno uicini alle mura , fcranno fol, commodo de gli eferciti rochialt,detcm

nimici :quando , per mio auuifo.
rrc miglia,o almcn due fuori dellc mura fi debbe la campa- P'J concntuali,

ena fcnza cafe & arbori rener ncrta. onde k rali cuenti &moniftcri ucrranno tre miglia fuo
dem9n'neTl dcl

v
_ . r ii. j j iir . /_ tnonacht rr

ridcllacitra,fcrannorrupj)Oi dilagioa quclla, _c ncdmerranno di rarodal Juopopulo ui ahn v &

ftati.per il chc f potranno giuuicarc inutili &
di poco frurto: & perb fono,come gli lrri con iUOghi.

J

uenri dadiftribuirdentro alla citta, laffandoloro fpatiofepiazze,c tcrrciioper iloro giar- T>clle fcuole cr

dini . Lefcuolcjcfapicnzc non imporra chefieno troppo uicineallaprincipal piazza,ma ftpic'XS'

chc ucnghino in luoghi nmori, &fcnza ftrcpito.Lc acadcmie fimilmcnre fcno inluogorimo Dtltacadcmit.

B 2 to^
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to,&di ;uiu alicgrc : & f\ potianno o: uarc ds amcni giurdini ,
dfiombrof Ii? ghi dapr/eg-

giarc,&di uaghirufcc!lidiacqua,co:ncfeccgia Cin.onc Kcdi Crccia all'acadcmia di _ uc

Ptllc r:-.-ri cfdc
'

c hc lnfc & 1 bagni ancora ,
lc cranno Jquanto lontaui da!Ja principal piazzapnon impor

tl:i'~ui . tcra : pur chc con quclli pcr commune commodo fieno congiunti giardini, o fpatioic piaz.zc.

diqucftibaGnincfu ci inRomaper diuerliluoghi.crono di acquadolcc, & furono doman-

dati tcrmc . I euanari publici faranno in modo,clie a rutta la citta fieno cgualmcnre commo

'.,' fi'"?'
'"'

<\i &in Ji . oc'.nincnre&chelelorportcfniefirc & ouni altra apcrrura ficn uoltc atalca-
r

pctto dc! ciclo.. hc dcntro a quclli ui fi conferuinc con ogni bont : & faccndogli in qual f

uocliatcrrad Irahaji uoltcrannoleportc& nnefirc & ogni alrrolor lumca rramontrna:

quandochein queftarcui'">ne fuedc tal uento mantciicrc rncfto hcnc i grani,]cbiade, &f-

milmentciuini,& ogni afi-a cofada mangiare. ma J!acittnoftradiSicna nonfannodibi-

fogno rai grunan : chc.pcr cllcre quclla in collina ,
fi confcrua l grano dentro alle fuc fofe

Delluc-nd." '-. qui'^Ihri o uciiti anni . Potraff
,
oltre a i detti luoghi & cdificij ,

fare l luogo del ludonaua-

rttlltflonziU- lc, a guifa di un laghcrto .
con ftanze & porrichi inrorno ,

in forma di thcatro
,
& cofi per uari

lc.cf-r.ucld.iita combattimenti^gioftre^&diuerfgiuochifiporranno faralcumaltricdifcii imili di forma
Ure

ouata, comc u in Roma il circo malfmo, o di altra, fccondo che piu f conuenifc . f potra fa

re il luogo c'a nararc . & fe bcn non fcranno uicini alla piazz.a principalc, non fc: abiafimcuo

Pei?-ic-.'Uri ^C; PU! L'1''-' f^'n0 congiunti con fpariolcpiazzc. Imaccllari, ecc cofilapcficaria oluogo,-doue

crdeHarifchc- i' ucndc il pefce ,
non ficiio lontancdalla principa!cpiazza,ma inaltrcpiazzeuicinca qucl-

n/i. lafuori ci Jlc ftradepiincipali.Hcbbcro iKomanila iibraria publica. la qual hoggi,pcr cau-
fa dclla ftampa non c cofi ncccftaria.Hcbbcro ancora il fioro 1. oario , che cra la piazza ,

doue

f faccua i! mcrcaro dc'buoi : & il foro Suario
,
doue f\ faccua il mcrcato de'porci : & altrc pcr

diuerfi bcfiuami
,
& un luo^o ancora particolare, detto Ipnodromo ,

douccfercitauanoica-

u.alli . ma ncl cerchio mafimo fcccro Romani piu corrcne, combattimenti di caualli ,di car

ri,caccic,& co~c fimili
,
clic in altro luogo . & haucndoui d.ipoi condotta partc dell'acqua Ap

pia ,
uifaccuano alcunigiuochi nauali.Macircai mcrcari di ognifortcbeftiame, nonuolen

do fargli fiuor dclla citta , i porranno farc ncl pomcrio o fpatio rra lc mura & lc fuc cafie dcn

tro cfendo malfime natiolo,&comriuntecon quello piu piazze comc f\ c detto . Kon uo-

gliomancardi dii'cdJlc duccolonnc,l'una chiamara lattana,alla qualcfi prcentauano i

baftardi bambini, ma nella cirtii noftra di Sicna ft coftuma portarli in un pilo nella piaz.za dc

lo fpedalc ,
l'al tra cclonna fu dcrra d'a gl'an tichiMiliai'io aurco, pcrchc da quella f jfigliaua

& fapcua la nfilbra dc lo fpacio chc cra da lei a ciafcuna porta di Roma e d'ogn'altro uiu egio,
& era poftu nel foro acro all'arco diScttimio e da aicimi tal colonna e ftata dettamcta,c que
fto a mc piacerebbc d'imitare . II pane , gli herbag cfi^ lc legna, & ogni altra cofa ncccftaria al
commodo&uohumanof uenderanno pcrdiuericpiazze dclla citt, fccondo chepiu nc

porgerala commodir . dclle quaipiazze, conic ancor dei tempi, palazzi, portici, & aJtri

cdificii jmblici, non f pu in rutto tcrminatamcntc narrare : perche lccondola grandczza dcl
rccinro dcllc mura dclla cirt

, bifocna chc in quantit & in maenificcnza cornpondmo cli
Lcr.ic ji cor.utn ppatjj ^

- cdifcij' luoi . Gioucr afiai, fic da quclle bande, che riguardcranno alla non fana rc-
gapn uta a: a

j0;_c ^.j c?.]0
,-

pjanttr:\ in tali lpatij lafiati tra le mura & le cafe dclla citta una lama o fel

p.rc, e~ rdu-.c-
uctta di albcri

, Oppij , Abcri , Faggi , o altra forte d'arbori , atti a crcfcere o andare in alro ,

;-_ ; uci.ii w.n fcccMido che c'al teri eno f conofccra douer cficre piu amati, non pofti pci b tanto acofto alle
iu-r.t, accio.he mura

,
chc a quclle lc loro barbc pofn nuoccrc.douc pcr cfter rotti i ucnti da.Ma fiolta altczza

mr.uco >.i.ci,.-

joro pcra p0,co r\a quclli non poca fanit , & al tcmpo dc lla guerra fcranno matcria attiffima

alla fbrtificatione de! 'uogo ,
& nc fcguitcra dop; ia utilit . ma da quellc parti del pomcrio

o fj atio d cntro Ic inn: u.chc al fano afpctto del ciclo riguardcranno; cagionc chc i btioni uc

ti j->oino riccrcar la cirta, uictifi, chc ne arbori, nc piantc ,
o altrc cofe non foprauanzino di

altezza il jvirajictto o trincieradcllefuc mura.E ni molta importanza^chelacitta nclla fua c-
dificarionc i ucnga con prcftczza ad cmpirc di habitatori, & cficr frcqucntata. ( iftuando dun

qucil uo rccinto ocon mura o conbafiioni eraridortoa rale, chelafipof giudicare ficu-
Modi diuivp ra, & chediquclla ficn fartiicnon tutti,partedc gliedincii& cafaincnti.fi dcbbe con tutti i

pcr firjhc
cvn n?>di

,
che fia poffibilc , allcttarc gli huomini , che m quclla uenghinoad habitarc,o coldo-

P"f<r-a J'a narloro habicationi.o terrcniper pofeffioni ,
o con fiulapcr n?fiti anni aficnrec libcradi

/ 'i 7 *. i i C t""- i C

qucHtaiai.'.'cit gni grauczza,& olrrc a qucfio','col farcompagnic con diuerf mcrcanti, & ai tigiani. Scrdi
tr. . niolta utfiita uno ftudio honorato nella citt.peroche,< iltic a i molti denarhche pcr cauia di

qucllo
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quellouicorrcu nno,ucncndoui a gli fudi da nioholonranc,cuuifirmcrc_fionmolrcnobi
Ii &honoratcpcrfonc ,lc darauno aftai nomc: ma qncl , che piu impoira, c" c iic i fiioi habi-
taton ncdmcrranno pcr dmerfe cicnzc honorari : per il chc ne rcndcrannc. 'morc illufire &
celcbrela]orocitta._vftatoai_rico coftume,uolcndo che la cittnclla fua cdincuuione fia

maggiormcntc habitata ,
dar in quella franchigia ficnra ad gni mai fattore, o dehnquentc,

oficruandoperbincffa,&pcri]dominio, o giurifchrtioncouimagiufiitia.Romolo ncl prin
cipio dclla fua cdifcatione di Rom -

, per dar maggior cbcorfo alfa fua citt, fcce nella piaz
zadel Campidoglio l'AfIo,o ucro fiuto la ripa Tarpea-che circa doue fufic d'i quefti duo luo
ghi,gIifcrittorinonfiaccoi-dano.fcccRomoIoqucfto AfiIo,pcr luogo & franchiuia pcr

qualunqueperfona,che ui f\ trouaua, cofi feruo ,
o libero

,
come

tcrraz/emo, o forcfiicro ,
di

cferfcurodiogni diciitto . fu leuata quefia fianciiigia da Ccfarc Augufio^ parcndosh che

feruifle folo a dar occafionc di mal fare . Poflbno, oitre a quel che fi c dctto , dar molto con-
corfio alle citt la grandezza & magnifccnza de gh cdificii, dc i colof, & altre cofe rarc: co
me f\ ucdc di Roma,che per caufa de i molti fuoi uperbi cdifcii , & mafmc pcr l'Amphitca-
tro

, per il Pantheon ,
& pcr piu archi trionfa! i

,
come per l'eccellcnza dclle ftatue

, pcr uarii

pili ,&diucriuafi, eftatapcrmulti ecoli,&c aneora dcl continuo uiftata oltrea qli Ar-

chitetti,PittorieScultori,damo!ti Signori gcntil huomini ,& fpiriti nobili. ai quai. fefi'
fLiferomantcnutelepitturcantiche,harebbe augumentato& augumcntarcbbe molto piu
il dilctto .

Dcua atta pofra ne!piano, fyfi' ilfntme lcVorgcra o iorra di fa.ni-
ta: f3' donc a c}uc!'o bifognc a dare o torrc rn;clinrc_ ff)

corne la concrta dcllc fne ?nnrafiapin lait-
dabile di ?nattoni . Cap. VII.

--"

,
'

; A R L A X D O hora piu particoiarnicntc dellc parti , che f dcucnoricercare
cC , n c i fti del'c citta, mi parc afiai propoito appropiare ciafcun ftoleparti
y fib fuc, dmioftrando cjuel che riccrca la citra di jfiano,qucI chef anpartengaa

"^L<\'-\ quJlabu mo;i:e,& quanto i conuenga ulla citt di marc, o per fi Picncipe,o
rr~,_i\\ f-r; la rcpublica,chcacdi.:cares'hauclfe. Etparlando primadellacitta dipia

1

no,& infira tcrra pofta.giudichiamo, che li troui il fto _brre_fano, fertilc,& f_

ogniconmioditaattaa! uitro & v.',o humano copiofi:fimo,& a fortczza& commodiradella

citta pafi j.cr tal firo un magno & nauigabile hume; ccl qualc non folo fi dcbbe atrraucrfare

lacitta,macon c.fi> ancoraa m.gg?M-lua forte/.za i conuengano rccingerelemuradi quel-
Ja. &qi;ando la grandc^zu de liiunc. il firo fuorcdelle mura locomportaffero, f> potreb-
be J tempo d> I!a uucrra allag ire la canipagnaintorno pcrbuona diftanza.di che ne rilulta-
rcbbcnon piecolafieLncz/a . & ancoraperil nauigaredellemercantie, pcr l'ufo dclbere&

macinarc ,& ,.,.._&- da iui genciato, j'crucira da t.il fiume utilit grandifime ,
da q'uella parte

ma.nmc, chc atcraucrfc ra la citta . & c pcr caufa ucl fitohaucfic ta! fume grande caduta o

dipendenza,f: comcintciuicnc in j iu uogh.i dcl tcrnroriodclla citra nofradiSicna.clic per
la molta dipcpdenza & uciccita c!c i fiunu non gli hanno potuto le fteccatc ne i ponti rcfifte-

re, ancora che brne rnururi fiiiero ,
tal che grun parte nc fono andati in ruinauolendo in par

te a cio rmaram
,
n dehbe a qucllo, ma.fime nell'cnrrar fuo dc!:a cirta ,

cficndo poffibde ,
ac-

ciochc non ucnglu a n->ar. gfi'r rroppo ,nc rure nunc, to-gli pcr uia di riuolturepartc dc'la fua

uelocita&pofianza . vfinrro r:n i n>oh.rc,pcrpiu i?'u<-ezz.
, ipontio lcftcccarcfi taecino .

Maft d fii.ofufic Lahiienccpiano^ciicil fiumeperla fua poca caduta andaffc tropno lcnto, i

ccriuc_rcl.bc
, j'Ci fuguiie a! tempo delle grande pioggic ii fofpettodcJh: innunciatione, per

.
ctta linca non foio dcrnro ula eitta, ma uncora fuordi qucl'a.pcr quantapiu diftanza fipo
i'cfie rna.jdario . Ule fifiiodJla cnrii ciain luogo cfcc., & ccco , qaamo maggior er il

fiinne, t:iro a quella 'c; apiu cioUcLioIcJ. pcr la co'.rcn uhri; naui _:uuiri.& li aiico; aper il con

tcpiru'dm^'fi r 1 1 c d __ I ! ;!:. & !.u:md;:u c'Jlcfuc ..cqu; c,u pru co, r.rdfimcin iercpodi fia

re, ;fih ficrira & cuhdu. dcll uogo.
r
Jc :! fiume u?r:_.d; u_r!o Oocrr.c

, pafiundo pc_ i Juo-

J 1 1 tcmi'crat' o fif'id" 'Q'i c uucru u!h. cuca cn _i uoctim.nci
,
che cucbbe uencndo 'd.i ucr-

io
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fo tramontana

,
o di ucrfo mezzo giorno . conciofia che uencndo di ucrfo tramonrana

,
fof-

fandoraiucnrinecauferanoallacirralainucrnatarroppofrcddo,&damczzo diporgcran
no troppi humidi humori. ma di ucrfo Oriente , per uenirc i ucnti col Solc, non nc potranno

rapportarccoftrifti uapori. Etdallo cntrarcfno a!loufcire,chefaril fume,o parte di

qucl!o,dclla citt, fa fatto da ogni fuo lato un grofb & bcne fcarpato rnuro. prcfo al quale,

apiu uniuerfale commodit5c_fcndo,comcsederto,nauigabile,uenghino piu loggie &

porticari macu.zzini ; & i fuoi ponti fi uenghino a inconrrare con le principali ftrade , chc per
Traucrfo al numc f riferifcano : auuerrendo, che i pilaftri di eiii ponri a guifa di Rombo f fac

cino & gli anguli alla corrcnrc s'interponghino. Er laflando il Jito della ctta angularo,& al

dominio fuo di conuenicnte grandezza ,cauinfi.intorno a quello i fondamenri ranto fiorro
,

che il pofamcnro loro f rroui fodo,& in ogni fuo angulo un buono baluardo fi facci, rra'qua-
li corga eguale & conuenicnre diftanza nelle cortinc dcll" mura

,
non cffcndo pcrb aftrcrro

dal ito di doucr far quellc co i baluardi a prefb difeguali . il che quanto alla fortezza
non

importa,pur che da i loro fianchi fia molro bene fcoperta e difcfa rurta la muraglia co i fuoi

baluardiinfieme. Etcofi ucngaalzandolamuraglia quafiaun mcdcfmo tempoa terra-

pianare,calcandoui&barrendouibenelarerra, armando, per piu fcurczza il rcrrapieno

conbuonolcgname&frafchea fuoloperfuolo. Et ffcguala muragliaconfua apparte-
nente fcarpa,fecondo gli accidenti o qualit del luogo:& quanto piu feranno fpatio & bcn

fancuti i uoi baluardi
,
tanto piu rendcranno la citt ficura.e tal uolta f conuerra fare intor

no alle fuc mura dcntro fiopra il terrapieno magni & fuperbi cauallicri,accioche da quelli al

tempodellagucrrapofla cferLiifto&giudicatoilnemicoefercfto, & malfcurof pofaac-

campare. i quali ancora diffculteranno il poter fare a i nemici fuore fimili cauallieri. il para-

petto dellc mura fi far auanzare fopra l terrapieno per propugnacolo de i defcnfori circa

di braccia due & un quarro. Er a piu forrezza del luogo, dcuefi la campagna inrorno alla cit

t tcner ncrra,& fenza arbori,per diftanza di un miglio, o piu; acciochc al tcmpo dclla gucr-
ra fi truoui priuo il ncmico di quelle commodita,pcr lc quali poteftc oftcndcrc la citt. Vic-

tandogli ancora , efendo pofbile , che non fi pofa ualere di fiume ,
ma'c

, paludc, fonti, ru

pi monti,a_bori,cafamenti,o akro fuflidio : de i qualieflendo priuo, gli difficultcr molto 1'

offenfioni . Et fe la couerta delle mura di fuore della citr o caftello f\ far di martoni
,
fer

piulodeuole,che di qual i uogia altra pietra. conciofa che faccndola di pietra tenera e dol

ce come tufo, o altre fmili,che piu partecipano della humidir & dcllo hurno; e della tcrra;

febene dalla artiglieria piu ,
che le pietre dure , f difendcranno ,

fcranno nondimcno dalle

brine uenti,ghiacci, & acque falfe non poco maculate. il che bcnche non pofla auuenire nel

le pietre dure,come Teuertine .
o altre di natura fnfili

,
le quali, per partccipare piu del fuo-

co e dell'aere , allo fcoperto quaf cternamcnte f conferuano : nondimcno
, per efere quefte

^randemente dall'artiglieria fcheggiate , fono mcno da ufare, chc le pictre tenere & dolci.

ma fe i mattoni feranno di buona terra, a i debiri rempi farri,& conucneuolmentc afciurti &

cotti,per cffere di quelli nel cuocerf ufcira l'humidir & fhumore della tei ra, non folo fi di-

fendono da quelle offefe, dalle qualinonfpofono difcndciclc pietrc dolci, ma ancora Co-

no daU'artiglieria molto meno,che lc pietre dure, fchcggiati. rotraf alzar il ? rrapienoc

lamuraglia infieme: & in un medefmo tempo f uerr a crearc il foftb: al quale fa data agio
neuole larghezza,& profondit;mandando denrro a dcrri foffi iJ fumc,o l'acqua uiua,o ue-

ro acqua di
mare : a i quali fa dara ccrra ragioneuole dipendenz a col fuo efto; acciochc piu

chiara & purifcata peril fuo correref conferui. & feper la incommodit dcl fume, marc ,
o

acquauiuafufedi necefltempiredettifofld'acque accolte,puuiali,dipadule,o di fta~

crno faccifi quefto folo in tempo di guerra : ma, quando ia citt non habbi talc fofpetto,fo-
io da tenere detti fofi netti . &enza acqua;accioche non poifino caufare trift'aria.

Quai
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Qnjii jiti delmonte per cdificar citta o caflclla ficnodi tntti vfal-
trt pmforti, fffj cptadi ancor de! pianofieno

ipinficnri. Cap. VIII.

A S C O N O moiti difpareri tra gl'ingcgnieri o Architetti di gucrra . qual fa
piuficurao lacittpofa nel monte,oqucIla nelpiano edifcata,&qual i
quefi duc iti fa jfiu forte, piu utiie, pfiu bcllo & di minorc fpcfa . Ondc noi

~i\ff. moftrarcmo prfinale ragioni jierlapartcdel monte, & poi quclle per lapar-
_^f ! te del piano.Non c dubbio m filino chc gl'antichi pcr eftcr piu ficuri da gl'A-
~ ; ricti

,
Teftudufi & altri ftrumenti bellici

, reputorono il montc piu forte . &

hoggiancorafebentJiftrumentibellici antichi nonfon noccuoIi,cifono per la parte del

monte ragioni gagliardifmc. Dico primicramente che fe qucl monte doue er polta la cit-
t o caftello

,
non har altro monte uicino chc l'agguagli d'altczza, non fer fottopofto a bat

tarienepotreflereoffcfoilmontecomcil piano dai caualieri, daiquali fpcfc uolte con

ruina de le cafe &mortalit grandc de i difenfori delle citr afediate bno ftatc tolre
,
le di-

fefe & uenure preda del nemico . come s'c uifto haucr farto il Turco, che per uia di grandifi-
mi caualieri a guifir dimontagne , ha efpugnatc piu citt & luoghi importanti,& a i rcmjii no
ftri la principal cagione dcila prefa di Rodi fu la monragna farra daiTurchi di rerra,al che uo
lendo in parre riparare faccifi denrro a la citr fimili caualicri

,
da quelle partimafime che ii

ncmicopot ficucnirpiugagliardo .
&cofi fcgli difi-cultcra. grandementetalioffcnfioni fe-

guitaapprefio,checftendo lacitto Caftello mal'tofi difcnfori dellemurapotrannoin ogni
occorrcnza ad ognilorobeneplaciro andar c tornar da quclle alla terra,fenzacfcrc offefi da
la campa^na: Ne feguitadipoiche le cannonicrenon potranno cofiefteruiftc imboccateo

batture nel alto come nel bafio dalla campagna . Dipoi ncl monte non fottopofto abatterie
f puo pigliarmancofto,pcrnon uiefierbifiognodiritirate,&fipub farlamuraglia molto

piu fottile , j)er non hauer bftogno di tcrrapieno ,
& parimcntc i baluardi molto piu piccoli

& di afai minor fianco
,
& cofi ne fcguira cnza compararione minorc fpefa, & fi uien piu pre

lo al nn dcll'opcra, non bifogna tanta gentc alla difcnfion dellcmura ne tanta artiglieria per
difei? erle comc nelpiano ,

& fe pur da qualche parte i potr bartere il luogo di rnonte ui
troucra quafi fcinpre il terrapicno porto dalla natura, &al bafoe neceflario farlo con gran-

de fpcfa, il quale ancoraperquaiche tempo non farebbe cofi gagliardo come quel del mon-

te
, per non fare l terraglio cofi prcfto prcfa. Et ol tre a quel che s' detto, la fabbrica nel alto

f rendcr. di fuorc aflai piu bclla & har piu dcd grandc che nel bafo , perb che dallacampa-
.qna fcr aftai piu fcuperta dai riguardanti,chc fc fufe nel piano . Difcorrendo hor fopra quei Diqutipti,che

uoghi pofti ncl aho che fi poftbno giudicare m efpugnabili, & di rutti gl'altri dclmonte piu
nrnome fpf

forti pofpoftiir: adimcnn c furccci.giudichiamo eftcr quelli,chcper uenire nellafommitdei T^rtffr
montifafb, < dipietranonpofibnoefcrnemlnatinc batturi,&queftif poflbno dir forti

fenza effer forrifcari.Alrri fono chc ancor,che dallc mine o arriglieriefuferbartute o manda

te a terra parte delle lormura ,
non ui f potria falire fenza manifefto pericolo o danno ,

& di

quicheCaftro,Ifchia,SanIeo,Oruicto,Cattaro &altnimili bn giudicatiforti&ficu-

ri. Tornando horaa le citta. pofte nel piano . dico chealcunediquellefrendonofcure,
per i gi-an baluardi, caualicri, cafematte, fanchi, piattcforme,fofl, terrapieni & cofe

fmii ,"&quanro piurai cofeferannofpatiofe&gagliarde,tantomaggiormenterenderan-
no il luogo fcuro . E da fapere ancora che le cirt del piano non fono fottopofte alemine ,
come quelle dcl monte , perb chc in qualunche luogo inrorno

o dentro a quella fi caua ; ui i

trouano l'accjue , ma quella del colle, oltre che tal uolta per uia di mine ruinando in piu par
ti le fue mura,fi pofon procacciar quei di fuore aperra ftrada da porerla efpugnare, ne fegui
ta che raro o non mai furgedentro a le cirt di monte acqua abaftanza , onde bifogna con-

durueladilonranoperuia diacjuidorri, pcriqualicomcancorapcr altrecauefotterranee

fcne fonotad uoira|?rdLH-c]ccitta.Efendo Cuuiilo aH'afledio -ii Veio&uedendononpo
lercutrarc 'u t|uel!"'e J'-ufc i/ol: 'Jco'u i-ec r rc.'fi' icu ;c (cu: erancnre,&pro

>. 1
'
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da Alfonfo d'Aragona ,

& Roma fu pcr cffcrprefa da i Gorri nel mcdcfmomodo ,c quando
pur qucfton iucceda al nemico.non fe gli puo uietar che non s'impadronifca di tali acquc ,

priuandone lacitt. Gioab capitanodi Dauidedel popolohcbreoaffediando e ftregnen-
doRoboarhcirtdelli Ammoniri l'efpugnb pcr haucrletolto l'acqua.al tempo di Sulran

Amurar non per alrro f pcrd Croia chc pcr mancarc l'acquc a quelli chc la difcndeuano ,
e

non folo qucllechedalla campagnafon condorrc dcnrro alacitt,maleucne,che fon furre

nel luoco proprio fono ftare gia tolte,come s'e uifto hauer farro Giulio Cefare chehaucndo

nclla uucira Gallica afcdiaroVcelIocluno ,
chc cof lo ftringcua l bifogno per il molro gra-

no chc inqucllofrrouaua,& giudicandolodemolto forte fto, nepcnfando per forza di

macchincod'arnfiporeiloeh-'Ugnare, percfere olrreal granomoltoben munito d'ogn'al-
tra forredi ucttouaglie ,

f ridufc a torgli l'acque juiuandolo prima d'una fumara chc pafa-
ua a pie lc mura de la terra . c nonbanftando qucfto perche ancora gl afcdiari f rrartcncua-

no con unasrfonranad acqua uiuachc furgcuadenrrole mura;andbcon caue forterrance

a rrouar ral fonrana & parfe e roppe di ortc le uene che n rurro ne reftb fecca . il che uifto

da quei di denrro, giudicorono tal cofa cflcr uenura, non da ingcgno humano ma da gli Dci

immortali & fi arrcfero a Cefare . Emeccflario per tanroinfmilifrimonruof, pn'fuggir

qucfti pcricoli non confidar in tempo di gucrra nell'acque che uengono di fuore per condor

ti ma far tanti pozzi o cifterne dacque jfiouanedcntro a la citt che in cafo d'affcdio pofno

fupnlire a i bifogni neccflari , pero che fcmpreche la citt aflediata fer priuatadell'acqua ,

D' 'fiti chc uerr prcda di clfi I afledia . Qucllc citt di piano che haranno perbuona diflanza l'acqua n

Ttdpianoppof- torno o f potranno allagarc ,
lcranno di turtc l'altrc di piano piu forri,pcro chc ne a minc nc

fm gtudicar a caualicri fcranno fortopoftc, & quefo puo accadere n piu modi . &prima quando la citt

pr. firti . fcr^ pofta dcntro al mare per btiono fpatio;& per il j^oco f mdo della fua acqua non i potran

no accoflare a quella di forrc l'armate, o legni gro f,chc pofino in un fubbito aflaltarla, bar-

terlao farledanno oucroaccoftandouifi legni grof ui fiaccoftino folo pcrcanaleo ftrerta

bocca capace pcrb ad ogni profio nauiho ,
& faccndo caftella o fortczze dcntro a tal canale

o nella lua bocca f uietcr che l'armatc nimiche o nauih gi of ,non i accoftino alla cirr , co

me f ucde di Venetia, la quale ancor chen habbia mura intorno, io giudico d'ognaltra piu
- forte.Confderatocheeflendoperlomcnocinquemigliadentroalmare&cheperlabaflcz

C.t tnctia e

Hclle fvie acciuc n fc le puo accoftar ncflun nauiiio d'importanzafenonpercanalejaboc
ptucvoon altra

*-o,j i i
_

. ,

* j

cittffcur . ca o entrata del quale eflendo da due caftcih guardata le ne rende la cirta icunfma, & olrre

a qucfto per i molri uarij & diuerfinauih; che f rroua quello Illuftriffmo Senato,oltre che fe

puo per diuerfe
uie uctrouagliare f potrebbe mandar l'armate, fortite,o genri de la citt a in

fcftar continuamcnre qualunque la uolefle aftediare& facilraente rompere & diiipar le gcn
ti ncmiche cguiraappreflbchepereferqueftailluftrecirt dentroal mare dimoltachiara

c netta acqua & inmolro fpatiofa & aperta campagna, & uolta a bonifma region del ciclo

l'aria fua eficr perfctrifma,come per la uiuacira de 1 uecch; , per la bellezza de le donne , per

lamulriplicationcelpopolo&altre fperienzei puo confidcrare. Malacittpoftainterra
ferma per non porer

cflcr offefa da armate o nauigho alcuno fe fer allagata intorno da con

tinua acqua dolcc
di buona altezza di fondo lc fer porto molto men triftezza d'aria, che s'el

la haueflc l'acque intorno baftc
& di cof poco fondo che la ftate fi ueniflero i'n parte a rafciu

earc per le ra_fioni nel capitolo paflato afegnatej& cib s' uifto auucnire aMantoua,che fa

ccndole il fumeMincio la palude d'intorno di cinquc nfigha,ne rende hora che ha gran fon

do tal paludemolro piu fana la
citt che non faceua prima quando tali acquecrono aflai piu

balfe . Io loarei nondimeno per fuggir Ja contagione quando il luogo lo comportaflc che

folo a i tempi fofpetti s'allagaffeinrornoallacittper conuenientediflanza: come fu'ede
eflere ftaro oferuato da i Duchi di Ferrara,che j er tener quella citt piu fana , non occorrc >

do il bifomio le tcngono di continuo
la campagnaintorno afciuta, c pure a ogn'ora che bi-

bgni fi puo permolto fpatio intorno col fume
Po inondare & rcnderla fcura .

Rccinto
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7\ecinto dimiira ojiadrato pcr cafieHo o citta piccola poflo in pia-

nofottopofl o a bat t cric con lc rmflrc dc lafnapianta/^da
qnelia tiratone ilfno alfitopcr ordine di Proflpet-

tiua. Cap.VJIII.

m^jif^
-.--

t'
-

>

_ - _
-'.-

NTRAXDO hornoiperquantole poche forzc noftre fdiftendano a di-

moftrarc pcr diucrfe jfiante ,
co i loro alzati pcr ordine di Profpctnua, ancor

chc piccoli feno,uanc & diuerfe forme di caftella c cirta cof con ]e lor citta-

delle comc fcnza & in maggior parrc i particolari membri loro CQminciare-

mo prima da la fgura quadrata perfctta, la qualc ancor ch'clha fa da fiueeh'C
^-^=^---* neirccinti delecittecafclla

,
come ancoranclle fortifcationidi tcrreno 't

non eflcndo pcrb aftrctto dal fto l'Architctto o ingegncro di douerfi ualere di tal figura^ pc-
rb che fc a lc cortine che uengano intra baluardi di qualunque figura quadrata o tetragona fi _L

darladcbitalonghezza,granguli dcle fronri dei lorobaluardi,pei efercaufatidala rct- >

titudine de gl'anguli di tai fgure ne diuerranno troppo acuri , & da rcfiflcrmale a le canno- j
nare,etanro piu acurinedmerranno rali anguli,diquanra piuacutczza leranno gl'anguli >

delrecinto ondclafizuratrianE-ularein tairccintifdcbbeintutto fu^crire . Etcda conf- -!

derare che di quanti piu lati fer la fgura dc li rcci.ati, cfendo i fuoi latimtra loro eguali,fe- _[__
ranno gl'angulifuoipiu ortuf,dai quali fmilmcntene diuerrannogl'anguli delcfronride' -|
fuoi baluardi maggiormcnte ottufi & j.arimcnte piu gagliardi. Doucndo noi nondimeno ue. I

nird. lccofc piccolc a legrandi , darcmoprincipio prima a talrccinro di formaquadrata, 7

aquale per moftrarfi m piano,fi comprcndc otropofta d'ogn'intorno abatrcrie,ma innan- 4

zichepiu olrrcfiproceda,c dadifcorrereche maggiorc &minore grandezza,&di piu &n_e , J

no fiancofr chiegi-ano tal uolta ibaluardi ai rccinti delle muradellccitt-ocaftella, come j
ancora a i forti

,
& imihnente i terrapieni dentro alle lor mura di piu & mcno fpatio, fccon- I

docheilluo To ibr piuemeno (ottopoftoabatterie, &cheil fuoterreno eradipiu omc- "j"
nobonta. peroche,haucndo il terreno gretofo ,tenace,&chc facilmente. s'appigli,&che
nonfa attoaruinare; non fera ncccflario far cof granditerrapieni,necofigrandifpallea
fuoi baluardi come fc fufle il terreno arenofo, o fiabbionofo,o di altra fmil natura , che , per
non cfler tenace e non fi appigliareinnemc, fufie atto a ruinare . E' molroncceffarioper tan-

to in fmili accidcnti, non potcndocne dare in tutto terminatemi ui e , la buona intelligen-
za & narural reiudicio dcllo Architetto . ondc, parlando prima de i piu piccoli baluardi ,che
f poffn fare efcndo fortopofto a batteric; d ico, che 1 fJnchi loro,cfcndo il terreno di con-

iienientc bonta n uouliono cflbrc meno di cannc quindici.dandone canne nouealmafccio

della fpalla & il rcfo ala piazza da baflo; intCndendo cofi in turte l'altre , come in quefta , a

braccia quarrro percna : dclla qualc lc n' meffa in margine la luaorrauaparte,che niezzo

braccio rofcano diuilb in oncicdodici,& ogni oncia in quattro minuti, per chi fe ne uolefle

ualere . Onde noi ner ouefito primo diegno formarcmo come s'e detto un recinro di mura di

Ciuadroperfctto cbaluardiReali, di c.tnne quindici di fco,ddonecnenoueal mafccio

dellc balle & il refo clie fon canne fei f lafno pcr la larghczza dclla piazza dabaflb: & che

osni lato del fuo quadro a canne nouanra come per lcrrera, o,fegnata in ogni eftremit de'

fLK_iancrulifidimoftra:&daIlelettcre,o,rftrcmitadelquadro,aifanchi,fegnatidicrocetta} -

ono cnc fedici che fono b; accia fcstaquattrotutti 1 parapcttitorno alla muraglia fopra J_.

il terrapieno le piazzc da bafo dc-tro a i loro parapctti peril ucrfo della ritirata dclla artcglie
ria f bfrno in quefto alzaro canne fcirTutti i parapctti delle cortine & f-ti de' baluardi, ac

ciochcbilbanando fpofiinodienderconlapicca, nonifaranno piugrofulibracciafei,&
foora il terrapieno uenghino di dentro a petrod'huomo, ma l muro o parapctto.ne i fanchi --

perfaiuezzaloro& dell'arriglieria f dcb.be far piu groftb&piualto, coi in tutte l'altre, _]

coineinquefta,chetaifanchi fegnatidi cro.actraipiglinoconlafquadra, accioche uen-

ehinoretti-.perchecofi fdifcndono mcgliolecortine,clconnonierenc diuengono piu

prooortionate. Lecortine dcllc muramtrabahiardi ucngonoa reftar canne fcfilinta,tal
che il tiro de i fanthi uol cndo con le cortinc inficme difcndcrc anco lc fronti dicflibaluar-

di- bifosnarcbbechearriuaflcacannecentotre:chenon f jiotranno difendcre fenon Con

pezzi dfbronzo . & in quefte quadrangulaii uolendo far i baluardi Rcali, & non uolendo far

C piatte \
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piatte formc in mezzo le corrine ,

ic quuli a mc non farisfanno ; non C\ pofion fai i bau?.rdi in

cofipiccolorecintopiuuiciiiidiquel , che s'cmoftro. perochenediucrrcbbono troppo gran

di,&ilterrapicnof mangiari.. troppo il fto dcntro . Ma ncl rccmro dJie citta grandi s pcr

douerffarcdi moltipiuangub , fpotranno perlauicinitloro difc.nderc !e iuurain rur:o c

gli'archibufida pofa,o da mano .il cheper mio auuioe dalaudarc . 11 pom. rio, chc c o

fpatio tra le cafic & le mura,s' lafato di canne dicifiettc.'delle ouali canne due e mczz o n

alla ftrada rra le cafc c'l rcrrapieno : & dclle altre canne 1 4. c mczzo la mc:a ne falgano dc.

dolce, & 1 altrametnerimancperla fpianata dcl terrapicno dcntioai parapctti:: quahdeb
bcno foprauanzar cffo tcrrapicno ,come s'c derto ,

a mczzopctto di laiomo : chcfic; anno cir-

cadibraccia duee mczzo. Parlando horade gli altri fpatii dcntro; la jfiazza principalc
dcl mezzos'claffatadi quadropcrfctro dicanncdiciotto per ogni ucrfio: Jc ftrade principa-

li,clieuannodarunaporra aH'alrra,&paffano pcrmczzoral piazza,fon cannc rrelarghe :

ciafcunadell'alrrequarrropiazzelonga cannerredici &largaorro. ne gli fipatiiombrati f

farannoitcmpii,iporrici,ipalazzi ,i cafamcnri& ogni altro cdifciopublico ,
o priuaro : a

iqua!i,comeancora allepiazze, f porra dareuariie diuerf compartimenti ,
ditrcreuti da

queftiriqualinonfpoflbnointutto moftrareincofpiccoli dieuni con.eifarcbbe in rcla

grande. & uolendofpotrannofarei contraforti^lemifurede'quah, comeancora quellc ui

ogn'altro mcmbro , f troucranno col compafo, proportionandole all'altrc gia dc tte . .

Quefto



Libro Primo.
Qucfto difcgno rapprefenta l'alzacodellc mura della j.iantu pafibta tiraco da quclli
!,n..,-llP,v.r,s,.,r;,n I _!_-.. .

> 11 . r. ....-- ,-.,,

'

1qidine clilfiopcttiua. L'altczza dellc fu

'9
eer

e rnuraie iatta di cannccoe e ncuzo : bcnJie i

putrJ-.bc hr meno. & ancor chc mtomo a quJle non ci fia difcgnato l fiofto, ... i li dcbbe non
dnncno p; ciupporre,efcndo maffime h cirta o'l caficJIo,comc qucfia,cdificuuo ncJ juano.le
p??'zc- de baluardi iono,come f\ ucde, a due cannomcre, c iipotranno tenere, & mancegiar
m quelledue mezzicannonio alcripczzi groff.

Dei'a citta pentagonale eqniiatera , pofa ncpiano _ fottcpo
battcric , con le miflnre della fna piana , fff) d.a qncl/a

tiratone ialfatoper ordme di Profflettina .

Cap. X.

n

'ma a
j

r-o \

"J II-
L ' I

q\V J
__ J u- ,/ i !

OSTRAREMO apnrcl b h forma della citt ptegonalc cquihtcra,pofta
ncl jfiano, con trc porteo cntrate. EemiJurc dclh fua juantafcranno quefte,

j chc ciafcun lato del pentagono fcra canne ottanta . Dalla eftrcnfit de gli an
! uuii del pentacono. Jeunatidi lcrtcra. o.a ifanchi. fcunatidi crocctta. fo-

l_.j no canne ciciorto . fanchi fiun canne fcdici : delle quah fenc her canne

^
nouc a'licfipafie , & canneottoper tal ucrfio C\ daranno alJapiazza dabafib a

due cannoniere chc ucrra a pighar una canna dcntro alh cortina: h qual piazza fi far perl'
nltro ucrfio canne Cc:.c. Tctni piuapctti dc Jccortincc fronti de' baluardi ,uolcndo chc f

pofini^ difcndcrcon la picclia,non ii faranno juu grofii di braccia Jei, &Jifaranno foprauan-
'carcil rerrapicnc) dcntro a petto d huomoana a lc piazzenc i fchi deibaluardipcrlaluezza
loro & dell'arrigJieria f farail parapetto juu alro & piuegroflo. Le cortine rcftano cannequa
rant'orto.La meta di ciafcuna frfirc cic ibaluardi uengono acfier cannc quaran'a.il CoCCo ncl

piu lar^o canne uinticinquc,& nel jfiu ftretto dodici,&a mczzo lc cortinee hrgo canne uin

ri. il pomerio,chcc lo fiputio rialecale& Jemura, s eJafiatocannequindici& mezzo,chefo
no braccia ficfantaduc: delle qualibraccia dodici fe nc ]afia alla ftrada.chc gira intorno rra'l

rerrapieno & le cafc,& braccia cinquta nc rimangono al terrapieno'delle quali braccia uin

ti o ninticinqucne faluano do!cedo!ce,& l'altra mcta reftano pcril pianodclrerrapicno:
ncl qualefi norrafarc al mezzodi ogni cortinail Juocauallierc,per giudicar&oflcndcrme-

zliolacampaqna_& difcultarin parteal nemico in tempo digucrrailpoter farfimili caua-

ieri. La piazza principalc m mczzo la citt s'c Jaflata per un uerio canne uintidue e mezzo ,

& per l'altro canne quinduci. lc miurc dellc alti e quattro jfiazze delle ftrade, & de gh fpatij
ombrati pcr gli cdificij fi trouerno

col compafib,proporrionandole alle gia dcrrc. & a tutre

jc rnifiurcche i fono dctre,ci s'aggiugne di piu lo fj-,orto dclla fcarpa.perochc^efiendofi fatra

?dta la fcarpa canne cinque , & perdcndo a ogni quattro braccia un braccio ,
fporta . oltre a

C 2 qucl



20 Dell'Architettura
quel che s'e detto,tal murcgliabraccia cinque . & ancor che in quefla il pentagono f fa far-
to per ogni uo lato canne ottanta,fi potrebbe far fno a canne centotrta, che cofi ne uerreb-

bedimaggiorricet_o3& i fuoi baluardi fariano aiquanto piuottuf& parimentepiu ga-

gliardi .



Libro Primo. 21

IIdifecno,c_? fegue.rapprcfcnra! ah'atodellapi.mta paftata,tiratodaqucllaperordi-
ne di Prolpettiua.l altczza dcllc Juc mura c braccia uintiduc:chc uienc a rimancr fopra la fcar
pa il rcfo della muraglia col cordone braccia duc c mczzo . il fofo c cupo cannc due e mez-
2:0 . il rcfto di ciafcun mcmbro f trouer

, juoportionandolo con gli altri gi detti .

KUT^-i -r""-
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Della citta efaconale equiatcra ,poBa nelpiano , co i baluardi a

meT^zL-olecortine oltre a queidegh anguli, conirfmmifu-
re , (fffdalla (uapianta rc tirato l'al.z_.atoper ordt

nc da Proflpettiua . Cap. XV

T fcnel jfianopurfottopofoa battcricfi uorrafarehcitrdiformaefagona
!c cquilatcra,& che intra fiuoi anguli fi hfhfe tal diflanza, che, uolendo di-

fen dere il fuo recinro, bifognafc fare nel mezzo dclle cortine altri baluardi,

cjuando permio auuifio ,
corne nell'ortauo capirolo di quefto f derto

,
non

onodaufare le jfiarteforme;horcomcf uedein qucftadi quartroenrrate,
che da angulo & angulo dcllo efagono corre di diftanza braccia fecento cin-

quanta ,
clie a braccia quarrro pcr canna

fono cannc ccntofcflantadue c mczzo : & da gli an-

culi delloefauono ai fianchilcgnari di crocettacorrercannedicifetteemezzo:&i fianchi

if fono fatti canne fedici c mczzo : & cofi fi faranno i baluardi amezzole corrjne ,che ftanno

in luo^o di jfiarre formc. delle qua'i canne noue e mezzo
fene pigliera per le fpallede i ba-

luardi :&di canneotto f\ fiara hpiazzadabaftb, uolcndo chelapigli unacannadentro alla

cortina : & fcr a due cannonierc. & per l'altro uerfo tal piazza fi fatta canne fette,& canne

cluc il fuoparapctto. ^Ii alrri parapetti di tuttoil recintodellemura&frontideibaluardi

non fi faranno corne s'e dcrro piu grofi di braccia fci. & fe i baluardi di mczzo fi uorranno fa

re di mauriori & piu acure fronri ,
f piglicr h faetra a mezzo la corrina

,
chc e trai detti&

quelh dclh fronti . dc i quali in qucftu fe ne fono fatti tre, come pcr Jcttera ,
o
,
fidimoftra .

& alcri t: e, chc h loro faetta dallc fronti uicne da gli anguli dc i fianehi de'h_ln_rdL&fe bcn

parefe ch'e rai baluardi di maggior fronte poreffero eftcr urrari dalle botte.che ufcifero da i

fanchi di quelli de gh angulfionondmeno tcngo,che tal fronte fia piu utih-perchefe a tai

tre balua rch di ma^gior fronte fcgnati di letrcra , o ,
fuffe dalla batteria nimca lcuata parte

cclhlorfronrc.fc-aiuondimenoral rorrura fcoperta & difefa molromeglio /fo l&mi

occllidc ili anmili chenonfarcbbonoglialtndiminorfronte. Lo fuariotralecafe&le

mura



2i Dell'Architettura
n.ur_ f c laflato di canfie trentatre. d.ellc quali canne dicifetrc feruirano a terrapicno faccn

donefalireh merdol dolccr&l'a'tra mcrarcftcrpcr il pianodeldcrro fuo tcrrapicno.
& l'altrc canne fedici di .patio faranno ftradone tra le cafc& il rcrrapit'no.ncl qualc,bifion
do

,
fi potrcbbe fire una ririrara . La piazza principale f c hfata longa canne f cifant'otto. &

hrga cinqnanra.il piano dellc cafe f dimoftra in quefto difegno piu alto dc\ fondo dcl fiofo
bracciafei . ilqualfoflbfe bcneinquefta non fdunofra,cif debbe nondimcnocompren-
dere, cfcnco mafme in piano h cirr . le altre piazze,lc ftrade,gli fpatij per gli cdifcii fi tro
Ueranno col compaffo,proporrionandole alle mifure gi dctte .

ildifegriO,chefegue,rapprefcnraralzatodelJafopradificgnatapIanta,tirato h cuclh per
ordinediProfpettiua. 1 altczzadelle iuc mura c canncJci

, lcarjeuaiino a i trc quartidella
fommitadiuaaltczza . 1 altezcade'iuoiparapctti lojira ilterraj-.ieno fic comc.v e uctto a

mezzopecto d'huomo: &, fialuo queih dclJc piazze de bahuurcu correranno di ocni mtorno

tutrimalfcci.&,biognand,fipc/Ci anno irir eauahcn da quciie bande/lic puu C: ncir? ucfie.

Piunta



Pianta di c.'tta eptagona, pojia nelpiano , con baluardi diffe-
rcnti da quelli, chc fi fono ?nofrifino a hora .

Cap. XII.

r-'-^^:'^y-"-;|"T fc la forma dcl recinto dclle mura dclla citt o caftella fuflc talc,chei fian

| '---.] ~^' / fi chi de'fiuoibaluardi, o partedi quelli,fdimoftraftero troppo alncmico,&.
r

-,;-! i
u- J "v.ij potcfero pcrtal cauarimboccardalhcampagnalecannonierc dei parapet

'fij r. .__ } .} tidelleloro piazzedabaflo. fi potrain tal caoufarcibaluardi in forma di
1 I -''- - '

J/ __-Jfi -j cuore:che cof gli diciamo. ancor che da i cajfirani fno a hoggi feno ftati det
L _ir_-_..v__^__.,-_l tj

^
a COo Jjonc. & [\ potranno anco fare angu!ati,entrando co i parapetti delle

prime piazze da baftb tanro dentro le fpalle , che non pofno efer offefc ne rimboccate le c
nonicrc di rai paranetti dalh campagna. & ancora chc in quefta di fctte anguli elati ci fieno
duobaluardioi fipalle, rettilineejl chc fe fiittoper uariarc: Jerotondc nondimeno haran-

no piu dehobufto,& f dmioftrcranno piu uratc all'occhio ,&pcr mioauuifo feranno piu
lodcuoIi.Le mifure di tal pianra fi fono com .artitc cofi:chc da angulo & angulo dell'eptago
no fonocannccentod.eci comeperletterc _ o, fi dimoftra. Daglianguli, o, aifanchifegna
ti cii crocctta fonocannedicifcttccheciafiunacortina uiene areftare canne fettantafei . Le

fpaller_)tondefono diuariata grofezza . peroche le maggiori, chefonodei duo baluardi

da man fniftra
,
fono cannc dodici l'una . lc fpalle dcl nfinore di man dcftra fono canne no-

ue & qticlle de'Jli altri due fono canne dieci ,
& il medcfimo bno le fpallc de i due baluardi

anculati. Lo fpatio tra !c cafie & ie mura lafiato di canne uintifci. delle quali canne, quat
tro fe nc Jafa alla firrada tra le cafc & l rerrapicno . & dalle canne uintidue,che reftano,quat
tordicinefi.'gano dolcedolce, &canneorroncrimangano pcr lafpianata del terrapieno
dcntro a i paraperri : nel qualc .tcrrapicno a mczzo d'ogni cortina fpotr far un caualiiere .

la piazza principale di quadro perfetto di cannc uint'otto per laro . Lemifure dell'altre pi-
azze delle ftrade

,
de gli fiparij ombrari per gl 1 cdificij , & coli ancora h larghezza del foflb

troueranno col compaflb, proportionandolc alle gia dctte. & a tai membri dentro le mura fi

pot: cbbe dar uarfi
& diuerfi compartimenti da quel ..

chc i e fatto .

Modi
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Libro Primo. 2;

Modi diuerfi dafortifcare , e tcner ifiti , quandoffofhctli di aucrra :&

cometragh cfcrcitt nimiafi cofru?ni?io ifortio caframctationufff)
che t medefinn ordinifi ofjcruano nell'acca?nparfi alle cit-
ta : colmodo difortifcar quci luoghi , cheper manca-

mcnto di terreno non fipotefjero terrapia-
nare . Cap.XIII.

VOv occorrercraluolta,chci] Prcncipcola rcpublicanon potra circundar

dimuraglia il difegnato fito dclh citr o caflcdlo ,
fc prima non lo fcura daj-

l'oflcfe ofpettc di uno o piu potcnrati uicini, guadagnando ,
o occupando-

ffmilmenteunoopiu ftiforride'nimici,perdoucrli rcncrc,&farnc dipoi
cirt o caftcllo

,
& fofp: ttando chc da quclli non g]i fa dato tempo da poter-

licircondardimura. f.ccifintal cafointorno aral froil fuo forteterrapia-
nato con ragioncuoli fofli,cortine,& baluardi : a i quali dipoi con piu cominodita & ficm cz-

za fi potr far la camicia dimuro . Accade ancora fpefe uolte , che, eflcndo a fronte due cfer

citi nimici in campagna ,
conuicne a ciafcuno far il fuo fortc

,
detto da gli antici caftramcta-

tione. e qucfti ftmili non occorre tenerli,nc farui habirationimurate . pcroclie per molte ca-

gionioaccidcntifuengono fpeflb mutando ; accommodandouifdcntroi foldati conpa-

diglioni, frafcati,c ftanzc di tauole ;& per coprime del Joro tetto f feruono fpcflb in cambio

di docci dclle fcorze de gli arbori . & qucfti tai forti f coftumano fare con brcuc trinciera di

grofczzadi trco quattrobraccia,& il mcdcfimoopoco piu alti dallabandadifuore,ma di

dentro non piu alte chc a mczzo petto d'huomo, con i lor fanchi dalle fei all'otto in fn dicci

braccia, di conuenicutc diftanza intra di Joro ,
con foffo intorno di circa braccia orto lanuo

e tre cupo. & di fmil manicra f trincieranno gli efcrciti ncll'accamparf allc citta,per non ef
fer da i difenfori di qucllc aflalrari & offefi fprouedu tamcnte. Ma fe j>cr cafo bifognaflc for-
tificar qualchc ftomaririmo, o altro luogo importante , che , per cflcre in qualche fafofo o

fcogliofo monte, non f potcffe per mancamcnto di tcrrcno far ne gran baluardi, ne tcrrapic
ni : faccif in tal cafo da quella parte, ondc pub Cflcr battuto

,
la muraglia grofla dallc dodici

in fin fedici braccia; con coucrta fottile dimuro di mattoni,cofi dalla banda di dcntro,come
di quella di fuore : ma il muro di fuorc fa groflb circa braccia tre in fondo

,
faccndo perder

tanto alla fcarpa, chc opra il cordone c nella fommit refli grofla tal couerta circa un brac-

cio . & ad ogni otto o dieci braccia f ririno dall'una all'alcra coucrta altrc trauerfc di muro

di un braccio groftb . pur di martoni, pcr collcgamcnto di tal muraglia . & i uani & fpatij tra
Iedetteduccoucrtcctraucrfc dimuro f riempino di compoftione di minuti/fma giarrae
calcina . la qual compoftione rciftc molto allc cannonate.& in qucfte tali a me fatisfarebbe

nopiuibaluardi afmilitudine dicuor gcomencl difegnopaflaroftcmoftro . Et, bifognan
do cofnellepiazzedabaffocomein quellc di fopra tcner pezzidibronzo,percftcrintralo
rolontani i baluardi,fpotra loro darcdalle uint'ottoallc trcntainfin rrentaduc bracciadi

fianco dcllequali fedici in fndiciotto fene piglierapcrlefpalle.'&ilreftoflaJferannoallc

piazzeperiluerfode] fancodatenerui un folpczzo . &perl'altrouerfo dclla ritirataf fa-

ranno tai piazze dalle fcdici in fn dhiotto braccia: & non bifognando nelle piazze dabaflb

fe nonfer fottopofto illuogoa battcrietencr pczzidibronzo, pcrcffcr uicini int ra loroi

baluardi c poteri quelli con lc cortinc infcme difendere con gli archibufi da pofta, o da ma

no; baftcr far tai piazze da bafo dalle cinque alle fei braccia .
& cof i baluardi fi faranno di

afaiminor fanco,& ne diucrranno piu piccoli i parapctti , dc'quaii , & cof glialtri fopra le

cortinedellemuraf farannocomcs'edetrootto bracciagrof. Etinqucftitaifiti giouer
molto la cupczza del fofb. & per uenirc doppo Jc fpalle di tali baluardi afcofe le cannonie-

rc o feritoie delli archibuferi, f potranno ral uolta far fn. quaf nel fondo dd fofo perme-

glio difendcr il luogo.

D Delle
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26 DII'Architettura
Delic citta di coliinc ingenere , fjfquel chefi riccrchial lorofi-

to > fffjcome Ie regioni montuofc nonfi deuenolaffarc
inhabitate. Cap. XIIII.

fri\ AVENDO l'Architettor.-del turto creatoilmondodi cofbellc& uariatc

manicre
,
& moftroci che lo deuiamo rimbellirc; non f conucngono pe'r tan-

to le regionimontuofe laflare inhabitare, ma di quelle fciegliernc i migliori

fti, & fabricai ui cirra o caftcdh di tal rccinro, chc la qualir & grandezza del

luuioiAuitat' YXf"\M\f. fno dominio riceicafle. E'da fapcrcjecondo Strabone nel decimoterzo,toI
cT*** -___c___-J i

frtmt huomtni
- '

ro da Phrone
, gh huomini doppo il diluuio pcrtimoredell'acquehauerte-

ftmlU fommi- nllto tre iorte di uita; la prima, perfcurarfi da nuoue inondationi,.efere ftatanella fommit
ta

_ monn .

de'monti ; \x fec0nda allc radjc ldi.quclli, quando i campi cominciauano rafciugarf ; la tcr

za nclle pianure ; <_c doppo perlarghezza di tempo,depofto il timore,hauer hauu to ardire di

habitare appreflo il marc , & nell'ifole . onde da confiderare
,
che fccondo Ia uariet de'fti

uariano anco gli appetiti humani , quando ad alcuni piace habitare ]a citt di monte, o col-

lina,adaltri quclladelpiano.poftain terrafera_a,&altrilacittmaritima .Hor,douendo
noi parlarc de.lla citt di moute o collma : i debbe cdifcare in luogo di fana aria, & che non

folo pcr la fcrtilit dcl fuo paefe fa atta a foftcntar facilmte i fuoi habitatori, ma f fperi dal

Jagrafczzadc'fuoi tcrreni tale abbondanzadituttelecofe atteal uitto& ufohumano, chc
allacitt ne auanzi ; accioche non habbia bifogno di eflcr fouueiiuta , ma piu toflo pofa fo-
uuenire altri.Et fe uicino alla citt ui eranno pianure.da poterui ufareil carro;fe ne riceuer
aflai utile : & piu fe n'harebbe ,

fe prcflb a quella ui pafaffc il fume,cflendo maflime nauiga-
bile . mameglio farcbbe,fe hauefe il mare non molto lontano. peroche da quefte cag ioni ne

pcrucrrebbe piu commodit,&maggiori ricchezze ne'fuoi habitatori.Porger,oJtre ali'utile,
moltauaghezzaj lefuecolline intorno feranno atte aprodurrc ulmi, uiti,&qualfuoglia
buona pianta, & arboro dimeftico. & fe nonmanchcranno a quclle lelue o bofcaglie di uarij
Iegnami, con l'abbondanza de'pafcoli: & fe forger ancora dentro a efla o a lei uicino moke

uene di acque uiue . peroche quclle citt , che non hanno acqua a fuj^plimento , diuengono

Tihctproun.de Pre<^a di chi I'afedia . Fugghinfper ogni cagione i luoghi inculti , & horridi . benche tal uol

$Re de Ctpn a t fa ftata inmili liti edificata citt . Paflando Solonein Cipro , fu da uno di quei Re , chia-

perfuaftone di niato Filocipfo , honoreuolmente riceuuto. & per hauer coftui pofta la fua citt in luoghi in-
Soknc cdtfica culti&horridi,SoIoneilperfuafecheeglinedouefeedificare un'altrain piuameno &ferti
cr ba tu n?c-

je terrcno _ j chc non p0]0 pece queft0 Re ma iftimi ancora il fuo ponolo delle belle ordina-

Caliaula poco
tioni & lcggi di Solone, & uolfechedaSolonefuffe Soli queftacitt nominata . Futenuto

*ccorto . Caligula poco accorto , per hauer tcrminato di edificare nel giogo delle alpi. Et i calcedone
i furono dall'oraculo giudicati ciechi per hauer lafato il to di Biztio per quello di Calce-
donia. Eleggafpcr tanto il fto nella fommit dimonte non afpro,ma di amena collina,non
comportandocheuicino aquello,perquantopuo arriuare a gran pezzo l'artiglieria,uifa
altro monte o colle _ che non fia afai piu bafo di quello del fito dellacitt,a cagione che.el-
la fa cauallicrc a tuttbil circuito d'intorno : & cofi non potr efere battuta ;& giudicar , &
offender meglio il nemico . Fuggaf ancoral'impeto de'uenti ; &mafme che iui Borea non

fpffi gagliardo ;& fofnandoui impetuofo ,
i ucnga a romper per uia di lame o feluctte di al-

tifmi arbori piantati nel pomerio o fpatio tra Jemura& le cafe della citta . perche tal uento
ne i luoghimontuof piu di ogni altro ,&maflme ai uecchi,.toglie il uigore,& debilitandoli

gli ammazza.Auuertifcaf ancora, che uicino a'la citt non feno puz.zolenti ualli : perche da

quelle ne farebbe fparfa triftifliniaaria.ne fiaccfenta , chele mura.di quellaallefgrottatc &

ripide balze finifchino : p.eroche col tempo parte della rupe& dellemurapotrebbono ruina-
re. non comportando ancora, che fuor delle mura ui reti fpatio da potermetter batteria,n_a
folo per conueniente foflb, ricercando pero il fito tal foffo,nel quale fi potranno farepiu poz
l\& sfatatoi per aflcurarf dalle mine . Et perche nella citt di monte o collinapu accade-

re,che il fto dentro le mura fa piano;in fimili guidinfi le ftradc come nella citt di piano fa

rcbbe. ma fe il fto dentro Iemura non fufe piano , come il piu delle uolte in fmili dimonte

fuoIeauuenire,fideuenointalcafoguidarele ftradecon piu& meno riuolture3 fecondo
che ancora andafepiu &meno falendo il fuo ito dentro .

Dclla
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Della citta nel ?noi?te o coilcpojta, rnparticolare . con lc?nifurc

della (apianta, fjfda qnelia tiratone ilfuo ai-z-aiopcr
ordine dt Profiettiua . Cap . X V.

17

f O.K R E non folo gran diffcrenza rra i fri.d.monte & quelli del piano,ma an-
cora inrra loro itcffi . quei di mo; :e fono dimolto piu differenri qualit ,

chc

quellidcl piano:&fecondo hdiucrftdi eff &dilorfom_efconuicne an-

cordiuerfamentcproccdercncllecircuitionidellemurade]Iccitt,ocaftcl-
la . quando in quelli del piano , per hauere fpariofo camjio .

f pu quaf Jcm-

prc far la forma dcl recinto dcla citt o caftcllo di eguah anguli & lari : & di-

fendendof ancora egualmenrc, ne diuienc fmilmenre a l'occhio tal rccinto piu grato. rna in

quefti di montc , pcr efler neccflario quaf fcmpre in tutto obbedire al firo
,
ncdiuicne h for-

ma del recintodelle mura della citto caftello di anguli & lati non eguali: & il piu dclle uol-
te f dimoftrano tai recinti di ftrana

, fgarbata ,
& fantaftica fgura . Ma, ucncndo al particola

re di quefti dcl monte, ne'quali f conucnga fabricar citt o caftello ,
fecondo che la capacit

di quelli , la bont , grandezza, & fcrtilita di lor dominio riccrcafle
.
dico

,
chc

,
cfcndo pofli

bile fiabbraccicolrecintodelcmurahcminenza dclmonte di fortechenon uenszhino,
come f e detro

,
in tutto a fnire alle fgrottate ripe fuc. nc fhf ancor fuor di tal rccinto, ef-

fendo pofbile , fpatio ,
doue f pofla piantare artiglieria . onde quci luogifi , chc non f pof-

fonobatterc,non hannobifocmonedimofamurariia ne di pranfanclii
,
nc ancora ditcr-

rapieni : & non ui corre il terzo dclla fpcfa, che corrcrcbbc abbracciando il medcfimo fpatio
nel piano ; che

, per efcr fottopofto a batterie
, biognaffe ,

far terrapieni , gran baluardi , &

grofta muraglia . Et perchepu occorrcre tal uolra, che fportafe fuor di tai ftimtuof qual
che lifta di terra per lon^a diftanza , la qualc non ft potcfle in tutto abbracciarc .conuicnfi in

tal cafo abbracchre tanto di tal lifta .
chc , oltrc alle cafc

,
che in qticlh l pcnlaftc ftbricarc ,

reftaffe tra le cafe & le.fuc mura , tanto fpatio o uano, chc ui f poii far una o due ritirare ,
ta-

gliando & diuidendo tal lifta con largo & profondo fofio,c conucnienti fanchi o baluardi:

quando perb la parte, che refta di fuore, non fa di piu altczza , per quanto pub arriuare a gr
pezzo l'artiglieria , di quella ,

che f abbraccciafle . onde addurremo qui una forma di pianta
col fuo alzato di anguli & lari non eguali, con cinque porte, lc quah, comc f uede,faluo che

la lifta da capo, che fporta fuor del monre perlunga diftanza , nefun'altra parre dei recinro

ottopofto abatttena, percferfabbraciato talmcntcil ftomontuofo, chenonuifarima-

fto fpatio da poter piantar artcglieria: chc cofi f\ prcfujipone: ancor che per il difegno non f

moftri alcun uebgio di tal monte.La hfta da capo ancora i comprendc che corga piana,e ta

^liata o diuifa con foflb, che nel piu largo fia canne quattordici,& nel piu ftrctto canne Jette

& mezzo ; il qual foftb, ricercandolo l fito , f potra girar d'inrorno al cncuiro di conuenien-

te larghczza & cupezza . La Iinea da capo della hrghezza di ral lifta
,
che uicne inrra gli an-

tili o ccannecinquantaquattro;& da dettianguli ,0, aifanchi dacapo fonocanncdo

dici&mez/.o, & il mcdefmo fono tali fanchi . mai fanchi minori di cfli baluardi gran-

di che uoltano ala partc da baffo ,
fonobraccia trcnta ,& intra quclli & la cortina refa can

netrenta. cli altnlatircttiditalfitomontuofo,non fottopofto abattcric,f dinotano an-

cora per <rii anculi fesmati di lertera, o, dc i quali il primo di man deftra a canto al gia detto

di fopra e canne cinquanta: il tcrzo,chc fegue, che fa fanco al dctto, canne tredici : il quar

to larodiralfcmra canne trentafei :ilquinto,cheuicncapprefb, ccannequarantacin-
oue : il fefto caiine trentadue emezzo : il fcrrimo

,
che c il hto da piedi , e cannc trcnr'una &

un quarto :l'ottauo,che egue,canncuinti:il nono, canne uinr'otroril decimo,che il

mausior lato e canne Jchntadue : in mezzo del quale,accio che f pofia difcnderc con gli ar

chibuf fcfatto un'altro baluardo dcllc medcfmemifiurcde gh altri , & le faettedclh Jua

fronte f fono prefic a mezzo le cortine . Da gli ang uli , o , di ciaicun hto dcl recinto a i fan-

chi di ciafcun baluardo piccolo e braccia quindici , & il medefmo fono i loro fanchi: bcn-

che f potrebbono far meno . La piazza principale di qnadro perfctto , di canne uintidue e

mezzo per ogni ucrfo.Lc ftrade,che pafiano per quelh,cannc quattro iarghe:
& il medefimo

la ftrada chc cira dcntro rra le cafe c lc mura . 11 uano o fpatio tra !e ca ie & Ja cortina dcl-

la lifta da capo , douepatcbattena , cannc rrcnt'una c mczzo : nelh qualc , bifognando ,
li

.
) 2 potr
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porra hr una o due ritiratc . Porrafl dcntro aila muraglia fportar da quclla nlcrtedi mura 0
pilaftri, a uo di conrraforti ,braccia orro o dieci lonrano l'un da l'altro , tra i quali f potranT
noimpoftarleuolteper corriroiodellemura, diJarghczza dicirca quartrobraccia. ma il

pianodeifanchi fopraleuoltcfifarpiu fpatiofo . lcmifure deH'altrcpiazzc}e_rade &

de gli altri mcmbri o fpatii ombrati per gli edifcii f troueranno col compafo proportionan
dolcallegidette. Comprendefinquefta pianta, peril compartimento dcllefrade il

todcnrrolcmuracflcrpiano. mafe uifufero collio ualli, fi conuerrebbono guidare Ic

ftradecon piuo meno riuolture rettelinee, fecondo che l'afprczza odulcezzadj taicoll.
comportaffcro ; accioche mancorepentine andafero falcndo.
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Che non ftpuo molte uo\te3 ne imonti o colli 3per la lorofiranafigura
fiarbaluardi, &de i . ecinti de lemuradifimilluoghimon-

tofinonfiottopofii a batterie . Cap.XV.

W7h Sfe^T^, l trouan o ltre a quel che s' detto, ancor tal uolta quefti colli & luoghimon
^Cfff'^^il tuofi di cofi ftrana figura.the, uolendb abbracciarli con baftioni omuraglia

P^-Ss^T^?^ di maniera che non refti fuor di eii fpatio ne da poterglihattere ne da,uenir-
u"S_ff&$ ui in battaglia a combattere,non fi puo douendifi ubbidire al fito in detti col-

j~~^y|g^pij| lifarbaluardi, neintra~quelliparimentecortine, manecefario proceder
' ^^

quafi fecdo che ne i difegni delle due feguentipite fi dimoftra, delle quali
non ne addurr mifura alcuna per non mi poter aftregnere a quelle . I fianchi in quefte fmili
fi deueno ufar come fi uede in tra le tanaglie o incuruature, i quali f\ faranno pcr la larghezza
da l fci fino otto braccia,peroche in quefte fimili fi prefuppone che tutto il recinto de le mu-

rafidebbiadifendercon gl'archibufi damanoodapofta. Etfepur taluoltaperla qualit
dej fito non fi poteffedifender per la fua Jonghezza qualche tela di muro con gharchibufi da

manoodapofta.ilcheraroononmaiauuerr infimilirecinti; fidouer intal cafo ualcrfi

di
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diquakhepezzetto di bronzo . Potraff anco dentro aquakhefecchadimarc,ofcoglio
dentroaquakhelago-d'acquadokequairdotale Jboglioo fecchahabbia mafmc quakhe
eminenza ufar fimili figure, fportando piu o meno gl'anguli fecondo che la qualit delle fec
che o qual fi uoglia accidcte comportaffc,pur che come s' detto fuor del recinto de le mura

nonreftifpatiofopianooluogodapoteruimetterbatteria o poteruiandare inbattaglia a
combattere . E perch'e la qualit di quefti recinti non ricercano terrapieno fi potranno far le

fcritoie de ifianchi in fondo,a mczzo l'altezza, & incima dcllamuraglia,dentro a i lor torraz
zetti _. i quali deucno eflcreapcrti da labanda di dentro . facendo piu guardiole intorno che

fportinofuoredellemura .

Ordine delfiabricar le cktadelle: e come a i baluardidi quelkjo altrefor-
tcTg.epiccoe,douenonfiipofiino far ritirate3nonfiiconuienefar

minorhaiuardi3he allecittagrandi :

Cap.XVIL
OV END O S i hor difcorrere fopra l'ordine del fabricar le cittadelle . da

fapere, che quelle uogilono partecipar dentro e fuore della citt,& con quel
la non folo deueno efere colle^ate,ma anco nella piu forte& alta parte del-

.la citt conuengono efer-edificate
: le quali fimoftrino robufte, fuperbe,mi-

_\L\z.ofJk fieno di conueniente recinto,& habbino piu entrate o ufcite com

.mode,&m modo coperte, che non poffno efler uifte o giudicate dalla ban-

da di fuore
_
accib chemal grado de'nimici fi pofamettere e trar gente di quella ad ogni hb-

_

b_e-r_r__J
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Chci baluardt

dtlle firti^zjc

ptccole non uo-

efltono tffer di

mtnor fi.mco di

qntlli dclltctt-
ta "ranat.

ra,chc bifogni.molti fi danno a crcdere, che a i baluardi de le cittadellc,o altre fortczze , e ca
tclletta piccole baftimolto minor fianco,chc a qucJli delle citt grandi : a me par da tencre
in conti ario.perochc a fimilifortczze c luoghi piccoli,che patinobatterie,uolendo che fieno
di qualche ricetto ,

n f pub tra il terrapieno dellc lormura & le cafe denrro lafarc fpatiofo
luogo pcr le ritirate :& bifogna confdare folo nelle primeloro circuitioni & baluardi . ma

nelle cittii grandi , per doucrf lafar tra il tcrrapieno& le lor cafe dentro fpatio da poter far
ritirate

,
f pub con quellc fcurarfi da'nemicifiancor chc dalle lorobarteriefufefuinatatutta

o narte delh prima circuirione dellc lormura co i baluardi infieme . onde
, pr quel che fi

dctto
,
allc fortczze & luoghi piccoli e da ufar baluardi grandi & di boniimo fianco,-e tanto

piu allc cittadclle . peroche nel perderf quelle fc nc pcrdc ral uolra la citt : e ne caufa mag-

gior danno ,
che fi perdcfcro molte alrre caftella infieme . Et cffendb la citadella in piano, fi

potranno cmpire i fuoi foif di acqua ,
come fi fufle fatto in quclli della fua citt. ma efcndo

ncl monte
,
raro o non mai f\ potranno adacquare i fuoi fof . Auucrtendo fempre cofi nclla

cittadclla, come nella fua citr, di uoltare le fronti de baluardi a quelle parti,che piu dall'ar

ti^lieria poflbno cfcr offef.Sieno ancora dtro a tali cittadelle per uia di pozzi o cifterne ab

bondanza di acqua . le ftanze pcr i foldati , & cof quella del corpo dclla guardia, come an-
coia laftanzadell'armi ,f pofono perpiudiuerfmodi dcntro diftribuire, econdo chcla

forma-dcl luo recinto richiedcflc. ma ie munitioni, che conferuano i grani,le farine, le carni

alate, & altrc coe da mangiare, & fmilmentt le canoue o cantine per confcruare i uini, fe-

no inmodo, & a ralc afpetto del cielo accmodate, chc da quellc fieno con ogni bontman
tenute . maki munitioncdclla polucre, pcrfuggireognipericolo,fiadaogni altraftanza

fcoftata; nclla quale non f cntri di norte ;& fa maneggiata da particolare perfona . Le piaz-
j?.e le ftrade,& ogni altro membro di tali cirtadelle diftribuifchinf con quella diligenza,che
nclla fua cirr i farebbe : quando chc la cirradclla non akro, che una piccola citt .

DcIIa citta delPrencipe diforma decagonale equilatera, pofia nelpiano
con lafua cittadeilape?Jtagonale, conle ?mfuredellafuapianta,

5 da quellatiratoneil fuo alz^atoper ordinediPro-

[Jcttiua . Cap.XVI II.

NCOR che la cirta del Prencipe f. potffe fare di piu anguli ,& lati', &mol-

tomaggiore di qu efta,fccondo chc la grandezza& fertilit del dominio fuo

richiedefle : noi nondimeno
, per il poco fpatio de'noftri difegni, ne forma-

remo un a di dicci angoh , & lati cquilatcri, di cinque porte _ con la fua citta-

dellapentagonalccquilatcra; laquale partecipando^dentro & fuorc uiene

cOn la fua citt collegata ; & di quella nclla piu forte & fuprema parte fa po-
la . Hor

,
uenendo alle parricolarimifure,moftraremo prima quelle della fua pianta. le qua

li. fecondo quefto noftro difegno fcranno cof diftribuite,chc ciafcun lato del decasono da

angulo& angulo, come per lettere, o, fi dimoftra, canne ccntocinque .
da gli anguli dcl de

cagono a i fianchi de'baluardi fegnati di crocctta fono canne dicicnnoue & uno ottauo tal

che ciafcuna cortina intrabaluardi
,
faluo le due a canto la cittadclla fegnate di ftella uiene

a rcftar braccia dugento fefantafette . ma ciafcuna delle due a canto la cittadella che han-

no in tcfta i mczzi baluardi
,
che fi congiungano col fofo di effa cittadella braccia cento-

nouantatre . ciafcun fianco de i baluardi canne dicifette . de i quali canne dieci fe ne pidia
perle fpalle. e canne otto fi faranno per tal uerfole piazzedabaflbadue cannoniere,che
uerranno a pigliar una canna dentro le cortine . e faccinfi per l'altro uerfo tli piazze canne

fei:& efendo lamuraglia alta braccia uintidue, e perdendo la fcarpa fino al cordonc che uic
ne all'altezza di braccia fedici il quarto ,

uien a perdere braccia quattro: la qual fcarpa fi di-

nioftra nella pianta tra le duc linee non ombrate . II parapetto di efe piazze da baflb fi far

di braccia otto : che in tuto fanno canne noue
,
braccia uno e rnezzo . & aggiuntoui di piii

braccia fei per i parapetti delle fccondc piazze , fanno canne dicci , braccia tre e mezzo chc

tratte di canne dicicnnoue & un'ottauo, che corre da eli an?uli o
,
dcl dccasrono a i fianchi

J O O J J __?

de'baluardi, reftano canne otto & un quarto per lo fpatio delle piazze di fopra fino a gli an-
suli
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H o.Ciafcunlatodellacittadelladaan_!ulo&ai..ulo,comcperktrcre o fucdc ccan-

ne fettanta: e da dcttianguli, o, ai fanchi de'Juoibaluardicannc dicifictte . eciafcun

fianco de'fuoi baluardi canne fedici: dellc quali canne.nouc infn dieci fe nc pigliera pcr lc

fpalle ,&il refto fi lafciar alla piazzr. da bafb facendoh cntrar dcntro una canna alla cor-

tina : e per l'altro uerfo della ritirara f potranno far tai piazze dalle uintitre braccia in circa

i parapctti loro otto braccia- e quelli delle piazze di fopra fci. & ancor che la mura crlia pcr-
da il quarto di fcarpa , rcftcr nondimeno alle piazze di fopra fpatifflimo luogo . Ciafcu-

na cortina intra baluardi rcfta cannc trcnrafctre & un quarro . il fofo, che gira lc rnura della

cirt,fer ncl piu largo ,
che uicne a mezzo le cortine, canne diciennoue, e nel piu ftretto can

ne quattordici : e quel della cittadclla uerr largo a mezzo le cortine qtianto quel dclla fua

citt, na nelpiu ftrettofercannenouc . cf faranno cupi taifofi dalledieciall'undicibrac-
cia . & i parapetti delle piazzc da bafo gli loprauanzaranno di altczza dalle duc alle quattro
braccia . e fe il fito della cittadella non fuffe pcr natura piu emincnte di qucl della fua citt ,
ipotrannofardue cauallieri,un per banda,incontroai mezzi baluardidellacitta, come

per lettera, A ,
fi dimoftra, accioche tali cauallieri pofno giudicare,&,bifognando,o ffende-

renonfoloidettimezzibaluardifegnatidilettera, A,ma ancorin maggiorparte ilterra-

pieno con le cortine & parte della lor citrinfeme, & accioche al tempo della gucrra fpof-
fa bifognando/are una ritirata.i e laflato lo fpatio tra Ie mura & le cafe di canne trcnta.del-

le quali lamet fc ne lafano per lo ftradone tra Ie cafe e le mura , & dell'altramet canne fet

te emezzo ne falgano doke dolce ; & il medefimo ne rimane al piano del tcrrapicno . ma lo

fpatio tra le mura& le cafe della cittadella f laflato canne diciffette e rnezzo.delle qualic

ne due e mezzo fe ne lafla pcr la ftrada, che gira dentro, tra k cafc cri tcrrapieno. c dele can-

ne quindici , che rcftano ,
canne fei fc ne fanno falir dolce doke, canne noue ne rimangono

per la fpianara di tal terrapicno . La piazza principale della citt fi laflata quadra perfetta
<di canne uint'otto per ogni uero . la ftrada principale ,

che pafa per mezzo di quella, brac

ciauinr'ottolarwa.lapiazza dclla cirradelh con quatrropozziocifterneflaffara-longa
canne uinticinque e mezzo,& largacanne uinridu . le mifure dell'alrre piazze, delle ftrade,
<le gli fpatii ombrati per gli edifcii,e fimilmentc ancor

la groffezza de'fondamenti dellemu-

ra co i contraforti cofi della cittadella , come della fua citt, fi troueranno col compafo,pro

portionandole alle altre dette. & di quelle i compartimenti fi potranno fare in uarii e diuerfi

modijpurchefienocon ragioneuole proportione diftribuiti3& fecondoladignite gran-

dezza del recinto della citt guidati . & de i mcmbri dentro lamuraglia, per eflere cofi picco

Ji i difc^nimoftri e da moftrarfi , non fi fon fatti nell'alzato di loro profpettiue fe non il terra

olio . ne di quelli ancora non fi ueggono le porte : perche non fi dimoftrarebbono di alcuna

apparenza .

E
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II difcgno , chc fcgue . rapprefcnta l'alzato delh pianta paftara , tirato da quella pcr ordi

ne di Propertiua : le mura del quak fono diuerfe in altezza. peroche quelle dclh cirt & cit
tadella fono altccanne otto

,
& quelle del molo fono alte cannc cinquc . ma f potrcbbono

far alte quattro canne. & cof tal molo fer meglio giudicato & ofefo dallemura della citt
& cittadella.alle quali fi dar conueniente& ragioneuole fcarpa . & ancor chc quefta mura-
glia non fi fia fatta fcarpata fenon in fno alli duo terzi di fua altezza

,
& iui pofa l cordone :

fi porr nondimeno guidar tale fcarpa a molto piu altezza , fecondo chemeglio parr. & an-

cor che kmura della citr & cittadella conuenghino cflere terrapienare :f dimoftra nondi-
meno inquefto alzato tal muraglia tuttafopra i fondamenti fno alla fua fommit fenzaal-
cun terrapieno , accib che quella piu facilmenre pofla eflere confderata . & ancora che nelle
i.aura della citt non fi dimofitrino le fue fei cntrate,il che auuiene per Ja breuit del difegno:
ci fi deucno nondimeno cofi in quefto come nella fuapianta confiderare & cofi ancora l'en-
tratedellacittadpli-

34
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Tl difcgno ,che fcgi.c, rapprccnra I'alzato della jfianta paiata ,

tirato da quclh pcr ordi-
r.eriProfpettiua. I alrczza deh mura cofi dclla cittaclclia, comcquelkdelh fiuacirta ,
cann; cinquce mezzo lcarpate firio alla loro fommita, conkpiazze dabaflb da maneggiar-
ui commodiTiir.a_r.e:?e"di.C;x'7._icannoniJoalrri pczzigrofi,d_epiuparccro a propo-
fito .

Delia cittamaritmia con la (ua cittadella , fjfcon il fiuo molo ,per uia dale
di ?nu:'afabncato, con lc mifure dellafua pianfa, fffda quellaper

ordanc diProJJettiua tiratone iljuo alz^ato, moftrandoper
uariare tuta la ?na,ragliafopra i fondamentifienja

alcun terrapuno . Cap.XVIIII

^^-?^ N C O R A che pcr la'opinionc di Platone ,
h cirta doucfle efler per lo mcno

'ff '-fi\\fi ";;
,

dicci miglia dal mare fcoftata,il che credo diceffe pcrpiu fanit:fi ucde non-

.!_-'/,
"

\ V -rifi dimcno, che il mare non porge alh citta triftezza d'aria; come f pu confde

rffTf^X \J// rarc di Vcnctia, Kapoli , Genoua, Goftantinopoli, & altre aflai
,
che fono di

fiL'-fifi&A^ici buona&perfettaaria. Riccucfipoimoltopiu conrcntezza nel'habicare la

_^_a_U:^_c_c__ .=__ cjt,^ maritima
,
chc quelh di terrafcrma. conciofa cofa che fe egli e utile la

citt doue facilmentc pu efcrcitarf il carro
,mcglio fer quclla , che goder tal commodi-

ta, & per cffa o preflb a lci pafcr il fume nauigabile. & molro meglio fcra quella, che,oltre
allc due dcrte commodira, fcuapoftainbuon porrodimare, haucndol'altre qualir pari.
pcrochc non folo da i luoghi uicini ,ma damoto lonrani potra cflere fouuenuta , & piu fcu

ra di ogni r.Jtra f porr rcndcre. perochc, uolendoh afcdiarc, bifognarebbe una armara per
niare,&unoefercitoin tcrra;comeconucnne farcaTiro Alefandro Magno. & a quclla

per J'abbondanza grande dcl pcce fer porto in tcmpo di gucrra non piccol fuflidio;eflndo
E 2 niolto



$6 Dell'Architettura

moItofacilcancoraaimcrcanripcrJacommoditdelmarecolcompraruik3&ucndcrcaro,
nauigar mcrcantic & altre cofc damolrc lonranc rcgioni alla loro citta o ad altre .

& cof da

quella tranfportare ad altri luoghi difcofto; f come inrennenc alk lbpra nominare,& a mol

tc altre citta maritime : dalle quali pef lc dimoftrate ragioni f dcbbciperare fenza compara
tioriemolro piu grandezza d'impcrio, ch'da quelle di terra ferma, potendo maflmc fcorrc-
re fenza fatica & ririrarfi

,
e tal uolta in un fubito fprouedutamentc affaltare qualche luogo,

& infignorirfcnc . E da confidcrare dipoi, che, fe h natura e bclla pcr Ia uarict , chc ci mo-

ftra ; chc ancora la citt maritima per la uarieta de'naui!ij,delle gcnti, & dcIJe mercanrie,che
ad ogn'hora apparifcono in quelle , piu bella dell'alrre . & parmi che piu contento fi riccua

ucder ucnir di lontano una moltitudine di legni in concruaa ufo di guerra nauale , che uc-

der correre quantit di cau alli : ancor che quefto poffa accadcre nella citt maririma : pcr-

che partecipando quella in terra , comc inmare ,
non kmancher nc uaghezza . ne commo-

dita di ogni altra citr ditcrra fcrma . Doucndof dunque in luogo maritimo clegger il fto

dclla citt,& cflendo quello porto naturak, fcr gran dono della natura, e fpotr tal uolta

fare richiedendol il luogo,una fortezza in mezzo di fua bocca , ouer due , una dal deftro , e

l'altradal finiftroIatoditaIbocca,oinaJtro fuo luogo,fecondo. chel'entrara & capacit
del porto ricercafe . & cofi fi uerr a ficurar il portoc la citt infieme dalk armatc nimiche .

mafe perla bontdeH'aria,perlafertilirdelpaefe,operIa commoditdiqualfi uogha
cofa,oaltrefuebuoncqualit,fipenfafe cdifcarelacirt inluogo maritimo,chcnatural

porto non fufle ; fi conucrrebbe in tal cafo con angulata & bcne fcarpata muraglia , doue la

natura mancafc
,
con l'arte fupplire , recingcndo con tal muraglia qucllo fpatio ,

chc a tal

citt fufe conueniente molo ; & in akuna fua parte , oucro intra quello&le mura della fua

citt laflare una o piu bocchc,che ad ogni groflb nauilio polfno cflere commode entrare co-

me per qucfto noftro difegno'd'una fola entrata fi pub cfidcrare.& a piu cmodit de i naui

o_mti foreftieri
,
come de i terrazzani faccinfi una o piu fpatiofc c portieatc piazze nella eftre

mafrontedella citt, che diuerfo ilmolo o porto uiene,comc per il fuddetto noftro difegno
fi dimoftra . nelle quai piazze fienui con alcune conferue o pozzi di acqua & con i loro ma-

gazzini piu habitabili ftanze , con un magno ,
ben compofto ,

& leggiadro tempio ; accib che

altempodellepioggiecofiiforeftieri marinari,comequellidcllacitt, fipofllno fottotai

portichi& nel rempio ridurre. Et.douendof fare cittadella,partecipi quella dclmolo & dcl-

la citt accio che 'una & l'altra poffa dominare . & in ogni angulo dellc mura di tai molo

faccifi un baluardo atti a poterfi fcoprire& fancheggiare intra efl & con lecortine dcllc lo-

romurae con quelle della citt inficmc . Vencndo hora alle mifure particolari dclla prefente
piantaprefupporremolacittinluogo pianodifei porteocntrate,di noue latieguali, &

che daangulo & angulo corga canne ccntotrcnra,comc pcr krtere , o, f dimoftra,& da cia-

fcuno di tali anguli a i fianchi de'fuoi baluai di fegnati di crocctra fono canne diciflcrte . & il

medefimo fono i fianchi di cfl baluardi
,
delle quali canne dieci fe ne lafa alk loro fpalk ,

&

canne otto feranno lcpiazze,uolcndolefarpigliareunacannadentroallecortine,&perl'al
trouerfo fi potranno

far taipiazze dallc canne fici infn fcrte,& cof rcfter fpatio a fuficien-

zaper le piazzedi bpra . I baluardi del molo ancor che fen fatti della medefima grandezza
di quelji della citt, f potr

cbbono nondimeno fare minori,per efiei emolro riieno fortopofti
a batteria, quando che i colpi dclle artiglicric di mare fono ncerti , & di mclro men ualore

,

che ouelli di terra . Dentro alle cortinc f faranno i contraforti
,
uoltandoui fopra k uolte

per corritoio& difenfon del molo.ma ibaluardi f faranno mafcci,& aperti dalla banda di

uerfoilmolo . U cjuadrilaterodellacittadella fera per unuerfo canneccntodue,& perl'altro
canne pttanta, come per

le lettere
, o, f dimoftra. & da ciafcuno di quefti anguli fno a i fan

chi de'fpoibaluardi fono canne trcdici . & i fianchi delk cortine nelk tefte piu ftrette uen go-
no pur canne tredici

. gli altri fianchi uengono quakhe cofa meno . le piazze da baflb de' ba-

luardi di efa cittadellaa una fola cannoniera fcranno per ogni uerfo circabracci diciotto .

& parendo per quefte& per Je
feconde piazze poco fpatio , f potranno i baluardi farmaggio

ri . E perche quefta cittadella di forma quadrangula o tetragona,che la peggior che ne le

fortificationi ii pofa ufare,come nel i x.capitolo di quefto s' moftro, & eiendo oltre a que

ftoifuoibaluardi piccoli,fi prcfuppone chetalcirtadcllafiafattafolopericfiftereaunpri
mo empito de gl'inquieti,e che

o a Rcpublica,o a Prcncipe che la citt fa fottopofta,n uen

ga all'elremit o confini
del fuo territorio:onde pcrdcndofi tal citradella,pofa di poi facil-

menre
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mcntc cftcr ricoucrara. Lo fpario rra e mura & kcafcdclla citt^fc kffato di cannequaran
ta : ncl quale,bifognando,f potra farcuna ritirata . &ancor che intornonon cifdimoftri
il fofio

,
ci f\ debbe nondirncno comprcndcre cofi mtorno alla citt comc alla cittadclh ,

&

i porranno cmpire di acqua marina.La niazza principak della citt diquadro perfctto c can

ncfeflantacinqucpcrogniuerfo.&Iaftradamaggiore^chepafta pcril mczzodi quella,
cannefetteemczzo . hphzzaporricata c-perhlonghczzacanncquarantacinque,& pcrla
larghczza canne trentacincjuc . Lo fpario tra lc mura & k cafc della cittadella e cannc uinti-

due.le mifurc delle altrc fradc dcllc piazzc de gli fpatij ombrari pcrgJi cdificij cofi dc'da cit
tadclla come delh fua citt & del molo f troueranno col compaftb , proportionandole alk

altregidette:&fpotranno tutteo partcdi quclkfardi maggiorc o minorcfpario fccon

do chc alla dignitdcl luogo, & poffbilit dcl potentato conucnifle . Potraf ancora ordina

re il Darfenale a tal cirr di ragioncuok capacita. Et a cagionc, che nclk fortunofc notti pof
fnoi nauiganti uerfoilmolo o porto indirizzarf,c da collocare la lantcrna o lumicra

nel piu eminente luogo della citradella ,
o alti o baluardo del molo : la qualc fer alkuolrc

grandifmo refugio a que!li,che poco meno che nel mare fommerfi,non uedendola,f penfaf
lero . Et fe il fto dclla citt,quantunquc maritimo fufle , per efer a pie di qualche fcogliofo
monte

,
non fufle piano , tal chc tra la cittadella .

che partecipa dcl molo ,
& Ja piu alta parte

di tcrra fcrma s' interponcfle ualk,fcoglio,o colletto,& non poteffe per tah cagioni la citta-
della del molo fe non poco dominare la citt : f conuerr in tal cafo

,
oltrc a quclla del mo-

lo, fabricare un'altra cittadella nclla piu alta partc della citt , ouero, fabricando fol quefla,
laflar il molo fcnza cittadclla . Victifi

,
cflendo jioflibile", che nel jiorto omolo non cntri fo r *ffjfj0

cc di fiumc: perochc non folo da qucllo.cflcndo menata ghiarra,& faf, nc ricmpiono il por- pofibikcbt nt

to : manc fcsuita che,mefcohndof l'acque dolci con le falfe
,
ne intriftifcono l'aria. & fe il ponoo moio tn

luogoferu_ftatodauenti,ferpiu fano : quando perb quelli ucnghinororri, purgati,& tnfiume.

ftanchi : & uenendo cofi,non potranno farc foi tunofo il molo: l qualc debbia eflere di buon

fondo nerto, & fenza hcrba, a cagionc chc pcr il loro, o herbofr,& pcr la baflczza dellc lue

acaue non uenife ncH'abbaflarfi l'acque trc.ppo la flare a infcttarnc l'aria, o efere incommo

do a i nauiganri. l'ufcira o bocca fua facciafi fpcdita,& nctta, & che prefb a quella non ui fe

no fcogli o fecche, che a i nauili pofno nuocere . ne manchino dcntro alla citt acque uiue ,

chefurghmonel luogoproprio a fuffcienza:&coffrenderilluogopiuficuro.
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Altrafor?na di cittamaritimapofia nclpiano , di Jettc porte o cntrate,

il rnolo della quale ferue ancora pcr cittadeila: con lemifure d.eU

lafiuapiani~a ,<3'da quel'.a tiratone il fuo a!^atopcror-
dine diProfiettiua. Cap. XX>

A V E N D O intra me pcnfato ,
che alla citt maritima rcgalc , per piu fcur-

ta dcl Rc
,
efendo maffme a i confni d i quah he fuo regno, ouero in prouin-

cie di populi fofpetti,o nuouamente acquiftate,f potr far che il molo fe: ua

anco per cittadelk; & cofi fi potr meglio la citt& recinto del molo ir.femc

offendere & giudicare; il qual molo cflcndo in tutto fcuro dalle fortune,uer
r ancora _ far Darfenalc: per ne ho formato qucft'altro difegnorche, come

fi ucde
,
3a fua citt di dodici anguli& lati eguali : ma i due da piedi fono occupati dalla

fronte del molo,o cittadella,che guarda uerfo la citt.& uenendo alle mifure parricolari pri
ma della citrder da anmilo & angulo del fuo decaiono canne cenrododici: & da ckfcuno

angulo fcgnati di lettcra, o ,
a i fianchi de'baluardi

, fegnati di crocetta, fono canne cicicrtc
& ilmcdefmo fono i fanchi . delle quali canne dieci fe ne piglia per le loro fprdlc , & canne

otto fi potranno fare per tal uerfo le piazzc da baftb, parendo che 'le piglino una canna dcn-
tro la cortina . & per i'altro uerfo fi faranno tai piazze canne fcrrc , e due feran: _o i Joi o para-
perti.xhe fanno cne noue:alle quali fi aggiunga cnc duc tra il perdimenro dclla fcarpa 6; il

parapetto delle feconde piazze:che fanno canne undici: chc trattc di diciflcttc rcftanc canne
fei per tai piazze di fopra fno a gli anguli , o . I baluardi del molo,faluo queili ucrfo il mare,
fibnofattiaJlamedefmamifuradeidetti. maiquattroda baflbuerfoil marcf lono fatti
folo di cannc undici di fianco

, pcr eferemolto menc fottopofti a batteria. & fi poteuano fa

re di aflai minor fianco . pcroche i colpi dclle arteglierie di mare fono ncerti,& di molto me

no ualore
, chequelli di terra ferma . i qualibaluardi non uanno rerrapianati . & frnilmcnte

non fimoftra terrapianata quella parte del molo & cittadella
,
che guarda al mare : la.qualc

uiene intra le due lettere, P ,
le cortine cofi del molo, come quelle dclla fua citta uerranno a

reftare canne fettantotto
,
& il mcdefimo la bocca d'cftb molo, & ci fi potranno comprende-

rc i contraforti : & cofi ancora in quella parte della cittadclla,che uolta alla citr Ja quak fi

dimolra terrapianata . ma quella partc del molo & cittadella
,
chc uolra al mare fi fara fen-

zaterrapianare,facendoleiuemurain fondo maffcie,dibraccia undici, &altc.uinti. &

potranno pcrdere per la fcarpa in fino in cima braccia cinque , onde la muraglia refa grof a
in cimabraccia fei ; come nella parte dabaflb tra i duo,P,fi pub uedcre.la quale,per qucl che
fi dctto

,
fcr a uficienza . Dallaparte della cittadella, che guarda ucrfo la cirra , i c fatt'

il foTo:& cofi ancora fi potr continuarc alla citt.Pcrmaggiore utik & ccmmodit potran
no da uno o d ambe due lati del foflb dclla cittadella paflare k barche nclla citt;& da l'una

&raltrabandapermaggiorcommoditadei marinarififar una porricata Joggia coifuoi

magazzini fcaricatoi , & habitabili ftanze
,
& con un tcmpio honorato, doue i jiotranno ri-

durre i mcrcanti cofi forcftieri ccme tcrrazzani per i loro negotii . Lo fpatio tra lemura&

le cafe dclla cittfi lafito braccia ccnto quaranra.dcllc quali la metalc ne piglia pcril ter

rapieno, & l'altrameta refta pcr Jo ftradone in torno tra Je cafe e 1 rerrapieno. dcl quac can-

neottofalirdolcedolce,&canncnoucemczzofcilafua lpianata. lapiazza principalc
della citt c di quadro perfetto:, di canne fettanta pcr ogni uerfo . lc ftrade

,
chc paflano pcr

mczzo di quella, & cofi quelle chc pafano nelle fue duo tefte, fonc canne fci larghc. il tcrra

pieno della cittadella &molo
,
che uolta uerfo Ia citt

,
can ne noue emczzo di fpianata :

& ui fi potr falire per piu luoghiper cale a cordoni . il rcfto, come f c dctto, uorio d'o^n'
intorno . la parte de i duo baluardi del molo & cittadella, fegnati di lettcre , A, cof da nian
delra come da finiftra, terrapieno. ma il refto uotio,& f congiongc con l'altro uorio,che
giratuttalapartedabafo.eififattodentro&nelmezzodeirccintidel molo & cirtacclla
nella parte di fopra cinquc pozzi . Le piazze, le ftrade , & cafe pcr i foldati ii moftrano per 1 a

pianta:lemifure dellequaii ,&cofiancoradelle fette tanaglic dcntro al molo k quai.y. ta
naglieucngonoafiancheggiarniolto beneilmolodentioton altri uoimembri, &fimil-
mente dell'ltre piazze, ftrade,& fpatij ombrati'della citta, fi troueranno col cpaflb,propor
tionandole allegi dette :k quali,cof di quefta , come dellc altre piante paffate f potrann
re dimaggiori& uariati compartimenti .
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II ci-cgno ,

che fegue , rapprefenta l'alzato dclla piant a pafa: _

,
riraro da quclla pcr ordi-

ne di Propcttiua . k mura del quale ,
come fi e derto, ono alte braccia uinri : bcn chc la par-

te della fronte dellc mura dcl molo uerfo il mare f potrcbbono far piu bafe : & pcrdono pcr
la fcarpa ,

chc ua fno alla loro ommir
,
braccia cinquc . & ie in tale alzato non f moftrano

leportedellacitt comeancoradel molo &cittadclla, e,perche non ariano di akunaap-

parenza.lalanterna oIumiera,pcr moftrareilmolola notteai nauiganti,f collocar ncl

baluardo diman dcftra chcguardalabocca d'cCCo molo . &!e piazze o ftanzc pcrlc arriglic

rieinqueftibaluardi del molo ifarannoin fondo diquellicoi loro capacilfmi caminic sfo-

ghi&bpra taliftanzc dabaflbincambio dcl tcrrapieno ifaranno le uolrecuperte pcri can

noni o mczz.i cannoni : le quali non i pofono in quefti difcgni cof piccoli moftrare . laltre

mifurecofid'ogn'altro membro di quefto aIzato,comc dclla fua pianta ,fi troueranno col

cornpaflb , proporrionan.lole alk alrre dctte . E da faperc , che co in qnefto ,
come ancora

in rutti gli altri difegni pafati , per cfer cofi piccoli , non s' pofuto ,
come f fircbbe in tela

grande ,
moftrareamembro permembrorutto quel,che lauariata naturade'fti ne porge-;

comefonoglieffcttic:ranfirode'fumi,cmare,con leuariatediuerfeeftraneforme de'mon

ti,&la uarictadelle ualli. neancoradci mcmbriparticolari fpub il rurro n_oftrare,come
faria la contrafcarpa dc'foff la uia coperta per trarre le fortite , la diuert dcile piazzc , tcm

pii , cafainenti . ftradc, portici, & altri alai cdifcij .
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Ij qiahia utditapa a qualfiuoglla Prencipc }o republica fortifi-
carc i do?nmq lo^o : zffcomc fcoudo la diucrfa qnalitad

pjlcntati fi co//ncui<ra anco ua tal fortif.catio?n
i -j

<___> I j

diu.crja?nc?itc proccdcre . Cap. XXI.

r-- '"___r~------! nv ..-,./

'\\ z'-f\c

UlL'W'dk,
'

jk^-:

O N c coia
,
c\\c pofia rendcrc jriu fcurta ,

& porc;crc occafoiie di a_c_ andir

qtia! i ui-glia dominio ,
o rcgno, chc diflicultar di qucllo al nemico _i'cijtra-

ta . _-.' in qucfto i puo in duo modi proccdere. de'quah l mirriiorc c, fortifca

rciconfni,con tuttc "altrc terrc,& luoghi ,che jcr natura fono di fto plu
-t.^f.-f_. \'I\ forri ; & in qucdle a i tc \ni ofpetti ridurre rutti gh habitatori & ogni fortc di
~-^-~-

ucttouaghe delk altrc terrc & luoghi dcbih . l'altro modo mcn buono
,
non

potcndo fortifcarc, e l bruciar & guafar le ucttouaglic e'l pacfe pc- buona diftanza uerfo il

ncmico . Circail forrificarccorre diricrcnza fccondo che differenri fono ancora Ja "randez-

zc de domimj & rcgni, & qualita de'potcntati. pcroche non cof c aftretto il Re di Spagna, &
il Re di Francla, o'l Turco,comc un Duca,unMarchcfe,o altro particolar Signore, o republi-
canon molto potcntc; madifcorrcndo prima foprailRe diSpagnaodi Francia,diconon cf-
fcrencceflitatofortiricaraltrc cheiconfni delfuo rcgno , perfcurarlo intutto ,& porgcre
occafonea le fteflbd'allargarrai conrini , &aggrandiril fuorcgno . perochc ,

cflcndo qncl- Ckc ii %c i

lo anticamente hcrcdirario & rifcdendo in mezzo di _ran ciuanrita di Sicrnori antichi nco- Cranaa non e

(T _C

nofciutidai Joro fudditic; amati daquelh ,
fi godono kloroprcmintic, &cof amano mol necell"^' P^tl

to il ioro Rc
,
& parimcnti fono amati da quello . & da qucfte cagioni nc feguita la ficurt & confJ,- ^f/ rH0

grandczza di tal rcgno . Et fc purc da qualchc banda hauendof guadagnato qualche barone re_no.

fufle ad akuno aperta la uia di cntrar nel regno, non per quefto faria limpref: fcura : perche
ne diuerrebbc ributtato & ruinato dal refi o dcllamoititudine de i Signon uniti con la poten
tia di un tanto Re : delquale efendo il rcgno coi anticamentc hereditario ,

non ha cagione o

neceft akuna di offender ncfuno
,
onde ne feguita il graiidc amorc & obligo de i Signori

&de'populigcneralmcnreuerfoilloroRe. Nonrefleil Ducadi Ferraraagliafaltidi Papa
Giulio nel X. ne a quelli de'Yenetiani ncl L X X X 1 1 1 1 . pcr altro che per efere cafaEftenfe

antiquara in quello ftaro . il Turco fimilmcnte non neceffraro fortifcar altro che i confini .

quantunquc gli ordini dcl fuo regno fano molto differenti da quel, che f detto,di Francia.

peroche al Turco , eflendoli tutti ftiaui , & obligati , non f pofono corromperc : ne in tal rc-

sj\o pub eflcr chiamato,o apcrto ad alcuno la ftrada da baroni o Signori . & per quefto mol

topiudifncdeilpotcruicntrare: ma cntrandoui,& ammazzandoilTurco,& fpegnendoil Chcil Turco

fuofangue,nonhauendotaIregnoakun Signore,oalrra perfona , chc habbia credito co i ne ntctffitmo

populi i terrcbbe fenza alcuna difficulrxomc interuenne al grande Aleflandro: che hauen firtificar altro

dourtato,rotro,&mortoDano,&nonrimanendodoppoluiSignore o perlona alcunadi fHOrt'%
crediro, pcr efler fmilc a qucl dcl Turco ,

f godc quel regno ficuro. Hor,quanto a un Duca,
un Marchefe,o al tro parricolar Signore ,

ncceflario
,
ancor che fieno amati da i Joro fuddi-

ti
,
fortifcare

,
oltre a i confni

,
rutre quelle terre & luoghi dentro al loro dominio . che di fi-

to'fononaturalmentcpiuforti.&inquclleaitempi fofpetti ridurtuttelegenti &uettoua-

glie delle altre terre & luqghi debili ; come di fopra fi dife. peroche fortificando folo i confi-

ni
, potrebbcmolto bene cflere, che, eflendo

affaltaro il loro dominio da qualche Prencipe o ,

altro poten tato uicino o lontano ,
efendoli maflme dal uicino porto fauore , che per uenire

a campo alla principal citt affediafe delle frontiere
o confni uno o duo luoghi per uia di for

ti o trinciere
,
fecondo la qualit del luogo ; accib che da quelli non gli fufle impedita la ftra

da ne le uettouaglie . & quefto farebbe piu &meno pericolofo ,
fecondo che piu emeno f e-

ftendefle il dominio del nemico uerfo il paefe che egli aflaltafe. onde pub occorrcre tal uol-

ta
,
che un Prencipe o altro potentato uicino f

accoftafte tanto con le terre del fuo dominio

al paefe , chc egli aflaltafe , che , non
trouandomolto ben fortificati i confini

, quantunque

trouaife f^ombrat leuettouaglie &bruciato il paefe .

F 2 De
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De la Cafirametationc oucr pgura antica del Campo
dfRfyn?ani . Cap. XXII.

C O S A moltoimportante non folo allo Architetto o Ingcgncro di guerra ,
ma anco a qual f uoglia Capitano & honorato foldaro hauer buona notitia

della Caftrametationc ouer rnodo dcll'accampar de gli fcrciti . Ondc mi

paraftaia propoftomoftrarprimaccon parolc c cdifcgno il modo chc fe-

condo Polibio fcrittorc anrico tenncro i Romani ne le loroCaft: amcrationi,
il qual f puo confderar chc fuffe principal cagionc de'Ja grandezza dclla Rc

publica& dell'ImperioRomano.Moftrarcmo dipoi Ja diffcrenza chc per caufa della arrcglie
riaiftrumenro moderno

,
neccfarib che fa da ral ordine anrico a quel d'hossi, onde Jafan

_> 1 c 1_-

do da parte il modo del mettere infiemc lc genri , la qualit di quelle ,
la forre delle loro ar-

mi3& il modo del farle caminarc & ordinarle a la zuffa, per non efler cofa d quefto luogo _

tornaremo al noftro intento .

E'dafaperdunquechela Caftramctatione anticaf faceua cof. refoluto e terminato il

fito doue doueua alloggiare l'efcrciro ,
nella piu alra parte di qucllo donde piu f poreua ue-

dereecomandarcall'eercitof metteuail padiglionedeH'Impcratore. oucrodelCapita-
no generalc .

Inquelluogometteuanoun fegno un'aftadifcoftandofinquadro perfetto da quella
per fpatio di cento piedi, che tal fpatio quadrato ucniua a efterpiedi dugentoper faccia,che
fono quattro plcthri cio 40000. piedi quadi i .

Sempre aun medefmo modo uerfo lo fpatio aflegnato all Imncratorc f mctteuano lele-

gioniRomane,daquellaparte pcr che fufcpiu commoda all'acqua, al pafcolo,& al facco-

mannare,& hoggi ci f mettarebbc la nationc piu confdcnte . Haucuano i Romani qudo cra

rotta una loro legione un bellilfmo & quafmiracolofo modo ,
di ritirarf intra l'altre legio-

hi,macircaqucftonotifiLiuioalloviii. libronclaprimadeca}fubbito doppo l'lftotia de

lamorte diTitoManlio Torquato .

-. ., .

... EfendoinciafchedunalegionefeiTribuni,&haucndociafcun Confulefottodifeduele

dirtmoboico gioni^ cofa manifcfta che ogni Confulo hauea fotto di fe dodici Tribuni .

I padiglioni di dettiTribuni fi poneuano tutti a dritta linea,la quale era equidiftantc,al la
to del quadrato dcll'habitatione deirimperatore,cherifguarda ucrfo l'efercito,& era diftan-

te tal linea da de tto lato piedi cinquanta,e quefto fpatio cruiua a caualli , bcftiame,& altre

bagaglie .

I detti padiglioni de'Tribuni fmetteuano inmodo, che uolraffero le fpalle all'habitation

deirimperatore,eriguardaflero uerfol'efercito,& eron pofti diftanti I'un da l'altro con cgua
le fpatio di modo che fi eftendeuano tanto quanto fi eftendeuano gl'alloggiamcnti delle le-

gioni a e dello cfercito .

Da la predetta linea nella quale eron pofti i padiglioni de'Tribuni , fi tiraua una dritta li-
nea equidiftante per ifpatio di cento piedi, da la quale cominciauano gl'alloggiamenri delle

legioni.

I detti alloggiamenti fi faceuano in quefto modo,che f\ diuideua per mezzo la derra Iin ea
dritta

,
con un'altra linea perpendicolare ad anguli rctri , da la qual lrnea pcrpendicularc di

quae dilaerano menatedue Jinee equidiftanti, perfpatio di piedi uinticinque, aila drittura
delle quali cominciauano gl'alloggiamenti de'caualh}dimodo che dctti alloggiamcnti cro-
no diftanti intra di loro piedi cinc]uanta .

lonntlli

Glialio-
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Gli alloggiamcnti dc i Caualli c de'fanti a picdi crono fmili,& cron di forma quadrata di

ccnto picdi pcr ogni ucrfo, cccctto quclli de'confcdcrati c riguardauano ucrfo k ftradc,
-

t a-

li alloggiamcnti dc i caualli fono fegnati ncl noftro difcgnoda alto a baffo di lcttera . C. e fi

toccauano l'un l'altro,eccetto come fi dir di fotto .

Dietro a'dctti alloggiamenti dc' CauaJli crono alloggiari i Triarij in modo, chc dicrro ad
ogni cpagnia di Caualli, ui alloggiaua una compagnia di Triarij, i quali perb uoltauano le /7V/,r,. /,^

fpalle a'detti alloggkmti dc'Caualli,e riguardauano uerfo l'alrra ftrada: e perche erono mi r.fjf^f 'sd
nori di numero deli'altre ct')pagnie,occupauano minorc fpatio de'caualli : ancora che Ja lon- d* ueuhi.

ghczza de iloro alloggiamcnti fuffe di cento piedi uerfo la ftrada, non cra per larea fc non

cinquanta,e tali alloggiamemilde'Triari fono fcgnati da alto a bafo di lettcra. T.
"

Dinanzi a gli alloggiamenti di dctti Triarij f L.faua una ftrada di cinquanta piedi per ret
ta linea equidiftante,& all'incontro di detti f mctteuano gli alloggiamenti e compagnie de'

PrcncipifegnatediIettcra,P,&ognicompagniahauea pcrfuo alloggiamento unofpatio J Trcncipi gli

quadrato di picdi cento per ogni uerfo,& fi toccauano infeme come detto di fopra.
dtrcmo hoggi
foldati armati,

t\ i-ii -Lt-i-T
... .....

-,, ot.eroCorf.ilct-
Doppo gli alloggiamenti di detti Prencipi ui erano attaccati gh alloggiameti de gl Afta- ,

ti fegnati nella noftra figura di lertera A. i quali erano di eguale fpatio e grandezza dc qli al

losgiamenti de'Prencipi:ma haucuano uolta la faccia,& entrata dei loro allosqiamcnti ucr
fo l'altra ftrada chc f faccua .

Da gi alloggiamcnti di dctti'Aftati fi tiraua una linca cquidiftante per fpatio di cinquan
ta piedi, il quale fpatio feruiua per ftrada, & in quella linea equidiftante all incontro de gli
allo_2<2amenti dc 'A'i Aftati prcdetti f faceuano li allo^giamcnti dc'Caualli de'foldati c-

pagni,o uogliamo dire cftcrni,fcgnati.Cc.Et pcrchc ciafcuna compagnia di ef caualli efcr

nicramacc;ioredclaRon_ana,efcudo laRomanalolo di trenta caualli, elalorodi qua-
ranta

,
faccuano gli alloggiamcnti uerfo la ftrada all'incontro de gl'aftati di cento piedi,ma

di dentrolafaceuanodipiedi centouinticinque;accrefcendoilloro alloggiamentoapro-

portionediquello de'Cauallide'Romani.

Dictro a'dctri alloggiamenti de'Caualli efterni f metteuano gli alloggiamcnti delk com

pagnie de'foldati a picdi cpagni,k quali diciamo hoggi fanterie, & fono fegnari di lcttera, Soldati Compx
F. i quali alloggiamenri ri_;uard.iuanouei"foil ualloecorrinaofofide'caftridadcftraefini gmdiremo hog
ftrabanda.e parre^di fuore dello cfcrciro,cn crano di larghezza piu dicenro piedi,a taleche g'fiM*'* lfiv-

ueniuano adnttalineadeglialtrialloggiamenti^mapcrlonghezzacranopiedidugentOjCre
"'"

fciuti a proj)ortionc, pcrb che efcndo ogni compagnia di detti foldati efterni di fanti treccn

totrentafci,c quella dc'Prencipiede gl'AftatiRomani computatii VelitioueroPilani,non JfelitioueroPi

crano fenon di centofcffantotto
,
ueniuano come.s' dettoproportionatamente accrefciuti. Imidtrcmohog

gi foidati nout .

Siha d'auucrtirechctuttoquclches'cdettocircaglialloggiamenti fattida una ban.da,
s'intenda mcdefmmentc cferc l fmilc dall'altra .

Hafli ancora da prefupporre chegli ahoggiamcnri delk compagnie d'ogniforre di folda-

ti cof da piedi come da Cauallo fono dieci,cominciando da gli alloggiamenti de'Tribuni &

andando fino al fnc dello efercito
, per che fono dieci comjiagnie di ciafchcduna forte,ma

per piu commodita
dello eferciro, doppo gli alloggiamenti di cinque compagnie continue,

f laftaua uiu ftr.ida inrra detti alloggiamenti , c gli altri che feguiuano, d.i larghczza di cin-

otiaiita picdi , la qualc ftrada cfcndo pofta tral'un quinro alloggiamenro
e l'altro

,
era det-

ta quintana , c limiln?nte ancora la lua porra .

D'o^n'intorno ai Caftd daH'eftrcmirdeglialloggiamcti fnoalacortinadcl ualloouo

rdian d:r trinciera flafi.iui uno 1 atiodi dugento piedi, & iih.fiaua cofi grandcper commo

c;ita <\<\ "O'tai"" ecauar lecofe fu dei Caltri , fcnzachcle s^Lnti^'hauefterodaimjiv-dirc.c
i C

~~~'

. .
-

perpc>tert nc.rcrmimod.ini.cnrc gli animalideprcdatiai ncmieie qucl ch'importapiu, ac-
cio
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_c fc'l ncmi

H

coha uc' afaltato 1 Caftri
,
chc ne fuoco

,
ne alrr_? cofc di tr; ri e potcfcro

nuoccrc a qJi aijo^mamcnn

Diqucl lu 'co JJ quale eradictro a gli alloggiamenti dc i "finbuni, edi quaedi JadalloaJ-
(ZKeforc dtrc- loqqiamenro dt-1 ImDcratorc una partc n'era dcputato a la niazza ,1'altra d. Oucftore & a le
rno Tofcana- munjnom #

mcntc 1 ejortc

Dictto a _:li ultimi allogfamenti dc'Tribuni da l'una al'alrrabruida a flo &a o. ittura dcl

rcftodclklegioni , erono pofti gli alIoggia-mentidc'Caualli, efauti ftraordinarij, di modo
che gli allogiamcnti de'Caualli riguardauano la partc di dcntro ucrlb la piazza, & il quefto

rio,egli allogiamcntidc'fintiattaccatiaquclli,riguardauano lapa: tcdifuorc uerfoi! ual-

lo,comc pcr Ji due quadri diuifo ogn'un d'efl in quattro quadretti , fcgnati d: lettcrc. S. nel
noftro dileqno f dimoftra.

II firo diciamo

Tofcanameme

lapu~lyi.

Ca?alli e fizntt

compagntdtrc-
mohoggtCaual
lcria e fhnteria
cferna .

Doppoi derti alloggiamenti&il foro,e Queftoriofilaflauauno fpario diccnto picdi,
doppo l quale fpatio n mezzo all'incontro dello alloggiamenro dello Imperatore f collo-
cauano gli alloggiamenti dc'caualli , e fanti compagni , i quali alloggiamcnti ono fegnari
di lettera.V. di tal forte che i caualli riguardauano ucrfo la piazza e reforeria & i fanri ucrfo

la parrc di fuori de Caftri, & erono congiunti mfeme comc gli altri, ma haueano in mcz. o
una ftrada larga cinquanta picdi,la quale andauaadrittalinca alloalloggiamcnto dcllo Ir._

peratore,& i luoghi uacui che erono di qua e di la da detti alloggiamenti legnati.X.fi laflat a

no pcr gli alloggiaincnti de i forefticri,o de i compagni cfterni, ch'e fecondo l'occorrenrie u_

niuano ne i Caftri. Er quel che s'c dctto bafti quanto al modo dcllo accamparfi ouero cafra
mctarione antica .

Quelli che f giuftitiauano ufciuano a la porta Dccumana,& cofi ancora per quella fi caua-

uano lc monditie o brutturc. E fc ben da altri fono ftatc fatte al caftro quattro porre o enrra

tc
,
Noi per maggior commodit c fpcd-tione glie ne hauiamo aggiunte d'ue altre in contro

l'una a l'altra,che battano in mezzo de lo fpatio o ftrada che uiene tra i padiglioni de i Tribu

ni,e gl'alloggiamenti,come per kttcra P nel noftro difegno fi dimoftra .
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Libro Primo. 47
Yorrn.t di Cajiro Jccondolufo dbofgi .

Cap. XXIII

dTL~dv'T'":o L T R O compartimenti & altra forma diuerfa afai da quella de i Romani f

''rc: \'\fi\~\\ coftumaai giormnoftridi darc al Caftro . Ondeioncho formato quidala
ff f/ \\ :_\i to un dilcgno fnuk' a qucllo dcll

'

Irnpcratorc Carlo Qumto , ufato da fua
:'
7_~r~~\ yf"\ Macft I'anno M D X LV. nclla qucrra contra l'Aimlauio c maccior parte

.iZi'LCb-.LdL delle potenze dellaMagna.Lafauano i Romani comchauiamo moftrato un
L-L^jJ: ___^J

grandc fpatioda unatcftadel Caftro&in tale patio piantauano l padiqlio
nedel Confulo, queilodcl Teforierc &i padiglioni de iTribuni. Hoggipcr qucl ches'e ue-
duto ufire a la Mac ft fuddetta e con buona rasionc

,
f coftuma laflar nel mezzo dcl Caftro

una granpiazzandlaquak- i p?ltail padiglione deirimperatore,o generakacciocheugual
mente facommodo a tutto i'ccrcito & meglio da qticllo difcfo & guardato ,

& nclla ftcfta

piazza pianrauanoipadighoni dciperbnaqgipiu fegnalati& dimaggior carico,comefa
ria il pad iglione del mairo di carnpo, cjucllo del fcrgcnte maggiorc, il padiglione dcl Tcfo

riere, i padiglionidci gcncralidclle nationi, ecofi ancorai padighonidei colonnelli&fimi

li, acciochene i confi:gli& relolutioniimportanti C\ rrouinofempre tai pcrfonaggi allapre-
fentia del gencrale.E perche uolcndo mctrcre infiemc un'efercito formato,c ncccfario farlo

di piu nationi, per ouuiare a Ic quercle e confuoni che porcfcro nafeere ,
fa dibifogno met

tcr ciafcuna natione da perfe , prefujiponf per tanto chc oucflo noftro difcgno f conucnga
a un'efercito di tjuattronationi, cioe Italiani, Spagnoli;Todcfci, e Suizzari, c pcrdiuifone
delle quattro nationi facciamo

rcferire al mezzo dclla piazzaprincipale quattro ftrade di lar

qhezza di piedi dugento & il medcfmo f lafano larghc lc ftradc che uanno inrorno denrro

al caftro rutte lc altrc ftradc f faranno larghe piedi cinquanta, gli fpatij pcr le fanz.e c padi-

qlioni dc i foldati chc ucngono tra le ftradc i on lafui piedi dugentu larghi . Nel mezzo di

ciafcuno dc i quattro fpatij dellc quattro nationi f lafcra una piazza di ragioneuol grandez
za accioche in quclle i uiuandieri & altre gcnti pofno andar feparatamente a ncgoriar fen-

za mcfcolamcnto di nationi
,
& in tai piazzc oltre alla commodit del pafeggiaree'l poterfi

merterc in ordinanza ogni narione da per fe, potranno mcgho in quelle ciafcuna natione u

der le robbe depredare a i nemici , per non haucr in fimili ncgotij a occupar la piazza princi-

pale & altri fpatij o frade comuni . La cauailcria fi potra far alloggiare dietro al caflro, cio

all'oppofita partc dellafrontc chc uolta al nemico, o dentro
al caftro ,diftribucndola fccon-

do la conformita dellc nationi ouero alloggiandola,tutta infieme in'tal partc pcrb dcl caftro

cheniu facommodaaliepredc &corrcrie. Et fel'efercito non fufte|fc non ditre narionifi

potria afc^narc una dclic quattio parti
alla caualkria, ouero a i foldati ucnturieri .
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_ . D _ .

Che ?. on fe?npre ficonuien dare alCafro forma quadrata . Cap.XXIIII.

O N femprc f conuien darc al caftro forma quadrata , pcro che fe bifogner
ncl accamparf conrra rele'rciro inimico ouero neH'afedio d'pna citt occu-

pareuno o piucolli occorrera fpclfeuolte ualern dcllafigura pentagonale
efagonak & d i piu anguli e Iati lecondo che al fifo parr piu conuenirfi,fac
do k diftributioni delle piazze , ftrade, e fpatij per lenationifecondo che la
forma del recinto del Caftro riccrchera

,
la quale fcr tal uolta di meftiero

fianchcggiare fecondo il mancainento dc'foldati , gagliardezza dcl nemico, o altri accidcn-
ti. Debl -e con oqni diliqentia auuertirc il qenerale neH'accamparf che i colli monti

,
fumi

O C1 *- * 3 3

laghi. kiue,&rupe>efendoui,fenoin fuo fauore coC\ ncl oflcndcreilncmico,comeneI riri-
rarfi bifognando ; & cof per contrario i? no ai nemico in disfauore

,
& gli }>orghino difHcul

tnel ririrarf . Debbefmilmentcil gcneralcdell'efiercitonelfaccamparfi maumamcnteall'
afcdio d'una citt quandogli bifogni intorno aquclla fermarfi fino all'efpugnationefua
auucrtirconoqnidiliqentiacheil fto cluoo delcampo fia in aria fianancrocheral uoltas'e

u

ueduto che,pcrnon eflerc ftata uata e da gli antichi c da i modcrni rale auuertenza
,
ne fio

nodiucnuti per la contagion dcll'aiia grelerciticonfumatieruinati , I) comes'e ueduto cfter
auucnuto a i tcmpi noftria.Monfgnordi Lutrccchc ne I'afedio diNapoli : conuicne pertan-
to al gcncralc proccderc in tutte l'atrioni lue con niatiirodilcorlo & ottimo configlio, pcib
che conm-nandof. o pci'ch nchoi nno cfci cito, !i rcidono kdo moltecitta ,

ma tal uolta il rc-

gno & l'mpcrio, come s'c ufto auucniic a dmc; n j'Otcntati ai 11 ichi c moderni .

DHLL'



DELL'ARCHITETTVRA

DI PIETRO CATANEO SE'NESE

LIBRO SECONDO.

Oueftratta di quanto fi afjetta allamateriaper lafabrica .

O N dcbbe il buono Architetto
,
hauermanco notitia della materia

atta ad ogni generatione di edifcio ,
che di qual f uoglia altra cofa :

peroche,febene tutte le fabriche .fuflero in ogni parte conottima

proportioncguidate, &nonfuflerodibuonamareria,nea i debiti

tcmpi fabricatc; potrebbono facilmcnre ruinare, & in piccolo tempo
uenire al meno : di che ne peruerrebbe non piccolo danno, & disho-

noredelloedificatore, &dello Architetto. \_\- neceflario pertanto
che tale artefice habbia buona notitia delle cakine,rcne,marmi,e pie
tre di ogni forte , creta per fare mattoni , & ogni altro lauoro , che fi

conuenga alk opere delle fabnche , & fimilmente d'ogni genertione di Jegname, & ancora

del gieflb,e di qualunque compofrione di flucchi,o fmalti,& gli effetti di ogni altra cofac
neniente a tale efercitio,di che f pofa hauere notitia-efendo che di molte non fe ne pofla r
der buona ragione.Et priman par da credcrre, che una cofa brucciata pofa accdere il fuo
co:& pur fi uede,che,efendo la calcina di pietre brucciate,gittandoui fopra l'acqua,accende
fuoco . Porgono ancora non poca merauiglia quei duemonti di Ethiopia, uicini intra di lo
ro ; J'uno de'quali di una forte di pietra , chedifcaccia da fe il ferro , & l'alrro di pietra ca
lamita

,
che lo tira a fe: ne fi fa perche , bag nando la calamita co'I fuccio dcll'aglio, perda la

nirtu,& non tiri piu a fe il ferro . Altre pietr e fono , che eternamente conferuano i corpi : &

altre, che in un fubito gli confumano : & akunebrucciano incambiodilegna. E*cofano-
tabilifima ancora

,
che

, per efere il fraflino t anto nimico alle ferpi,fe delle fue frondi fi far
un cerchio non congiunto,& nell'apertura , o bocca del cerchio facendofiil fuoco , fe dipoi
dentro a tal cerchio fimetter qual fi uoglia uelenofo ferpe, piu prefto fimetter a pafar per
il fuoco, che per il cerchio . Vedefi ancora, che, benche Ja paglia fia di natura calda,confer-
ua la neue. onde quefti & altri effetti ii ftanno inmaeft della natura

,
anzi

, per dirmeglio y

di Dio
,
ancr che fidica communcmente che tutti gli huomini fanno tutte le co fe . il che a

me nonpiacedi credere : peroche fe fi iapcflero gli effetti , uirtu,&proprietdituttelepie-
tre, arbori , piante,& herbe, & di loro frutti, come ancor2 delle parole, delle acque s

& altre

cofe j fi crede, che ancora fi trouaria ad ogn'infermit il fuo rimedio .

*A cheficonofihi la buona creta ; tfcome _
fa che tempo sim-

paflinelfar de imattoni 3 ?3'altri lauori di quel-
la per le fabriche accommodati .

Capitolo primo .

E fi ander bcn cfiderando nelk antiche&moderne fabriche,fi potra efpref
famente giudicare , che per quelle fieno piu commodi i mattoni , che le pie-

tre,quando fieno di buona creta,ai debiti tempi Iauorati,& conuenientemen

te afciutti & cotti . Onde Semiramidc a maggior perpetuita fcce lemura di

Babilonia, pofte tra Ie fette cofemerauiglioe delmondo,dimattoni,mura-
ti con bitume tenacifmo,del lago Asfalthide. & da confiderare

,
che alho-

ra fer perfetta Ja creta da far i matoni,& ogn'altro lauoro per le fabriche,quando quellan

fia ne troppo graffa , ne troppo magra. peroche , per tenere la troppo grafa di fango o loto ,
neldifeccarfilfuolauoroinfeftefibritira,&nediuienefuordi fquadra:&la troppo ma-

gra^per elTere fabbionofa, in oltre chc mai s'impafta bene,efendo ancora troppo cotta5 il la
G uoro
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uoro fuo f rorcc

,
& c-fcndo mal corta il Jauoro fuo f\ shirina

,
&mafme quando con quclla

fieno mefcolati nichiarelli o pictruzze . & qucfta in rurro fi debbe fuggire . Dico diinqiie,chc
hauendo trouata la crera bianca,rofa,o uero bigiccia: qudo di ciacuna di qucfte in piu luo

ghi dellabuona fe ne rroua : ma Siena
,
Pifa

, Perugia , Vrbino hannomigliori crcte di turro
il refto d'Iralia

,
& mafme Siena

,
che intorno & a canto alle fue mura in piu luoghi fc nc Ja-

uoradcllapcrfettain rzrande abbondanza . onde diogniunadi qucfterrotiarone dellabuo-

na
,
lo'autunno

, per cfcre ftagione piu appropriara ,
f dcbbe cauare ; & cauata che fa

,
ftiac-

ciarla & criuellarla bene, c tenerla maccrata per turro il uerno
,
& lauorai la dipoi nella pri-

mauera . pcroche il grande freddo, & il grande caldo facilmcnre fa fenderc il lauoro.& fe pu

re da nccc'ft coftrcrto bifognaffe in tcmpo caldilfuno farne il Jauoro, debbcfi in tal cafo co

prirlo di paglia bagnata . & fe in tempo freddiflmo bifognafle farlo,cuoprafi alhora di arida
fabbia

,
& con fccca paglia di fopra . ma non cfendo da neceflit aftretto^l'autunno o la pri-

maueraficuienefpianarcil lauoro, &alcopcrtoo all'ombramctterlo a feccare. ne uuole

Vctruuio,che in meno di due anni pofa cflerebenc afciuttodl quale approua ancora pcr tale

materia il fabbione maftio . Furono da gli anrichi ufate uarie formc di mattoni di ma^siori
&minori grandezze,diponendo i maggiori a ipublici,& iminori a i priuari edifcij.ma turti
crano di maggior forma di quelli,che s'ufano al prcfcnte.Quei lauori di crcra cotra,che f co
fturnano hoggi communcmente in Fiorcnza, in Siena, in Roma ,

& pertutta Tofcana^ono
mattoni di duc forti., quadrucci,qnadruccioni,mezzanc,pianeJle,& pianclloni. imattoni or
dinariif fai.no lunghi un piede,cioemczzobraccio Tofcano, e larghila mcradiloro lun-

ghczza, chce un quartodi braccio . & groflila metadi loro larghezza,cio unoorrauo di
braccio . & qucfti cruono quaf a rurte l'opere dclle muraglie. J'alrra forre di marroni f fan-
no lunghi l'orrauo piu de i detti,che ucngonc a efere lunghi cinque orraui di braccio.nel rc-

fto bno di mifure fmih a gli altri.e tali di cinque ottaui fono commodifmi per palchi , ne fi

adopcrano pcr altro.i quadrucci fono lunghi mezzo brr. ccio,come i mattonijma uno ottauo

di braccio cofi rroifi,come larehi.& i ouadruccioni fono ancora della mcdcfmalahezza &
w
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srofbzzania una uolra e mezzo lar^hi de i auadrucci : che uermono a efere larhi detri oua

druccioni rrc fcdicefmi di braccio . lemezzan" fono della medefma lunghczza & larghezza
de imarroni,ma lamer piu fottili. & le pianelk fono ancora dclla medeima larghczza & 15

ghezza,ma piu fottili delle mczzane . i nianelloni fi coftumano afai perpalchi & pauimenri,
e f fanno larghi un tcrzo di braccio, & alquanto piu grof dclle mezzane, ma di longhezza fi

fanno pure mezzo braccio. fannof,in oltre a quefte,altri quadroni efagoniottanguli, per pa-
uimenti & colonne di quella grandezza ,

c he piu piace a chi fabrica . & di j. iu ancora fi fanno

quadroni pcr le cifternc incauati di circolo pcrfetto, conuementi al diainetro o circonferen-
za di loro boccc,o corpi.Scguono apprcflb per coprime di tetti Je tegolc & docci: bche qua

fiin tuttole rcgokfieno tralaffare,& piu in ufofenorimaftii docci.-iqualiperefere afai

manifcftfnon m'affatichero moftrare leloro fgure .marirornandoaquel chepiuimporra,
dico chc,uokndo fare migliore la pafta pcr qual f uoglia lauoro di tcrra corta ,

che fi caui la

crcta al principio dcl uerno ,
laftandola ftare almeno per duc mefi innanzi che la iimaceri , o

impafti ; accioche dal freddo ne diuenga piu cotta ,
& piu trita ; oferuando nel refto quanro

s'c detro . & douendof inucrriare i matroni
,
auertilcaf che non feno di rerra fabionofa

,
ne

troppo arida , omagra ; accib che non uenghino in rutto a fucchiarf il uerro . & fe fortili f fa

ranno,diucrranno piu bclli,& migliori .-pcroche meglio de i grofl f cuocono . E' ftaro ufato

pcr akuni,fatti che hanno i mattoni,accib fi uenghino egualmenre a inuctriare, di ribagnarli
in liquidifma& bianca crcta. Giouei aflai alla uaghezza & bonr de i mattoni fe

,
innanzi

che fi cuochino
,
fi radcranno

,
o lifceranno ; auucrtendo che conucnicntemente .fcno cotti :

perche pcr il troppo cuocere,fi rorcono;& per il poco,al tempo del freddo il lauoro fi sfarina.

Trouanf di uariate nature di crcta da far tai lauori . dellc quali , per quanto dice Vetruuio
nella ulreriore Spagna nella cittadi Calenro , inMarflia di Francia , & in Afia in Pithane di

una forte fi troua,chc, per elfere pomicofa , &molto leggiera, fattone ma: oni fanno a galla
fopra l'acqua, fi comc fuffero di leggieriffmo legno . Puofl anco in cafo di ncccft

, quan-
do non fi potcfe haucre in tutro buona crera , aggiugnere dellama^ra con della grafla inc
ueneuole portione,& impaftarla con diligcnza . & cofi in tal modo l far ancora afai buono

Jauoro .dicheabaftanzamipare hauerdetto .

Katura



Libro Sccondf).
}i

I\ atura& effctti dific/re : &prr?na dclic ?nar?uorce3 fffco?ne iVorfdi ,
A4ifchi3S:rpcntini3 Graaiiti, fffaltrc a Taicoloratcfconuen-

ghino tencrc permarmi . Cap. 1 1.

ONOSCESI partorirc nellc pictrc cffctri quafmiracolof . conciofa che
alcune nelle uifccre loro hanno nurriti uarij animali;altrc confumano prcfto
i corpi; & altre lungo tenipo gli confcruano , & d'altre Cc ne rrouano,chcbru
ciano comc lcgna,& altre dal fuoco & da ogni altro impcto f difendono.del
le quah alcunc nella mcdcfma caua crcfiono: altrc f crcano di acqua e tcrra
congelata- & alcunc fono da i fumi prodotte. ma lamaggior parte fono dal-

la terra conccttc: & fi trouano di natura diucrfe . delle quali doucndo parlarc, & lafando da

parte i diamanti,rubini, lmcraldi, perlc, & altrc aflai uariaregemme o pietreprctiofe;& di-

icorrcndo fopra quelle , chc alk opere dclle fabriche fi riccrcano ; da fapere,che nel pnmo
grado bno da cfere mcif i marmi . de i quali i bianchi dcll'ifola di Paros furono innanzi ad
ogm alrro marmo da i primi comc da Dvopcno, Scvlo, Babulo ,

&alrri cccellenti & detzni
cuiton mefli m onera . & di quefto nc furono fartemolte uaric & diuerfe ftatue . e tak mar-
mo chiamorono lichnitc.perochc dcntro alle caue fi taghaua a lurac di lucerna : quando che
lichno fgn ifca lucerna . Vforono gli antichi lungo tcmpo il Naxiomarmo, deJl'jfola di Ci
pro . giudieoronodipoi migliori quellidi Armenia. trouoronf doppoqueftiin Italia nel

montedi Luni, dorninio di Carrara, marmi molto piu candidi:i qualifurono, &fonoanco
ra giudicati ottimi,& di antcporrc a turri i fuddetti per fare ftatue: & fe ne cauano grandif-
meaidczzc. Diodoronel fuorcrzolibrodil uantoalmarmodi Arabia affermando in

bianchczza, in luftro, in pafta,&in pefocfcremigliorcdirutri;&cib auuenirc dallabuo-

na qualic dell'aria , dicendo
,
che il calore lo condenfa

,
la fccit lo affina, & i raggi folari

loilluminano .

Trouanf
,
olrre a i marmi bianchi

,
dc i ncgri, de i roff, de i gali , de i pauonazzi , dc i bi-

gi, de i uerdi,& qua di ogni altro coorc, & di quclli , che hannomoftro uarii & diuerfi dife

gni, degni diaftai confderationc : & fopra ogn'altra fu cofa merauigliofa, quando che in Pa

ros firitrou inuna faldadimarmol'immaginediSileno . CifonoancoraimarmiPorphiri-
tri,cof derti da gli antichi: & hoggi ancora f riferuano il nome di Porphido, come perfdio-
fo di rcliftcreal fcrro, pereftered'ogn'altrapietrapiuduro:il quakancorauchiamatoLeu
cofty cdo : & roftb, puntessiato,o fchizzato minutiflimamcnte di bianco. & di ttde fen' ca

* j i CJ __j j

uata ogni graridczza, & fi troua in Lgitto : & fi tiene
,
che cofi quefto,come ancora tutte Ie al

tre forte di marmi
,
& pictre , fieno afai men duri a lauorarle quando f cauano , che quando

perakun tcmpofcnoftateaH'ariafcoperta. &ditakPorphidofenctrouanomolre opere

didiuerfemai_icre,comcquadn,tondi, ottanguli, &aJtrcdipiu&menoanguli, &lati,fpia
nati per pauimcnti, con piu ragioni di colonne piccole& grandi,con figure dimezzo & baf-

fo rilieuo, animali , mafchcre , ftatue, urne, pili, & altreaffai uariate cofe fotto diuerfi dife-

cni . Afnio Pollionc
, procuratore di Claudio

Ccfare
, gli mandb di Egitto a Romatre fta-

tuediPorphido:&cibfu tcnuta cofanuoua,pernonfeneefereuifteprimainqueftacitt:
manonfumolroapprczzara:&perb non fu dipoi permolro tempo alcuno chi lo imitafe

nel far uenire ftatue di Porphido .

Ecci dipoi il marmo Ophire, cof chiamato da gli antichi per confarf aftai con Ie macchie

aclIeferpi:&hoggiancorafi chiama Serpenrino. delquale nonfe ne trouano colonnefe

non piccole, con piu bafe,& altri pezzi rotondi & anguJati di piu forti,fpianatiper pauimen
ti. e ral picrra Plinio la fa di due forti: una delle quali dice efere tenera, & bianca3 l'altra ne-

reggiante,&dura.
"Pretioffmo&piualkgrodiruttifu tenuro dallianrichi il marmoucrdedi Lacedemo-

nia & cof lo Augufteo, & dipoi il Tibeno : i quali furono trouati in Egitto nel principato di

Aucufto & di Tiberio; & fono macchiati in diuerf modi . loAugufteo moftra molticrefpi
rirro ; & il Tiberio c inuolro in una inuilunpara canurezza .

Scguiraapprcfbilmarmo Mifchio,dallamefcolanzapezzata,conlarghemacchiediua-
rij colori: dc i quali i piu duri &i piu uaghi fono gliEgittii , & i Greci: ancor che di tali fe nc

trouancimonri diLuni oCarrara inciuellidi Vcronajinqueldi Sienauicinoalla citt,
G 2 &
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& in altri afla luogh cofi d'Italia

,
come di altre regioni . & di queft non fene fono uifte fta

tue,oanimali,mabenegrandi& grofecolonne,uafi .pili, bafamenti3 ripiti5cornici3&
di molti altri lauori conuenienti alle opere delle fabriche .

Gi fono ancoraimarmi Graniti: iqualifonodimoltadurczza.&diquetialcuni fene
trouano puntati o fchizzati di rofo ,

altri di nero
,
altri di bianco

,
& alcuni di altri colori. &

di tali in Egitto fe ne fono cauatemaggiori faldezze,che di qual fi uoglia alrra fortejcome ne
rendono teftimonio le Piramidi , gli obelifchi, & i grandifmi uafi per i bagni 5

& le fupcrbe
colonne

,
che inRoma& in altre regioni& diuerfi luoghi fi ritrouano . & di quefti fe ne fono

ancora per piu luoghi d'Italia tagliati aflai grandi rocchii : ma imaggiori . quanto all'Italia s

fono cauati da i Romani nclla ifola dcll'Elba .

Sono fopra tutti molto da ceh.brare i marmi trafparenti , come era quello detto fpecula-
re}de i quali i piu pendono alquanto in gialliccio , per poterfene feruire in ogni luogo doue

pofino nuocere i uenti y
come ne i bagni3ftufe,lumiereperi portidimare. peri luoghi da

pafeggiai. de i giardini ,& per altriafli accidenti ,&mafime ne i fineftrati : il quale era dal-
li antichimeTo in ufo.come hoggi il uetro nelle fineftre uetriate.di tali perpiu luoghi diGre

cia3&perpiudiuerfeparti diLeuante fe ne rtrouano: & furono trouarilaprima uolta ir

CappaxlocianelprincipatodiNerone.&diqueftoneedificb egliiltempio della Fortuna.

&delmedefimo mi db a credere io che fufe la torre
,
che nell'ifola di Pharo fece fare Tolo-

meo al porto diAlefandria , per far lume la notte a i nauiganti . & uolfe chein quella fufe
fcritto il nome di Softrato

3
Architetto di tale opcra .

Auuenga che damolti moderni parte de i fuddetti , come il Porfido , il Serpentino y
ilMi-

ftio, il Granito. & altri dellamedefima natura,fieno ftati da i marmi diuifi : tutti nondimeno,
come fi detto

,
fi deueno tenere permarmi : & cofi anccra il negro : del quale del canto bel-

lo fi troua
3
che ferue per paragone . Le prime caue

,
che moftraifero ne i marmi quefte mac-

chie o grane di uarii colori, furonoquelledeH'ifoladi Chio,&di qucftifecerolemura di

quellacitt : che dipoi moftrandole a tutti come cofa magnifica ,
fu loro rifpofto con piace-

uolemotto daMarcoTullio,che piumerauigliofa cofa farebbe ftata,fe l'hauefero fatte^di faf
fo Teuertino . Et circa tali uariet di clori fono anco uarie opinioni.-quando alcuni uoglio
no

3
che uenga dal Sole3 altri dalla qualit &miftura della terra,& altri,maflme quando fo-

no mifti. dalla corrotione& fumo di alcunometallo fotto a taimarmi generato .

Trouani non folo marmi in Jmolte altre regioni ,ma ancora in piu luoghi de i dominij di

particolaricitt cofi de i colorati come de i bianchi ; come per Italia fi pub confiderare 3
che

non folo quei di Luni o Carrara piu di tutti gli altri approuati ,ma fe ne trouano ancora ne i
monti di Verona

,
in quelli di Milano

3
nell'ifola dell'Elba i, & in piu luoghi del dominio de'

iencfi . & prima nellamontagnuola di Gallena,e Simignano,uicini a Siena fettemiglia,ui fe
ne caua

3
in oltre almifchio gi detto , del bianco , del bigio , del giallo , & del pauonazzo y

tuttidibuonapafta. &diragioneuoifaldezze;come perpiuopere del fuoprincipaltem-
pio3& altri luoghi della citt fi pub confiderare. trouafi ancora nel medefimo dominio di Sic
namarmo rofo nelmonte di Gierfalco

,
uicino alla citt fedici miglia.-& di piu ancora in tal

dominio fi caua aVallerano uicino a tale citt dodicimigliamarmo negro aflai bello . K da

fapere , che non tutti i marmi fono di caua . peroche molti fe ne ritrouano fparti fotterra .

Hor fe io uolefi raccontare tutti i diuerfi nomi de i marmi
,
me ne anderei in troppa lunghez-

za : quando non folo accade diferenza intra di loro per la diuerfit de imacchiati o fchizzati
colori

,
ma ancora ibianchi fono chiamati fotto diuerfi nomi

y
fecondo che il fuono

,
la gra-

na
y
il luftro

,
il pefo y

le uene, o la qualit dellaloro bianchezz ne dimoftra . Seganf tutte le
forti de i marmi

y
come ancora Ie altre pietre : le quali dipoi fi uanno Jauorando con le gradi

ne
,
& co imartelli diuerfamente appuntati,& con i trapani,& lime di piu forti ,& altri ferra

menti. fecondochelalorodurezzao qualitdellauorodiquadro ouerod'intagliricerca.

Dcl



Libro Secondo. j^
BelTeuertino ,delAdacigno 3 deTufo, tffaltrepietre: &>comefi

conuenghino aiaria fcoperta3o dentro al copertomettere
tn opera fecondo che ia qualita di loro naturt

ricerca. Cap. III.

I trouano, oltre a i marmi , piu uarie forti di pietre , come lc Teuertine, le Ma

cigne 3
le Tufgne , & altrc aflai

,
che per la diuerfit dc'loro colori & d urezze

fono anco fotto diuerfi nomi chiamate . mainnanzi, che ditali piu oltre

proceda3daconfiderarecomecofaimportante3chenel muraredelle pie-
tre

3
fono da collocare allo fcoperto quelle 3

che piu participano dell'aria&

delfuoco3comelemarmoreefuddette3le Teuertine3 &altre di naturafi-

mili. ma tali dal fuoco non fi difendono . Et quelle 3
chepiu partecipano dello humido 3

&

deIlohumoredellaterra3comefonoletufigne3 o altre di fimilenatura, per eferemolto
offefe da i uenti marini

3 brine, ghiacciati, pioggie y
& acque falfe y

fono folo al coperto o n t

i fondamenti da mettcre in opera : & cofi fi conferuerannomolto tempo. & di quefte anco ii

conuengono fare i focolari
3
& fpazzi de i forni 3 per cferemeno dell'altre fopradette offefe

dal fuoco . Le pietremacigne fono ancora da collocare o murare al coperto : peroche alle

medefime offefe delle tufigne ono fottopofte all'aria fcoperta.Si trouano nel paefeVulfne-
fe e Stratonefe pietre di tale temperatura 3

chenon folo da ogni tempefta all'aria fcopcrta fi

difendono3 ma il fuoco ancora a quelle non pub nuocere . & quefte fono giudicate uniuer-
falmente in tutte l'opere di piu dignit . Et perche da i colori & dolcezza potrebbe tal uolta
trouarf ingannato lo Architetto, quando alcune al colore fomigliano di una forte , & di na

tura riefcano di un'altra ; come fi uede auuenire in Siena in quella forte di pietra del palazzo
de gli Spannocchi , che al colore & alla fua dolcezzanel cauarla non in parte alcuna diffe-

rente dal tufo, ma di natura fi uede riufcireTeuertina. peroche fono diuenutepiu dure,cfen
<lo late gia tanti anni all'aria fcoperta , che non erano quando furono cauate

y
&mefe in

opera . & cofi ancora e pietre delle torri di tal citt fi conofcono di Teuertina natura
3
e fo-

no chiamate colombine
3
da i colori de i colombi, per efere di colore tra'l bigiccio & J'azur-

riccio chiaro . Tutte lc pietre feranno piu dolci&facili a lauorare, quando fi caueranno,che
quando feranno ftate per alcuno tempo all'aria fcoperta :& quelle, che allo fcarpello faran-
no piu refiftenza,f difenderanno ancormaggiormente da ogni tempefta all'aria fcoperta .

Quando adunque fi fabricher in uoghi , che dei Ioro dominii fi fieno per piu annimefe in

t>peraIeloropietre;ficonofcer facilmente per laloro fteflafperienzala naturadiquelle.
nia fe di nuouo fi fabricher citt

y
caftello

,
o uilla

,
doue non fufe ueftigio di habitatione _

o muraglia alcuna; fer allhora neceTario, per fare di buona fperienza,cauare la ftate di tale

paefe di ogni forte petrina : & di ciafcuna fi ponga all'humido, coperto , & fcoperto 3
tenen-

oouele per due anni : & alhora fi conofceranno per gli effetti di loro nature non folo quelle3
che allo fcoperto fi doueranno collocare,ma ancora quelle, che all'humido fi doueranno di-

fporre ; & cofi quelle, che al coperto fi douerannomettere in opera . & cimentandole col fuo

co fi conofcer quali fieno piu appropriate per gli fpazzi de i forni o focolari.& cof.per inco

gnitochefiailpaefe,uedendoillorofucceflbfihauertale notitia . Tornando horaalpri-
rno noftro ragionamento fopra le caue di tali uariate forti di pietre ,& prima t\Teuertino,
il quale communemente bianchiflimo

,
ancora che tal uolta fe ne ritroui del 'giajliccio , bi-

ciccio & azzurriccio & altricolori
3
& di tale pietra fe ne fono fattemaggiori fabriche,che

di qual fi uoglia altra forte petrina , come per lo amphitheatro & per lo erario di Roma fi di-

moftra. Cauafiilpiu bian'co &l?ellodiognialtroaTiuoliinful Teuerone:&fi tiene per
opinione commune , che fiacreato di terra, & di acqua congelata . trouafene ancora in piu
& diuerfiluoghi del dominio Senefe3come a Rapolano3 aMaciareto, a Sciano, aMontalce-

to, aSanprugnano, & a Sancafcianodeibagni3&inaltriluoghi di taleterritorio .
tutti

bianchiflimi& di buonapafta. ma imigliori fi cauano a Rapolano , uicino dodici migiia alla

citt3 & a Sanprugnano quarantamigliadifcoto da Siena . & di quefti due il piu apppioua
to quellodi Sanprugr.ano : il quale c tanto bianco

,
& cofi ferrato

,
che per akun tempo fu

tenutopermarmo . Quello del palazzo Spannocchi fudetto 3 chepcnde comc il tufo rra'l
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gialliccio c'l tane.f caua alla Ripa,rrc miglia uicino a Siena : & il Colombino dcllc torri fo-

pra nominate , pcr piu Juoghi tre e quattro miglia intorno a tal citt . Cauafi ancora del Te-

uertino bianchifimo & buono in qucj di Pifa ,
di Lucca',, & in altri affai Juoghi d'Italia .

IIMacigno ancora f caua pcr piu diuerfe parti d'Iralia , & maflme nel dominio Fiorcnri-

no,& cof ancora in piu luoghi dcl terrirorio di Siena,comea Caftel nouo ,
a Sangufme , & a

Seltioli ,tutti uicini alla citt dalle fctte in fino dieci miglia. quefta forte di pietra pcnde nel
colore tra'l bigio & l'azzurro

,
e nelle opcrc f dimoftra a l'occhio molro grara ; ma ,

corne f c

dcrto
,
non rcffte al'aria fcoperta ; ma al copcrto fi confcrua & augumenra in durezza : & il

piu bcllo,& in maggiore quantit f caua ncl Fiorcntino . & cicio ne fan no fcde molte & di-

ucrfe opere magninche , fatte da piu eccellenti Architctti in quclla nobiliflma citt .

Delle pierre Tufignc fe ne trouano delle bianche, delle gialliccie , delle tanc fcure,& chia

re, & d'altre che tendono ?.I ncro. & di queftc fe ne ritrouanopermoJte regioni & diuerfi par

ti d'Italia in maggiore quantir di ogni alrra forte pietra, & maflime a Siena : che cofi drro,

comc fuore
,
& per tutro inrorno , & a canto alle uemura fe ne caua . le quali, come habbia-

modctto,jiereflerefortopoftepiudituttel'altre alle tempefte, nonficonuengonomette-
re in opera allo fcopcrto .

NellaprouinciaBelgicafifega unapietra bianca,aflai piu facile, cheillegnamc: dclla

quale nefi-nnotegokpcrcoprimedc'tetti.Trouafin piuparti di Spagnaciteriore, inFran-

cia,in Cipri , in Cappadocia , in Africa , in Sicilia , ncllariuicra di Gcnoua , ncl Bolognefe ,
& n akri afai luoghi una lorte di pictra, che fi caua & fi diuide in corteccie o laitre fortili di

eguali grofczze, come fe fufero pianate dall'arreconla pialla : le quali feruon'ccccllente-
mente a coprire o laftricare i recti : c fe ne trouano delle bianche, dellc bigie fcure , & d'altri

colori . ma di rutte
, quella di Spagna e giudicata migliore. quclla della riuiera di Genoua

di colorc bigio fcuro : &
,
oltre al coprirne i tetti,fe ne feruono 'per uaf da oglio- al che mol

tobuona& appropriata: pcrochcnon fucchia, &loconfciuamegliodiognialtracofa. &
di ralc ancora ie nc feruono i pittori,come della pictra Pipcrnoperdifegnarui opra a oglio :

peroche ancora conferuano piu lungo tempo le pit ture,che non fa il kgname . Tra l'Inghil-
terra&la Scotiaf tagliahoggi una monragnadi pictra ditalnatura, chebrucia comele-

gna: & fe ne feruono molri populi per far fuoco , effendo quelli piiui di legname : ma piu fe

ne uagliono gli Scozzefi , chc gl'Ingkfi .

Della diucrfita dclle rcne , _fa che ficonofchino lemigliori ,&
co?ne \e?narine o JaImaflrefidcbbi?io in

tuttofuggire . Cap. IIII.

0 N O k rene di uarie & diuerfe nature_quando akune fono di caua,altre di
fume & akre di mai'c:rnakmkliori fonolebianche,&dicaua:eflendoche

d'alrri colori le ne ti ouficio delle bkie.delle rofledelle nere,& altre di colo
j ^- j j j

re d'argilla.Conofcef la bont delle rene, quando, ftrionendole in mano,no

~flCfrt^r^_Z\ s'apjiccano,ma disfrcendof fubiro lafano nerra la mano; oucro,mertdole
==;' in candido pannolino , e qucllo fcotendo , non ui laflano alcuna macchia, &

in tutto fono da fuggire quelle rcne , che rengono di rerra & loro . & per confermarc qucl
che dice Verruuio

, g iudichiamo, che la icna marina non fia in alcun modo da ufare
, quan-

do dell'altra f pofli haucre . & fe pure di quella per neceft bifognafl'e ualerf , debbef in ac

qu dolce lauare
,
ouero alzare lamuraglia anno per anno : perochc non folo diffcilmente

fi fecca
,
ma per liquefarfi la falfedine al tempo delle pioggie da fe ftefa ruina : il chc

,
inter-

mettendoui tempo, non auuerracofi facile. Biafma il medcfmo Vetruuio ne glintoni-
cati lerene difume&di humida caua,ma piudi tutte'kmarine o falmaftre:perche ol-

tre che tardamente fi feccano
, fputando ancora luore la faledine egualmente sVi guaftano .

maperfareraliinronicatifgiudicanopiudirutteraltrcmigliori kbianche & di afciurra

caua:pcrcheconpreftezzaffeccano,&nercndonoqueilipiubianchi . Lapclucrepozzola-
na di cainpagna intorno al monre Vefluuio, porta il uanto di tutte le rene : ncroche tffendo

di tufo fecco arfcciato,efendone ufcito l Jiquore,ne diuiene jfiu lcggicra & mi cliorc:& ncl

mefcolarla dipoi con la calcina , & con l'acqua , riccucndo fubito il iquore , fanno infcme

corpo,
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corpo ; & con prcftezza riccuendo l'huinorc. fanno k fabriche durifma prefa . alJe qualin
folo la fortuna del mare, & la pofanza dcll'acqua non pub nuocere, ma s'indurifcc di manie
ra la fabrica

,
maffme la parte fotto l'acqua, che di una fola pietra rurro il muro f dimoftra.

& cib non c mcrauiglia: quando uogliono, che, ponendo in mare la detta poluerc pozzola-
na,da pcr fe fola cru'enta picrra . & di quefta poluercpozzolana furono murari quei tremoli
fopra quella grandc nauc aftbndata da Caio nel porto di Hoftia .

JDelIe calcin c ; fffqnal?pcr farIcfie??opietre ?nigliori . Cap. V.

A R I A Ia natura dellc cakinc fecondo Ia uariet delle pietre ; e tanto fanno

piu forte prefa , quanro di piu dure pcrrine fono farte . delle quali akune fo
no che in luoghi ibtterranei ,

doue l'humidit abbonda,ferrano meraui^lio-
lamenre : & queftc fono le albazzane: delle quali le buone f fanno di petrina
albarcfe gcnrile , di caua . & cof ogni altra calcina molro mcglio di caua .

che di faiii raccolti fopra la tcrra.& dette albazzane fpente ch'clle fono,fi con

uengono fubito kuorarle : perchc ftando fpente , rimpetrifcano ,
& fi guaftano . & di quefte

calcine non doueano hauere gli antichi: pcrche, hauendone hauute,non era a propofito quel
la kgge , che non fi potefero operare calcine , che non fuflero ftare fpente almeno tre anni ;

ouero diftinguerla da rai albazzane all'alrre : peroche nelk bianche auuiene in conrrario : le

qua]iquanropiuftannofpenrc,diuenranomigliori, purche fienoconl'arenaben copcrte
in pozzi . inortai,o altrc ftanze ; acc ib che la polucrc non le guafti,& fmantenghino piumor
bide . & quando quefte feranno perpiu anni ftate fpente , tanto piu renacomporteranno : &

lcmiglion feranno quelk ,
che di perrina Teuerrina gentile di caua feranno fatte . & quefte

fopra terra & al coperto ,
doue non fa humido

,
fanno molto maggiore prefa , che fefuflero

operate fottcrra,o allo fcopcrto.& op crando Ie albazzanc f pub c cffe continuare piu di mu

rare
,
chc con Jc bianche . pcrochc facendo rali albazzanc molro piu prefto prcfa delle alrre s

non fono a gran pezzo offiefe ne da fubiro diacciato
,
ne dacaldo repcntino : oferuando pe-

rb che cletrc albazzane fmettino femprc in opcra all'humido, all'acqua, o all'aria fcoperta :

perche dentro al coperto & afciutto fonomeglio le bianche,o altre di pietra Teuertina:quan
do che drro al coperto & afciutto f fono tal uolta le albazzane uifte bruciarc, & fare triftifi

ma prefa. Loda Vetruuio per k muraglie k calcine di fafo duro & ferrato.ma per gli arricia

ti & intonicati, c meglio la calcina di fpognofi &perforati faf.Conofcefi labont dclla cal

cina, fe, cotra che egli , pcfa il rcrzo manco , chc non pcfaua prima la fua pictra . & fe la re-

na fer di caua
, pighfi una parte di calcina , c trc di rena : ma fc di fume o mare fcr la rena

,

piglif con una parre di quela duc di cakina:& quan to piu forre fer la caJcina , tanto piu re

na fe le conuerr dare: & efcndo grafa , diefcgli molto meno rena , & per imbiancare pigli
calcina& rena bianchiflime . Le pietre tufgne ,

& altre di natura fmili per partecipare trop-

podellatcrra, nonfonobuonepei'farecakinc.diconoancoi'a,cheiporfidi&i granitinon

diucngonomaicorri:&la pietrauerde,comericI capitolodclle pictrefidetto, fidifende

dal fuoco . non piacc Catonc, chedi molrcforti di pietre fia fatta calcina in unamedefima

fornace. pcroche potriano fare prefa indiuerfitempi: ondefarebbonotriftocorpo ,&non
uerrebbe a calare infieme rurra la muraglia,tal che facilmente f aprirebbe,&ne uerrebbe mal
ficura . Sono anco da fusrgire quellc pietre ,

che nel cuocerfi mandano fuore o fale : ouetro :

pcrcherali nonfonobuoncpcrcakine. II giefo
ancora unafpeciedicakina,&fcuoccco

me quclla,ma conmolto piu preft
ezza : & f fa di uarie forti pierra: & nel far laprefa di con-

traria natura della calcina: peroche efendo lauorato il gieftb,in una hora fa la prefa che deb-

be & pub fare: il che non auuicnc nella calc'ma : peroche per piu anni fempre'uiene fcrrando

Ia muraglia. In Cipro ,
& in Perrhebia

3
fecondo Plinio,f caua il giefo nclle fuperfcie della

'

terra. Spcnqhinfilecakinecon grandiflmaabbondanzadiaccjua:perche,dandolorol'ac
qua a poco apoco,riardano, & nell'operarle fanno cattiua prefa : non operando inmodo al

cuno nello fnegncrc delk cakine l'acqua marina o falmaftra : conciofa che fe per caufa deJ-

Ja falficdine c dannata la rena marina,tanto maggiormente per la mcdefma ragione f debbe

fu2:gire l'acqua falfa. pcrpartcciparc molto piu dclla lalfedine,che la rena .

Lode
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Lode degli arboriingenere .

&come quellifienofiati tenuti da

gli antichi ingrande ueneratione . Cap.V I.

'ERITAMENTE furono dalli antichi
3
& hoggi fono,& fempre ancora fe-

ranno gli arbori da tener in grande ueheratione: quando da quclli ne habbia
mo tanti e fi buoni frutti3co i quali, quando non fi trouaTe grano 3

fi potreb-

bono3 cdme nella prima et,nutrirfene gli huomini.Quelli diChio 3
efendo

affediati
3 fopportorono la fame con le ghiande del faggio 3

le quali fono piu
dolce di ogni altra fort ghiande: mameglio fi fopportarcbbec le caftagne;

& con quelle gli eferciti fi potrebbononutrire,efendo piu diletteuoli al gufto, dal grano in

poi.di ogni alti a cofa. E?piacciuto di dirc a PIinio,che gli arbori con piu foaue fucchio delle

biade ricreano gli huomini, trahendofene da quellimafme l'oglio,& il uino3 liquori perfet
tifimi, che ricreano i membri, & le forze : & dalla uariet de i fru tti ci fono porti tanti e fi di-

uerfi fapori, che grandemente fe ne honorano le nozze& i conuiti. Senza gli arbori non fi po
trebbe nauigare 5

ne folcare Ja terra :& fono materia attifima a tutte l'opere di lauoro , o di

ogni edifcio 3
o fabrica neccfarie all'ulo humano . Ja uite

3
il fico

3
&l'oIiuo furono cagione

che i Galli,diuifi da noi, per cofi uperbimonti fi fpargeflero in Italia y
moffi dalla foauit del

uino
, dell'oglio ,& uua

3
& fichi fecchi. Furono gli arbori da gli antichi tanto tenuti in prcz-

zo
y
che fe gli elefcro per loro tempii &molti a uarii loro Dei dedicarono, fi come il leccio

aGioue, illauro ad Apolline 3
lo oliuo aMinerua

3
lamortina a Venere

3 1'oppio ad Ercole :

& di piu uogliono, chc i Fauni,& i Siluani, & altri Joro Dei fuTero dal cielo dati alle felue .

ma il platano fu da tutti non foJo tenuto in prezzo3 ma ancora adorato ;& fu non fenza me-

rauiglia condotto per il mare Ionio nell 'ifoa di Diomede, folo per fare ombra al fuo fepol-
Cro.fu dipoi trafportato in Sicilia,e tra i primi dbnato all'Italia,& peruenne fino agl'Inglefi
uerfo l'Oceano ; accib che le genti pagaffero il tributo peTl'ombra 1 & Dionifio primo tiran-

no di Sicilia trasferi quello nella regia fua citt ; accib che iui haucfe a rapprefentaremira-
colo : che dipoi uifu fatto il ginnafio : e tanto accrebbe di reputatione quelo arboro 3che fi
comincib a inaffiare col uino.'efendofi conofciuto quello giouaremolro alle fe barbe . ma

furono primamolto celebrati nella deambulatione dell'academia di Atene :& hoggi ne fo-
no in Fiorcnza in piu giardini,come ancoran Roma3 in Napoli perpiu giardini.& cofi ne po

trebbono elfere in alcun'altro luogo d'Italia3che noi noh'fap'_fimo. fa le foglie fimili alla ui-
te:& il fuo feme come noccioli piccole di pera,ma 'cOperri di lanugine :& infieme raccol

ti creano coccole _ che in longo , picciolo 3
in grpfezza 3

& in rotondit fono moltO fimili a

quelle dell'albatro : feruono la fcorza del fuo arboro le foglie& il feme a piumedicine :ma

incomparationedel noftrolaurocgiudicatodipochifimoprego: quandodi quello non

ha pure una uirtu : perche , oltre che il lauro& il uo frutro feruono a piu coe mdicinali 3 fi

tiene pcr opinione commune de gli fcrittori antithi, che gli fia infufa dal cielo tal uirt , che

non poffa eflcrpercofo da fugure ofaetta;& perofi piantaualnnanti alle porte dellecafe ,

Tiberio Cefare
, quando tonaua , fi metteua corona di lauro3o entraua tra i lauri . orna pari-

mente le cae de gl'mperatori : coronafene i trionfanti:& dlli antichi ciato tenuto che ne

pporti la pace

Delli arbori uniuerfalmente ; ?3'comefi conuenghino (econdola
uarieta di oro nature anco a uariateoperedi^

fjorre . Cap.VII.

A S S AND O hornoidaparteil Jegnofanto ,& gli alfriarbori mdicinali,
& aronatici

,
& quelli che producono fpeciene 3 per non eferc cofa da qce-

fto luogo ; & parlan Jo delli arbori^ che all'opere'di Jauoro pcr le fabriche fo-
no in cognirione , & piu in ufo ; ci pare molto coT.uei.ieme _difporre quelli a
diuerf lauori

,
fecondo che la qulit di loro nature ricerca.

La quercia ne i fondainenti delle fabriche fi eonferua eternamente in luo

glii humidi&paludofi; peroche,come dice Vetruuio, hauendopoco dclfhumore.deH'aria
&'



&
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dcl fuoco.& cficncomoto denfo, ouc:<> fic:Tao k.:namc- non pub ! i,u;r. ::' nci i uoi _,, hi

pori pcnctrarla, pur chc fa rofto coperta/. in modo ad_?-;:ta,chc ni?c ca :r\ :' mcckfiim.cb

ccauuenirdelloalno:che,pcrcflc'redinatiir;- 'imik alla qucrcia.alle oj-iVortc:, . r:c m kochi
acquanh fconficrua gran tcrnpo,& nclle pahncatiom c fi.cccatc e di tutti cdi altn mrjio.-c & mu

mto a ofenerc i ponderofi pefi:& naficc a canto alie rmc de i fiumi. PlinicT cc.nfe:m Jo ommto C\ Opi-.-!.,, ^^

coctto,uuolcdi]nu,cheilrL)ucrodurifiottcrra.ma.ch,ei)iarcilcancl!'aLquainarin;i:&c!x-i]laricc " vfcrv-
-~

& l'ontano ncro durino aflai nell numido,& che il fiagqio,il noce, & il mnepro ficno da latkarc & ^f'-ff1'7,
'''*

mctterctra_iprincipali,cliene!rr:qiiaof_)ttcriafin?-ttonoino; ,;a per Ic ab: ichc,fiog,nimned:' 'ffjfi'fj'-
piu,cheiJpino,Iapicca,c'.:l'a]noficauanoouotianopcrdncci,c) anaii ncrcondurrc accjucrk fot / /.__<.- /;..,:''.
terra durano molti anni; ma le tcfio non (i cojmano, marcifcano . i.ogliono ancora chc l fmmo .

''' - '>'" 'c/

ncll'acqua non f corrompa ,
ma che duri man tcmno . f.hdoft .

II lance c fato tcntito di molta maggior untu & pcrfcttionc, & il piu appronato di tutti i lemia
mi.&di mcrauigliofa natura:quando quello per l'amantndinc del uo hquorc non fiolo non puo
cfcre offcfo da tarli,o tigni, ma ancora dal fuoco f difcndc-il quale,pcrn pa; tcciparc quafi nien
tedell'aria,& del fuoco,ma di molto htimorc e tcrrcno, c di fpcfa materia in Jurito: ondc non ha
iiendo pori,per i quali pofapenetrare il fuoc<),i difende da qucllo.diccVetruuio,chc l lariccn
brucia^ne fa carbe:& il medcfmo afferma Plmio:foggiugndo Vcti uuio^che di quefto hcbbc co ~>

-,, r_

gnitioneGiulio Ccfare: il quale efendo intorno allc aipi c l'efercito
,
& haucndo comandato al JJn\0 rff,J0

h mimicipij,cioc allc citt o populi ucrfo il marcAdriano, che godeuano delle efcntioni & ma<J- & TUmo
,
non

ftratidiRoma,chelofouiienifcrodiucttouaghe,doueaunaterratraJ'aJtre,pernon uoJcre ubbi- truc,.., ne /_.
dire fu coftrctto andare a cpo:& hauendo quella dinanzi la porta un'altilfma torrc,a guifia di pi

'carlGnc-

ra di traui di larice intraucrfo radoppiarc,d:dla qualc quei della tcrra, pcr non haucre alrro che k

gni,& c quclh non potcndooffcnderc i'cfcicito; fu comdato daCefiarca i fokh-ti.chc ciafcuno

portafle un tafciodi kgnaintorno alla torrc:& cofhauendouenefattagran mafla, ui fccc appic
care il fuoco:& alzando a ll'aiia grandifma famma,f pcnfo chc tutta bruciarc doueffc.ma pcr no
la uedercdoj>poil mancar dcl fuoco c6grai.de nicraukliamaculata in partcalcuna ui feceacco-

ftare ]'cfcrcito:per timorcdel qualc quci dcl caftcllo 5,'arrcfcro : & cfendo daCcarccIomandati

douefaceftero taIiarbori,glimoftrorono che iui & itornoaquei luoghin'eragrandilfma qurit;
& che ] aricc f chiamaua: peril nome del quale cra chiamata tal tcrra,il caftcllo di Larigno.Cdu
ceuaf di quefto legname afifai per il Po a Fano,Pefaro,Ancona,& altri luoghi di talc rcgione:& fe

fifbfe potuto con facilit condurre a Roma,farebbc ftaro di grandiifma utilit: quandoperquel
lo farcbbono ftatigli cdifcii da gl'inccndi fcuri ; effendo che tale Icgnameper fc ftefb ne fiamma
ne carboni pub nceucre:&il fuo arboro c trattabik & facik a JauorarJo;& di foglie fimile al Pi-
no ma di maggiore altezza & di quclIo,& di ogni aitra forte aiboro ; comefi puo confderarcper
qticlla traucdilaricc,chcTibcrioCcfarc conduflca Roina.lga centouinti piedi,&groffaduepie
di eguahnente pcr tutto.-chc.confderato quello chc potcua efler l rcfto fino alla cima , fu tcnuto

miracolo di tak _ltezza,ne che a quella potcfle altro arboro arriuarc.& durb fino all'amphithea-
tro di Xerone.& di rale legname lokuano fare i pittori antichi tauolc pcr dipigncrc,giudicdole
ctcrnc,&maflimc'perchcnfendc. ParldoLeonbatrifladi qticfo larice,dice hauerlo uiflobru
ciarc madirficilmcte.&che parcua chc difcacciaffic da feil fuoco:& cflcrc Jui qucftofoJo difetto /- ,1

'
>

~

-
. . _

,
. .

r

'
.

r
. Jopra tl lartcc .

ch.e baqnato di acoua marina mcnrolo datarh . ma l notro Aiattiolo neJ uo Diofcondediceef

ere una fciocchezza a credcrc aVetrui:io,a I'iinio,& altri modcrni che il larice nb bruci ne faccia

ca:bedbggiugndo,chc ilTorno dcl ferro,che e nella ualle dclSokyuridittione diTrto,&mol Contradittioni

ti chc ne fono in ual Camonica & ual Trc.pia,dominio di Brcfcia,non f fcruono di altro carbone,
-Matttolo

chc di quefto di Jariccil quale trouanofarla miglior fartione,che qual C\ uogli'altrocarbone afar 'p^ig "Jff'JJ'i
colarc la uena del ferro.& olrre a quefto,iJ uo Iegnamc,qudo e ecco,per eftere molro graflb,ar mocrni circa

de co srandiflimoimpetor&moltofiadoperanelle montagnediTrentinoa fcaldareiforni,&le illanct.

ftufe.noi che di tal cofa non habbiamo fatto cfperienza.laflarcmo il tutto in cofpetto del uero.

Ucedro&il gincpero Jbnodi moltovtiIc& virtuofo kgnamepcrogni opera di lauoro,&
fono fimili di naturajdaiquali fc ne rrael'oglio. Plinio mctte di piu forte cedri, diuerf in

opinien d,Vii-
odore & faporedi frutto : ma i piu , perquanto

dunc fitra
,
fono tanto fimili al ginepero , che m al- ,0

_ & Ue.ru-

cune prouincicilccdroechiamatogincperoi&quefito, perquanto dice il Mattiolo,accadein uio intomo al

Iftria.-chc facendouii ccdri dico piccola altezza & groflczza^fonodallihabitatoritenutiper Ce<trrJrGini-

iJneperi,machcnelI'ifoIa diCandia,&Soria nalconoaltiffmi dcgrofflfmi, piu che in altro ^tro'

fuogo,&fannoil frurtofmiJeal gincpro, ma aftai j>iu grofo', roftb,al!egro,odoraro,&buo-
noda mangiarc&maturai rautunno,& auanti ilfuo maturare produce fempre nuouofrut-

to.&fccondo Pliniod'unafortcfitrouachefailfiiuto fnule al ciprcfo. Vctruuio nonlodi-

H ftingue,CJ 3
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ftingue,ma dicc,che in drittura & y. foglie fmile al ciprefo ,

& ne nafcono affai in Candia
,
in

Aflrica,& inmolte regiom diSoria;& f ccorda con Plinio nelle moltc uirru fue.in Ephcfo ncl tc

pio di Diana furono fatti i laucanari,& il fmuIacro,pcrche etcrnamenrc f confcruafc : & ognen

dof col fuo oglio libri & alrre cofe fmili,non feranno offef da rarli o rigni.Trouoronfi ncd collc
Ianiculo nell'arca doue era il corpo di Numa Ppilio,fecondo Re de i Romani.cinqueccnto trcn

tacinque anni doppo la fua morte ancora i fuoi libri.i quali pcrchc furono on ti con oglio cetrino
f crano manrenuti ftiettifmi & belli. il tctto dcl tempio di Diana Ephefa fudetto cra foftenuto

datrauidiccdro . le traui deltempiodi Apollinein Vticaeronodicedro, & doppomilkcento
ottant'otto anni pareuano quafi nuoue, comc quando ui furono pofte . ondc, per cflerc marcria

perpetua ,
faccndo Salamonc uenire da Tiromolto di qucfto legname , fe ne ualfe nclla gran fa-

brica dcl fuo tempio di Gicruakm, comcpiu diffufamcnte f dir . II Gincpero fimilmente e qua
fi perpetuo,ne mai fi corrompe : e trouafene di duo fpecie, dcl minorc,& dcl maggiore , & ambe-

dui maturano il frutto l'autnnno: ma il frutto del minore
, quando e maturo

,
c ncgro ,

& qucllo
del masdore roflb : & dimaseiori ne fanno in Vcfcouado nouemklia uicino alla citt noftra

di Siena, & in altri luoghi dello ftcflb dominio . & fi chiama gincpero domeftico : del 'quak fe ne

Natura doi- fno fUfC tal uolta groffe traui. onde uogliono gli akhimifti, che accefo il fuo kgno & ricopcr-

ncpero di confer to con la fua cennereconferui il fuoco uno anno intcgro . produccil gineperola gomma,dcdla
uar ilfoco un quale con oglio c!i femelino fi fa la uernicc per dar luftro alle pirture,& ucmicarc il fcrro. Lc rra-
*""'

uidelrempio diDianacondorrainSpagnadall'ifoladi'Zacinrho piu aurico di ognialrro, cro-

no di gincpei o, & f ucdeuano doppo molri fecoli bcllifme .

& come nuoue : il quak Annibale
non uole guaft"""~ ,

ritenuro dalla riuercnza di tale Idea .

II ciprcfo & il pino ancora fono fmili di natura,& porgono qualchemerauiglia.peroche abbo
dando quelli di humorc, & ncllc alrre miftioni parrecipando eguaImente,fogliono nelle opcre ef
ferc fieffbili,o arti a piegari,e:fendo ragliari gioueni: & il pino ral uolta rarler : ma fc nclia uec-

chiczza, o anrichita de i loro : nni f tagheranno,fi confcruer il loro legname nelle opcre di lauo
ro fenza uitio, o difctto akuno: pcrochc il lic|uorc,che in efi rimarra, diuenter talmente amaro,
che da tarli o altri nociui ucrm i non fer offeo, & ne rendcranno le opere loro perpctue.& di cia

fcuno di ef f trahe la ragia:ma ilcipreffopiuapprouatodelpino . kportedeltempio di Dia-

na Ephcfa erano di cipreflo,& quartrocenro anni doppo che furor.o fatte f dimoftrauano ancora

nuoue,e fterno prima quattro anni in maftice: & k fecero di talc materia,pcrche piu che alrro k-

gnamemantiene il fuo plendorc,& uaghczza,& ftato giudkato piu etcrno di tutti,qudc iac
feruato dal fuoco.& pcrb uolfe Platone,che k publiche legi e ftaruri fufero fcritte in facre tauo
lc di cipreflb,perefercpiu diogni altrokgnoperpetuo :c elqualeeflendone tagliatala cima o

fommit,non crefce piu. Nafce,& crcfceil cipreflo con lunghc, za di tcmpo: ha in odio il fume, e
tutte l'acque: & pcrb pian; atoui appreflb fi fecca. le fue fiogliefi no amare ,|& la fua ombra molto

malenconica,& e confagrato a Plutone :perb era pofto da gli antichi a gli ufici delle cafe,doue fuf

feroimorti;accibchediquello facefle indiciom anifefto . gliantichine piantauanok felue, te

nendole di grandifmo guadagno:& le chiamauano dote delle figliuole.Roma ftctte quattroccn
to anni coperta di afe & fchcggie di pino, fno alla guerra di Pirrho.
L'abeto molro forre,bello,atto,& durabik: il'quale,per il rigorc naturale,n f\ piega per il pe

1

fo,ma fmanticne faldiifimo; & per Ja fua leggierczza non graua la fabrica ; & perb nelle traui , &

mollbo piane e molto approuato.& cofi nelk porte, cafle, & forzicri, & quaf ad ogni alrra opera
Secondo Tlinio dilauorb,pcreferemoltofacilc alauorarlo.&pcrtalimolli,o piane,oucro cantiere,uuok Plinio
habete c dttut che tutti sliarbori <?hiandiferi feruino. mal'abeto e dituttimkliore:&ficonmu"necofbeneco
*'

fndtritl ^2- maftice3che piu prefto f fende,o apre in ogni altra parte che nelle fue incollature.& da cfde

^mtfliort .

rare.che moltomigliore legname f far delli abeti,che riguarderno al corfo dclSole,che di quei
li3che nafceranno uerfo le parti Settentrionali : peroche quelli,che riguarderanno al mezzo gior-

L'abetecbegu- no3eflendoafciuttidalIaficcit,nhannoraritnelk uene,&nediuengono di naturamolto piu
ardera al corfo fa^ . ^. jj ]oro jegname fi conferuamolto piu de gli altri : perche il Sole fucchia e tira cofi dalli ar
e oepxra *

^
.

come(jajja terra alihumori.-maquelli chenafcerno uerfoiISettentrione ,per cfere ctinua

tlwre Uvname. mteoccupati dalkon.bre,finutrifconodimoltahumidita:onde n folo nediuengono dimolta

grandczza,ma ancora le uene loro dal molto humore gfiate fi atiano nell'abbdanza del liquo
re:ma qudo fono fuenati e tagliati,mcando loro la uirtu uitak, perdono nel difeccarfi la forza

per Ia rarir delle uene,& ne rimangono debboli,& uani,& nelk operc poco durabil.& il medcfi

mo puo auuenirc ancora nclli altri arbori. l'abeto per la fua kggierezza per i nauiglij c meglio di
'

ogni akro.ma quelli di Egitto & diSoria,fecdoPlinio,per non hauere abero3faceuano lc naui di
cedro. L'olmo
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L'olmo & il fraTmo,h;uicndo grandifmo humorc

,
& poco dcll'aria ,&dcl fuoco ,

& di
tcrrcno tcmpcrati, quando di gioueni arbori il loro kgname fa meflb m opeia, ferannoilc.fi
bili

,
oucro picgabili , & per labk >,idan/.a dello humorc pcr foftencrc pt-o non feranno for

ti, &preftamcnrc apriranno ; raa fe innanzi che f taglmo ,
fcranno da i muln anni loro diuc-

nuti antichi
,
f\ faranno aridi,& f mon in cf pcr laloro uccchiezza 1 humbre, & nc diucrran

no ortimi pcr incatcnaturc o chiauarde di mura,o uoltc, cflcndo perb ben fecco il Joro lcgna
me . Accommodaf bcnifmo il frafno a diucrfc opcrc; ma pcr k picchc de i oldati

, &'pcr
tutte l'altrc afte e di ogni alti o arboro migliore,& e ftato molto Iodato & nobiliraro da Ho-

jifaff,nopcr le
mcro pcr l'afta di Aclnllc . L'olmo c niolto lodcuokper fare cardini & impofte a gh ufici,of- aflc piudi o-

feruandopeib,cheilpedoncfopia&lauetta fotto fcno pofti . lcgname rigido,o ruftico, ni
a!lro lode-

& rcfftc molro al fofare de i ucnri
,
& c ottimo ne i mozzi o ccppi dcllc ruotc , & il fraffno u<>}r.ilqu*h*

nelle afc di quclle pcr la fiua lcntczza c molto approuato. il firaffmo fccondo Thcofrafto c di
, TtT ,l\

r
.

'

r
. .

-

,

> t to ceJcvrato pcr

due lpecie : l'uno crelcc alniiimo
,
& e molto bello

,
& il fuo kgno e bianco

.
ucnofo

,
neruo tajia diAc'kH-

fo,crcfipo,fienza nodi & ficfibile : l'altro non crcfcc troppo,& e molto piu picco!o,piu fcabro U .

fo,piu ruuido.& piu "allo . hanno le frondi fmili al lauro ,ma di piu acuta nunta, & intorno Opinion di
-

_>-__
rj~,

r n

minutamentc mraccata . c il traffino tanto inimico alle ferpi, chc, per quanro ricn la fua om- fclraJ' '-

bra,non maifi accoftano a qucllo. etak arboroottimo rimcdioal moro di qual f uoqha uc~

r r

'

i o no.

lenofo ferpe . producc i! fiore innanzi che lc ferpi fchino delle cauerne, ne mai f fpoglia dcl
lc frondi, fe prima quclk non ritornano alleloro tane . uosdiono alcuni

,
chc l'orno

,
detto

dai Tocaniorniello,fia (peciedifraifno .

II leccionci'cfercdi rutti cliclemcnti tcmperato c utik& commodoa molteopcrcdi ,. .

-

*- 5 _Arbor, attt A

Iauoroinaotterraficcondo \'ctruuio
,
marcifce prefto . .,, _._.,__/;

L'onnio biancoAr il ncrojl alcio il riilio,& il ucticc cicndo dcl ruoco & dclla aria iatia

ti,& participando poco dcl tcrrcno,& cftcndo di humore tcmperati,diuengono candidi
, leg

iieri, & molro facili a lauorargli & perb ^'crruuio Joda per farJe ftatue, e tal uolta uafi. Peno

che Vctruuio ficciala mcdciiina diflevza rra l'oj'pio bico & l nero. che fanno Tofcani rra

l'oppio & l'aIbero,che fono di natura imili. ma l'oppio e manco nodofo,& piu gentile a Iauo-

rarlo : & di ciaficuno Cc nc fanno traui, trauicelli.-bcnche feno alquto flcfibili,o atti a piegarfi
& feruouo a ufci fincftrc,& molre altrc opcre:ma per cafc & forzieri fono molto a propoliro .

II carpine tendo pochifma mifione di fuoco,&di tcrrcno,ma afaidihumore,&di aria,
n e fragile ma ncrbofo:& perb gli anrichi,&mafme iGrcci ne faceuo i gioghi a i giouchi.

Turrigliarbori acquatili, fecondo Plinio,fono frigidiflmi , & moltofacilia piegarfi.
onde fono appropriati a farc fcudi o targhe . imperochc forati pcr loro medefimi fi richiudo- Arbori atti a

no & difncilmcnre i forano
,
o f paflano col ferro. & di rale generarione fono oppio,fakio, frre' targhc o

berula,& fambuco . ma il mcslio di rutri, ancora chc non ia acquarik, il fico : che per le tra fiudi-

uerfe intrigaturc delle fuc ucnc f fora o pafla difficilmcnre : & e impofbile farlo dnrtamen-

te aprire col ferro . al quale arboro ,
f ha per ccrto ,

che i folgori , che di fcendono dall'aria
b

hannoilmedcfimorifpetto,che allauro.

Ilnoce&ilfaragiofonobellifimi&boniflmi legnami : mamoltomeglio&piuufato
i noce : l qualc per cuccic,armari,crcdenzc,caflc",banchc,& altri aflai lauori c piu di ogni al-

tro lodcuok &approuato . & s'intagliano le fucopercdi fogliami,animali,mafcare,figu-
re & di altri uariati difegni : che in tutti i modi

,
o d mtaglio, o fenza che fieno le fue opcre

porgono grandemacft ,"& all'occhio fi dimoftrano molto grarc. ma non fi dcbbe farne traui

per foftcnere pcf: ancor che pcr queito
Theofrafto lodi il nocc Euboico: peroche facilmente

ii apre,& fi rpe,& con lo ftrcpito prima predice la fua rorrura;come f uidde auuenire in An-

tiro.-douc impauriti dal fuono & fcoj">pio,fugg irono del bagno innanzi che il tetto ruinafe .

";1 fuo frutro c ftaro molto honorato
, per cflere cfiacrato alle nozze.eflcndo

di due couerte^

come la crcatura ncl ucntre della madre.il faragio,ancora chen fa cofi in ufo, e nondime-

no belliflmo & fortc, & eruirebbe a i medefmi lauori del noce . roffeggia & fpargebellifi-
me'ucnc. & i j->rimi,chc f ucdefero in Italia, gli condufe Loullo

di Ponto a Romanella uit-

toria che hcbbc cor rra fiitridatc :& fi fparfero dipoi fino in inghilterra .

Ii.iCxc; melo forbo illegnodelfuucro,iIbofb,mapiudituttil'hebanofonodimolto Arborichedsf

d cn'fo ouero ferrato legname,ma fchiantano uolenricri
: & cofi fanno

,
fecondo Plinio ,tutti ^cfjJJJfJ }}'

c\\ :.;:_.:;:' . ..fpi . feruono tutti a molti uarii&diucrf lauori madifficilmente pigliano la col &lamJ,c
a>

rf) x
i \ 1 1 /~\ C* /

L &;'hebj;_o &ilbyflb fonopiufenari&piugrauiditutti:&peroncllacquanonitannoa nm j{arJn0 ,

H a galla: g&u.
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galla : &cof il lcgno dc! fuuero

,
& il larice. II pcro, fo. bo ,

& bofb, oltre a molti rltri Jauo-
ri
,
fono attilfmi a intagliarli pcr fare ftampc . & il mcg.'io di qucfti c iJ boflo. ma jvrche non

fi troua dcl grofo ,
nclk ftainpc grandi f ula communcmentc l pcro , per cferc piu gentik,

&manconodofo del forbo. rannofidiboflbbclliflimi pertini . DcH'hcbanofcne fono ta

iioltafattebcliifmcftatuc. nel tcrapiodiDiana Ephefiafu fattadi hcbanolafua ftatua.c

talc lc:mamc bruciandolo
,
rcnde siocondifmo odore . & fi troua di piu forti hcbano: ma

turto
,
fccondo Paufania

,
non ft ne rutto, ne frondi . U fuuero

,
ancor che f\ fcortccci,non fi

fecca,comefinno gli aitri arbori . onde moltogli fu bcnignala Natura;chcfapcndo,che
fpeflb farebbc fpogliato , gli proucddc di nuouo manrello . adopcrano la fua corteccia i cal-

zolari nelle fuoie dclJe pianclle,& i pcfcarori alle pallc dellc Joro rcti : perchc non uadino

fondo .

II Jauro
,
l'hcdcra

,
& il moro, ft: opcciandogli infeme, pcr la loro caldezza fanno fuoco,

jirborf chcjlro & maffime il lauro con 1 hcd . ra : chc dipoi con foglie o funghi fecchi f riceue . & queflo , per
ptcctadoh infte

qUanro face Plinio, fu trouato da paflori & fpic de i campi . E"molto lodaro il moro,il quale
tne creano tl l

,, ...,,.' . ,,r, .

,

l
,

F
,.

. .

'

r
.

r per 1 anticl-ira diucnta nero,& c J ultimo arboro.che tra dimctici germogh o.inetta ruor Je

ioglie,onde da gli antichi ftato chiamato fapicntiifmo . & fono notifmi cof i neri come i

bianchi
,
in quci luoghi mafme , che f fa la feta. II lauro dedicato a i trionlanti, & ne ripor

talapace.portauanloiRomaniin fegnodi ktiria.-ericnfiche nonpofacficrepercoflb da

fulgori : c
, ftropicciando infcme due de' fuo'rami fecchi, e girrandoui dij>oi fopra folfo fpol

uerizato,fail fuoco .&dicono, chcpiantatii fuoiramineicampi difcndono mirabilmcnte

Ntturaddlan Jcbiadedalla rugginc .-pcrochc tutrala ritirano in loro ftefi . uogliono ancora,chclacortec
ro. cia dcllc uc radici rompi la pi . tra ; & che

, quando il Corbo ammazza il Camaleonte
,
man-

giando le foglic dt 1 lauro purghi il ueleno. AlcfiandroMagno tornb d'India coronato di he
dcra : & dipoi i Tii f , & altri popoli ne coprirono gli ehni, & gli Jcudi . nimica a tutti gli ar
bori ,rompc ogni muro ,

& c gratifma al freddo dclie ferpi : onde inrra efa habitano uolen

ticri :&di qui e ,
che moltifi merauigliauo,chelcfafatto akunohonorc .

Dclfaggio ,
& del terebinrho nefono ftati fatri da gli anrichibelliifmi calici,& altri uaf:

Arbori da frr ma piu di tutti crono apprezzati qucll: di tercbintho : il quale f confa afai col nocc. dicde fa
uafi' ma a Tericle il fare al tornio calici di Terc-bintho.& diucnta migliore,& piu uago il fuo Jauo

ro,rognendoloc oglio di uliuc.Manio Curio giurn haucr tolto cofa akuna della preda,
faluo che un calicc di faggio: il quale molto commodo & utile in cafle & forzieri : perche
i fcga in fottilifime lame.fafene i pettini:& quantunque fia fleflibile,ferue a molte altre ope
re. arboro ghiandifero, & fecondo che fcriue CornelioAlcfandrino, quelli di Chio, efen
do da i nimici aflcdiari

,
foftennero la fame con k asqiole o shiande fue .

J C:C? ___?

II corniolo e arboro duriffmo
,
ma forrile ; & c orrimo alle ftellc de i carri . & fe in akuno

legno fi hanno damettcre conii
,
o fi ha da conficcare in cambio di chiodi di ferro

, per eflere

a fimile ufo, tallegno molto buono,& appropriaro .

L'ifchio molto fedele
,
& di bello colore ; & e utile permolli , o fcandok, ouero piane ,

& per altre aflai opere , ma piu in quelle cofe , chc , per efere ftropicciate , paticono , come
nelle afe delle ruote ; che per la fua durezza in fimili opcre fimantiene aflai, & fi fega in fotti

l:Timiafarelli,& lame da farneogni lauoro.

L'ontano e uago , denfo, & aflai duro legname :& di quello fe ne fannomolti uarij' diuer

fi lauori : & mafime al tornio fi fanno di quello bellilfime opcre . e lcgname roflb , & a l'oc-

j4a?!nl-a'r
"

c-^- non fpiaceule Lapalmaanccra buoniifimolegnamc;& quafi miracoloinefa

cacontrailpc-
^lfendo uero ch'ella fi pieghi, come dicePlinio,conrra ilpefo ; il qual fi famerauiglia, che

', Trogo dica,che in.Babilonia,feminando lefoglie dellapalma , nafca ii fuo arboro . Nafcela

palmain piu luoghi,ma in quafi tutti fterik,faIuo che in Egirro.
Cftumorono gia i ricchi ,per quanto dice Theofrafto ,

fare _ff\ ufci di lotodlice,& boflb
-. / * S-* J * l J Kr J J |

}fr
*

' gudicandogli di afai piu prezzo & uaghezza de gli altri . I magli& i manichi de i fucchicl-

ricclisntiehi ^ ^mono ^mi& uliuaftro3bofo,ifchio,& olmo. & Ie ftanghe,fecondo Catone,fi debbono fa

nelfarcgliufii, re di acqu' oglio, di olmo, & di lauro. & imanichi de i ruftici o uillani, come di uanghe,pa-
e3 fcure3marre, zappe3 &cofituttiglialtrififaranno,fecondo Iginio,dicarpino,ifchio &

cerro:machefienofegatidipedone,oramogroflb. Ilpinofaluatico,ilfuuero,il moro' l'

jfrbort
am a

acer0j^ p0lmo fono ftati giudicati buoni& commodi per colonne.
frrc co o.

j^ ^^. ancora pQno flate nom;nate tra gjj arbori.Nella citt di Populonia era la ftatua di
Giouc
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Gioue fatta di una fola uire,& duro fa Ida & intera molti fccoli . II tcmpo di Giunonc ncdla
citti diMetaponto hauca k colonne di uitc . La fca!a,chc andaua al tcttodcl tcmpio di Dia
na Ephefa, cra di una ola uitc Cipria. onde f riene,che k uiti f mantcnqhino fenza corrom
perfi piu di ogni alrro lcgno . marali uiri crano feluaggie.o noncrano ftatcpotate. pcr che
quelk,chefonopotate,nonpofonouenirc cof grofe ,

ne di tantaaltezza : quandola loro
poffanza f pcrd.e nc i rralci, o fe ne ua in propagini . Dice Strabone

,
che in Ariana, prouin-

cia de gl'Indiani, lono uiti di tale grofezza, che a pena due huomini infeme pofono abbrac
ciareiltroncone.

Arborijheferla loro uaghel^a rloiinfottili ajfe, o lamcfc-
no utilifimi fer coprirne altri legnami .

Et perche tal uolta , per non hauere legname di quella bellezza & propriet conueniente
alla fabrica o uolont di chi la fa ; fi coftuma coprirgli o coucrrargli di lame o aftc fottili di
altro legname.che piu paia a propofto:& quclli,che gli antichi per tale cffetto hanno tenuti
piu in pregio ,

fono ftati ccdro3 tcrebintho3 acero, boflb, palma, acquifoglio, ifchio3 oppio
& la radice del fambuco.

Arbori, che non tariano j (faltri, che nonfendono . &quelliy
che ditutti fonopiu eterni.

Gli arbori,che non tarlano , per quanto dice Plinio , fono cipreflb, cedro, hebano ,
Ioto

boftb, nafib.ginepro, uliuaftro ,
&- ul ao ; & quelli. che con grande tardit tarlano, fono ari-

ce, rouero ,
c :.Ci: gno, & noce. ma quanto all'arice, e in d parcre Plinio con Vetruuio: pero-

che egli non uuole, che per l'amaritudine di fuo liquore pofli tarlare . EMa confiderare,che
alcuni arbori,per l'amaritudine di loro.liquore, non poflbno efere offefi da tarli; come auuie
ne nel cipreflb .

& in altri per Ia loro denfit & fodezza non fi poflbno generare i tarli . uuole

Plinio , che il cipreflb, cedro 3
& uli uo non fendino : & di tutti ipiu eternifieno l'hebano ci-

prefo,& cedro.

Del cafagno,&come ilfuo legname nonfta ?neno lodeuole di neffu-
no altroj quantunque nonfaftato in confidoratione de

gli antichi . Cap.VII 1.

O N poflb fe non grandemente merauigliarmi, che3 effendo olrre al fuo frut-
to il Icgname del caftagno uniuerfalmente cofbuono, non fa ftato in conf-
derarionede gli anrichi,nonhauendodiquellofattaakunarnentione. &

prima in tutti i luoghi humidi, paludofi ,& fotterranei, per i fondamenti dei
le inuraglie , palificcate, fteccate,docci, & canali per condurrc accpie, come

ancora all'aria'fcoperta , per le gronde de i tetti ,& per i docci per riceuere l'

acque di quelle,per palare k uigne,pcr i pergoktti,&mafime per colonne per foftener quel
li & altri ornamenti cofi di giardini, come d'altro luogo, clie uenghino all'aria fcoperta,che
a tali opere perchc dura lunghiflimo tempo,perlamaggior parte di Tofcana,&maflime nel

dominio di S iena non f coftuma altro legname che caftagno . Fafene di piu le tina , botti
& ogn'altro uafo da uino con lc Jor cerchia : quando che in quelli f manticnemolto buono:
& nclk cantine & cellc in luoghi humidi f preferuano i fuoi uaf gran tempo:& c tenuto tra i

primi,che ncll'acqua non f corrompa.fannofene fecchie,&alni uafi di forme diuerfe,da ma

neggiare acqua, maiime alle fabriche delk muraglie.peroche in ogni luogo,o fotterraneo3
che ui fa ac qua, o tcnga d'humido,o all'aria fcoperra , doue pioua , come ancora all'afciut-
to f mantiene lunghiflimo tempo . E' utile ancoraal coperro , per traui , trauicelli , o capo-
molli

, per piane, o molli , ouero fcandok,pcr foftegno de i palchi e utilc per incatenature o

chiauarde delle mura,& dclle uolte : & f ufa aflai per cancclli & ufci alk porte, pur che no'n

uadino
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uadino incollari : pcrchc cffo non piglia coIJaxhc ,

fc f potefe incollarc , faria d'antcporlo
adogn'altro.peroche,oltreclic, fcnon c molto feccoe tagliatoinpiccoliflim'c fchcggie,
brucia con diffcult, non rarla ancora fc non con srrandifima rardit. & oltre allc detre fier

i:e a molte altre opcre di Iauoro . c* arboro altiflimo
,
& molto groflb : & nclla montagna di

Sicnafcnetrouanodigroifezzanellorogirodinoue braccia'. Ama tale arboropiu la mon

tagna, cheil piano, goddcndofi 'di fua natura de i luoghifreddi : & perballignano, & f

fannomoltomaggiori&piubelliaH'opaco&al fettcntrione -chcaltroue. Venncquefto ar-
boro di Sardegna . & pcr i Grcci chiamauano il luo frurto Balani Sardiani,cio c ghiande di

Sardcgna : pcrchc balano in 2icco fignifca ghianda . Tiberio Cearc pofie dipui quefto no-

mc balano allc caftagne,che per innetarc ei ano diuenutc migliori: con Je quali doppo il gra

no fi nurrifcono piu gli huomini che di qual fi uoglia altra cofa, eftendo di grandiffimo nurri
.-..,.. e. _.' ..n ,.,j~ _^:i,-,-_. .-._,_

mento,&algufto moltodilettcuolc.

Diche tempof co/iucnghino tagliaregli arboriper lefabri-
che , (Cffcome in diuerfi

'

modifi
'

conferui illoro le-

gname . Cap. IX.

I A C E aVetruuio, che fi debbano tagliare gli arbori per le fabriche dal prin
cipiodello autunnoinfino a queltcmpo, 'che cominci a fofiare Fauonio .

qucfto e uocabolo latino
,
& qucl uento, che i Tofcani chiamano Zcphiro,

chencriportalaprimauera3tolto puramente da Greci, nonfignifica altro

cheapj-'Ortarcuita :perchcfoffandofcmprcquefto uentoncl principio del

la primauera , imprcgnando la terra & kpiante , uengono dipoi a produrre
uaricr diherbe,fiori)& frurri. ondcipu confiderarcperleparoledicfo VetruUio,chc,in-
nanzicheucngalaprimaucra,fi dcbbercftarediragliaregliarbori . Noi nondimcno giu-
dichiamo

,
chc quella ftagione, che piu fi accofter al mezzo del uerno, fia piu appropriata a

tagliargli.peroche, per eflcrc piu in tal tempo,che in ogni altro,ridotto alle barbc il ucchio,
o humorc deH'arboro,per il qualc fi potcfe infradiciare,o marcirc ; non potranno pcr tale ca

gione effere putrefitti ; & molto piu fi conferueranno
,
chc fe d'altri tempi fuflcro

'

tagliati .

i quali la prima uolta non in tutto fi taglino ; ma fi lafi loro tanto da tagliare, che pofli regge.
reil pefo di tutto l'arboro . ancorche Verruuiouoglia, chebaftiragliargli,oL.cnarglifinoa
mczzamidolla. &coiperdctta tagliarura fuerraftillarcquellohumore,chcloro fuferi

mafto,per il qualc f poreftero purrefare: doue dipoi f potr in tutro arrerrare.-auuerrdo fcm

pre ncl ragliargli,chcla Lunahabbiapafaro fua quinradccima:&quant jnu giormhar
tanto piu il kmiame fi cferucr.oni leenamc.tashato & attcrrato chefta,e da tenerc in luo

go coperto
- accib chc ne da caldo Sole, ne da impctuofo ucnto fia offefio . Non uuok Thco

frafto, che nifluno legname ,
che non pafla trc anni dal di ch'cgli c tagliato , poflaeflerc ben

fecco . Alcuni legnami fendono per loro ftefli.& pcrb gli antichi gh faceuano feccarc copcr
ti diloto; accib chc i ucnti non gli noccfero. & akuni gl'imbrattauano con ftcrco di bu & al

tri srli osncuano con morca di oslio & alcuni _ff\ o^neuano con cera,& cli cbpriuano pcr al

cunigiorniconterra. &offcruorono qucfti rcmedi,accib chequellinonfcnc'cftero, & fiman

tcneflcro piu fcrrati , & diueniflero piu pcrktti . altri
, perche non bruciaflero , gli Oncuano

conuifco. & altri.perche fdifcndcflerodal fuoco, glibagnauanoconallume.ondequella
torre ,cheinPirco fu fatta da Archclao

, capitano diMitridate, perchcfu onta con allume

nonpuore maidaSilla cflere arla.
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Qiili tempifcnopht conttenienti almurarc dellefabriche . Cap. X.

-%

W/W^fW^ Etuttc k cofe,che fono fatte fuor de i dcbiri tempi,ne dimoflrano il piu del-

^^((f^^fff le uolte trifti,& dannofi cffetti, & ne perturbano la mcnte ; f\ dcueno pcr ran

ro fuggire i tempi non buoni , & accoftarfi quclli , che piu fi richieggono &

maffime ncllc fabriche delle muraglie ,
efcrcitandofi in quelle nella piu tem-

perata ftagionedituttol'anno . &noncflendoda grande neceflit aftretto,
non fi debbe mai acconfentire,che a i tempi molto frcddi,omolto caldi fi mu

ri,maflme k parti di fuore , chc uengono all'aria fcoperta. & di qucfte due ftagioni la fred-
da molto piu trifta . peroche, fe bene il grande caldo, facendo troppo prcfto fcccare la mu-

raglia, nonglilafafefiareprefa;fpotr con lo fpefo fpargere delfacquafopra di quella,
mentre che fi uerr alzando

,
moderare in parte la ficcit , & calidit del tempo ,

& fe le uerr

non poco aiutare
a fare prefa . ma nel tempo frcddiflimo fcr afai piu biafmcuok & danno-

fo il murare : perche, non potendo i grandi ghiacciati trouare alcuno riparo, non potr fare

lamuragliafe non triftaprefajetaluoltaskgandofi ,oaprendofineuerra minacciare rui-
na . Piace a Frontino, che da calcnde di Aprile fno a caknde di Nouembre fa buona ftagio-
ne per murare, cefando perb nella caldiflma ftate. noi giudichiamo nondimeno, che fecon-
do le calde

,
o fredde rcgioni , fi debbi procedere . peroche , quando nelk caldifime fer pri-

mauera
,
nelle frcddifiime fer ancora uerno . & alhora che fera nclle caldiflime la ftate, nelle

fredde fer primauera . deuef dcnque con maturo difcorfo auuertire fempre cofi nelle calde^

come nelk frcdde regioni di accoftarfi nelmurare,mafime le pareti di fuo re,alla ftagione piu
ten .perata; fegi per caufa di ruine, o fofpe tti di guerre, o altri accidenti non bifognafe mu-

rarefuor diconucnienteftagione.

Come s'iwpaftino fff)f lauor'moglifucchi . Cap . XI .

ELLA &utilifimainuentionefuucramente quella delloftucco, col quale
dagliantichifuronofatte&hoggiancoraffannoognimaniera di ftatue di
ammali

,
ma fichere

,
incroftature

, porte, fneftre , cornici , fogliami ,& ogni
altro difegno di piu o meno rilieuo ,

l'econdo la uolonr di chi fa fare, o dcllo

artcfce.& fi dimoftrano le fue opere cof uaghe,& ne diuengono talmente du

rabili
,
come e fufero di marmo o Teucrtino conlo fcarpello lauorate;come

ne fanno fcdc piu opere antiche in diuerf luoghi di Roma.xhe,ancora che fufero fatte di ftuc

co fi fono fno quefto giorno mantenutebenifimo. Coftumafi hoggicommunemente fare

la pafta dello ftucco in qtiefto modo ,
che f piglia due terzi di calce dimarmo o Teuertino,&

in cambio di rena un terzo dimarmo pefto forrilmenre,incorporandolo &irnpaftandolo bene

c rale calcina.dipoi nel Jauorarlo f fimno J'ofa dtro di quel difegno,o fculrura,o cornice.o

alrro ornamento che f defdcra fare di fafl,di mattoni,o mczzane,ouero di tufo,o altra pietra
doke & facile tagliare, murandok con buoniffima cake: che cofi ancora faceuano gli anti-

chi.& fopra quelle 'dipoi faccifi la prima couerta di ftucco grofb,ruuidoJ& granellofo.pero-
che fopra quefto ui f apj> iccher meglio l'altra couerta di fuoreda quale fi far di ftuccomol

to piu bello & fottile, Jauorandolo pei b quandoquello di fotto har farto la prefa,ma non in

tutto fecco . perche fentendo qucfto di fiopra l'humiditdi qucllo di fotto,uiene fare mag-

qiore prefa . & nel lauorarlo bagnif di continuo ; accib che fmantengapiu morbido, & faci-

e maneiaiai-e. & nel farc cornici
, capitelli , & bafe di colonne

, architraui, fogliami , & al-

tri afifai lauori f potranno fare forme di legno intagliate d'incauo,fecondo
che la qualit del

difcno ricercher . & douendof fare qucfti ornamcnti in muro piano, f potr, per dare loro

mae^iorcrilieuo connccarechiodidi ferro:benchemegliofarebbonodi bronzo,o metal-

Io ; &" in cnel iuogo mettcre lo ftucco non fodo, ne tenero, ma di conueniente pafta, & ragio-
neuole oortione T& fopraui f ponga la forma impolucrata di polucre di marmo, batrcndoui

fopra dolcemente baftanza con un martello : & leuandola dipoi ne refterala fua impronta .

& mentre che indurir il lauoro
, bagnifi fpcfb con pcnnclli.& cof f potr ripulirc &maneg-

giare3 come fe fufe di ccra : & i ridurr
,
& fnir ino alla fua imegraperfcttione . Quando

qualche
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qualche partcdella fabrica,nclla qualc f lauoraflc di ftucco,per caufa di grotte rcrreno o

altri accidcntifcntifte humido,oucro perilauori dellcfontanc; fariain tal cafoinolto a p:o-

pofito jnonfolomurarc l'ofla otto di calcina albazzana, ma ancoraJaprimacoucrta jdu
grofa foj>ra tali ofla farla di ftucco imj aftato con tale albazzana : quando qucfa, comc hab-
biamo dctto

,
fa all'humido merauigliofa prefa : ma,per cflere molto Jiuida,fi far fojna oucl

lalacouertadifuoredi ftuccoimpaftatodicalcinabianca. Akunihanno uato una manic-

ra di ftucco in quefto modo .

chc pigliano buccie di olmo ,
fieno greco ,

uette o cimc di mal-

ua
,
& ne fanno decottione : dipoi pigliano orro parri di cakina di marmo ,

una parre di fol-

fo uiuo,& duc partidi polucre di pomice , incorporando bcniifmo qucfte coie in rale dccot-

tionc,pcr orro o dicci giorni rimenandola fpcifo.& nell'operarla pigliano gicflo ftaro nel for
no caldo bcne fpoluerizzaro di mano in mano quella quanrit,chc fia di biiogno a fare con-

iienicnte pafta . perche facendo altrimcnti f guaftarcbbe.&qucfto dicono che molto megli
refftc all'aria fcoperta, a i ueniti, alle pioggie,& a i ghiacciati. & quando loro manca calcina
dimarmo

,
fi feruono dcl'a fua poluere , o di altra calcina .

Calcefriil^o , ofmalto diducforti . Cap. XII.

RANDE utilc
,
commodita

,
& uahezza ci rcnde lo fmalto

,
o calccfruzo :

j j O j

& fi fa di duc orti: una fcrue i pozzi, ciflcrnc,fontane, & conferue di acaua

ritenendola in quelle , accib chc per i pori delia tcrra non pofa pigliare efto.
cofi ancora per le loggie, chefi fanno fcopcrtc fcnza tetto

, refiftcaH'acquc,
che non pofno pcnetrare fotto le loro uolte, quan'do fa con dihqcnti;: bene
ordinato. & uolendo fv e qucflo , piglif parti una di buona cakina ah 'azza-

na, parti unadighiarrafottik, partiunadibuonifmarena, & in qucfli fpigliaperi pm lare

na di fiumemolto bcnc lauata, aggiugncndoui polucrc di Teucrtino : perche Jo fa mkliore:

&meflb che egli in opera, non e gli da piu moleftia. L'altra forte di cakcftruzzo o linalto.
feruc pcr i pauimenti delle cae o altre fabriche dentro al coperto ,

in tutti quei luoghimai-

me,chen habbino cmodita dibuoni & perfettimattoni,o altro lauoro di quadro a tak ufo

conueniente; come interuiene per la maggior parte di Lombardia,& a Vcncria: che in qucla
citt ui fi fa del molto bello . La fua compofitione fi far in quefto modo . piglifi per ogni duc
taia di calcina due altrc ft; ia di poluere di tegole,con mczzo ftaio di fcaglia di ferro:& s'intri

dino&mefcolinoinieme con decottionedibuccie di olmo,rimcnandoIefpefto pcrquin-
dici giorni , accib che mcglio uenghino imbeuerarf & fare corpo inf. me: & Imaltii dipoi il

pauimento, o qual f fa altra opera,& f difreghi ogni giorno con morca di oglio, o lardo con
a mefcola o cazzuola, fno a tanto, chc fc gh ucgga fputare ccrta acquiccia bianca.& aihora

fenza piu toccarlo ,
fi lafi in tutto feccare : & nella incroftatura difopra pcr i folaii o palchi fe

glipotr pcr piu bellczza aggiugnere dcl cinabro .
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JSJelqitalcftrattadi diucrfc fcrmc di lcmpij coji'antiihi c/ncmodcmi . Et

comc ilfnncipale dclit citta, uolcudo fcruarcildccoro dcla rci'non
Clrrslianaf conucuga fr- rc a crociera, f5V. i diucrfc loro Pian-

tc nc fono tiratigi 'alfat:per ordrnc di Prohcttiua.
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V T T I quei potenrati antichi chc con piu ofcruanza hanno procedu-
toncllabuona rcligione, hanno ancor mefo ocmi loro potcrc ncJl'

ornamcnto&magnifccnzade iloro tcmpij_douc dipoi ne fonoafcefi
a maggior grandczza d'Imperio,comepcr molti efcmpij f puo efpref-
famentcEudicare, mapiu d'ogn'altro potentato eftato tcnuto chc i

Roman; habbino oifcruata la buona religione ,poi che f ucdc che

hanno pofta gran curanella magnificcntia&granckzza dct:l'infniri
lortempij a uarij ioro Dci & Dccdcdicati

}
dc i quali ho__ei il piuin-

tero cil Panreon iatto daMarco Agrippa ncr adcinpircla uolont d'

Agufto Ccfiare gi morto ,
& hora ia Kotonda uulgarmcntc chiamato,cofi bcnc architcttato

quantoqual iuoglia altro edihtio di tutto il mondo, dcdicato ultimamcnrc al cukodiuino

pcrBonifacio terzo . Mofi dalla religionc non blo quelli di Ephcfo,ma ogni Re,ciafcuna
RepubJica.&qualunquc altropotcnt.no di tuttaI'Aiia,f conucnnerodifare inEphefo il

tempio a L^iana,il qualeperla fua grandczza,ricchezza, magnificentia,& buoneproportioni
delle b terminate fue parti,& perchc fiu fiondato in una palude per ficurarlo da i tei remoti, fu

a pena finito in quatti occnto anni,quantunquc cofi gran potenze che furono piu cheil terzo

dcl mondoconrribuiflcro aquclIo,&cio fiadcrro pcr cfcmpiodeJla rcligioneantica. On-

dc m' parfo conucnirf tr:.ttar primicramente de i tcmpij antichi,&pcr talecffetto mi sforze

rb con quella piu chiarczza,che pcr mc f potr,moftrare lc lor manicrc & qualir . Dipoimo

ftraremochefigurafdebbiadare doppo l'auucnimcnto di Giefu ChrifoSaluatornoftroal

principaltempio, deJla citt uoJcndo leruare il dcco; o dclla rchgion Chriftiana .

Deiie cincpcfetie dcgl'mtercolumni . Cap. 1.

E bcn da Vcrruuio fmo ftarc mcffie Ie fiperie de gl'intcrcolumni doppo
le fettcmaniercdci Tempij, a noi parpiua propofitomcttcrk :nnanzi,ai

quahtornandodico,ch.'. tali intcrcolumnibno gli fipatij ouanichefonofta-

ti lafari da cl'Architctti antichi in tra lc coionnc m qual f uoglia gencrarion
d ediftio , il primo dc 1 quali e il P\ cnoftilos, del quale gl'intercolumni fono

d'una qroflczza & mczza dicoJonna; il fccondoeil Syftilos,&diqucftoJ

fuoi intercolumni fono di duc grofezzc di coJonna , & ciafcuno dc i dcrti due ordini euitio-

fo perciocheJcSignore&gran Madonne&madri delle fameglie quando frlganofoprai

eradi per fupplicare a Dio ,
non pofbno andai c al pan a braccio a braccio tra lo fpatio di tai

colonne
,
& ancora l'afpctto delle portc, de i nichij,& delle ftatue fono occupate dalla fpcfi-

t dellc colonne,& oltie a qucfto gl andamenti intoi no
alla chiefa pcr fmile fti cttezza fono

impediti.Uterzoordineil Dyaftilo .delqualegl'intercolumni fonoditregrcflczzedico-
lonna f come fu la chiefa d'Apolline & di Diana .

ma per la rarir delle colonnc gfarchirra-

ui di p'ictra pofti fopra quelk f fpezzano & frangano da per Joro . II quarro ordine l'Areo-

ftilo,del quale gl'inrcrcolumni fono
di cinquc, di fci, di fiette, & di piu grofczze di colonna,

& in quefti non fi deuc porrc per nefun
modo archin aui di pietre, ma di kgno,ornandoli c

fe^ni' fttili di metalli indorati,o dipignendoli k condo l colore dcllc
loro colonne.Et uolen

^

I do
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do mettcr fopra quelli gl'architraui di pietra fcno o <ra k Jor colnc quadri o pilafri uota-
ti gl'archi . II quinto& ultimo ordinc c l'Euft) lo

,
che 1 fiuoi intercolumni bno di due groflcz

ze & un quarro di colonna & quefto afferma Vctruuio eftere piu probabile , ma Jo inrcrcolu-

mniodi mezzocof del pofticoo parte dierro comedellafrontcperrapprefcntarercntrata
fi fara dclla groflczza di trc colonne.

Delle fcttemaniere de i -TempijAntichi . Cap. II.

OVENDO hornoiconla Diograria moftrare Ie uarie& diuerfc forte ci

Tempij anrichi . Ev da fapcrc che quelli fono ftati di ferre maniere , il primo

deiqualifu detto Antis,iIftcondo Proftilos,iI tcrzo Amphiproftilos, il

quarto Pcripteros, il quinto Pfeudodipteros , il fcfto Diptcros , & il fcttimo

& ultimo Hipetros , lc quai fctte maniere di tempij ci par che fno adcfo fe-

no ftatc mefte in difegni da alcuni comcntatori del padrc Vcrruuio afai di-
uerfe dall'opinione di tale auttore , onde noi reportandoci a i f uoi lcritti le difegnarcmo fe-

condo che ci par che debbino ftare.

Delprimo ordine de iTcmpij detto Antis,(fff?di tre
loro diuerfemamere . Cap. III.

L tempio Antisfecondo Vcrruuio uuol'efcrein longhczza dupploa Jafua

larghczza,& diuifa derra longhezza in parri orro rre fic nc dicno al pronao o-

ucrporrico fegnaro. V. &cinqucalla cellacioeal corpodcllachiefa fegna-
ta. C. &dalkdue Ante che fono i due pilaftri fieguati. A. continuino k mu

radeifianchidelTcmpio,&in tra dette antc. A.fclachiefa non fier piu

Jarga di piedi uinti non accadr mctterc altrc colonne, pcr che baftcrmct-

tererarchitrauefopraledcttedue Ante,comcfiucde quifottonclla uapianta. Etdafa-

perquelloches' dettochcinqueftiTeinjfij Antispcrcorrere afai fpatio in tra lcducAn-

te3 non fi conuien porre fopra quelle archirra;.c,frcgio,c cornicc fcnon di lcgno:e tak ordine

ipotr dire Areoftilo .

Ma fe ilTpio o chieia fer piu Iarga di uinri p" h/; dcuc mettere allhora intra Ie due An

teopilaftridegranguli,duecolonnetonde,comei _.c;_cin qi; .oiecondo Antis,gl'intcrco
lumnidel qualeper efler fmilmente molto fpatiof, non comj rtano icnon architraui di lc-

gno , i quali dipoi dipingendo fpotr fari rapprcfentar di qticua forte pietra che piupiacef-
fe. & sl'intercolumni fuoi fono Areoftili .

Et fe la larghezza del Tempio fera piu di piedi quaranta comc m qucfto noftro tcrzo Antis

ches'fattolargo piedicinquanta,fideucnometrcreinral cafodcnrrodelPronaoo portico
due altre colonne tonde incontro a le duealtre rond di ugualc altczza,ma la nona o decima

partepiufottili, &fiferuaqueftoordincperchek cofcche fonpiu al'ofcuro apparificano
piugroftfe, ondefeil diamctro delle colonne di fuorcfcral'ottaua partcdella loro altez-

za3il diametro di quellc di dentro fi far il nono di loro altczza,& cof f moftrei anno piu rag-
guagliate le loro groflezze:& fe ancora le colonne di fuorc parefcro piu fotrili,faccinfi ftria-
te o fcannellate, che cofi parranno piu groffe,pcrb che cfendo due colonne d'una medefma

grofezza, fe una ne fer fcannellata& l'altra no,fcmprc la fcncllata apparcra piu grofla,on-
de circundando ambedue con un flo, fer piu longo il filo che circundei la fcanncllara che

quello che circunder I'altra, ma hauendofi a fcnellare cofi qucllc di dentro come quelle di
fuore efendo di ugual groflezza ofleruif quefto ordine,che fe a qucllc di fuorc f faranno uin

tiquattro ftrie,a quelle di dentro fe ne debbe far rrentaduc:& quefti pcr cfer fmilmentc inrer
coIumniAreoftiIi nonpofono eflereifuoiarchitrauidipietra 3 maficonuenganofardile-
gno .
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5. Antis.

Delfecondo ordine Jc i TempijAntichi dett
->

Profilos. Cap. IIII

L Tempio Proftilos ftacome lo Antis,faluo che all'inctro delle due Ante o

pilaftriquadrifiegnatiA.ci ua unacolonna perbanda, &ancorche parefe
che tai Tempii Proftil doucfleio efler piu ornati delli Antis, hauendo nondi
meno a farc un tcmpio d tal ordine largo meno di uin ti piedi,non fi conuer-

ra mcttere tra le colonnc tonde'de gl'anguli,ne tra le Ante all'indentro altre
colonne tondc

, perchc non ui porriano ftare, ma farlo come fi uedeper que
fto primo difcgno Proftilos , attcfo mafime chc Vctruuio non uuole che a quefto primo fe

le aggionga altro che Je due colonne tonde ne gl'anguli incontro alle Ante . ma effendo tal

Tcmpio Proftilos piu largo di picdi uinti,proccdafi comc nel fecondo difegno Proftilos fi di
moftra. Et fe il Tempio Profilos fera piu largo di piedi quaranta,facciaf come nel terzo di-

fegno Proftilos fi dimoftra. auucrtendo fempre cofi in quefti come ne i Tempij Antis,che di-
uifo il tcmpio in parte otto ,

Je cinquc fi dicno alla cella o corpo dellachiefa fegnara.C. &le
alrrc tre rcftino al Pronao o portico fegnato . P. il qual uerr a terminarc alle ultime colon-

nedifuore.

I z
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Detcr^p crdinc de iTempijaniichi de'ttoAmphiprofilos . C^. V.

IL
Tempio An.phinroftilos, c come il ProftiIos,mahadallapartedietro iJ medefimo por

tico&il medcfmofrontefpicio, madubbiofe glifccma la cellaocorpodel Tempio
e fcemandof facciaf a difcrctione & quefti ancora comc il Proftilos & loAntis pofon o f

-

fer d_ tremanicrc come per i trc difegni qui fotto fi dimoftra.
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Dclquarto ordme de iTcmpij antichi dctto

Pcripteros . Cap. VI.

IL
Tempio Peripteros perquanto f\ puo comprendcr per lc parok

di Vetruuio uuok ftar come qucfto qui da banda,che c di fei co-

lonne nella fronte & cof nel poftico o parte dietro & da ciafchedun

fanco undici colonne & in tutti i portici fecondo Vetruuio uoglio-
no efer le colonne de i fianchi

,
una meno del doppio di quelk dellc

fronti .
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Del quinto ordinede iTempij antichidetto

Pfeudod.'pteros . Cap. VII.

IL
Tempio Pleudodiptcros ha in ciafcuna dclle due fronti

ottocolonne,&daifianchi quindici computatociquelle
de gl'anguli come fi uedc nella pianta,qui da lato .
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Delfefo ordine de iTempij antichi dettnDi-

pteros . Cap.VIII.

IL
Tcmpio Dipteros fimilc di torma al Pfeudodipteros , ma

hailpcrtico doppioquantunquehabbia il mcdefimo fpatio

trale colonnc di fuore c'lmuro del tcmpio chehailPfeudodi-

pteros , del qual fenemoftra qni
da banda l'efempio .
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Dcu Arcmtettura

Dclfcttrmo ffvultimo ordnic dc iTcmpij antichi

dcttohjpctros . Cap. VIII.

IL TempioHvperros cdi diccicolonnepeiciafcuna fua

fronte&didiccnnoueper ciafcuno fuofancocomnura
te quclk de gl'anguli,& ha il portico doppio il Dipteros. &
dcntro fcopcrtocunporticodiducordini di colnc J'un

fopra J'altro, diftanti tal colonnc dal muro quanto l'akczza
bella colonna, & ha k portc o entrarc da k bandc,di manic
ra chcchientrancl tcmpio pcr qualfi uoglia dcllefueporte
li troua fotto il portico copcrto , comeper il difegno qui da
lato i puo comprcndcrc : lcquali entrate & ordini delle fud

dettccttemanierediTempij fonoftate pcrmioauuifo da

alcuni comcntatori di Vetruuio mal'intefc
,
f come per gli

fudioi& intelligcnti ditakauttore f puo comprcndcre,
al quale pc: non abbondare in parok mi reporto.

Dif(~no dclla p.'auta, fff?alf^ato dcITempio Antis, fffdellc diffculta che

nafcono nelformar le treprtme mantere dt Tempq
anttcht . Cap. X.

O N uogio mancarinnanzich'io pafiipiuolrredidimoftrarcakune difficul

t che nafcono nel formark rre primemanicre di Tempij antichi cio Antis
,

Proftilos & Amphiproftilos:& qucfto moftrerb olo per efempio nel fecdo

Antis.Ondc c da fapere che pcr non poferc diminuire leAntc o pilaftri con-

gionti a ql'anguli di quefti tai tempi, ma dcbbeno eftcr tanto grofte o larghe
cofi dacapo comcdapicdi. Etle colonnc tondcintraquclk,douendodimi

nuire fcrapcrtantoneceflario:farrifaltarerarchitrauefoprale Antefegnate A. quantofcr
la diminuitionc dellc coloqne tonde,& fe bene il rifaltare c cofa uitiofa doue le colonne o pi
laftri non hanno da i fanchi loro membrc :ri, o mezze colonne, f dcueacconfcnrire nondi-

meno pcr fuqgircun masqiore d. incorrcrc in un minore inconucnienre
,
come faria per non

far rifaltarel'architraue far le colonne tonde piu grofie nel baflb fcapo delle Ante,o ucro chc

l'architrauepaifafle fuor del uiuo nel fommo fcapo delle colonne ,
o pur non piantarc a flo ,

ma piu fuor e colonne delle Ante:
clie ciaficuna di quefte tre cofe fariamolto piu uitiofa.che

far rifaltare l'architraue fopra leAnte.Emmi parfo per tanto formar qui fotto Ja pianta con il

fuo alzato d'un tpio del fecondo ordine Antis d'aflai maggior forma della gia moftra d'in-

rcrcolumm fimili al Euftylo ,
il uano del quale e largo picdi tfen tuno & uno ottauo,& longo

piedifeflantdueeun quartok Ante.&cofilecolonnefongroffcncl baflbfcapo pieditre,
ql'intercolumni -da i Jati piedi orro, & quello dimezzo inconu oalla porta o cntrata del tem

pio piedinoue ,
la groflezzadelle mura e j_dedi due e fet.tc ottaui .& ii muro tra'l corpo del

1 a chiefa & il portico doue e la porta c groflo picdi duc, la longhczza dcl uano del tempio e

diuia in otto parri, delle quali cinque fe ne fono dati allacclla ouer rorpo del Tempio. & l'al

tre tre al portico dctto da Vetiuuio Pronao,computato in dctto portico la grofezza ckl mu

ro che intra quello e la cclla
,
& qucfti fmdi tcn.pij pcr douer nccciianamente rifaltar J'ar-

chitraue fopra le Ante.or de fmili tcmpii non poflono efere in alcunmodo d'ordin Dorico.
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Ildtfgnoqi fotto raprcfcnta iafrontc ^cdfato dcllapianta
pafata,dcttopri?no Autis.

Che a rariTempi rettilinei , ma a nejjuno de i rotOii,che iloro
intcrcolumni nonfcnoAreofilifconuengonfar

contra colonne . Cap. XI.

R A R I Tempij, palazzi, o altri edifitij;; ettilinei.doue habbino andar porte o

entrate ma a nefuno dc i rotondi che non fieno d'intercolumniAreoftili fi co

uencono metter contra colonne nelkpareti de i Jor portici, quantunque da

molti inconfidcratamente fieno ftate ufate tai contra colonne ne i Tempij &

altri edificij Euftyli,& in altri fimili o di piu ftretti intcrcolumni.Ncl quale er

roreincorfeBramante cccelkntc Archircttoinquel tempio rotondo fatto

per Iui in Roma a San Pietromonrorio,del qual nella fua pianra qui
forto fegnata mctterb al

cune dellemifure cauatc pcr me dal proprio, che piu faranno a propofiro , pcr dimoftrarione

di tale errore.Fece Bramantc quefto fuo tempio d'intercolumni fimilc all'Euftylo di fedici co

lne & fedici intercolumni c rrc porre o enrrare,ancor che'l S'erlio lo figuri con una fola por
ta nelle pareridel qual tcmpio hauendo futo Bramanrele contra colonne/e li puo arrribui

re a errore perb che douendofi ridurre al ccnrro cofi k conrra colonne corae k colonne ton-

de di fuore
,
ne ucngono a f egncr gli fpatij che fono intra k contra colonne di maniera,che

inquellinonpofbnoenrra: ieportifenon molto ftrette& mal proportionate , come benfi

puo confderar per lo alz.ato
di tal porta fegna'to . A. da banda dcftra fotto tal pianta . Onde

hauendo fatto Bramante grofle lc colonne tonde di fuore palmi uno & oncie noue
, gl'intcr-

columnipalmi tre& oncie fci,& la larghezza dcl uano del portico palmi cinque & oncie die

ci.
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ci,Iaportaprincipakancorchcfia piu largadelfahi'c3n')n e larga fenon rrc palmi,la qua-
eolrreall'cflcrmolto mefchina& mal pio]><>:tionata ,11011 ui potccgli aciommodarefenza

rompcregl'ordinidelkcontracolonnc^tal cl? conuern parrcdi due colonne, ncllc jdlaftra
teoftipitidiral porta,facendo foprala fua cornicicnafcerpartedclJcduecolonne cofache

non conu;cnc,fi perche rompc l'ordinc delle conrra colonne,& f ancora perchc non feruano
nc pcr bu c.ne pilaftrate ne pcr colonne,come per il difegno fi puo chiaramcnte giudicare,ral
trc due porre haucndo egli mcfb una oncia dcntro alle contra colonnc fono piu ftrcrte della

principal iuddetta ,
& pero piu mefchinc & di pcggior proportione, Jc quali non hannopila-

ftrate nc cornicc oakun'altro ornamento, &cio iia dcttocon rcuercnza d'un ral uaknr'huo

mo
,
il qual fuor di ral partc io fcufarci grandcmente ,

attefio le m'oltc diffcult chc nafcano

ncl fabbricarequcftitemjd) rotondi, pcr la qualcofaf puoforfe tencre chc Vetruuio tocchi

cofpoco diquellij&fenepafi cofileggieio . EkubBramantc quefto fuo tcmpio fopratrc

fcalini, ciafcuno dci quali fccc largo due palm: & alro oncic noue
,
& il pahno col quale io

lo mifurai c qucfto aprcfto difegnaro diuifo in oncic dodici,per uia del quale f potr meglio
confdcrar quel che s'e detto, & col medcfm o palmo f prcfuppone chc fa mifuratola pianra
& l'alzato del Tempio Antis paflato .
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Chep er noi Chrtfiam'fi'dcbbe rhettcre ogni sfor'\0 ffindupria nclia

magnijicenla fff rtcchelz^a dei ben proportionati
Tcmpj fffjmaff'me nelprincipal dclia cit-

ta. Cap.XII

WTC^^fr] E da i Romani
,
da i Grcci & . Irri Porenrari anrichi c ftaro pofto ogni potcrc

^?('^-T^i\ & induftria nella magnificenza & ornamro de i ben proportionati Jor Tem

P^^C^iS^j pijperla grandczza dellarcligion Joro3quanrunquea nani . rbugiardi lor

SISihtr^l Dei & Dcededicari . Tanto maggiormentc fi deue pernoi Chriftiani hauen-

^i^^^iii' do cognirione della ucra lucc , mertcreogni sforzo & induftria nella ricchez

"'~'"
' ~~^^i

za. Maqnificcnza&honoranza deiTempij & mafme nel principal dclla
_7 ?-> * ' *

cirt dedicato al culto Diuino per commcmoratione di Giefu Chrifto Scduator noftro . C-

piacqucfi molto Dio come nelcapitulo feguente diffufamenrefimoftrera nclla molta gran-

dezza &Magnifcentia dcl tempio fatto da Salamone in Gierulakm ,
il qual di ricchezza ha

trapafato d.i molto ogn'altro di chc s'habbia notiria,doue fu per quello ordinara da Salamo
ne cof fanra relieione che fno a tanto ch'ella non fu macchiatame uennc continuamenrc ad

O J

agumcntare la grandezza de gl'Hebrei.

Corne ilprinrjal tcmpio della cifta, uolenofcruare ddccoro dclia rcligion
Chrtfiana ftconucnga fare a crocier-a ,

fff) afmthtudtne d un ben

proportwnato corpo hurmano colfuo difegno. Cap.XIII.

VA.NTVNCVVE da gl'antichifufle daraal principal tcmpio della cirt
forma tctragona,quadrata,circularc,ouak,ottangu;:..& di piu c mcno angu
liolati: noinondimeno giudichiamocheeficndopernoi Chrifiani morro'
il fgliolo di Dio fopra il kgno della Croce ,

che doppo ral morte , per com-

mcmoratione della noftra redenrionc
,
uolendo fcruare il decoro dclla reli-

gione Chriftiana,f conucniua,fi conuicne,& fempre con noftro debito f\ con

uerrancoa crocicra fabbricare il principal tempio della citt . Fu quefto egno della croce

molto tempo innanzi che Chrifto redenror noftro parife per reuelationc & pronoftico hono

rato da molti popoli , f\ come da gli Egittij,& d->
g h Arabi, gli ^gittij fe la fcclpiuano nel pet

to & gli Arabi come huomini dottifimi delle coe dcl cielo & . clkftelk
,
tencuano Ja croce

in maggior ueneratione di qual fi uogliaakro fegno o carattei , fignficando per quella la fa

lute che hauea da uenire, come tcftifica Ruffino nclla ftoria ua ccckfiafticaj&Marfiio Fici-

no nel libro de tripJici uita , & Pietro Crinito doue tratta de honefta difciplina . Ancor che

tra quefte nationi fufte cof uenerata la croce ,
fu nondimeno da i Romani

,
Giudei

,
& altri

popoli tenuta Iamorte della croce piu ignominiofa di tutte l'altre. ma conofciuto da Gofta
tino Imperatore quanto error fufe il non uencrare la croce, fu il priino che uietb per publico

precetto 3
che neflun reo fufle piu crocefflb , ma checiafcuno la doucfle grandemente hono-

rare : al qualefu dipoi per Dio miracolofamentemoftrata una croce pcr l'aria , con la quale
combatt& uinfeMafentio perfecutore de i Chriftiani . Confderato dtinque che permez-

zo della croce piacque a Dio darci il regno del cielo , f deue per noi fcdeli in ciafcuna attio-
ne grandcmente uenerarla,&maflme ncll'edificare il prin cipal tempioio chiefa catehrale del

Iacitt,dedicdo quella a Giefu Chrifto crocinfb3 & dal fuo fantifmo corpo pigliare lenif

fure del tempio 3lafando in luogo della fua diuina tefla il uano per il cappellone ,
ncl quale

l preti ftanno a celebrare il culto fuo 3
& in luogo del fuo di ogni ben largo petto fa lafato il

uano pcr la principal tribuna 3dal quale fmuouino le braccia, neJla fommit delle quali, in

luogodellefue liberaliffime mani3unaentrata perbandafipotrfare,&inluogo deduoi

fempredicarituiuacipiediuna3otre3ouercinqueentrate fecondole nauatee capacitfi
Iaflno. anco rincontro al beIlico3che uien quafi mezzo il corpopoti da ciafcun lato laf-
fare una entrata

3
inmodo che l'una con'l'altra fi confronti . le fagreftiecon i loro campanili

faranno fopra le fpalle o da uno 3
o pur di ambe duo lati del cappellone. le cappclk & altri

uo
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fuoi mcmbri ficno con ottimcproportioni & ornanunri diftribuirc. Auucnga chc ncffun cor

po liumanoda qucllo di Gicfu Chriflo in poi oltic al!a fua diuina bonra, non fuflcmai di

pioportionc dipcrfona pcrfctta ; doucndoi nondimcno a fua mcmoria il noftro principal
tcmpio adcguarc a un affai ben proportionato corp.o humano , giudichiamo che cfcndo dal
l'efti emit dcllc dita di man deftra fno all'cfrcmit delle dita di man fniftra la mcdefima di

ftanza chc c dalla fommit della tefta fino alk piante dc'picdi di un bcn proportionato cor-

po humano quando fia in tutto diftcfo ,chc ancora corga ncl tempio a crociera la medcfima

proportionc tra le braccia & l rcfto dcl fuo corpo, comc pcr qucfto noftro primo dificgno fi

pub confdcrare, quantunque non fe ne dia akuna particolare mifura . Et in talc principal
tempio oltre alla principale fi potranno fare piu tribune con trc o cinque nauate & con due

fagreftie, & fe, come fi e detto nel quinto capitolo del primo libro, fi conuiene nel principio
di ogni publica fibrica ricorrcrc a Dio,molro piu f\ dcbbe farc in qucfto del Duomo per efc

re il principal di ogni altro tempio o luogo pio. Debbe pcr tanto il Prencipe ,
o cfcndo repu

blicaiprincipali uoi cittadini nel principiodital tempio riconciliarficon Dio, &aquel-
lo renderfi puri , finceri ,& fenza macchia alcuna di fiangue. Hauendo Dauid fabricara l'arca

&cfendofidipoinclleguerredihuman fanguebagnato ,non glifukcito cdificarc il rcm-

pio,maficontentbIddio chefufleedificatodaSalamonc. ComincibdunqueSalamone a

edifcare il tcmpio doppo la morte di Dauid fuo padre l'anno quarto del fuo regno ,
alla ma

gnificenza del quak non fu ne fer mai fabrica chc a gran pezzo fia arriuata . Furono ordina-

ti da Salamone cento ottantamilia huomini, per cauare3tagh'are, fegare, & cond urre k pie-
tre per il tempio : Je quali furono cofi pulitamcnte Iauorate, & mefe in opera ,

che non f ue-

deuanecolpo di martello
,
ne commifura alcuna . Furonofopra uarijofficijdi quefto rem-

pio propofti rrenr'orto miliahuomini : dci qualiquattro miliane furonoportinarij,dieci
milia huomini ftauano continuamentenclmonte Libano a tagliarclegname perqucftafa-

brica,&ogmmefef fcambiauano.-fopraiqualifuprepofto Aduram . &furonopcrquefto
prouiftidaprincipiodell'opcra dcci milia talcnti di oro,&cento milia di argento,e tre

milia talenti di oro di piu per il Santuario.Mandb Hira,Rc di Tiro,a quefta fabrica pcr com

miflonediSalamonegranquanrirdilunghif ni Jegni,maflimcdiccdro,ecipicflb, cmol
ti fegatori : quando che i Tnij & i Sidonij crano nel fiegare de i legnami piu efperti di tutti

gli altri. fu fatto l'altare con piu parte di tal tempio di oro maficcio:& il fu pauimento fat-

ro di laftre di oro con due Cherubini di oro.ciafcuno di altczza di cinque gomiri . & il mede

fimoerano lunghc leloroak,conkquali copriuanol'arca, cheeranel mezzodel tempio.
Furono fatte per quefto tempio parte' dioro&parte diargcnto tra candelieri, guaftade3
thuribuli tazze

,
uaf da uino

,
& altre mifure

, cinqueccnto trentamilia : &di qu'elle fu l'ar-

reficc Chira di natione Ifdraekitica
,
huomo pcritiflmo di Iauorare oro, argenro,& metal-

lo mandato a Salamone dal Rc di Tii o : dal quaJe con una colonna di metallo,di altezza di

diciotto qomiti con Jlric larghe quattro dita,fu anco fatto quanto nel tempio per diuerf ef

fetri i conueniua. Furono di pm farte pcr detto tempio una infnit di ftole facerdorali
,
or-

. nate di molto oro & qemme prctiofie ,
con grandifmaquantitdi trombe & alrri ftrumenri

mufei . nerifiparmi6SaIan_onearefori,oricchczzc, ornan'doladi tauolcdi cedro indoratc

ne fu parte alcuna di quello dcntro ,
o di fuoi'e

,
che non fufe o di oro mafccio

,
o indorata:

onde ne lampeqqiaua di.fortc .
che faeeuiifpknderc grandemente la faccia di chiunque ui

entraua.& fe ioMokfii na'rrare particolarmenre la profondir & ampiezza deTuoi fondamcn

ri' la qritndezza & akezza di qucllo9& di ogni fua ftanza, con la qualitdi ogni fuomembro,
rnenrandarei in troppo lungo ragionamcnto . baftache Salamonefini titte quefte cofe ma-

anificamente & in gran c.opia.in fiette anni . compiacquefi Iddio tanto'di quefto ammirando

c-mpio chc ncl mezzo dcll'opera apparue a Salamone,diccndogli che'gli chiedcfte akun do

no : & dopoo che fufinito
,
'f contcntb uenirui ad habitare . Tutto quel , che fi'c detto,fia a

confuone di quclli ,
che dicono,che le molte fpefie & ricchczze de i tcmpij fcno inmaggiof-

parte pcrfie & fenza p'roftro.non coniderando che quel,che fa a honore di Dio, non i pu

mai i'aie tanto ma^mfico & pcrfetto , quanto fi conuerrcbbe . Debbef per tanro ;i imitatio-.

ne di __ aiamonc c uidare il principal tempio della citta con otrime proporrioni 'di membri,&

ip nuello ridur quanto cli ricchezza & magnifcenza f puo ,'rifparmiando piu tofto in tutre 1-

nltre fabriche ; & cio faccndo f compiacera a Giefu Chrifto, & fe ne rc.idcr Jupcrba la cit-

t doucndo nraffimc qncllo cfere uiftato non folo
dalla umueralita dcl fuo popblo,ma.n

cora da i fbrefieo, chc ou" tranfto pailcranno pcr quclla . K 2
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Secondo difegno del tcmfio a croctcra , Zff) daiiafta pianta tiratone gli alx^a

tiper ordinedi Profjpettiua , cofdella partc intcriore, comc dt

quella di fuore , con lc parttcolari ymfure demem-
brifioiprmcipali . Cap. XIIII

OV END O hor noimoftrar con le loro mifure & proportioni piumaniere

&uariateformeditempij, cominciarcmoa quelleditrenauate . Lemifu-

re della fua pianta feranno quefte, che lalunghczza del fuo uano dentro col

cappellone fi far di piedi ccnto uint'otto, & nella fua larghezza piedi fcttan

, tatreflanauatadi mczzo piediuintiquattro:& il medefimo fpatio correr tra

i quattro pilaftri,che leuano la tribuna . l'alrre due nauate dalle band.e feran-

no larghe piedidiciotto emczzo.il rcfto fer occupato da i pilaftri.gl'intercolunni tra lebrac

cia &cntratc o fronte principale feranno piedidiciotto l'uno& fono Areoftcli, peroche al

trimenti non ui potrebbeno andar le contra colonne rifpetto maflime alle due pertc o entra-

te che uengono da i fianchi
fotto le braccia,& ogni fronte delk loro colnc piedi tre. e tali

colonne. o pilftri fi faranno femprcquadri , hauendo fopra quelliandare gli archi tondi . e

quefto s'intendapcr regola gencrale in
tutte le fabriche . perche non pofono pofare benc gli

archi fopra colonne tonde : perchc i quattro anguli de gli archireftano fuori del uiub
,
& ne

rendono imperfetto edifitio . & uolendo pur poftre gli archi fopra colonne tonde3 faccifi in

cafo dinecefit3&douefi habbiamancamento di lumi . la larghezzdel uano delle bratcia

fi c fatta piedi uintifette 3
il uano dclle fagreftie piedi uintiduc in lunghezza 3

& fediciper la

lar^hezza.&fipotrannofaremoltopiufpatiofe. delletreporteprincipai della fronte dcl

tempio 3 que^lla dimczzo fi fara di piedi dieci larga^& uinti in altezza
3
& lc due dalle bande

piedi fette .re quarti larghe 3
& duo tanti in altezza . & del medefimo fpatio fi potranno far

le due porte da i fianchi fotto le braccia
del tempio.Ja groflezza delle mura fcr di piediquat

tro in circa: & ogni piede s'intende efler mezzo braccio 3 qui innanzi moftrato nel v iiii. cap.

del primo Jibro partito in oncic dodici, & ogni oncia in quattrominuti. & parendo lc colori

ne cofi nelli altri difcgni comc in quefto troppo grofe3 fi potranno farc piu fottili .
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IL
difegno,che feguc,rapr rcfpnta falzato dellamct della partc interior della pianta paffa
ta ; il quale c di ordine Connro , come f ucde ,

rirato per ordine di Profperrluadalla dct
ta fua pianra . le colonnc fono.alre picdi trcnta : che con gli archi delle uolte ucrr aka cia-

fcuna delle due nauate dale bande picdi trcntanouc& un quarto . i pilaftri foprale colonne

dcllanauatadimezzoferannoaltipiedi noue c tre qu'arti;acci6che fotto la loro.cornicie

uengaapafarlibcrol'archirrauc, il quale Ji eonfidera mezzo piede . &piediducffai_rJa

corniciede'piIaftri,chegirailtcmpiode'ntro: che intuttoconieloro coionncfannodial-

tezzapiedi quarantanouc. cpic.li dodici Jciala.uolrafopraquelli.-chcfannopiedicflant'
nno. etantoferaltalanauata di mczzo:&latribunafcraalta dalpiano deltempiocirca
piedifcttanta.
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Cht le coione&

altriornamch

dentro.lrerhpio

uogltono cjfcr
vimiobili dc gli
ahri ft'.oi fitore

Qucfto difegno ,
che fegue, l'alzato della frontc del tcmpio della pianta paffata , il qua-

le fer cofi compartito ,
chc la fronte dellc fuc colonnc fcr piedi due e mezzo ,

& il mcdcf-

mo feranno 1 duc intcrcolumni dclk cantonate . la porta maggiore di mezzo fera piedi dieci

lar^a & k duc minori dallc bande piedi fettc e tre quarti ; & il medefimo lc due dc i fanchi,
& duo tanti fic lo dar in alrezza . il fodo rra i duo intercolumni fer di p iedi fiette , ne i quali
ci i potranno fare i nicchi

. turte Ie pilaftrate feranno un piede e tre quarti . l'altezza delle co

lonnc fer di piedi uinricinquc , & il fecondo ordinc picdi fcdici .
& gli ulrimi pilaftrelli fo-

prapiedidicci:chcintuttofannopiedi cinquant'uno. II frontefpitiofifaralto la quarta

parte di quanto
c tra i fiuoi pilaftri. l'altrc mifiure cofi diquefto come del dentro & della pian

ta fi troueranno proportionandole allc altre detfe . & intorno a quefto fi potranno continua

re di fuore le mczze colonnc pcr fuo ornamento ,
come nella fronte fi e fatto . & fe il tempio

erekuaro fopra cinque , fictte, o noucfcalini, fer tanto piu grato all'occhio, & haucr af-

fai piu del graude . Qucfta parte di fuorc f fatta di aflai piu fortc,robufto,& durabilc ordi-

ne tcndendo al Dorico
,
che non e il fuo dcntro . il che aflai conue'niente. peroche, quanto

alJe parti eflcriori , Giefiu Chrifto redentor noftro,
al quale, come f c detto ,

fi deue dedica-

re il principal tempio del.la citt,uolfe moftrarfi puro& femplicecofi nel fuo nafcimento, co
me ancora nella uira

,
0: dij.oi nella morre fti piu di ogni atro coftante & forte.efendo dun

que l dcntro diqucfto icmpio di ordinc Corinto
,
f dimoira molto piu nobik che Ja parte

lua di fuorc, chc Dorica. cc,C\ ancora fienza comparationc fu piu nobile l'anima & la .diuini

t parre interiore
di Giefiu Chrifto, che il corpo, parte fua c-fteriore . &olrre aquelja fantifli .

ma di Chrifto,l'anima ancora di ogni fanto5& cofi di ogni buon Chtiftiano moJro piu nobi

lexhe-non c il corpo . Sarcbbefi pofuto fiareil fuo dentro di ordine Ibnico
,
& cofi. ancora

compofito : chc ogni uno di qucfti , per cflcr piu nobilidel Dorico , fi farebbono pofluti'ben

difporrc:"E'da confdcrare aneora ,
ehe le colonne

,
o pilaftri,oirniIi membri di fuorC d quu

lunque tcmpio,'0 altra fabrica fera bene , potendo ,
di firk dmaggiore groflczza di qiielle

dclla parte fiua mtcriorc ;C pcrche meglio pcr con.crmatin di quel , chc f c dctto . feruer

il dccoro i & f ancora perchc piu lungo tcmpo'fi conkrueranno.-
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Variataforma diptantadcltcmpio a crociera, f di minorefbefa,
per ctttapiccola , o honorato cafeIlo,con lemifure de'

fuoi jncmbriprincipali . Cap . XV.

_

ffffff}-C\ N alrro modo & diminore fpefa fi porr fabricare il tempio a crociera comc

crr-.\ Vf-r\
| pcrlaprefentepiantafidimoftra. il tranfito principaledcl fuocorpo ferlar

go piedi trcntaf "i5 qucllo delle braccia picdi uintifettc, i fuoi pilaflri o colon
f: iV--J r ^*fij nc piedi tre larghe : & pcr minore fpcfa fi porranno farc di muro . con i capi-

'-~:i^J^vV. iclli}bafe, & cornicidi pictre. Ie cappelle dcl corpo fono picdi dieci Jarghe:
i___r-__^_^__i__J

]eqUaji (\ potranno ancoracomparrire come quelle deJ Jarodeflro.-cheue
ne fono due non in tutto circolari . lc cappclle ,

o uani tra i pilari delle braccia fono piedi
trcdici larghe . la porta principale larga piedi noue emezzo

, qucllc delle braccia piedi fet
te e mezzo . fcra clcuato qucflo tcmpio fopra fctte fcalini,& la ua piana fopra queJIi fer Iar

ga piedi uinti , & fi potr farc porticata . Le fagreflie , chc ucngono fopra le fuc fpallc fono

ottangule : & fopra una o ambedue fi porranno fare i campanili con fcale a chiocciola . Po-

trafli ornare intorno tal tempio con colonne piane ,
facendole ufcirc fuor dcl muro co i Ioro

mcmbrati di mattoni
,
o di pietra ,

comemcglio fi conuerr : dcl quale , per eflere cofipicco-
li i fuoimcmbri

,
non fe nc moflra altro alzato .
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Tiarita di tempio a crociera,per la citta dipotentifimoPrencipe, ogran re-

publica 3 con le mifure defu oimembriparticolari . Cap.XVI.

3JJEjj T fe nella citt Imperiale , Regale , o di qualche gran republica , o altro po-
~~J"

'

tentifimoPrencipefiuorrfabricareilprincipalctempioa crociera,uolen-
dolo rapprefentaremagnifico , fi potr farlo di cinque nauate nel fuo corpo.
&ditrenelIebraccia,comeper laprefentepiantafi pu confiderare . della

quale, per eflere cofi piccola, non nemoftreremo altro alzato.Seranno dun-

que di tal pianta ciafcuna delle quattro fronti di ogni fuo pilaftro , o colon-

na,piedi tre Iarghe,& piedi trenta alte.le quattro nauateminori dallebandeferanno larghe

picdi diciotto, & ilmedefimo i loro intercolumni,fopra i quali fi faranno le uoltc di fei in fin

noue piedi al piu tal che le dette quattro nauate & cofi le dueminori delle braccia feranno

alte da piedi trentafei in fin trentanoue . la nauata maggior delmezzo fer larga piedi tren-

ta & fopra i capitelli delle fue colonne fi faranno rifaltare i pilaftrelli di altezza di dieci pie-
di con la loro cornicie : che uerranno a efere un piede piu alti de gli archi, ancor chc fufero

piedi trentanoue 'di altezza ; acci che di quello ne giri libero l'architraue fotto tal cornicie:

Ia quale ancora fi potr far girare intorno: tal che tra le colonne& i loro pilaftri fopra feran-

no in altezza piedi quaranta , & piedi quindici al piu fer alta la loro uolta , uolcndola fare
dmezzo circolo: che in tutto fanno piedi cinqutacinque.e tanto fer alta la nauata dimez
^lo cofi del corpo come delle braccia . le agreflie fono Jarghe piedi diciotto & lunghe piedi
uintinoue . & parendo piccole , fi potranno ordinaremaggiori , & fopra lamet di quclle i

potr o da una , o da ambe due le bande tirar fu il campanile fopr-gli archi , come per i duo

pilaftri fi dimoftra . la portamaggiore di mezzo delle cinquc nauate fi far da picdi undici in

fino dodici larga. l'altre quattro dalle bande & cofi le due dellc bracciafi faranno piedi otto

iarghe. & ancor che in ogni braccio di quefta pianta non fi dimoftri fenon una entrata, fe ne

potr



Libro Tcizo. Si
a groflc'zzadelle

potrafiireticpcrbanda &checia!cunabattinelmezzodelIaflianaunta.
mura,& gh altn porr.colari fiuoi mcmbri fi trouer.mno proportionandoqli col compafio ai-le alrre gia dette. farafli eleuaro ral tempio fopra nouc fcalin,;& nclla fua fronte fopa Ja Pia
na fipotra far pomcato: nel qua.e &in fimih coi grandi fi potr faranco piu di una tnbuna& m acuna parte del iuo recinto fportare fuor del mu/o qualchemagnifica cappeUa circo-
lare.ottangula^odialtreuanatemaniere.

rr '



Sz Dell'Architettura

Piaxta di tempto a croctcraPcr cajtello , o citaptrcola , con lc

wtfi r e defuoimcmbn priuctfa it . Caf , XVII.

0 T R A S S I il tempio a crociera per una citt piccola o gran caflello fabri-

carc di qucta fimile formadi una lola nauara . 1 pilaftn ferannopcr ciafcuna

dclle tre loro fronti picdi tre : & mouendofi dall'altra Joro frontc un muro di

niedi trc m'olfo i uerr a comiiusincrc con J'altrc duo mura eftrcme dalleb

de : & nc uerranno da ogni banda a formare cinquc cappelle di larghezza di

pi eai quindici l'una : & h potranno , parcndo piccole.fare fino uinti : & fi po-

tranno fare entrar di una in altra con porticciole di piedi quattro in ino cinque larghc. i lo-

ropilaftri,ocolonne,permanco fpefa,fipotranno faredimuro,faccndo per lcloro ba-

fe3capitelli,&cornicidipietreconciediquello ordine,chcpiu iconuenifle. Iluanodel

tranfito dimezzo fer largo piedi quarant'otto 5 quel delle braccia largo piedi trenradue , la

larghezzadiambe duelefagreftie piedi fedici, &lalunghezzapiediuinricinque,la porra
principale larga da noue in fino undici piedi , & quelle delle braccia dalle orro in fi'n noue .

laprimafopraicinquefcaliniferlargapiedidiciotto,Jaqualefipotrfareporricara. Jcmi

furedaglialtrimembrifitrouerannoproportionandole allefuddette.&fipotrancorain-
torno a quello con colonne o pilaftri dimuro ,

con le Ioro bafe
, capitelli , & cornici di pie-

tre,ornarlodifuore,&cofidentro piuemenofeconcola pofibilitdi chifabricaffe. &di
tale non fe ne i: ^ftra l'alzato

, per eliere di troppo piccoli mcmbri .
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Diticrfafurma , t_y pin ''reuc _

diptaut.i di tcmpio a crociera ,

pcr ctttapiccola , 0 cafieiio, con lc mifnrt defuoi
membrlpnncipali . Cap.XVI II.

'Y^s-y x)i altraformaancorapiu femplice, comcquefta,chefegue,ofmile fipo
V trfare in una tcrrapiccolail tempiofuo principalea crociera. Serdun-

quedi qucfto il tranito delfuocorpo largo piedicinquantafei,quel delle
braccia piedi trcntadue ,

le fue colonne piane di dentro piedi due cmezzo,&
i loro membrctti piedi uno & un quarto.& non uolendo farle tutte dipietra,
baflera fare le loro bafe,capitello,& cornicione di conci,come nelle duepaf-

farc C\ c detto . gli 1 pat ij intra i pilaftri pcr le cappelle fono piedi tredici . delle tre porte della

fronte Ia masciore di mezzo c larga piedi otto, e ciafcuna delle due da lato pie"3i fei.& ilme

defimo fi farno le due da i fianchi.& fopra uno o ambedue i circdli,che fono fopra lebraccia
& fpalle dcl tempio ,

de i quali il diametro piedi uinriquattro , fi faranno le fagreftie . & fe

fi uorr far folo un campanile fopra una di quelle , fe gli porr torre piedi quajtro in fin fei di

diametro,per non farli campanile ditanto recinto ; come qui di fotto per il prefente difegno
fi dimoftra . fopra l quale,& cofi per ogni altra parte di tutto il tempio fi potr andare con u-
na o due fcale a chiocciola . Farafi quefto tempio eleuato fopra cinque fcalini,con la fua pia
na porticata,larga piedi diciorto. lemifure di qual fi uoglia altro fuo membro fi troueranno

proporrionandoleallefuddette: &richiedendofiilfarl'habitationiperipretiJocanonici>f
potranno facilmente da uno dc'fuoi

lati accommodare .

L &
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Dclla forma dci tcii<fw rotondo, fffdaiiafia pianta, tiratonegli alz.ati pcr
ordtnediPt .fcttiua coftdciia partc tntcriorc, come dtqnella

difuorCy con le rntfure dc i racmbrj ioropartico-
lart. Cap.XVIIII.

>:m

: i t_____Z\

V V E N G A che, oltre al principale,fi potcflero farc altri ternpij per Ia citt

acrociera, cofia oari'ochic,aconucnti,&peraIrriluoghipij: ma pcrche la

uarietporgabCiJezza, fi farpcr ranro dal principale in poi, gli alrri rempij
dclla cirr di uariate & diuerfc forme

,
come circolari

,
ouali

, quadrangula-
ri,& i piuanguli&lati, fecondo chcpiufi conucniffe, ualcndofi maflime

^
dcll'ortangula ,pcrefleremoltogrataairocchio, &porgeremolta maefta

i riguardanti. formaremo dunque noi un tempio circolare di fcdici cappclle , tutte dentro la

groflezzadcl muro.ildiametrodcl quale fer piediccntodue,lecolonncfucdentro piedi
quattro,& nn quarto larghe^gl'intercolumni picdi fedici,l'cntrate dellc cappelle piedi otto ,

il diametro delle cappclle tonde piedi uintiquattro ,il diamcrro dellalanternadentro piedi
trcntaquattro , & Je fue colonne picdi due,& i loro membretti un piede, i fuoi mtercolumni

piedi nouc : ma quelli di fuore ucrranno alquanto allargando.di una cappella fi far la fagre
ftia

,
& fopra quella il fuo campanile : dentro alla quale,& cofi fopra qual fi uoglia parte del

tempio ,
fi potr andare con una o due fcale a chiocciola : & ancora chc delli fcalini & piane

di quefta pianta non fe ne rapprefcriti fenon una parte , i fatto accio che capifle nel foglio.
&ptr ci fi debb e confidcrarc d'ognintorno-.
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L difeqno chc fecuc
, rapprcfenta la meta dcll'alzato dcntro

dclla pianta paflata ,
tirato

pcr ordinc
di Profpet'tiua.& ancora che non ci rapprefenti la fua Iantcrna,fi potrebbe fa

re fcnzn, come fi ucdc dclPanrheon,che fu farro fenza lrcrna:onde dal fuo lume di fopra gli

c porto con cguale chiarezza
molta maefta . iluedcrc di qucfta parte interiore

c meflb piu

preflo di quclto dcl feguente fuo aftato di fuore. & ,
come nclla fua pianta fi difc, le fuc co-

lonne'fono picdi quattro & un quarto larghe,& alte piedi quarant'otto c mczzo.l'altezza del

cornicionc picdi otto e mezzo, & ipilaftri con la loro cornicic fono alti piedi
dodici: che in

tuttocnzalatribunafannopiedi fefantnouedialtezza
. leuecappcllcferannoalte pie-

di qtiarant'uno con lc uolte crociera,& col cornicionc forto la loro in_pofta,e tanto piubaf

fc
, quanto

i faranno meno di mczzo circolo . e fino a tale mpofta feranno akc dette cappel

lcpiediuintinoue.

\
~r^-\
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A VEND O o dictrodonofi 'o Ja pianta V: la mctadel dcntrodcl tempio lotondo, i

_L. T dimoftrerahoral'alzaro3che<.u uorc i pno uedcrc, di turto il rcmpio tirato dala dct

ta fuapiantapcrordinc di Profpertiua . del qualei dodici intcrcolunmi maciori fono pic-
di uinridue l'uno : chc tutti uengono a cfferc picdi dugento fclJantaquattro . ciafcuna dclic

quattro cntrate c larga picdidicci,& ciafcuna delle otto loro pilaftrate,chc fcruono pcr men

bretti alle colone, larga piedi due e mezzoxhc tutte otto uengono a efcrc picdi uinti. le co

lonne o piiaflri di qucfta partc di fuore fono piedi cinqu. 1 'una in Jarghczza . che col uano di

mczza colona chc intra di loro di piedi due e mez.zo, faranno in tutto piedi cinqucccto uin

ti quattro . c tanro gircr il difuoic dcl tempio. & l'alrczza delle dcttc fue colonne fer picdi
trcntafci il cornicioncpicdinouc: che fannoquarantacinque: &il pcndinodcl tctto picdi

fettcchefannopicdi cinquantadue:tal chelabafedi qucfti pilaftridi fuorcucrrannopiu al

ti chelacimadcl cornicione &bafede ipilaftridi dentroduepiedi: checofiftara ancormc-

glio . perche lefincftrefaranno tromba,&nercndcranno il tcrnpio dcntropiuluminofo.ma

quefti pilaftri di fuore non feranno di tanta altczza ,
comc quelli di dcntro . pcrochc fi faran

no dicci picdi alti,& quclli di dcntro f fono fatti dodici.& cofi Ia cima fa di quelli di fuore fe

r al mcdcfimo piano di quclla de i pilaftn dentro:& ueranno a efcre in altczza dal piano del

tempio piedifeflantadue . le fineftre fi faranno larghe quattro piedi, & comincicranno piedi

uinticinquefopralapiana. &il medcfimo fifaranno larghele altre fineftredi fopra. l'altre

mifu :e di qualunque altro membro cofi di qucfto ,
& del fuo dentro

,
& pianta , comc anco-

ra deila fua lantcrna
,
fi troucranno proportionandole alle altremifurc narrate .
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Libro 1 crzo.

Cotnc ia rncdcfma inuentionc ^wrdtnc dci tcmpio rotondopafato
fpojfu ufarc ncllcfgure lacrc , comcpcr lapianta

'

ottan^nlaf dtmofra . Cap. XX.

89

r^

T-

OTR AS S I ualcrcrArchitcttodcllamcdcfimainucntioncdclIafgurapaf-
fata ancor nclle figure latcrc, comc pcr Ja pianta ottangula f\ dimoftra nel di-

fegno, che feguc ,
con quattro entratc: manclli anguli i accozzcranno di nc-

ccllita duc cappcllc dclla medefima figura : & di una di quellc fi potr farcla

agrcftia,& lopraeflail fuo campanilc . ne ditalcfi faraaltro alzato;nefida

r alcuna mifura. pcroche fi potta fare di quclla grandczza, che il luogo riccr

cher.&ditaleinucntionefi porrancoraualc re l'Architettonellafiguraouale^ & mcglio

glirorncr.peraccoftarfinin ^Mncircolare

L .^ _ _*
-

_____
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Diucrfi forma di tcmpio rotondo da cjucl, chefti mofro, fffl'dallaffa
pianta tiratoncgli alfatipcr ordine dt Prof?ctttua , cofi

dcliaparte intenore ,
come d'i c-ueiia difuore,

con le nnfu rc de i rnembri fno'i prin-
cipali . Cap. XXI.

N altro modo C\ potra farc il tcmpio rotondo ,
fi come per quefta fgura f\ di-

moftra . il quale cffcndoporticatod 'intcrcolunmi Areoftcli con fedici cap-

pellc cofi fuore come dcntro , ne rcndcr non piccola uaghezza & commodi

t- quando intorno a quelle fopra la piana di tal portico i potr infiemc con
la partc intcriorc cclcbrarc il culto diuino . Parlando prima dclle mifure dcJ
Iaiua pianta,Ie fuecolonnepianedidcntro feranno larghepicdiquattro,&

i loro mcmbretti piedi due. le cappelle ono larghe piedi undici & un tcrzo
,
& cofi Ie fuc en-

tratedidcntro . Girermtorno ral tempiopiedi trecentonoue&un tcrzo :chcil no diame-

tro uerraaeflerepiedi nout'otto,&q:iarrordici trctatreefimi. &fci pilariintra le cappeJJe
pareflero troppo gro!fi,& le curuita di rali capplle,che fono di mczzo circolo, i dirno flrale

rorroppo ad^ntro, fi potrannofarenellaloro curuita aouatc, oucrofoprail tctto dcl por.i
co diminuircin ^ran parte la groflezza dclle mura. &di una delle quattro ftiecntrate fi po-
trafarela agrcu.adi un c]tiadro& duo rerzi ;comeperquefta C\ dimoftra: & fopraqnella C\

faril uo c_iinpande.andandouipcrcalaachiocciola. &a!td uicino fi fara J'altare ma^gio
re.ma fe tutte qurrtro ]e Cuc cnrratefi uorranno lalare Jiberc, fipotr farctal Jagrcftiabpra
la uolta di una deile 1 ue cntratc,& lo altaremaggiore ncl mczzo dcl tcnipio .

^

C.A.:-'

m
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T A figura , qui apprcflo che eguc, rapprcfenta Jamct del tcmpio nclla parte inreriore

Xs di ordine Corinto , rirato dalla fua pianta pafata pcr ordine di Profpettiua. & cflcndo

coive f e dccto, le fue cofmnepianepicdi quattro ,
fi faranno alrc picdi trenr'otto & duo ter

?_\f cornicione alto piedi fette & un tcrzo : che fimno piedi quarantafci: i pilaftri fopra con
ilVil ci : che in tutto fanno piedi fcflanta di altczza . & fopra quel-

'aii noiicd j j. fuambuna . il diametrodella Janternadcntro,fcrpicdi uintiquattro ,& le
.p?

> LK' ''_>l'l "> CO \.C>: i C CO ,p( ice grofle un picde & un tcrzo,& alte quattordici .

L
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IL difegno , che fegue, rapprefenta l'alzato di quanto fpu ueder della parte di fuorc del

tempio rotondo, tirato per ordine di Profpettiua dalla dctta fua pianta pafara. 1 e fue co

lonne Dorichc fono larghe picdi quattro e mezzo,& alte trenta: che
, aggiuntoui piedi die-

ci
,
che fono la met di uinti , che c largo l portico ,

fann o quaranta . e tanto feranno aite le

uolte fotto
,
uolendole darc tutto fcflo . & di uerfo il muro pcr caufa del pendino fimouer

fopra quelle il tetto alto piedi otto : & picdi dodici feranno alti i pilaftri con la cornicie:che
in tutto fanno piedi fcflanta di akezza , come ancora la cimafa , o lommir de i pilaftn dcn~

troriqualicflendoalti quattordici piedi , &quefti difuore dodici, ui corrc piedi dueintra
loro di differcnza. e tanto uengono aeflerniu alte lebafc di quefti.di fuore dellc bafe di quei
di dentro . c tanto ar.cora uengono a far tromba Icnncftre . per il che l'e ne uiene a rendcre il

tempio piu luminofo. le quali fineftre fi fono atte larghepiedi quattro e mezzo
,
& duo tan-

ti in altezza : & dellc quattro di quclle, cioe dellc dtie daH'eftremit di ogni bda,non fi puo
uederfenon lagrofczza del muro . Ser ral tcmpio cleuato fopra cinque fcalini. & facendo

lo foprafette,noue,o undici,harebbe piu dcl grandc.Et ancorche nel di fuore di qucfto tem

pio non ci fieno i Triglifi e le mctope,il che s' laflaro perchc Ia profpcttiua harebbe interrot-
to l'appare'" a dei loro compaftimcnti ci fi debbano nondimenoprcfupporre,pe'ro che fenza

quelii cfcndo rediftio d'ordin Dorico,non fi porrcbbe dir ne perfetto nc finito I'altremiu-
re di qual fi uoglia fuo membro, come ancora della tia nianta&pa:tc : ttenore

,
fi troueran-

no proportionandolealle altrc fuddette . Non fi poflono mo.flrare m qucri difegni co'pic-
coli ogni loro membri, come G farebbe in difegno urande . '?-rche rai cofi mceoii non fi aiu

tanoinrraloro,comefarcbbononeltirai'inPropcttiuadi'-'gid grandi .
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Ptanta dt tcmpio uanatadaiialtre, afmilitudine di crocc , con
le ?mfurc dej'u oi mcmbriprinc tpc ilt . Cap. XXII

~"x ?-V"CVr' /~_

&'^N^VC V;

O G L I O al prefenrc moftrarc l'ordinc di un rcmpio a fimilirudinc di crocc :

che in opera . pcrmio auuifo, C\ renderebbe molro uago ; come pcr la pianta,
chc fetruc, fi pu condcrare.del quale ciafcuno de i due diamcrri lunghi del
le croci

3
fcnza le cappelle 3 chc'gli fono in rcfta

5
fono Junghi piedi cenro 3

&

la loro larghezza piediquaranra . il diamerro delfemiciclo di ciafcuna delle

rre capnelle di rcfta c piedi uinri . & il medefimo il diamcrro dcllc quarrro

cappelle circolari . di unadellcquali fiporrafarela fagreftia.& fopra il fuo cr:npanile. and
doui per fcala a chiocciola5& a ciafcuna di quefte fi porr fare co due cappellerre di piedi fet
te in fin dieci

per gli arari . & porraffi eleuare quefto rempio fopra cinque . ferte
5
o noue fca

lini. &Iafuatribunafereleuatadai quarrropilaftri. le mifuredei quali &cofideglialtri
fuoimembri fi troueranno proportionandole alle gi dette . Porrebbci , oltre alle moftrate

forme di tempij }
addurne de gli altri uariati da quefti , di maggiorc o minor diametro ,

o re-

cinto.-neiquali^oltrealle buone proporrioni 5
farebbe fcnipre daoferuarcilfargli di tal

grandezza^ che alla qualit della citt 5
& di chi faccfe fabricare _

fi conuenife .
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DI PIETRO CATANEO SENESE

LIBRO 0_V A R T O.

Douefitrattapcr uia di uariepiantel'ordine dapiupaialf{tf3
'

cafa?ncnti :
ucncndo dalpd.a\z_,o rcalc a quello diparttcoiar Stvnore,

fff) honoratogcntiihuomo ,fno allecafe
dtpcrfonepriuate .

ON ecofa.che renda piucontenrczza a gli huomini.. Screnifimo

Prcncipe , che l'hauerc una fana 5ben compofta . & uaga habitarione

pcrricrcatione & ri: >fo doppoiuarij & diuerfi trauagliamenti. &

queftodeuedefidera cognigranPrencipe^ciafcunSignore , &qual
iuogliahonoratogcntilhuomo, & ogniakra particolarc pcrfona;
conideraro , che la maggior parre del rempio i Prencipi grandi pcr
caula dclle rnolte audicnze & negorij importanti conuicne ftar den-

tro a i Ioro palazzi . poco meno inreruiene a i genrilhuomini di con-

to, e tanto piu a quelli, che fono dediti a gli ftudij : & olrre a gli cdif-
catori

,
ne riceuonomclro piaccre & contento quei Signori.. Baroni .

& gran gentilhuomini
che per le audienze }

& negotij , o per uiitare il perfonaggio entrcranno in fimili ben propor-
tionati edifirij . mamolro piu le Princefe & gran madonne hanno da defidcrare il palazzo ,

o

habirarione loro di aria fana.& di bello & ben proporrionato afpetto . per conuenirfi moito

piu alle donne honoratc . che a gli huomini ftare in cafa }
& di raro lafarfi ucdere . coft uma-

fi m molre prouincie . ma piu di ogni altra in Tofcana, come Rorna, Siena. Fiorenza Lucca

& altri afa luoghi . cofi per i mcrcanti , come pcr uarij Signori &gentilhuomini _ uoler pcr

diporto intra le pofefioni o ulle loro un Iuogo parricolare di piu falubrit , ornamenro &

uaghezza di rutti gli altri , fi per pigliare aria la primauera 5
o l'autunno

s
e tal uolra la fate

effendo maffime in qualche ameno_. uago.& frcfco colletto^copiofo di uerzura, con fium icel

Ii,&acqueuiueperfontane3comeinteru!cneinmaggiorpartedelIenoftre collineintorno
a Siena

, pigliandofi in tai loro uille pcr ui di pefcagioni, cacciagioni} uccellare^canri balli

ueglie, giuochi, & altri'uariati piaceri graro, honoraro)& honefto diletto : quando fimili pia
ceri3 o maggior parte di quelli i poffono conmolto piu libert ufare alla uilla 5

che non fi fa-

rebbeallacitt.

- I !
. C. ^_K \'"^

Delle qualita, che ingcnerefi deueno ricercare neipalaT^i&cafamenti :

cofidelfRe, &dtgran Prencipe y
o dt altro Signore , &honorato

centilhuomo, come di ogni altraparticolareper-
fona . Cap. I.

rffr^ "(Fffii O V E N D O hor noi particolarmcnre parlare delle buone qualit, chc fi de

fh f^rSS~'- ' ' -noricercarenclIacciificationcdeipalazzi.cafamenti.oaltrefabricheha-

jM f:frf \ 1 bitabili di qual fi uoglia Re , Prencipe , Prclato, Signore^ o honorato genril-
huomo

,
& qual fi uoglia perfona particolare.(& corae fecondo la faculta del

l'entrate & dignir del perfonaggio fi conucngaproccdcre nella fpefa & ma-

cnificentia della fabrica &' fimilmenre chc tuttelc parri &mcmbri deircdifi-

tio debbono hauere intra Ioro ragioncuolc & corniponacnre propornone : onde prima nel-

la clettione di qual fi uogha gran palazzo _ o cafamcnto
,
che nella citt fi penfafe edificarc ,

fi deue riccrcarc il buono afpetto del cielo , la commodit del giardino }
con quclla canacita

dclk piazze dinanzi o d'intorno 5
che alla qualit dcH'edifitio & digmr di chi edifica fi con-

ucnife.
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uenife . & fc ui forgeranno prclo l'acque uiue,che ui C\ polinocondurre ; fcr ranro megh'o,

potcndoi maifime per uia di cannone d i metallo
,
& uarii pifpini farle cadcre da qualche al-

tczza nclle uaghe 3
ornate

3
frefchc

3
& ombrare da uerzurc fontanc de i Joro giardini. Et Cc al

Ja uilla C' uorra fabricarcpalazzo, o caamento,ficonuen riccrcarecon molto piu dili^cnza
la bont deii'aria & fanita d'cl itu

,
con l'amcnit & fcrtilita de'terreni ; accio che ,

oltre alla
iro..tbu. op- fanjt^ corrifpondinorentratcallehonoratefpefefiute,&dafaridh> pcmfioauuifo mol-
Ttonedi AlllllO

ii-ii J- _ T D 1 \ C . 1 r , ii

'
~

Rc -ola .

to pi'obabile la opmione di Attiho Kegolo^che ru due uolrc comolo nella prmia guci ra Car

ragincfe, l qual diccua,chenon fi uoiiebbehauerclauilla opoffcfioncdouenon fufiefana

aria;benchehaueffeferri!i terreni ;nc ancoraauella chc,bcnchefuk_ in ariafana haucfic ftc-

rili rerreni . Non coi approuo 10 Ja impurarionc farra da Cenori uero Quinro Sceuola . &

LucioLocuIlo3chc furonoaRomain unamedcimacr ,di chihauca di qucfti duc piuda
fpazzarc chc da arare; dicendo, che l'habir arione della uilla di Lucullo richicdeua maggior

_Wo f dibbc tip copiadc'tcrrcni3ocampi;& irerrenidi Sccuolarichiedcuanomaggiorchabiratione. D?o,
pro?are Lt i'w- chc in fimili cah pu molto bcne ftare chc raJ uolra un Sicnore o gcnrilhuomo ricco far u-

j , ___

* 5 O O

putatwncdc ce na fortezza
,
un paazzo, o altra habitationc , maggiore di qucl che alhora i fuo'tei rcni oc

jori <erjo ecu
nj nCl-,jcck'ficro3 tcncndo pcr certo di potcr acci efccr quelli o col comprar dal uicino3o con

l'impadronufcne in qual fi uoglia honefto modo.il che non fe gli pud attribuirc a uitio ma a

grandezzadianimo.maquelh3cheharannoterminato&finirol'edificiodiafaiminorgran
dezza

3
che non ricercher la qu.dit de'loro campi o terrcni, fcranno cfprcfamentc da biafi-

marc.peroche a qucllo mal fi potra fare aggiunrione3chc concordi co i compartimcnti, mem
bri

,
& proportioni gi rcrminare . onde

, per oucl che fi c detto
,
la imputarionc dc'Ccnfori

cadelolo opra diSccuola . Elfi i;ifto nc'noftn tcmpi ,chePapa lJiofccondo fabric in Pien

za, ancor chc f ulfe citta cofi jficcola , il Duomo , lo Arciu^couado ,
& un paazzo con airri

edincij apjirefto , degni di honorara citt3 quantunquc ordinati da non ntclligente Architec
to . il chc a tal Pontcfce non fidebbe imputare a errore

,
hauendo dehbcrato di a"i:randi)e

tal citt di rccinto
,
& di edihcij denrro . ma la mortc, fcmprc pronta a leuarne i migliori con

danno uniuerfale della citt noftra lcudolo del mondo,gl'in_pedi la ftrada del defiderato ca
mino. Dcbbefi pcr ranto farc3che tutte le fabriche,corrilpondendo alla grandczza &dignita
del perfonaggio, & dclla citr

, pcndino fcmpre piu ncl magnifico, chenel pouero ; auuerren

doperdinon incorrercintroppoliccntiofa fpefa, & sfrenatafuperbianella grandczzade

0
.. , . gIiedificij;qualefuquelladiNerone, ilqualefabricdilfuopalazzoaguifadiunacitt,oc-

\nhldp/Cl"o cuPar,d con quello tutto lo fpatio, che c tra'l monte Celio al Palatino ,
efiendcndofi per le

di Ncront. Efquilie arriuaua ino a gli horti diMecenate, fpianando, pcr far tal fabrica , infinite cafc . e-

ra dentro a qucfio palazzo uno fiagno di grandilfimo fpatio , felup , & praterie grandiffime
con fpatiofe campagne , & pafcoli, con molto numero di armcnti,ficre, & uarie forti di ani-

mali
,
con gran copia di uigne }

& campi per feminare , con molri nobilifimi & fuperbi edifi-

cij con portici di tre ordini di colonne
,
& uarie forri di bagni di acque dolci &marine

,
ab-

bondando tal fabrica fenza comparatione piu di ogni altra di qual fi uoglia cominodit ua-

ihezza, & magnificcnza. ma la piu honorata parte di tal palazzo cra la fala maggiore: la qua
le era rotonda _

& la fua uoltafatta a guifa del cielo ,
che il giorno & la notte fi uokaua intor

no . era dcnrro a quefto palazzo il rempio della Forruna Seia , turto di una foa pietra trafpa
rente; che,efcndoui dentro alcuno con le porte chiufe , coi ui fi uedeua,come fe fufe ftato

il tutto aperto . Hauendo Nerone condotto a fine quefto fuo palazzo,ad ogni huomo fuor di
crcdenzamerauigliofo; il che a lui non parcndo ,

dife chc egli pure alhora comminciaua ad

habirarccomehuomo; elfendoconformequeftaincomparabilefuperbiaalla gran quanri-
tdcl fuo theforo . doue dicono haucre meffo infieme Nerone cenro rnilioni di oro. Dcbbcfi

non folo
,
comci detto

, difcorrere, che alla qualit d.el pcrlouaggio corrifponda Ja dig ni-
tadeH'edifcio.macheancoraafimilitudinediunben proportionato corpohumano ficno

tuttiimcmbri&partidell'edificioconferenti intraloro,& con ottime proportioni guida-
ti;auuertendocheleporte& fineftratidi tpial fiuoglia fabricafienodi conueniente aper-

, ,
r

, r tura,& corga intra lororagioneuolediftanza. fimilmenteilcortile, le fale, le camere e
e

'_ i tutterahreianzc-fienociconueniente fpatioallaqualitdeH'edifcio,&dinitadichiedi-

trapanedell' fica. & fopra tutto le fcale ,
come cofa piu di o'gni altra difi?ulrofa & iniportante3uadino per

tdificioconfide- tuttolibere, fpatiofe,&abbondino dilume,&uadinodolcementefalcndo,nefieno dalle

rabili. fianze impedite . ne che quelle impedifchino le ftanze . doue fi uede , clie, per cfere in piu pa-
lazzi
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lazzi&cafuncnrimaIeaccomn-iodat'_'lc fcakyic fonodiucnuti ftroppia.i _c tal uolri uokn
dolecorreggcre, Hnognatodarpertcrrabi?nap.urcdclh)cdifici().\kbhcfanc():a;unicr-
tire

,
chc ,comc nc i membri ,cof ne gli ornamenti non corghino difcguali proportioni : nc

fi acconfcnta mai
,
chc in un medefimo piano faccia mcfcolanza di piu ordini ma hauen-

do a fare uno edifcio di due ,trc ,
o quattro oidini di colonne, f mctta ad ogni piano il fuo,

collocando fcmpre di grado in grado nclle parti o piani piu alti gli ordini mcn robufti , piu
nobili

,
& piu fortili, comc fi ucdc cffcre ftato ufato con bella oftcruanza nello amphiteatro

di Roma .

Pianta di pal.fz_.-o rcale , lo di< ran rcpublica , con le braccia di due appar-
tameuti, fff)

'

conquattro portemcontrol'una al'altra, uenendo

aafcuna nelm^zj) dellafuafaccia, con lepartico-
lari mifure di ognifuo meinbro . Cap. II.

A V E N D O h or noi a dar principio a uarij & diucrfi compartimti di palaz
zi & cafamcnti

,
& per effer i difegni & membri di quelli cofi piccoli , non ne

diuerrianoiloro alzati quafi nienteaiutati dalla Profpettiua ; moftraremo

per tanto folo di effi lc uariatc loro piantc, dalle quali fi potr facilmente , ri-
ducendole in forma grande . difegnarc gli alzati loro pcr ordine di Profpcni
ua . Formarcmodunqueprimaunpalazzorcale , opcrpotenterepubIica,di

due appartamenti , con quattro porte ,
o cntratc, incontro l'una a l'altra, & che ciacuna dal-

la fuaoppofita lia uifta, faccndogli reftardentroallebracciaperpiu fuamagnificenza,nella
fronre& nellaparre fuaoppofiraunapiazzadi bracciacenrorrentalunga,& quarantaduee
mezzo larga . La larghczza di ciafcun braccio braccia quarantacinque : che addoppiato fa

nouantarche aggiunteconcentotrcnta fanno bracciadugcntouinti .&da ifianchi Junga
tal faccia braccia dugcnro quindici : che parriro per cinque braccia, chc fi fanno i uani & i 1o-

di
,
ne uerra quaranrarrc rra uani & fodi di ciafcun di cifi fianchi : che uint'uno feranno i uani

con la porta principale ,
& uintidue refteranno i fodi . i uani in quefto luogo s'inrendono rut

te le porre & fineftre aperre , finre , o murare . Le braccia
,
come detto, fono braccia quaran

tacinque :che,parrirepercinque,ne uerrnoue tra'uani &fodi. &dellebracciaquaranta-
dueemezzo^che fono ifianchi ,fenepigliabraccia dueemezzo perbandane glianguli di
fodo :& le b: accia quaranta ,

che rcftano
,
fi partino per cinque . ne uerr orro per i uani & fo

dideifianchidiefebraccia.&cofidcllebraccia cenrotrenra difpario,che corre inrraeffe

braccia dello cdificio
,
fe ne lafi ancora in ogni angulo braccia due emezzo : che refteranno

bracciaccnto uinticinquerchc, partiteper cinque ,
ne uerr uinticinque tra'uani& fodi

intra cfe braccia di tal pianta. & cofi feranno compartite di ogn'intorno rutre le facciarefuo

re.Piglifihor dallabandadeftrae finiftra perleftanze bracciauinticinqueintra'lmuro del

cortile,&quel dellafaccia fuore: checon derreduo murafarannobracciauinrinoue. pero-
che cofi il muro dcl corrile

,
comc il fuo oppofito della faccia fuorc braccia due: che in rurte

le tanze tra man deftra & iniftra,con la grofczza dclle mura, pigliano braccia cinquant'ot-
to lequalifitiranodibracciadugenrouinti :che ruttalafronredelpalazzo .refterbrac-

cia cenrofefanradue . e tanro fer lugo il uano del corrile . onde per ral uerfo fe ne porr far

uintitreintcrcolumni. conuinriduecoIonne>&pcrcauifbracciauinridueperlc colonne,
dando un braccio di diamerro a ciafcuna nella parte da balo:& rcftcranno braccia cenroqua

ranta : le quali fi parrino per gli uintitrc intcicolumni, & ne uerra braccia fei & duo uintitree

fimi per ciafcuno ii .rercoiunnio . hor uolend.o rrouar il uano dclla larghezza di efo cortile ,

niglifi di uano cofi nclla frontc _

conic nella fua parte oppofta ,
intra'l muro delle faccie fuo-

re &quel dclcorrile. braccia uinridue&dodiciuinritreefmi. checon leduo murafarauin

tiei & dodici uintitreeimi : chc addoppiati fanno cinquantatre & un uinritrecimo. & que-

lo aggiunga a ortantacinque, che portano in fuorc le braccia rra l'una & l'alrra banda. fa-

ranno centotrcnt'otto&un uintitrccfimo.il qualfitiradi braccia dugcntoquindicirchec

pertal uerfolalunghezzadi tuttoilpalazzo.reftera fertantalei&uintidueuintitrcefimi per
Ialar^hezzadcluanodicfocortile.'dcl qualecon dicci colonne fencfara undici intcrco-

N lumni,
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lunni

, computato il tranfito o ambuatorio del portico . & dcllc braccia fctrantafci ,& un-

riduouintitrecfimifcnecauibraccia dieci perledieci colonne.&Iebraccia fcfantafei,&
uintidue uintiueefmi

,
che reftano

,
fi parrino per undici : & nc ucrr braccia fci e due uinri-

treefimi per ciafcuno inrercolumnio: che uengono
a efere eguali a gli alrri gia dctti. &paren

do ftrerri i uani di tali intercolumni del cortile, fi potranno fare piu fpatioi , & le loro colon-

ne piu grofe . le altremura
,
che feruono per tramezzi , faluo quelle delle quartro fale gran-

di checorganocomequelledelcorrile& quelledifuore, fifaranno bracciaunoe mezzo

grofe.maiduo,cheferuono pertramezzoalledue fcale,fifaranno folounbracciogroffi.
iuanidelleduefale,cheuengonoinmezzodclIafrontedelfediftio,fono pcrunuerfobrac-
cia uint'otto

,
& per l'altro", come i dctto

,
braccia uintidue & dodci uin titrcefimi . le quat-

troftanze,ocamere,chelefonodai fianchi, fonoperun uerfobracciadiciennoue,& per

l'altro meglio di dieci e mezzo . la larghezzadi ciafcuna delle due cappelle braccia nouc e

mezzo.&fipotrdauna bandadi quellefarela fagreftiacon fcalaachiocciola,&haucre

per quelle o per altri luoghi piu ufcite fegrete . & il medefimo.che fono larghe le cappellc ,
ancora l'una& l'altra fcala, con i tramezzi di un braccio grofi: tal chc il tranfito loro uiene a

reftarbracciaquattro &unquartolargo .& ancorchegli fcalinifieno fcgnariauentura,fi
potranno nondimeno,per eifer in lungo fpatio , o con quelli o con cordoni accommodar fa-
cilmente . le due fale

,
che uengono inmezzo dellefaccie da i fianchi,fono per un uerfo brac

cia uintitre
,
& per l'altro ,

che uien tra'l muro del cortile & quel di fuore , braccia uinticin-

que , come fi e detto . & fi potranno fare orrangule o roronde ; come nella pianra, che fcguc,
fi pu confidcic & fimilmente alcune delle altre fale& camere del medcmo cdifcio i po

tranno fare di fimil maniere . quefte forme rotonde ne i palazzi furono coftumare da gli anri

chi.leftanzeo cameredaifianchireftano'perun uerfobraccia dieci,eper l'altro^undicie
tre quarti . ciafcuna delle quattro fale grandi per un uerfo braccia quarant'uno ,

& per l'al-

tro come fi detto. le due ftanzemaggiori, chc le fono a canro nclle braccia
,
una porra fer-

uire per cucina , o difpenfa ,
& l'altra per falotto . dellequali,ne di alti e non addurrd piu mi-

fure : quando che per uia delle dette fi potr col compaTo trouarle . & da una o di ambe du e

lebandefipotrancofarporticatofuoril palazzo,&farcorrerefopr. laportala medefima

apertura nelia fua foprafineftra,accommodandoui poggioli,pcr godcr la ftate piu del frefco;
& altre uarie commodit,& ornamenti . & fe le colonne delle cantonatc del cortile feranno

quadre,ferannopiulodeuoli.eparendoin queftocofigrande ediftiopcrhaueranco gran

cortile le colonne piccolc o di poca gro _fezza}fi porranno far maggiori^e tanto piu fe fi faran

no dabafo mezzi tempi .
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Variata pianta d.t paialz>o regaicdiduc afpnrtar/icnti,da'for*
ma quadrata ,

con lcmfure dc fuoimcmbriprtnci-
pait . Cap.ll.

-r.-_^r^ -^- anr0 ,-nodo ,& di minorc fpcfa,& ricctto, fi potr frrc il palazzo Signori-
/ -\ C-r )- le & potra fcruire pcr due appartamenti. piglifidi quadro pcr ogni ucr.o

'-'f\ ?V-- ' braccia ccnto fcttanradue ; Ic quali fi partino pcr braccia quarrro : che in que

. -':'.-. [:.-'"// fta fi anno i fiodi, & i uani, o porre coi apcrtc, comc fntc: & ne uerr quaran
. :.,jj f/// rarre : chc leranno uinriduo iodi ,

& uint'uno uano : & cofi fer compartita
-~r~ -V^-^J

cutta ]a faccia fuore di eflo pak'.zzodl qualc fi prcfupponc fpiccato di ogn'in

torno,&che fi pofa accomrnodare con qucllo honorato giardino.Piglif di uano per lc ftan
zc tra e mura deilc quattro faccic

dcl palazzo ,
& quelle del corti. _ braccia uintidue . lcmu-

ra di fuore f\ faranno braccia duc groffe,& quclle del corrilc braccia uno e mezzo: che 'm tut-

to faranno braccia uinricinque e mczzo per banda : che addoppiate fanno cinquant'uno: che

trattc dibraccia ccntofetrantadue, che e il tutto ,
refter braccia centouint'uno di uano per

ciafcun Iato dei cortile : chc con fedici colonnc fe ne potra fare diciffcrte intercolumni, com

putato l rranfito de portico : onde cauifincbraccia ledici perlc fcdici colonne , uolendole

di un braccio d: diametro ncila partc da bao, reftcranno braccia ccnrocinque: le quali i par
tino per c'i riiciferte inrercol ni : & ne uerra braccia fei e tre dirietrchmi pcr il uano di cia

fcuno inrercolmonio. le quattro if.lc delle cantonatc fono cii quadro perfctto : onde ucrran

no a cifcrc braccia uinriduc *er ogni uero : & fi porranno fare a otto faccie, o rotondc, come

i c fatto nclie due
,
che fi dimoftrano : & di quclle fipotra ulcirc per fcala a chiocciola fuore

dcl paiazzo . le fomze
,
che gli ono a canto

,
leranno per un uerfo braccia dicifette ,&pcr l'

altro ucnono uintidue . tutte le camcrc fono larghc braccia dieci & un quarto . c tutti i tra

mezzi faluo quellidimczzo le fcalc,lono grofiunbracciocmezzo .lealtre quattro fiilc,
cheucnconoamezzodelpalazzo,in modo che ciafcunadclleporteuede&fpaffa la uifta

pcrl'altrafuaoppofita, feranno perunucrfopur bracciauintiduCj&jierfaltro uinr'uno. &

lccamere cnclonodafuna&raltrabandadiciafcuna,fono lunghe braccia tredici & un

quarro . ciafcuna delle duo cappelleiono larghc braccia undici & un quarto . le mifuredcH'

altrc ftanze & cofi dcl tranfito delle fcale G troucranno proportionandolc col compafo alle

altrc dctte. & fe i fodi dclle cantonatc ii faranno una uolta c mczzo
,
chc fono gli altri,come

fi ucdc; io cli loder afai,& in cambio dclli fcalini
,
che in quefta fi fono difegnati a cafo ,

fi

potr nelle ficale ufar cordoni,hauendo,come in quefta il rranfiro lungo. & fe in qu:fta pian
ta qualche rra mczzo piglia un quarro, o un rcrzo , o al piu un mczzo braccio de i uani non

apcrri, o porte finre dabaftb ; non importa. peroche,ftrignendofi dipoi i fneftrati,non ne re-

ftano le loro anerture occupate ne impcditc da tali tramezzi . & fe le cclonne dclle cantona

tc del cortile i faranno quadre , feranno piu lodeuoli. c fe le colonncparefieno piccole e fot

ili fi potranno far maggiori e piu grofe.



Aitra pianta dipalfz_o quadrato , diminore fpefa , &ricetto
con due apparta/. cnti/Scon lc ymfure defuoimem-

bnprincipali . Cap. 11 II.

/- r^f] I altraforma piu piccola,&diminore fpcfafipotrafarilpalazzoquadrato,
"\ X

'

'' di due ap; artamcnti,conie in quefta pianta fegucnte f\ moftra.il quale fi e fat

rk
:j _

VJ

'_~____f___^:

frano

bracc

mai,r

frdZ

to per ogni uerfo braccia cto trcdici:& fi fono partite pcr uintilettctra uani

&fodi .ifodidcllecantonatefifonofattidibraccialei, & le porte p::nci-

pali dimczzo,braccia cinque larghe:che pcr ogni faccia occupano lc due c-
^

tonate& la porta principale braccia dicifette : chc tratte di cento tredici re-

braccia nouantafei per gli altri uintiquattro tra fodi & uani : tal che ciafcuno fi lafa di

ia quactro . & oLre alle porte princinali fencporrlafiarc alcuna delle alrre aperte per
ior comiuodita.il uanoofpatiorralemuradellefaccie.equclledcl cortilc,con lagrof
ai octtc mura fono braceia uinridue e mczzo : che facendol

,
come fi uedenclla feguca

tc
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tc pianra , le niiira dclic fi.ccic fuorc grole braccia duc , & qiicl.'e dcl cortile uno c mczzo ; rc

ftera di uano mtra clc braccia dicicnnoue. e tanto fcranno di quadro per ogni ucrfo le quar-
tro falc dcilc cantonate . & fc nc porra fare alcuna rotonda, o ottangula ,o di piu lati . hor ca

uifbraccia quarantacinque di centotrcdici, reftabracciafefant'otto : chefacendonc con ot
to colonne noue intcrcolumni

,
& efendo grofe le colonne un braccio nclla parte da baffo

occuparanno otto braccia:che tratte di fcfiant'otto rcftano braccia lcfanta: che partire pcr

gli noue intercolumni, ne uicne braccia fei & duo rcrzi per il uano di ciafcuno intercoiunio

oucro braccia fci & onue fed ici, haucndo, come i c moftro,diuifo il bracciopcr oncic uinti

quatrrodc quatrro ale maggiori,che uengono in mczzo delle faccie ,
fono pcr un uerfo brac

cia uintitre^&pcrl'ahro ucngono dicicnnoue. lccamere maggiori ionoper un uerfo brac-

ciadodici,&pcrl'altrobracciaottoctre quarti. &cofifonopcr tal ucrfo tuttel'alrrc.ruttii

tramezii,faIuo quei dellc fcale , ono braccia uno e mczzo groffi.il tranfito di effe fcale Jar

go braccia tre. & in cambio de'fuoi icalini,che qui fi fono difiegnar'i a cafo . fipotranno ufar

cordoni . l'altre ftanze
,
comc ancor lc cappelle con la loro fagrcftia, f\ pud comprender facil

mente la loro capacita , & di quelle col compaffo rrouare la lor grandczza: & fe alcune parcf
finopiccole,fiporrebbe facilmenreordinarl'edifirio& quellemaggiori . &febenealcuno

de i tramezzi occun. no qualche poco i uani, o porte finre; non imptdifcono per quefto pun
toneltirarfuifineftratilaluceoapertura loro,per douereflereafaipiuftrettidellc dette

porte finte .
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Vuinta duicrjad.alaticgia ?nuf rc dapala\z.opcr ilprcncipe ,
con duc

coridi, fffdue entrateprincipai, incontrol uua all altra, pur di
due appartamcnti, coniemtfurcdftoi 'mcmbri

principalt . Cap. V.

O T R A S S I ancora farc il palazzo Signorile con due cortili , & duc appar-

tamcnti,& con duc entratc principali,inconrro I'una all'alrra,di modo che da
una por; a pafi la uifta pcr l'altra fua oppofita, comc pcr la prefente pianra C\

dimoftra . la quale piglia di fpatio pcr un uerfo braccia centouintitre , & pcr
l'altro ottantafei.etuttiifudifonobraccia cinque:&il medefimo fonole

=*

dueporreprincipa]i:&ciafcunodegIifpatij ouaniintrafiodiuiene a reftar

braccia quattro.le m. ra dclle quattro faccie fono grofe bracciadue. tutte l'altre, faluo quel
ie delic fcalc ,

braccia uno c mezzo . le fale per la lunghezza dello edifitio fono braccia tren-

tatmaperraltroucrfofidimoftranoinduemodi. peroche, uolendo andarealle duefcale

perandito,fifarannobraccia uintiquattroe mezzo:&uolendo procederfenzaandito,re-
lerpertal ucrfolafalabracciaquaranta.iduocottilifonodi quadro perfettodi braccia

trenta per ogni ucrfo : & con quartro coJonne fe nc porr fare cinque intercoIumni,facendo

grofa la colna nellaparte da bafb oncie diciorto,ouero tre quarti di braccio.onde le quat
tro colonne ucngono a occupare rre braccia di fpatioxhe tratte di trenta,ch'cgli tutto il cor

tile.refta uintifetre:che,partito per gli cinque intercolumni, ne uiene cinque & duo quinti di

uano o fnatio per ciafcuno intercolumnio.
& e nelle cantonate del cortile fi faranno colon

nc o pilah i quadrijCome in uno di efi della pianta fcguente fi uede,feranno piu da commen

dare. Ialun2.hezzadituttelecamere & altre ftanze fi poffono peruiade 'fodi&uani facil-

mcnre comDrendere . & di rali ftanze alcune dellemaggiori f\ potranno ufare per falorti . le

fcale fi potranno fare
con cordoni, o fcalini : fe bcn in qucfta fi fono difegnati a cafo ,

& per

piu commodit,oltre allc principali , fi poti 'lafar aperta
alcun'altra porta: & fi potranno fa

re parte dclle ftanze rotonde,o ouare,
o a piu faccie; & fi potr ualere di una o due di quelle

per cappelle , & per efte hauere per
fcala a chiocciola piu ufirite fegrete .
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P-antadi paIa\Z_-o quadropcr parttcolar Suniorc o ricco gcntilhuo-
mo ,

dt molto yntnoreffefa, fffricctto dell 'altrcpafatc.pur
dt due appartamentCy con ic mtfurepnnctpa-

ii. Cap.VL

I affai minore fpefa & ricerto di quel, che fi moftro fino hora, fi porr fare il

palazzo quadro pcrparricoIarSignorco ricco gcnrilhuomo, diducapparra

mcnri,con ducprincipah enrrate,incontrol'una al'alrra. &fiporr pigliare
di fpatio per o _;ni ucrlo braccia nouantacinque ,

diuidendolo pcr dicienno-

ue tra'fodi o portc, cofi aperte comc finte,o uani chc dir gli uogliamo;taI chc
ciafcuno di ei fer braccia cinque. & fe i fodi parcfero di r'roppo fpario, co

fidcrato che i fineftrari uengono aftai nftretti , fi potranno fare tai fodi di
manco fpatio:& fo

pra lc principal porte alle fale dimezzo fi potr lafare allefineftrc fopra colonna o pilaftri la
medefima apertura della porta fotto , pcr hauere piu commodo tranfito a i Joro poggioli,uo
lendofarquelli.Hor, feguendol'altre particolariniifuredellafegucntc pianta,fi laffato
di uano tr i Ie mura di fuore& qucdle del cortile braccia uinr'uno e mezzo: che,faccndo. le mu
ra dcllc facciate fuorc braccia due grofe ,

& quelle del cortilc uno c mezzo
, occupcranno in

tuttodelquadrobracciauinticinque perbanda: cheambeduene occupcranno cinquanra:
chetrattedibraccianouantacinquereftano quarantacinqucbraccia. etanto ferpcrognila
to i' quadro del cortile. del quale fpatio fi porr con fei colonne fare fcrre intercolumni:che
faccndo la colonna nella parte da baiTo oncic uinti didiametro, che fono cinque Cei}\ di brac

cio, occuperanno le fei colonne braccia cinque : che tratte di quaranracinque rcftano brac-

cia quaranra: che partitc per gli fette intcrcolumni nc uicne braccia cinque,& cinque fettimi

per il uano di ciafcuno intercolumnio . le fale grandi feranno per un uerfo braccia uint'uno
mezzo

,
& per l'altro braccia trenta . le camcrc

,
che fono da i fianchi

,
fcranno per un uerfo

braccia fedici, & per l'altro dieci. l'altre camere delle cantonate feranno per un uerfo braccia

dieci
,
& per l'altro undici emezzo.i duo falorfi fegnati, A, fono per un uerfo braccia fedici ,

& per l'altro uint'uno e mezzo . le duc cappelle feranno per un uerfo braccia dicci , & per l'al

tro fedici. & ilmedefimo feranno le due ftanze, ch :_ le fono a canto. il tranfito dclle fcale fer

baccia quattro.&, per efere di lunga diftanza, fi potr in luogo di fcalini ufare i cordoni .



Libro Qumto.
Pianta d'i cafapcrparticolarpcrfona , fen\a t

fparticolan rmfurc . Cap. VII.

1 Of

tdc , cou lcfuc

ASS ANDO horaalle cafcpiuuniuerfali, &pcrpcrfoncparticolari, ne
formaremo una pianra fenra corrile, come qui fi uede ; Ja faccia dclla qnale ,

& cofi la parrc fua oppoirafcrabraccia fcftanra: & da ciafcuno de iduo fian-

chi c braccia uinr'otto . cfi diuifa la facciata fua in quindici parri , & i fian-

chi in parti 1 ctte ,'tal che ogni fiodo & fpano per le porte fnre ,
come ancora

per la fua aperta pnncipale, braccia quattro. efl Iafato dietro duc porte a-

perte,di braccia tre larghc , da feruirfcnc pcr piu bifogni . rutte le mura di fiiorc
,
uolcndo fa

re la cafa in uolta
_
fi faranno groffe braccia duc,& quelle di dentro fi faranno groflc un brac-

cio c mezzo
,
faluo i tramezzi delle fcale .

che fi faranno di un braccio : & quel di mezzo fi fa-

rdimczzo braccio,oalpiutrequarti. lauafalafier perunuerfo bracciatrcdici,& un

quartc&perl'altro braccia diciottoemczzo.l'altre camercoftanze fcrannotuttelarghe
bracciafettc&fetteottaui .il falottofegnato dicroceferperlalunghezza bracciaundici
&fetteottaui &perlalarshezza bracrianoue&un quarto .ilncttodellalarghczza dclla

fcala braccia duc e mezzo. Potrafi facilmente comprendere tutto il refto delle mifure pro-

portionandole alle altre dctte . & fe bene qulche tramezzo piglia mezzo braccio al piu alle

tacche de i uani o fpatij dclle porte finte, non importa : pcrche nello ftrignere de i fineftrati, i
loro lumi non ne refteranno per quefo impcditi . Quefta cafia non ha dibifogoo fen di duo

Iumi cioc dalla banda della fua facciata , & dall'altra oppofita : ma da i fianchi non lc c ne-

cefaria l'aria . & per quefto potrcbbc uenire congiunta con le cafe, o altri cdifitij nc'fuoi fian

chi:nelemancarebbepcrd lume . & cofi ancora lariadiniinorcfpea . perochcrifparmia-
rebbeafai nonhauendoa proucderpertaifianchiconci,ornamentidipierre,opirture .

Variatapiantapcrparticolarperfona , con cortile da una banda della cafa,
cfparte oppofita dellafuafacciapnncipaic , con lefue

?mfureparticoIari. Cap. VIII.

T uolendo fare il cortile da unabandadella cafa , & parte oppofita della fua

faccia principale,fi e prefo braccia fcftantanoue di quadro perogni uerfo
: &

fi comparrita la fua faccia in uinrirrc tra fodi , & uani
,
o fpatij per i fneftra-

ti.-nefilafataaltra porta, che la principale : allaquale ficdato braccia

quattro di apertura
. i fodi delle cantonate C\ fono fatti braccia tre e tre quar-

ti.tutci gli altri fodi & cofi i uani per i fineftrati da bafo braccia
due e mczzo.

& in quefta facciata non fi laffata alcunaporta finta; ma in ciafcuno de'f uoi duo fianchi cofi

dl deftro come dal finiftro fi e laffata una porta aperta per ban da,da feruirfcne per ogni oc-

corrcnza . Efl fattadi fpatio ne i fianchi tal cafa fenza il cortile
,
braccia trcnta. il efto,fno

a braccia fefantanoue
,
uienc a occupar tal cortile

: del quale , parendo, fe ne potr fare giar
dino . lemura di fuore di cfa cafa,uolendola farc in uolta ,

fi faranno grolfe duo braccia , &

quelle didentro braccia uno e mezzo, faluo i tramezzi delle fcale; che fi faranno circa di tre

quarri di braccio : che fono oncic diciotto . la fala fcr braccia diciennoue& un quarto lun-

0 ea,
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; hr^a hraccia undici : lc orto ftanzc, o camere, che lc fono da i fanchi,fono tufe di quaga,cv_.

dro pcrfctto, di braccia otto c mcz/o per ogni uerio. ma le duc dclle cantonate fonoalquan
to magtdori delle altrc ,

& fono per ogni uerb braccia noue e rrc quarti. la fcala e krga brac

cia due & un qua-'to : & il muro
,
che la tramezza

,
c grofo mcz /:o braccio . la larghezza dcl

portic'oo loggiaebracciacinque.& fipotr farc talloggiacon colonnetonde., o quadre>
co i lo ro meinbretti

,
fecondo che piu piaccfe a chi cdifica .

irrmiii 1 1 1 1 1 i i

nWfMTTl
7 *_

o o z=

c ____:

uiltrapianta di cafaperparticolarperjvna,con e?r.ifure. Cap. IX

r_~.
O T R A S S I fare la cafa in queft'altro modo . ntgni per la lunghezza brac-

cia quarantatre ;& partii la fua facciata per qunmici tra fodi, & uani, o por-
te cofi fnte, come per la principale .i bdi delle cantonate fi faranno braccia

d ue c mezzo,e tutti gli altri di ral faccia braccia due. ma i uani delle porte fin

te
,
& cofi l'apertura della fiua porra principale eranno di braccia quattro %

i

fanchi di tal cafa fono braccia uintifiette:che fi fono compartiti egualmente
in noue tra bdi & uani dibraccia rrc l'uno . triafi braccia quattro, che fiono groffe lemura.di

uintifette reftabracciauintiquattro pcr Ia fala. &facendo i tramezzibracciaunocmezzo

grofi,le duo ftanze o camere di man deftra feranno per un uerfo braccia undici e mezzo , &

per l'altrnbracciaundici. dell'altreftanzedaman finiftrala maggiorcicrlargabracciano-
uc, & l'altrabraccia ferre,&per l'alrro uerfo ambedue ferannobracciaundici. l'aggiunta del
e tre fianze di fopra c per lunghezza braccia trcntadue , & fi c diuifa pcr quindici tra fodi &
uani: dc i quali qucl dclla fua porta apcrta incontro all'altraporta princi;"alc bracciatre_&

; fodi dcllc '"antonatc per ral uerlobracciaduee mezzo. gli altri lodi & uanipcrtal ucrfo fo

no tutti hra' cia d c & pcrfianco talc aggiunta cbracciadodici eu ezzo talche, faccndo

CO'oftc le : i <-- uorc di taie ati-iumta braccia uno c mczzo &
_; iclle de fuu tramezzi brac

cia uno, uer.a d Vdotto lec'iiatodi '.rocc a ciier pcr unuerfobracca do-'" ,d pe- 1 ahvohrac

cia undici. &il medennolei'anno oer la lar^hezza leduo tanzc lato, ma pcr lalarghcz-
za fcranno braccia fctte . & haucndo lo fpatio a tutte quefte cai C Wh

:c. n potrebbe accommo-

dare
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ciare d fuo gi.odmo & touc ic"a fcgM _n_c pi __.;_;._ : i el I'eiu rar dcl i IJ orto iu icalauiuic j __i.m

m:mca,fi j.orrlardal dcftti.. iaro ; chc coi ftara meglio .

Podonuouo, fffnonpiuufto,dtpianta d.ipalaJZjO a crociera,
con icfue mifure . Cap. X.

ELL A cofaeucramcntcil uariarcdagliedifitij ordinarij: dichc mote uol
tcc lode uniuerfalc fc nc acquifta la gratia della rcpublica, o del fuo Signo
rc. Sforzerommi pertanrodi piuinucntioni, che mi uengonoin mentc,dar-
nc alcuno efempm, chc piu mi paia da doucr cfer meftb in opera , quanrun-

;>-;>:V.-V! que imedcfimii j
cchero diuerfamente moftrare . ondeformarcmo prima

'-" --""-""'
'

-~~~~- in pianta un palaz/oa cioucrrmoiuo dal quadro.& cflcndo inrornofpicca-
to abbonderannopcrtuttolc fue fianze dv e'hlfimi lumi: dcl quale tuttoilcorpo con le

fuebracciaficftcndein lunghezzabracciacentofcie mezzo, &inlarghczzabracciaquaran-
tatrc . il qual uolendo far in uolta ,

triafi Ia groflezza di braccia duc ,
chc fi conucrrannofare

lc muraintorno . rimarranno glifpatij dellcbracciaper un ucrfobraccia trcntanoue. & cofi

il u.mo &fpariodc! corrile,clic fieradi quadroperfetto . &dagli angulidel cortile aquclli

deH'eftremitdellcbraccia, pigliando la partcdi fuore. corrcrbraccia trentaduc&unquar
to. le'fale lunehe della partc dellacroce da picdi &dacapofi fono fattelarghcbracciafedi-
ci &lun_diebraccia trcnranouc. & faccndofi tutti i tramezzibraccia unocmezzo _;roifi,ucn
'oo a reftare le ftanze o camcrc da i fianchi per lalarghczza della fala braccia dieci : & per

'alttouerfo iieinzonoa rcftartai carncrc braccia nouec trc quarti. ia fala maggioreda man

finiftra C c laftara larq.; bracciadiciottc. & uolcndo farc il palazzo di quattrocntrate ,fi po-
rr farencl medefi:rio modo la fiala di man dcftra

,
chc quclladi mano miftra. II uano ofpa-

io del cortile come fi e derto
,

braccia trcntanoue. efli con quattrocolonne ,di unbraccia

Scunquartol unadi 'crofi'w.za ,
diuifo m cinquc inrcrcolumm: che iclra Liraccia icic quat-

n"0 iUiinti cli C. atic.) per mrcrcolumnio
: c nclle cantonate del cortilc

, pcr mcglio procedcrc ,
fifaranno lect

'

mnco pilaftri quadn . lcmifurcdclle fcalc&altrc'ftanzeli troucranno pro

nortionanuo. .dlcaltrcciadctte

O 2
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Cw neipaldfz_i , o cafamentifi'puoprocederefuor dellefigure rettangule ,
&come dallapiantapaffatafipofiafare ilpala<\z_.o ottangulo ,

con lefieparticolarimifure . Cap. X I.

ms=^m

^g^

0 T R A S S I ancor procedcre ne i cafamenti, o palazzi fuor delle fgure ret-

tangule,facendo il palazzo efagono, ottanguo,& di piu anguli& lati,di ua-
rie & diuerfe manierejfecondo j j defderio di chi edifica. ma noi per horamo

_raremo,come dalla piantapafata fi poffa caufare il palazzo di otto anguli,
o lati:

quantunque le ftanze non concordino in tutto nella diftributione lo-

ro con quelle della figura gimoftra. per dimoftrarfi quefta di due fole entra
te principaii: benche quela ancora fi potria fare di quattro . Quefta pianta dimoftra , l'edif-
tio

9
oltre quel delmezzo , farqattro cortiletti triangulari, egnati di croce . & dalle ban-

de & lati diuerb il fuo ottagono fipotr pafar per loggiafopracolne dalle ftanze de gli an

guli delle braccia, per fignoreggiarmeglio l'edifitio : del quale non nedar altremifure^per
eferemaggior parte dellefue ftanze fimili a quelle del difegno paTato : allequaliproportio
nando l'altre

,
fi trouer facilmente il tutto .
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Forma dipaUilz^o rotondofuor dellufo ordtnario . Cap.XII

ON folo conuenientc tal uolta,per'uariare , cofi ne'palazzi come nell'altre
fabriche ufcire delle figure contenute da anguli rctri; ma ancor tal uolta , per
compiacercmafime a i capricci de'Signori^ necefario procedere fuor delle
rettelinee ,& fabricare il palazzo circolare, ouale, o di altre fimli figure . ma

noi ne formaremo una pianra di circolo pcrfctto : ancor ch'io non creda5 chc

hoggi fi uegga,ne chc ncll'antico fi fia uifto ufata tal figura ne i palazzi o cafa
menti, ne ch'io approui che fia da ufare, fenon per capriccio,come ho detto,di chi hauefe af-
fai da fpendere . la quale harcbbe pero dcl grande ,& all'occhio fi dimoftrarebbcmolto gra-
ta . dcl quale non fe ne dar altre mifure : ma bafter feruirfi dell'inuentione . & farlo di piu
e meno grandezza, fecondo che piu pareffe a propofito ; ornandolo intorno con colonnat_,o
pilaftri, con fuoi cornici, fregi,& architraui per diuerfemaniere: benche la circonferenza del

noftro dimoftri fenza quellijma purifimai come ancora fenza compartimento de'fneftrati.
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Nelqualcfi tr. :tta di quanto saffctta aiiornatopcr lcf.ibbrichc.

0 S I comc l'ornaro accrefce bcllezzae grauira qualfiuoglia ben

proportionato corpo humano. Similmcnre l'ornato dellc fabbriche cf
fendo bcn proportionato , agumcnta uaghezza &maeft a qualunche
ben comoofto edifitio : c per tale ornato dellc fabbriche fi dcueno in-

tcndere tutti i modani o intagli , comc Plinti o Zocchi , Bae ,
Colon-

ne
, Capitelli , Architraui , Fregi , Comici, c cofe fimili ; e laftando da

partegl'ornamcntimodcrniperochediquelli nteniamo conto, tut-
to il noftro intcto & difcorfo fcr intorno a gl'ornamti antichi,rcpor
tandoci in quelli quafi in turro alle proportioui del padre Vctruuio.

Che imodamfi trouano ingranparte mradofi. Errore di aicuni che

mifurandoiipii tengano tudifercntcmcntc buo/ . Et arro-

gunla dalcunt a'trt chcdeuiando dalbuono ordi-
ne tnucntano nuoui modani . Cap. I

:v'J

D A fapcrc che de grornamcnt i antichi fe ne ritrouano alai imperfctti e rn
dofi non folo in diuerfe parti d'Italia & altre regioni, ma ancor Roma rcgina
dell'altrecadcin fimil difctto, pcroche in quefta citt ritrouano alcuni de

i fuddcttiornamcntichc hanno piumcmbri chelorno.i C\ conu icne, &quc-

Cf/r. f/fffff/fff/, ftiafommharcmo aun'huomo che habbia piud'un nafo piudidue occhio

^^__________~_\
p]U d'upn imjca; altri modani firirrouano in qucfta ftcftacittche hanno al-(ll

cunimembrifuordeidebiuloro hioghi,etaliaffomigiaremo aqudli che in luogo dclla

boccahaueftero il na.o, o in luogo del nafo gl'occhi,& alrri ui fi ueghanomancar di qualche
membro

,
doue tutt'e rre';ncfte iorrcfi polono giudicarmoftruoe .

Non mancano nondimeno de ql'i_?noranti aftai che andandoin Reimaamiforardiuerfi

modaniouero ordini degfornarpcomcbafic , capirelli, cornici,ecofie fimili, non dificcrnen

do ilbuonodal carriuo,neinten lencloonon ti'-'lcndo intender Vctruuio, piglianocopia
indiffercntcmente di quelle coft che Jor pei ucngono p; ima innanzi , & penfando fc>rfe que-
ftitalichc tutti gl'Aic'nircrri chcfurono anticamcnte operati inlVima fuucro eccellenti met
tcndo dipoi tr i modani V- U.n/- uati, confufaircnre n oper-\ue caufa no infiniu er'"ori; nia Cc

auucrtilej"..) a leparole ch \rc;:ui:io ncl })roemic> dcl luo dccnno lihio, tcrrcbbcro pcrcerto

chealfiuotempo, granj'rrte de d'Arrhitcttidi l\<>v>r. crano ignoranti,& cofinon incorrc-

rebberoin fimilicrrori. Si trouano alcuni altri chc fi.ccndo rintclligcntedeH'Architcttura
ordinando &componcndodi lorpropriaauttoritnuouimodani, uanno deuiando da cli

fcrttidi Verruuio&buone proportioni antiche,dicendochc\rctruuiofuun'huomo come

effi &cofififannoinuentoridimiouin.odani.EdaqueftitaIi,iqualiiononfo s'iomi dcb-

biaimputar piu dipoco fapereche d'arrogza,fi ucggano efler uariati tai membri dal buono
ordineanticocomefarrifaltarel''.'rdin Dorico&difetti tali.Ondedifcoriendoprima intor-
noaibuonimodani antichimefi da Vccruuio, cdaconfidcrarc chciDorici^Ionici^ Corin-
ti &dipoi iRomani & i Tofcani :, nel rcrminar qual i uoglia, bafie, colonna , capitello & cor

nicione,nefacefero farmoltidaipiuccccllenti Architettic Scuitori clie in queitempifiri
trouafferonelleprincipalicittdclle h_;_ _; rcgi'oni &iomi do acrederc anzi tengo certo chc

di qucfta comc dell'altre fcienzc ic nc fa.-cflcro l'accademie, & fuficro dipoi tcrminatc & ap-

prouateleproportioni e mifure a mcmbro per mcmbro lccondo che la comunc opinioncdc'
piU
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piticcccllcnti mgegni roi?' o'Ce,& a qm u ciouLmo creu^rechc ,! rr. mportaco Vctnu 10

Quantodi xiiiauit oiacoa V:i pfittarc :'o; ^m [)<: ico ,
n conidera

, cherappreicn.rmc :

Triglifile tiauidcli'ecufii 10 che lorcngano i palchi & leganc.) Iemuradi fuorc con quclie ff\

dentro 1c teftcdcllcquali l, antichi pcr piubellezzacoprirono di ceraroffa, lequai teie di

traui non poifono ftar ne i fianchi dc rifalti . Parcndo peio bclla cofa amolti indotti farnfal-

tar talordine non intcndendo,(._ nonuolcndo intcndcrcil fignificato di taiTrighfie'Metopc,

glicomparrifcono in tutto impcrfcttamcntc . Et ahri di quefti cotali non trouando la uiadi

compartir
tai Triglifi cMctope, pcr la difnculta caufata da tai rifalti; o laffano il fregio puro

fcnzatai Triglifi eMcr"pc,o lo dipingar o o intagliano di fogliami o di qualche ftoria ,
c cofi

uengano a t erminarc c finire l'edifitio fenza le rraui membro pnncipal di quello: e cid fia dci-

to a confufionc dc i tcmerarij & indotri,che per il poco lor difcorfo non hauendo rifpetto al-

l'ecccllentia dell'Architettura , alla quale come all'altre fcicnze non s'e ancoraarriuato, for-

mano nuoua Archirertura , & cofi incorgano in grandiffimi crrori , per i quali ne fono dipoi

ragioneuolmente da gl'intelligenti beffati.

Come ciafcuno de i cinque ordini haprefo nome dalfuo Capiteilo ,

tdelleparti ingenere de i colonnati . Cap. 11.

10 pcnfiero cdimoftrarlebuone proporrionidi ciafcunodcicinqueordini
dcll'ornato,& con fcritti c con difcgni con quclla piu chiarezza e brcuit che

permefi pofa.E'da confidcrardunqueche ciafcuno dcidetticinquc ordini,
cio Toficano

,
Dorico

,
Ionico

, Corinto, & Compofito,o uer latino,ha pre-
fio nome dal fiuo capitello , & ancor che Vetruuio non parli dell'ordine Com

pofito o ucr Romano, nondimeno tale ordine d'anteporre ad ogn'alrro,co-
me piu auanti fi dimoftrer. Delle parti de i colonnati,la prima la bafie, ficgue dipoi il fufto

della colonna, c fopra quello il capitcllo . Sopra il capitello l'architrauc
, loprafarchitraue

il fregio ,
& fopra il frgio la cornicie per fommit e compimento dell'opera .

DeIfordinerVofano. Cap. 111.

AND O hor principio all'ordine Tofcano pcr cfer quello meno ornato d'o-

gn'altro,& parlando prima dclla colna come membro principale di cjuelloj
da fapere che fopra l'altezza di tal colonna fono uarie opinioni, tra le quali

cjuclladi VctruuioncHettimocapitolodel fuo quarto libroparchefia,che
tal colonna con labafie e capitello debbia cftcre alta fette diametri della fua

grofezza da bafo . Marauigliafi nondimcno il Filandro che Verruuio la di-

moftri cofi gracile ,
effendo d'affai meno ornamento dclla Dorica & d'ogn'altra forte di co-

onne ;quando che C\ uede chcla colonna Ionica per cferpiu ornatadclla Doricae ancoun
diametrodellafua grofi'ezza da bafo piu gracile, & lamcdcfimadiffercnza cadetralalo-

nica e la Corinca- c: cofi ancora tra la Corinta, c la compofita . Onde pcr quefta cagione ef-

fendo Ia colonna Dorica alra con la bafe e capirclio fctre diametri della lua groffezza da baf

fo . La Toficana non par che conuenga che
fia piu alra di ci diametri di ral fiua grofezza ;& a

qucfto i ucdc concordai fi moke & perfette fabbriche antichc, fi come in foro Troiano ,
& in

campo Martio l'Amomana d'Antonin Pio , & altn aiai cdifitij antich i.io perd non bafimerd

s'ella fi fiar di ctte diarnetn fecondo che la defcriue Vctruuio
, pcro che cofi non fi' render

aU'ocCiiio .ncn grata .

Labae deilacohmnaTofcanaifar altamczro diamerrodella croliezzadabafio del fu-

Lodeila ua col . nna . Diuiia p?. i cf. : altez _a deh iba c no.e iimni'. u ioina i pigh peri!
pi" t-c v- ,

1
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ta
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ta tal cinta e da quella al uiuo della
colonna fi cauer da ogni lato la fua curuatura, Ia qu alc

quando con gratia tirata, dmirabile afpetto alla colonna .

I?ofcapc.detlo da
Vctrtt

uio : &da 'i Tofcanij

groftlf-ada bffodel-
la colonna .

Lfullo ouero cinta,da i

Tofcani

DaVetruuio,Tro'e d*

t Tofcani. Bajiont
.

T)a Vetruuio, Vlinto:&

da i Tofcani, Zo_cco

L'altezza dcl capitello Tofcano fi far mezzo diametro deJla grofezza da baffo della colon

na,& fatta di talc altezza tre parti, una fi laferper l'Abaco,& l'una delle altre due cto del

lagi detta,fi diuider in quattro parti, delle quali tre fi darnq all'Echino o Vuouolo,& l'al

tra al fuo liftello o quadretto. L'altra terza prte che refter di tal altezza fi dar allo hypo-
trachelio,dctto uulgarmente fregio . LoAftragal o baftonc con il fuo collarinoj che mem

bro del fufto della colonna, fi far alto per lamet del fregio : & di quello fatto tre parti , due
fe ne dia allo Aftragalo ,

& una aLcollarino : e'tanto fporto fe gli dia quanto gli alto . Lo

fporto della fommitdel'Abco eCapitello debbe uenire al perpendiculo del uiuo & eftre-

mit della grofezza de\ fufto da baffo dclla colonna .

Tlimo oAbaco dettto da Vetruuio :
"

& da i Tofcani Ctmafa .

Echinodetto Huouolo.

jnulodaVetruuio:&da i Tofcani

Quadretto .

Jpotracbelio da Vetr. <$
da i Tofc.

frcgio o Collartno .

_4i\ragalo detto 'Balone
.

Jpofigns iQuadretto
del collarino .

SummoScapootierogroJfe'^Jaella
coknnadacapo.

Terminata che fia la colonnaTofcana
con il fuo capitcllo nelmodo moftrato e da collo-

carfopra quel il fuo Architraue.fregio.e cornicie, facendo
tanto-_\ iArchurjme quanto

il capi .
io p ilifi poi la fcfta part'e dellaltezra dellarchitraue per

la fua fafca. 11 fregto deb

beeTn n'toSltoquantolarchitraue.&cofilacorniae
con.luo.membn d.

'^f
?a, _hi rue Iregio, e cornicie uengono

adTertu.te .nfieme t,uoltetanto alte del cap?cllo

SS della cornicie fe ne debbe far quattro parte
dandone una all Vuouolo,& dc le

Stre che feguano ,fc ne dia
due alla corona.e laltra fi laff, alla lacaa . La pro.ettura o u?,

fporto d'eflb Archit. aue.fia,fenon piu.almcno
quanto ia

fua al.ezza. Vedefi .n affa. 1_S-
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tij antichiche Ie coronc hanno rnoltomaggiore fiporto di loio aitczza il chc cben confidc-

rato
, per chc cofi moftra fopcra di maggiorc apetto ,

e fi dcbbc dar nm c mcno finorto al-

la corona fecondo la diftantia della uedtita o ftrettczza dclle ftr.uie
,
& in tal niodo C\ ucngo

noaccommodarmegliolcambulationi occouendo farlefopratal corona ,
colttca qucfto

uiene a confcrtiar mcglio la fabbricadalleacque,ilchefii"imcrtcal rhiditiodclloeipciro
Architctto .

Deiiordtn Dorico . Cap. 1 III.

L L A colonna Dorica pcr quel chc C\ puo comprcndcre pcr li fcritti di Vctru

uiononfufattalabafc,comebcn lo dimoftrano moltiedifitij antichi, co-
me il teatro di Marcello,& altri affai . Efi daro pcid tal uoltaal'a co-

lonna Dorica Ia bafcAttica come bcn lo dimoftrano piu fabbriche anriche ;

S2^^^.-^| della qual bafa fe ne daranno le mifiure qui di fotto.La bafa Attica,dclla qua
_____=______ ,\ je q pono fcrujti gl'antichi all'ordin Dorico

,
fi dcbbe far alta per la meta del

diametro della fua colonna dabafto
,
& la larghezza, pcr un diamctro e mezzo di tal grofez

za da baffo . Diuidendo l'aitezza di tal bafa in tre uguali parti affegnandone una al Plinto.o

zocco, le altre due fi ciuidano in quattroparti,affegnandoneunaalTorofuperiore dc;-

to da alcuni tondino
,
c lc altre tre fi diuidan o in due uguali parti, dclle quali una fe nc dcb-

bedarcaltoroinferioredetto baftonc,el'ahra alIafcotiaocauetto,ma faccia dipo; dcl-

laScotia fettcparti delequali tmafienc lafi pcr il quadretto fupcriorc ,& una pcrloin-
feriorc

.
& l'alcrc cinque rcftino a clfa Scotia ,e felabafc fera fuperiorc all'occhio dcl ho-

mo il onadrcttodel toroinferiorc occupato da cftb fi douer farcalquanto maggior deU'al

tro maclabafefierfuperata dali'occhio noftro,il quadrettofotto iltorofuperioreoccupa
to da effo dcbbe efiei'C aiqtianto magcior dcll'altro ,

c fimilmente la Scotia in tal cafo fi far

couantoma_r_;iore. c pcrchedi queitononfi paiodarterminatadiffinitioncrifpettoalledif
ferenzc dell'a?ezzc fi rimette tal cofa al giuditio del prudente Architetto .

7-

_n ~~~^ n

Scima d.tta da VetrutCto_& da t Tofcani Ctma

tta o Huouolo .

Corona da Vetruuio, zr da i TofcaniGocctola-
1010 .

Cimatio, dato Fafcia .

Zcjforo da Vetru:<>_&a i Tofa"1 Fregio.

Ctmatio ,
dctto Fafci.i.

_ SpiHilio da VetruHo, & d* i Tofcani Architraut.
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Irtfofcapo, cioegref-
feifffa della colon-

na da baffo .

foro , dctto Bfio-

ntfupcriorc-

Scoria ,
dctto Ca-

ueito .

Tor* ir.friore,
detto H.-.flone.

Vlintodctto

Zoccho.

Sc bcn mio penficron da difcoftarmi ne i modani,o uero membri dclI'ornaro,da llc pro
portioni di Vctruuio,non uoglio per aftregnermi in tutto a feguir tale auttore nei partimti
loro.c d oueVcmuiio diuide qucfto ordin dorico in moduli,noi lo diuidarcmo in diamet ri co

mc hauiam fatro fn qui, ben chc tutto importa il medefimo,pcr che un modulo non uuol di

re akro che me_ _ o diametro: dico dunquc che i Dorici fccero l'altezza della lor colonna con

il capirello Cciic diametri della fiua grofezza da bafo;facendo alto il capitello mczzo diame

tro diuidcndo tale altczza ficcondo Vetruuio in tre parti uguali , aftcgnandone una al PJinto

detto abaco
,
&in qucfta s'inclnde anco il cimatio

,
l'altra partc fi dia allo echino detto huo-

uolo con li anuli, & la terza rcfta a lo Ipotrachclio, la groffczza dcl quale fi dcue fare la fefta

parteminore dellagroficzzadellacolonnadabafojlalatitudine dcl capitello nella parte

fupenore fi far un diametro e un dodicefimo di tal groffezza.

~p
"-r

Scima, dcttt Cimatio .

~~~*Abact, o Tlinto .

* chino,detto Huouolo.

Anuli, o Atielti .

Jpotrachelio,detto Tregii.

Astragalo,detto 'Baflone .

Apofigus deitoQuadretto .

Jmo fcapo , cioe grefeT^a delU
"

colinna da capo .

ASebaftianoScrlio nel fuo quarto libro d'Archirettura doue parladell'ordineDorico
piacedi dire che quefta proicttura o fporto del capitello Dorico mefo da Vetruuio molto

pouera ,& dandofi a credere che il tcfto di tale auttor e fia corrotto,& rcportandofi per quan
Error dtl Ser- toeglimoftraad alcunialtri capitelli antichi, neforma un'alrrodifuafantafiadimaggiore
lit\ fportOjComcquifiuedejdiuidendopureilcapiteHoinpartitrc^comedifopras'fattor Di-

uide poi il Plinto in tre parti, aftcgnandone una al cimatio con il fuo regoIo,diuidendo per
effocimatiointreparti,lafandounadi quelleal regolo,&l'altredueaIdetto cimatio . Lo

Echino ouero uuouolo diuide fimilmente in tre parti uguali, affegndone due a cfo E chino
e l'altra ali tre anuli o regoli ugualmentealti l'un come l'altro,dando di fporto a tutti i mcm

briditalcapitclloquantolaloro altezza. Quefto l'ordine delcapitcllo Dorico mefoda
Sebaftiano
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Scbaftiano Scrlio,iI qualc ardifce di dire,chc qucfto fuo c fiarro con migliore,e piu probabile
ragionc del fuddetto moftrato da Vetruuio ,

cofia ueramcnte ridicula alliintelligcnti chcb
confiderano le buone proportioni dc i colonnati .

Hauendo LeonBatiftaAlberti ncl fuo fcttimo libro d'Architcttura formato un capitello
Dorico fimile al noftro mcflb da Vctruuio ,

ne forma dipoi un'altro,non fenza mia meraui-

glia , reporrandofi ad alcuni capirelli anrichi , il qual capitcllo per mio auuifio molto mal

proportionato,e per moftruofo,per cfer molto piu
alto del douere

,
ma del medefimo fpor

to del fuddetto'noftro meffo da Yetruuio.formaLeon Batiftaquefto capitello alto tre quar
ti della grofezza dabafo della colonna, diuidelo dipoi

in parti undici uguali , alfegnando
ne quattro al Plinto ouer cimafa

, quattro ne da
all'uuouolo

,
detto da lui bottaccio ,e le al-

tre tre lafa al collo del capitello . Diuide dipoi il Plinto in due parti , affegnandone quella

difopraaefouuouolo,eralrraalitreanellioueroaunagoletta,il qual capitello per de-

uiare mandemente dal buono ordine anrico & dalle proportioni di Vctruuio, non fi deue in

alcun modo permio auuifo merrere
in opera.& ci fia derro con reuerenza d'un fi gran ualen

t'huomo3ilqualforfehamefotalcapitcllo indifegno per moftrarlauarict delle cofe d

Roma .

Mendofo Capi
tellodiLcon

'Battiia.
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Formata che fia la coionna con la fiua bafie & capircllo ,

e da collocarc l'Architrauc fopra
il capitello . For.na' 0:10 i D iici il loro architraue con la fafcia c con k gocciefccondo Vc-
truuio altopcrIametadellar;rofczza dabaftodellacolonna. Diuifopoidctto Architraue

infcttepai-tinedernounadiqiiellealla teniaofafcia. Le gutteogoccicconilloro rcgolo
che uanno forro la faficia ficcero la dodiccfima partc della gi ofczza della colonna da bafo ,

laqualdiuiam qtiattro parti ,trene dcrno allcgutrec' unaa!rcgolo,facendo Je gurtedi
numcro fei pen.Icnri fiotto ciaficun Triglifo. la larghezza dcl piano o fondo deH'Architraue',

chcpofiabprail capitcllo,dcucefcrc quantoil collarino dcllacolonnancllapartc di fo-

pra, chccofifiucrr apofiarul uiuo diquclla. iTriglif mefi dai Doricinel frcgio ad imita-

tionedelletcficdelle rraui, furono atri altitre quarti della grofczza dcllacolonnadabaf-

fo,&aciaftuno fecero pcrlolongo due canaliinreri& unmezzo canalcper banda,diui-
dcndolalorolarghczzaindodici parri,laftandone una parteper bandaperli mezzicana-

letti, e delle altre dieci parti, fei ne afegnarono a li piani de iTriglifi,e quattro a li duc cana-

lidimezzo,iquaiTriglififidcueno porrcal pcrpendiculo dellecolonne. gli fpatij tra l'un

Triglifo,el'laltrodoueuannolcMetope,fi deucno fardi quadro pcrfetto5referuatiperb
quclli che uengano ne gl'anguli all'eftremita dell'edifitio , per che quefti deucno cfiere al-

quanto meno della mctit . Sopra i Triglifi uanno i loro capitelly quali fi debbono fare Ja do

dicefimapartedelia grofiezzadcllacolonnadabafo . Poficro, dipoii Doricila coronain

tra due cimatij alta pcrla quarta parte della groffezzadabaffo della colonna, e diuidendo il
tutto in cinque parti, tre nc diedcro alla corona

,
e una pcr uno alli due cimatij, alla corona

derno difporto quanto il tcrzo dclla groftezza da baflb della colonna, e nel fondo della co
rona doucpofa fiopra i Triglifi fcolpirono le goccic di mczzo rilicuo, lafando tra l'un Trigli
o^e l'altrogli fpatij piani.ne i quali difiegnarono fulmini & altre cofe comeper il difegno qui
da preb fidimoftr. Sopralacoron'apcrfupprcma&ultimapartepofc_olafcima,ouero
gola Qrittaaltaperlaquartapartedellagrofczza dabafodella colonna, aggiugnendo di

piu la ottaua parte d'ela ficima a fic fteffa peril fuo quadrctto, dando fempre difporto a tut-

tigl'altrimembrifuor chealla corona quanto laloro altezza, maallacorona fidarafai

maggiore fporto di fua altezza , e cofi ne render l'opera piu magnifica e uaga .
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>; rM lfl\ __. IMf t\

Falft interpretatione daSebafiano Serlio intornoalleMetope } &

co?ne shabbia a tntcndere il uero loro fignifi-
cato . Cap. V.

p_ V-fiy 2 1 cando gl'anrich; i tori adoperauano ancora il piatto in fimili facrifitij?& pe-

^ffffUffl \o ad imiratione di qucfto gli poneuanodipoi intorno a i Tempij facri,il che
fe_F^_^=___J

non fi debbc tcner ne credere., pcrche fe fufe ftato ufato da gl'antichi in rali

fos.tij di Metope fblok tefte de'buoi
& ii piatto,fi potrebbe tal uolta preftar qualche fede all'

cni:nonc dd Serio
,
ma perche da cfi anrichi oltre alle tefte de

buoi
,
e i piatti/uroh mefe

pcrMetope ilboccaIe,lapalma,fohua, il caduceo di Mercurio, lerofemafchere,&al- Ta'fa epiniont

t'. e d'i'ucrfe cofe, le quali non fui ono da gl'antichi mai ufatcne i Sacrifitij, fi dcbbe affermare dclStrlu.

chctalcopinionedelScrliofialontanadaluero.
Quando
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Quandogl'antichidunque mettcuano intai luoghi ipiatti, elc'tcfte dc'buoi fcmplicc-
mcnte

, fignihcauano cx laborc perccpta , per chc cftendo il bu affomigliaro alla farica5& il

piartoa riccuere,non uoleuano infcrircaltro che riceuute oucro acquiftare conlc fariche.

Quandodipoi olrrc aquel ches'edetto aqmu^neuanoalletcftedc'buoiilfcftonedifrut-

ta,& ilpatcrnoi;o,figniicauanohaucriiccuuri,o uero acquiftati ifrutncon Jafatica.

E quando olrre al piatto ,
elatcftadelbu con il feftone aggiugncuano ilboccale, fegucn-

docofiin tuttofcambieuolmente: fignificando il boccale l'abbondanza,non uolcuano in-
fcrirc altro

,
chc hauer riceuuto o-ricolto abbondantemcnte i frutt i con le fatiche .

A^ciunfiero anco tal uolta gl'antichi alle tefte dc'buoi, che fieruiuano perMetope , la pal-

ma, e l'oliua, ignificando chc per la fiatica haucuano acquiftato la uittoria^ e la pace .

Mefcro ancotal uoita gl'antichi perMctope, il caduceodiMercurio, che fignificaua Ja pa
ce

,
comcben moftraPlinioal rcrzocapirolo dcl fuoxxviiii. hbro :&quefti permioauuifo

fono di raiMeropc i ueri fignificati, i quali tcndeuono ficmpre a gl'acquifti fatti da i Romani,
comc fi puo confiderar fimilmente pei riucrfi delle loro medaglie.

Imperfetioni dialcuni capitelit c bafe 3 &errore dt Sebafliano Serlio ne II:a-
uerlt mcfi per buoni e bcn proportionatt . Cap. V 1 .

*>

R O V A N D 0 S I grandi imperfcrrioni in moltc cofc anrichc,& in diuerfi

modani diRoma, &altriluoghid Iraliaj& incorrendo Sebaftiano Serlioncl

comunc crrore. Adducepcrdifcgnoa cartcxviiij. dcl libroquartodellefiue
rcgole generali,i crrc mcmbri qui fiorro difiegnati per buoni,c ben proportio
nati:&ci dicepcratisfirre tai mcmbri adiuerli Architetti,dc'quai membri

permio auuifio fuorche'lcapitclIoR.&labafa. A.B. tutti gl altri cinquc fio

no imperfetti e mendofi per deuiare troppo dal buon'ordine antico,& dalle proportioni e re

gole di Vctruuio: c piima il capitello. T. e liccntiob per hauer la ficima fopra il collo & qua
fi come un dcntcllo o corona,& un cimatio in luogo delli anclh o gradctti,che fion circa due

Srror dtl Ser- uolte tanto quanro fuuouolo ,
doucndo cfterc uguale . l'Abaco poi e piccolo ,

e'l cimatio n'

lio. occupapiu dcllamcta^enon ncdouercbbeoccupar ficnon untcrzo, l qual capitello anco

chc'l Serlio lo mctra pcr Doi ico, C\ puo dir compofito . II capircllo, P. e mendofifimo per h.a
uer in luoco d.el collarino e toi.dino ciclla colonna un cimatio,c pcrn hauerc ancora nc uuo

uolo nc gradetti , ma in luugo di quelli uno ftrauagante cimatio ,
& una ficima : l'Abaco fiuo

dipoi non conuicneinmilurane colcollo , neconla parredimezzo comedouerebbe s'ha

perb da notarc chcuncimario lo ftrauaganreinun luogoalro, puoraluoltafareafiaibuo-
no effetto,pcrche cfcndo ucduto di orto,accrefce pcr quclla lua pianezza aftai l'opera & ha

forza d'unmcmbro bcn grandeancorchefiadi pcaaltezza il capirello . A. ancora c men-

dofoperhauere l'Abaco piccolo clcollo grande,& cucranientcDorico . La baefuache

gli fopra fimilmente licentiofa pcr non hauerc il Toro di bpra, e non hauer fe non mezza
Scotia di quella altezza che douci ebbe efer tutta ; e quel fuo cimatio con quel tondino di

fopra dcuiadall'ordinc ,& non e bello . ha dipoi due zoccholi molto fuor di reqola . 11 capi-
tello. V. ie ben s'acCofta piu de i udetri alle rcgole diWtruuio

,
c nondimeno alquanto li-

ccntiofb, percheilldinto^el'Abaco onoafiaimaggiori dcl doucre . II capitello . R. ancor

che non habbia il collo, d che per caua dcllc ft: iaturc, c pcr mio auuifo molro ben confide
raro

,
e fimilmente la bafia. A. fi puo tcner per aftai bcnc mtefia . Dcbbefi confiderar per tanto

che Cc n qucfti lctte membri deH'omato Dorico meffi dal Seriio perbuoni ce ne fono cinque
mcndoi ,che non olo in qucfto fteib ordine,ma che ancora ncl Ionico, e nel Corinrocene

polfino effereafai de i mal mtcfi&mendoli,coincper diuerfi efempij in difc^nofipotiebbe
moftrare

,
nia per confirmatione di quel che s 'e detto

, uoglio ehe pcr hora 'qucfta dimoftra-
tioriemibafti.

[gSfiMZZIl-o
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Dcihrdftne lonico, tfforwa dft bafi di colormalicentiopt, la qua-
lc Cccondo Vctrnnio u arouo i lontci alleloro

coionne . Cap.VII

O N pofib c non grandcmcnte merauigliarmi, chc haucndo Vcrruuio
in rut

te l'altre fue diftributioni di membricon fibuone proportioni proceduto fia

_atamcfla& approuarada eflb labafit Ionica quifotto dificgnata, Ja qual

per haucre un roro
cofi dcfbrme e moftruofo,a mc diipiace aftai,nepofopen

fare che dcbbia piacerc a ncfluno inrelligenre , parlando pcrd con reuercntia

d'untanroaurore,fplendore,epadredituttigli ftudiofi di quefta fcienza
.

Formarono i Ionici qucfta loibafeperquanro efio autore afienna al tcrzo capitolo dcl fuo

terzo hbro per 1 amet dcl diametro da bafo dellacolonna e larga un diamctro e trc ortaui
,

al Plinto dicdero la terza partedell'altczza d'efabafe,& il rimanente diuifero in fette parti ,

dando rrcparti al toro ,&lcaltrequattropartidiuifero in dueugualiparti pcrledueSco-
tic co i loro aftragali e quadrerti, faccndo ciafcuno aftragalo per la otraua parre della

Sco-

ria,&ilquadrcrropcrlamcrdcllo aftragalo. Er ancor, che ledcttedueScotie,ficnod'
una mcdefima altezza ,quella di fiotto rifperro alla fuaproietturaapparifice maggiore-. U fu

fto della colonna fi far'a alra otro diamcrri della fua grofezza da bafo ,
e fecondo Vct ruuio

al primo capirolo del fiuo quarto libro
fi far di otto

,
e mezzo

,
e tal uolta fi potr fiarc fino 3

noue diamctri ficcondo l'altczza del luo^o doue s'hanno a collocare .

Iwofc.ipo oucrgrof
fe\Z~a d.t bafjo dd

la Colonna .

Torodctto Baflo- _

ne.

Scotia dctto Cauet

to.

Afragali.
Scotta .

<]~!:ntodcttoZoc

cho.

Non cffendo labafa della colonna Ionica pafiua ,
formata daVetruuio per Iamoftruofi-

ta dcl fuo toro degna d'efermefa in opera ; ne formcr qui una a modo mio , con quelle di-r

ftributioni che a rnc parra piu conuenirfi . Faro dunque laltczza di quefta bafe pur altamez-

zo diametro della groffczza da bafo della fua colonna,e larga un diametro e trc ottau?diui-

der dipoi la fua altezza in parri vinriquattro ,
dclle quali ne afcgnarb fette al Plinto

,
cin-

que alla Scotia
inferiore con il quadretto che gli c fotto ,

trc a gli Aftragali co i loro quadret

ti, quattro alla Scotiafuperiore
conil fuo quadrcrto & le alrre cinquc reftanti , al Toro.
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Formaronoiioniciil capirclloalleloro colonne pi rquantofcriue Vctruuioal fecondo

capitolodclfuoterzolibro in qncfto modo, facendo !a fiua altczza per h terza paire dcl dia

mecrodella colonna dabaffo
,
c la fronte dclI'Abaco fieccro in latitudine quanro l'imo fcapo

del!acolonna,il qualediuidendoindiciottopartigli aggiunfiero unamczzadi qucfte parri
pcr banda che fono in rurto parti dicennoue . prefero dipoi di dcntro una partc e mezzo per
banda,caufando ioiuna catctta da ciafcun latodipartinouecmczzodellcfuddctte,cheuie
neacfeieciafcunadclleduecatcttc pcr lamctdcllalatitudincdcl capitcdlo,dclle quai pr
ti noue e mezzo d'effa catetta ne dcrno uno c mezzo all'Ahaco

,
e dcllc alt; e orto reftanti ne

fccerolauolutaocartocciooiicrouiticCio,dellaquale perche inqucftocoi piccolodife-
gno non fipuo moftrare l'ordinc di crearla , lo moftraremo qui aprefo diffufamente.

r4H- f I I'. / I I f I f f f 1 f f f-h

Efendo il parlar di Vetruuio cofi fcuro circa il formar la uoluta Ionica,e promettendo ef
fo moftrarla in difegno, la qualc dipoi mai non s' uedura : fi fiono afancati intorno a quel-
Ja alcuni ualent'huomini

,
come Alberto Duro

,
Scbaftian Serlio

,
& altri, & lhanno forma

ta in diuerfimodi
, per imperferta emal rotonda . Hor defiderando noi per effer cofa molto

importanre moftrare intorno a cio il ueromodo di procedere c conforme a quel di Vcti uuio
ncl formar tal uoluta . Dico che ;>refa che fia l'altezza del capitello Ionico e la larghezza del
la fronte del fuo Abaco

,
ediuia ral fronre come s' detto in parti diciotto,& aggiuntaui per

banda una c mezza delle dette parti, che in tutto fanno parti diciennoue. Ritiratofi indentro

una parteemezza ,
iui fi muoua una linea perpendiculare o catctta fegnata in quefta . A. B.

dipartinoueemezzo,deIlequaliunae mezza nefialaffata per l'Abaco, edellealtreotto

parti di tal catetta, fe ne lafi parti quattro di fopra , della quinta fe ne faccia l'occhio, e le al-

tretre refteranno fottodettoocchio. Tirifidipoiunalineapianachepafi per ilcentrodeL
l'occhio

,
caufando a dctto centro doue fega la catetta quattro anguli retti,la quale Iinea pia

na fiegr, ata in quefta. C. D. Facciafi dipoi dentro al circulo dcll'occhio un quadro perfetto
ilmauqiorechedentrocapircui pofa, terminandoi fuoi augulidouelacatetta,ela linea

piana interfcgano detto circulo dell'occhio, diuidafi dipoi il dctto quadro in quattro uguali

parti tirando le lincc fino alla circunferenza dcll'occhio
,
chc cofi fer diuifo tale occhio \n

otto parri uguali , diuidanfi dipoi ciafcuna dellc quarrro linee che uanno dal centro dell'oc-

chio a i lati dcl quadro, in trc parti uguali, tal che tuttc fcranno parti dodici fegnate per nu-

meri comc fi dimoftra le quai dmiioni c numeri fiono guidae norma a formar tal uoluta; al

la quale uolendo dar principio ,
allarghinfi ranto il ficfto o compafo che ponendo una delle

fue aambe in ponro . i. chefegaundeilarl del quadrodell'occhio,con l'alrrafitrouiilui-

uo fotro 1'Abaco principio di ral uolura,e fi uadi arcuando fino alla linea piana trafuerfale di

man dcftra c quefto fcra termine & fine della prima arcuarione. ftrengafi dipoi tanto il com

pafo che pianrando una delle fue gambe in ponto. a.lato fieguente d.el quadro dell'occhio,
litroui con l'alrra il tcrmine,c fincdclla prima arcuarionedi mandeftia,&cofiarcuandofi

ucnghi atrouarlacarcrradapiedi , ftrengaidipoi ranroilcompafochcponendounadellc
fue gambe in ponro. 3 . laro fcgucntc del quadro dcll'occhio ,

fi tocchi con l'altra il termine

c fine della ficcda arcuationc,& C\ uada arcuando ino che fi troui la linea trafueralcdi man

finiftra . Strcngai dipoi tanto il coinpaffo chc ponendo ur.a dclle fiue gambe in ponto. 4. ul

timo lato dcl quadro dell'occhio,fi troui con l'altra ucrb man finiftra l fne e termine dclla

Q^ terza
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tc:zaarcuatione,&arcuando fiuadi atrouarela catcrta da capo, c cofififtrcnga tantoil

compaffo ,
che poncndo una dcdlc fue gambc in ponto. 5. dclla linca dcntro al quadrodell'

occhio, fi troui con faltra nella carctta da capo il tcrmine,e finc dell'arcuarione paffata & fi

uenga arcuando fino
alla linca pianaucrfo man dcftra.Strengafi dipoi tanro il compaflb che

ponendo una delle fue gambe in ponto..della linea feguente dentro al quadro dell'occhio,
fi troui con l'altra in fu la linca piana diucrfo man'deftra il ponto e fne dcll'arcuatione pafa
ta ecofififcguadipontoinpontofino al 1 2. ilqualefultimopontoetermincdallelinee
dentro al quadro dell'occhio della uolura ,

la qualc fi uerr con quefto ordine a caufiare il li-

neamenrofuodi fuorcmolto rotondocbcllo,

Ncl caufare la cinra d'efla uoluta, rolgafi la fiua debita larghezza proporrionata alla

grandczza della uoluta, e diftantia della ueduta ,
mettendo una gamba del compaflb poco o

quafi nienre fotto del ponto . i. dcl quadro denrro all'occhio ,
e con l'alrra fi troui il tcrmine

da capo di che s'e penfiaro principiar larga ral cinta , che uiene fiotto il principio della prima
arcuatione d'efa uoluta,& arcuando fi uenghi a trouare la linea piana trafuerfiale uerfo man

deftra,ecofifiuadamutandodi pontoinpontoil compaflbpocooquafinicntefottoi nu-

merifegnatiper termininel quadro dell'occhio, offeruando comcnclprimos' fatto,&in
ciprocedendocondiligentiafi ucrracaufarecon tal lineamentodidentrolacinta d'efla

uoluta comc per il fegnente difegno fi dimoftra .
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L'Architraucionico ficcondo Vctrtiuioal tcrzo capirolo dcl fitio tcrzo libro, fidebbefare

fccondo fahczza della colonna,in queftomodo chc cla colonna fcr altadalli dieci alli

quindici picdi , li fai a alto l'Architraiic pcr la meta dcl diametro da bafib della colonna , e fe
la colonna fer alta dalli quindici aili uinti picdi,facciafi alto l'Archirraue la trcdiccfima par
tcdcll'altezzadc Jla colo~nn'a,&cficndoaltaa colonnadadli umti alli uinticinque piedifia
diuifalafiua altezzain partidodicie mezzo& unapartefenedia all'altczzadeH'Archirraue,
& leda picdi uinncinquea picdi tre.ta fieraaltalacoJonna.fiacciafialro l'Archirraue la dodi
ccfima parte di tale altezza ,

e cofi efiendo piu aha la colonna di quel che s'e dctro, fi dar an

co all'Architraue con lc mcdefimc proportioni ma^ joic ahczza , pcr che quanto ua piu al

zando l'acuitdeH'occhio, non penctracofi fiacilmcntelafipefczza dell'aria, cle cofe per-
dono dclla loro grandczza .

La groffezza dcH'Archtraue nclla partc di fiotto, fia fempre qu*nto il fommo fcapo della

colonna,checofiuenapolarpcrpcndicu]armcnte uluiuo.cla moffezzad'eflb,architraue
nella parte di fopra ficr come la colonna ncl baflo ficapo. Diuidai dipoi l'archirraue in fiette

parti ,fiicendod'unadiquelleiI fiuo cimatiodi tanta proiettura quantol'altezza. U reftodcl

j'altczza di tale Archirraue ia diuifia in dodici parri, dandone tre alla fafic ia di fotto, quattro
alla facia di mezzo _

c cinquc alla faficia di fiopra .

II frcgio haucndofi a fare lemplicc,fienza fcolturc ,
fi far la quarta parte manco alto delf

Architrauc, r.ia hauendofi a fculpirc in qr.ello qual fi uoglia cofia fi far la quarta partc piu al
to dcIl'Architraue.Dell altczza dcl firegio fic ne dcbbe pigliai e la ficttuna parte , e fiarne il fuo
cimatio , bprail cimatio fi dcbbe fare il dentello di tanta altezza, quanto lafafcia di mezzo
dcll'ai chitraue, e la fiua proicttura fia quanto l'altezza, & fc Ji aggiunga di Cc ftcffo per il fuo

cimatio la ficfta partc ,
la fironte d'ogni dcnte i alto il doppio di lua Jarghezza, e icaui de i ua

m
,
che uengono tra i dcnti fieno la terza partc mcn larghi de i denti . L'altezza della corona

col fiuo cimatio
,
che uie ne fopra il dentello facciafi quanro Ja faficia di mczzo dell'Aichitra-

ue
,
la proicttura dclla corona c dcntello infiemc non fi faccia mai mcno dell'altezza dcl fre-

gio & fiio cimatio
,
l'altezza della ficima o ucro gola dritta ,

ulrimo c fiupremo membro della

cornicie
,
fia l'ottaua parte piu alta dclla corona faccndo alto l quadrerto di dettaficima I'oc

taua parre di quella . Auuertcndo fiemprc,che dalla corona impoi C\ dia a tutti gl'altr; mem-

brilamcdefimaproictturadiloroaltezza.maficla proiettura della corona fi fardi certa

debitaportionemaggiore di fuaaltczza rcnderal operapiu magnif :a.

7Gola
drit

- Zofrc.e{_ttcF_;

j CtmAtio .

Fafdaifopra.
E

J

/
"

r*fti*,dimez.x.0.

Fafaa, apudt .



Libro Quinto.
T^cgolagencralcperformarc (pu.aiunchc vola di A

corntcie
_
(ffmodiciione . Cap.Vll.

T

ANTI ch'io pafipiuohreuosilio mo-

trarc il modo di formar qual C\ uoqlia no

n$

ladicornicic ,&il mcdcfimoordincfcrue
a formare quahmche modiglionc ,

il qtia-
leordinc per mioauuib doucr ciotiare

grandcmcnte,c pcrchc comes'detto Ja

proietturaddlegoledellecornicidebbe cftcreugualeall'
altezza d'efla gola,e neccTario pcr tanto uolcndo proccdcrc con buona ragionc caufiarla d?
troalquadroperfetto,ti,andopnmadentroa quello la Jinca diasonale! A B &diu dendola in due uguahparti ir porto. C C\ allarghi dipoi tanto il compaflo quanto cli Iamet
ditallmeadiagonale d. maniera chcponendo unadellcfiucgambein ponto C con I'altra
fi troui prccifiamente l'am ulo. A. & l'angulo . B. d.poi per uia d'arcuationi dc\ cmpaflb ficaufino 1 interfegatiom. U. E. dipoi con la medcfima apertura piantando una deJJe fiue llmbe in ponto.D. e trouando con l'altra il ponto.C & arcuan do fino in ponto B & con la me
defima apertura pi antando una delle fiuc gambc in ponto. E. c on I'altra f\ ucn ohi nUrc a tro
uare il ponto . C dal quale arcuando fino in ponto . A. C\ uerra hauer brmata^dcta noh o

modighone, cauata dal quadro perfetto comc perii difcgno da lato f\ dimoftra .

Et uolendodarpiucrudezzaallagola omodiglione di

uidaf la diagonale in otto parti,dipoi allarghifi il compaf
fo dal. A. B. e caufinf le due interfiegationi. E.F. allarcan
do dipoi tantoil compafo chepiantandounadcllcfiuey
bein pontoE,fitrouiconl'aItrail ponto. C; oucropian- E

tando la detta fiua gamba in ponto . F. fi troui con l'altra

pure il ponto. C. & caufiando denrro al quadro le due ar-

cuationi,come fi Ccce di fopra fi hauer crearo di gola afai

piu cruda, del'alrramoftra dilbpra,come daJato c'om-

prenderpuofi .

MauoIendoJa far piu dolce dellc duemoftre di fopradi-N
uidafipurladiagonaleiiiotto partiuguali, pafando contal

lineada ogni banda fuorde gl'anguli del quadro unadclle

dette parti , allarghifi dipoi il compaftb dal M . B. oucro

dal N. C. &arcuandofcaufinole ducinrcrfiegationi . E. F.

lrignendo dipoiranro il compafo, chc pianrando unadelle

fuegambeinponro . E.oueroinponro.F. trouiconl'altra il

ponro. 0.8ccoC\ caufiandoledue lineecuruedenrro al quadro
coinc nell'altre s fiarto

,
f\ fcr formata la gola o modiqlione

afai pm dol ce delle due altre gia moftre. E nel medefimomo-

do f\ douei procedcre haudo a formarc i modighoni per i ca
mini o ahri luoghi , d un quadro cmezzo, di due quadri,o piu
fiecondocbedi piu onienoaltezzabifognaffefarli,comeperli
duecfempij chefcguano indifegnofi dimoftradeiqualiuno
e d'un quadro mezzo

,
e l'alrro di due quadri .

d-

-/-

B
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Deiiordine Corinto . Cap. VII 11.

N C O R cheVetruuio nel quarto libro al primo capitolo, parlando dell'ope
ra Corinta parli fiolo del capircllo,non trattandodella bafa cofia alcuna. Vo

lcndo tal uolta inferire che alla colonna Corinta fi conucnga anco labafa Io

nica ; uedcfi nondimeno che i Romani feccro in alcuni piu nobili e principa-
li cdifitij le bafe alle colonne corinte differenti e piu ornate dellagi moftra-

talonica ficomenelPantcon eportico Agrippinofipuo confidcrare: m'

parfo per tanto a propofito ,
fbrmarne un'a fimilitudinc di quelle . Doucndoi dunque far al-

talacolonna Corintacoiilabafeccapitcllo,nouediametndellafiuagroflezzadabaflb,&il
fuo capitello uno de i detti diametri, e la fua bafa altamezzo diamctro,e larga'un diametro

e tre ottaui comc dclla bafia Ionica s'c detto,di maniera che da ogni lato habbia tre fiedicefi-

mi di proiettura, e ci fi douer offeruare quando quefto ordine fia mefo fopra ad altro or

dine di colonne ma fe quefte colonne feranno al piano del terreno fiala proierrura dellaba

fc un diamctro c mczzo,che uerr a cflcre un'ortauo piu di quel che s'detro . Diuidafi dipoi
l'alrezza d'cfa bafie in parri vinriquatrro uguali , diefienefeial PlinrooZoccho,cinqueaI
Toro inferiore quatrro alla Scoria

che ghe fopra, due a gli aftragali co i lor quadrerti,tre al-

la Scotia chc uien fopra di quelh ,
c quattro al Toro fuperiore ,

e i quadretti che mcttano in

mczzo gli aftragah faccinfi alti per lamcr di quelli, ma il quadretto ehe uiene fiopra il Toro

difiotrofiaperh dueterzi de idetri.Auuerrcndo chc fecondo minoreo maggiorediftanzao-
akezza fia di bibgno ancora accrefcre o diminuirc quci membri che fono occupati da gl'al
tri mcmbri & in ci c molto neccfiario l giuditio del prudcnte Architetto .

Feccro i Corinti il lor capitcllc afai piu ornato delli altri tre pafati , e di cio fu inuentore

fecondo Vetruuio un'Architctto ,
il quale hauendo ucduto a Corinto una fcpoltura doue e-

ra fepolta una fanciullctta vergine,al capo
della quale la lua nutrice per il molto amor che le

porraua, hauca pofto un cefto,
a modo di uafio fiatto, con alcunc cofie delle quali piu fi dilet-

tauainuitafiualauergineiuifiepolta,ilqualccftohaueacopcrto con una tcgola accioche

piuluneamentc i difiendefcda
i ucnticdall'acque.Doucdoppo alcun tempo uiucnneager

moqliarc ecrcficere I Acanto dctto Toficanamcnte Brancorfina ,le foglic della quale ,
ha-

uendodel grande edel uago niu di qual iuogha alrra pianta ,& hauendoconmolti beiri-

torti fori ahbracciato & auuiticchiato il ccfto, parue cofa molto gratiofa a talc Architctto,
il quale fecondo alcuni fiu Callimaco ,

e coi inuaghitoficne , compole a tale imitatione il ca

pitcloCorinto.
Hor douendo io moftrare di chc proportione e altezza feccro i Corinti cucfto loro capi-

tcllo & il modo chc tennci o a uctirlo di foglie , fccondo che ficriue Vetruuio ,
al primo ca

>iro;o
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pitolo dd fiuo quarto libro . Nc fiormerb prima pcr piu fiacilita tmo tutto fpoqliato ,

il quale
da molti c-dettocampana .L'ahczza dunquc del capitcllocormto conil fiuo bacodcue cf-
fercquantoildiametrodabalbdcllauacolonna^cficauad'un quadro })crfetto di ta "ta

larghezza perogni uerfo,quanto e il Plinto o Zoccho dcllabafa,di maniera chcle 'duclinee
diagonah che uanno da un'angulo ?. l'altroficno doppie al diametro della colonna da bafib,
chc cofi anco ucngono a c fcr doppic all'alte/.za del capitello ; Le quattro fronti dcl capitel-
Jouannodacaporicurtiateoucropiegatecircalanonapai-rc di loro Jarghczza, in auefto
modo cioe

,
facciafi da ciafcun lato dcl quadr tm triangulo prfctto & d'entro a ta.' qadro

ficaufi un circulo del medcfimo diamctrodcllagrofiezzadella colonnadabaflb d'iuidafi

dipoiciafcunadcllcquattro pr.rti dimezzo chcfonotrlcirculoc'l quadroinparti cinoue
uguali,& allarghifi ranto il co npafio chc piantando un'a delle fiue gambe alla fommir di cia

fcunotriangolofipiglicl'aitra qtiattrodclledettcpartitra'lquadroe'l circulo ecircuendo
fino alli lati del quadro.fi caufcranno Je quattro curuature della campana di tal capitelloCo
rinto corneper una dclle quattro parti di quefto noftropcr il pon'toA.'fi dimoftra.Alcuni ad
imitatione di piu capitelli antichipcr piu fueltezza del capitello,lo fanno piu alto di quel che
S e detro tutto l'Abacodl che permio auuifo fi puo molto bene approuare .



ixe Dell Ardiirettura
Ncl uefitiredi Foglic b. campana dcl capitcllo, C> terr queft'orr!inc,chc laffaro, chc fia Ja

fetthna parte dcH'altezzadi qucllo per l'Abaco : fia diuifoil rim. ncntcin trc parti ugmdi,
unadcllequali fe neafemii aliefo^lic dabafib ,

l'aitra fidia alle'fimlie di mczzo, clarciza

fihfiai Cauliculi ouolute,c tradcttc uohiteclc fbghcdi mezzo a lafato lo fpatio pcr Jc

foglic minori checrcnolicauliculi -Faccii dipoi btto l'Abaco una cinta,alrapcrla mct
celiAbaco

,
l'altezzadell'Abacofia diuifa in trc uguali parti , dandone duc a quclle,& i:-ia aJ

fuocimatioconil quadrctto . Facciafidipoi forto le quatrro cornadcl cimarioli cavhculi

masjgidri ,e nd mezzo delfAbaco un fiorc di Brancorfina , pcr ogni uerfo qiianto c I ahczza

dell'Abaco, ilqualfiorceftatopcvoufiato daalcuni anrichi alquanto piu longoche rdto,

fotto a dctro fiore fi.faccino Ji cauliculi minori
,
c fiorto Ji cauliculi maggiori cminori li fiacci

nolefoglicdi rnezzo ,tr.a.le quaiiii debbono.farelc foglic mir.o:i,drdic quali naficor.oli

cauliculi ,Jc foglic minoriii fiiranno di numcro o:to,e cofi ancora qucllc di mczzo fi faranno

delmedefinoiimero, lequ'ifoglieuolendofcTuaieildecorodcirordinecorinto,dciicno
confaifi oome s' detto alla Braneorfina come pcr qucfto noftro difegno fi dimoftra

,
ancor

che da pochi, o.r:fluno Architetto fia hoggi ofleruato .
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DelfArchitr.n!e,frcgio,ccornicicdiqucfloordmcCoriiito\Tctruuionon ne paila.fcbcn

mettcla dcriuationc dci modiglioni. Ondcs'ha da pcnfarcch'cgli acconcnra u.c fioprail
capitclloCorintofipfamectererarchitraue, fire'gio,c cm'nicie lmilc al Ionico.

Dcliordanc Compofto , 0 fRon/ano . Cap. X.

SSENDO diucnuriiRomani poftcftbri dcl mondo,cdominarori dirutri
i populi,fbrmorono allc loro colonnc un capitcllo di piu uaghczza d'ogn'al-
tro,faccndoancoconottimo difcorfolc loro colonncpiu fiuelte diqual C\

uogha altra fiortc , c pcr ficruarc il decoro della loro grandezza, le collocoro
no nc i loro cdifitij fiopra tutti gl'altri ordini di colonne ,

e qucfto ordinc di
colonncda alcuni c ftato detto Compofito^ da altri Italico, c da alcuni altri

Latino o Romano,& ancor chc Vetruuio non habbia parlato Cc non di quattro ordini di co-

lonne,cioeToficana,Dorica,Ionica,&Corinta, quefto ordine Compofitoper efcre piu
uaqo c piu fuclto de gl'altri degno d'cffere antepofto a tutti .

Meflero per tanto i Romani ncl formarc qucfto quinro ordinc compofiro la uolura Ionica
con 1 huouolo ncl capircllo Corinto ,

e faccndo la colonna piu alra d'ogn'alrra forte, diedc-
ro a tai colonnc d'alrezza con la bafic e capircllo ,

dieci diamerri dclla groflezza fiua da baflb,
haucndo deftinaro collocarc talc ordinc

,
comc piu d'ogn'altro nobile, fopra tutti gl'altri , II

comcbcnlodimoftrano uariecdiucrfefabbrichc, cparticularmcntcIAnfiteatrooColifico
di Roma. Seruironfi i Romani per bafic di qucfta colonna dclla bafic Corinra, faccndola alta

pcr lamct del diamctro
dclla fiua groffezza dabafo ,

e nel formare il fiuo capitcllooftcrua-
rono lc mcdefime rcgolc dcl Coi into ,

fuor chc lc uoltitc, le q.iali quefto fcccro afai mag-

giori deicau.iaili corinti,ficome fiucde cflerc ftato ofteruato ncllepiu eccellcntifabbri-

che di Roma .
l che fi dimoftra pcril fuddctto Anfitcatro ,

e per l'arco di Tito Vcfipafiano .

R L'Architrauc
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L'Architraue

, fregio e cornicic, lo uforono comc nel difcgno qui fotto fi dmoftra frccn
do alro fArchitraue quto il diametro dclla bmmita del fufto dc,;a colonna edcla iiicdci
ma altczza fecero il fiegio doue fono i modiglioni, e cofi ancora fcccro alra Ja corona con '
fuo cnnario quanto l'Architraue: dcll'altczza dc i modiglioni ne diedcrola fefta parte ajlo-
ro cimatio comc pa' diucrfc fiibbriche di tale ordine fipuo comprendcre .
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Libro Quinto.

1\cgoiafuor dcil'r.Itrcmcfe in luccfno ad.cfo }
ncl

dtminutre lc colonne . Cap. XI.

xi]ON uoglio mancaredimoftrare una rccola ned'"
<-' *_-

minuirc le colo:me,fuor dcll'altrc date fuore o mcf
le in lucc fino adeflb,la qualc pcr riufcire mol o be

ne,cpcrlafuabreuir c degnad'efcrmcffa inope-
ra . Ev da fapcre prima, che qual C\ uoglta ordinc di
colonne dcueno andare dalla bafia ouero imo ficapo

cl loro fiufto fino al terzo di quello ugualmente grofe, ma da det-
to tcrzo in fu fino alla fbmmit,debbeno diminuire proportionata-
mentefccondolaloro altczza.Onde fcilfuftodella colonnafer

alto quindici piedi,fiadiminuita nel fommo fcapo la fefta parte,e fe
ilfufto feraltoda piediquindici infinoa vinti,fia diminuita nel

fommo fcapo li due tredicefimi, e fe da piedi u inti a piedi trenta fe-
r alto il fuo fufto,fi douera diminuire la fettima parte,come ben di
mbftra Vetruuio al fiecondo capitolo dcl fiuo tcrzo libro .

Hor qualunque diminutione s'habbia a dare alla colonna
,
fi

oflruerapcrqueftanoftrarcgolaqucfto ordine,chedcftinata che

a con lince la ugual grofezza e altezza del fuo fufto,fi porr una ri-

gaoregolo piegabiIefiopra;ciaficunadelleduclineechc ficrranola

colonna
, prima da l'una banda ,

c poi dall'altra ,
auucrrcndo chc la

grofczza dcl taglio del regolo ucnghi tutta dentro la linea : debbcfi

dipoififlareunchiodofortileo ftilettodifcrrofuordel regolo per

foftegnodiquello,al quantopiu baflbdellabafa c imofcapo della
colonna

,
e un'al tro chiodo o ftiletto fi fifcr dcnrro al dcrto rcgo-

lofimilmcnreper fuo foftcgno al terzo dell'akczza delfiuo fufto,
douehada cominciarea diminuire dettacolonna ,picgandoori-
curuando dipoi ' regolo da capo all'indentro iino al ponto e termi-

nedi taIdiminutione,ufermcril terzochiodoo fiilcdi fcrroal re-

golo dalla banda d; fuore al quanro piu alro del fommo fcapo ,
e co

fer co tre chiodi o ftilctri fermo e ricuruato il regolo fopra il rer-
7.0 del fufto ; fuora del qual regolo , dipoi operando con la penna ,
con il piombojO cc il Japis,da ambcdue i lati fi uerr a formarc la co
ionna grariofamer.rc diminuita ,

ofcruando perb tal rcgola diligen
temenre

,
di cio fe n'adduce per efcmpio qui da lato difegno , nel

qualepercfere piccolo in cambio de i chiodi o ftili fi fono opcrate

'acora,fegnatecoi"nefiuedepcrnumcri. r. i. 3. 4. e talfuftopercf
fereinaltezza noue diamctndclfuobaflb fcapo,fiprcfiupponepcr
colonna Corinta

,
& diminuito tal fiufto nel ommo fcapo la fcfta

parte .
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Deilc cinejnc maiucrc dc i Picdcfrnilt, fjfdi chcp'.'Oporttonc fffcomp..
'timcntouofla cffcrctl'fodo, ctmafa } &'bafa di ciafcuno, ac-

ctochc fta confori'n: aiia (jualttd dclia fua co-

louna, fyprima dci Picdcf'aiio fVo-

CaP.XlI
1

Ccauo .

ON haucndo Vctruuio data dcuna rcgolafopra i Picdcftalli, & cffendo

pcr poca amicrtcnza non fioloda molri moderni , ma
anco da diucrfi anrichi

ftatomcflbin piu luoghi fottolccolonne'CorinteeConpofiteil Picdcftal-
lo di talc robuftit & fiodczza di bafia &cimafia,chc affatica fidoueria coinpor
tareaH'ordineDorieo . Et cofipcr contrario c ftato mcflo fiorro le colonne

Doriche^erai uoltaToficaneilPiedcftalIo conuenicnrealle colonne Ioni-

che, Corinre,& Compofite. W'Cc parfio pcr ranto moito apropofito moftrare comc fecondo

il parer mio uolendo fieruare il d.ecoro di ciaficuno ordine, C\ debbc fare il fodo, cimafia, & ba

fia di ciacuno Piedeftallo,acci chc alla gracilir,&nobilir della fiua colonna fia confiormc.

c parlando pri ma del Picdeftallo Tofcano : faciamo il netto del fuo fodo fottaua parte piu
alto di qucl che gli largo,& la fitia cimafia faciamo la quinta partc dcll'altczza di tal fodo; la

qual cimafacompartiamcin parti quattro diuerfic. Diuidiamo dipoila bafiain fici partidi-
uerfie fiecondo che per lc fgure d'Abaco fi comprende,la quale aitczza di bafia e parti due piu
della fiua cimafia, & la proiettura cofi dclla fiua cimafa comc dclla bafa parti due, come per
il difegno da baflo fi puo uedere .

lo/ctc&u,
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DclPicdcfdioDonco.

J:o

CA C I A M O il fiodo dcl Piedeftallo Dorico il quarto Piu alto di qucl che "h'c lar-o &
X diuidiamo 1 altczza d. tal odo in parti vndici, & delle due di quefte parti ftm.amo .dta la
cimafa ; compartcndola dipoi in parti otto diuerfc ,

& Ja bafia compartiamo in parti diec, d i
"crcchc uicne a cftcre due part, pm'dclla cimafii,comc pcr le fiurc d'Abaco , puo comm-n
dc,e &hp,oietturadcIlacim_ fa i partifctte& ecualealla juoictta della bafia com

pCril diegno qui fiotto C\ comprende.& ancor che in quefta C\ fia fiatta h cimafia li due vndiccfmi
oclj altczza dcl fiodo, C\ potra fa r nondnncno dclla quinta partc d'cfo fodo.

T>v 'ICO
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DelPiedefalio lonico .

IL
fodo del Piedeftallo Ionico lo faciamo Iato tre otraui piu della fua Iarghezza ,

& la fua
cimafa la faciamo il quinto dell'altezza di tal fodo,& Ia compartiamo in parti dieci,& la

bafa che parti tre piu di tal cimafa,compartiamo in parti tredici,Ja quale bafa uiene a eferc

parti tre piu della cimafa, & la proiettura cofi della bafa come della cimafa e parti 9. il che fi
dimoftra per il difcgno qui fotto .
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Del Picdeftalio Corinto .

13;

L'ALTEZZA
delfododelPicdcftalIoCorintolafaciamopcrunauolta & mezzadi

quel che glie largo, & l'altczza della cimafa faciamo la fcfta parre di
ral lodo,h qual c\

pafa diuidiamo in parti otto,& la bafa faciamo parti dodici,chc uiene a cfere quattro parti

piu di tal cimafa,& la proicttura cofi della bafa come della cimafa ,
e parti fctte c tre quatjr ,

benche fi potrcbbefar parti fctte.

Cforinfo
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DclPiedcflaiIo Compofito .

IL
fodo del Picdcftallo Compofito s' fatto piu alto di qucl che glic Iargo li cinquc' otta-

ui ,& la fua cimafia c il fetrimo dell'altczza di ral fodo
,
& c compa; rita tal cimafia in parti

otto diucrfie
,
& la bafia che faciamo parti cinquepiu della cimafia uicne a cfcre parti .tredici

& h proictttn a cofi dclla bafia comc dclla cimafia c parti fiettc cmczza .
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DI PIETRO CATANEO SENESE

LIBRO SESTO.

Douefi drmofira di quauta i?uportauz_-a fia ncil'cdfcationi dclic citta l'ab-
bondant^a dcl/c buonc . cpcrfctte acquc, &a chcfegntf conofhino

le buone qualttd dt qucllc, fffgl'jnditqper i qual'tf
'

pofftno
ritrounr le uiue chc fono afcofc fottcrrd con ihno -

do di condurle tff) confcruarle .

-Trattafifimil'mcnte delfacque de iBagni __

e lor -manicre con al-

cunt dificgni di tat Bagnt .

ON cofadoppo la fialubrit dcll'aria nelfcdificationi delle citt

che fia di tanta importanza ,
come 1 abbondanz.a dclle buonc e ncr-

fette acquc , poi chc da quelle puo caufarc il mantcnimcnto o lapcr-
ditadellccittaedifcatc,pcrchefc l'acquc fcranno mal qualificatc,
li habitatori non potranno nclla citt nc multiplicarc nc uiuere lon-

go tcmpo, & fe eflendo l'acquc buone,c pcrfettc,potranno cfcr tolte
allacittadai nemici che potcflcro uenirca infcftarla,ncdiucrra in

brcue tcmpo prcda di quclli, come meglio per li efcmpij da moftrar-
C\ C\ potr comprcndcre .

Di quanta importan^afia abbondanla } bontd} eperfettione delfac-

que nelfedifcationi delie cittada . Cap. I.

I N QJfi E cofe fono da difcorrcre inrorno all'acquc, la prima e circa il cono
ficcre le rriftcobuone loroparti, nei luoghi mafime nonhabitati ,douein
tuttos'habbia aedifc. :c nuouacitto caftello, pcrciocheda qucftecagio-
ni puo caufiare hfianitaorinficrmtadcTuoihabitatori . La fieconda circa

finditij dell'acque uiuc che ftno aficofe fotterr ne fi ueggano in modo al-

cuno uigere fiuor dcl terreno . La tetza c quanto al modo del condurle . La

quarta dcdla manicradel confieruarle,&la quinta c comc nellacittabbondinograndemen
tc echeper J'ufio del bcrc non lepofmocffer toltc, percio che tuttequellecittaa lequalifi

potranno torre l'acquc , diueranno pi eda di chi 1 aftcdia, attcfo non cfter cofia tanto necefa-

ria alla uita humana quanto
1 'acqua . Onde da Talcs Milefio uno delli fiettc Sapienti fu giu-

dicato cfere l'acqua principio di cuttc le cofc, e fe bcnc Heraclito ha dctto effcre ftato il fuo

co , uediamo nondimeno quello non cffiere tanto neceffario, pcr che fe il fiuoco niancafle, fi

trouano tanti cibi da poterli mgiar crudi,che l'huomo qualche tempo potrebbe uiuere,pcrb
chcmancdo il pane o h cai nc,fi potrcbbe oftenrare con le caftagne,co i fichi,c lepcre.me
lc e molti altri frutti ma fienza acqua nc l'huomo ne altro animalc potrcbbe uiuere , ne ncTu-

na fiorre d'arbori,pianrc o hcrbe,poflbno produr frutto,peib ben dife Pindaro che ottima co

fa era l'acqua.Cpiacqucfi Iddio tanto dell'acque chec quella determin che riceucflemo

il battefimo per mezzo
del quale ci Cccc degni doppo la mortc noftra,delh fua gloria.fu da i

Ro; ani a i condcnnati per maggior pcna uietata 1 'acquamela nel primo grado. Sc dunque
ficoriofcc l'acqua cferranra neceffaria, alla uirahumana ,

debbecon ogni diligcnrecura,

locfperto Architcttoo Ingcgnerocofinell'occuparcunfiro per douerlo rcncrc,o ncll'ac-

campar de gl'cferciti come ncircdifcationi dellc citt o caftclla , & in ogn'altro particulare

cdcfitiojhaucndoprimaconoficiutoilluogod'aria fiana,riccrcarcchcT'acque pcr l'ubdel

berc habbino tuttc le buone qualit, pcrochecomedicc Hippocrate, chiberacquamal
S purgata

\
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puraata , grauc ,
e di ti ifto faporc ,

fe gli gonficr il ucnt.c & il gozr.o, c patira di rcnelh o di

pictra c di turri gl'altri mcmbri,& nc diuerranno i corpi pcr il molefto caldo, mag: i c fottili .

PcrducrifpcttidiccDiocIorochcrindiapcrlamaggiorpartepartorifcegl'huomini grandi,
ca<_zliardi,edi acuto ingcgno.L'unopcrchcfono in ariapuriiuma,l'alrropcrchebcono fa-

nifimcacquc .

Che iacquc fono d.i diucrfe manicre }
e firuano a diuerfiufi, egfmditijper i

aualifi conofhino le buone quaiita ioro . Cap. 11

ON O l'acquc di diucrfe maniere, c fcruono a diucrfi ufi, ma qucllc pcr l'ub
dcl bere fiono da efermefc ncl primo grado ,

dellc quali le prime fono l'ac-

que uiue , le feconde quclle de i fiumi
,
e le terze le piouane che fi accolgano

& confieruano nelle cifterne . Per i beftiami,e per lauare fcruano oltre alle

fucldettc, hlaghi , i paludi o ftagni , & altrc diuerfe galazze d'acque accolte .

pur che non fieno falmaftrc
,
o amare

, per macinarc feruono i fiuini, e le uc-
ne d'acque uiuc ,

c doue mancano l'acque in cambio di quelle fiupplifcano i ucnti, come fi ue

de.in moltiluoghi chcpcr mancamentod'acquanonfi macinaaltro granochcco i mlinia

ucnto ; Ccci : ~no a prcffo l'acquc de i bagni e fono diucrfamcntemincrali, come argcntcc, ficr

rce, lurninoe , !olfimec,ed'a!trcortechcs'appiicanoanco adiucrfe malatic . Pernauigare
clipoi crucil .. , iniimi,&ihghiperftradaccampagnadc inauilij ,i cpiali fpinridai u
ti perucncano a! fnc* dcl difiegnaro uiaggio . Ma rornando all'acque per l'ufo del bere come
coa : iu imnorranrc . Vc"Iiono oucftinaruralich'clle fienofenzacolore.. fcnzaodcrc fien-

_ w1 t 5 5

za .u" ore, cttili, lcaaicrc, c fimili all'aria. Hippocratc c Galcno difcro da trc fcnfi cfere co

nolciurc l'acque buone,dal uilo,dall'odorato,e dal gufto; il uifio ha da ucdere nell'acqua tra

fparenza,c chc ncfnn corpucolo dcntro ui appaia, dall'odorato pcrche cflcndo l'acqua fcm

plice clemcnto, non debbe hauerc odorc d'alcuna cofia mifta. Dal gufto pcrche quella per h
mcdcfimacaufianon dcbbehaucre akunofapore. Debbel'acquabuona fpcgncrhuirtdel
uino piu che l'altre acque pcrh fua piu potcnza. Dcbbc prcfto mfirigidari, c prcfto rifcaldar

fi, cflcr lepiera, e facile afccndere al uentre infcriorc ,
il che fia per h fua fotthhczza . Dcb-

be prefto cuociare le uiuande , percio che prcfto cociendolc c fiegno ch'ella fottile e prefto

penetrlecofechecuocie3efimilmentecuocieicibineIloftomaconoftro.Vetruuio,Plinio,c
Dioficoride, moftrano piu mbdiaconofcerehi b mradeH'acoua, il primo eche uolendo

diqualfiuoglia pacfie incognito conoficcreTcl'acqua buon; peruolerlacondurre da un

luogoaun'altro, cheallhorafi porrhrdiquellaotiimogiuc tio fe gl'huomini di tal pae-
fe non feranno gozzuti, pccciuti, ne inficrmi d'occhi o di gambc, ne patifichino di pietra o re

nella, ma ficno coloriti,'ani, c robufti . II .condo douc non fien o habitatori
,
e che nel caua

re delle uene fi metta Pacqua in uafio bcn ncrto c polito di rame , e fe dipoi cauandoh,non re

fter il uafo macchiaro
,
fera gran fegno dellafiua bonr , e fie nelmedemo uafio fi fiarabolli-

re l'acqua, e dipoi ripofara c raffreddata che fia fi cauer;n rimanendo nel fbndo fanso o re

na,fer manifefto fcgno delh fiua bont.E Ce ancora fi bagncr in quelh candido pannolino,
e nel rafciugarfi non rimarr in quello alcuna macchia

,
ficr bonifimo inditio della fiua bon

t,e quefti fono i mezzi per i quali fecondo Anuiccnna,Hippocrate,e Galem noffiamo infcri

re la perfettione delfacqua



Libro Scto. ijp
Dcllc acquc nuic d.clic ucnc ofouit, c quaiificno lc

/nigliori . Cap. III.

~^"~T^j
*OPI NI ONE dAtmiccnnaracquadcllafontccfferlamigiiorchqualcha

J Cif1/- *' ncflcquciequahta, uficificdi tcrra libcra.c non makficaia o'a ftrr.no f'aporc
<

oodorc, o uirti mmcrak.come di fbIfo,di piombo,di rsmc _ di bitume o

.
d'altra fiuftan/anon buona,dipoi che fiifle corrcnte , perclie col corfio s'afi-

h~- idffrf^s :jj bttiglia & refta monda, fiufle ficoperra dal Solc ,c da'uenti polia cilcrc acita
' """"^~"~iJ

ta, pcrchcficomcI'ariapcrilSokcticnti .s'aflbttiglia,c purifira ; cofil'acque
dal Sole,&ucnti fiono prcficruate da putrefiattioni . Vuole oltrc a qucfto cammarc fiopra il

Ioto,nel qualeficohl'acquacome fiopra il panno,il chenon fiannole pietrc,che non fono

dall'acqua pcnctrate, & d loto doue clla paffa ha da clfer hbcro fcnza alcun puzzo,e non dcb
bc-cfler di lagumi o paduli, ne hauere altra ftrana macula o quahra . Dcbbc efterc l'acqua : n

cora di moha quantit,acciochc facilmentc uinca,c fupcri qucl che i mcfcola fpcftb con \-_.c

qua dellc fionti, come pioggia c fimili cofic, vuolc correre uclocementc pcrche col corfio safi-
fottiglia,dcbbc andare uerl'o Oriente, perci chc cofi mcglio dal Solc fi purifca , dcbbe l'ori

ginuocferelontanodallafontepercibchedal lungo coiio mcglio s'aflbttiglia, epiu fipu-
rificaondediuienemigliore . VoghonodifcendcrcT'acqucda'luoghialti chccofibn piu pu
re

, pcrhpunt deU'altczza del luogo, c dcll 'ariacheinalto C\ rirroua,Ia piu ccccllcnteac-

quadi tuttoil mdo dicePhnio con tcftimoniodi tutta Koma cflercfiacouaMartia tra ql'al
tri doni de gli Dci concccuti a qucfta citt. I:u qucft'acqua gia chiamata Aufiea c h fiua fon-

te Piconia,nafcencgIi tihimi monti de' Pciigni,e pafla iMarfij,& il lago 1 ucmo,dipoi C\ na-

fconde fotterra, & nelce in Tiburtina, e uiene aRorna per condotto nouc migliabpra _ff_w
chi. MartioRefuiI primo che hconduflcm Roma

, dipoi QumtoMartioRenclhfiuaprctu
ra,& in ultimo Marco Agripp.. h rcfiirui .

Delfacqucpiouane , c da qnelc dc t furni } c di qual tcmpo fia mcfLto lafa-
re entrare lcptouanc ne tpdl^n o ctficrne, e come q die de fiu-

mifieranno ptufiane chepaferanno Per aperta} e non

ombrofa campagna . Cap. I II I

^"v/V" *i^\ O N 0 alcuni pacfi ,
c diuerfc citta di piano ,

e infra mare
,
che per non haue-

Crfi( '~^f"~~~->\ reacqucuiuc,chcefchino da'monri purificare,falorodi mcftieroperl'ufo
del berc ualerfi dcll'acqucpiouanco diquelledi fiumi .pcrb chefe benpof-
fonocauar pozzi nci piano ,

doue quafi cmpre fitroua grande abbondanza

d'acqua. Perefler qucile nondimcno pcrla maggiorjiartecroffe, di trifto

fiapore ,
cmal fiane, quantunquc nelrefto leruino per J'ufohumano. non fo-

no daufiar pcr bcre, lequali opinioned'akuni che nci mczzo giornofi faccino rcpide . Ma

parlando prima delle piouane , Je.quah da i mcdici fion giudicarc auanzar di bonra rutte l'al-

rre
,
dcdle qualile migliori fion quelle che cntrano nella ciftcrna Ia ftate ,qua ndo bno piu fiul

qori tempeftec tuoni,pcrci chealfhora uien piu rorta,piu forrile,epiu purgara ,
ma pcr

cagione della polucre , tcrra,o brutture ,
ficr utile p rima laftarc rilauare l tetto o h piazza .

Tornando hora all'acque de i fiumi
,
Cc quelle corrcranno tra ombro'e ,

e profonde ualli , fe-

rannocrude,eancora che haueferol'altreloropartibuone, ferannomal fanc ,edicid Ct

neuedeefipericnzain molteterredi montagne, cheper berelihabitatoriloroacque crude

di fionti
,
o di fiumi, ne feguita, che oltrc all'efere in maggior parte gozzuri, parano di diuer

fidoloriemalarie . Dicoper tantochediqueifiumi feranno l'acquepiufiane , quandoqucl-

lepermaggiorefpatiocorrcrannoper apertaenonombrofa canipagna,pcrcibche cfendo

quelJefcopcrtedalSole fiucngonoa cuocere,enel cuocerfilaparteuentofafiuienead e^

falare , erifolucrfi in uapore , e di qui che l'acqua cotta d'ogn'altra crudamigliore,per cio

che oltre a l'effer leuate da quella lc parti uenrofe per la narura del fuoco, ancora la parte gra
ue e terreftre difcende alla'parte infcriore,& iui fi pofa 3

onde dipoi non pub nc opilare,ne al-
S 2 tcrare.
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tcrarc. NairaPlinio cficre ftatainuentionc diNcrone Impcratorcil cuocer deU'acqua,c
cotta chc _i\'\ cra

,
mcttcnrlola in uafi di tictro h faceua raffreddare nclla nicue,e cofi piiilin.ua

il frcficocnzal'altiequalitcattiucdcllanieue.Ekoinmcnd.ua l'acquadelfiumcNilopiud'
ogn'alrra pcr bcrcper il fiuolungo coro,c perche pafta pcr buena qualit di tcrra,corre uerfio
Scttcnnione pcr apcrta e ncn ombrofa campagna onde ne diuicnc molto uifirara dal Solc,e

perb non contcncndoin Cc ciiidezzaalcuna,c pcrcrrihmaper bcrc,e per ogn'altiobiogno.
Vedcfi ancora

,
che l'acqua dcl fume Prcnra c fanifima pcr bcrc, la qualc h ftare c porrata a

ucndcre da i barcaruoli a Vcnctia in grandc abbondanza
,
che oltre al bcre fiupplifce a tutti

i bibgni . a Koma l'acqua dcl Tcuere imilmenrepcr berc pofta nellc betrine o ziri di tcrra a

fchiararccon la ghiara ,
non c mcnbuona dcH'altre

, peio chc per correrc permolto fpatio

perapertac nonombroacampagnac molto uitatadal Soie,ondenon contiene in ecru-

dczza alcuna : ucgliono alcuni nondimcno chebcuuta torbida , gcncri febbre , renella & al

trc diucrle malatne,mafchiarataeben purgata, come s'c detto, ftata giudicata fanifima.
Giudicafi pcr alcunicheiRomani non cognobbcroracquadelTeuere per buona,pcrcib
chchauendonchauutocognitionenon accadeua cntrareincofianimir..nda fpefia come Cccz

10 circa li acuidotri . Altri dicono che porrando i Romani rcuerenza ai Tcuere, non leparc-
ua eficr dcgni di doucrneberc ,e perb incorfero nelh fipefia delli aquidorti , per a me piace
i crcdere chc non hcognofcefero per buona .

Dell'acquc de i Iaghi}flagni , e Paduli, c quali di qucfleficno buo-

nepcr bere . Cap. V.

ARLANDO horadeH'acqticdci 'agh.ic dadifcorrcrcchequelli fonodi
trc manierc,pcr chc alcuni efiendo conv/.ofti di mokc uene d'acquc uiue gc
ncrano fumc, come e il lago di Garda chc _,. nera il fiumcMincio, onde l'ac

quadi quefto lago per cflere moko agirata & hauere grandifiimo efico e fia-

nifima per bcrc , e ranro piu quanto dicano che h terra di quefto h-zo ticne

d'oro,e per queftacagione uogliono cheil fuo pcce C\o.ccC\ buono, trai qua
Ii genera ilpcfceCarpionebuono quanroogn'altro dcl mondo. La f&ondafperiedeih-
ghi , c quella che raccoglic l'acque d'akrondcc lc manda ne i fiumi , l'acque di qucfti ancora

per efere agitatc non fono fiempre per bere mal fane . La terza fipetie de i hghi e quella che

raccoglicndo l'acquc che piouano , e non hauendo cfito alcuno non ne manda mai fuore
,
e

quefti fi pofibno cofi chiamare ftagni o paduli come laghi, facqtie de i quali fono in tutto tri
le per bcrc, nercioche ftando fcrme fi mantcngano grofe,e pcr la rnolto lormora fi purrefan
no . EdiquichePliniononcredeche l'acqucpiouane deilcciftcrne, ficnodalodare per

ufodelbcre, foggiognendochefei fontichefannomotafono mcritamenteda bialimare

che ancotafacque piouanc d.clle cifternc per farmota aflai fono mal lane per purrcfarfiquel
Je in breue fpatio , & per quefto aferma cfere trifte al uentre 3 pcrche lo fanno duro e fimil-

mente la gola .

Che con l'artefipofono rnoderare, e taluolta in tutto lenare alfac-

quc le trifle loro qualitd . Cap. VI.

O T RA S S I tal uolta con l'artemoderare, o al tutto torrc all'acque le trifte loro
qualit,il chedinon piccola importanza , percichenon femprefitroucran
no nell'acque tutte quelle parti , pcr le quali fi pofino giudicar perfettc . Ondc fe

h ucna
,
doue furge l'acqua^ nafice di terra gretofa ,

o unta ; e che per efferc la fua

acqua groia o grauc hauefe qualche parte non buona . Facendola uenire per condorto pcr
buono fpr o

,
doue fa accommodata buona forte di lotofa

, fottile, e ben qualincata terra
perder facilmcntch fua groffezzae grauezza , e diuenter in tutto buona pcr bcre e fe anco

ral'acqua chc fi conduce per bcre pcr efferpafata per qualche forte di terra , che renefle di
qual che trifta minicra, comc di folfb, birume ,e fimili _ hauefle acquiftato qualclic triftezza
uolendola moderare

,
e ridurre buona per bere a

faccifi pafare nel 1 'uo tranfito per buono fpa
tio
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tiopcrminutifi.magldaralotofa ebuona tcrra,es'e]lapafieipcrterra chc tcngadiminiera
dOro,o d'Argento ne dii.crra anro piu pcrfctta. Quand.o ancora per paffiaicpcr 1 'oghi
profondie fotterranci , haucffe in fcT'acqua mokaciudczza ,

ficr ottimorimcdio intorno

aqueftaparre,fiare peflic larghi pozzi inprtffo alle fonti nellequali fi dcfidcra iiccucrh

cconfcruaih pci ufio del I crc,i qnali pozzi ucnghino per al perpendiculodel fiuo condot-

to,fiatti akifiopra later;.: imamera chenon ui pofia cntrare fafi , poluere,o akunc fiporci-

tie ebrutturechc pofmo impedmk- il tranito o infettare lc loroacque ecofi ucrr acfiala-

re, econfiumarcperidctti poczigran panc della fiua crudczza. Eieancora l'acqua uiua

cheficonduccallafonte pci bcic,per r.cnirc fcorcrra.c pcrquakhe fbrtedi terra cheh man

tcncfetorba,pcr ilchefipot.fe fc< 1 codel bere giudicar mal fiana, fiaccifiin ralcafiouna

o piu confierue o galaz/e, meucndo::i den:io mmurilfima ghiara ncllc quai galazzeo confier

ucfiuenghia pu;gare,e ichia> ncfi.icque auanti
,
chccntri nclh fonrc, pozzo,o ciftcrna

e cofi C\ render buona
,
e fiana pcr bcie .

e dcl n.odo dcl condurlc fi parler auanri piu diffufia-
mcnte .

Inditijper i quaUfipuo trouare facqua nafcofafiotterra . Cap. VII.

L'INDITII pertrouare _'acquanafcofa,e forrerraneafono dinerfi. dci

quali i piu chiari fono quelli doue fi trouano gionchi bttiJi , cannuccie , fial-

ceti,hcdcra,aIno,&acnocafto, pcrcib clic queftetai piantcnon pofono
nenafcerc ne a'imentar perloro ftefeficnza moltohumido d'humore:lc

qr.ali pcro tal uolta bcn che fotrocfie ncnfiaacquauiua naficono efinurri-

ficono in akuni luoghi concaui,douc fiono lagni , galazze o paludi atti a rice

uere, raccorre,&manrcncrc perhloro concauiral'acquechepiouano giornalmenre ,ma in

quei luoghichenon fiono concaui,c chenon uifi fierma I'acqua chcpiouc, c ui nacono lc

dcrrc piante,fIdebbeconfidcrare, che fotto ui fial'acqua uiua. Ci lonopoi altriindkij, ma

non coficcrti
,
c fonquefti,douc ici an no grarmochie ,

zanzalc&alrri diueifi animaktti ala

ti chc uo'ando fi raggirino e fi ti attcghino lopra il tcneno,fi potra tal uolta fperai c che fotto

v'\ fia l'acqua uiua,& in quei luoghi ancora chc fimtiene il tcrreno continuamcnte humido,

appiccandoi ncl caminare alle ficaipe ,fier aflai buono inditio che fotto ui fia l'acqua uiua.

Aceade mo'te uohc non Jimeno che in molti ltioghi non apparifice ncffinno de gl'inditij no-

minati epurcuicfottoafcofia l'acquauiuajaqualeuolendo rrouareeftatoda gl'antichi
tcnuto quefto ordine, che hmattina nell'aurora quando il ciclo ficreno

,
ftendcndofi 1 huo

mointerra colpctto fiopra diquelia,& alzandodipoi cofiftefola tcfta,fefiuedr in alcu-

r,o luo^oondeagiareakuno uapore auuokoncH'ariaagguifa dinebbia,ofimileal fiatode

1 'huomo ,fiporrgiudicare ,
chc iui fia fotto l'acqua uiua,c per meglio dipoiccrtificari,facci

fi una CoCC d'\ niedi cinque in circa per ogni ucrfio, e ncl tramontare del Sole ui fimetta un ua

fo di terra di rame, o di piombo,c qual T\ uoglia di quefti chc ui fi mctta,onghifi con olio,c fi

pon^a riuerfcio con h boccha
in giu in fondo dclla foffa, e coprendo con tauole ,0 canne ; o

confrafchc cpoiconterratalfofifiijefedipoinel giorno feguenre aprendotalfoffa, feran-

no nel uafo ftile , udore o goccie d'acqua , fipotr giudicare eierui forro l'acqua uiua . E fe

ancoraindettafoffafimetteraunuelodihnaounuafb di creta noncotto poftonelmodo

fopradctto fe dipoi il giorno fieguente il uafio fiera humido ouero Iiquefiatto dall humorc, o

fpremendoil uelo della hnan'ufciral acqua,fi potrtenereche iui-cauandofitroucrl'ac-

quauiua. E fcfimetteraancoraindetrafoffit unalucernaaccefapienad'olio,cchc il gior-

no ficiienie habbia confcmato poco Olio,fi porr parimenre giudicarc che iui cauando f\ tro

uerafacouauiua. Scancorain dettoluogo ferfarro fuoco rifcaldandouigrandemenrela
terra uficV a da quella uapore nebulofio ,

iui cauando fi trouer l'acqua uiua . Et da apere

cheneliere_;:o:"ii emontifettentrionalii trouermoltapiucopia d'acqueuiuechcin altri

luo ^hi , pcrcio clic pcr cJerc contrarij al corfo
del Sole,doue fi trouano gl'arbori piu ramofi e

folri di firon.ii ,c o iponendofi 1 ombre di tai monti fcttentrionali a i razzi del Sole
,
non e da

quelli dnrramente fcrira la terra ,per il che
non poffano fucchiarc l'humorc. Riccuendo fimil

mcnte gl'inrerualli de i monri
,
le piogsie , eper h fpcfezza dclle fieluc ,eflcndo le nieui , iu

dalfombrcdagl'arbon^edaimonti piu lungamenteconfieruate5che dipoiftruggcndofie
per
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perleucne dclla rerra ftil!andofi,firidLicanoalIepiubafTeradicideimonti,cne abbondano
1 luo<_,o mag giormcnte d'acqua .

Comcfi conduchino, c iiucliino facquc, c dc i loro aquidottt e can-
uoni . Cap.VIII

j

\7 ANDO fiuorra condurrequal fiuog.ia fbrtcd'acqua per bcre, pcrlaua-
rc, pcrbarmficperogn'altroufiodaun luogo a iin'altro uicino, o lontano .

E' prima da cauarc in quel luogo dou'ella naficie o fi troua,piu fbflc,faccndo-
le reficrirc tuttc in unmedefimo condotto

,
dal quale fia liucllata h cadcntia

opendino,lnoalluogodeftinato doucfide_deraconduih,cconfi_ruarla,e
liucllata chc fia con gi ufta ragione ; caui h fionte

, pozzo, o conferua tanto

piubaflb del luogo dou'elh nafce quanto faccia di bifogno,c perchc ncl condurrc l'acqua in
una citt, caftello, o altto luogo , bifiogna moltc uolte col fiuo condotto,forare alcuno mon

te, perilchcnonfi puo giudicareilluogodoue s'ha da condurrc: ricorgafiin tal cab alla

bofibla, h quale fier ottima guida a fiarc chc drittamente f perucnga al tcrminato luogo Jia
uendolo prima con quella ricognolciuto fiopra il terreno o campagna.E Cc li aquidotti fi fa -

ranno murati aguia deinoftri diSicna,fierannopiu lodeuoli chelc fitondacefcro l'acquc
pcr canali di piomboodi mctallo , pcrchepaftandol'acqua perlun go fpatiopcr piombo o

metallo,caiifiamoIteuoke, ficorticamentod'interiora, mal caduco, dolor di feato e di

melza, epercigl'aquidotti con cannonidi piomboo dimetallofatti dai Romani,& ai-

tri populipcrcondurrel'acquafipoflanoragioneuolmenrebiafimare. Ma in cambiodi qucl
li facciafi cannoni di buona crera ben corri e inuerriari

,
che cofi i conferucranno molro me-

srlio
,
commcttcndol'uno in l'altro di.'hcnremenre c turandolio ftuccandoli con buona cal-

cealbazzanacon olioefieno dibnona inarcriafortificari. E per nonincorrcrc in qualche
grande, & in fupporrabile fpefa , auuerrifcafi che rra'l Juogo doue nafice,e fi pigha l'acqua fin

doueficonduce,non uieno grandifipatiofie &di mokamaggior bafezza uallate, chefia

illuogo 'douehfidebbenccucrc,cconfieruarc, pcrcib chcin tal cafio bifbgneria faregl'a-
quidotti fopragrandifimi ponti,i! cheficbenefu ulato da Romanidominatori dcl Mondo

non fono perfenza grandencce!iirdaeffereimirati,&nel cdurre l'acquaper torleinpar
te la crudezza

,
che cof fer piu fiana, faccinfi fopra tali aquidottifotterranei al perpendicu-

lo diquellipersfogo&efiaiario:iedeH'acqiia,piupozzi conuenientementediftanri l'un da

l'altro, come nel vj. capitolo di quefto s'e detto . Et fiopra tutto facciafi una galazza col fuo

pozzofoprapersfogo diquella a canto ahciftcrna,fonte, oconferua, della quale-galazza
comportandolo il luogo,uenga il fiondo aflai piu alto che il fondo delh fonte,pozzo o cifter

na, douefi raccoghc l'acqua per bere, la quale galazza fia in fondo forata o pertufata in piu
luoghi,efialzidi ghiaraminutiffimail luofondo cinque ofieipiedi,ecofirefterannoinquel-
latuttcle'brutturee fpurcitie,cmandcrnellafonteracqua,pura,chiara3efottile. Quefte

taigalazzechelifannoaecifterne,fichiaroanoinSicna citernini, ilfondo deiquali fifa co-

me s' detto d 'affai maggiore altczza chc il fonclo deJIa fua cifterna.

Dclie acquc mincraii
dc i Bagni, e di loro ?ncdicine}eparticular-

mentc cii ?nolti efifcttibuom de i Bavni di Sie-

na. Cap.VIlII

fes=s_^| PORTO talgratiadaDioadiuerfecittachecltrcallemoIre buonequaliraloro
!t lrrP^Vl Cn _ Ar.rr.rp A\ A'u\r>r\r fnrrf <i i niom i 111 r.r> inrVrii -i ir-. -, t_r__-_-_t_.-__.-i __ i _-l _/> r. A C.lr, '.

IH'^jjjt

tjpQc^i fo.i dorare di diueric forrc di bagni,a uarie infermira appropriati,di chen fiolo a i

/f\/Jfif\ Jorohabitatori inaanco a i tiicini
,
clontanifiorcftieri nerefultagrandifimo uti-

> .. . - r _
-

_- .

le.L'acquedciquali furgono bcnignamcnte inmohe,ediuerferegioni, douecal

de,doue fredde,e doue tepide.Onde c molto neceftario trattare al quanto di tah acquediba-
gni,& di quelli moftrare alcu difcgno pcr efermolto gioucuoli eneccftarija diucrfiemahttie
fiecondo h diucrfit dclle miniere che tcngano.E ancor che Plinio nel fuo xxxj.libro dica che
non ficno in neffun luogo cofi abbondanti ne arti apiu forte di malattie che nel goJfo diBaia,

noi
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noi nondiinenociudichiamochcil dominionofiro di Sicnancabbondi quanro qual fi uo-

liaakraRciione . Elaflando da partequclli diPadoua di Lucha, di Vircibo cd'akri Juo-

ghi d'Italia,tratta_cmo fiolo dei noftri diSiena, pcrhaucrnepm chcdegl'altri noriria,par-

tedeiqualicaufianone i corpi cffetti quafim:racolofi,tal chcnon blogl'habitatori delia no
ftra citt

,
c dci dominio, ma d.a diucrfi luoghi d'Italia e fiuor d'Italia uctmano fbrefticri a cu

rarf delle loro infermit
,
e parlando prima dc'piu importanti , e piu nobili , c da faperc ch.e

a San caficiano caftcllo de'ScnciJontanodallacitta quaranracinqucmiglia,fiiirgono diucr
fi bagni tutti calci o tepidi,c ficm qucfti . II bagno dcila Tcrra ,

il bagno della CakJaia ,
il ba-

gnoSantaMaria,il bagnodclh Caldagna, bagno dcllaFiconceI!a,ilbagno della Grot

ta, il bagno di San Grcgorio ,
il bagno dabere, & il bagno del Loto.il bagno dclla tcrra lu

minofioefeireo,&orrimo allc doglie, a i nerbi, allc indifpoirionifrigidedclh marrice. e

beuendolo gioua mirabilnienre al male della rcnella ,
e dcila pictra ,

la quale grandemcntc

mollifica, ccofihuefiga,&aquelliche nel principio patanodi maledi pictra,e chcn'han-
no beuuto s' uifto molte uoke girrare nell'orinare pcrruzzole poco meno chcnicciole

^roffe eciouamolro ancoraalle indifpofitionifrigide,&humidedcilegionturc . Ilbagno
della Caldaia piu luminofo,ma manco ferreo, mondifica,e guarifice la rogna,e h pruzza.

II bagno Santa Maria e luminofb
,
e fcrreo .

ma alquanto piu caldo , gioua grandemcnte ai

tiemori o paraletichi, fpafimi, cararri , rcrropici , alle podagre, & allc matrici humide . II ba-

^no della Caldacua e luminofo aflai,e poco ferreo, & cmolro appropriato ai catarri frigidi,
e humidi allepodagre. c alarogna. Ilbagnodcliaficoncella c piu ferreo ch luminofo

,
e

bcucndone e bagnandoiiifi , gioua molto allo ftomacho ,
induce appctiro ,

& emolto urilc

particularmeiite al fcsato, alh meza ,
& alhhumidita d.ella inatrice . II bagno dclla grotta

folfurco cioua affai alla lebbra ,
e guarifce h rogna. II bagno di San Grcgorio c luminofo

fenza fcrro confolida le fierite
,
& ulcere antiche . U bagno dabere prouocail fiudore . II ba

<m.o dcl Loto luminofo,far.al'ulcercopiaghe brdide,&e ottimo per chi ha le gbe groffe,
e cofi a oueli chc hanno i ncrui conrratti .

Ilbacuodi VknonecaftciIopurde'Scnefi diftantedalla Cittauintiquattro miglia chi-

minofio con participatio ne di ranie, & e ottimo al fegato riicaldato, a gl inteftini,& allo fto

maco c melza
,
& altrimcmbri nutritiui indebihti per fuperchio calore ,mondinca le reni , e

<doua al ritropico ,
& alla indifpofitione de'nerbi .

II ba,Tno di San Filippo nel medefimo ftato di Siena,lonrano dalh cirt circa di vinrorto

nihliafiolurco,cnkrofo,& appropriatoalle indifpofirionifrigidcchumide delhtcfta,
alle podaerc, c a i dolori delle gionturc,alla frigidit de'ncrbi, & al catarro dclla tefta.

APetnolo fimiImenrercrradc'Sencfidificoftodalhcirraquartordicimigliafono piuba-

qp.i de i quali il primo ha il nomc propio
di Pctriolo

,
& fiolfureo con tin poco d'allume .

n quefto ba^no h doccia, la qualc giouaaftai alla fordita , e romore d'orecchie, & orti-

rno'altrcmoreonaraletico,alirialcaduco,alcararrofirigido,ehumido,a dolore anrico di

tefta.reblue h uencofita & durczza delle matrici,e gioua molto a i dolori di gionture , c par

ticularmente alia rosna . Apprcflb a qncfto e il bagno della Farma quafi fimile,ma piu debi-

le e sioua alla rocna. Ecci anco uicino
a qucllo il bagno delle cornetre quafi fimilc al derro,

ma pni debilc ,
e gioua al

mcdcimo. Ecci anco a canto a i derti il bagno rcrreo,e folfurco co

perto del quae|efc un'altro bagno niu debile,e fono approprhti alla rogna,e alle podagre.

Non ontano a quefti e il bagnodelle d onne, dclle medefime uirru,e potenze,gioua alle in-

difipofitionifrigidedellamatrice,dclhrefta,delloftomaco2edellcgionture.Preflbaque-
fti circa duc riri d'archibufo ci c il bagno delle Caldanclle, ferreo.e luminofo, & c apprppia
to alle rehffarioni dcllc mcmbra nurntiuc, reolue la grolczza dellamclza, e prouoca l'atto

Vcnereo & ottimo a chi non puo digerire .

Diftr'e da Siena quarrordici miglia il bagno diMtaketo mirabiliumo per chi haueffc

fn_ofeofchiodarel'ofa,&otrimopcrdooredigionture,eatrrattionidinerbi,cfiana le

ulccre~&pia2he,&iohoueduto daqucfto bagnoefercrifianaro unmio cugino,al quah

caficunatraued'unacafiafiopraun calcagno, &glielofichioddal piede,cda!la gamba,

tal chc da molti medici, e cirufic fti tenuto caio incurabik, nondimcno per confegho di An

tonio mio frarcllo efificocccellentc ,andando a qucftobagno comeho dctto rirornb fiano,

&ilfiuopiedenelmcdcfiinouigorediprima. ^

A Rapohno terra de'Sencf uicino
alh citt dodici miglia e un bagno molto iolfiu!eo,& e

ecccllcntifimo
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cccclkntiiimo pcr h rogna .

Ecciancorapcrlarogna ilbagnodiMaciarcroma daun'atrabandadcl fuddettodiRa-

polano,& quefto bagno e uicino a Sicna orro miglia.
Vicino a Sicna cinque miglia C\ rroua oltre a i fudderti il bagno dclfacqua borra ,

& c mi-

rabilc pcr mali di fianchi , dolore di gionture , di tcfta , ficiatiche , e gioua afai a diuerfc altre

malarrie .

Chc anco I e acquemarinefionogioucuoli a dtuerfie infer?nitd . Cap. X.

ffv7fTTff^ff_y, ONO okreaH'acqtie mineraliancoquelledel mare perquantofipuocono
fcereappropiiateadiucrfcinfirmitadi, eprincipalmrehnauigarionegioua
molto a i tifici o a chi foura fiangue:fi come auuenne ad Anneo Gallione dop
po il fiuoconfolaro. Olrreaqueftoiuomitichefon caufatidalrauigare gio
uano a molti mali di capo , d'occhi

,
e di petto . Dicono ancora

,
che l'acqua

marina ficaldara fierue a dolori di nerui,a rotture,& a ofe ammaccate. & a di

feccarei corpi.'Giudicanoi medicichc f a per fe fteffia efficaciein diflblueregrenfiari,fefi
cuociecon faiinad'orzo . Gioua infiondendohalceruello pcrcoflb. Dafibereperpurgarei
corpi,crhumorcmalencolico,epcrcheil fanguerapprcfioefchida una delle parti; alcuni
la danno bere;per la quarrana, ma in qualunchc modo fiempre da torla in tal Juogo, che no
uifia meficolataacqua difiumeo altra acquadolce,&iunanzich'elhfipigli uoghono che

anteceda il tiomito
,
e per prouocarlomeficolifi aceto con acqua tepida . Gioua ancora l'ac-

qua marina a glenfati de tefticoli , & c utile affiii a i pizzicori & alla rogna , purgafi anco con

quclhilcapodalcndini&akri nociui animali . giouaancoraafaipigliandohcalda almor
o uclenofo de gli ficorpioni, & a quelli che fiono ftati tocchi dalla baua de gl'apidi, fafi an-
cora con quclla profumo con aceto per la doglia del capo . Le cofe bagnatc con acq ua mari-
na calda di fficilmentc f raffreddano. L'acque marine leuano la ruggine dal ferro , anano la

rogna delle pecore, e fanno lalanamorbida .

Prvmo difigno dei Bagni . Cap.XI

A V E N D' I O moftraro l'utilit che peruengano dalle buone acque de i ba

gni.Eperchcdelle fabbricheditai bagnipermolte ch'io n'habbia uedute;

ncflunanehntrouataal parer miodi buona forma. Non uoglio mancare

pertantomoftrarneindifegnotrepiante diuerfedi formaintradiloro, efe
nc potrebbe mofiti arc dell'akre aflai uariate da quefte . Onde per qucfta pri-
ma pianta qui fotto difegnata i moftratre uaidi bagno ,

ouerorreluo-

ghi da bagnarfi fegnatc di lettcra . B . II grande da capo diforma tetragona longa , fi prefup-
pone che habbia a cruire alla uniuerfiahr dclla gente , e li due altri bagni piccoli di quadro
perfetto ,

e di uguale gi andezza intra di loro egnari pure di Jettera B. diuifi dlle loggie fco-

perte o ambuhtorio che C\ uoglia dire ,
uno porr fieruire alle donnc , e l'alrro, a Signori, gen

tilhuomini
,
o altre perbne fegnalate, con l'accommodare a ciafcuno d'efi quelle ftanze che

piu le fono uicine, e la porta di ciafcuno pcr h quale fi paffa nellaloggia o ambulatorio,fi po
tranno tcnere ferrare fcnza akuno fpiraglio , d i quel bagno mafimeche har a feruire per le
donne ; Le quat-rro ftanze fiegnate di lettcra . V. dinotano i Veftibuli

,
delle quali le due da

capo feruano al bagno grande, e ciafcuna delle due da piedi al fiuo bagno piccolo . Et accio

che al tempo delle pioggie , non fieno da quelle impediti i bagnaroli , fi potr fondare i pila-
tri o colonne dentro

,
& intorno al bagno ,

c fopra quelle pofare il tetto come per h pianta

delbagnogrande,fidimoftra. Dei uafdei bagni,ftanze, &altri membriditale fabbrica

non fe ne da mifura alcuna
, per che , fi potranno farmaggiori o minori , fecondo la bont

deH'acque,lafrequenzadelleperfone,e degnit del luogo,odella cittdoue taibagni fi

fabbricaflero .
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Sccondo Dificgno de t Bagni . Cap.XII

E L difegno della pianta fegucnre fi dimoftrano fiette uafi di bagni , tutri fe-

gnati di lcttcra . B. dc i qualiil uafo g; ande di forma ottangula ,fi prcfuppo
ne chc habbia a fcruirc comunemcnte a tuttc le pcrfone,delli altri fci uafi pic

/fr\ coli dapiedi fegnari purdilcttera. B. partene poffono fcruircalle donne,
f:f__f~-fdff&di?\ e parte a diucrfi perfionaggi , dc i quali fiei bagni piccoli , due ne fiono di fior-
^

*
"

a'
ma ouale, c quattro dibrma tctragonalon^a. II basmo srandediformaot

tancula,ha inrorno quattro cortili, ficgnatidi lettera. C. .etrcucftibuli icgnati di lcttera.
V. de ifcibani piccoli, fiolo Jiducaouati hanno il fuo ucftibulo, la narre, fegnata. L.dino

ta logs'ia, da ogni bda della qualc c un conik fiegnato di lcttera.C.Potrcbbefi da i fichidi

aueftafabrica acniosnereun'altroflo dicaft? e farle ftanzea due blari,& acciochclenios

^ienon impedifchino Iebagnarure.fi porrfarcil tetto intorno albagnocomcnclla pafata

pianta s'emoftro,auucrtcndo chel'acquc dcllc grondc nonentrino nelbagno . Deimcm-

bridi qtieftafiabbrica non ne darb mifiure
, perbche fecondo hdegnit e frcqucnzadclluo

co f potranno far mino ri c maggiori .

T
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-TerXo dtfiegno de iBagni . Cap.XIII

__. R qucfto tcrzo difcgno dclla prefcnre pianta di quadro perfetto ,
fi dimo-

ftra una fabbrica con cinqueuafi di bagni ,dc i quali il maggiore di forma ot

tangula fegnaro di kttera.B.fi confidera chc habbia a ficruire comunemente,
ad ogni perfoi_a,cdclliquattrocircuhrifcgnati purdi lettera.B. duepotran
no fcruire per lc donne ,

e li altri due a i Signori e gentilhuomini . In quefio
ediftio fono quattro cortili porticati ficgnati di lettera . C. e in mezzo di cia

fcuna delle quattro faccic della fiabbrica, c un'cntrata principale ,
chc pafiando pcr mczzo

il

fuo cortile,fi reficrifice a mczzo ii bagno grandc,& in mczzo a ciafcuno de i quattro bagni cir

cuhri ci battc pur la loro cntrata principalc,& effendo da banda deftra di ciafcuna dell'enrra

te principali che barte a mezzo la faccia dell'edifitio
,
la fua fcala fi dinota poterfi far quat-

tro appartamenti di edifitio,e le ftanze a due,e tre pakhi,le quattro ftanze fcgnate di lettera
V. dinotano ueftibuli,ben chedouendofifareiltetto,e portico intorno albagno grandeco
mune di forma ottangula, potr tal portico feruire per ueftibulo, che cofi par che hoggi,fi co
ftumi ne ibagni comuni , dellc mifure di tal fabbrica non nc dir altro , pcrb che ,fi potran-
no farmaggiori , e minori, fccondo la frequenza, e dignir del luogo .

T 1
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Efictti dacquc /uir.icoif. Cao. XIIII.

-;-_:-. ..

----, o N uoglio mancarc di addurrc alcuni cftctt. miraco'of d'acque ,
i o."~.!i fo

Y\
( ^ff nc lamiiiorpartcdi quellichc fbno ficriiti da Plmio, Vccir.mo, Teo'fiaio,

j^V^;-:1 ".". Varrone ,Hrodoto,& alrri affiai ficrirtori antichi,dcgni di ficde. Dicom > che i

b!rJ'-'VVV;;- ! bagnidiSincfia kuano la ftcrilitaaile fcmmine & il fiuroreai mafchii. 'ff

-1L ^-._/
'~f | un'acqua in Chio chc chi ne bcuc diuenra matto.ln Hcftia d'Euticabno duc

____i_.____=-_=-.-~-~j fon:{ cpiC bcuendo le pccore dcH'uiio chiamato Ccronc diucnrano negrc ,' c

beiiendodeli'r.krochiamatoMelkdiuentanobianche,&beuendo d'ambcduc 'diucntano mi

fichiare . In Debri tcrra de'Garamanti c una fontc che dinottcbolle,edi giornoe frcdda.

In Bocta apprcfo all'OdioTrophonio uicino al fumc,fono due fonti delle quali l'una fiame
moria

,
c l'hkra obliuione . In Corfica c una fiontc utilifima a gl'occhij , ma fe qual f uogli

ladro che haucfe il furro innanzi,e ne^affe con 2;iuramei.to non hauer rubbato, e ui fi lauafle

gl'occhi diucntarcbbc cieco . A quclli che beuano del hgo Clitorio uienc in odio il uino .

La fiontc di Baccho in Adria
, ognan.no per fipatio di quci f'ctte giorni chc fion confiegnati a

Baccho gctta uino. Quelli chc nafcono in Thafo c Magncfa,pcr Ia proprict delle fionti han
no uoci mirabii ncl cantare.Arfone fume in Armcnia traccia le ucili chc f lauano nellc fiue

acque . In India e il fonte Lyco ,
1 'acqua del qualc mcttcndo nclk'Jaccrnc ardc comc olio .

Kella rcgione dc Trogloditi, c un lago ch.iamato infiano o pazzo , pcr h fua maligna natura,
il quak trcLiokcildidiuciita amaro ,c fia'o,e dipoi torna dokc,c la nottcgermoglia trc
uoke lcrpi bianchc . In Sufia c im'r cqua che bcuendone fia cadcre i denti . In Germaniaono

le fionri Marrice caldc ,cl'acqaa c'nc ii caua di quelkbolie tre giorni conrinui. Nel hgo A-

ucrnoruttclecofieuannoafondoinfino lefoghede gl'arbori,e gl'uccllicheuolano fiopra
(juelle caficano morti. i! comrario accade in Arrica dcl lago Apucidanodl quale ricne a gal
lo quakmche cof'a pcr grauc che fi'a . In!Achr.ia non lontano da Pheneo

,
cCcc acqua dc'mafi

che uccidc di fiibbiro. hr Maccdonia no:~i kmtano dalla fcpolrura d'EuripiciC Pocta s'accoz-

zano d.iie iiui infieme uno ianifiimo a bcrc, el altro mortifero. Ne'pacfi Pcrpcreni c una fion-

tc che douunquebana fala terra diuentar pictra.Nclle cauc di Sc) retico tutti gl'arbori che

fon ba^nati clal fiun_c,ciucnran fialfi inficine co i rami.In Sicilia inrorno aMeffina, &Mila le

fonrifiiordiftare fifecchanointiitto,ela ftare traboccano, efanno fiume,in Apollonia
di Ponto c una fionte preffio al mare, che fiolo la ftatc rrabocca.

Alcunc rerre diucntano pm Cccchc nellc piouc che ncll.i feccit , il chc auuicnc nel paefe
di Narni che nella fcccita ui fa fango ,

c nclle pioue poh.are . Parranno forfiea moki gl'ef-
fcrti narraci di rali acque ridiculofi ,

ma a quelh' che con maturo dificorb confidercranno ,
la

,randczza delh terra ,
c la diuci fit dc'k uc minicre che pcr tutto e ficorfia, e lauata dall'ac-

que e fimilmcnrc h uaricta de gfarbori, piantc,e fiori , che rutti fimilmente fion lauati dall'

acque, non ; mcrauiglieranno ,
di tali clctti : conciofiai, che l'acquapiglialebuoneo triftc

qualita colori, c odon fiecondo la diuerta della tcrra , arbori , piante , herbe , e fiori dou'el

lapafla.



DELL'ARCHITETTVRA

DI PIETRO CATANEO SENESE

LIBRO SETTIMO.

Per ilqualefi drmoflrano quelle cofe di Gcometria, & clcmcnti di quella,
che aifArchttcttofionoptu necefarie , conun nuouo efacilmo-

do dtprocedere nelpigliare inpropriaforma qua-
lunqttefabrica ,fito} o luogo .

I tuttel'arti o fcienze che appartengano all'Architettura , non c cofa

che pofa porgere piuficurt,erenderecofihonorato l'Architetto
,

quanto 1'Arimetica, e Geometria. Onde prima ch'efo faccia profef-
fione d'Archiretturaglibifogna di quelle efere intelligentifimo,pe-
r chenonhauendoditalifcienze buona cognitione,nonpotra da-

re all' cdificatore uera notitia della fipefia, ne anco mai alcuno ediftio
ben terminare . In Ephefo nobilifima,e magnifica citt di Grecia,era
per anriquiffima legge obligato l'Architetto, nel pigliare l'imprefa di

qualfiuoglifabbrica,darpi'imanotitiadellafpeadiquelh,eperque
fto s'inrendeuano obligari turti i fuoi beni,e fc finita ch clla era corrilpondeua Ja fipefia al giu
ditio gi dato deH'Architetto,n'era doppo il largo premio con decrc'ti,& priuilegij,molto da

tale Republia honorato, e fe tal fabbrica non coftauapiu che il quarto,oltre a qucllo chc cf-

fo da principio haueua giudicato, andaua ancora a le fipefic dclhRepublica ,
& a quello non

s'attribuiua ne honore ne dishonore ne d'alcuna pefia ueniuagrauaro,ma Cc piu chc h quar-

taparteoltreaquellochcluihaueuagiudicato fi pendeua intalfabbricaeraobligato dal

detto quarto in fu pagare del fuo . La qual legge Cc fufe in ogni prouincia,& honorata citt

darebbe afai da penfare, nefi uedrcbbe a'tantifareprofefione d'Archiretti, quandoche
con molto dannode gl'ignoranti dimoftrarebbero meglioidottiillor fapere. Lamenra-

il padre Vetruuio ,
nel proemio del fuo decimo Iibro che tal legge non fue in Roma, fog-

giugnendo che fea gli Dei immortal i fufle piaciuto di hflare tal lcgge al populo Romano ,

cof ne i priuati come ancora ne i publici edifitij , haria J.ato tanto da dubbitare a chi hauefie

uoluto fare profefione d'Architctrura , che non fariano fiufcitati tanti imperiti o uero igno-
ranti Architetti, ne li edificatori o padri delle fameglie fi fariano confiurnati pcr le infinite , e

nonafpettate fpefie . Vedefi dunque l'Arifimctica cGeometria cfler bafa,e fondamento dell'

Architettura, fi come ben dimoftra Vetruuio, ncl primo capitolo del fuo primo libro ,
doue

dice chebibgna che l'Architetto fia crudito in Geomctria,& ammacftrato in Arifimetica,uo
lcndo inferire che dell'una , e dell'altra di quefte fcienze gli conucnga efere efpertifimo piu
che d'ogn'altra. Onde moftrarcmo in quefto fctcmo libro , queile cofe di Geomctria , & cle

menti di quella, che ci parranno all Architetto piu nccefaric, lafando da parte le cofe d'Ari

fmetica, per non efermatcria da qucfto luogo, e pcr haucie di quella come ancora di Gco-

metria ,moftro quel che faccia piu di bifogno a im pratico Arifmctico ,
& Agrimenfore, da -

to fuore piu tempo fa per le noftre prarichematematiche .



Libn Sel('0 oeito. iyi
A odofiucr d.t qucIdcIIArchipcndoio damcttcr in piano qualftuoglia

cofia} con ilqualcfi uengono a caufare igiufii anguii retti
e lafiquadra . Propofitionprima .

___jv
- 3

NTRAKDO horaperlaDio grariaa l'operarpraricamente fopragl'cle-
mcnti di Gcomctria

,
e cominciando alle cofc piu facili , moftraremo prima

l uero modo
,
di mettcrc in pianoqual f uglia cdiftio, cornici,bafaincnti ,

linee o akra cofia
,
&ancor che in ci fi ufi comunementc l'archipcndolo ,

al-

cuni pci b , pcr uia d'un rcgolo piano operano con l'acqua , &altri tirando la

catctta,liuaglianodclIafquadra,ma noiperilpiurctc ^&infalhbilc^mo-
ftrarcmo quefto ordine

,
chc

,
fi tiri prima la catetta. A. B.

& alhrghi il fcfto o cpaflb a benephciro/ fia che in quc-
ftal'apertura del compaflbfiaB. C.Piantifiuna delle fue
gambe in ponto . B. & arcuando f caufino le duc linee cur-

ue. i. 2.&. 3.4. Dipoiconhmcdefima'apertura piantifi
una gamba del compafo in ponto . C. & con l'altra arcuan

do, fi cauino l'altre due linee curue . 5 . 6. & . 7. 8. & doue

le derre due Jince curue s'interfegano che fier in ponto.D.*^ c. _ 1. l _ uuc j jn i. \. ^ui u _. o jijlv_.j
ic^miu v_.ii.. i_i-i jii uuiiivj. i_j. \ /

E. iui ficrannoi tcrminidelhlineadatirarfigiuftamentein ^~7\

piano, Ja qualc dipoi con il regolo, fi uenga a formare,&
' 7

fi potra con il mcdefimo rcgolo continuarh in quella lon-

ghczzache,fiuorr .

Bl

\A
7?

II medefimo ordine, fi debbe tcnere uolendo caufare l'angulo rerro,& la fquadra,per che
in quel luogo ftcftb che h linea . D. E. fega la carctta,iui uienc a caufar di necefit quattro
anguli rctti , chc di ciaficuno d'cff fi pub caufar Ja uer.. fquadra , e quefto modo fi debbe an-

coraofleruareneldifiegnareincartcqualf uoglia edifitio uolcndo che quello non cafchi o

penda da nefuna parte , ma uenga dnttamentc difcgnato .

Che d.entro al circulofi
'

puoformarqualfi uogliafigura^rettelmee, equilate-
re

, &come il'Vriangulo} Quadrato, e Ottangulofpoffion
formarfier^a il circulo , eprtma delTrian-

gulo . PropofitionlL

ffffri^-
O O S A molto ncccifaria all'Architctto faper caufar di pratica Ie figure rettelinee,

pj^L&^v cquilatere, comc ancora Jcouali,&miftc, perchecofipotrdipoidifegnareeter
j^^^i minare giuftamcnte le piante delle citr,Caftella, Tempij, Palazzi, Cafamenti, &:

- <z=^=:
qUa] fi uoglia fabbrica publica , o priuata , e quefto oltre a gl'Architetti puo por-

cermolto aiut o & honorarmolti artefici ,& altre perfonc di bcllo pirito . Hor noi dimo-

ftrarcmo fopra cib quel che piu ci parr conuenirfimoftrdo prima quelle che ipofono cau

farc fenza il circu!o,edipoi quellechc necefariamente, conuen-

conoformaredentroalcirculo. Ondeprimamoftraremo come fi

caufi il trigulo cquilatero fenza l'aiuto del circulo il qual triangu
lo uolendo formare,tirifi prima la linea piana.A. B. di quella lon-

ghezza chei defidcra far ciafcuno de'fuoilati,& allarghifi il com-

pafo da l'una a l'altra eftremit di tal lineacio quanto glidal.A.

B.&r con tale aperrura fi caufno le due linee curue di fopra,& doue

queile s'interfegano che fer in ponto . C. iuiuerr il terzo angulo
del triangulo,dal quale tirino con la riga Ie due linee.C.A.&C.

B. & haucrafi caufato il triangulo equilatero ,& equiangulo .



ri Dcll' Architetura

Co'i/icficnz^a ;/ ctrculofifoft canfiarc il quadroptrfct-
to. Propofition 111.

OLENDO fcnza l'aiuto dcl circulo caufiarc il quadro pcrfetro . Cnufifi pri
ma l'angulo retto comc nclla prima s' moftro o ucro fi caufi talc an gulo rec

to con lafquadra, diftendendole due lineedi

talangulo , quanto fi dcfidera fareil quadro
pcr ogni f'uo lato,come pcr . A. B. C. i dimo-

fira
, dipoi allarghifi ranto il compafo qua'n-

ro glie . A.B. oucroB. C. &con talcapertura,fipianti una
cclle luc gambe m ponto . A. & con faltra arcuando

,
fi caufi

lalincacuruaD. H. dipoiconh mcdcfima apcrtura fi pianti
una qamba dcl compab in'ponto . C. & con l'altra arcuando

ficaufi l'alrra linea curua F. G. & douc dcrre linee curue s'in-

terfecano,che fiera in ponro . K. iui uienc il quarro angulo del

quadro pcrficrto ,che tirando con la riga le duc lince. H. A. & .

H. CJs'hauer caufato dVtto quadro perfetto, cquilatero ,
& equiangulo .

Comeper uia dcl quadroficaufiifiacilmente l ottangUt o

equilatcro . Propofition IIII.

"^kjgT-<r?r.:;\ OTR A S S I denrro al medefimo quadro formar facihnenre I'ottangulo

cquilatcro in queftornodo, tirinfi leduelincediagonalic i quarrro anguli
dcl cjuadro,& da quelli al fiuo ccnrro oucro inrercga ,^7-$*-
tioncdclleduediaoonali s'allarehi il compaflb, &|t>>/ \

contaeapcrrura pianrandounadellc fue gambe in '*"

ciaficuno dc i quartro anguh defquadro,& cqn l'alrra

k-*
*
v. -'-___' ^*'***

.'
______

arcuando fiucngaa crcarele quartro lineecuruelfino chetocchino

i iati del quadro, checiaficunad'cflcquattrolineecurue ferlaquar
taparted'unciiculo.edouelcdettequatti'olince curue fcghcranno
i latidcl quadro,iui uerranno irerminidel ottangulo o ucro figura [J.
di orto lati uguali,comcper il noftro difegno fip. o facilmcnte confi-

^-;

derare.

Che dcntro al circulo fi poflouo fonnare tutte Ie figure rettehnce cquilaere
cofi tncompolie come compofle . Propofition V.

^ \ r y-~'
rf^ D A apere che denrro al circulo

,
fi pofon formarc di pratica tuttc le figu-

rcietcchncecqtulatciccofiincompoftc comc compofte,dclle quali quclle
che ion compoftc d'alrri numcri uifi crcanodentro c molta piuf.tcilitche
non ui li creano il pcntagono ,

lo eptagono , l'undccagono, & fimili che non

Con compofte le non ri'unit, ben uero che il triangulo dallo efi._or o in poi
uii crcadentro conpiu facilitd'ogn altia , pcibcheeftendoI'apcrturadLl

compafib h fiefta parte cel circulo ch'ella crca,ogni due aperturedi corr,pcflb uen. .o.no a cfle
re un lato dei trian^iilo .

t.,\=_\ rri'
V r^vd,
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Libro Settimo.
Chc uoicndo crcarc diriangulo cqutiatcro dcntro alcrrcuiofi

caua del cfiagono cqutlatcro . PropofitionVI.

':.

OLEN D O formardcntroal circu

lo il triansulo cquilatero ,
\ debbe

*- 1 3

formarprima dentroatal circulolo

cfiagono equilatero ,
formando pri-

ma ilcirculo,inrorno alquale fic s'an-

dci con la mcdcfima apcrtura di c ^

paffo con h quale fi crcb il circulo,fitroucr efler /

quello comes'c detto a punto fei aperturcdi compafg
fo tal che detta apertura uiene efer giuftamente la fe
fta parre del circulo ch'clla crca ,

& di qui che il no-

me del compaflb c trasferito nel fcfto onde dentro

al circulo fi uiene a un mcdefimo tempo a formar lo efagon o, & il triangujo equilateri come

pcrh prcfentefigura fidimoftra .

Et fedentroatalcirculofi uorr formare il nonagonoequilatcro fi debbe diuidcrecia-
fcunodei trchtidelcirculodiuifodal rriangulo inrre partiuguali, &cofis'hauer diuifa

talcircuncrenza in noucparti uguahjperlequali dipoi conhrigafipotrfacilmcnte caufa-

rctal nonagonoo uero figuradi norehri uguali . Ma fenel medefimo circulo fi uorrfor-

marcildodecagoi-oouerofiguradi dodkihti uguaIi,diuidafciafcunodeifcihtidel circu
lo in due iiguali parti, piantando una delle dne gambe del compaflb dellamedcfma apertu-
rachecrcbilcirculoin ponto. i. & conl'altra arcuando ficaufhlinea curua. A.B. dipoi
con la mcdcfma apertura ipiantiuna gambadcl compaflbinponto. 5. dell'efagono &

con l'akra arcuandol caui l'akra Jinca curua. C.D. & dalla intcrfiegarione di tali due

linee curue s'addirizzi la riga al centrodcl circulo,&fiririIalincarctta,&douequella fe-
gher la circunfercnza ,

iui uerr diuifio il hro dello efagono. 2. 3. in duc uguali parti,& cq-

fi procedendo nelli akri cinque lati di tal circulo
,
ucrr a diuider qucllo in dodici parti u-

zuali , che dipoi tirando con il rcgolo da ponto a ponr'o le linee rettc , C\ formera facilmente

fl dodecau'ono comcil defideraua . c uolcndo cauarhfiguradidiciottolati uguali,diuidafi
ciafcuna^dclk fiei parti del circulodiuifiadalloefiagono m treparti uguali. . Efela figuradi

hti uauali fi uorr formare ,
diuidafi ogni iefta parte c el circuloin quarrro uguapli arti

& quefta Cr.vCx pcr regola gcnei ale m qcalunque altra lmilc .

Dclfionnarc dquadrato pcrfctto dentro
al

circuio . Propojittcnc I II.

centro il circido, C\ uor. formare il qua-

droperfctto,tirjfi nel cncido la caietta A. B.

.laquale'penma dclle qnattro linee curue fi

ficshi per mcvzocon la iinea . C D. & coue

k quattio
eftrcmua dclle duc linecrctte fe-

ahcranno il circtdo.iui uerranno i termini o

ueroliangulidelquadropcrfietto.



V4 DellArchitettura
Altromodo dn formarc il quadropcrce to dcntro ai

circuio . Propofittone V111

N altro modo fi porr caufare dcntro al circulo il qu acro pci'fctto , pcr che
caufara la catctta, e la linca trafiuerfiale che Ja ficga,comc .clla pafara fi fcce

allarghifi il compaflb abcncplacito & con

unamcdefima apertura fi pianti unadelle

fucgambeinciafcunaeftremitadelle quat
trolineeche toccanoil circulo, & fi caufi-

noconleottolinee curue le quattrointcrfciationi,come
in quefta noftra figura feguentefuor del circulo fi dimo-

ftra,&douedal centroarali interfegationilariga fieghe-
r il circulo, iui uerranno i termini o uero i quattro anguli
e\ quadro perfetto,e le quattro interfegationi, facdo mi

norapertura di compaffo fi potranno faruenir dentroal

circulo
,
come nelh paffara fi fece .

Che dcntro alcirculo in un ?nedefi?no tempofifuoformare tlpcn-
^onojl decagono,c lo eptagono . Propofition VIIII.

OLENDO dentroal circuloinun medefimo tempo formareil penrago-
no

,
il dccagono , e lo eptagono equilateri . Caufato il circu!o,tirifi dcntro

a quello la linea trafiuerfiale. A. B. che paffando per il cenrro di ral circulo lo
diuida in due uguali parti,,tirifi dipoila catetta . C. D. che cafchi al ccntro

delcirculocaulandoiuidue anguliretti,diuidafidipoi. D.B.mczzo dia-

metroindue ugualipartiin ponto.E.&iui fi pianti una gamba delcom-

pafocontaleapcrtura,checon J'akrafi troui ilponto.C. fommitdella catetta,&fi ua-
daarcuandofinoalhlinca trafucrfiale,chefer inponto.F. & da quefto ponto al ponto
C. fi tiri unalinearetta

,
& detta linea fier il hto del pentagono equihtcro ,& la parte F. &

D. del diametro o uero dclla linea trafucrfale fera il lato del decagono cquilatero.Et fe fi hf

iera cadere una lineaperpendiculare dalh circunfcrenza al ponto . E. quclla tal linea fer il
Iato dello

eptagono equihtero , come per li effempij che feguano in difegno fi dimoftra .



Libro Scttimo. W

'B.cgoagcncralc dtforrnar dcntro al ctrculo qualunqucfi^ura
latera cquilaicra, cofimcompofla, co?ne compofia.

Propofitton X.

ONO aicune figurelarcrcequilatere incompofte,chcnonfipoftbnocofifa
cilmente trouarc inrorno al circulo come le paffitcmoftrc da noi, pcrb che i

Jorlati fono comoofti folod'unit ficomehfimira cntafjona,ciocdiferte
1 _) O 1 O j

lati uguali,quelladiundicilatiuguah,quclladi tredici,&altre affaichefe-

guano doppo qucftc, ond'iouoglio moftrarcunaregohmoko gioueuolc
a formardcntro al circulo qual fi uoglia figura , latcraequilatera cofi in-

ccmpofta come compofta ,
la qual rcgola c qucfta ,

che fiemprc C\ diuida il circulo in trc par

tiuguali,ilchefi fard facilmenrecffendo,comcs'e detto,ogni due apcrturc di compai _
che crea il circulo

,
la terza parte dclh fua circunfcrenza

,
fatto qucfto ,

fi debbe fcmpre tu-
uidereunadelle derretre parti dcl circuloin ranrc parri, quanri fi dcfidera chcfienoih-

ti della figurahterada formarf,&diquelle pigliar femprc le trcper il hto ditalfgura.
Hor fa,che s'haueflca formarlo cpragono, o uerofigura di ferrelariuguali: diuidafi il
circulo in parti trc uguali,&una di quellc,fi diuidain parti fette, &di qucftc fene pi-
gliletre, e ranto ficr ciafcunhto ditale eptagono,& cib fi pubconfidcrare,percheha-
uendo diuifio ilterzodel circulo in fiette parri uguali , f uiene hauer diuifa turta h cir-

cunferenza in parri uint'ima ,
che il fettimo

,
o uero il lato dcllo cptagono ,

fion bcn trc co-

mes'cderto. Euolendo fbrmareil nonagono diuidafi htcrzapartc dcl circuloinnouc

partiuguali,&lc tredi quelle ferannoilhto di tal fgura ,
c fc dcntro al circulo

,
fi uor-

r formare l'undecagono, cioe figura d'undicihri ugua]i,diuidafihtcrza parte dellacir-

cunfierenza in parti undici , c_ diquellefe ne pigli le treper illato di tal fgura. Euo-

iendola fguradi trcdici hti uc li, liuidaf la tcrza parte dcl circulo in parti trcdici,
& di quelk fencpigli lc tre, c r.m.o fcra ciaficun lato della fgura di. 13. hti uguaii,c
cof

,
f douer procedcrc in qualunqualtra C: mra latcra cofi compofta come incompofta , &

dicib fe ne moftra qui fotto lo clempio dello eptagono .

V 2 Comc



Dcll'Architetrura

Cornc fi trouino uclcircnio le figure iatcrc cqnilntcrc , dt i.ittprc-

afi, ffff terminati . Propofittone XI-

A V E N D' I O moflro fin qui il modo di fiormar dentro al crculo diuerfic C\-

gurc latere cquilatcre ,
non mi panebbe hauer firtto nicntc, s'io non moftr.ifi-

fic,come cofia importantifima l modo di trouare ncl circulo qtial C\ uoglia f-

gura latcra cquilarera, di che fdefdcritcrminatamente ciaficuno de' luoi la-

ti, e tal proccderc e fondato fiopra h vi . dcl vi .d'Euclide.Hor prefiupponga-
li di douer crcare un circulo di ral grandezza, chc denrro a quello f pofta for-

mare un pcnragono ,
che ciaficuno 'uo laro fia quanto la linca A. B.

Prima da trouare il !:-

to del pcnragono cquilatcro in un circulo pofto a ucntura : hor fia, che il detto circulo pofi \

a cafio fia quefto di fotto da banda finifti a, che ciaficun lato del fiuo pentagono ,
comci ucdc

la linea C.D. hor uolendo operare tii ifi Ja linea piana E.F.& fbpra quella fi tiri h catctta G.

H. inmodchein pontoH. uenghiafareangulorerro. Dipoifegnifiil htoC. D. dclpcnta
gono trouato ncl circulo pofto a cafo dcntro all'angulo H. in fu h linea piana, come per H.

I. fi dimoftra . Ma prima uolendo faper di chc grandczza s'habbia a formarc il circulo inror-

no al qualc fi pofla,come detto, trouare il penra^ono equihtcro,che ciafcun dc'luoi lati fia

quanto la linea A. B. neceario fegnarc dentro all'angulo H.in u la linca piana il hto dci-

lo efagcno dcl circulo pofto auuentura,oucro
'

apcrtura del compafo,o il lemidiametro che

creb tal circulo, che tutto importa il mcdcfirno, l qual lato del lo cfiagono ,
chc uicne a efere

infulalinea pianaH. K. feiguidaa trouarel'apcrturadel compaflbdaformareil circulo

defderatoj& parimente il lato A. B. del fuo pcntagono . Onde fopra h linea piana in ponto
I. termine del lato del pen tagono trouato nel circulo pofto a cafo C\ lafici cadcre la carcrra L.

I. laquale fia paralelh, & equidiftante a la catctta G. H.& fimilmcntc fopra il ponto K.tcrmi

nedelhtodelloeagonotrouatonel circulo pofto a cah hficicaderein fiuh lineapiana
Ia perpcndicuhrcM. K. hquale fa paralella a la catetta G. H. Segnii dipoi il lato A. B. dcl

pentagono, che i defdera trouare in fiu h catcra L. I. come perN. I. fi dimoftra, hor tirifi la
linea retta, ouero s'addirizzi la riga dall'angulo H. al ponto N. termine del hto .B.del pen
tagono, che f defidera trouarc . Onde tal linea feghcr la linea Vl. K. in ponto O. hor dico

,

che quanto gli dal O. al K. debbe cfer l'apertura del compafo uolendo formare un circulo

intorno al quale fi pofa formare un pentagono, che per ciafcuno fuo hto fia quanto gli Ja Ji
neaA. B. il qual pentagono defiderato fimoftra da banda deftra

,
& per fmil regola fi potr

trouarqualfiuogliaaltra figuralateraequilatera, che precifamente fdefideri ciafcun fuo

lato.

V6
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Dclformare lc figure ouali, ffprima di qttelle che fiicaufianoper uia
dcl quadrdatero , ottero tctragono rettangulo .

Propofitton XII.

SSENDOSI moftrofn quiilmododicrcardentroalcirculo,&fuor di

quello le fgure cqmiaterc rcttelince,cnrraremo hora nelle fgure ouali & di-

moftrarcmopiu modi di crcarquelle cof diminutc, comeuguali. Peroche
oltre a molrc fabbrichc,& membri loro efcndo a molti artefici necefarie pof
fono a quelh, come l'Architctti in diucrfi accidenti effer molto gioueuoli .
Onde dimofti aremo prima, comc fi creino le uguali , & di poi quelle che uan

nO diminuite. & formaremo h prima in qucfto modo , che caufaremo il quadrihtero rettan

gulo A.B.C.). il quale fia duc uolte tanto longo che hrgo,
c quefto diuideremo ugualmente con h linea E.F. & cofi fe-

ldiuifotalquadrilateroin ducquadrati pcrfetti, aiquali
dipoi tirercmo da angulo, &angulo le quattro linee diago-.
nali,& cib fatto piantarcmo una gambadel compaffo in pon
to F.allargandolo ranto ,

che con l'altra trouaremo il ponto

A.arcuanaocaufarcmolacuruarura A. B. dipoiconlame-
dcfima apertura pianraremo una gamba del compaffo in pon
toE. & arcuanciocaufaremoconralrra h curuatura C. D.

pianrarcmodipoi tma cambadel compaffonelc due inter-

fegationi de le diagonah, ouci o ccntro de i due quadrati perfetti ftringendolo tanto,che con
I'altiatrouarcmo gl'angulidcl quadrangulo A.B. C. D. &caufaremoraltreduecuruature,
& cofi haucrcmo formata h figma, ouale non diminuita dentro a tal quadrangulo .

rooafu con Ihii- J.fino ordmc brmardue,tre, o

pm ficare oudik...; fcor delhhra , perb che tiran-

dofuordeiquattroang^h A. B. C D. del tetra-

gonolelineediagcnah, quanto f uorr far maggior
tale ouato, i uerra a lb intenro dcderato, come per la

prefente figurafidimoitra.

Altromododifonnar lefigure ouali non diminuite .

Propoftton XIII.

S.E ancor peq_iu pfefto. mo.do^fi uorr.formar
la

ficrura ouale non diminuita, tirifi la linea retta A_

B. fopra la quale s'interfcghino
due circuli ugua-

^ ]i
^
& nelle loro interfegationi , fi pianti una gam-

badcl comDaffo, & aUarghifi tantoche con l'altta fi troui

dalfaltra banda il uiuQj &eftremapartedi
ciafcun circu-

Jo & cofi arcuando , fuerr Tformar
tal figura .

i^=
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Comefi caufi iafigura cu.ile, con ilfilo . Propofition X 1 1 11 .

'r^^rpffrr-^ ON uoglio mancarc oirrc a le due paflate rcgole ordinaric di non moftrarne

kU_X^B^I unJ^tracaufaradalflo^laqualein nrarticancdiuien molro bcIh,&ranro

pKNN^.I?v maggiormcnte, quanto a quella f puo dar h curuir che alrri uuolc . Hor fa

I^ p5%\^~i c^,c uo'e^cmo caufarla due uolrc tanto longa ,
chc larga , corac in qucfta fe-

j^l^^Nvj guer.te per h croce rctta dc le-due lince A.B.C.D. f dnnoftra. Piglif con h
l_^__=^^_______

coriaoflo,ladiftantia,cheedallainterfcgationedeledu lince'a ciafcun

capo d.c la linca A.B. che tal corda uerr a effer perlamer

dirallinca A.B. & in ralpartcdclacorda fifermiunpon-
to,o C\ facci un nodo, piantifi dipoi l'altro capo de h cord a

inpontoC.oueroinponro D.&conralcordaarcuandof A

ucgga in qual parte de la linea A. B. batte il ponto, o nodo E

di tal corda, chein qucftanoftrabatte daognibanda in

ponto E. & in ciafcunodi quefti dueponti.Efficchiun
chiodo opolo,dipoifidoucrficmpreper rcgola gcnerale
addoppiare h corda

,
o filo quanto gh c la linea A. E. & quefta corda addoppiata fer guida

di tale ouato,per che arcuando dentro a quelh,con un chiodo o altro ftiletto,f ucrr facil-
mente a caufar la figura oualc non diminuita .

Scdentroalo ouatodifopraoinqualunqu'altro fi uorr con Ia corda forniare un'alrro

ouaro ,& ia che dcntro a qucfto noftro fe nc uolefc forrnarc un'akro quanto gli c dal A. E.
ouero quanto gli c dal B. E. fcgnifi d.cntro al C. & dentro al D.della Jinea pcrpcndicular dcl
la croce quanto gli e A.E.oucro B.E.come pcr G.& G. fi dimoftra, pighfi poi con h cofda o

con il filo quanto gh c dalfintcrfiegatione della croce al pon
to E. & in tal partc della corda ,

fi fermi iin pcnto o fi faccia

un nodo,&l'altro capo dellacorda,fifermiin pontoG.&
arcuandocon tl corda,fiueggain che partedella linea A. -A ^

B. uenga a toccare il ponto oucro il nodo di ral corda,che in
E

qucftanoftrauerratoccardaognib'andadi tal lincainpon <

to F. &/ne i dctti due ponti F. fi piantcr un chiodo per ban-
da

, doppif dipoi un'aitra corda o filo quant'o gli A. F. o uc^

roB.F.&cguafJ'ordindatodifopra,&f ucrracaufarta oua'todentroall'alrro, & pcr

tal egola fc ne potr fimilmcnrc formar dc gl'alrn .

Comefi caufii lafigura ouale diminuita . Propefitwn XV.

p__p=^-,
T uolcndo caufrc la figura ouale diminuita tirifi la linea piana A. B. & quella fi

P'SJ^;! diuida in fei uguali /* ^v

XfCifj.

A E

narti,& delle due di

nezzo faccifene l cir

culoC.D. piantifdipoiunaga
ba del compalb in pomo B.& a

larshifi tanto che con l'altra fi

trouiC.& cauff la lineacurua

C.E.dipoi con lamedefma apcr

tura,fi pianti una gamba del com

paflb in ponro A. & caufi
l'alrra

linea cufua D. F. fatto quefto ti-

rif la linca trafuerfale G.H.equi
diftante a la linea A. B. toccan-

tc l'eftremit delcirculo nella

partedi fotto,e tirifi h catctta

M.K.&douetal catettainterfegailcirculo, ela linea trafuerfaleG.H.fegnifN. diuidafi
di
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dipoiiducquartidcl circu'oN. C.&N. D. mdueuguali particomepcrO-R.fi ucdc }

cibfartopianrifiuna gambadelcompaftbin pontoR. & con l'altra C\ troui G. &fcamh
linea curua G.T. dipoi con la medefima apcrtura f pianti una gamba dcl compafo in ponto
O. & f cauf l'altra linca curua H. V. & doue tali lince s'interfegano fcgnifi P. diuidaf'dipoi
P. N. in dueugualipartiin pontoX.&iui fipianti unagamba del compaftb con taleaper-
turacheconl'altra fi rrouinole piu ftrettc partidegl'archiH. V. & G. T. &ficaufil'u!tima
fuacuruaturadabaflo &cofi s'hauer caufatola fguraoualc diminuita .

Come saccrefichtno fefignre latcre, fffprimadclla duppiatioue del

qttadro . PropofiitionXVI

V O in molti accidenti giouar.grandemcnre a

gl'Archircrri, & altri fpiriri nobili il faper dup
plare , aggrandire ,

& diminuire in diuerfi mo-

di le fgure larere,& circulari. Onde enrrando

noi in rali dimoftrationi cominciarcmo prima
alla duphtione del quadrato perfetto ,

del

qualeil fuo dupphtofirrouerafe pigliandoh fuacoftaoue

ro linea diagonale fe ne caufera il lato d'un altro quadrato ,
f

come per la fgura A.B.C.D.del quadrato grande f dimoftra,
che ciaficuno fuo lato uiene dalla cofta ouero diagonale A.B.

delquadratopiccolo . E uolendopcr Iamedefmaragionefa
re un quadraro che conrcnga in porenza h mer delh fuperf-
cie del grande , facciafi dcl hto di quello la cofta ouero diago
nakdelpiccolo.

Deltriplare, f$ quincupiare leflgure quadrate . Propofttion XVII.

"~

^VOLENDO trouare il hto del quadrato triplo al piccolo , piglifi un lato

V7~*f l'f'd del quadraro piccolo ,
& aggiungafi a uno de gl'anguli del quadrato grande

i_-_pwj ! comein queftanoftra feguentefigura perD. E.fdi.noftra, &diagonaIeC
E. fer il laro del quadrato triplo al piccolo . E uolcnco caufarlo cinque tan
ti in potenza al piccolo, dupplifi il quadrato A. B. C. D. & aggiungafi a uno
dc'fuoi lati un lat'o del piccolo come s' fatto in quefta 3

& haueraffi tal figu-

\~^_~~\

i.
'k^C

^if4

ra quincupla , & cofi, proceder nellc akre finiili .

E
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Comefiriduca qualfii uoglia tctragono ouero quadrangulo rettangu-
lo alfuo quadrato pcrfictto . Propofition XVIII.

ATO che.fufe il tetragono o quadrangufo
VtY\i A. B. C.D.& uolcfcmo fapere quanto fia iJ

ff/ Jatodel fuoquadrato, aggiungafiallalon-

ghezza C. D. del quadrangulo 'a fua hr-

ghezza B. i). come perD. E. fi dimoftra, diuidafidi-

poi C.E. permezzo in ponto F. & iui f\ pianti una gam
badel compaffo allargandolo tanro che con l'altra fi

troui C. E. & caufifi il mezzo circulo comc i uede
,
di-

poi continuifi la linea D. B. fino alla eftremit del mezzo cerchio ,
e tal line fer il Iato del

quadrato perfetto di tal quadrangulo come per la 1 3 . del fefto d'Eudidc, fi dimoftr ,& que
fto firui per regola generale, nel ridurre qualunque tetragono al fuo perfetto quadrato.

Come alquadrato ,fipofifa aggiugnere qual fiuoglia
fuaparte. Propofition XVIIII

^Lrij^ SE aqual fi uoglia quadrato fi uorraggiugner qualfiuogliaparte, horfiache

JtQ^ al quadrato prefente A. B. fegnatodn.fiuogliaagriugnerelafiiaterzaparte,ca
Wf$ff uifene il fuo terzo da banda

,
che fer per un uerfo uno, & per l'altro tre: come per

^^*5" il tetragono C. D. E. F. fi dimoftra hor quefto tctra-

gono bifogna riquadrare come nella paflata s' moftro , & haue-

rafi per la iia quadratura il quadrat0 F. G. H. I. hora aggiunga
uno de'fuoi lati al quadrato grande difopra A. B. com.e per K.

L. fi uede
,
& la diagonale B. L. fer il lato del quadrato,la terza

partemaggiore dcl quadratoA. B. fegnato di crocetta .

Come il quadrato [ipofa ridurre a unaltro minor
li

quadrato . Propofition XX.

E il quadrato pafato fegnato dita qualunque altro,fi
uorr diminuire o ridurre a minor quadrato ia terza par-
te in potenza di quel che gli era prima , tirifi due Jinee a
cafo che faccino angulo retto come perM. N. O. fiuede,
&piglifiil latodella quadraturadellaterza partedital
quadrato cio il lato del quadrato piccolo pafato fegna

to V. G . H. I. & fegnifi dentro del anguloN. come perN. P. f\ dimoftra

allarghifi dipoi il compafo quanto gli uno de i lati del quadrato gran-
de fcgnato di t,& piantifi una delle fue gambe in ponto P. & con l'altra, troui la lineaM.N.

che fer in pontoQ^ hor dico che Q^. N. fer il lato del quadro in potenza un terzomeno del
quadro grande fegnato di crocetta .
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qualnnqne quadratoperfcttoa un ictragono
longo . Propcftton XX I.

i

O- L

S E quai fi uogha quadrato perktto fi uorr ridurre a un quadranuIo o fu
pcrficie longa, & fa che uolcfcmo ridurrc il quadrato A. B. C. D. iun tctra

"

ofupuficielonga. Dkochequantof uorrfar Jan;ara! fupcrfciclon
r, _ ~ ...... 1 .. rf_ __ _ .

. . . . .

w
. _

I

mmo

.a,clic tanto afimo cadcrperpcndicularmenteh h'nca^A. C. &JalincaB.
-V> D. f comeper C. E. & D. F. fucde,chctanto fprefunnone di uolerfarhr-
u

gatali:pufcic,dipoitirii'dalpontoF.ladiagonalepcrmdiffinita quanti-
ta,ccfcontinuilaiinea A.B. finochctrouidet
ta diagonale, cheucrr m pontoG.eda talpon
to flafi cadcre un.. linca pcrpcndicularmcn-
rechefa uguale& equidiftantealh lincaB.F.
&f cauf dipoi la hnea F. H. chcfaugualc, &

cquidiftantealh linca B.G.&cof f continui

ancora h Jmea C. D. fno alla hnca G. H. che

ucrrinpontoK. la qual linea fer ugi:ale,&
cquidiftante ali'akre due B. G. & R Onde

per la 45 . dcl primo d'Eudidei fupplimcntidi
ciafcun paralcllogrammo fiono di neecffita intra Joro uguali,& particuhrmente di quelli fina
tij clic fiono intorno al diamcti o,come fiono quefti due,cio A.C.G.K.& C.D.E. F. perb chc
il diamc tro paffia pcr mezzo di loro ,

& li altri due fipatii , cio A. B. C. D. & C. E. H. K. fion

dcttiiipplimenti,&bno ugu.Ji l'uno all'altro, ondckuandouiaprimai ductrian^oli ma<*
giori A.G. C.&G.K. C. che lonointralmouguali, &dipoi lcuando liakr'due rriammi
minori,cuc C. D. F. V C. E.F. cheancora inrralorofonougualijreftanoifinplimenri chc
fimihnentefionointraloro uguali. Dunque il quadrato A. B. C. D. ugualc alquadrangu
lo, o uero fupcrficic longa E. H. C. K. perb che tutte le Jince tirate cquidiftantc al piano che
fannoangulorettoinfuhdiagonak chefiaugualeaqucllache s'tiratajc forzache fiau-

gualeal'altra .

Di nd.urre per linea qualunquc triangulo ai fuo quadraio fSprimadel
trtangulo ortogomo . PropofttionXXII.

ASS ANDO horaal riquadrare i trianguIiperIinea,diremo ecdiiltrian

gulo ortcgonio A. B. C.clie iduefuelati A.B.&B.C.fionouguali dicoche

F
_ ---

"

*\ v~'
-

-

_

-^- : " '

1 1 ~-
'

'

_ _//._ .

_,
L -___

'

i-'V,f^fi

uokndo ridurJo a! luo quadraro fi diuida prima i fiuo

duc Jari A. B. & A. C. i:i dueugualiparti, &perquelie
con unalincarrafucrfakdella medcfma Jonqhezza del-

i __

-' klinealk C. fi :\afi; eqmJifianrenicntecome pcr D.E. fi

dimoftra
,
& dal ponto E. Ci lafi; cadcrc la perpendicularc. E. C. & cofi fe

rcqnuerbildetto rriangulo A. B. C. ncl quadranguloB. C. D.E.pc-
r.cheil trianguloF. E. C. rifcrrato dcntro al quadrangulo e dclmedcf-

moualorc del triangulofiuperiorc A. D. I . i qualidue triangulileuando

uia, refta ii quadrangulo fiuddctto B. C.D. E. chc uolendoloridurrealfiuoquadratopcrfet-
to oferuif ilmodo dclh xviij. di queftc ,& haucraffi ral quadrato .

X
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Di ridurrc iirrianTuio oxigonio alfiuo quadrato . Propofttton XXIII

-y^fff~'~^\ S E il ti iangulo oxigonio A.B.C.cquilatero f uorr ri-

durre a fiuo quadrato, hffifi cadcredall'angulo A.la li-

nca pcrpcndicuhrc A.D.la quale ci necclfita uerr a ca

der nci mezzo della bafia
,
& diuidera il detto triangulo

in duc triangtdi ortogonij uguali in tra loro, che aggiu-

gnendc l'tm con l'altro nel modo chc per quefto noftro

efiempio (i dimoftra
,
fiera : idotto il tnangulo A. B. C.ncl quadrangulo

A.D.B. E. ilqual uolcndoridurreal luoquadrato pcrfctto proccdafi
come nclla xviij. di qi?fto sc nioftro .

In altro modo fi potiridurreildetto triangulo oxigonio A.B. C.aunafuperfcie qua-

drangulare o tetragona,per che diuidendo il hro A. B. in due u-

gualiparti,&coiilhto A. C.&pafando per ralidiuifonihli-

neaD. E. equidiftante,&di ugual longhezza alla linca B. C.&

lafando dipoicaderclediiepcrpendicuhiiD.B. & E.C. fcr ri-

dotto taltrianguloaunauperfcicquadranruhilorga^peibchei ^

duq trianguli. G. C. & D. F.B.che fon errati dentro al quadran /

gulo , fono A. I
T

F. & A. H. G. i quali leuati uia refta la fuperf- (/
ciequadranguhrcB.C.D. E.del ualorc del dcttptiiangulo A.

s C"

B.C.& quefte duc datc regole f potranno ofieruare in qualunqu'alrro triangulo pur che hab
bino i dne lati oppofin uguali .

Di ridurre i trianguli diuerfi lateri alfitc quadra-
to . PropofitionXXIIII

O L EN D O riquadrare il prefcnte trianguloG. H. I. di rre hti non uguali
oflcruifiil mododelhpaffata, dmidendohlineaG. H. per mezzo,&cofih
lineaG.I. &pertahdiuifionifipa_fi lalineaK. L. cheia cquidiiante & di

ugual longhez.za alla bafia H.I. del triangulo
e tirifi le catctte K.H.& L. 1 . & cof fier ridot

to tal triangulo G. H. I. in una fuperficic qua
dranguhreH. I. K. L. pero che i duetriangidi K. M. H.& L.

N.I.che fon ferrati dentro al q uadrgulo fono dcl medefimo
ualore de i due trianguli fuperiori G. O. M. & G. O.N. i qua-
lileuatiuiareftacome ho d^tto il quadrangulo K.H.L. I.

dellamedefimaporenza del fiuddetto rriangulo G. H. I.ilqual quadransulo uolendori

durre al fuo quadrato perfetto Ojfleruifi la regola che nella xviij. di quefto s moftra.

fRegola di trouarper linca in qualparte della bafa cafcht la catetta ne i

trianguli diuerfiilaten . PropofitionXXV.

HPfp SE delfopradatotrianguloG.H. I. di trehtinonugualio d'alrrifimilifiuorr

Jfvf trouare per linea doue cafchi la fua catetta,diuidaf il

Wy=f-d.\. hto G.I. in due u^ualo parti,& dal anguloH. a tal d.i
"

uifionefitiriunalinca, &cofifidiuidaancorail lato
G.H. in due uguali parti, & da tal dLiifioneall'angulo l. tii i f-

milmenreunalinea,&fedalanguloG.f paffer conuna linca

per I'inrerfegationi delle duelinee I. R. & H. S.fno alla bafia del

rnanguIo,dico che iui caficher tal ua catctta,come in qucfto no
ftro difegno per la catetta G. P. fi puo comprendcre .
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Di rid.us pcr linca alfiio quadraio quadunquc firana f.pcrfcie

rcttciinca . PropofitionXXVI

AVENDO l'Archircrto intcfoben lercgoledareporr riquadrare pcr Ji-
nea qual fi uoglia ftrana,c fianraftica fupcrfcie rcttclinea,hor fa chebifognaf
fe riquadrar perlinca la fgura qui forro ficgnata A.dicoinrutte lealrrcco-
mein qnefta poterfiprocederein duemodi,l'unocridurie ral fgurarutta in

trianguli come fi ucde dclla fgura fegnara B.diuifa inlcinque rrianguli,& pro

ceder dipoi ncl riquadrar tai trianguli come nclle paftate s' moftro ,
faltro

modo di cauarne quci quadranguli rcttanguli che fipuo,&il rcfto trianguli, chcciaficuno

di quefti duc mod.i c buono, & rcndcra la medcfima quadratura l'un come l'altro,pcrb che ri

quadrando come s'e moftronelle pafatei cinque triangulidclla fiupcrfcic fiegnata B.cia-

lcuno da per fe & le dctte cinque riquadraturc gionrc inficme, fiar il mcdcfimo dclla riqua-
drarura de i due quadram uli,e quartro trianguli delh fiuperfcic fegnata C.

Comcfipofitno dupplare, tnp!are}&ag-
grAndire dnucrfamente olre al cpi.

-

dfo le altrefigwelatere eqnda-
t ''c . PropofitionXXVII .

V^=z^>. VOLENDO okre al quadro mo-
Ir^V rrr.~-\ f

*

?Af%(^fi ftro/are il tnangulo, il penragono, lo

!; >^:/T; cfacono, o rdtrc fcurc duplc triple
ir^^^

qua.iruple ,quincuple,o d'altrc mag-

^ion potcnzc . Formif tuor della figura htcra il

uocirculo,&fuorditalcirculo il fiuo quadraro,^

cdupplinfio triplinfi,i quadrari ficcondo che f:

defidera aggrdir h figura , & dcnrro al maggiot

quadro fi cau il circulo, & dentro al circuloh fi

oUra dcfiderata,come in qucfte duc figurc ficgucn

n del tnangulo,& del pentagono fi puo comprcri

dere, per che il triangulo A.B.C.e duplo
al tn

gulo'D.E.F.&ilpenragono A.B.C.D.E. dup-

plo al penragono
F.G.H.I.K. c ncl medcfimo mo

do i douer procedcrc nclle alrrc di piu anguli,e

lati,o duple, o triple,
o d'altre maggiori potenze

cheVar fi uoleflero.F. uolendo diminuireinpoten
za per linca

il mezzo,il terzo,il quarto,o altra par

te di qual f uoglia fgura latera,oferuifi
la rcgola

delhxxpropoftion di qucfto.

X 2
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D cldupplare } ff) aggraudirc il circuio iu d:

?i. odi . Propofition XXV111.

/r

VOSSI ilcirculoin duemodi dupplare,ilpri-
momodo,e che f facci intornoal circuloil fuo

maggior quadrato ,
& qucfto tal quadrato C\ du-

pli, comenclhxvj. propotion diqucftofi ficce,
& dcntro a tal quadrato grande dupplato fmct-
tailfiuo maggiorcirculokil quidelcra dupploin

potenza al circulo dcl minor quadrato,& fic tripio,o d'akrc mag-
gior potcnza fi uorra fare,ofcruinf le regolc mofti e .

L'alrro modo di dupphrcil circulo perIineaequcfto,chef
Formidcnrroa un quadraro pcrferro il circulo dadupphrfi,&fuor del

detto quadrato f fbi mi il fiuo maggior circulo, in modo cfie tocchi li quat

tro anguli dcl quadrato.& qucfto tal circulo fiei dupplo a qucllo che uicn

dentro al quadrato, fi comc nella figura da lato fi dimofti a .

Comefipoffa accreficiereunaflrauagantc lar-
c'jelz^a. Propofition XXVIIII.

CCORGONO fpeflc uolte all'Architctto' ftrauaganti caf, che in quelli
fcnzalabuona praticadiGcomctiiareftarebVe confuo. Horfia cheglibi-
fiognaffefareunaportaaltapahni 9. &largha palmi 5. &non f trouafleal-
tro che una tauoh,longa palmi 1 :. &larga pahni 4. comc nclla fgura qua-
drangularcttanguhA. B. C. D qtii fiorco ii d;moitra,&defideraftedi quel-
lafar hdettaporta. Ondcconfiderandoche ledue larghezzcdelh tatiola

chefonoin tuttopalmi 8. non baftano all'altezzadellapo_ta,& leuando uia 3. palmi dclla
tauolanonferuirebbenoacofa alcuna. Siadunquediuifah tauohpcr lineadiagonalc in

duepartiuguali,erirififanguIo A. indietro trepalmi uerfio il B. &l'angulo C. uerfbilD.

&cofiliduecapi A. E.& D. F. nediucrranno hrghipalmi 5. per la hi"ghezzadelIaporta,&
A. E. D. F. altezzadelhportauieneacferpalmi 9. &coffcraformatatuttah portadella

larghczza defderata ,
& di piu auanzer della tauola due rrianguli ortogonij, i'un de i quali

ferC.E. C. &l'alrroB. F. B. &leJorobafe B. F. & C. E. feranno palmi 3. cla caterta un

palmo,& uolendo ueder Cc la propofitione a ben fiohita, ueggafi f c 1 arca,& quadratura dcl

latauolalonga 1 i.&hrga^. qutoil congiuntodclla quadratura dellaportaconla qua
dratura de i due trianguli auanzati , che l'una e l'altra C\ trouer cfer palmi 40. perh uera fo

lutionedi talpropofirione .
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PalCfiblutione deiScrlio . Propofition XXX

\6$

EBASTIANO Scrlioacattexxij. del fuoprimo libro d'Architctturain
una fua propokione, qtiafi fimile alla nbftra paffata,dice che cfcndo ncceffa

rio fiare una porticclh aka picdi fictte, & larga piedi 4. & non trouandofi al-

trocheunatauohlongapicdix.&largapiedi 3. comeper A.B. C. D. fidi-
moftra & uolendo egli di qtiefta tauola cauar detta porticclla , diuide la ta-

uohpcrlmcadiagonaleindueuguali parti,e tiraindicrro l'ang'ulo A. tre

picd uerfio il B. c fmilmc'n rcl'angulo C. ucrfio il D. & dce che Ctaficuno de i duo capi A. F.
A. D. fiono picdi 4. come ha da cffcrhrgah porticeih, & h fiua longhezza A.E.uiene a effer

7.&cheancograuanzaducrriangulil'un de i quali cC.C.F. &l'akto E. B. G. hqualpro-
pofitione fiarcbbe ucramcnte bc!la,quando clla fufe folubik: il che non puo effierc pero che Errordd Scr-

uolendochc hporticellafuflargapiedi^. &akay. fariadi necefit chcciafcunodeidue tio.

lari C.F. & B.E.dc i due triaguli ortogonij auanzari non fufie piu d'un pcde riquadraro che

ambeduifiarianopiededuequadrijChc gionticonli 2S. quadrrura dclhporricclh dibrac
ciay.alta &Jarga4. farebbenobcn trenracomelaquadraturadelhtauohdi bracciadie-
ci longa, e tre hrga, ma perche f uedc che gl'auanza due trianguli ofitogoni,che h bafa di cia

fcuno c braccia tre,&h caterta ouer lato B. E.& C.F. un braccio,che riquadrari i dctri due

triangulifannoin tuttobraccia 3. che gionri conbraccia :8. che fecondolui uicncacfcre

h porticclh fanno 3 1 . che uiene a cflerc un braccio di piu che non era detra tauola ch'egli fi
trouaua;onde conderando ben ral propofta fi uede che traendo braccia ^.che e la quadratu
radei ;.rrianguli dibraccia 30. cheela quadraruradiruttahtauola,non nereftaperlapor
ticelhfie nonbraccia 27. & bifiognarebbe chegliene reftaffe 28. uolendoch'clh fufe alta
braccia 7.& hrga 4-.per il che C\ puo dir tal propofta efcre infolubile,&mal penfara .

Comcfipoftno aggrandirc/ fjfdiminnire lefgure quadrangulari
rettan^ule proportiouat anncnte cofl tn longhezj^a^comc in

larfclzjta . Proportton XXXI.

E fufle una porra o
altra cofa quadranguh rcttanguh come la figura fegUente fe-

enata A. B. C. D.che parcfle di bclla forma,& fe ne uoleffe fare un'altra tanto pia

akaqiianroglidal D. al G.&crefcefe ncllamedefimaproportione
in larghez-

f/ffff
za cp,e i;1 loiyahczza fi douei in tal cafo hffar cadere una catctta fopra il ponto

,.accrefcimenLodcll'a!tezza,continuandolaIineaC.D.finoal ponto G.dipoifipaffi per
linca dia^onale dal an-ulo C.' all'angulo B. fino alla catetta ,&doue talcatetta fer fegata
dalla da^onale che fcra in ponto F. iui

uerr l'accrecimenro della hrghezza,che tirando la

linea F. E. equidiftanrc alla 1 inea A.B. s'hauera per la tauola aggrandira il quadrangulb rct

tangul C.E.F.G. & fic la dctta tauola prima A. B.C.D.fi uorr con la medefima proportio

ne dlminuire quanr o ^li dal D. al H. laffifi
cadcre fopra il ponto H. una catetta,& doue tal

caterta rrcuer h diagonalc,che fer in pbnto I. iui ucrr la fua hrghezza
diminui t'a, che ti-

rando h linea K.Lcquidiftancc alla linea A.B.
s'hauer per queftaminor tauolail quad'ran-

guloC.H.K.I.
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Modo d't dupplarc per Iinea n.cccamcdraente qualnnquefigura per rana
e fantaflca chefia . Propofitione . XXXH-

V O L E N D O dupphre qualuuque figura per itrana, c rantaftica
che fufc,

& fa che s'haucfle a duplare Ja fgura feiuente "A B CD E F GH I K LM ti-
'

- rf * 11

riiperquelh uiia croce chcfaccia quatrroanguli rcrri, &pafiicon quclja

pcr li anguli di ral figura piu chefia poifibile, tjrifi dipoi un'alrra croce mag-

giore a cafo per indefnira quantir che contenga pur in fe quattro anguli
rct

ti
,
e piglif con l compaffo il doppio che e dal ponro M. cenrro della croce

piccola al fuo angulo A.& fcgnii dal ccnrro dclla croce grandc al ponro A.come pcr
M. A.

fi dimoftra, hor piglif con il compafo i doppio del M. L. delh fgura pic cola , & con rale a-

pertura f pianti una gamba del compaftb in ponto M. ccntro della croce grande, & uadif ar

cuando come per N. O. f dimoftra , dipoi con l'apcrruraM. A.' dclla crocc grandc f pian-
ti una gamba dcd compaffo in ponto A. & con l'altra arcuando f caui h linea P. Q^& doue

detteduelineecurucs'intcrfcganochcfierinpontoL.iuiucrra il fiuoterm"mcdoppio,uoIen
do dipoi il doppio del a. d. della croce piccola in fiu la grande,pi ghfi pcr piu fipeditione con
duc compaii il doppio del a. d. & il doppiodel d. m.delhcrocc piccoh,& pianrii una gam
ba del compafo dcll'apert-ura m.d.nel centroM.della croce grande , e una gamba dcll'akra

apertura del compaflb C\ pianti in ponro A.pur dclla croce grandc, & doue Je duc arcuarioni

caufiate da i due compaffi s'inteifiegano,iui uerr il tcrmine doppio defidcrato A.D.& cofi uo

lendo trouare il fianco doppio d.e. piglifi il doppio dcl m. e. & il doppio del d.e.delh croce

piccola,& pirif una gamba dcll'apci tura m.e.in pontoM.delh croce grande,& d.e.in pon-

to D.& doue s'interfcgano lc curuarure caufiarc da i due cpafi ,iui uerr il fiuo termine dop-

pio ,& cofi uolcndo trouare
'

il termine doppio del lato e. f. della figura piccola in fu la cro-
ce grande, pighfi il doppio e.T. & il doppio m. f.di tal fgura piccola,& piantifi l'aperturam.
f. & l'apertura e. f. in ponto E. della croce grandc, & doue l'arcuationi caufareda i duo cora

pafi s'interfeano,iui uerr il tcrminc doppio del e. f. della noflra fgura piccola . Scguendo
dipoinellialtrilati dital fgui'ailmedcfmoordines'haucr creata hfigura diman finiftra

dupplallafigurapiccoh diman deftra comc perli duedifiegnida baffofi din_oftra,&la
medefima regola cruiper gcnerale in qualunqu'alrra fgura per fantaftica o ftrna forma che
hauefe .
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Aodo di crcfccrc } fSdiminutre figure , animait,
fdaltrc cofic . Propofition XXXIII.

1(57

1 i----'-;
i

OTRANNOSI anco crefccre, & diminuire, fgure, caualli ,animaIio
J\dvfi| qual fi uoglia akra cofia, il che pu darc afai fauore okre a i pirtori amolri c-

,/ Jff\ leuari fpiriri , & fi fiara in quefitomodo che fi formera in un telaretto una gra-
tclla di filo bttili-iimo di quadro perfctto o fi dificgner in carta con il piom

ff'il b^compartendola m piccoliifimi eperfiettiquadrerti,&fiporrfopralaco-
-V -----! h che ii uorra creficcre

, dipci f difegncra con il piombo un'akra ^ratelh tan

to maggior dcH'akrapiccoh quanto f tiorra aggrandire quelhtal cofa pur di quadro per-

fcrro, & fi diuidera nclla medcfma quanritadi qiiadrettiperfcttideH'akra gi dettami-
nore

,
& doue terminer qual f: uogha rnembro della cofia gi nota ne i quadretti del-

h gratclla minorc ,
nel medcfimo modo f ucnghino a terminare i medefimi membri ne i me

defimi quadretti della gratclla maggiore fi come qui fiotto per i difegni delle due tefte fi puo

comprcndere ,
& il medefimo ordinc C\ terr nel diminuire qual fi uoglia cofa, ufiando ficam-

bieuolmentchgratellada maggioreaminoreocoldifiegnarhcol piomboocol comporla
colflo.

1-VS|-U-l:.

TCTn>!
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Che eflendo dati treponti a cafiofipuo trouare il centro dal qiialefipra
di

quelit pafiila circu?ife::n{a . Propofition XXX11II.

E fcranno dati tre ponti a cafo pur chc

ff./ff^-if-'^, , non feno fegnati fopra una medcfma

3j\ "^ ~| linea retra come perA.B.C.f uedc & fi

r^^'Pfl uorra trouare il centro dell'arco che

'fftff/^Jfj/fS paffi fiopra turti e tre, alhrghifi il com-

pafodalA. &B. &caufinfile due in-

terfe^ationi D. dipoi s'alhrghi il compafo dal B.&

C. & fi caufi l'altrc due intcrfegationi E. & con la riga

fi tirino le due lineererre D . E. & doue quelle s'inter-

fe^ano che fer in ponto G. iui fer il
centro del circu

loche paer fopra i dari tre ponticomeperildife-
sno chiaramente fi dimoftra.

Porrau anco trouare il cenrro dc i dati tre pti o paffar fo

pra quclii per ordine di due anguli retti
o di due fquadre,pe

r che rirando le linee rerre dal A.B.& dal B.C.& diuidendo

ciaficuna di quclle in due uguali parti , e pianrando l'angulo

rcrto o h fiqt/adra in mezzovdi quelle,& continuando le linee

r'erte dall angulo di fuorc della fquadra da ogni
banda tanto

ches'interfcghinocomeperil pontoO. fi dimoftra,chc
iui

uicne il centro de i dati tre ponti .

Del
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Del Proficcnio de i 'fRjj?nani} (ffco?ncfitroui ilfiuo

polo . ProprofittonXXXV .

SORONO iRomaniil profcenio diduemezzi circuli, & ciafcuno d'efi

era fioftenuro da un polo o perno,& in ogni mezzo circulo dcl proficcnio che
faceuaTcarro potcuano capire commodamente quaranta milia peronc a ue

dcr la ficcna, & fi fiaccuano due fccne a un rrarro ciafcuna denrro al fuo Tea-

tro dimezzocirculo.Porgenonpiccohmcrauiglianel confderare chc un

polo o pcrno reggcfc un Teatro di C\ qraue peb,con ranro numero di pcrfo-
ne,&logiraffcro foprail fuopok coffacilmenre,eperchcil fiaperrrouareil terminedi tal

polo c di non piccola importanza non uoglio mancar dimoftrarlo. Dico dunque che f diui-
dailcirculoo Amphiteatroperlinea diametraleindueugual particome perA.B. fdimo-
ftra

,
& alargando il compaffo dal A. al ccntro del circulo,o uero dal B.a detto centro fi cau

fino le due linee curue,& nel mezzc de i due circuli,doue tali linee paflano, iui ucrr ciaf cun

polo dcl luo Tcatro,come pcr C. D. f\ dimoftra , & cofi fi potranno girar tai Tcatri fopra tai

poli, &aprirli,&ferrarlinelufarihpioficcniofenzaimpedimemo akuno,comeper li no-
ftri tre efcmpii egucnti in difegno fi dimoftra .

aV <

:--C\ -Y.

vvv

f
'//
"v_ :i
----

-'j

Chepcr uia deiloflrumento detto fcala Alth'rmctrafipuo metter inpiano
qualfiuoglia can-pagna -} & comepcr qucliofi trouino ancorale

diflantie, altelzje, tffprofondtta; fffpri'ma co/nefiformi
taleflrwmcnto . Propofition XXXV1.

e

ar

=3|pgg2^l N.COR che con lo Gnomone
,
con il Quadrante,con l'Aftrolabio, con du

^WA^kr^ uirgule, e tal uolta con lo fpccchio o con akro 'ftrumto fi pofino inueftiga
lc diftantie

, l'altezze, e lc profondit., Io non trouo nondimcno cofa chc-fia

piu giufta, & ne renda piu il uero chc lo ftrumento detto fcala Althimetra la

quale noi formaremo in quefto modo . Facciafi una larna d'Orrone ben.pia-
nagrofla quanto una cofta di colrcllo di cireulo perfetto ,

& fia di tal diame

trochedentroaquclla uipoflaentrare un quadrato perfctto d'unbracciopcrogni uerfio,il
qual quadro fi diuidacon due linee diamerrali caufiando al ctro quattro nguli-retti in ouat
tro uguali particomeinqueftonoftrodil'egnoperA.B. C. D.fdimoftra'. Siadiuifia dipoi
lametdi ciafcun latodelquadroingrad45.talcheciafcun htodiral quadrouieneaefier
diuifio in gradi 90. e rutti e quattro i lati in gradi 3 60. & nel ficgnare i detti 'gradi da comin

ciare dalleteftedellelinee diametrali chc diuidano il quadro,& cofbtto c.omc fiopra la cro
ceetefteditali lineediametralifcomincinoafegnare,&ad ogni 5. grad'i fcauifuoreuna

pocadilinea}efeguififinoagranPulidelquadro,quantunqueiu qucfta noftra percfterd
piccoJa
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_ r. ,

piccc.a>.._manonfifonficgnati jv; numci p kimif dipm una dioptra p.ur d'Oronc nehen-
v' '' '-' a:cu'o

,
& quadro , per mc//o dclla qual dioptra ,

c ccnrro dcl circulo paffiunali-
ncr.

,
&m ciaficuna tcfta oeftrcmita di tallinca fia ata unapontinad'aco ncr nie:haic i trapunnna ci aco

, perp
ua ,.^fcrmifidipoidacapo,&cft;emitadelcircuioncl ponto A. dclla inca A.?>. imfilo

i O'

C.L

f icopiommnopcr perpcndiculo ,&in ponto IV fcchefi un'ahra ponnna chccca fiuor
:::.T:crc noco mcn chc h gi oftezza della dioptra , per la qualc fi potr meglio m'udicare

qu.v-.doil filocaficherapcrpcndicularmentegiuftocomcpcril noftro difcgnch pri"o cprcn
dcrc,&nonuolendoonon potcndo fiar la fipcfadello Ottonc,onon haucndo commodit di
qucllo ,i potr pigliare nel far talc ftnmiento dcl ciprefto ben Cccco c ftagionato o altro le-
gno non picgabile, ma la dioptra ficra bcnc farla cmprc d'Ottonc .

Comefi ccnoficapcr lafcaia Aithimetra fc una campagna s

ptana
. ProPofition XXXVII.

OMINCIANDO, hornoi amettereinopra tale ftrumento di ficala Al-

thimctra moftrarcmo il mo'doa conoficcre fic una campagna per una rcr-

minaradiftanriafia piana ,
& fia chc tal campagna fufe la linca E. F. fer-

marb con un chiodoil mio ftrumcnto in una afta
,
in modopcrchefi pofa

uokcrjgiare,nianrerb dinoi un'afta in ful ponroF. fine eterminedital diftan

tia,la qual afta nrefiuppongo chc fia hlincaF.G.Pianto dipoi l'afta doue e fer

mo ilmioitrumento in ponto A.uoltCeVando talmentcouello chcil filo pcrpcndicularcca
fchi dal ponto A.in fiul ponto B.fiatto quefto aggiufto di maniera la dioprra che la linea dia-

merraleche paffa per il mczzo di quclla paff giuftamenre fiopra lahnea C. D. del noftro*
ftrumento

,
c per le due pontine che fion fittenellalinea del mczzodiral dioprra guardoin

che parte dell'afta F. G. batti la linea diametrale dcl mezzo di tal dioptra, che merro battino

inpontoH. il qual ponroH. feradi necelfitain piano con il ccnrro del mio ftrumento, dal

qual centrofinoalla fiupcrficie dellaterra prefiuppongoche fia braccia z. ondefie tal diftan-

riaocampagnafiera piana, bifiognafmilmcnte chc dal ponto H. dcll'afta fino in rcrra fia

bracchduc.

Y
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Cheglie necefario uoIendo;conoflcia~egΣfettidUInofirofirumcnto i?z-

tendere le due fieguenti dtffinitioni diEucIi-
dc Propofition XXXVIII.

NNAZI che jHuokrefprocedae daconfdera-
\p due propofitioni d'Euclide, l'una la i y.dcl pri
.o doue dice, che fe una linea rcrta artrauerfcra

ui 'altralinearetta,g_'angulicqalternifernofiem
pre Lguali,come fi uede di quefti due anguli caufa
ti dalk due linee A.B. & C. D.

tJOV
"-'df-

m^M

L'altra che la vj. dr 1 vi. fondara nelh xxvij. 'del primo dice che ogni

triangulo ortogonio,o uero rettangulo diuifo per una linea che^ia para-

lellaallafuabafa,cheilpiccolotrianguloefemprediugualnaturaalfiuo
grande, ondedicocheil triangulopiccolo A.B.C-idi ugualnaturaal
uo grande A. D. E. & qufto era necefario moftrare per dar meglio ad

intendere gl'efetti del noftro ftrumento .

Comefii trouino le diflantie in qualfiuoglia campagna .

Propofition XXXVIUI.

E SI uorrconqueftonoftroftrumentoinueftigarcqualunque diftantiain

qual fi uoglia campagna,come farebbe che la diftantia o campagna fuffe la li
nea E. F. & noi ci trouafemo in ful ponto E. e tra detto ponto E. capo di tal

diftantiafno al fin fuo che il pontc F. per efferci fume,paludeo altro acci-

dente non fi potefe andare,& a ndi fufe necelfario faper precifamente tal di

ftantia,pianterperinuenir quellal'afta colmio ftrumentoinponto E. &

girerb talmente quello che il filo perpendiculare che fimuoue dal ponto A. di efo cafchi nel

pontoB.Dipoitraguardandoper leduepontinedella dioptrafarobarterquellencl ponto
F.finedelladiftantia,&uedrb quanto hlineache nel mezzodella dioptrapafa fottoil

braccipdelIacroceD.cheinqueftaprefuppongo paffi fotto ildettoponto . D. gradi 10.

onde diremo fe gradi i o. d'altezza mi da gradi 45. di longhezza che gli dal ccntro del mio

ftrumentofnoallatodelfuoquadrochemidarannogradi iSo.che fonorakcz/adelleduc
braccia dell'afta, che coi prefuppone che fiadal centro delmio ftrumento fino in rcrra,doue
multiplichifi 4 5 . uia 1 8c. & quel che fa pattifi per 1 o. & ne uerr 8 1 o. e tanri gradi fcra dal

piede E. dell'afta del mio ftrumto fno al pto F. fine della diftantia che a gradi ^o.per brac

cio i detti gradi 8 1 o.fono braccia ^.poteuafi anco dire fc gradi 1 o.d'akezza mi da gradi 4 5 .

di !<>'hezza che mi dar braccia 2 .che gli l'altezza dell'afta dal ctro del mio ftruniento fino

in terra diccndo Ct un nono di braccio c.he fono i dieci gradimi damezzo braccio di lon;hcz
za
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m che fiono i gradi 4 5 . che mi dar braccia 2. d'akezza chc gli dal ccntro dcl mio ftrumen-
to iino a terra

,
oimcmutiplkhifi 1 . e mczzo pcr 2. & qucl che fia partif pcrun nono & ne

uerra perbraccia 9. comcnell'akre duedifiopra ,
di chc nc fiegueapreflbperdifcano fefem

pio^&hauendofainucftigai , michc gran diftanthfaria dincccffitporf colnoftro ftru
mento alla fneftra di qu, fh. palazzo o di qualche torre,o in qualch'altro luogo eminente

Come s'inuefiighino laIteXz_<e oprofonditd . Propofition XL.

ELL'INVESTIGARE l'altezzc o profondit col noftro ftrumento

dibifognoprimadificoftarfialquantodaquellatal cofa , & mifurar quanto

gli c da quclla al tuo pie , perb che fempre benehauere una cofa nota, per

uiadellaqualecdelhdioptraerdipoifacileatrouarlafuaaltezzao pro-
'fondira. Horfiacheuokfcmoinueftigarl'altezzad'unatorreoaltracofala
qualfufc la iinca F. G. &che dal F. bafadi quella fino al piede noftro E.do-

uefipiantal'afta delIoftrumem_, ftiflr braccia 5o.giuftifiprimailfloperpendicularecheca
fchidalponto A. in ful pontoo. ihoi uolteggifidimanierala dioptrachelalineadel fuo
mczzo e le fuc due pontine battiac in pon. d G.fommita dell'altezza,& ueggafi doue la linea
del mezzo di taldioptrapafafopral'anguh,&braccioD.della crocedelnoft.ro ftrumen-

to
,
che in queftapongo pafi fopra tal.ponto D. gradi 1 5. Horarguifcafi in queftomodo, fe

gradi 4 5 . di longhezza che glie dal cenrro dello ftrumento al lato del fuo quadro, mi danno

gradi 1 5.d'altezzache.midarannobraccia 50. cheglidal ponto E.douepiantato ilroio

ifrumento
,
fino al ponto F. bafa delh torre, douemultiplichifi 1 5. uie 50. & quel che fa par-

tili per 4 5 . & ne uerr 1 6.& due tei-zi, e tte braccia fer l'altezza della torre ouero della linea

F. G. eflendo pei b h diftanti a E.F.a liuello giuftamente piana,& fe l'altezza fufe tale che fa

ccndobatrerlalineadelmezzo della dioptracon lefue duepontine fuordelponto A. d.el

quadro di fopra a gradi 50. diremo fe 3 o. mi danno 4 5 .chemi dar 50. multiplichifi 4 5 .uie

5o.&quelchefapartafi perjo.&neuerr 75. etante braccia ferintal cafo faltezza di

detta torre, comefi uedeper I'efempioH.I.

V 1
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ahladifiamiadaipiedcd i_a _i_Vu i_.

'CHlCllurti

,-:o aikbafiidcirarcr^ inucftigatanon

na m tal cah appofiaic un ponro in tal parte
dcll airczza che

u'-noa huftame : ,tc piano con il ccnrro d ,1 noftro ftrumento, & fc da tal ponto ^PP01^0^
la bih dell'akc : a per cficr in quakhe concauit fufie piu

di due

^^j "no

tal P6to alla k, a kific hraccia
c,\c c mez/o,& noi rrciupponiarno che^ ^ zoche

ftro ftriin-to fino in tc-ra iu 2 .braccia,biognana Fcr tato chc allc
b: accia 1 1 -

f\
f, diffc che cra la Ir.vca H. i.ahczza dclla torre s'aggiugncfic mczzo

braccio chc hncbbcno m

Lto braccia ,,- cr talc akczza, & fe da tal por.ro notato
nell'akezza alh bafa d que

a

fuftb meno di du maccie Per cfifcrc .1 noftro ftrumc:.:o m quakhe concauita & chc d

^i
nonto notato m talc akezza fino in terra non fuftb knon braccia i . e mezzo, che ucrrcbbc

a

Iffc mcno dellafta e ccntro del noftro iru.nento finc n terra mezzo braccio , biognana n

tal cafio trarrc mezzo braccio dibracc.a 1 1 2.cmczzo,che rcftarcbbenobraccia
1 12. pci ra

e

akezzaH.i.di tal torre: c qucfto cra dibifiogno moftrare, perb
che rare uolre i rrouano

lc ai-

Dntieocampagncpcrfcttamcntepiane. .. ,
-

'

*Et ancor che non s'haueftb nefikna cofia nota, fi porr nondimeno
rrouar tali altczze, pcio

che il piano oucro h hnea E. H. Ja qual s' dctto cfer braccia 50.fi potra
mue

lf^fll
nor fiecondc che s'e moftro , pcr uia della qualc fi porra dipoi trouar qualunqiu

akczza .

Dcifinucfligar qualunqucprofonditd . Propofition
XLI.

. i:

:afichi dal ponto
A. in iul pon-

. .. -,-AVENDO ainucftigarqualunqucp^
'

\ -ff- f '/' oai-laprofbndirad'unpozzocomcquifbrroperE...^.ri.uc:.noi .^
dj 'L^'J v'-i fiunrcaoloneinfiuldiamcrrodcllaboccadclpozzocomeperh lf*Ai

- r dimoftmAoprarah-e-rolonedaunadclkuetcftcfikrmiilno, o^
d\ .] toinmodocheillatodffimodclhoqnadroucngaal piano

dcl rcgolone,

.^r:/ & cjlc jj c.\0 pcipendicular di tak ftrumento c;

to B. da qua ponro B. al ponto E. refta dcl rego-

lone e termine del diamerro del uano del pci-

zopongo chefia braccia 5. Volteggio dipoi tal-

mcntchdioptra che la linea del uo mezzoele

fucdue pontine traguardandobattino n ponto

G.fondo del pozzo.e ueggo quanto tal lineapafta
fuore d.cl ponto B.del notro mimento che in que

ftapongo paffifuor ditalponto gradi ic&quc-
ftomida gradi^^. d'altezza che gliedal centro

dcllo ftrumento al hto di fiotto del quadro ,
onde

dircmo Cc gradi 10. mi danno gradi 4 5 . chc mi da

rannobraccia 5.diametro dcIpozzo,multiplichi-
i 5. uie 45. far 2 25.il qual fi parti per io.&ne

uerra 2 2 . cmczzo e tantc braccia fier dal ccntro

del noftro ftrumcnto fino al ficndo del pozzo, del-

lequalifenetriamezzobraccioche glie dallaro

delquadro delloftrumenrofinoalfuoccnrro, &

rimarranno braccia 2 2. per h altezzancrta di ral

pozzo.
Potraffi con tale ftrumenro tcncndolo pianoinueftigarfimilmente qtiahmquehrghezza

di piazze, Tcmpij, Teatri, o qual fiuoglia akra campagna o luogo,perb chc haucndo nora la

Ionghezza s'inuefthar facilmente la larghczza ,
& fc bcn altri non C\ trouafle ncl ansulo a-

punt o ,
non importa , pcrb che fi potr dipoi aggiognere quanro gli e dal pic doue alrri fi rro

lia, ouer d 1 ccntro dello ftrumenro a tale angulo .
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Nuouo modn dtproccdcr con la lfflanclp!firrccp:d!:,-qncrenuto}fito}
luogOyO campagn.t tu propnaforma . PropofitionXLII.

F O G L I O moftrarc un nuouo modo di proccdcrc molto piu brcuc e piu ficu
ro di qual fi uogl'altro ,

che fi fia moftro fino adeflb ,di piqliar con a boflbla
m propria forma qualunquc fabbrica, fito luogo o paefie, \\ qual modo c que
fto/acciafi fiare una bofoktta dclla grandezza d.i quefta noftra fieguente fc-

gnata,dcntroallaquakfidificgninotrecircunfieicnzc,diuidcndo Jofipatio
che uiene in rra le due di denti o in quti piu gradi C puo fie ben quefta noftra

nonediuifa cnon in gradiSc.la qual fi poteuadi-
iiidcrpcrbinafhipiugradi.Siadipoim q.ielh fiof-

fata una lancetta con la fua calamita di non minor

ghezza di quefta noftra,& nel fiegnare i detti gra-
d i comincii da capo al primo grado A. & girando
intorno i ficgni ad ogni cinouc <madi il numero lo-

ro
,
e per non hauerh a comire a tm pci uno p^fnCi

conunalineaadogni cir.cue gradi all'akra circun
ferenza di fuore com.e per i nolro difiegno fi dimo

ftra.Formara chc ia h boffida della mandczza che

11 ueue, edaincaftrar queliam un regolonc dilon-

ghezzadalledueininrrcbraccia, & ciefiadrittiffi

mo
,
& giufto comc peril ficgucmc difiegno fiegna-

todiletteraB.fidimoftra h boftbhdciquak pcr
eler di piccoliffima forma non s'e diuifia in gradi, e
nel commetteri o incaiarfi tal bofibla nel regolone accib che non fipofa muouerc fi fifar

pcr ogn'angulo dcl quadro di tal boftbk un chiodo ncl rcgolone .

Doendofi dipoi pigliarc in p-opria fiorma con qticfto nofirro ftrumcnto hmuraglia d'u-
nacittaodi quakhe akroe Jifitio in propriaforma comincifi appocrgiare &fermare il ta-

gliodcl re-olonein tmo qual fi uogia dc'fiuoilati,& ucggafi a qvti gradi battclapontadel
lak:nceLca,laqi:aIeba:teraperbcmprea tramontana

,
ma i gradi uolteranno fiecondo che

uokcranno 1 lari
,
cc anguhdella nmiaglia, & uifto a quantigradibatti la ponta della hncet

ra notifiin tm fo^lio
,
dinoi miiurifiquantccannc obracciafccondola mifiura che s'adope-

racgida angulo&angulu deldetto lato, & notifi incontroai gradigianotati. Dipo

-D

',/ ^~~i

d Y-

\

,

fi uada a l'akro lato chc fiegue ,
& fi appoggi, & ficrmi il taglio dcl rcgolone, & ueggafi a qu

tigradibattelapontadelhhncetta, &notifincl dettofioglio, &incontro a queJlifinoti-
nolccanneobracciadclmuroche e intra angulo&angulo di talhto,&cofi dilatoinla-
to C\ uada procedendo fino che tutta fia girata intorno tal muraglia, &finito che fia fidifegne
r dipoi con molta facilita nel cartone h fiorma di tal muraglia col medefimo regoIone,& ne

rcndera moko meglio la uera fiua fiorma che qual C. uoglia altro ordine che fi fufe tenutoper
non cffer q ucfto uariabile comc fono gl'altri .
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Adodo dtpigliare ifttiin campagna . Propofion XL 11 1.

A fe s'hauer a pigliare in pi-opria forma col medcfimoftrumento qual fi

uoglia firo o luogo in campagna doue non fiamuraglia akuna,efendo perb
talcche ftando dentro aldcttoluoio fi DOfino ucdere tuttii fiuoi anguli.in
talcafionecefhrio tirareunalinearcttada un capoe l'akro per niezzo a

hrghezza del regolonc , & in ciaficuna delle due tefte di detta linea fi dcbbe

fiffareunapontinad'acoper pig]iareledritfure,& pcrpotcr difegnar me-

glio il fito o luogo, dipoi nel carrone,o tcla da fegnar nella grofezza d'ogni tefla dcl rego-
lone una linea che fia perpendicuhre alla fua pontina,& ancor chcnel pigliar qucftiiti e Juo

ghi fi poteffe operarc inrornoc il egolo ne come nella paffara s' farro. Nondimeno in quc
te permolrapiubrcuit e men faftidio, da fermarfi denrro al luogo piu nel mezzo di quel-
Io chc a pofibile, benche po co imporri il non efer cofi nelmezzopur chc fi uegghino tutri
i fiuoi anguli , ma nel pigliar queftiiri in campagna, fi debbe incauar nel mezzo del regolo-
ne ,& in tale incauatura d.elia fiua groffezza difegnarui h bofola, & uokndoui pure incafia-

re altra bofola,auucrtifcafi che q'uella non foprauanzi d'akezzail piano fopra dcl regolone,
accib chc fi pofino ficoprire le duepontine e tiaguardar per quelle, & fe fi difegncr h bof-

fola nclla incauatura dclla groflczza del regolone, in tal cafio bafter folo difegnar nclfiin-
cauaturadella grofezza del regolone Jerrecircunferenze fenza il quadro come peril fie-

guenrcdifiegnofiegnato C.s'acccnna .Hordcftinatodouealtrifiuogliafermareperpiglia-

re il fito o luogo . Piantifi iui un pao,fopra il quale con un perno o chiodo C\ fcrmi il regolo-
ne in modo che facilmente fi pofa girare, & fenza mai muouerlo di tal chiodo s'addirizzino

le duepontine ad uno qual fi uoglia de gl'anguli di tal luogo ,
& fi nori in un fioglio a quanti

gradi del circulo, o bofola batti la ponta della hncctta, & cofi ancora quanre canne o brac-

ciafieno dal chiodo del palo a detto angulo,& fi notino incontro a i gradi gi notati,& cofi fi

proceda ad angulo per angulo fino al fine,& nel difiegnarla dipoi nelh tela o carrone fi fermi

fopra quella il regolone con il mcdefimo chiodo , & dal detto chiodo fi ponghino lemifure a
ciafcuno angulo della tela o cartone come nella campagna fi fecc,& quefto per mio auuifo c

l uero modo di procedere. Et ancor c'he in quefto noftro nuouo modo di procedere non fie

no nella bofola fegnati i uenti, f\ potr nondimeno conoficere perfettamente nclfoperare a

quai uenti uoltino i lati e gl'anguli del fito prefo o da pigliarfi, quando che h tcfta o ponto
dellalancetta doue la calamita per h quale fi notano i gradi uokando ficmpre a tramonta-

na, l'altra tefta dietro di tal lancetta uolter di necefita a mezzo giorno ,
onde allargando il

compafo quanto gli longa tal hncetta , & caufiando l'intcrfiegationi come per il uddetto

difiegno fegnato C. fi uede , fi trouera precifamente I'Oriente,& l'Occidcnte .

i
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D E I L' A R CHITETTVRA

DI PIETRO CATANEO SENESE

LIBRO OTTAVO.

Doncfi'moflra a operare praticamcnte nciie cofe di Proibettiua cojnmcian-
do diiprimtpnncipq &

'

etfettifitoi.

^PORTO dallaProfpettiuaaH'Architctto, con molto utile,c
< honore grandiifimie commodit , per il che ne diuienedipoi cran

*\ i V r' l i ( /W \ '** r~'f ^v ' ' * I C

?'/ J 1 hfrJ. e^JbvjP dementc honorato,conciofia che terminata che fia ben h pianta

! ' '^-l V~- O "'^ v'V'^ '
c^ qualunche fabbrica necefario nel tirarne il fuo alzato

,
non

h rb| pfi.J"_ J/jTJif V \ 'fim! hauendo cognitione di Profipcttiua fiarne il modello di le^no ,
o

'i. ^tS
""

P
'

V' '' ' "'' iMI r*

fvl nTHvJ/^ '-.J.d di cera, oucro di terra, o carrone, fecondo la qualit ,
e ma"nifi-

'

v'h1
'"

f'ff || ccntia dell'edifitio, ma efendo conbuone proportioni termina-

\ f\\f-r: .f-J i! ta Ia pianta, e ne fia dipoi da quella per ordine di Propertiua ti-

^iff:' 'fi-v' rato ilfiuo alzato.fi dimoftreranno el'effettidella fabbrica non

fi-__^-:Jv___h:_ v2_.._. JJJ_ -. -J moko nitn chiari che fic fiene fufe fatto il modello, perb che mo-

ftiandocihPioipctiiua piu { rte di uedcre,&infcgnandocichecofiafialuce,quelchefia
cmbra, equel fia inrcrualloc trouando lecaulede uifibilechefiuegganoperifalfiinter-
ualli

,
ricci cando il ferrimento dc i razzi per uno o piu lucidi fopra diuerfe figuredi corpi , e

infiemc k figurationi dcli'ombre e dellc luci , c gl'accidcnti dcl uedere , dell'oggetto ,
e del

mezzo
,
cin cliemodoil ucdere, e l'oggcttopcrh diucrfitdel mezzo fi qualifchino. Po-

traifi pcrtanto faci'mcnte confidcrarcncl benterminatodilegno aparteperparteogni fuo

mcmbro
,
c fi fiuggir la CpcCd dcl modcllo ,

la quale alle uoltc ui corre non picchola . Ma fe

lo Architctto non fier Profipcttiuo ,
non potr mai cofi bene ne honorarfi, ne moftrare per di

fcino il fiuoconcetto, percccellcntedifiegnatore ch'ci fufle,&dafe_efiocognofcer. di

quanta importanza gh fia il non effere nella Propettiua ben pratico.A quei Pittori fimilmen

te che 'm queIh,non eranno cfpcrti fi potr dire che lo manchi parre defh luce , perb che nel

fingere, Tempij, Cafament. o altre fabbriche nelle loro opere o nel mettcrc delle figure piu
c meno diftanri

,
non potranno procedere conucrr ragione . Vedefi dalla Profipettiua cau-

fare bcllififimi,e quaimiracolofi effctti,il che fi puo maffime Confiderare nelle fcene e profce
nij, quando con buona ragionc di quella eno tcrminati .

Propofitionc I

LA
Profipetriua una ficicnza che confidera Ie Iincc uiuali, e tratta dell'ombre, & di 'tre

fiorrc di razzi
,
cioe drirro

, reflcfio, & refratto, & c'inficgna )e caufie, & modi del uedcre,
& le uarie apparenze delle cofieucdute, caufiate dallauariet della luce ,ditantia,fitoe
mezzo .

Propofitione 11.

L uedereconrazzodrirto, quando fiuede a drittura per linearettalontanoopreifo

queJJa cofa chc c oppofta alla uifta noftra .

Propofitione III.

I

IL
ucderconrazzorcfcflb accadcquando ilrazzoribarredauncorpopuito comcauuic

nc quando l'huomo fi ucdc ncllo fpecchio, pc:6 che da cfo uicnc a reflcttarc h rmrvgi-
ne di qucllo che fi fipccchia.

P:orcfitio?.2
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Proportione 1111.

IL
uederconrazzo refratroouerorortoaccadcquandoilrazzopcr Ja uarictadel mezzo

non procede fcmpre per linea retra , ne ancora ribartcndo ritorna indierro ,
ma fi rompe ,

&cofi rorro penerra alla cofa uedura, come auuiene quando fi uede una cofa che fta pa re in

acqua, e parte in aria, nel qual cafo par rorra , come uerbi graria quando C\ uede andarc _r re-

mi una gakra o alrro Icgno ,
che tra J'acqua & J'aria paiano i rcmi rorri, & cofi quando huo

mo nell'acqua piu o meno chc mczza gamba che in tal luogo paiono rorte le gambe .

Propofttione V.

SI
prefuppone che lc cofc che fi ueggano fi uegghino pcr lincc rerre ouero pcr razzi rerri,

che caufiano una piramide, la bafia dclh quale e nella fiuperficie dclla cofia ueduta
,
& la

puntadelconio ftanellapupilladeJl'occhio,ondehuifta fi cagiona conli anguli di det-
ti razzi .

Propofittonc VI.

Quellc cofc fi ueggano alle quali pcruicne h noftra uifta o razzi .

Propofitione VII.

Qucllc cofe non i ueggano alle quali la notra uifta o razzi non pcruengano .

Propofitione VIII

QVclk
cofie fi ueggano mcglio,le quali ci appaiano di maggior grandczza,& quelle ci ap

paiano dimaggior grandczza chc fon piu da preflb, onde daro in un medefimo piano
duecocdi uguakaltezzarunadopporakra; fiuedr molto megloqucJlache feruicina
all'occhio che quella chc er lontana come quclla chc ci parr maggiorc chc non ci parr h

piu lontan ,
& cib si uede n quefto piano A. B. cnc Ja linea C. D. c uifta con afai pju razzi

dal ponto dell'occhio
O.chc non c uifta h linea . E. B. ar cor che fia ugu.de all'akra C. D. pe

ro che innanzi chefi uenga co i razzidell'occhio al.oonro E. fua cftremit a::anza aflai di fuo

redella lincaC. D.

Propofitione V 1111.

/r""\Vellecofcpaianomaggioriche fion uiftecon un'angulo maggiorc, qucftaficoncludc
V 7 con la paflata, perb che rutte le cofc che fon piu ui cine all'occhio ,

fion uifte con mag-

giorangulocheque]lechebnpiulontane,eflendopcr6uguakhcofia che piu lontana a

quella che piu uicina .

Propofiitionc X.

QV
E L L E cofie paiano minori che fion uifte con angulo minore, qucfta ancova dcpcn-
de dalle due propofitioni paffate , pero che quelle cofie che feranno piu lontanc fcran

no uiiie con angulo minore che quelle che fon piu uicine , cftendo perb comc s e detto di u-

gualealtezza.
Propofitione
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propofitionc XI.
1/7

QV
E L L E cofe paiano uguali chc Con uifte con anguio uoualc. ondcdico chc fic dcn-

rro a uno fteftb pk.no fiopra una mcdcfima linea rctra ficrannopiu cofic hma doppo l'al

tra
,
&che l'eftremita loi o ficn ti ouatc apunto dallc lince di

tale anguo chc ft muoue dal p

to d elfocchio O.chc in tr a 1 o; o parranno uguali ancor chc tra loro
ficno diffcrenti d'akezza

comcfiucdedellctrcliiHe A.B. C. D. E.F.

Ma pcr mcglio moftrar quefta xj.propofitione pafata dico chebfcndo fopra il pianoA.B.
l'akczza dcl huomo A.O.& che con quella facci angulo rctto in pontoA.i tiri anco dalporo
dell'occhio h linea O.C.in modo che in poto O.facci angulo rctto,& fi formi h quarta parte

d'un circulo comc pcrD.E. dimoftra,& diuidafi tal parre di circulo in parri uguali.Et ficdal

ponto dcH'occhio
O fi tircranno dal piano A.B.le linee rctte pafando pcr i ponti di tal parte

di circulo
,
tuttc k diuifioni che cauficranno tai linec in ful piano A. B. parranno in rra loro

uguah, pero che pcrefierdiuifia ral patte di circulo in partiuguali, lc linee che fi partano dal

circulo oucro ponto dcH'occlno, paffiando per diuifioni uguali del circulo, ne fieguira chc an
cor turri gl'anguli caufiati da qucllcncl ponro dcl occhio oucrccntro del circulo,bno in tra

lorouguali.

Oueflamcdefim _ propofitiouc c-infiegna
ametter le flatuc l'una fopra laltra ne gl ed.fit.,,

inS S kma^ior che i nrettcranno riualte>Patranno ugual.a lemtnor.chefi porran

no^u baflljome li uede ner quefta noftra ,U chc fimilmcnte con bclla auuertenza e ftato
of-

fcruato nclia colonnaTraiana .
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Nel mettere bafiamcnti delkcolonncancofioffcrucilarcgoiadara: manonaccadradi

hnnarc altromenti circulo , oncle uolcndo da una medcfima diftanrm potcr uedcre ,
o giu-

dicai"lc'baic di due,trc, oueroquattroc "dinidicolonne poftil'un opral'altro ,
in quai fi

uo'dia tempio, paiazzo,oaltioedihtio. (Jhiara coa e,c!.equellechc on collocatcpiu alte

uokndo poter uedcr le lorbafc, lo biogncra piu alto gtilcio ,
zoccholo

,
o pilaftro ,

comc fi

uedc in quchinoftra che la parete, o profilo dell'ediftio i prcuppone h linca A.B.con due

ordinidicolonncl'un fiopral'altro,&C. D. dinotala proietturadclh colonna da bafio &

E. F. la pi"oicttura
dclla bafia del ficcondo ordine di foprada quale uolendo uedcr rurra ha __:

bifiono otto di maggiorc zoccholo, pihftro, o guficio della b: a C. D.

s C^-""

y ^^^^S

D

JB

Propoftione X II

V E L L E cofie paiano piu alte che fion uiftc con razzo piu alto,onde c da fapere chc Cc

ficranno due, trc, o piu colonne, ftarue, o akre cole l'una doppo l'altra chc ancor ch'cl

lefieno di ugualc akc/.za; quclleche fcranno piu uicineall'occhio feranno uiftecon razzo

piualto,comefiuedc inqucftachc il razzo dcll'ovhio ,o cherrouala linca A. B. piu alto

che quello chc troua la linea C. D. & il razzo che troua h linea E.K piubafodi nefliin de

sl'altri.

prcf~nfittone r i

.. ... i_ __,.- ^-- "

.

- '
t Li

'___._/ cona pa;k;t:_ .. .lJ v

lalc^percik:;--,/:. __; -ll'

J: che fon m k _ r :o piu bafio , quefta fi conclude

C . & k Vm . k. . i:cr ccr piulontanepaiano piu
.ihViodellahncaA-ik

Propofitionc
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Propofitione XIIII.

V E L L E cofc paiano piu da man dcftra chc fion uifte con razzo piu deftro in oucfta

per efier notifima non accade dimoftrationc.

Propofttone XV.

i VE.LLE coficpaianopiu da man finiftra chc fion uiftecon razzopiufiniftro,anco fio-

pra qucftapcreftcrnoti!fima,nonaccade dimoftratione.

Propoftione XVI

a

l_f DA fiapcre chedi qual ii uogliacofachcfiuede, nonfipuo uedercogni fuaparte a un

_!____/ rrarto
,
ma fe ne uicne a giudicar con l'occhio una partc pct uoka,pcrb che ucdendu h

tcfta d'un huomo non d puo mudkareJaboccha "l'occhidl nafo,& l'altrcfuc parti a un trat
_. C? 5 5C J J i

to mauolendo ciudkaieil nafio fi ucria afiffarel'occhio'in quello,& cofiuokndo ciudicarc

Jaboccha,fi ucrra_afifhrcl'occhioin effa
,
& cofi fier neccflario fcguire a unoperunonc gl'

akri fiuoi mcmbri & qucfto afiifiamento fi domanda de gl'occhi il razzo ccntrico: &fe ncl

fiftar la uifta in qual fi uoglia cofa o parte fiua fi ferrer un'occhio fi giudichcr mcgio che Cc fi

tencftero mhecjui apcrti, pero che la uirtu d'ambe dui gfocchi fi riduce tutta in uno, c di qui
c clicquclli chehannofioloun'occhiobuono, &dell'altro fion ciechiucgghano molto mc-

_fl'\o daqucl medcfimo occhio,chcquelli chcn'hanno duebuoni , puoben giudicarc l'occhio

jn un fubbito fie la cofia e uicina o lontana
,
& coi Cc gh e alta o bafia

,
comc ancora fic glie da

mandcftrao darnan finiftr
, &cofiancorafegIicrola,ucrdc,gialla,o diqual fiuogliaal-

trocolore.

Propofitionc XV11.

~r colori fiuarianofccondohuarietdelhluce,comeefiempiogratiache pereflereil col-

mo dcllapicgad'un panno piu hartuto dallume chcil concauo o curuitdi talpiegafi
dnnoftra ral colmo maggioic ,

& mcno oficuro del fiuo concauo o curuit .

Propofitione XVIII.

Inelpontopiu
propinquo femj>re cpiu gagliarda hluce,&quefta frchiarificein quefto

modo chc mettendo un lume accefio dinanzi alh cofa uifta douc batterpiu il ponto,o raz

zo dcl mczzo di ral lume ,
iui fier femprc piu gagliarda h Juce, & in taJ parte apparirla co-

fa uifta molto pi:. luminofa,& mafime effendo pherica o rorond a.

Propofitione XVllII.

LE
ftelle paiano maggiori ncJl'onzzonre che in akra parte del cielo, l'orizzonte quella

circunfcrcnzacircuhreintcfanelcielo, che con l'occhio noftro guardando ad angulo

rcrro facciamo uolgendoci in giro ,
& alcuni pigliano in propriamente l'orizzonte, per quel

lo fpatio emisficrico che c fiopra h terra,il qual propriamente fi chiama cmisferio: Onde quan

do fi leua il Sole h martina
,
& cofi quando fi colca h fier, che fi rapprefienra dinanzi a gl'oc-

chi noftri ,
& c di fiorma circulare

,
& prima , per efer nell'orizzontepare maggiore, che in al-

tro fioatio del giorno , & cofi tal uolta h Luna per cfer ncH'orizzonte par cofi grande .

Propofitione. XX.

IN una cofa luminofa concaua , il lume piu gagliardo nel centro .

Z 2 Propofitionc
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Propofitione XXI.

I corpi sferici in una gran diftantia paiano piani .

Propofitione XXII.

LE
grandczze o corpi quadrati in diftantia grandc appanficano tuttauia mcn cjuadri ridu
cendofiarotondit.

p ropofitione _. \iXIII.

Le altezze uifte ne gli fpecchi pcr caufa dell a refleione p aiano ftare al contrario .

Propofitione XXIIII.

Alcune ftellcpaiano fcintillare o fiprizzarc ,

Propofitione X XV.

SE
il corpo luminofo fera maggiore dclla cofa chc Cc gl'oppone l'ombra,far piramide a

cuta, & lcraminoredidcrracofaoppofla, horia che uenife

illumedaunafincftra,faperruradclla qualefuftequanto la Ji-

nea A. B. & fcgl'oppongainnanziqualfiuogliacofia minore di
tale apertura,che in quelta hfiguraN. dinotala cofia oppofta,di
co che l'ombra cauficr una piramide, la bafic dclla qualc,fij- nel
la maggior hrgiiezza dclla cofia oppofta , e tale ombra fiera in o-

*ni fua partc piu ftretta della fineftra .

Propofitione XXV I
.

SE
il corpo luminofo ferminore della cofia che fe gfoppone

l'ombra nel fiuo fine allarghera, & la bafc della piramidc del
l'ombra ucrrain contrario dclla pafata, & Cc\-_. tal ombra in ogni
fua parte moko piu hrga, & fia che l'apertura , o rineitra fia la li-

,neaC.D.&h cofa oppofta P.l'ombra come fi uede,emolto mag
giore ouer piu larga dclla fincftra ,

& dclla cofa oppofta -

Propofitione XXV11.

SE
il corpo luminofo fer ugualc alla cofa oppofta l'ombra fera anco u guale a detta cofa

&fimilmenteugualearaperturaofineftra,comefiuedcinque- -g

"

ftacheillume,oueroaperturadellafineftrafidinotaperIa lineaE.
F. &R. per la cofa oppofta", la quale per cflere d j fimil grandezza a

rapertura^rpmbraimilmenteinognifua larghezza,e ugualealla
cofa oppoaJ,& a lapertura della fineftra .

f

D

lTrW

^rv^i-k.

Propofitione XXVIII.

DVE
cofeparchefirimouinodallaProfpettiuamanon deuiano,l'unaequandodinot

te fia una torcia o un fuoco-accefo che par piu grande di lontano che d'apprefo, la ca

gione} e perche facendo la fiamma del fuoco, o della rorcia inrorno a fc certo fplcndore per

uiadipiurazzi, di lontanofiuicneauniretale fplcndorecon Ja famrna, ilche d'apprcflb
non fa.

L'ltra
y
e che mettendo in un baccino, o altro uafo, un'uuouo , una pera, unamcdaglia , o

qual
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qualf uoglia cofa ,
& rkirandofi l'huomo indietro

, quando h fiua uifta Ccrh piu bafia dclla li
nea rcrra,chc fi moucra da quclh tal cofia all orlo del baccino non h porr uederc ,

ma Cc nel
mcd.efimobaccino o tiafo fimcrtera dell'acqua fi uedr quclla ral cofia c ouanto piu acqua ui'

T)

,
_ i

-^

s aggmg.rcra tanro piu m dietro C\ potr ritirare ,
& uederla ancora .

Comc per cfempio faria qudo noi poncfiemo nel fbndo dcl uafio h
cohuiibilcE. laqualefieil uabfieruotod'acqua fier uedutadall'
occhio A. ma non gi dali occhio C.ma Ce il uaf o fcmpir d'acqua f\

noalhlincaF.G.aH'horal'occhioC. lauedraperlarefrattione, che jr
il razz.o C. D. fara nel ponto D.arnuando fratto ad E. onde locchio
C il qualc nel uafo non potcua uedcre Ja cofia E. con 1 'acqua che ci
fer poftah uedr per h linca C.D. :/-'-fi

PER
il contrario fe porrcmo h cofa uifibile fuora del uafo

,
& l'occhio dentro, fe'l uafo fe

rauotod'acquapotr accafcharc,chequellacofa uifibile nonfiauedutada un'occhio
che fia dentro, per l'impcdimcnto delforlo del uafo,doue che fe fi mette acqua nel t;aro quel
lo fteflo occhio che prima non la uedcua,per la refrattura che da un mezzo piu denfio corae

1 acqua fi fara in un mczzo piu raro che e faria,come per efempio fia r-

ria quando noi poneflcmo fuora d'un gran uafo la cofia uifibile.E.Ia /

qualefieiluab fcruotio
,
ferueduta dall'occhio A.manongi

delocchioC.mafic iluafbs'empir d'acqua fino allalineaM. N. -^.

rdlhora l'occhio C. la uedr
, pcr la frartione che il razzo C. D. fa-

ranelpontoD.arriuando firatto adE. perlaqual cofial'occhioC. :i
il quale nel uafiouotio nonporeua uedei'elacofiaE. conl'acquapoi _pf^fffr/yCf/rf^
che ci ferpofta ftando l'occhio neH'acquauedr ladettacofti E. a G

per lalineaC D.

Propofitione XXVllII.

Q'E in capod'un'anditolongo,o dormentoriodifratiferuno rcgolo appicchatouifo-
i_f) pra aflaicandeleacccfieeqiudiftanti o no, come fi uedequi btto,benchequi fpon-
ghinoequidiftanti,&ilregoloIo fo A. B. &lecandele 1 5. fegnate per numeri. Dicoche fe
dall'akro canto del'andiro o dormentorio da banda deftra o finiftra, come per il ponto o f
dimoftrafi ftaraauederc uenire uero fe quel tale,conquelrcgolodicandeleaccefie,par
r chc qtielle che fion piuprcfo all'angulo B. caminino,afai piu dell'akre , percaminar fem-

pre pi u uicino all'occhio , & il qu anto i puo comprendere per lapartc del circulo B.C caufa

tadalcentroO.

~Dj K
f-t. -:'.

-'./!--."-.
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Comcfitrouino le [onfjcfze } iarghc\Z-e 3 f5 altcfz_c ncidpcrarc dcl-
le cofie dt Profcttma . Propcjttone XXX-

"iV;T:!,ESIDERAN DO hornoidar principioa tirarle fuperficie, & corpi u\

f^\P\i\ Profipcttiua,ufiarcmoin cibdiucrfio modo daquello di Sebaftiano Scrlio,
""

kf^'' \ ) j d cjual rnodo } cr mio auifio c piu nctto,piu ficuro, & meno intrigaro dcl fiuo.
< ''Sf'fj fi\. Edahperdunquechequalfi uoglia figurache i uorra tirarepcr queftono-
Xff^f\"f^- ftro modo in Profpcrtiua ,

c neceftario prima tirar pcr mczzo quella, h Jinea
'

ccntrica continuandola,o diftcndendola fino al terminc precifio della diftan-j >

tia, & fiopra il finc di tal linea, o diftantia al perpcndiculo di quelh ,
fi debbc porre la ueduta

ol'occhio dcll'huomo a unacuenientealtezza,dipoi perdinotarc iJ pianodell'opera fitire
raunaJinca

,
fiotto labafia della pianta, tanto Jontana daquella, quanto fi uorr far dentro a

tal piano la Profpettiua, la qual linca caufier nclla linca ccntrica dela diftantia quattro an-

guli retti,& in quefta hnea che rapprefienta il piano,fi corranno pcr uia dclladiftantia tuttc le

longhezze della figura in Proftp ttiua.'dipoi laftfi caderc fuor dclla figura una lineaperpcndi
culare perlaqualc.&per h uec.uta fitroucrannoin fiu la linca dcl pianolehrghczzedelhfi-
gura,&uolendone dipoi h fiua altezza , i tirer un'altra linea pcrpendicuhre. & paraiella al

lagi detta, tanto lonrana da quclla , quanro fi uorr
,
e leuar da terra tal figura , per la quale

e permezzo della ueduta fi troucranno in fiu la linea del piano l'akezze . Ma la figura in Pro-

fpettiuafidouerforniar da perfe, tirando prima una lineapiana ,
ncl mczzodclla qualcfi

lafi dipoi cadere una lineapcrpendicularc, & qucfta ancora fi debhe domandare -ccntrica la

quale debbe caufare fiopra la linea che rappref cn ta il piano due anguli retti.lc quai due Jince
feranno guida, & norma a formare h Profipettiua, e perchc nell'opcrar fiuo i dcbbe pigliare
in un medefimo tcmpo le hrghezzc,&lunghczzc,bifoqna ancoicruirfiin ci ncllofteflo tem

po di due compaffi ; E perche per fcritti gl'cffetti di Profpettiua fi poflbno mal dnnoftrarc ne
uerremo a gl'efempii cominci andoci alle cofc piu facili .

Aodo di tirar lafigura quadrata inProfettiua. Propofitione XXX I.

E fi uorr tirare il quadro A. B. C. D.in Profpettua, tanto dcntroal fiuo pia-
noE.F.quantogliedaL.M. pafifipermezzoditalquadrohJina-centrica,
diftendendolaino alhdiftantiachcinqueftapi'cfiupp"opgo che.tal diftantia

fia il ptp H. fopra la qualc s'efeg-nata a.l perpcncficulo pcr I:alrczza' pelh ue

dutail pto'O. dpoi pertrbuarlelarghezzedafificadereforcdclIa^fiCTurafo
pra h linea del piano E.F.h perpendiculare I.K.la quale fi douer pontarc o

intacchare con piccolifime linee al piano delh linea A.B.& al piano di C.D.del quadro co-
me perle due tacchc 5 . .fi uede. Hor per cor, la Profpetriua fiegnifi per e'l fiuo piano ,

la linea

N. O.al mezzodelh quale f\ hfi cadere la pcrpendiculare centrica P. Q^dimanierachein
poto Q^facci due anguli retti,le quai due linee feranno guida, & norma del trouare i termini

della Profpettiua; dipoi dalla diftantia H.fi uada a trouar con Ia riga, o con il filo il ponto D.
del quadro , & cofi ancora il pono B.di tal quadro,& douc tal filo o riga inrerfiegherhlinea
del pianoE.F.che feranno in ponto 1 . 2.iui ueranno i due termini delle longhezze dci quad.ro
dipoiperlelarghezze uadifi co n il filo o rigaatrouare i due ponti 5.6. dellaperpcndiculare
I. K. & doue tal filo o riga interfegher la linea del piano K.F.che fcr ne i ponti 3 .4. iui uer

ranno i due termini della larghezza del quadro. Hora operando con due compafi,piplifi co
un di qulli. M. 2.maggior longhezza,& con l'altro com pafo fi pigli K. 3 .fiua larghezza ,

&

d enfi fiopra il pianoN.O.della Profipettiua da ogni banda della pcrpendiculare P. Q^& cofi

ancora fi piglicon un compafo l'altra longhezza'M.. & con l'altro fi pigli K.4. fua longhez
za
,
& fegnifi da ognibanda della perpendiculare P. Q;_& cofi per quefta Profpettiua fi fiera fe

gnata per i term ini fuoi folo quattroponti, che tirando dipoi da ponto a ponto con la riga lc
linee rette fi uerr haue'r formato il quadro infcorcio,o Profpcttiua qui daman deftra fegna
to di quattro crocette.
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Etfcilquadropaffato A.B. C. D. fiuorr tirarcin Profipcttiuaconh fuafafciacon-icin

quefla figura dabaflb fcgnata A. B. C. D. E. F. G. H. Ofleruifi in quefto o in altri fimili le rc

goledatedifopra,andandodalla diftanriacon ilfiloo rieaatrouarei quarrio anguli dclh
mcr dcl quadro B. D. F. H. & doue ral filo o riga inrcrfega Ja Jinca del piano L. O. che fera
ne i ponti 1. 2.3.4. }Ul uengano i quattro tcrmini dcllc longhczzc del quadro. Dipoi al piano
de i quattro anguh fuddctti B. D. F. H. del quadro s'intacchi o fi ponti la perpcndicu hrc N.
O.&idctti quattro ponti.fi uadino r; trouaredalhucdutaconlarigao flo,&douetal f-

lo,o,riga intcrfcgher h linca dcl piano inrra O. M. che in quefta uiene nc i ponri 9. 1 o. 1 t .

1 2. comcperlc quatrrolineererrefidinota,iui uenaanoi quartro terminidcdle Jarghczze :

Hor per cor h Profipcrriua tirif per il fiuo piano h linea Ch K. & al mezzo d efifia fi Jafi cadcre

lapcrpcndiculare ccnrricaT. V.dipoi con unodeiduecompaufipigliinfu lalineadel pia
noS.4. maggiorJonghezza delquadro,-& conl'altrocompalfofi pigliO. 9. fuahrghezza
& dieft fiopra la linea del piano Qh\. della Profipettiua da ogni banda della perpcndiculare
T. V. come per 3 . 4. fi uedc , piglii dipoi c _>n un compaflb . S. 3. fieconda Ionghezza,& con

1'altroO. 12. fualarghezza,&diefidaognibandadellaperpendicuhre T.V. comeper 1.2.
fi uede

,
& cofi ancora fi pigli con un compaflb S. 2. & con l'alrro 0. 1 o. fua Jarghczza , & fe-

gninfi da ogni banda della perpendiculare T. V. come per 7.8. fi dimoftra ;Piglifi fimilmen-

tedipoiconuncompaflbS. i.quarta,&ultimalonghezza,&conl'altroO. 1 i.fua hrghcz
za,&fegnifi da ogni bandadellaperpendicuhre T. V. comeper 5. 6. fdimoftra. Et coi
i feranno fcgnati per i termini d'effa Profpettiua orto ponti,che tirato da ponto a ponro con

la riga le linec rcttc, fcr ridorro tal quadro in corcio o Profipettiua, come da man deftra fi

puocomprendere.
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Etfetalquadropaffatofiuorreleuarda terra quanrodal pontoO.al ponto T. tirifi la

perpendicuhre S.T. nelh quale i fegnino quattro ponri che uenghino al piano de gl'anguli
fuddctti del quadro B. D. F. H.main qucftapermegliodimoftrarla tiro da quelli alh detta
catetta S.T. le linee paralelle'come per le quartro crocettefi dimoftra,le quali fi uadino a tro
uare dallaueduta conilfilooriga,&doue talfilooriga interfegherahlineadelpianoin-
tra O.M. iui uengano i termini dell'altezze. Hor uolendo moftrare il quadro eleuaro da rer-

ra come s' detto ; ftegnifi facciacchato con il piombo fiopra il fiuo piano con la fiua pcrpcndi-
cularecentricacomeinqueftanoftradilineeocculrefiegnato i.i. 2.2. 3.3. 4.4. dipoipi
glifi O. 2. minore altezza, & fegnifi perpendicularmente da ogni banda fopra il ponto 2. del

"acciachato,& cofi i pigli 0. 4. & fegnfi con il piombo perpendicuhrmente fopra il ponro
. . dclfacciachato : piglifidipoiO. 3.&fegnificonil piombo perpendicuhrmcnrcda ogni
b mda fopra il ponto 3 . dell'acciachato

,
& cbfi fi faccia fimilmente de 1 . & ucrraffi hauer fe-

gnate otto lince perpendiculari fopra detto acciachato che h fommit di ciafcuna rifponde
col numero al fuo angulo dell'acciacchato ,

delle quali ne uengano fci occulte icgnatc dip
ti,&ledue eftremeapparenti,maleduelince. 1. i,&cofileduelinee. 3.3. nonfionfini-
te di tirare occul tc di ponti,fino alla Ioro fommit per non offufcare tale alzato, ma i dcbbe

prefupporre che lc ui debbino aodare .
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Del tirare lafigura efiagonaie in Profettiua I

PropofitioneXXXII

!QV A L VNQV E har intefo bene le regole datc nella propofitione pafa

ta,non fer difficile tirare inProfpettiua qual fi uoglia altra figura,triangula-
re pentagonale, odipiualtridiuerfianguli,&lati. Hor fiachcuoleffemo
tirare in Profpettiua la figura efagonale qui da bafo uerfoman finilra tanto

d'-ntro al fuo piano A.B.quto gli da I.P.laffifi prima cadere per lc larghez
ze la pcrpdiculareE.F.& al piano de fei anguli dellamct dell'efagonofi fe

gnino in detta perpendiculare imcdefimi ponti de i fuddetti anguli dell'efagono. ma perche

l'angulo 4. & l'angulo 1 2. dell'efagono battano almedefimo piano non accade fegnare in

detta perpendiculare fe non cinque ponti come in quefta noftra per 2 .S.4. 1 o. 6. fi puo confi

derare. Hor per corre la Profpertiuaditaleefagono,tirifiperilfuo pianolalineaK. L. &
^ almezzo di quella h fua linea perpendiculare centricaM. N. Dipoi dalla diftantia D. fi col

ghino tutte le lghezze in ful piano intra V.l.f'. le larghezze intra F.H.a una pCr una in unme

dehio tempo con due compaifi, & fegninfi fopra il piano K. L. della Profpettiua, da ogni
banda della catettaM.N. e tirando dipoi con la riga da ponto a p onto le linee rette fi uerr

'aformarel'ac^iacchatoquidamandeftrafegnato 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.^1^0^^0
linee occulte .Kor fia che fi uolee cleuar cla tu-ra quan to da F. H. tirifi da man finiftra

in ul

pinolaperpendiculareG.H.&in quellafifegnanoi medefmiponti&ai medefimipiani
de i ponti dclla linea E.#F. & de i fuddetti anguli dell'efagono, & i detti ponti di tal perpen-
diculare G. H. fi uadino a trouare dalla ueduta con il filo, o riga,& doue tal filo,o riga inter

fegher Ja linea del piano in "raft.H. iui uerranno i termi ni di tali al tezze come per 6. 1 o. 4.
8. 2. fi dimoftra.Hor per trouare tali altezze piglifi da F. a 6. da F. a 1 o.da F. a 4. da F. a 8.

& da F. a 2. f
'

dienfi ciafcuna di quefte altezze perpendicularme nte fopr il fuo angulo del-

labafadell'acciacchato, tirandodipoiconlarigalelineedaponto aponto della fommi-

t delle perpendiculan_f uerr h auer formaro l'acciacchato del detto efagono cpn il fuo al-

zato in Profpettiua^ma in quefta delle dodicilinee perpendiculari non fene puo ucder fc no

otto delle quali b fei ne fono occulte di pqnti , & le due eftreme apparenti ,& le linee 3. 5.

5. 6. 6.4. ch fondilineeocculte,ualendofidelpiombonelfoperare,fidouerannofegnare
apparenti pereferefcupertedall'occhio,oueduta,mainquefta Profpettiu per uoler noi
moftrar piu diftintamente l'acciacchato l'hauiamo laffate occulte .

Sebaftiano Serlio alle xxx. carte del fuo libro di Profpettiua,uolendo caufare lo efagono
n Profpettiua,lo forma dentro a un quadro perfetto,il che non puo in nefunmodo uenir be

jErrcr dtl Ser- ne}perchedentroaunquadr . perfettononpuoftareinpiantaunoefagonoequilatero3 &
&" Cofifimilmentenonpuoftarein_fcorciooinProfpettiua.

Deltirar lefigure in Profettiua con la uedutaper lato

PropofitwneXXX III.

|E L L E due Propofitioni pafate delle due figure,una quadrata ,& l'altra efa

| go' ale , per eferfimefa la figura nel mezzo della lor fronte s' colto folo la

j mct delle longhezze di ciafcuna,chemefola dipoi da ogni banda della per
[ pendicular in fu la linea del piano della Profpettiua s' uenuto a fegnare il
turto . Ma fe la ueduta f\metter per lato & non nel mezzo della fronte del-

'
lafigura, bifognerfopralalineadelpianodella piantaditalfigura,corre

da fuoi anguli per uia della diftantia tutte le longhezze ,& quclle che uerrannodman de-

ftradella linea centrica perpendiculare ; fegnarle ar o da man deftra della linea centrica in

ful piano doue fi coglie iaProfpettiua,& quelle longhezze che uengano in fu la linea del pia
no della pianta daman finiftra della linea centrica perpendiculare fegnarle imilmente da ba
da finiftra della linea centrica deLla Profpettiua come fi uede in quefta noftra figura quadra-
tailauedutadellaqualepongo tantolontanadalfuocentroA. quantoda qucllo al ponto

B.Hor

OO



Libro Ottauo. 191
B.HorperuenireinulpianodiqueftapifitadabandadeftraticIghezzefiegnatcdinumcri
2. h 4.fionfiegnate fimihTicntefulpianoProfpcttiuadabandadeftradellalincapcrpendi-
cuIareL.M.&l'altrelonghezz'e 1.3.5.7.6. peruenire infulpianodelh piantadabandafi-
niftradellaperpcndicuhreccntrica A.fifonofimihiientcfiegnatedabanda finiftradclhli-
nca ccntrica pcrpendiculare della Profpe.ttiua,rifpondendo ciaficuna al fuo mcdcfimo nume
ro delh pianta . Ncl refto dipoi dello fcorcio _,& alzato dcl prefcnte quadro , j>' proccduto
nelmedefimomodoche nell'altiedue paffates'fiatto,&lafiua altezzafi preupponc che

fia quanto dal ponto E. al ponto H.
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Libro Qttauo. 193
Deltirare in Profj?cttiua lcfigure Circulari.

Propofitione XXXIIII

jfHi && ASSANDQ horadalle figurehtereallecirculari moftraremoilmododi

ff]^ ^ir\ \^r ! tirare ln Piofipcttiua il prefcnte circulo tanto dentro al fuo piano A.B. quan
to gli dal I. & K.tirata che fia Ia linea ccntrica perpcndiculare C. infino al-
la diftantia D. tirifi per le hrghezze in fu la linea del piano la linca pcrpendi
culare E. Diuidinfi dipoi le due linee o ucro circunfcrenze del circulo in qu
te piu parti fi puo, che cofi nc diuerr piu dolce, & meglio la Profpectiuarma

noihauiamodiuifaciafcuna diquellein partifiedici,&uolendo chelediuifionidelh linea

circulare didrento,corrifipondinoconragioneaquelledella circunferenzadi fuore,bifo-
gna tirare con la riga da i ponti dellc diuifioni di fuore al centro del circulo, & doue la riga o
fue linec interfegheranno la linea circuhre di dcntro, iui rifponderanno tali diuifioni o pon
ti con ragione a quellc di fiuore , e tutte infieme i referiranno al centro, come per lamet del

la pianta del prefentc circulo fi puo comprendere. Seguinfi dipoi tutte le hrghezze del circu
lo a una per una cofi di dentro come di fuore , & a imedefimilor piani in fu la perpendicula-
re.E. nella qual linca le hrghezze di fuorc fon fegnate di piccoliffime lince,& le larghezzc di
dentro co i ponti , & cci fon fegnate l'interfiegationi caufiate dalla ueduta per le larghezzc in

fulpianointra. E.F. &iln'iec.efimo s'fattopcrle longhezzedalladiftantiain fulpianoin-
tra. I. E. le quailonghczze , & hrghezze C\ fion portate con due compaffi a una pcr una opra
la Iinea G. H. che rappicfenta il piano della Profpcttiua , da ogni banda della fiua perpendi-
culare centrica . Hor perche l'alzato di tal circulo fi prefiupponc che fia quanto gli dal pon-

to E. al ponto F. s' tirara la perpendiculare F. & in fiu quella fi fion fegnati per l'altezze tutti
i numeri della met del circulo cofi di dentro come di fuore a i medefimi lor piani , & quelli
di fuorefifonfegnatidipiccolifimelinee, &queididcntrocoi ponti, &daquelliala ue-

duta fi fon caufiate in ful piano intra B. F. l'altezze di fuore di piccolifime linee ,
& quelle di

dentro di ponti,&andando dipoi col compalib dal ponto E. a ciafcuna di quelle, fi on por-

tate a una per una di ponti fopra il fuo numero dell'acciacchato,& cofi hanno caufato di pon

ti il preficnte circulo col fiuo alzato in Profipettiua;che tiratochcs'dipoileduelinee rette

cio una per bandaalla fua eftremit,& nelia fommit che uiene a guifa d'un pozzo andando

conla pcnna , & defh ezza di mano
,
da ponto a ponto,fi uicn poi a finire il tutto: Et Ce ben tal

uolta non fi pofono uedere tutti i termini o ponti delle diuifioni per ucnirne alcuni occupa-
tidaaltripontiolineeocculte; nonmidubbitoche chiharintefole regole date,& har

. qualche cognitione di tale fcienza non debbiamolto ben comprenderc quel che s' moftro .
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.>(5 DelPArchitettura

Del tirar laficala co ifuoificalim perfianco inProfij?ettiua ?

Propcfitione XXXV.

OLEND O tirarlafcalachcfalgacofidai fianchicomenellafrontecome

quefta noftra in Profipettiua , tanto dentro al fuo piano C. E.quanto gli da

A. B. fcgnate che ficno in fu la linea de! piano intra B.C. le cinquc interfega
tionideicinquefcalini . 1.3. 5.7. 9.chefbntrouati dalladiftantiaD. tirifi

la perpcndiculare H.I.c tirinfi fuor di quella l'altezza de i detti fcalini aime

defimi lor piani , chc in quefia fi prefuppongono alti un quarto di braccio,&

larghi due tan to cio mezzo braccio ; Onde per l'altezza del primo fcalino fegnifi fuor della
detta perpend icularc H. 1. 1 . 2 . & uadifi nel fegnare il fecondo con la medefima apertura del

compafodue aperture, ma nonfe nefegnifcnonunacomeper 3.4. fiuede,&perl'altezza
del terzo fcalino incontro al fuo piano fi uadi fuor della perpendiculare, tre aperture di com-

pafo,ma non fene fcgnifenon una come per 5.6.fidimoftra,& cofi fi uada feguendo del quar
to fcalino con una apertura piu di compafo del terzo paffato,& quefto quarto,e fegnato 7.8.
& fimilmenrefi fegua il medefimo per l'altezza del quinto ,& ultimo fcalino fegnato 9. 1 o; e

trouando i lor termini con il fil^ o riga dal la ueduta . O. i fegnino le loro interfegationi in-
tral'H. E. dellalineadelpianocomeper 1. 2. '3.4. 5. 6. 7. 8. 9. io.fdimoftra.colghinfidi-
poi tali altezze con lc longhczze infieme a una per una con due compafi , & reportinfi fopra
a hnea.M. N. del piano della Profpettiua, da ogni banda della fua centrica perpendiculare.
V. Q^Hor uolendo trouare il fuggimento dei piani di tali fcalini ; fegninfi cinque altezze di
fcaliniinfulalineal. K. comeper 10. 9. 1 1. 1 2. i3.fiuede;DipoiinfulalincaF. G. fno-

tinopcrnumerilelarghezzedi tali fcalinicomeper 9. 10. 11. 12. 13. fidimoftra,iqua'i ter-
mini fiuadino a tro uare dalla difhntia D. & i fegni no di ponti Je Joro intcrfegationi in fu la

linea del piano intral B. C. comc per i medefimi numeri fi dinota , & cofi uadadalh ucdu-

taO. atrouarconilfiloorigadal i3.infinoal ic.intraf I. K.&fi colghino coi ponti l'in-

terfegationi intral' H. E. Hor cogliendo queft'altre altczze ,&larghezze infeme con due c-

pafi , & portandole in fu Ja lineaM. N. del piano della Profpettiua, da ogni banda della fua
ccntrica perpendicularefi trouerannoiterminidegl'angulide ifuggimentidepianidi tali
fcaini come per le otto crocette fi puo facilmente confiderare .
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T A V O L A D I Q_V ANTO NELLI OTTO LIBRI

delfArchitettura di Pietro Cataneo fi conticne .

Capitoli del primo libro .

VEL che piufiaccidibifognoallo Architetto, & diquanta impor-

tanzaglifial'efere nellaPropettiuabenprattico. Capitolo primo.
Lacagione perlaqualeficcngregafcroglihuomini, &i deffero al

uiuerepolitico ; chc prima, come beftie, menauano lor uita : & come

dallelororozzecappannefiueniffe a i fuperbi edifiiij : &dachi pri-
mafuffetrouatal'Architettura. Cap. II.

Di tutte le buone qualit, che in genere fi deueno riccrcarc nella elet

tione del fito,doue fi conuenga aggrandire, o in tutto edificare nuo5 3 C? C?0 J

uacitt. Cap. III.

Chein<]ualunqueregno o dominio fi dcbbeedificare h principal cittinmezzo a qucllo
per refidenza dcl Prencipe : & le cagioni perche il Turco rifegga in Goftantinopoli , cftre

mitdifuoimperio. Cap. IIII.

Comenelprincipiodellacdificatione dellacitt,&diqualfiuogli altro publico edifitiofi

conuengaricorrcrea Dio. Cap. V.

Di quanta importanza fia nel terminare la pianta di nuoua citta ilbuono compartimento dcl
le ftrade,& altri fpatij pcr le piazze , tcmpij , palazzi , & per ogni alti o publico o priuato
ediftio . Cap. VI.

Della citt pofta nel piano; & fe il fiume le porger o torr di fanit ; & come a quello, fiecon
do laqualit del fto , bifogni dare o torre riuolture ; & come la couerta delle mura fa piu
laudabiledimattoni. Cap.VII.

Quaiftidelmonteperedificar cittocaftellafieno dituttigl'altripiuforti, &quali ancor
del piano fieno i piu fcuri . Cap. VIII.

Recinto dimura quadrato per caftello o citt piccola pofto in piano , fottopofto a batterie
,

con lemifure della fua pianta ; & da quella t iratone il fuo azato per ordine di Profpetti-
ua:& di che mifure fi conuenghino fare i baluardi piu piccoli,come ancora delle mifure de
i regali&maggiori baluardi. C ap. IX.

Della citt pent agonale, pofta nel piano, con le mifure della fua pianta, & da quella tirato
ne il fuo alzato per ordine di Profpettiua. Cap. X.

Della citt efago nale, equilatera, pofta nel piano, co i baluardi amezzo le cortine, come ne

gli anguli, con lemifure della fua pianta, & da quella tiratone l'alzato in Profpettiua.
Cap.XI.

Piantadicitt eptagonale, poftanel piano, con baluardi differentidaquelli, chefifono
moftri. Cap.XII.

Modi diuerf da tenere uno o piu fiti , quan do fi fofpetti di guer ra : & come intra gl i eferciti
nimici i coftumino i forti,o caftrametationi:& chc fmili ordini f oferuano nel faccampar
alle citt

,
col modo di fortificar quei luoghi, a i quali,permancamento di terreno non

poteffe fare tcrfapieno allamuraglia,ne grandi fpalle a'fuoibaluardi. Cap.XIII,
Delle citt di collina in genere, & quel che f ricerchi al loro fito, & come le regio ni mont uo
fenonfienodalafarinhabitate. Cap.XlIII.

Dclla citt nelmonte o colle pofta.in particolarc , con lemifure della fuapianta, & da quel
latiratoneilfuoalzato per ordinediProfpcttiua. Cap. XV.

Che non fi pu molte uolte ne i monti o coll i,per la ftrana Ioro forma, far baluard i, ne intra

quellicortine.
.

Cap.XVI.
Ordine dcl fabricar Ie cittadelle,& come a i baluardi di quelle , o d'altre fortezze , & caftcl-

lcttapiccole,douenonfipofinofareritiratc,nonficonuengafareminoi'fianco cheaiba-
luardi delle citt grandi:& che non in ogni luogo , ne ad ogni Prencipc, o potent ato con

uenaa



ucnga fare cittadelle . Cap. XVII.
Dclla citta dcl Prencipc, di forma dccagonale.equilatcra, pofia nel piano ,

con la fiua citta-

dellapcntagonalc,conlcmifurcdellafuapianta,&da qucllatiiatone il fuo alzato per
ordine di Profpcttiua . Cap. XVIII.

Dclla citt maritima, con la fiua cittadella, & col fiuo molo,con alc di mura fiabricato con le

mifurcdcllafuapianta, &da quellatiratonc il fuo alzato pcrordine di Propettiuajdi-
moftrando,pcruariare,tutta la muraglia fiopra i fondamcnti fcnzaalcun tcrrapieno .

Cap.XVIIII.
Altra forma di citta maritima,pofia nel piano, col molo , che fcrue anco per cirtadella,c le

miurc della fua pianta,& da quella tiratone l'alzato pcr ordine di Propettiua. Cap. XX.
Di quanta utilit fia a qtial C\ uoglia Prencipe,o republica fortificare i dominij loro, & come

fccondoladiucrfaqualitde'potentati, ficonuengain tali fortificationi diuerfamente

procedere. Cap.XXI.
Della caftrametationc oucro figura antica del campo de Romani . Cap. XXI I.
Forma di caftro fecondo l'ufio d'hoggi . Cap. XXIII*

Capitoli del fecondo libro .

C H E fi conofica h buona creta
,
& come

,
& a che tempo s'impafti nel fare i

mattoni& alrrifuoi lauori accommodatipcr Jefabrichc. Capitoloprimo.
Natura & effctti di pietrc,& prima dcllc marmoree, & come i porfdi rnifchi

fcrpentini,graniti,& altrc afai coloratc ficno da tcnerpcrmarmi.Cap.il.
Dcl tcuci tino

,
dcl macigno ,

dcl tufio
,
& altrc fiorti di pietrc,&come fi con-

uenghino all'aria fcopcrta , o dentro al copcrto mettcr in opera fecondo

h qualit di loro nature . Cap.III.
Dcla diuerfit delle rcnc,& a chc fi conofchino le migliori , & comc lemarine, o fialmaftre fi

debbinointuttofuggire. . Cap.IIII.
Dclle calcine

,
& quali pictre per farle fieno migliori . Cap. V.

Lode de gli arbori in generc,& in quta ucncratione ficno ftati tenuti da gli antichi.Cap.VI.
Delli arbori uniuerfalmente, & come fccondo la uariet di lor nature fi conuenghino anco a

uariateoperedifporre. Cap. VII.

Del caftagno, & come il fuo Jegname non fia men Jodeuole di nefun'aItro,quantunque non
fia ftato in confideratione de gli antichi . Cap. VIII.

Di che tempo C\ conc.enghino tagliar gli arbori per lc fabriche & per ogni opera di lauoro,&
come in diuerfi modi C\ confierui il lor legname . Cap.VllII.

Quali tempi fieno piu conuenicnti al murare delle fabriche . Cap. X.

Come s'impaftino & fi lauorino gli ftucchi. Cap. XI.

Cakeftruzzo, o fmalro di due forti . Cap.XIL

Capitoli del terzo libro.

E L L E cinque fpetie'de gl'intercolumni .

Delle fctte maniere de i Tempij antichi .

Del primo ordine de i Tempij detto Antis
.

Dcl fiecondo ordine de iTempi antichi detto Proftilos.

Del terzo ordine de i Tempij antichi detto Amphiproftilos .

Del quarto ordine
de i Tempij antichi detto Peripteros.

Del quinto ordine de i Tempij antichi
detto Pfeudodiptros .

Del fefto ordine de i Tempij antichi detto Dipteros.
Del fettimo& ultimo ordinede i Tempij antichi dcttoHypetros.

^

Difegno della pianta & alzato del Tempio Antis,& ddk difficult chenafco

le tre primemaniere di Tempij anrichi
.

Che a rari Tempii rettilinei , ma
a nefuno de i rotondi

,
che i loro inrercolu

*___< *___<

Cap.l.
Cap. II.

Cap.III.
Cap.IIII.
Cap. V.

Cap. VI.

Cap. VII.

Cap.VIII.
Cap. VIIII.

nonelformare

Cap. X,
mni non fieno

Areoftili.



Areoftilijficonuengonofarcontracolonnc. Cap. X.i
Comc per noi Criftiani debbe mettere ogni sforzo ,& induftria nella magnificcnza , & ric-

chczzadcibenproportionatiTempij,& maffimenelprincipaldcllacitt. Cap. XII.

Come ilprincipal tempiodellacitttuolendoferuareildecoro dejla religioncCriftiana,
fi conuenga fare a crociera a

& fimilitudine di un ben proportionato corpo humano ,
co

fuodifegno. Cap.XIII.
Secondo difcgno del tempio a crociera

,
& dalla fua pianta tiratoqe gli alzati pcr ordinc di

Profpettiua cofi della parre intcriorecomcdiquella di fuore, conleparticolari mifure

de i membri loro principali, & come il fuo dentro fi debbi farc di ordine piu nobile c mcn

robufto che la parte fua di fuore . Cap. XIV.

Variata fprma di piantadel Tcmpio a crocicra, & di minore fpefa, per citt piccola, o hono
rato caftello, con le mifure de'fuoi membri principali . Cap. XV.

Pianta di tempio a crociera, per la citta di potentilfimo Prencipe,o'gran repubJica,con le mi-
fure de'fuoi membri particolare . Cap,XVJ.

Pianta di tempio a crociera, per caftello , o citt piccola,con lemifure de'fuoimeinbri princi
pali. Cap.XVII.

Diuerfa forma,& piu breue, di pianta di tempio a crociera , per citt piccola o caftello , con

lemifure de'fuoimembrj principali. Cap. XVIII.

Della forma del tempio rotondo,& dalla fua pianta tiratone gli alzati per ordine diProfpet
tiua cofi della parte interiorecome 4i quella di fuore,con le mifure de'loro membri parti-
ticolari. Cap.XVIIII.

Come lamedefima inuentione del tempio rotdo pafato f poTa ufare nelle figure latere, co
me per quefta piata ottangula f dimoftra,c le mifure de'fuoi mbri principali. Cap.XX.

Diuerfa forma di tempio rotondp da quel che f moftro
,
& dalla fua pianta tiratone gli al-

zati pcr ordine
di Profpettiua cof della parte interiore come di quclla di fuore con le mi-

fure de'uoi mernbri principali . Cap. XXI.

Piantaditen.pipuariaradagiiajtri, a fuiilitudine di crpcc conle mifure de'fuoi membr

principali. Cap.XXII.

Capitoli del quarto libro .

ELLE qualita , fhe in genere fi deueno ricercare neipalazzi &cafamenti cofi
del Rc,& di gran republica,o potente Prencipe,come di altro Signore& honora

to gentilhupmo 9
fiio alle cafe di particolar perfona . Capitolo primo .

Pianta di palazzo regale , o di gran republica , di duc appartamenti , con le brac-

cia,con quattro portc ,
o entrate, con le fue particolarimifure . Cap. II. a faccie 9 8.

Variata pianta di palazzo regale , di due appartamenti , di forma" quadrata , fenza braccia ,
con 1? fue particolarimiure . Cap.II.afaccie 100.

Altrapiantadi palazzo quadrato , di minore fpefa&ricetto,didueappartamenti,conle
fueparticolarimifure. Cap. IIII.

Pianta diuerfa dall'alrregimpftre di palazzo per ilPrencipe , con due cortili ,& due entra-

te principali , di due appartamenti , con le fue particolarimifure . Gap. V.

Pianta di palazzo quadro per particolar Signpre , o ricco gentilhuomo, di due appartamen-
t:i} diminore fpcfa& ricetco deH'altregi moftre t con le fue particolari mifure . Cap. VI.

Pita di cafa perparticolare perfona,fenzacortile,c Jemifure di ogni fuombro.Cap.VII.
Variata pianta per particolare perfona,col cortile da una banda della cafa,&parte oppofta
della fua faccia principale , eon lc fuemifure particplari . Cap. VIII.

Altra pianta di cafa , con le fuemifure, per particolaie perfona , Cap. IX.
Modo nuouo,e non piu ufato,di pianta di palazzo a crociera,con le fue mifure . Cap. X.
Che ne i palazzi,o cafamenti fpu procedere fuor delle figure rettangulei& eome della pian
ta pafata fipu fare il pajazzo ottagono } con Je fue psrficpari mjfure , Cap. XL'

Forma dipalazzo rptQndQjfuprdeH'ufo QrdinarQ _ Cap. XII .

Capitoli



Capitoli del quinto libro

H E i modani fi trouano in gran partc mendof . Errorc di alcuni che mifuran

doli
, gli tengano indiffercntementc buoni . Et arrogan?a d'akuni altri chc

deuiando dal buono ordine inucntano nuoui modani. Cap. I.
Comc ciafcuno de i cinque 01 dini,ha prcfo nomc dal fuo CapitcIlo.Cap.il.
Dell'ordincToficano . Cap.lII.
Delfordinc Dorico . Cap. IIII.

Falfia interprctatione di Sebafiiano Scrlio intorno alleMctope ,
et come s'habbia a intende-

reiluerolorofignificaro. Cap.V.
Imperfcttioni d'akuni capitclli cbafic , ct crrore di Sebaftiano Serlio ncll'hauerli pcr buoni,

& ben proportionati . Cap. VI.
Dellordine Ionico

,
& forma di bafe di colonna liccntiofa,Ia quale fecondo Vctruuio ufioro

no i Ionici alle loro colonne. Cap.VII.

Regolageneralediformarequalunche gohdicornice&modiglione. Cap.VIII.
DcIl'ordineCorinto . Cap.IX.
Delfordine Compofiro ,

o Romano . Cap. X.

Regola fuor dcll'altremce in lucc fino adefo ,
nel diminuire le colonne . Cap. XI.

Dcllecinque manieredciPiedeftalli,&di cheproporrione,& compartimcnto uoglia cC-

fere il fodo
,
cimafa ', & baf a di ciaficuno, accio che fia conformc alla qualit della fua co-

lonna,&prima del Picdeftallo Toficano. Cap.XlI.

Capitoli del fefto libro .

I quantaimportanzafial'abbondanza,bont,cperfettionedelfacque,ncl-
l'cdificationi dclle citt . Cap. I.

Che l'acque fono di diuerfe manicrc ,
e fcruano a diuerfi ufi

,
e gl'inditij per

iqualificonofchinolebuonequalit loro. Cap. II.

Dcll'acquc uiuc dellc uenc o fonti , e qtiali fieno le mighori . Cap. III.

Dcll'acque piotiane , & di quelle dc i fumi
,
e di qual tempo fia meglio lafa-

re entrare le piouane nc i pozzi o cifternc, & comc quclle de i fiumi fcranno piu fane ,
che

paferanno pcr aperta e non
ombrofa campagna. Cap. IIII.

Dell'acquc dc i laghi , ftagni c Pad.uli ,
& quali di qucfte ficno buone per bere . Cap.V.

Che con l'arte fi pofono moderare c tal uolta in tutto lcuare all'acquc le trifte loro qualit .

"cap.VI.
Inditij per i qtiali , fi puo trouarc facqua

naficofia fottcrra . Cap. VII.

Come i conduchino ,
& liuellino l'acque ,

ed.e i loro aquidotti ecannoni . Cap. VIII.

Delle acquc minerali
dc i Bagni,c di loro mcd:cine , cparticuhrmcnte dimolticffetti buoni

de 1 bagnidiSiena. _n
Cap.IX.

Che anco lc . cque marinc
fono gioucuoli a diuerfe infcrmit . Cap. X.

PiimodifegnodeiBagni. Cap.XI.

Secondo dfegno de i Bagni . Cap. XII.

Terzodifegno deiBagni. Cap.XIII.

Effettid'acque miracolofi . Cap. XIIII.

Propofitioni del fettimo libro .

O D 0 fuor di quel dell'archipendolo damettere in piano qual fi uoglia
co-

fa conil qualefi uengonoacaufiarei giufti anguli retti,ela fquadra.

Propofitione prima .

Che cenr.ro al circulo C\ puo formar qual fi uoglia fgura rcttelinea equilate-
ra & come il Triangulo , Quadrato, e octangulo, fipofiono formar fenza

il circulo
,
c prima dcl Tihngulo . Propofition II.

Come



Comcfcnza ilcirculofi pofi caufiaril quadro pcrfetto. Propofitione III.

ComcpcruiadelquadraroficaufifiaciJmcntc]'Ottanguloequihtc ro . PropofitioncIIII.
Che dcntro al circulo fi pofiono formarc tuttc . e figure rcttchnec cquilatcie coli incompofte

comc compoftc . Propofitione V.

Chc uolendo crcare il triangul o equihtero dcntro al circulo fi caua dello cfagono cquilate-
ro . Propofitionc VI.

Dclformareilquadroperfiettodentroalcirculo. Propofitione VII.

Altromodo di formarc il quadrato perfctto dentro al circulo . Propofitionc VIII.

Che dcntro al circulo in un medeimo tcmpo fi puo fiormarc l pcntagono ,
il decagono, c lo

eptagono . Propofitione IX.

Regolagcneraledi fbrmare dentro alcirculo qualunche figurahtcraequihtera cofi incom

pofta comc compofta . Propoftionc X.

Come fi trouino nel c irculo lc figurc latcrc cquilatere di lati precifi , e terminati .

Propofitidne XI .

Del formare le figurc ouali , & prima di quclle che fi caufano pcr uia dcl quadrihtero ,
o ue-

ro tetragono rcttangulp . Propofitione XII.

Altro modo diformare le figure ouali non diminuitc . Propolirione XIII.

Come fi caufi la figura oualc con il filo. Propofirione XII II.

Come ficaufi lafiguraouale diminuita . PropofitioneXV.
Come s'accffchino lc figu-re lat'erc , & prima dclla dupphtione del quadro .

Propofitione X VI.

Del triplare,& quir.cuplare le figure quadratc . Propofitione XVII.

Come C\ riduca ^'tl fi uoglia t erragono ouero cjuadrangulo al fiuo quadrato perfietto .

Propofitione XVIII.
Come al quadrato C\ pofia aggiugnerc qual fi uoglia fua parte. Propofitione XVIIII.
Come il quadrato i poffa idurre a un'altro minor quadrato. Propofitior.c X X.

D ridurre qualunche quadrato perfctto a un tetragono longo . PiopofitioncXXI.
Diridurreperlinca qualunchctrianguloalfuo quadrato,cprimadcl triangulo ortogonio.

PropofitioneXXII.
Diridurreiltriangulooxigonioal fiuoquadrato. Propofitione XXIII.

Diridurreitriangulidiuerfilateri alfiuo quadrato . PropofitioneXXIIII.

Regbladitrouarperlineain qual partedelhbafa cafichilacatetta
, neitriangulidiucifila-

teri. PropoitioneXXV.
Di ridurper linea al fiuo quadrato qualuche ftrana fupcrfcie rettclinea.Propofitione X X VI.

Come f pofino dupplare , tri plarc, & aggrandir d iuerfian.cnre . oltre al quadro le altrc figu
relatereequilatere. Propofirionexxvi i.

Deldupplare&aggrandireil circulo inducmodi . Propofitioncxxvi i i.

Comefipofaaccrcfcereunaftrauagantehrghczza. Propoitionexxvi 1 1 1.

EalfafolutionedelSerlio. Propofitione xxx.

Come'fi polfno aggrandire , & diminuire le figure quadrangulari rcttangulc proportionata
mentecofinloiighezzacomein hrghezza. Propofitione xxxi.

Mododidupplare per linea meccanicamentequalunche figura perfttana&fantafticache
fa. Propoftione xxxi i.

Mododicrefcere&dimnv.iirefgure,animali,&altrecofe. Propofitioncxxxi 1 1.

ChceTendodatitre pontiacafb, fi puotrouarcil centio,daIqualefopradi quclli paffila
. circunferenza. Propofitione xxxmi.
Del Profcenio de i Romani, & come f troui il fiuo Polo . Propofiticne xxxv.

Cheperuiadelloftrumentodetto cnla Althimetra fi puometterein piano qual fi uoglia
campagna,& come per quello fi trouino ancora le diftantie,altezze, & profondit , & pri-
macomefi formi taleftrumento. Propc fitionexxxvi.

Come fi conofca perla fcala Althimetra fe una campagna piana. Propofitione xxxv 1 1 .

Che gli necefaiiouojendoconofceregl'effetti del noftro ftrumento, intcnderle due fe-

guenti difinitioni d'Euclide. Propofitionc xxxv 1 1 i .

Comef rrouinolediftantieinqualfiuoglia campagna. Propofitionexxxvi n i.

Come s'inueftighino faltezze,o profondit . Propofitione xl .

Dell'inucfthare



Dclfinueftigarcqualunchc probndita. PropofitioncXLI.
Nuotio nodo di proceder con h bolbla ,

ncl pigliare qualunche rccinto, fito, luogo o cam-

pagnain propria forma. PropofitioneXLII.

Mododipigliarci fitiin campagna. PropofitioneXLIII.

Propofitioni dell ottauo libro .

HE cofia fiaProfpettiua. Propofitione I.
Come fi ucgga con

il razzo dritto . Propofitione II.

Come i ucgga con il razzo rcflcffo . Propofitione III.

Come C\ uegga con il razzo refratto . Propofitionc II II.

Si prefiupponechelecofie chefueggano,fuegghino perlinee rettc oucro

pcr razzi rctti . Propofitionc V.

Quelle cofic fi ucggano allc quali peruiene h noftra uifta o razzi . Propofitione VI.

Quelle cofic non i ueggano alk quali la noftra uifta o razzi non peruengano .

Propoitione VII.

Quelle cofie fi ueggano meglio , le quali ci appaiano di maggior grandezza .

Propofitione VIII.

Quelle cofie paiano maggiori che fon uifte con uno angulo maggiorc . PropofitioncVIIII.

Quellecofepaiano minori ch fion uiftc con angulo minore. PropofirioneX.

Quelle cofie paiono uguali che fion uifte con angulo uguale . Propofitione XI.

Quclle cofie paiono piu alte ,
che fon uifte con razzo piu alto . Propofitione XII.

Quelie cofic paiono piu bafie che fion uifte con razzo piu baffo . Propofitiorte XIII.

Queile cofe paiono piu da man deftra chc fion uifte con razzo piu dcftro. PropofitioneXIIII.

Quelle cofie paiono piu da man fineftra chc fon uiftc con razzo piu finiftro.Propofitione XV.

Che di qual fi uoglia cofa che fi uede non fi puo uedere ogni fua parte a un tratto .

Propofitione XVI.
I colori fi uariano fecondo h uai .;. h della luce . Propofitione XVII.

Nel ponto piu propinquo fempre piu gagliarda Ia luce . Propofitione XVIII.

Leleilepaiono maggiori nell'orizonte chc in altrapartedel cielo. PropofitioneXVIIII.
In una cofia luminof a concaua, il lume piu gagliardo e nel centro . Propoftione XX.

I corpi sferici in una gran diftantia paiono piani Propofitione XXI.

Le grandezze o corpi quad.rati, in diftantia grande apparificano tuttauia
men quadri .

PropcfitioneXX.il.
L'atezzc uifte ne gli fpccchi , pcr caufa della releffione, paiano ftare al contrario .

PropofitioneXXIII.
Akune ftelle paiano ficintilhre o prizzare . PropofitioneXXIII.

Se il corpo luminob fier maggiore della cofia che fe gl'oppone,
l'ombra fara piramide acu-

ta,& fier minore di detta cofa oppofta . Propoftione XXV.

Se il corpo luminofo fcr minore della
cofa che fe gfopponc, l'ombra nel finc allargher .

Propofitione XXVI.

Se il corpo luminofo fer uguale alla cofa oppofta, fombra fer anco uguale
a detta cofa .

Propofitione XXVII

Due cofie par che fi rimuouino dalla Profipettiua, ma non deuiano. PropofitioneXXVIII.

Se in capo d'uno andito longo o dormentorio di frati fer un regolo appiccatoui fopra afai

candeleaccefe,&chedall'altrabandafiftiaaueder uenirucrfofequeltale con quelre-

g;olo quelle che fon piu preffo all'occhioparr che caminino piu dell'altre .

PropcfkioneXXVIIII.
Come fi rrouino le longhczze & altczze nell'operar delle cofe di Profpettiua .

Propofiiione XXX.

Modo di tirar la figura quadrata in Profpettiua . Propoftione XXXI.

I L F I N E.

InVenetia, M. D. LXVII.
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