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AL MOLTO MAGNIFICO
MIO SIGNOR OSSERVANDISSIMO,

IL SIGNOR CONTE GIACOMO

ANGARANNO.

M E R I T I amphsfmi della uoftra infnita corteia(moltoMagnifico Signormio)
fonoperlimoltifngolarisfimibeneficij, che con perpetua libcralit gi tanti,e
tanti annim'hauctc fatto continuamente ; in tal modocrcfciuti,&di numero,&

digrandezza:ches'iononcercasfi direndcrmiui grato, almcnoco'I dimoftrar-
mene femprericordeuole ; fon certisfimo, che porterei pericolo di cfcr notato , e

tenutodatutciperdifcortefe,eperingrato. E perche fn dalla mia giouanezza
mifongrandemente dilettato dellecofcdi Architettura,ondenon folamcnteho riuoltoconfati-

cobftudiodimolt'anniilibridicoloro,che con abbondantcfelicit d'ingegno hanno arricchito
d'eccellentisfmi precetti quefta fcientianobilisfima :mami fon trasferito ancorapele uolte in Ro
ma ,& in altri luoghi d' I talia , e fuori ; doue con gli occhi proprij ho ueduto , & con le propricmani
mifurato i firagmenti dimolti edifcij antichi : iqualifendo reftati in piedi fino noftri tcmpi conma-

rauigliofo fpcttacolo di Barbara crudelta ; rendono anco nelle grandisfime ruine loro chiaro ,& il-

luftre teftimonio della virt,& della grandczzaRomana : inmodo che ritrouandomi io grandemen
te efcrcitato , & infiammato ne gli ottimi ftudij di qucfta qualit diVirt ,& haucndo con gran fpe-
ranzamefoinleituttii mieipcnficrijmipofi anco all'imprefa di fcriucrgli aucrtimenti nccefarij,
chefidcuonoofferuaredatutti i bclliingegni,chefono defiderofidi edifcar bene,& leggiadra-
mente ;& oltra di ci dimoftrar in difcgnomolte di quelle fabriche , che dame lbno ftate in diuer

luoghi ordinate ; & tutti quelli ar.tichi cdifcij , c'ho fn'horaueduti :Per (non gipcrpagar alcuno

dcglioblighiinfniti,c'hocontrattocon lauoftra gentilezza,per laqualeuoi fctc fopra ogn'altro
amato celcbrato , & reputato dcgno d'ogni altisfin _o grado d'honore ; ma per dimoftrarui folamen

te con honorato tcftimonio delle fatichc mie alcun fcgno delmio animo grato , & ricordeuole del-

lagrandezzadcluoftroualore)ui facciohoraundonodiqueftiduemieiprimi libri, oue io tratto
dcllc cafc priuate ; ne' quali confeifo haucr hauuto iCicli tanto fauorcuoli , che haucndoli io inmol

tc grandimie occupationi , che quafi dcl continuo mi tcngono il corpo , e l'animo opprefo,& dopo
alcunc mie non picciole infrmit, finalmcntcridorti quclla pcrcttionc , che pcr me s e potuta ;&

haucndo approuato quel tanto , chc in lor contiene con lunga cpcrienza , ardifco di dire , d'hauer
forfe dato tanto di lume alle cofe diArchitcttura in qucfta parte , che coloro , che dopo me uerran-

no ; potranno con l'efempio mio , efcrcitando l'acutezza dc i lor chiari ingegni ; ridurre conmoltafa
cilita lamagnificcnza de glicdifcij loro allauera bellezza,e leggiadna de gli antichi. Pregoui
cunque illuftremio Signore , che uoi , facendo un'atto degno dclla uoftra virtu ; uogliate in premio
dcll'afcttion , ch'io ui porto , degnarui di riceuere in dono ,& con allegro uolto fauorire quefta pri
ma parte dell'operamia, che fiigi con nobil penliero incominciata fotto i felicisfimi aufpici j uoftrij

laquale,come primitiedelmioingegno,uidedico;&diefcrcontento,che hora,che con tanto
auordellauoftraliberalit ellafritroua finita;polfa anco andarecon lieto augurionellalucedel
Mondo,daogniparteilluftratadalchiarisfimolumedel nomeuoftrojpoi che io fon fcuro,chel

teftimoniofolodiuoi,cheperaltezzad'ingegno,cperfplendore,e famadi nobilisfimevirt fete

grand emente chiaro ,& illuftre ;porter tantagrandezza, e tanta auttorit a queftimiei libri chcme
ritamente fi fono gi fatti uoftri , ch'io olamente per quefto potr fperare di uiuer lungamente,&
con perpetua lode famofo,& honorato nellamemoria di coloro,che dopo noi uerranno : e con que-

ftaperanza,pregandouielice , e lieta uita ; faccio fne.

In Venetia il Primo diNouembre . Del M. D. L X X.

Di V. S.

Deuotifs. Seruitorc.
Andrea Palladio .
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IL PRIMO LIBRO

DELLARCHITETTVRA

DI ANDREA PALLADIQr^30"

Proemio i Lettori.

fAMLUAOe Of AQUI|CTURA

(Centr* tfe Docvfncnttcio )

A'NATVRALE inclinatione guidato mi diedi ne imiei primi anni allo ftudio

dell'Architettura:eperchefemprefuidi opinione che gli AntichiRomanicomc
inmolt'altre cofe,cofi nel fabricar bene habbiano di gran lunga auanzato tutti quel
li,chc dopoloro fono ftati ;mipropo permaeftro,e guidaVitruuio : ilquale blo

antico crittore di queft'arte;&mi mifi alla inueftigatione delle reliquie de gliAnti
_,-.. .-.-^..-.^-.--.i'on

chi edificijdequalimal grado del tempo,& della crudelt de' Barbari ne fono rima

fe : & ritrouandole di moltomaggioreoleruatione degne,ch'ion mi haueua prima penfato; comin
ciai mifurareminutifsimamte con fomma diligenza ciafcuna parte loro : dclle quali tanto diuenni

follecito inueft igatore,n5 vi fapendo conofcer cofa,chec ragione,& con bellaproportione non fuf-
e fatta,che poi non vna,mapi epi voltc mi fon trasferito 'm diuerfe parti d'Italia,& fuori perpote-
re ii?ieramente Ja quelle,quale fufc il tutto,comprcndere,& in difegno ridurlo . La ondc veggcn-

do,quanto que to convnunc vfo di fabricarc,fia lontano dallc ofcruadoni dame fattc nc i detti edi-
ficij,& lcttc inVitruuio,& in Leon Battifta Albcrti,& in altri ecccllcnti fcrittori chc dopoVitruuiob
no ftati,& da quelle ancho,che di nuouo dame fono ltate praticate conmolta fodisfattione, & laude

di qu_lli,che i fono feruiti dcll'operamia ;mi c parfo cofa degna di huomo ; ilquale non folo a fe ftef-
b deuc elfer nato,ma ad vtilit ancho de gli altri ; il dare in luce i difegni di quegli edificij,che in tan-
to tempo,& con tanti miei pericoli ho raccolti,& ponerc breuementeci che in efsim' ^arfopi de-

gno di conideratione;& oltre cib quellc regole,che nel fabricare ho oferuate,& olferuo : nne che

coloro,i quali leggerno queftimiei libri pofsino feruirfi di quel tanto di buono che vi far,& in quel
lc coe upplire,nclle quah (com_- che molte forfe ve nc faranno) io hauer mancato : onde cofi po-
co poco s'impari lalciar da parte gli ftini abufije barbarc inucntioni,& le fuperflue pefe,&, (quel
lo chepu importa) fchifarc lc varic,e continoue rouine , chc inmolte fabriche ii fono vedute . Et

quefta imprefa tantopi volentierimi fon mclib, quto ch'io veggo quefti tempi eiTere aifaifsimi di

quefta profefsioneftudiofi:di moltidc'qualinc' fuoilibri fa dcgna, & honorata mcmoria Mefer

Giorgio VafariAretino Pittore,&Architctto raro,onde pero chc'l modo di fabricare con vniuera-
le vtilita fi habbia ridurre,e tofto quel termine,chc n tuttc le arti fommamente dciderato ; & al

quale in quefta parte d' Ital ia par chc m ^lto auicinato ii ia : conciofia uie non folo inVcnetia, oue tut

te le buone arti fiorifcono,& che fola n'e come cfcmpio rimafa dellagrandezza ,&magnificenza de'
Romani ; i comincia a vedcr fabriche c'h.no dcl buono, dapoi chcMeerGiacomo Sanfouino Scul

tore,&Architettodino<nccclcbre,comincibprimofarco!ioccrclabellamaniera,come fivede

(per lafciare dietromolte altre fue bclle opere) nella Procuratia noua.la quale c il piu ricco,& orna-

to edifcio,che forfe fia ftato fatto dagli Antichi m qua : Ma ancho inmolti altri luoghi diminor no-

me,&mafsimamente inViccnza Citta nonmolto grande di circuito, ma picna di nobihfsimi intcllet

ti,& di ricchezze affai abbondante : & ouc prima ho hauuto occaione di praticare quello, che hora

commune vtilit mandoin lucc, i vcggo.io alfaifsime bclle fabriche, & molti gentil'huomini vi

fono ftati ftudioiifsnni di queft'artc , iquali c per nobilt, e per ecccllente dottrinanonfonoin-

degnidi eferannoueratitrai pi illuftri ; come il Sgnor Giouan Giorgio Trifsino fplendorede'

tempi noftri; & i Signon Ciiti Mirc'Antonio, & Adriano fratelli de'Thieni;&ilSignor Ante-

norcPagclIoCaualicr; & oltrc a qucfti , iqualipalTatimigliorvitancllebelle, & ornate fabriche

Ioro hanno lafciato di fc ufetcrna m^m^ria; ui hora il Signor Fabio Monza intelligente diaf-

faifsimecofe ; il Signor Elio de'Bslli figliuolo che fu del Signor Valerio, celebre per l'artifcio

de' Camei , & dello fcolpire in Criftallo; ilSignor Antonio FrancefcoOliuiera, il quale oltrala

cognitionedimoltefcienzec Architetto, &Poeta eccellente,
come ha dimoftrato nella fuaAle-

mana, poema in uerfo Hcroico, & in una fi.ia fabrica ' Bofchi di Nanto, luogo del Vicendno:
B Scfinal-
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& fnalmente (per lafciaremolti altri-L quali con ragione fpotrebbono in quefto numeroporre) ilS-

gnorValerio Barbarano,diligentifsimo oferuatore di tutto quello , che queftaprofefsione s'appar
tiene.Ma per ritomare al propofto noftro ; douendo io dare in luce quelle atiche,che dallamiagio-
uanezza infino qui; ho fatte nell'inueftigare,& nelmifurarc tutta quella diligza,c'ho potutomag

giore,quel tanto de gli antichi edificij,che peruenuto notitia mia , &c quefta occafione fotto bre
uit trattare dell'Architetturapii ordinatamente,& diftintamente,che mi fufe pofsibile ; ho penfato
eifermolto cueneuole cominciare dalle cafe de' Particolari : fi perche f deue crederc, che quelle i

publici edificij lc ragioni fomminiftraffero , efendomoito veriimilc, che innanzi , l'huomo daper fe

habita(fc,& dopo vedcdo hauer meftieri dell'aiutode gli altri huomini, cfeguir quelle cofe, che lo

polfono rendcr felice (fe felicit alcuna i\ ritrouaqugi) la compagnia de gli altri huomininatural-
mte defideralfe

,
& amafe;onde dimolte cafe i faceifero li Borghi,e dimolti Borghi poi le Citt>&

in quelle i luoghi,& gli edificij publichi : fi ancho,perche tra tutte le parti dell'Archittetura ; niuna

pi neceifaria agli huomini,n chcpi fpeifo apraticata di quefta.Io dunque tratterb primadelle ca
fe priuate,& verrb poi ' publici edificij : e breuemte tratterb delle ftradc,de i ponti,dellcpiazze,de!
le prigioni, delle Bafilichc, cioe luoghi del giudicio, de iXifti, e delle Paleftre, ch'erano luoghi , oue

gli huomini i efercitauano ; de i Tempij, de i Theatri,& dc gliAnfitheatri,dc gli Archi,delleTerme,
de gliAcquedotti,e finalmente delmodo di fortifcar leCitt,& de i Porti . Et in tutti quefti libri io

fug^irb la lunghezza delle parolc,& femplicemente darb quelle auertcnzc , che mi parrannopi ne-
celarie ;&mi feruirb di quei nomi , che gli artefci hoggidi communemente vfano . E perche di me
fteifo non pofo prometter atro,che vna lunga fatica,e gran diligenza,& amore,ch'io ho pofto per in-

tenderc,& praticare quanto prometto ; s'egli far paciuto Dio, ch'ionm'habbia affaticato in dar-

no ; ne ringratierb labont fua con tutto il cuore ; retando _ pprcifomolto obligato quelli,che dalle
loro belle inuentioni,& dalle eperienzc fatte,ne hanno laciato i prccetti di tal'arte ; percioche han-
no apertapi facile,& epedita ftrada alla inueftigatione di cofe nuoue,e dimolte (merc loro ) hab-

biamo cognitione che ne farebbono perauentura nacofte. Sar quefta prima parte in due libri diui-
: nelprimo fi tratter dellapreparatione dcila. inateria , epreparata , comc,&in cheforma

i debba

mettereinoperadallefondamentafino alcopeito : ouefaranno queiprecetti,chevniuerfalifono,&
deono oJferuare in tutti gli edifcij col pubiici , come priuati . Nel fecondo tratterb della qualit

delle fabrichc,che diueri gradi d'huomini fi conuengono,e prima di quelle dellaCitt,e poi de i fi-

opportuni , & commodi per quelle di Villa , e come deono efere compartite . Et perche in quefta
parte noi habbiamo pochisimi efempi antichi, de' quali ce ne pofsiamo feruirc ; io porrb le piante;&
gli impiedi dimolte fabriche dame pcr diueri Gencil'huomini ordinate : & i difegni dclle cafc de gli
Antichi,& di quelle parti , chc in loro piu notabili fono , nelmodo , che ci infcgnaV itruuio , che coii
efsifaceuano.

QVALI COSE DEONO CONSIDERARSI , E PREPARARSI

auanti che al fabricar i peruenga . Cap . I .

EV E S I auanti che fabricar f cominci , diligcntemente cfidcrare ciafcuna par-
tedellapianta,&impiedidellafabricache i hadafare. Tre cofcin ciacuna fa-

brica ( comc diccVitruuio ) deono confiderarfi , fcnza lcquali niuno cdificiomeri-
ter efcr lodato ;& quefte fono, l'vtile, b commodit, lapcrpetuit ,& la bellezza :

percioche non i potrebbe chiamarc perfctta qucll'opera, che vtile fufe,ma per po
co tempo ; ouero che permolto non fufe cmoda ; ouero c'hauendo amendue que

fte;niuna gratiapoi infecontenelfc. Lacommoditiihaur, quandociafcun membrofar dato

luogo atto , fito accommodato , nonminore che ladignit fi ricchiegga , nemaggiore chc l'vb fi ri-

cerchi : & far pofto in luogo proprio,cio quando le Loggic,le Sale,le Stanze,lc Cantine,e i Grana-
ri faranno pofti a' luoghi loro conucneuoli . Allaperpetuit fi haur rifguardo,quando tutti imuria-
ranno diritti piombo,pi grofsi nella parte di fotto,che in quella di fopra,& haueranno buone,& fof

fcienti le fondamenta : & oltre ci , le colonne di fopra aranno al dritto di quelle di fotto ,& tut-

ti i fori, come vci, e feneftre faranno vno fopra l'altro : onde il picno vcnga fopra il pieno ,& il voto

fopra ilvoto . La bellezza rifultcr dalla bella forma,e dalla corrifpondenza del tutto alle parti,del-
le parti fra loro , e di quelle al tutto : conciofiache gli edificij habbiano da parcrc vno intiero,
e ben finito corpo : nel quale l'vn membro all'altro conuenga, &tutte lemembrafianoneccfarie

quello,
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aquelIo,chefvuolfare.C6fideratequeftecofe,ncldifcgno,cncIMoJcllo;fdcucfarcdiligctcincn
te l conto di tutta la pefa,che vi pub andare : e fare tempo prouiiionc dcl danaro,e apparccchiar la

materia,che parer far dimcftieri ; accioche cdifcdo, non manchi alcuna coa,chc impcdifca il com

pimentodell'opcra,eendochenonpicciolalodciiadeiredificatorc,enonn'icdiocrcvtiitatuttala
fabricajf con la debita preftczza vicn fornita,& chc tutti i muri ad cgual fcsmo tirati ; cgualmtc cali
no : onde non facciano quellc feifurc,chc i fogliono vedere ncllc fabrichc in diucri tcmpi,& inegual
mcnte condotte alfne. E perb clctti i piu pcriti aftefici, chc ii pofano haucrc,acciochc ottimamcn-

tel'opera ia dirizzata,fccondo il loro coniiglio ; liprouedcr di legnami,di pictrc,d'arena, di calcc,e
di metalli : circalequali prouiioni ii haucranno alcune auertzc,comc chc pcr fare lc trauamcnta dc'
iblari delle Salc,e delle ftanze,di tante traui iiproucda,chc poncndolc tuttc m opcra ; rcfti iral'vna, c

l'atra lo patio di vnagroifezza,c mcza ditraue : mcdcfimamente circa lc pictrc ; i aucrtir, chc pcr
farc lc crte delle porte,e dellc fieneftre ; non ii riccrcano pietre piu grofe dclla quinta partc dclla lar-

ghezza dcllalucc,ne mcno dclla fcfta. E fc nella fabrica anderanno adornamcnti di colonnc,b di pi-
laftri ; ipotranno far le bafe, i capitclli, c gli architraui di pictra , c l'altrc parri di pictra cotta. Circa i

muri ancora i haucrciiderationc,che i dcono diminuire fccondo chc i inalzano : lcquali aucrten

ze gioucranno a fare il conto giufto,c fccmeranno gran partc dclla pcia. E pcrchc di tuttc qucftc par
tiii dirminutamcntc' luoghiloro ;baftcrper horahauer dato qucfta vniuerfalc cognitionc, cft-
tocomeun'abbozzamcntodituttalatabrica. Mapercheoltralaquantira,ideueanchohauerconfi
deratione alla qualit,c bont dclla matcria ; ad clcgger la migliore ; ci gioucra molto la efpcrienza
pigliatadallefabrichefattcdagli altri:pcrchc da quclle auifati;potrcmo faciimcnte dctcrminarc

cio chc a' bifogni noftri iia acconcio,& cfpcdicntc. E bcnchcVitt uuio,L con BattiftaAlbcrti,& altri

eccelicnti crittori habbiano dato qucgh auuertimenti , che ii dcbbono haucrc ncU'clcggcr cllama-

teria ; io nondimcno accib che nicntc in quefti miei libri paiamancarc, nc dirb alcuni , rctringcndo-
rniipiu necefarij.

DE I LEGNAMI Cap. II.

L E G N AM I (come haVitruuio al cap.ix. dcl ij.lib.) 0. dcono tagliarc l'Autun-

no, c per tutto ilVerno; pcrcioche allhora gli albcri ricupcrano dallc radici quel
vi

gore , e fodezza , che nella Primauera, c nella Eftatc per lc frondi,c pcr li frutti era

fpaifo : c ii taglicranno mancando lal.una ; pcrchc queli'hun.orcchc a corrompe-
re i lcgni c attifsimo ; a qucl tempo c confumato : ondc non vengono poi da tigno-
le,b datarli offeli . Si dcono tagliare folamentc iino al mczo dclia midolla, e cofi

lafciari fin che ifccchino : pcrciochc ftiilando; vfcirfiuori quell'humorcche araatto alla putrefat-
tionc. Tagliati ; (i riporranno in luogo,oue non vengano caldifsimi So!i,nempetuoli vcnti,nc piog-

gie : c quclli mafsimamcnte deono eiferc tcnuti al copcrto, chc da c ftcsi nafcono
: & accioche non

ii fcndano,& egualmte ii fccchino;ii vngcranno di fterco di buc.Non
i dcono tirare per la rug iada,

ma dopo ilmezodi :n l deono lauorare,cffendo di rugiada bagnati,b niolro fccchi; pcrcioche quel
li facilinente ii corrompono.e quefti fanno bruttifsimo lauoro:N auanti trc anni faranno bcn ccchi

pervo de' palchi,e delle porte,e dellc fcnetre . Bifogna chc i padroni,chc vogliono fabricare ; s'm-

formino bene da i periti,dellanatura dc i lcgnami,e qual lcgno a qnal cofa c buono,c qualc non.Vi-

truuio al dctto luogo ned buona inftruttionc,& altn dotti huomini,chc ne han critto copiofamte.

III.DELLE PIETRE. Cap.

Wa ELLE pietrcaltrehabbiamodallaNatura, altrcono
fattc daU'mduftna dc gh

1

huomini : le naturali ii cauano dalle pctraicce
ibno b pcr far la calcc, b pcr farc mu

ri : di quclle, chc ii tolgono pcr far la calce ; ii dir piu di otto : Quclle delle quah i

fanno i muri,b fonomarmi,e pietrc dure,chc i dicono ancho pictrc viue ; oucro io

no pietremolli , c tencre . I marmi , e le pictrc viuc i lauoreranno fubito cauate :

^ pcrchefaipLifacileillauorarlcall'hora^chefcpcralcuntempotullcroftateal-
aere , eifendo chc tutte lc pictre, quantopi ftanno cauate,tanto piu diucngono

dure : c fipotranno

metter fubito in opera . Ma lc pietrc molli , c tcnerc,mafsimamcnte
e la natura , e foficicnza loro ci

farincognita, comc quando (i cauaifcromluo-o, oucpcr adietro nonnefolferoftatecauatc;fi

deonocauarcla Eftatc, e tenerealloicopcrto,ne i porrannoanzidueanm m opera:fi cauano la

Eftate, acciochcnoneifendoelleauezzca vcnti, allc pioggie, &alglnaccio; pocopoco
s'in-

durifcano, & diuengano atte reiftcrc fimih ingiuric de' tcmpi . Et tanto tempo ii lafciano,
B 2 accioche



8 L I B R O

acciochefcekequelle, che farannoftateoffefe;fianopofte nellefondamenta,eraItrenonguafte,
comeapprouate; fiponganofoprala terranellefabriche.-perche lungamente fimanterranno. Le

pietre , che fi fanno da gli huomini,volgarmte per la loro forma f chiamano quadrelli: quefte deo-
no farfi di terra cretofa,bianchiccia,e domabile : f lafcier del tutto la terra ghiarofa,e fabbioniccia.
Si cauer la terra nell'Autunno , e f macerer nelVerno , e f formeranno poi i quadrelli commoda-
mente la Primauera . Ma fe lanecefsit ftrignefe formargli il Verno , b la Eftate ; fi copriranno il
Verno di fecca arena,e la Eftate di paglia . Formati deonfi feccare permolto tempo,& meglio ec~

cargli all'ombra, accioche non folamente nella fuperficie,ma ancho nelle parti dimezodiano egual-
mente fecchi : il che non fi fa inmeno di due anni . Si fanno emaggiori , eminori fecondo laqualit
de gli Edificij da farfi , e fecondo che di loro ci vogliamo feruire : onde gli Antichi fecero i mattoni

deipublici, e grandi edificij molto maggiorideipiccioli, cpriuati, Quelliche alquanto grofsi li
fanno ; f deono forare inpi luoghi , accib chemeglio f fecchino , e cuocano .

DELL'ARENA. Cap. IIII.

I RITROVA fabbia , oueroArena di tre forti , cio di caua , di fume , e dima-

re . Quella di caua di tuttemigliore ,& b nera , o bianca , b roffa , b carbonci-

no , che vna forte di terra arfa dal fuoco rinchiufo ne'monti , c f cauainTocana.

SicauaanchoinTerradiLauoro nel territorio di Baia, e diCuma, vnapoluere
detta daVitruuio Pozzolana : la quale nelle acque fa preftifsimo prefa, e rende gli
edifci j fortifsimi . Per lunga efperienza s e vifto, che la bianca trale arene di caua

la peggiore , & che frae arene di fiume lamigliore quella di torrente , che fi troua fotto la balza,

ondel'acquafcende:perchepipurgata. L'arena di mare ditutte l'altre menbuona; e deue

negreggiare,& eifere comc vetro lucida : ma quella migliore, che piii vicina al litto,& pi grof-
a . L'Arena di cauaperche grafa ; pi tenace :ma fi fende facilmente : e perb fi vfane imuri,e ne

i volti continouati . Quella di fiume buonifsimaper le intonicature , b vogliam dire per la fnalta-

turadifuori. Quelladimare,perchetoftofifecca, epreftofibagna, ef disfperlofalfo; meno

attafbtenereipefi. Sarognifabbianellafua pecieottima,feconmani premuta,emaneggiata
ftrider:echepoftabpracandida veftenonlamacchier,nvilafcierterra. Cattiuafar quella,
che nell'acquamecolatala far torbida , e fangofa , e che lungo tempokr ftata all'Aria , al Sole al-
la Luna ,& alla Pruina : percioche haur alfai di terreno , e di marcio humore , atto aprodurre arbo-
celli , e fichi feluatichi , che fono di grandifsimo danno alle fabriche .

DELLA CALCE, E MODO DTMPASTARLA. Cap. V.

E P I E T R E per far la calce , b fi cauano da i monti , b fi pigliano da i fiumi .

Ogni pietra de'monti buona , che fia fecca, di humori purgata, e fralc, e che non

habbia in fe altramateria , che confumata dal fuoco,lafci lapietraminore:onde
farmigliorquella,chefarfattadipietradurifsima,foda, e bianca, eche cotta

rimarrilterzopi leggiera dellafuapietra. Sonoanchocertcfortidipietrepu-
gnofe,lacalcedellequalifarmoltobuona all'intonicature de' muri. Si cauano

ne i monti di Padoa alcune pietre fcagliofe , la calce delle quali eccellente nelle opere che fi fanno

llao fcoperto,& neH'acque : percioche prefto fa prefa,e fimantiene lungamentc.Ogni pietra cauata
far la calcemiglioredella raccolta, e diombroa, & humida caua pi toftoche di fecca, e di

biancameglio adopra, chedi bruna. Lepietre che fipigliano daifiumi,etorrenti, cioiciot-

toli, b cuocoli; fannocalcebonifsima, che fa molto bianco, e polito lauoro : onde per lo pi li
vfa nelle intonicature de' muri. Ognipietra side'monti, come de'fiumi fi cuocepi, e manco

preftofecondoilfuoco che leviendato nnaregolarmcnte cuocefi in hore feffanta. Cottafideue

bagnare , e non infondere in vnavolta tutta l'acqua ,ma inpi fiate,continuatamente perb accib che
nonfiabbruci, fn ch'ella fa bene ftemperata. Dipoi fripongainluogohumido,e nell'ombra,
fenzamefcolarui cofa alcuna , folamente di leggiera fabbia coprendola : e quanto farpimacerata ,
tanto farpi tenace , emigliore , eccetto quelia , che di pietra fcagliofa far fatta , come la Padoua-
na ;perche fubito bagnata ; bifognametterla in opera : altrimenti ( confuma ,& abbrucia : onde non

faprefa, e diuiene del tutto inutile . Per far la malta fi deue in queftomodo con lafabbiamefcolare,-

chepigliandofi arena di caua ; fipongano tre parti di efa,& vna di calce : fe di fume, b dimare ; due

partidiarena,&vna dicalce.
DE I
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DE I METALLI. Can. VI.
i.

M E TA L L I , che nellc fabriche ii adoperano ; fono il ferro , il piombo , & il ra-

me . II ferro feruc pcr farc i chiodi , i cardini , i catenacci , co' quali f chiudono le

portet: per fare lc porte ifteftc, le ferrate, c limili lauori . In niun luogo egli fi ritro-

ua,ecauapuro:macauatoipurgaco'lfuoco:conciolia cheegli ii liquefaccia in
modo

,
chc (i pub fbndcre : e cofi auanti chc i raffreddi ; fe gh leuano le feccie : ma

dapoich'purgato,er.iffreddato;fiacccndebcne,cdiuentamolle,efilafcia dal

marrellomaneggiare , e ftendere . Ma non pubgi facilmentc fonderi , fe non di nuouomeifo in

fornaci fattc pcr quefto effctto : fe infocato, & accefo non i lauora
, e rcitrignc colpi dimartello ; f

corrompe,e confuma . Sarfegno dcllabont del fierro, fe ridotto in rnafa ; fi vederanno lc fue uene

continouate,e diritte,& non interrotte : e fe lc tete dcllamaifa faranno nette , c fcnza fcccie : pcrche
le dettc uene dimoftrerno che'l ferro ia fcnza groppi,e fenza sfogli ; e per le teftc f conofcer,quale
egli fa nelmczo :ma fe far ridotto in lamine quadrc , b di altra figura,fe i lati faranno dnitti ; diremo

ch'egli (ia vgualmente buono , hauendo potuto ugualmente refiftere i colpi de imartelli
Di piombo li cuoprono i Palagimagnifci,i Tempij, le torri,& altri edificij publici : fi fanno le fiftu

le,b canaletti che diciamo da condurre le acque : e ii affcrmano con piombo i cardini,c le ferrate nel-
le erte delle porte,e delle fineftre . Si ritroua di tre brti , cioe bianco , ncgro, e di colormezano,

tra

quefti due ; onde da alcuni e dettoCineraccio : II negro co i chiamamon pcrche lia ueramente ne-

gro ,ma perchc bianco con alquanto di ncgrezza : onde ripetto del bianco con ragione gliAnti-

chiglidiederotal nome. Ilbiancopiperfetto, epipreciofodcl ncgro:Il cineraccio tiene tra

queti due vn luogo dimezo . Si caua l piombo b inmalfe grandi,lequali fi ritrouano da per fe fenza
altro j b i cauano diluimaftc picciole,che lucono con certa negrezza : b fi trouano lc fuc fottilifsime

sfoglie attaccate ne i fafsi,ne i marmi,e nelle pietre . Ogni fortc di piombo facilmentc fi fonde : per-

che con l'ardore del fuoco fi liquef prima chc fi accenda:ma pofto in fornaci ardentifsime
non con-

ferua la fua pecie,e non dura : perche una parte fimuta in litargirio ,
un'altra inMolibdena. Di que-

fte forti dipiombo , il negro molle,e per qucfto fi lafcia facilmcntemaneggiar dal martello , e dila-

tarfmoltOj&pefante, egrieuerilbiancopi duro,&leggiero:il cineraccio moltopiduro
del bianco,& quanto alpeo tiene il luogo dimezo.
DiRame fi cuoprono alcunavolta gli edificij publici , e ne fecero gliAntichi

i chiodi , che doroni

volgarmente fi chiamano : iquali nella pietra di btto ,& in quella di fopra fifsi , vietano che le pietre
non vengano pintc di ordine,& gli arpe(,chc ii pongono per tenire vnite , c congiunte

inficme due

pietre aparo ;& di quefti chiodi , & arpei ci feruimo ,
accioche tutto l'edificio,ilqualc per necefsit

non fi pub f'arc fe non di molti pezzi di pietra, eifendo quelli in tal modo congiunti, e legati
infieme ;

vengaadciferccomcdivnpezzofolo,ecofimoltopiforte,cdurabilc. Si fanno ancho chiodi &

arpefi di ferro,ma csi li fecero per lopi di rame, perchemeno dal tcmpopu elfere confumato , ef-

fendoch'eglinonrugginifca. Nefeceroancholelettereperle infcnttioni , che fipongononclfre-

gio de gli edificij,c fi le_gc chc di queftomctallo erano le cento porte cclcbri
diBabilonia; e nell'Ifo

le diGadc duc colonne diHercole altc otto cubiti . Si ticne per eccellcntifsimo , e per lo migliore

quel!o,che cotto,e cauato pervia del fuoco dalleminerali di color rolfo tendcnte al giallo,& ben

forito,cioc picno di buchi : perche quefto c fcgno ch'egli fiapurgato ,
e libero da ogni fieccia . II ra-

me fi accendc come ilferro,e i liquea,onde fipu fondere :mam ardentlsime tornaci pofto non to-

leraleforzedellefiamme,maficonfumaf'atto. Eglibenchefladuroi lafcia nondimeno maneg-

giare dal fcrro, e dilatarfi ancho in fottili sfoglie. Srconferua nclla pece liquidaottimamente,e tut-

to che non fi rugginifca , come il ferro ; fa nondimeno ancor egli la fua ruggine , chc chiamiamo uer-

de ramc , mafsimamcnte fc toccacofe acri, e liquide . Di queftometallomefcolato con ftagno ,

piombo,b ottone che ancor clfo ramc,ma colorito con la terra cadmia ; ii fa vnmifto detto uolgar-
mente Bronzo : del qualc fpcfsifsime volte gliArchitetti (I fcruono

: pcrcioche fe nc fanno bafe , co-

lonne,capitelli,ftatuc,&altrecofcfimili. SiueggonoinRoma
in San Giouanni Laterano quattro

colonne di Bronzo : d ellc quali vna fola ha il capitcllo : e le f'ece fareAugufto delmetallo,ch'era nel-

li peroni delle naui ch'egli conquiftb in Egitto contraM.Antonio . Ne iono ancho reftate in Roma

fin ad hoggi quattro antiche porte, cio quella dellaRitonda,che fugi
l Pantheonc : quella di San-

toAdriano,che fu ilTempio di Saturno : quella di S.Cofmo,eDamiano, che fu
ilTempio diCafto-

re,e Polluce,b pure di Romulo,eRcmo : & quella , che fi vede in SantaAgnefe fuori della portaVi-

minale,hoggidettadiSantaAgneta,fu la via Numentana. Malapibelladituttequeftequella
diSanta
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di SantaMariaRitonda : nella quale volfero quegliAntichi imitare con l'arte quella pecie dimetal-
loCorinthio , in cui preualfcpilanatura gialladell'oro : percioche noi leggiamo che quando fu de-

ftrutto,&arfoCorintho,chehorafichiamaCoranto;(liquetecero,&vnironoinvnamalfaroro,rar-
gento,& il rame,e la fortuna temprb,e te la miftura di trc fpecie di rame , che fiipoi dettoCorinthio :

invnadellequalipreualferargento,ondereftbbianca,efaccoftbmoltocolfuo tplendore quello :

in vna altra preualfe l'oro , e perb reftb gialla , e di color d'oro : e la terza fii quella , douef vguale il

temperamentodituttiqueftitremetalli; equeftefpecie fono ftatepoi diuerfamente imitate dagli
huomini . Io ho (in qui efpoto quanto mi parb neceflario di quelle cofe, che li deono confidera-

re, & appreftare , auantiche afabricarincominci.-reftahora chealcuna cofa diciamo de' fonda-

menti : da' quali la preparatamateria (i comincia mettere in opera .

DELLE QVALITA' DEL TERRENO, OVE S'HANNO DA

ponerlefondamenta. Cap. VII.

E FONDAMENTA propriamente fi dicono la bafe d ella fabrica,cio quella
parte, ch'c fotto terra : laquale foftenta tutto l'edifcio ,

che fopra terra f vede . Pe-

rb tra tutti gli crrori, ne' qualifabricando f pub incorrere ; fono dannofifsimi quel-
li,chencllefondamentalicommettono:perche apportano fecola rouinaditutta

l'opera,ne fiponno fenzagrandifsima difficult emendare : onde l'Architetto deue

ponerui ogni fua diligcnza ; percioche in alcun luogo i hanno le fondamenta dalla

*<atura, e akroue c biogno vfirui l'arte . DallaNaturahabbiamo Ie fondamenta, quando (i ha da fa

bricarefoprailfailb, tofo,efcaranto:ilqualc vna ibrtediterreno,chetieneinpartedellapietra:
perciochequeftifenzabi!bgnodicauamento,b daltro aiutodell'arte ibno da fe ftefsi buonifsimo

tbndamcnto,& attifsimo fotcnere ogni grande edificio,coi in terra,come ne i fumi . Ma fe laNa-

tura non fomminiftrer le fondamcnta ; fara di meltieri cercarle con l'arte,& all'hora, b fihaur da fa-

bricare in terren fodo
,
oucro in luogo , ouc ia ghiara , b arena , b terrenmofo ,

b molle , e paludofo.
Se'l terren fara fodo, e fermo ; tanto in quello fi cauer fotto , quanto parer al giudiciofoArchitetto,
che richieda la qualit della fabrica , e la ibdczza di clfo terreno . laquale cauatione pcr lopi far la

feftaparte dell'altezza dell'edifcio , non volendoui far cantine , b altri luoghi fotterranei . A cono-

fcer quefta fodezza ; gioucr l'oferuanza delle cauationi de' pozzi,delle cifterne ,& d'altri luoghi f-
mili : e (i conofcer ancho dallc hcrbe , che vi nafceranno , fe cfe faranno blite nafcere folamente in

fermi,e fodi tcrreni : & oltre cibr fegno di fodo terreno , fe cfo pcr qualchc graue peb gettato in
terra ; non rifuoncr , b non tremer : il che fpotr conocere dalle carte de' tamburi melsi per terra,
fe a quella percofa Ieggiermentemouendoi non rifuoneranno; & dall'acqua pofta in vn vafo, fe non
fimouer. Iluoghicirconuiciniancora darannoad intcndere lafodcjzza, efermezzadcl tcrrcno.

Ma fc'l luogo ra arenofo , b ghiarofo ; i dour auertire , fe ia in tcrra, b ne i fiumi : percioche fe far
in terra ; oiferuera qucl tanto , che di bpra ftato detto de' fodi terreni . E fe ii fabrichcra ne' fiumi;

l'arena,c la ghiarafaranno dcl tutto inutili : pcrciochc l'acqua co'l continouo fuo corfo,c con le piene
varia continouamente il iio letto : perb ii caucr fin ch e ii ritroui il fondo fodo,e 'ermo : oucro, fe cib

fufc dififcile ; ii cauer alquanto nell'arena,& ghiara,e poi i faranno le palihcate , che arriuino con le

puntc de' pali di rouere nel buono,e fodo tcrreno,e lopra quclle fi rabrichera . Mafe (i ha da fabrica-

re in terreno molfo, e non fodo ; all'hora fi deue cauarc fn che i ritroui il lodo terreno , e tanto ancho

inquello, quantorichicdcranno lagrolfczza de'muri,e la grandezza della fabrica. Qucfto fodo

terreno,&attofoftencregliedificijdivarieforti:percioche (comeben dicel'Alberti) altroue
coi duro,che quafi il ferro non lo pub tagliare ; altrouepi bdo ; altroue negreggia ; altroue imbian-

ca ( e quefto riputato ilpi debole ) altroue come crcta ; altroue di tofo . Di tutti qucfti quello
migliore , che fiatica ii taglia , e quello chc bagnato non ii diifoluc in fango . Non l dcue fondare

bpra ruina , fe prima non i fapr , co.ne ella fa fuffcientc a ioftenere l'edincio , c quanto profondi .

Ma fe'l terreno farmolle,e profondcrmolto,come nelle paludi ; all'hora i faranno le palificate : i pa
li delle quali faranno lunghi per la ottaua parte dell'altezza dclmuro,c groisi per laduodccima parte
della loro lunghezza. Si dcono ficcarc i pali ii pefsi,che fra quelli non ve ne polfano entrar de gli al-
tri : & deono eifcr battuti con colpi piu tofto fpefsi,che graui , acciochemcglio venga confolidari

il terreno,e fermarii . Si faranno lc palifcate non folo fotto imuri di fuori,pofti fopra i canali;ma an-
cora fotto quelli, che fono fra terra,e diuidono le fabriche : perche e i faranno le fondamenta a'mu -

ri dimezo, diuerfe daquelledifuori,mettendodelletrauivnacantodeH'altraperlungo,&altre
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fopraper trauerfo ; fpefe volteauerr , che i muri dimezo caleranno bafo : e quelli di fuori pcr ef-
fer fopra i pali ; non imoueranno : onde tutti imuri verranno ad aprirfi : ilche rende ruinofa la fabri-
ca,& bruttifsimo da vedere . Perb fi fchifer quefto pericolo faccndofimafsimamcnte minore fpe
fanellepalificate:pefchefecondolaproportionede'muri,cofidettepalificate di mczo andcranno

pibttili di quelle di fuora .

DELLE FONDAMENTA. Cap. VIII.

EONO efere le fondameuta ildoppiopi grofcdelmuro,c'ha da efteruipofto
fopra:&in quefto fi douerhauerrifguardoallaqualitdelterrcno,&allagrandez
za dell'edificio

, facendole ancho piii larghe ne' tcrrenimofsi , e mcnbdi, c doue ha
uefero da foftentare grandifsimo carico . II piano della foifa dcuc cifcrc vguale :

accioche'lpefo prcma vgualmente , e non venendo calare in vna partcpi che nel
l'altra , imuri fi aprano . Per quefta cagione laftricauano gli Antichi il detto piano

diTeuertino,e noi fiamo foliti ponerui delle tauole, ouero delle traui, e fopra di qucllc poi fabrica-
care . Si fanno le fondamenta fcarpa , cioe che tantopi dccrecano, quanto piu s'inalzano ; inmo-

do perb , che tanto da unaparte fia lafciato , quanto dall'altra , onde ilmczo di qucl di fopra cafchi
piombo almezo di quel di fotto: il che fi deue oiferuarc ancho nelle diminutioni de'muri fopra terra:
percioche in queftomodo la fabrica uiene ad hauercmoltomaggior fortczza,chc faccndofi lc dimi-
nutioni altramente . Si fanno alcuna volta ( mafsimamentc ne i terrcni paludoi , cioue intcrucngano
colonne) per far minorc pefa le fondamenta non continouatc,ma con alcuni volti , e fopra quelli poi
i fabrica. Sono afai lodcuoli nelle fabriche grandi alcuni fpiragli per la grofczza delmuro dallc fon
damenta fino al tetto , percioche danno eito ' venti , chemeno diano noia alla fabrica , fccmano la
pea,ebno, dinonpicciolacommodit,feinquelhifaranno fcale a lumaca:lc quahportinodal
fondamento iino al fommo dell'edificio.

DELLE MANIERE DE' MVRI. Cap. IX.

ATTE lefondamentajreftachetrattiamo del muro dirittofopra terra. Sei ap-

preifogli Antichi furono le manieredc'muri;rvnadettareticolata,raltraditer-
ra cotta , b quadrello : la terza di cementi , cio di pietrc roze dimontagna, b di fu-
me : la quarta di pietre incerte : la quinta di falfo quadrato : e la fcfta la riempiuta .

Dellareticolataa'noftritempinon fenc fcrue alcuno:mapcrche Vitruuio dice,
che ' fuoi tempi communemente fvfaua ; ho voluto porrc ancho di qucfta il dife-

gno . Faceuano gli angoli , ouer cantoni dclla fabrica di pictra cotta ,&ogni due piedi c mezo tira-
uano tre corf di quadrello ; i quali legauano tutta la groifezza delmuro .

A, Cantonatefattediquadrello.
B ,

Corfi di quadrello che legano tutto ilmuro.

C, Operareticolata.
D, Corfi deiquadrelliperlagrofezzadelmuro.
E ,

Parte dimezo delmuro fatta de cementi .

I muri di pietra cotta nelle muragliedclleCitt, binaltrimoltograndiedifcijdebbonofarej
che nella parte di dentro ,&

in quella di fuori fiano di quadrello, e nelmezo pieni di cementi infieme

co'lcopo pefto ; e che ogni tre piedi di altezza vi fano tre corf di quadrelli maggiori de gli altri , che

piglino
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pigino tuttala Iarghezza delmuro : & il primo corfo fa in chiaue,co che fvegga il latominoredel

quadrello , il fecondo per lungo,cio co'l Iatomaggiore di fuori,& il terzo in chiaue . Di queftama-

niera fono inRomaimuri dellaRitonda, c delleTerme diDioclitiano ,& di tutti gli Edificij antichi

chevifono.

E , Corf di quadrelli che legano tutto ilmuro .

F, Parte dimezo delmuro fatta di cementi fra l'vn corfo e l'altro& i quadrelli efteriori .

Imuri di cementi f faranno , che ogni due piedi almeno vi fano tre corf di pietra cotta , e fano le

pietre cotte ordinate al modo detto dibpra . Cofi inPiemonte lono lemura diTurinodequali bno
_ atte di cuocoli di fume tutti pezzati nelmezo , ebno detti cuocoli pofti con laparte fpezzata in fuo

ri,ondefannodrittifsimo,epolitifsimolauoro. Imuridell'Arena di Verona bno anch'efsidice-

menti,& ogni tre piedi vi fono tre corfi di quadrelli ; e cofibno fatti ancho altri antichi edificij , co-
me fpotrvedere ne'miei libri dell'Antichit .

G, Cementijcuocolidifiume.
H , Corfi di quadrelli che legano tutto ilmuro .

Di pietre inccrte f diceuano queimuri , ch'erano fatti dipietre diuguali di angoli , e lati :& far

queftimuri vfauano vna fquadra dipiombo, la qualpiegatacondo il luogo , doue douea elferpofta
lapictra ; feruiualoro nello quadrarla : e cib faceuano,accioche le pietre cmettefero bene infieme,
e pern hauer da prouarepi,epivolte fe la pietra ftaua bene al luogo,oue efsi haueuano difegnato
di porla . Di queftamaniera f veggonomuri Prenefte ; e le ftrade antiche fono in queftomodo la-
ftricate.

I, Pietre incerte .

Dipietre
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Di pietre quadrate muri fi veggono inRoma, oue cra la piazza,& ilTcmpio di Augufto : nc' quali
inchi.mauano lc pietrcminori con alcuni corli di pietrcmaggiori .

k, Corfidipietreminori.
L, Corfidipietrcmaggiori.

La maniera riempiuta, che fi dice ancho ca(fa,faceuano glt Antichi pieliando con tauolc pofte n
coltello tanto fpacicquanto voleuano che fufe groifo il muro , cmpiendolo di malta

, c di pictrc di

qualunque fortemccolatc inieme,c cofi andauano facendo di corfo in corfo . Si veggono muri di

quefta fortc Sirmion fopra il Lago diGarda .

M, Tauolcpofteincoltcllo.
N , Partc di dcntro dclmuro.

O
, Faccia dcl maro toltc via Ic tauolc .

Diqucftamanicrafpofbnoanchodircle mura di Napoli, cio lcAntiche:lcqualihannodue
muri di aib quadrato grofsi quattro picdi, c diftanti tra e picdi iei . Sono lcgati inficmc qucftimu-
ri da altrimuri pcr traucrb , c le calfe , che rimangono fra dctti traueri ,&miiri cftcriori fono fci pie-
di per quadro , c fono cmpiute di afi i e di tcrra .

P ,
Muri di pictra cfteriori .

Q^ Muri di pictra pofti pcr traucrfo.
R , Caffc pienc di pietrc , e di tcrra .

Quefte in fomma ono le manierc , delle quali fi feruirono gli Antichi, & hora f\ ueggono i veftigi :

dallequalifcomprendcche ncimuridi qualunque brtei fano,dcbbonofarialcunicorf,iqua-
li fano come nerui _

clic tcngano inicmc lcgatc l'altre parti ; ilchc mafsimamcntc fi oferucra,
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quando i faranno imuri di pietre cotte } accioche per lavecchiezzavenendo a calare inparte la ftrut-

tura dimezo ; non diuentino imuri ruinofi , come occorfo ,& li vede inmoltemura da quellaparte

pecialmente ch' riuolta Tramontana .

DEL MODO CHE TENEVANO GLI ANTICHI NEL FAR

gli edificij di pietra . Cap. X .

ERCH E alcuna volta occorre che la fabrica tutta , b buona parte fi faccia
dimar-

mo, b di pezzi grandi d'altra pietra ; mi pare conueneuole
in queftoluogo di-

re come in tal cafofaceuanogliAntichi.-perchefivedeneli'opereloroeftere fta-
ta vfata tanta diligenza nel congiungere inieme le pietrc, che in molti luoghi

pena i difcernono le commelfure : alche deuemolto auuertire chi oltre labellcz-

| zadefideralafermezza,eperpetuitdellafabrica.Eperquantohopotuto cpren
dere; efsi prima fquadrauano,e lauorauano delle pietre quelle faccie folamente che andauano vna

o

pra l'altra, lalfando l'altre parti roze ; e cofi lauorate lemetteuano in opera ; onde perche tutti gli orli

delle pietre veniuano ad elfer fopra fquadra, cio grofsi,e fodi ; poteuanomcgliomaneggiarle,emo
uerle piu volte fin che cmettefero bene,fenza pericolo di rperli , che fe tutte le fiaccie fiufero ftate

lauorate ; perche all'hora farebbono ftati gli orli b fquadra,b fotto fquadra,e cofimolto deboli,e fa-
cili da guaftarfi : & in queftomodo faceuano tutti gli edifcij rozi, b vogliam dire ruftichi :& elendo

poi quelli fniti,andauano lauorando,e polendo delle pietre(come ho detto) gimcfe in opera,quel
le faccie,ch'andauano vedute . E' ben vero, che, come le rofe,che andauano tra imodiglioni,& altri

intagli della cornice,che comodamente non poteuano farf,elfendo le pietre in opera ; faceuanomen

tre che quelle erano ancora interra. Di cib ottimo indicio fono diuerli edifici; antichi :ne' quali f

veggono molte pietre,chenonfurono finite dilauorare,epolire. L'Arco appreflo Caftelvecchio in

Verona,e tutti quegli altri Archi,& edificij che vi fono furono fatti nel dettomodofilchemolto bene

conocera chi auertir ' colpi demartclli,cio come le pietre vi fiano lauoi ate.Lacolor.naTraiana in

Roma,e l'Antonina imilmte furono fattc,n altramente s'haurebbono potuto cgiungere coi dili-

gentemte le pietre,che coii bene s'incontralfero le commelfure ; Icquali vanno trauu ib le tefit , &

altre parti dellc figure ; e ilmedefimo dico di quegli Archi che vi fi veggono. E s'era qualche edificio
molto grde,come 1'Arena diVerona,l'Anfitheatro di Pola,e fimili,per fuggir la fpefa e tempo, che
vi farebbe andato;lauorauano folamctc l'impotc de' volti,i capitelii,c le cornici.&l rclo lafciauano

ruftico,tenendo folamente conto della bella forma d ell'edific:o.Ma ne' Tempij,& ne gli altri edificij,
che richiedeuano delicatezza ;n riparmiauano fatica nel lauorarli tutti,e nel iegare,e lifciare fino i

canali delle colonne,& polirli diligentemte. Pcrb permio giudicion ii frno inuri di pieti a cotta

ruftichi,nmeno le Nappe de' Camini : lequali deono cifer fatte delicatifsime : pei cioche oltra l'abu

fo,ne feguir,che fi finger fpezzato,e diuifo in piu parti quelIo,che naturahnentc dcue efci c intiero:
Ma econdo la grandezza,e qualit della fabrica,fi fara b ruftica,b polita ; c non quelo che gli antichi

fccero,necefsitati dalla grandezza delle opere,&giudiciofamee; iarcmo noi in vna fabrica, alla qua
le fi ricerchi al tutto lapolitezza .

DELLE DIMINVTIONI DE' MVRI, ET DELLE PARTI LORO. Cap.XI.
I D E V E ofteruare,chequantopiimuriafcendonoes'inalzano,ttopifdimi
nuifcono : perb quelli che nacono fopra terra ; farno piu bttili dclle fondamcta ia
met,c quelli del fecondo folaropi bttili di quelli del primomezo quadrello,e co
(i fucccfs iuamente fino al fommo della fabrica :mac difcrc tione, acciochen fa-

no troppo fottili di fopra. IImezo de' muri di fopra deue cacare piombo almezo

di quelli di fotto : onde tutto ilmuro pigli forma piramidale . Pur quando fivolefe

far vna fuperficie, faccia delmuro di fopra al diritto d'vna di quello di fotto ; dour cib fari dalla par
te didtro : perche le trauature de'pauimti,i volti,& gli altri foftegni della fabrican lafcerno,che'l
muro cafchi,b imuoua. II relacio,che far di fuori fi coprir con vn procinto,b facia, e cornice,che
circdi tutto l'ediicio : ilche fai adornamto,e lar come iegame di tutta la fabrica. Gli angoli,per-
che participano di due lati,e fono per tenerli diritti,e cgiunti infieme deono efere fermifsimi, e con

lunghe,e durc pietre come braccia tenuti.Perb fi deono le feneftre,& l'apriture allontanare da quelli
piii che fipub,b almeno lafar tanto di fpatio dall'apritura all'angolo , quanto la larghezza di quella.
Hora c'habbiamo parlato de' muri femplici ; cueneuole che pafsiamo gli oniamti,de' quali niu-
nomaggiore riceue la fabrica di quello,che le danno le colonne,quando fono lituate ne' luoghi con~
ueneuoLi , e con bella proportione tutto l'edificio.

DE'



P R I M O.

DE' CINQyE ORDINI, CHE VSARONO

gliAntichi. Cap. XII

NQVE fonogliordinide'quali gliAntichi i feruiro-
no, cioe l Tofcano,Dorico,Ionico,Corinthio,c Compo
ito.Quefti ( dcono co ncllc fabriche diporre,che'lpi
fodo fianellapartcpi bafta : perche fara molto piu atto
foftentare il carico , e la fabncavcnir ad haticre baamen
topi fermo : onde fcmprc il Donco iiporr fotto il Ioni-

co : il onico fotto il Corinthio ; & l Cormthio ibtto ilCompofito . IITo-

cano,come . ozo,li vfa rare volte bpra tcrra,fuor che nelle fabriche di vn'or
dine iblo

, come coperti di Villa : ouero nellemachine grandifsimc , come
Anfitheatri,e fimili : lcquali haudopi ordini quefto ( poner in luogo dcl
Dorico ibtto il Ionico. E fc vorr tralafciarc vno di quefti ordini,comc fa
rebbe,porreilCorinthioimmediatcfoprailDorico; ci potr farc, pur
chc fempre ilpi fodo fianellapartc piu balfa per lc ragionigi dette.Io nor
ro partitamentc di ciafcuno di quefti lcmifurc,non tanto fccondo che n'infe
gnaVitruuio,quanto fecondo c'ho auucrtito ne gli edifici; Antichi :ma pri-
madir quelle cofe,che in vniuerfale a tutti (I conucngono .

DELLA GONFIEZZA, E DIMINVTIONE DELLE

Colonnc,dcgliIntercolunnij,edc'Pilaftri. Cap. XIII.

E COLONNE diciafcun'ordincfdcono formare in

modochelapartedi fopra fapifottilediquclladifot-
to,e nelmczo habbiano alquanto di gonfiezza . Nclle di-

minutioni s'oflerua,che quto le colonnc fono piii lughc,
tantomcno diminuifcono,eftendo che l'altezza da fe fac-
cia l'effetto del diminuire per la diftanza : pcrb fe la colon

na fara alta lino a quindeci piedi ; i diuider la grolfczza da balfo in fci parti
emeza,e di v.e meza i farla grofezza di fopra : Se da xv. xx.li diuidcr la

grolfczza di btto in parti vij.c vj.c mczo fara !a grofezza di bpra:iimilmcn
te di quelle,chefa_anno da xx.fino trenta ; ii diuidcr lagrollczza di ibtto
in para viij.e vij.di quelle farla grofczza di bpra : e cofi quclle colnc,che
farno piu alte; i diminuirno fecdo il dctto modo per la rata partc , comc

c'nfegna Vitruuio al cap.ij.del iij.lib. Ma corac dcbba farli la gfiezza nel
mezo;nonhabbiamodaluialtro chevna femplice pronieta:e pcrci di-
u _ ri hanno di cib diucrfamente detto. Io fono iblito far la fiicoma di dctta

gonfiezza in queftomodo . Partifco il fufto dclla colonna 'm tre parti cgua-

li, elafciolaterzapartcdabaifodirittaapiombo, cantol'eftrcmita della

quale pongo mtaglio vna rigafottilealquanto , lungacomclacolonna, b

poco pi, e muouo quclla partc,che auanza daltcrzo inufo, c la ftor-

co fin che'l capo fuo giungaalpuntodclladiminutione di fopradcllaco-
lonna fotto il collarino ; e fecondo quellacuruaturafegno :ccoimivie-
ne la coonna alquanto gonfa nelmczo, eiraftremamoltogarbatamen-
te . E benchc io non mi habbiapotutoimaginarc altro modopibreue,
& epcdito diquefto, e che riecamcglio; mi fon nondimeno maggior-
mente cfermato in qucftamia inuentionc,poi chc tanto piaciuta meifer

Pietro Cattaneo , hauendogliela io detta , che l'ha pofta in vna fua opera di

Architettura,con la qualc ha non poco illuftrato quefta profefsione .

A, B, Laterzapartcdellacolonna,chefilafciadirittapiombo.
B, C, Iduetcrzicheivannodiminucndo.

C, II punto dclla diminutione fotto il collarino .

Gli intercolunnij, cioe ipatij fra le colonne li pofono fare di vn diametro
e mezo di colonna, e fi toglie il diametro nella partepi bal dellaco-

lonna; di ducdiamctri; di duc, & vnquarto; ditrc,& ancho maggiori:
C 2 Ma
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Ma non gli ufarono gli Antichi maggiori di tre diametri di colonna , fuor che nell'ordine To-
cano , nel quale vfandofi lo Architraue di legno ; faceuano gli intercolunnij molto larghi ;n
minoridi vn diametro, e mezo,e di queftofpatiofiferuironoall'horamafsimamente,quandofa-
ceuano le colonne molto grandi . Ma quegli intercolunnijpi de gli altri approuarono, che fufero
di due dametrid colonna,& vn quarto ; e quefta dimandarono bella,& elegantemaniera d'interco

lunnij . Et fi deue auertire che tragli ntercolunnij,ouero fpatij, e le colonne deue elfere proportio-
ne,e corripondenza ; percioche fe ne gli fpatij maggiori f porranno colonne fottili ; f leuer grandif

fmaj)arte dell'afpetto,elfendo che per lo molto aere , che far tra i vani , f fcemermolto della loro
gronezza ; e fe per lo contrario nelli patij ftretti f faranno le colonne groffe,per la trettezza,& angu
ftia de gli fpatij faranno vn'apetto gonfio,e fenza gratia. E perb fe gli patij eccederanno tre diame-
tri ; fi faranno le colonne grolfe per la ettima parte dellaloro altezza,come ho olferuato di fotto nel-
l'ordine Tofcano.Ma fe glipatij faranno tre diametri ; le colonne faranno lunghe fette tefte emezaj
ouero otto,come nell'ordine Dorico : e fe di due,& vn quarto; le colonne faranno lunghenoue tefte,
come nel Ionico : e fe di due,fi faranno le colonne lunghe noue tefte emeza, come nel Cornthio : e

fnalmente fe faranno di vn diametro emezo; faranno le colonne lunghe dieci tefte,come nelCompo
fto . Ne' quali ordini ho hauuto quefto riguardo,accioche fiano come vn'efcmpio di tutte quefte
maniere d'intercolunnij : lequali cibno infegnate da Vitruuio al cap . fopradetto. Deono effere

nellefrontideglicdifcijlecolonnepari:acciochenelmezo vengavn'intercolunnio, ilquale ffa-
r alquanto maggioredeglialtri, acciochemegliofvegganoleporte,eleentrate,cheffogliono
mettere nelmezo ; e quefto quto i colonnati femplici. Ma fe fi faranno le Loggic co i pilaftri,cof
doueranno difporre, che i pilaltri non fiano mancogros del terzo del uano, che far trapilaftro , e

pilaftro : e quelli,che faranno ne i cantoni ; andaranno grofsi per li d uc terzi ; accioche gli angoli del-
la fabrica uengano ad efere fodi ,e forti. E quando haueranno a foftentare grandifsimo carico, come
ne gli edificij molto grandi ; all'hora fi faranno grofsiper lamet del vano,come fono quelli del Thea
tro diVicenza,e deli'Anfithcatro di Capua , ouero pcr li due terzi , come quelli del Theatro diMar-

cello in Roma ; e delTheatro diOgubio : il qualehora del Sig.Lodouico de' Gabrielli gentil'huo-
mo di qucllaCitta.Gli fecero gii Ar. ticlii :!cuna uolta ancho tanto grofsi,quto era tutto ilvano,co-
me nelTheatro diVerona in cuelapartcche non fopra ilMonte . Ma nelle fabrichepriuate non i
farannonmeno grofsi del terzo del vanompi de i due terzi,& douerebbono elfer quadri :maper
cemare lapc,e per fare il luogo da palfeggiarepi largo f farannomanco grofsi per fianco di quel
lo,che fiano in fronte,e per adornare la facciata ; fi porranno nelmezo delle fronti loromeze colon-

ne,ouero altri pilaftri, chc togano fufo la ccrnice,che far fopra gli archi dellaLoggia ; e faranno del

lagroffiezza,che richiederanno le loro altezze,fecondo ciafcun ordinccomene i fcguenti capitoli&

difegni f veder. A intelligenza de' quali (accib ch'io non habbia replicare ilmedefmo pi volte )
daperf,ch'io nel partire,e nelmifurare detti ordini non ho uoluto tor certa,e determinatamifura,
cio particolare ad alcunaCitt,come, braccio,b piede,b palmo ; fapendo che lemifure fono diuer-

fe,come fbno diucrfe leCitt,e le regioni :Ma imitando Vitruuio , il quale partifce , e diuide l'ordine
Dorico con unamifuracauata dallagrofezza della colonna,laquale communetutti,e daluichia-

mataModulo;miferuirbancoriodi tal mifura intutti gliordini,efaril Moduloil diametro della

colonna da baifo diuifo inminuti fefanta, fuor che nclDorico : nel quale ilModulo fai per il mezo

diametro della colonna,e diuifo in trentaminuri; perche cofi riecepi commodo ne' compartimen-
tididettoordine. Ondepotrciafcuno facendo ilModulomaggiore,eminorefecondo la qualit
dellafabricaferuirf delleproportioni,& dellefacome difegnatc ciafcun'ordine conuenienti.

DELL'ORDINE TOSCANO. Cap. XIIII.

'ORDINE Tofcano,perqutonediceVitruuio,efuedein effetto,eilpifchiet
to,efemplicedituttigliordinidell'Architettura:percioche ritiene in fediquella
primiera antichit,emanca di tuttiquegli ornamti,che rendono gli altri riguarde
uoli,e belli.Quefto hebbeorigineinTofcananobilifsimaparte di Italia,onde anco
ra ferba il nome . Le colonne cb baa,ecapitello deono elfer lunghe fettemoduli,e
fraftremanodifopralaquartapartedellalorogroffezza.Sefifarannodiqueftoor

dine colonnati femplici ; fipotranno fare gli fpatijmoltograndi : perche gliArchitraui fi fanno di le-

gno,e perb riefcemolto commodo peiTufo diVilla,percagionc de'Carri,&d'altri iftrumenti rufti-

chi,& dipicciolapefa;Mafeffarannoporte,loggiecongliArchi;f feruarannole mifurepofte
neldie-
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nel difegiio,nel quale f ueggono difpofte,& incatenate le pietrc,come parc mc chc f dourebbe fa-

re,quandofiface(fedipietra:ilchehoaucrtitoanchonelfareidifcgni de di altri quattro ordini:e
queto difponere,c legarc iniieme le pietre ho tolto damolti Arclu AntichIcomc ii ucdera nel mio li
bro de gliArchi : & in queto ho ufato grandifsima diligenza .

A, Architrauedilegno.
B, Traui,chcfannolagronda.

Ipiedeftili, chefifarannofottolecolonnediqueft'ordine; farannoalti vn modulo, efi faranno
fchietti. L'Altezzadellabafaperlainetddlagrolezzadellacolonna. Qucfta altczza (I diuide
in due parti eguali : vna lid all'orlo , ilquale ( fa fefta : l'altra li diuide 'm quattro parti,una i da alli-
ftello

,
il quale fi pub ancho fare vn pocomanco ;& altramente (I dimandaCimbia, &m queft'ordine

folo parte della Bafa : pcrche in tutti gli altri parte della colonna : e l'altrc tre al toro,ouer baftone.

Haqueftabafidifoortolafcftapartedeldiametrodellacolonna. IlCapitello altoancor egliper
lametadellagroiiezzadellacolonnadabafb:e diuidefi in tre parti cguali :vna (I daall'Abaco il

qualeperlafuaformauolgarmentcfidiceDadori'altra all'Ouolo.-elaterza (i diuide infetteparti.
D'vna ( fa l liftcllo fotto l'ouolo, c l'altre fei reftano al collarino . L'Aitragolo alto l doppio delli-
ftello fotto l'ouolo : e il fuo ccntro i fa fu la linca, che cafchi piombo da detto liftello , e fopral'iftef-
fa cade Io fporto della ciinbia : la qualc egroa quanto l litello. Lo fporto di quefto capitello ripon
defu'Iviuodcllacolonnadabaftb. Ilfuo Architrauefifa di lcgnotantoaltoquanto largo,elalar-
ghezza non cccede il viuo della colonna di fopra : Le traui

, che fanno lagronda hanno di pro^get-
tura , b vogliam dirc di iporto ,

il quarto della lunghezza delle colonne . "Quete fono le mifure"del
l'ordine Tofeano,come c'infegnaVitruuio .

A, Abaco. F, Viuodellacolonnadabafo.

B, Ouolo. G, Cimbia.

C, Collarino. H, Baftone.

D, Alragolo. I, Orlo.

E, Viuodellacolonnadifopra. k, Piedeftilo.

Le facome pofte canto la pianta dclla bafa , e del capitello fono delle impofte de gli archi .

Ma fc f faranno gli.Architraui di pietra; i feruar quanto ftato detto di fopra de gli intcrcolunnij.
Si vcggono alcuni edificij Antichi , i quali fi poifono dire efer fatti di qucft'ordine : pcrchc tengono
inpartelemedememifure,comerArena di Verona, l'Arena, e Theatro di Pola, e molti nltri:
da i quali ho prefe le facome cofi della Bafa, del capitello , dell'architraue, del fregio, e delle cornice
poite nell'ultima tauola di quefto capitolo ; come ancho quelle deH'impofte de' uolti,e di tutti que fti
edificij porrb i difegni ne'miei libri dell'Antichit.

A, Goladiritta,

B, Corona.

C, Gocciolatoio,e goladiritta.
D, Cauetto.

E, Frcgio.
F, Architraue.

G, Cimacio. ->

H, Abaco. delCapitello.I, Goladintta. \
r

k
, Collarino. -'

L, Aftragalo.
M, Viuo dellacolonnafotto ilcapitello.
N, Viuo dellacolonna da balo .

O, Cimbia della Colonna.

P, Baftone,egola.?d naBafat
Q:_ Orlo . $

Al dritto dell'Architraue fegnato F , vi e la facomad'vn'Atchitraue fattopi delicatamente .

DELL'OR-
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DELL'ORDINE DORICO. Cap. XV.

'

ORD IN E Dorico hebbe principio,e nome da iDoripopoliGreci , che habita-
ronoinAfia. Lecolonneeffarannofemplicifenzapilaftri deono elferlunghe
fette tefte emeza , ouero otto . Gli intercolunnij fono pocomeno di tre diametri

dicolonna,equefta maniera dicolonnatidaVitruuioe dettaDiaftilos. Mafef

appoggieranno i pilaftri ; f faranno con bafa , e capitello lunghe dicefettemodu-

li,& vn terzo ;& da auertire , che ( come ho detto di fopra al cap. xiij. ) il modulo
in queft'ordine iblo mezo il diametro della colonna diuifo inminuti trenta,& in tutti gli altri ordini
il diametro intiero diuifo in minuti felfanta.

NegliAntichinonfvedePiedeftilo queft'ordine, ma f benene'moderni:perb volendouelo

porre ; i fai che'lDado fa quadro, e da lui fipiglier lamifurade gli ornamenti fuoi : perche f diui-

derainquattropartivguali,elabafaco'lfuozoccofar per duediquelle;epervnalaCimacia, alla

qualedeueefereattaccatol'orlodellabaadellacolonna. Diqueftaforre piedeftili f vedono an-
cho nell'ordineCorinthio , come inVerona nell'Arco, che f dice de'Lioni . Io ho poftopimanie-
re di facome , che f ponno accommodare al Piedeftilo di queft'ordine : le quali tutte bno belle, e ca
uate da gliAntichi , e fono ftate mifurate diligentifsimamente . Non ha queft'ordine Bafapropria :

onde inmolti edificij fi veggono le colonne fenza bafe , come inRoma nel Theatro diMarcello , nel

TempiodclIaPietvicino dettoTheatro,nelTheatrodiVicenza, & in diuerfi altriluoghi. Ma

a^uuauoltauifiponelaBafaAttica.-laqualeaccrecemoltodibellezza, e la fua mifiura quefta.
L'aitezza per lamet del diametro della colonna, e fi diuide in tre parti vguali : vna fd al Plinto

Zocco: l'altre due f diuidono in quattro parti,e d'vna f fa il baftone di fopra : l'altre, che reftano f par
tifcono in due ,& vna fd al baftone di fotto : l'altra al Cauetto co' fuoi litelli : percioche fi pai tii s in

feiparti:d'unaffarilliftellodifopra:d'un'altraqueldifotto:equattro releranno al cauetto. Lo

porto la feftaparte del diametro della colonna : LaCimbia f fa per lamet del baftonei fopra fa-
cendofi diuifa dalla bafa , il fuo fporto la terza parte di tutto loporto della bafa . Ma fe la bafa e par
te della colonna faranno di un pezzo ; fi far laCimbia fottile , come i uedenel terzo difegno di que-
ft'ordine , oue fono ancho duemaniere d'impofte de gliArchi .

A, Viuodcllacolonna.
B
, Cimbia.

C, Baftonedibpra.
D, Cauetto co'liftelli.

E, Baftonedifbtto.

F, PIinto,oueroZocco.
G, Cimacia, -.

H, Dado. delPiedeftilo.
I, Bafa. S
k
, Impofte de gli archi .
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II capitello deue eTere alto la met del diametro della coionna : e fidiuide in tre parri : quella difo

praii da all'Abaco , e cimacio : il cimacio e dclle cinque parti cii queila le due , c ii diuide in tre paiti :

d'una li fa il Liftcllo , e dcll'altre due laGola. La feconda parte principale diuide in trc parti ugua-
li : unai d agli anelli, quadretti : i quali 'ono trc uguali : i'altrc duc rclano all'ouolo :il quale ha di

fporto i due terzi della fua altezza . La terza parte poiii da al co.Uarino. Tutto lo iporto pcr la quinta
parte dcl diamctro della colonna . L'Aftragolo , o Tondino c ako quanto fono

tutti trc gli anelli , e

porge in fuori al uiuo della colonna da balo . I.a Cimbia e alta per la met del Tondino
: luo fpor

to apiombo dci centro di eifo Tondiuo. Sopra l capitello i fai'Architrauc : il quale deue cfter alto
lameta dclla groczza dc-1 .a colonna , cioc unmodulo . Si diuidc in fctte p arti : d'una i fa la Tenia ,

ouero bcnda ; e tanto fc lc da di fporto : ii torna poi a diuidere il tuttom parti fei , & una id alle goc-
cie : le quali dcono cifer fci , & al Liftello,che c btto la Tenia,che e per il tcrzo di dette goccie . Dal-

la Tenia in giufo i diuide il rcrto in fette parti : tre fi danno alla prima facia , e quattro alla feco nda.

II Fregio va alto vnmodulo e mezo : il Triglifo c largo vnmodulo : il fuo capitello per la fefta parte
del modulo . Si diuidc il Triglifo in fei parti : due i danno a due canali dimczo : vna a ducmezi ca-

nali nelle parti di fuori ; e l'altre trc fanno gli fpatij^che fono tra detti car.ali . LaMctopa , cio patio
fraTriglifo , e Triglifo deue eferc tanto larga quanto alta . La Cornice dcue eflere alta vn modulo,

& vn fefto , e fi diuidc in parti cinque , e meza : due II danno alCauetto,&Ouolo . II Cauetto mi-

nordeirOuolo,quantoeiluoliftello:lealtrctreemeza i dannoallacorona, 6 cornice, chcvol-

garmente i dicc Gocciolatoio : & alla Gola riuerfa,& diritta . LaCorona dcue hauer di fporto del-
le fci pani dclmodulo le quattro , c ncl fuo piano che guarda ingi , & porta in fuori per il lungo fo-

praiTnglififcigoccie,cperillargotrcco' fuoi liftelli,e fopra le Metope alcune roc. Le goccie
vanno rotonde, e rifpondono allc goccie fotto la Tenia : lequali vno in forma di campana . LaGo-

la farpi grofa della corona la ottaua parte : diuide in parti otto ,
d ue i d anno all'orlo , e fei refta-

noallaGola:laqualehadiportoiefettepartiemeza. Ondcl'Architraue, il Fregio, elaCornice

vengono ad elfer alti la quarta parte dell'aitczza della colonna. E quefte fono le mifure della Corni-
cefecondoVitruuio:dalla quale mi fono alquanto partito akerandola de' membri, & faccndola

vn poco maggiore .

A, Goadiritta.
B
, Gola riuerfa.

C, Gocciolatoio.

D, Ouolo.

E, Cauetto.

F
, Capitello del Triglifo.

G, Triglib.
H, Meropa.
I, Tenia.

k, Goccie.

L, Primafafcia.

M, Secondafacia.

Y, SofHttodelGocciolatoio.

Le parti delCapitcllo .

N, Cimacio.

O, Abaco.

P, Ouolo.

Q^ Gradetti .

R, Collarino.

S, Aftragolo.
T, Cimbia.

V, ViuodellaColonna.

X
,
Pianta delCapitello : Sc ilModulo diuifo in trentaminuti.

DELL'OR-
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DELL'ORDINE IONICO. Cap. XVI.

'

O RD IN E Ionico hebbe origine nella Ionia Prouincia dell'Aia , e di queft'or-
dine fi legge , che fu edificato in Efefo il Tempio di Diana . Le colonne con ca-

pitello,cbafafonolunghenouetefte,cio noue moduli:perche tefta, s'intende
l diametro della colonna da balfo . L'Architraue , il Fregio , e la Cornice fono

perlaquintaparte dell'altezzadella colonna:nel difegno de' colonnati femplici
bno gli intercolunnij di due diametri ,& vn quarto :& qucfta Japi bella, e com-

moda maniera d'intercolunnij : e da Vitruuio detta Euftilos . In quello de gliArchi , i pilaftri
fono per la terzaparte del vano,e gli archi fono alti in luce due quadri .

Seallc
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Se alle colonne Ioniche iporrPicdeftilo , come nel difegno de gliArchi ; egli i far alto , quan-
to far lamet della larghezza dellaluce dcll'Arco , e i diuidcr in parti fette e mcza , di duc II far la

Bafa , d'vna laCimacia , e q uattro , emeza rcftcranno al Dado
, cioc piano dimezo . La bafa dcll'or-

dinc Ionico e groflamezomodulo , c i diuide in trc parti : vna lid al Zocco
,
il fuo porto c la quar-

ta,&ottauapartedelmodulo,raltrcdueldiuidonoinfette:ditrcii failbaftone, l'altre quattro di

nuouo II diuidono in due ,& vna iid al cauetto di fopra , e l'altra quello di fotto : il quale douer ha
uercpi fporto dell'altro . Gli aftragali deono cfferc la ottaua parte dcl cauctto : la Cimbia della co-

lonna c per la terza parte del baftone della baa : ma fe fi far la bafa congiunta con partc della colon-

na;IfarlaCimbiapifottile,coineho detto ancho nel Donco. Ha di porto JaCimbialamct

delloportogidctto. Qucftcfonole mifure dellabafa Ionica,econdo Vitruuio : Ma perche in
molti edihcijAntichi li veggono queft'ordine bafeAttiche ,& mepi piacciono ; fopra il piede-
ftilo ho difegnato 1'Atticacon quel baftoncino fotto laCimbia ; non reftandoper di fare l difegno
diquella,checiinfegnaVitruuio. I difegniL, fonodueacomediffcrenti perfarl'impoftedegli
Archi , e di ciafcuna vi fono notate le mifure per numeri : i q uali iignificano i minuti delModulo,co-
me i ha fatto in tutti gli altri difegni . S jiio quefte impofte alte lamct dipi di quel ch'e groifo il

pilaftro , che tol fufo 1'Arco .

A, Viuo della colonna.

B , Tondino con laCimbia,e fonomembri della colonna .

C, Baftoncfuperiore.
D, Cauetto.

E, Baftone inferiorc.

F , Orlo attaccato allaCimacia del Piedeftilo
.

G, Cimaciaduemodi. n

P' Prd?\ * WelPiedeftilo.
I, Baiaaduemodi. \

k, OrlodellaBafa.
J

L, ImpoftedegliArchi.

E 2
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Per fare il capitello fidiide il piede della colonna in diciotto parti, e dicenoue di quefte parti Ia

larghezza,elunghezzadeH'Abaco:elametraltezzadclcapitello conle uolute :onde viene ad
elfer alto noue parti , e meza . Vnaparte emeza lid all'Abaco co'l fuo Cimacio : l'alti e otto reftano

allaVoluta : la quale lifa in queftomodo . Dall'eftremit del Cimacio al di dentro i pone vnaparte

delledecinoue,edalpuntofattofilafciacaderevna lineapiombo:la quale diuide la Voluta per
mezo ,

e i dimandaCatheto : e doue in quefta linea c il punto , che fepara le quattro parti emeza fu-

periori,eletreemezainferiori, ffailcentrodell'occhio della Voluta:il diametrodelqualevna
delle otto parti : e dal detto punto fi tira vna lineada quale incrociata ad angoli retti co'l catheto ; uie

nediuiderelavolutainquattroparti. Neh"occhiopoififormavnquadrato,la cui grandezza il

femidiametrodidettoocchio,etiratelelineediagonali;inquelle II fannoi punti, oue deue efler

melfonelfarlaVolutailpiedeimmobile del compalfo:efono,computatoui il centrodell'occhio,
tredici centri : e di quefti l'ordine che fi deue tenere ; appare per li numeri pofti ncl difcgno. L'Aftra-

golodellacolonnac aldiritto dell'occhio della Voluta. LeVolute vanno tanto grofle nel mezo,

quanto lo fporto deU'Ouolo.-ilqualeauanzaoltrarAbacotanto, quantocl'occhiodellaVoluta.
Ilcanaledclla Voluta,uaalparodel viuo della colonna. L'Aftragalo della colonna gira per fot-

to la Voluta , c fempre fi vede, come appar nella pianta , & cnaturalechevna cofa tenera, co-

me finta eifcr laVoluta; dia luogoadvnadura,comel'Aftragolo:eidifcoftalaVolutadaquel
lo femore vgualmente . Si fogliono fare ne gli angoli de' colonnati, portici di ordine Ionico i capi-
telli , c'habbiano leVolute , non folo nella fronte ,

ma ancho in quella parte,che facendoi il capitel-
lo ,

com e fi fuol f iire ; arebbe il fanco : onde ucngono ad hauere la fronte da d ue bandc , e fi diman-

dano capitelli angolari : i quali come fi facciano ; dimoftrer nelmio libro de i Tempij.

A, Abaco.

B , Canale, ouero incauo dellaVol uta.

C, Ouolo.

D, Tondinofottol'Ouolo.

E, Cimbia.

F, ViuodellaColonna.

G, LincadettaCatheto.

Nella pianta del capitello fono i dettimembri contrafcgnati con l'ifteflc lettere.

S , L'occhio dellaVoluta in forma grande .

Membri della Bafa fecondoVitruuio .

k, ViuodellaColonna.

L ,
Cimbia .

M, Baftone.

N, Cauettoprimo.
O, Tondini.

P, Cauetto fecondo .

Q^Orlo.
R, Sporto.

LArchitraue
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L'Architraue, ilFregio, elaCornicefono (comehodetto) perlaquintapartedell'altezzadella
colonna : e i diuide il tutto in parti dodeci . L'Architraue parti quattro : il Fregio tre , e la Cornice

cinque . LArchitraue fi diuide in parti cinque , e d'vna fi fa il fuo Cimacio : e il refto i diuide in do-

dici : tre danno alla prima fafcia , e al fuoAftragalo ; quattro alla feconda ,& all'aftragalo , e cinque
alla terza . La cornice fi diuide in parti fette, e tre quarti : due fi danno al Cauctto , & Ouolo ,

due al

modiglione : & tre,e tre quarti alla corona,e gola : c iporge tanto in fuori,quanto grofla.Io ho dife-

gnato la fronte , il fianco , e la piantadelCapitello , e 1'Architraue , il Fregio , e laCornice con gli in-

tagli , che fe li conuengono .

A, Goladiritta.

B, Golariuerfa.

C, Gocciolatoio.

D, Cimaciodeimodiglioni.
E, Modiglioni.
F, Ouolo.

G, Cauetto.

H, Hegio.
I, Cimaciodcll'Architraue.

k , Prima fafcia .

L, Secondafafcia.

M, TertiaFafcia.

Membridel Capitello.

N, Abaco.

O, Incauo della Voluta .

P, Ouolo.

Q^. Tondino dellaColonna, oueroAftragolo .

R, ViuodelIaColonna.

Doue fono leRofe il Soffitto della cornicc tra vnmodiglione , e l'altro.

DELL'OR-
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DELL'ORDINE CORINTHIO. Cap. XVII.

N CORINTHO nobilifsima citt dcl Peloponnefo fu prima ritrouato l'ordi-
ne , che fi dimandaCorinthio : il quale cpi adorno , c fuclto de i fopradetti . Le

colonncfonofimilialleloniche, &aggiuntauilabafa, e il capitello fono lunghe
modulinoueemezo. Sefifarannoincancllatedouino hauere ventiquattro ca-

nali : i quali profondino pcr lamet dellaloro larghezza . I pianuzzi , ouero patij
tral'vn canalc , e l'altro , aranno per il terzo della larghezza di dctti canali . L'Ar-

chitraue , il Fregio , e la Cornice fono per il quinto dell'altezza dellc colonne . Nel difcgno del co-
lonnato femplicc gli intercolunnij fono di due diamctri,come c il Portico di SantaMaria Ritonda in

Roma : e queftamaniera di colonnati daVitruuio detta Siftilos . Et in qucllo dc gli Archi ; i pila-
ftri fono per le due parti delle cinque della luce dell'Arco , c l'Arco in luce per altezza duc quadri e
mezo , comprefa la groffezza di euoArco.

F Sotto
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Sotto le colonneCorinthie fi far ilpiedeftilo alto il quarto dell'altezza della colonna ; e fi diuide
r in otto parti : vna fi darallaCimacia,due allafua bafa,e cinque refteranno alDado. LaBafa i di-
uider in tre parti : due fi daranno al Zocco,&vna allaCornice. Labafadelle colonne l'Attica :ma

inqueftodiuerfadaquella,chef pone all'ordineDorico , cheloportola quinta parte del dia-
metro della colonna . Sipu ancho in qualche alnaparte variare , come fi vede nel difegno ; oue

fegnata ancho la impofta de gliArchi : la quale alta lametdipidi quel ch' grofb ilmembretto,
cioc il pilaftro , che tol fufo 1'Arco .

A, ViuodellaColonna.

B, Cimbia,&Tondinodellacolonna.
C, Baftone fuperiore .

D, Cauetto con gliAftragali .

E, Baftone inferiore .

F , Orlo dellaBafa attaccato allaCima-

ciadelPiedeftilo.

G, Cimacia. -,

!' Coamicedellabafa.f delpiedeftilo.
k, OrlodellaBafa. ->

La impofta de gliArchi canto alla

colonna.

Ilcapitello
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4 L I B R 0

II capitelloCorinthiodeueeirerealto,quantogroIalacolonnadabaro,edipilafeftaparte:
laquale fi d all'Abaco : il refto fi diuide in tre parti uguali . Laprimafi dallaprimafoglia,la fccon-
da alla feconda

, e la terza di nuouo fi diuide in due , e della parte profsima all'Abaco fi fanno i cauli-

coli con 1 e foglie , che par che gli foftentino : dalle quali efsi nafcono : eper il fufto d'onde econo; fi

rargroflb,&efsineiloroauolgimentifiandarannopoco poco alfottigliando, e piglieremo in

cio l'efempio dalle piante ; le qualib nopi grolfe doue nacono, che doue finifcono . La campana,

cioeilviuodelcapitellofottolefogliedeue andare al diritto del fondo de' canali delle colonne.
A far 1'Abaco , c'habbia conueniente porto ; fi forma vn quadrato : ciafcun lato del quale ia vnmo-
dulo emezo : e fi tirano in quello le linee diagonali ; e doue s'interfecano , che far nelmezo ; fi pone
il piede immobile del compaifo : e verfo ciafcun angolo del quadrato l fegna vnmodulo : e doue fa-
ranno i punti fi tirano le linee , che s'interfechino ad angoli retti con le dette diagonali , e che tocchi-
no i lati del quadrato : e quefte faranno il termine dello fporto , e quanto fiiranno lunghe ; tanto far
la larghezza delle corna dell'Abaco . La curuatura , ouero fcemita fi far allungando vn filo dall'vn
corno all'altro , e pigliando il punto , onde viene formarfi vn triangolo , la cui bafa la fcemit . Si

tirapoi unalineadaH'eftremitdelledcttecorna,all'eftremit dell'Aftragalo,ouero tondino della
colonna

, e fi fa che le lingue delle foglie la tocchino : ouero auancino alquantopi in fora , e quefto
e il loro porto . La Rofa deue efer larga la quartaparte del diametro della colonna dapiedi. L'Ar-
chitraue , il Fregio , e laCornice ( come ho detto ) fono il quinto dell'al tezza d ella colonna : e f diui-
de il tutto in parti dodici,come nel Ionico : ma in quefto v e diflerenza,che la cornice f diuide in otto
parti emeza : d'vna fi fa l'intauolato , dell'altra il dentello , della terza l'ouolo, della quarta e quinta il
modiglione,e dell'altre tre emezala corona,e laGola. Ha la cornice tanto di fporto,quto alta. Le
cafle delleRofe, che vanno tra imodiglioni ; vogliono elfer quadre,&imodiglioni grofsi per lame-
t del campo di dette Rofe . Imembri di queft'ordine non fono ftati contrafcgnati con lettere,come
de i paiTati : perche da quclli fipolfono queftifacilmente conofcere.

DELL'OR-
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DELL'ORDINE COMPOSITO. Cap. XVIII.

'ORDINE Compofito,ilqualevienanchodettoLatino,perche fu inuentione
de gliAntichiRomani j co'fi chiamatopercheparticipa di due de' fopradetti or-
dini

,& ilpi regolato , epi bello quello , che compofto di Ionico , e diCorin-
thio . Si fa pi fuelto delCorinthio , e fi pu fare fmile quello in tutte le parti ,

fuorchenelcapitello. Lecolonnedconoeflerlunghe dieci moduli. Nel dife-

gno del colonnato femplice , gli intercolunnijono d'vn diametro emezo, e quefta
maniera dimandata daVitruuio Picnoftilos . Et in quello de gli Archi i pilaftri fono pcr lamet
della luce dell'Arco , e gliArchi fono altifin fotto il volto due quadri emezo .

Eperche
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E perche (come hodetto) fi deuefarqueft'ordinepifueltodelCorinthiojilfuo Piedeftilo

per il terzo dell'altezza della colonna : e i diuide in parti otto ; e meza . D'una parte ii fa la Ci-

macia , di quellaBafa , e cinque e meza reftano al Dado . La Bafa del Piedefiilo i diuide in tre

parti : due ii danno alZocco ,& vna ' fuoi Baftoni con la fuaGola .

La Bafa della colonna ipu farAttica, come nelCorinthio,e iipu fare ancho compofta d ell'At-

tica, e della lonica, come fi vedc nel difegno .

La Sacoma dell'Impofta de gliArchi a canto al piano del Piedeftilo : e la fua altczza quanto

groibil Membretto.

G 2 Ilcapitello
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Ilcapitello Compofito ha.quelle ifteilemifurc , che ha il Corinrhio : ma e diuerb da quello per la

Volnca ,Ouolo , eFufarolo,che fono membri attribuiti al Ionico : & il modo di farlo quefto . Dal-

rAbacoingilidiuideilcapitellointreparti,comnelCorinthio. Laprima parte li d.i alla prima
foglia, e la econda alla feconda , e la tcrza allaVoluta : la quale i fa in quell'iftellbmodo, c con quei
medelmi punti, co i quali s' detto , che l fa la Ionica : & occupa tanto dell'Abaco , che paia ch'clla

nafcafuori deli'Ouoloappreroilfiore, che iponenelmezodella curuatura di detto baco:&

grolTa in fronte, quanto c lo fmulfo, che fi fa fu le corna di quello, o poco pni . L'Ouolo grofo del-

lecinquepartideU'Abacoletre:lapartefuainferiorecomincia aldiritto dclla partc inferiore
del-

l'occhio dellaVoluta : ha di porto delle quattro parti della fua altezza , le tre : e uiene co'l fuo fporto
al diritto della curuatura dell'Abaco, 6 pocopi in fuori . II Fufarolo per la terza parte dcll'altezza

dell'Ouolo,& ha di fporto alquantopi dellamet della fua groffezza,c gira intorno il capitello fotto

laVoluta,efemprefiuede. IlGradetto,chev fottoilFufarolo,efal'orlo della campanadelCa-
pitello ; c per lameta del Fufarolo . II viuo della campana rifponde al dntto del fbndo de i canali del-

la colonna . Di quefta forte n'ho ueduto uno in Roma : dal qualc ho cauate le dette mifurc , perche
mi parb molto bello , e benifsimo intefo . Si ueggono ancho capitelli fatti in altro modo ,

che fi

pofono chiamarCompofiti : de' quali fi dir , e fi poneranno lc figurc ne'miei libri dellc antichit .

L'Archi traue , il Fregio , e la Cornicc fono per la quinta parte dcll'altezza d ella colnna,e per quello
ch' ftato detto di fopra ne gli altri ordini , e per li numeri pofti ncl difegno fi conoce benifsimo l lo-

ro compartimento .

DE I
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DE I PIEDESTILI. Cap. XIX.

I N QV I ho dctto , quanto m' parfo bifogneuole de' muri femplici , e de i loro
ornamenti

, e toccato in particolare de i Piedeftili , che ciafcun'01 dinc ii polfono
attribuire : Maperche pare che gli antichi non habbiano haunto quelia auertenza
difarevnPiedeftilod'vnagrandezzapiad vn'ordine,che ad vn'altro, e nondi-
meno queftomembro accrefcemolto di bellezza , & d'ornamento , quando egli
fatto con ragione , e con proportionc all'altrc parti /accioche fe ne hsbbia perfetta

cognitione , e fe nc pofa l'Architetto feruire fecondo le occaoni ; da faperi che eisi h fcero alcu

na volta quadri.cio tanto lunghi quanto larghi , comc nell'Arco de' Leoni in Verona : c quefti io ho
datiall'ordine Dorico,perchefelirichiedelafodezza. Alcuna voltali fecero pigliando la mifura
dalla luce de i vani , come nell'Arco di Tito SantaMariaNoua in Roma

,& in qucllo di Traiano fu'I
porto d'Ancona : doue il Piedeftiio alto per lamet della luce dell'Arco : e di tal forte picdeftili ho
mefonell'Ordinelonico. Etalcunavoltapigliaronola mifura dall'altczza della colcnna, comefi
vede SufaCitt pofta alle radici dc'monti , che diuidono la Italia dalla Francia , in vn'Arco fatto in

honorediAuguftoCefare.-enell'Arcodi Pola Citt della Dalmatiare nell'Anfitheatro di Roma,
nell'ordine Ionico ,&Corinthio , ne' quali edificij il piedeftilo per la quarta parte dell'altczza delle

colonne ; come io ho fatto nell'ordineCorinthio . In Verona nell'Arco di Caftel Vecchio ,
il qua-

le bellifsimo ; il piedeftilo peril terzo dell'altezza dellc colonne , come ho mcftb nell'otdi-
ne Compofto. E quefte fono bellifsime forme di piedeftili , e c'hanno bella proportione al-
l'altre parti . E quando Vitruuio nel fefto libro ragionando de i Theatri fa mentione del pog-

gio; da fapere che'l poggio il medemo, che'l piedcftilorilqualc cperilterzodella lunghez-
zadellecolonnepofteperornamentodellafcena. Made'piedcftili, checcccdonoilterzodellaco-
lonnafenevedeinRomanell'Arco di Coftantino:oue i piedeftihbnoperledueparticmezadel-
l'altezzadellecolonne. Equafintuttiipiedeftiliantichiiivedcelereftato oleruatodi far labafa
due voltepi grolfa , che laCimacia,come fi ueder nelmio libro de gliArchi .

DE GLI ABVSI. Cap. XX.

AV EN D O io pofto gli ornamenti dell'Architettura, cio i cinque ordini , & in-

fegnato comc i debbano farc, &mcfe lc facome di ciafcuna parte loro , come ho

trouato che gli antichi oferuarono ; non mi pare fuori di propofito far qui auertito
ilLettore di moiti abui, che introdotti da'Barbari; ancora fi ofteruano; accio-

chegliftudiofidiqueft'arteneH'opereloro fe ne pofsinoguardare, & nelle altrui

conofcerli . Dico adunquc , che eftendo 1'Architettura ( come ancho fono tutte le

altre arti) imitatrice dellaNatura ;niunacoa patice, che aliena& lontana ia da quello,che efaNa-

turacomporta.-ondenoiueggiamo chequegliantichiArchitettiiqualigliEdificij, che di legnofi
faceuano cominciarono faredipietre; inftituironoche lecolonncnella cima loro fofleromanco

grolfe,che da piedi , pigliando l'efempio da gli arbori , i quali tutti fonopi fottili nella cima, che nel

tronco,& appreftb le radici . Medeiimamente,perche molto conueneuole,che quelle cofe,fopra
lequali qualche gran carico pofto,li fchizzino ; pofero fotto le colonne le bafe : lequali con quei o-
ro baftoni,& cauetti paiono per lo bprapofto pefo fchizzarfi : cofi ancho nelle cornici introdufero i

Triglifi,iModiglioni,& i Dentelli : i quali rapprefentafero le tefte di quelle traui , che nc i palchi , e

per foftentamento de i coperti fpongono
. L'iftelfo in ciafcun'altra partc II conofcer, fe vi fi poner

conlderatione : il che cofi efendo ; non fipu fe non biafimarc qucllamanicra di fabricare , laquale

partendofi da qucllo,che laNatura delle cofc ci infegna,& da-quella femplicit , chc nelle cofe da lei

create li corge,quafi vn'altra natura facendoi ; fi parte dal uero,buono,e bel modo di fabncare . Per

la qual cofanon lidour in vece di colonne, di pilaftri,che habbiano
tor fufo qualche pefo , poner

cartelle : le quali fi dicono cartocci,che fono certi inuolgimenti,iquali gli intelligenti fanno bruttif-

fima vifta , & quelli che non fene intendono apportanopi tofto confiiione , che piacere :n altro

effetto producono,fe non che accrefcono fpefa gli edificatori . Medefimamente non fi fara nafcer

fuori dalle cornici aicuni di quefti cartocci : percioche efendo dibifogno,che tutte le parti della cor-

nicequalcheefTettoiiano fatte; & fianocomedimoftratricidiquello, chcfivederebbe,quando

roperafoicdilegname;&oltreciefendo conueneuoleche foftentaievn carico; fi richiegga
vna
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vna cofa dura,& atta a rcfftere al pefo ; non dubbio che quefti tali cartoccin fiano del tutto fuper-
flui : perche impofsibile che traue, legno alcuno facciaTcffetto,che efsirapprefentano :& fingen-
dofiteneri,&molli ; nono con qual ragione fi poftanometter fotto ad vna col dura , & grcue . Ma

quello,che mio parere importamolto, l'abufo d el fare i frontepici delle porte,delle feneftre,e del
le loggie pezzati nelmezo : conciofachc eflendo efsi fatti per dimoftrare,& accufare ilpiouere del-
le fabriche,ilquale cofi colmo nelmezo fecero i primi cdifcatori ammaeftrati dalla neceisit iftefa ;
non fo che copi contraria alla ragion naturale fi pofa fare,che fpezzar quella parte, che c fnta di-
enderc gli habitanti,& quelli,ch'entranoin cafa,dalle pioggie,dalleneui ,& dalla grandine : e ben-

chc il uariare,& leco nuoue tutti debbanopiacerejn II deue perb farci contra i precetti dell'ar-
tc,e contra quello,che la ragione ci dimoftra :onde li uede che ancho gli Antichi variarono :n pero
fi partirono mai da alcune regole vniuerfali,&necelTarie dell'Arte,come ii ueder ne'miei libri del-
1'Antichit. Circa le proggetturc ancora delle cornici,& altri ornamenti; c non picciolo abuTo il farli
che porgano molto in fuon : percioche quando eccedono quello , ch e ragioneuolmente loro fi con-

uiene , oltra che fe fono in luogo chiub ; lo fanno ftretto,e fgarbato ;mettono fpauento quclli , che
ui ftanno fotto : perche fempreminacciano di cafcare. Nemeno fi deue fuggire il fare le cornici,che
alle colonnen habbiano proportione,eftendo che fe fopracolonne picciole fi porrno cornici gran
di, fopra colonne grandi cornicipicciole; chi dubita che da tale edificio non debba caufarfi bruttif-
fimo apetto ?Oltre ci il fingere le colonne fpezzate co'l far loro intorno alcuni anelli,& ghirland e>

che paiano tenirle vnite,& alde ; f deuequto fipu chifare : perche quantopi intiere, e forti f di-
moftrano le colonne ; tantomeglio paiono far l'effetto,al quale ellebno pofte, che di renderc l'ope
ra di fopra lcura,e ftabiie.Molti altri fimili abufi potrei raccontare,come di alcunimembri,che nelle
cornici fi fanno fenza proportione gli altri , i quali per quello c'homoftrato di fopra e per ligi detti
filafcierannofacilmenteconofcere. Reftahorachefiuengaalladipofitionede'luoghiparticola-
ri,e principalidlle fabriche.

DEI.LE LOGGIE, DELL'ENTRATE, DELLE SALE,
edelleftanze:&dellaformaloro. Cap. XXI.

I S 0 G L I O N O farle loggie per lopi nella faccia dauanti,& in quella di dietro
della cafa : e f fanno nelmezo,facendonevnabla : dalle bande facendone due .

Seruono quefte loggie molti commodi,come paffeggiare, mangiare,& ad al-

tridiporti:efifannoemaggiori,eminoricomericercalagrandezza,eilcommodo
della f'abrica :ma per ilpi non fi farannomeno larghe di dieci piedi,npi di uti.
Hanno oltra dici tutte le cafe bene ordinatc nelmezo,& nellapi bellaparte loro

alcuni luogni : ne' quali rifpondono,& riefcono tutti gli altri. Quefti nella parre di fotto fi chiamano

volgarmenteEntratc&inquelladifopraSale. Sono comeluoghipublici, cl'entrate feruonoper
luogo,oueftianoquelli,chea^cttano,che'lpadroneefcadicaiperiiilutarlo,&perncgotiar feco:e
fono la prima parte ( oltra le loggie ) che l offeriTce chi entra nella cafa . Le Sale feruono fefte,

cuiti,ad apparati per recitar comedie,nozze,e fimili bllazzi : eper deono quefti luoghi elfermol-
to maggiori d e gli altri,& hauer quellaforma,che capacifsima iia : acci che molta gente commoda-

mente ui pofa ftare,& vederc quello che ui fifaccia . Io fon folito non cccedere nella lunghezza del-
le Sale due quadri : i quali li facciano dalla larghezza :ma quanto piu fi approfsimeranno al quadra-
to, tantopi faranno lodeuoli , & commode.

Le Stanze deono eiTerc cpartite dall'vna,e l'altra parte dell'entrata,e della Sala : e fi deue auertire,
che quelle dalla partc dcftra rifpondino , e fiano uguali quel le dalla iiniftra : accioche la fabrica fia

cofi in vnaparte come neH'aItra:& i muri fentano il caricodelcopertougualmcnte: Perciochefe
da vna parte faranno le ftanze grandi,e dall'altra picciolc ; quefta farpi atta refiftere al pefo per
labcfezza de i muri , e quellapiu debole : onde ne naTceranno co'l tempo grandifsimi inconuenien-
ti ruina di tutta l'opera . Lepi belle e proportionatemaniere di ftanze,e che riefconomeglio fo-
no fctte : percioche i faranno ritonde

_

e quefte di rado : quadrate ; b la lunghezza loro farper la
lineadiagonaledelquadratodellalarghezza;d'vn quadro &vnterzo;d'vn quadro e mczo;

d'vn quadro , e due terzi ; di due quadri .

DE' PAVI-
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DE' PAVIMENTI, E DE' SOFFITTATI. Cap. XXII.

AV E N DO veduto le forme delle Loggie,delle Sale,e delle Stanze ; e conuenien

te cofi che fi dica dc' pauimenti, e de' fofhttati loro . I Pauiinenti ii fogliono fare
di terrazzo,come li vfa inVenetia,6 di pietrc cottc,ouero di pietre viue. Quei ter-
razzi fono eccellenti,che fi fanno di coppo pefto,e di ghiaraminuta , e di calcina di
cuocoli di fiume,ouer Padouana,e ibno ben battuti : e deuonf fare nclla Primaue-

ra, nell'Eftate,acciochc II pofano ben fcccare. I pauimenti di pietrc cottc,perche
le pietre li poflbno fare di diuerfe forme,e di diueri colori per la diuerlta delle crete ; riufcirno mol

to belli,c vaghi all'occhio per la variet de' colori . Quelli di pietre viue rarifsime volte fi fanno nel-

le ftanze : perche nelVerno rendono grandifsimo freddo :ma nelle Loggic,e nc' luoghi publici ftan-
nomolto benc. Si aucrtir che le ftanzc,che faranno vna dietro l'altra ; tutte habbiano il fuolo,b il pa
uimto vguale,dimodo che ne ancho i fottolimitari delle porte fianopi alti del 1eftte del piano del

leftanze:efequalchecamerinonongiugnerconlafuaaltezzaquelfcgno;fopra ui fi deuer fare

vnmezato,ouero folaro pofticcio . I bftittati ancor efsi diuerfamentc fi fanno : perciochemolti 11 di-

lettand'haueiiiditrauibelle,cbcnlauoratc;ouebifognaauertircche quefte traui deono eferedi-
ftanti vna dall'altra,vnagrofezza,emeza di traue : perche coi riecono i Tolari bclli all'occhio, e ui re

_ftatantodimurofraleteftedelletraui,cheattofoftenerequellodifopra:ma fe f faranno pidi-
ftanti non renderanno bella uifta : e fe II farannomeno ; far quaf vn diuidere ilmuro di fopra da quel
lo di fotto : ondemarcendoi, abbruciandofi le traui ; ilmuro di fopra far sforzato ruinare . Altri

vi uogliono compartimenti di ftucchi,b di legname,ne' quali fimettano delle pitture : e coifecondo

le diuerfe inuentioni s'adornano : e perb nonii pub dare in cib certa,e determinata regola .

DELLALTEZZA DELLE STANZE. Cap. XXIII.

E STANZE fi fanno b in uolto,b in folaro. Seinblaro;l'altezzadalpauimen-
to alla trauatura far quanto la loro larghezza : e le ftanze di fopra laranno per lae-

ftapartemeno alte di quelle di fotto. Se in uolto (come fi fogliono fare quelle del

primoordine,perchecofirie-Conopibelle,efono menoepofte gli incendij )
l'altezze de' volti nelle ftanze quadre fi faranno aggiunta la terzaparte alla larghez
zadellaftanza. Manellepilunghechelarghefardibiognodalla lunghezza,e

larghezzaritrouarel'altezza,ch'infiemehabbianoproportione. Queftaaltezzafiritrouerponendo
lalarghezza appreflb lalunghezza,ediuiddo il tutto in dre

partivguah.-perciochevna diquelle met Tar l'altezza del

volto,come in eTempio, fia b,c, illuogodainuoltarf?ag-
giugafilalarghezza a,c,ad a,b,lunghezza,efacciafilalinea
e, b, laquale diuida in due parti vguali nel punto f, diremo

f,b,eiferraltezza,checerchiamo:ouerofialaftanzadainuol
tarf lunga piedi xij.e larga vj.congiunto il vj.al xij. neproce-
de xvii; : lamet del quale noue : adunque in uolto douer

efter alto noue piedi .

Vn'altra altezza ancora f trouer c'hauer proportione alla lunghezza,e larghezza della ftanza in

queftomodo . Pofto il luogo da inuoltarf c,b : aggiungercmo la larghezza alla lunghezza e faremo

lalinea b, f: dapoi la diuideremoin due parti uguali nel punto e: lqual fatto centro i faremo il

mezo cerchio b,g,f,& allungheremo a,c, fin che tocchi la cir ^
conferenza nel punto g : & a, g, far l'altezza del

uolto di c,b.

Ne i numeri fi ritrouera in queftomodo. Conofciuto quan-

tipiedilialargalaftanza,equanti lunga; troueremo
un nu-

mero c'habbia quella proportione alla larghezza ,che
la lun-

ghezzahauerluLcloritroueremo moltiplicando
il mino

re eftremo co'lmaggiorc : perche la radice quadrata di quel

locheprocederdadettam3ltiplicationefar l'altezza che JL

cerchiamo ; come per eempio : fe'l luogo che uogliamo in-

uoltarel ungo ix.piedi,e largo iiij.l'altezza
del uolto fara. fei

piedi,e qucllaproportione , c'ha
ix . fei , ha ancho fei iiij.

cio la fefquialtera.Ma da auertire,che non faremprepof
ibile ritrouar queft'altezza co i numeri .

Sipu
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Si pub ancho ritrouare vn'altra altezza, cherminore :

ma ndmeno proportionata alla ftanzain queftomodo.Ti
rate lc linee a,b : a,c : c,d :& b,d ; che dimoftrano lalarghez
za,e lunghezza della ftza;fi ritrouer l'altczza come ncl pri
momodo,che lar la c,e : laquale f aggiuger alla a,c : e poi
fi far la linea e,d,f,& i allungher a,b: lin che tocchi la e,d,
f,nel punto f. L'altezza del volto ari: la b,f.Ma con i nume-

ri i ritrouerin talmaniera. Ritrouato dalla lughczza , e lar

ghezza della ftza l'altezza fecdo il primomodo , laquale
tenendol'efempiobprapoftoiij. ;icollocherno lalun-

ghezza,lalarghczza, cl'altezza , comc nellafiguia : dipoi fi

moltiplicail 9,co'l i2,e co'i<5,& quello,che
procederdal i2,fipgafottoili2:&quel ~

9

lo,chedal<5,fottoil<5,epofcifmoltiplica
I0 ' ' /

il 6,co'l 1 2,e quel,che ne proceder; fi pogafotto il g:z quefto faril 72, e ritrouato vn

numero,ilqualemoltiplicato co'l 9,giuga allafomma dcl 72, chenel caf noftro farebbel'8, diremo 8.

piedi eifer l'altezza del uolto. Stanno quefte altezze traloro in queftomodo,che la prima maggiore
della feconda,e quefta maggiore della terza: perb ci feruiremo di ciafcuna di quefte altezze,fecondo
che torner bene per far chepi ftanze di diuere grandezze habbiano i uoti egualmte alti , e nondi-
meno detti uolti iiano proportionati quelle : dalche ne rifulter e bellezza all'ccchio, e cmoditaper
il fuolo,b pauimento che andar loro fopra : perche uerr ad effer tutto vguale . S ono ancora altre al-

tezze di uoiti ; lcquali non cacano Totto regola : & di quefte fhauer da feruire l'Architetto , fecondo

il fuo giudicio,& fecondo la necefsit?..

DELLE MANIERE DE' VOLTI. Cap. XXIIII.

E I bno le maniere dc' volti cioe crociera, fafcia, remenato (che co chiamano i

volti,che fono di portione di cerchio,e non arriuano al femicircolo ) ritondi, lunet-

te,& conca : i quali hanno di frezza il terzo della larghezza della ftanza . Le due vl

timemaniere fono ftate ritrouate da' Moderni : delle quattro prime fi feruirono an-

cho gliAntichi. I volti tondi fi fanno nelle ftaze in quadro : & ilmodo di farli tale.

Silafcianonegliangolidellaftzaalcunifmufsi.chctoglionofubil mezotdodel
uolto : ilqualenelmezo uiene ad effere remenato; e quanto piu s'approfsima gli angoli; tto piu di-
uenta ritondo . Di quefta forte n e vno in Roma nelle Terme di Tito , e quando io lo vidi era in parte
ruinato. Ho pofto qui di fotto le figure di tutte queftemaniere applicate alle forme dellc ftanze.
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DELLE MISVRE DELLE PORTE, E DELLE

finertre. Cap. XXV.

ON fipudarecerta,cdeterminataregolacircalc altczzc,elarghczze dellcporte
principali dclle fabrichc,e circa lc portc, e fineftrc dclle ftanzc /Percioche f 'ar le

portcprincipaliideucl'Architetto accommodarc aila grandczza della fabnca,

allac[ualttdelpadrone,&allecofc,chcpcrqucTlcdeonocflerccondottc,cporta-
tc. Ame pare che torm bene diuidcr lo ipatio dal piano,b fuolo alla fuperficie del-

,
_

la trauatura in tre parti,emeza, (comc diceVitruuio nel iiij . lib. al vj. cap. ) e di due
: "arne la lucen altezza,e di vna in larghezza,manco laduodecima parte deH'altezza . Soleano gli an
tichi far le loro porte meno larghe di ibpra che da baifo,come fi vede in vn Tempio Tiuoli, cVitru-
uio ce lo infegna,forfe permaggior fortezza . Si dcue cleggere il luogo per lc porte principali , oue
facilmente da tutta la cafa fi pofla andarc . Lc porte delle ftanze non ii farannopi larghc di tre pic-
di,& alte fei,emezo ;nmeno di due piedi in larghezza,e cinque in altezza . Si deue auertirc nel far

le fineftre,chc ncpinmcno di lucc piglino,n fianopi rare,b fpcfc di qucllo , chc'l bifogno ricer-
chi. Perb i haucrmolto rifguardo alla grandezzadelle ftanze,chc da quelle deono riceuerc il lume:
Percioche cofa manifefta e che di molto piu lucc ha dibifogno vna ftanzagrande.accioche lia lucida,
e chiara,che vna picciola : e fe fi faranno le fincftrc piii picciolc e rare di quello, che II conuenga ; ren-

deranno i luoghi ofcuri : e fe ecccderanno in troppo grandezza ; li faranno quali inhabitabili : perche
eflendouiportatoilfreddo, & il caldo dairAria;farannoqueiluoghifecor_doleftagionidell'anno
caldifsimi,e frcddifsimi,cafo chc la regione dclCiclo, aila quale efsi aranno voki ; non gli apporti al

quanto di giouamento . Pcr la qual cofanon f faranno fineftrepi larghe della quarta partc dcllalar

ghezza delle ftanzc :n piii ftrette della quinta : e li faranno alte due quadri,c dipi la fefta parte del-
la larghczzaloro _ E perchc nellecac lfanno ftan_c grandi, mezane,e picciole,c nondimeno lc fnc-
ftre deono eflere tutte vguali nel loro ordine,o folaro; me piacciono molto,pcr pigliar Iamiiura del
le dettc fincftre,quelle ftanze,lalunghezza delle quali due terzipi della larghezza , cio fe la iar-

ghezza xviij.piedi,che la lunghezza fia xxx.e partico la larghezza in quattro parti emeza . Di vna

faccio le fineftre larghe in luce , ediduealte, aggiuntauilafeftapartcdellalarghezza:e fecondo la

grandezza di quefte faccio tuttc quelle dell'altre ftanzc. Le fineftre di fopra,cioe quelle del fecondo
ordine dcono cfere la fefta parteminori della lunghczza dclla luce di qtiellc di fotto , e fe altrc fine-

ftrepidifopraiifarannofmilmentcpcrlafeftapartclideono dnninuue. Debbono le fineftre da

man dcftra corripondcre quellc daman liniftra : e quelle di fopra cflere al diritto di quclle di fotto :

e le portc imilmente tutte eierc al diritto
vna lopral'altra: accioche Topra il vano fa il vano,e bpra il

pienoiailpicno:& ancho rincontrarfaccibcheftandoin vna parte della calajf pofa vedere fin

dali'aitra : ilche apportauaghezza,e frefcola Eftate,& altricommodi . Si iiole per maggiorfortez-
za,acci chc i fopra cigli, fopralimitari dclle porte,e fncftre non iiano aggrauati dalpefo ; fare alcu-

ni archi
,
che uolgarmente fichiamano remenati , i qualiTono di molra vtilit allaperpctuitdellafa-

brica . Dconolefincftreallontanarfdagliangoli, cantonidellafabrica, come di fopra ftato

detto:perciochenondeuceTereaperta,&indebolitaquellaparte,laqiialcha da tener dintto, &
iniieme tutto'l reftantc dell'Edificio . Lc Pilaftrate , ouero Erte delle portc , e delle fineftre non vo-

gliono eferen meno groftc dcllafeftapartc dcllalarghczzadcllaluce , ne pidella quinta. Refta

che noi ucdiamo de 1 loro ornamcnti .

DE GLI ORNAMENTI DELLE PORTE,E DELLE FINESTRE.Cap.XXVI.

OM E f debbano fare gli ornamenti dellc portc principali delle fabrichc ; f pub fa

cilmente conofcere da qucllo , chc c'infcgnaVitruuio al cap. vj . tlcl iiij. libro , ag-

giungendoui quel tanto, che in quclluogo ne dice,c moftra
in diicgno ilRcucrcn-

difsimoBarbaro,&daqucTloch'iohodetto,edifegnato difopra in tutti icinque
^K^^^^jyi ordini : perb lafciando qucfti da parte ; porr folamente alcunc facomc dc gli orna-

^^^p^^J menti dellc porte,e dellc fineftre
delle ftanze , fecondo che diucramente II ponno

fare,cdimoftrerfegnareriafcunmembroparticolarmente c'habbia gratia,&ilfuo dcbitopor-
to . Gli ornamenti , cic ii danno alle porte , e fncftre ; fono 1'Architraue , il Fregio , e la Cornice .

L'Architraue gira intorno la porta , e deue cfter groiTo quanto Tono le Erte , ouer le Pilaftrate :

II 2 lequali

i
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Ie quali ho detto non douerf farmeno della feftaparte della larghezzadellaluce ,n piu della quin-
ta:e daluipiglianolaloro groffezzailFregio,&laCornice. Delle due inuentioni che feguono la

prima,cio quella di bpra ha queftemifure.Si particc l'Architraue in quattro parti,e pertre di qucl-
e li faTaltezza del Fregio,e per cinque quella d clla Cornice. Si torna diuid erc l'Architraue in dic-

ciparti:treuannoallaprimafafcia,quattroallafeconda,eletre che reftano i diuidono m cinque:
due fi danno al regolo, ouer'orlo,e le tre,che reftano alla Gola riuera , che altramente fi dice intauo-
lato : il fuo porto quanto la fua altezza : l'orlo porge in fuorimanco dellameta della fua groiTczza.
L'intauolato fi fegna in queftomodo : II tira una linea diritta ; la qual uada finire ne i termini di quel
lo fotto l'orlo , e bpra la feconda fafcia : e fi diuide permezo , e fi fa che ciafcuna di quellemeta fia la

bafadiuntria'igolodiduelatiuguali,eneH'angolooppoftoallabafafimette il piede immobile del

coinpaifo,eftiranolelineecuruc,lequalifannodettointauolato. IlFregioperle tre parti delle

quattro dell'Architraue , e f fegna di portione di cerchiominore delmezo circulo , e con la fua gon-
fiezza uiene al diritto del cimacio dell'Architraue . Le cinqueparti,che fi danno alla cornice in que-
ftomodo i fuoimembri fi attribuifcono : una fi d al cauetto col fuo liftello , ilquale per la quinta
parte delCauetto : ha il cauetto di porto delle tre parti le due della fua altezza : per fegnarlo fi fbrma

vntriangolodidue lativguali,enelTangoloC,ffailcentro:onde il cauetto viene ad elfer labaa

delTriangolo. Vn'altra delle dette cinque parti fd alI'Ouolo. Ha diporto delle tre parti della fua
altzza le due, e li fegna facendo un triangolo di due lati vguali,e fi fa centro nel punto H . L'altre

tre fi diuidono in parti dic efette : otto fi danno alla corona,ouer gocciolatoio,co' fuoi liftelli,de' qua^
liquellodifoprapervnadidetteottoparti,equelloch'dibtto, efa l'incauo delGocciolatoioe

pervnadellefeipartidell'ouolo. L'altrenouelidannc UaGola diritta e al fuo orlo : ilquale per
vna delle tre parti d i eifx gola. Per formarla che ftia bene,& habbiagratia ; fi tira Ia linea dirittaA,B,

efidiuideinducpartivgualinelpunto C: vnadiqueftemetfidiuide infetteparti,efipigliano le

feinelpunto D, einbnnanopoiduetriangoli A, E, C, & C, B, F, e ne'punti E, & F, fi

poneilpiedeimmobiledelcompafb, efitiranoleportionidicerchio A, C, & C, B, lequali
formanolaGola.

LArchitrauefimilmentenellaTecondainuentionefdiuideinquattroparti.-editre f fa Taltezza
del Fregio,e di cinque quella dellaCornice . Si diuide poi TArchitraue in tre parti,e due di quelle i

diuidonoinfet'ce,etrefidannoallaprimafacia,equattroallaconda. Ela terza parte fi diuide in

noue : di due fi fa il tondino : l'altre fette fi diuidono in cinque : tre fanno Tintauolato , e due Torlo *

L'altezza della cornice fi diuide in parti cinque e tre quarti : vna di quefte fi diuide in fei parti : di cin-

que i fa l'intauolato fopra il fregio,e d'vna il liftello. Ha di iporto l'intauolato quanto e la fua altezzaj
e col ancho il liftello . Vn'altra f da all'ouolo,ilquale ha di porto delle quattro parti della fua altez-
zaletre. Ilgradettofopra_'ouolopcrlafeftapa-tedeU'ouolo,etaiito ha di porto. Le altretre

parti f diuidono in dicefette,& otto di quelle f danno alGocciolatoio : ilquale ha di porto delle tre

parti della ua altezza le quattro: le altre noue f diuidono in quattro : tre f danno allaGola,& vna al-

l'orlo. I tre quarti che reftano ; f diuidono in cinque parti cmeza : d'vna f fa il gradetto,e dclle quat
troemezailfuointauolatofoprail Gocciolatoio. Sporgequeftacornicctanto in fuori, quanto
groffa .

Membri della Cornice della prima inuentione .

I , Cauetto .

k , Ouolo.

L, Gocciolatoio.

N, Gola.

O, Orlo.

Mcmbri dell'Architraue.

P, IntauoIato,ouerGolariuerfa.
Q^Prima fafcia.

V, Secondaflifcia.

R, Orlo.

S, GonfiezzadelFregio.
T, Parte del Fregio ch'entranelmuro.
CoTmezo di quefti fi conofcono ancho imembri della feconda inuentione .

Di quefte
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Di quefte due altre inuentioni TArchitraue dellaprima, ch e il fegnato F, fi diuide imilmente in

quattroparti:ditre&vnquartofifal'altezzadelFregio:edicinquequella della cornice. Si diui-
de TArchitraue in parti otto : cinque vanno al piano , e tre al cimacio : ilqualev ancor egli diuib in

parti otto : tre fi danno all'intauolato,tre al cauetto, e due all'orlo . L'altezza dellaCornice fi parti-
fce in fei parti : di due fi fa laGola diritta col fuo orlo,e di vnaTintauolato . Si diuide poi dettaGola
innoue parti : e di otto di quelle f f il Gocciolatoio , eGradetto . L'Aftragolo , b Tondino fo-

pra il Fregio per il terzo d'vna delle dette feiparti , e quello, che refta tra ilGocciolatoio , e il Ton-
dino fi lacia alCauetto .

Nell'altrainuentioneTArchitrauefegnato H, idiuide inquattroparti,editree mezafifal'al-
tezza del fregio , e di cinque l'altezza della cornice . Si diuide TArchitraue in parti otto : cinque van
no al piano ,

e tre al cimacio . II Cimacio f diuide in parti fette : d'vna f fa TAftragolo , & il refto i

diuide di nuouo in otto parti : tre fi danno alla Gola riuerfa , tre alCauetto , e due all'Orlo . L'altez-

za della cornice fi diuide in parti Tei , e tre quarti . Di tre parti fi faTintauolato , il dentello , eTouolo.
L'intauolato ha diporto quanto grofb : il dentello delle tre parti della fua altezzale due : e TOuolo

delle quattro parti le tre : de i tre quarti fifTintauolato tra laGola,e ilGocciolatoio: eTaltre tre par-
ti fi diuidono in dicefctte : noue fanno laGola,& TOrlo : & otto ilGocciolatoio. Viene queftaCor-
nice ad hauerdiporto quanto la fuagrolfezza , come ancho le fopradette .

DE' CAMINI
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DE' CAMINI. Cap. XXVII.

S A R ONO gliAntichi di caldare le Ioro ftanze in queftomodo . Faceuano i ca-

mininelmezoconcolonne,bmodiglioni,chetoglieuano fub gli Architraui: b-

praiqualicralaPiramidedel camino, d'onde viciuailfumo, comefene vedeua
vno Baie appreflb la PiTcina diNerone ;& vno nonmolto lontano daCiuitVec-

chia. E quando non ui uoleuano camini ; faceuanb nellagrolfezza delmuro alcu-
ne canne, trombe per lequali il calor del fuoco,ch'erafotto quelle ftanze faliua,&

vciua fuon per certi lpiragli,b bocche fatte nellabmmit di quelle canne . Quafi nell'iftefb modo

iTrentiGcntirhuominiVicentiniCoftozalorVillarinfrefcanoTEftateleftanze:Pcrcioche eften-

do ne i monti di dettaVilla,alcune caue grandifsime,che gli habitatori di quei luoghi chiamano co-
uali,& erano anticamente Pctraie,delle quali credo che intcndaVitruuio,quando nel fecondo libro,
oue tratta dellepietre,dice,che nellaMarcaTriuigiana f caua vna forte di pietra , che i taglia con la

fega,comeillegno,Nelle qualinafconoalcuni venti frechifsimi ; quefti Gentil'huomini per certi
volti fotterranei,ch'efsi dimandano Ventidotti ; gli conducono allc loro cafe,& con cannc fmili alle

(bpradette conducono poi quel uento frefco per tutte le ftanze,otturandole,& aprendole lorpiace
re per pigliare pi,emanco frefco,fecondo le ftagioni . E benche per quefta grandifsima commodi-
t fa quefto luogomarauigliofo ; nondimenomoltopi degno di efler goduto,& vifto lo rende il car

cerede'Venti,chevnaftanzafotterrafattadairEccellentifsimoSignorFrancefcoTrento,& dalui

chiamata E O L I A : ouemolti di dettiVentidutti sboccano : nclla quale per farc chc fia ornata , e
bella,e confDrme al nome ; egli non ha paragnaton diligenza,n pefa alcuna . Maritornando

i camini ; noi li facciamo nella grofezza de imuri,& alziamo le loro canne fin fuori del tetto : acci

che portino il fumo nell'Aria . Doue fi deue auertire che le canne non fi facciano n troppo larghe,
n troppo ftrette : perche fe fi faranno larghe, uagando per quelle TAria ; caccier il fumo all'in giu , e
non lo lafcier afcendere,& ucir fuori liberamente : e nelle troppo ftrctte il fumo non hauendo libera

la ufcita ; s'ingorgher,e torner indietro : perb ne' camini per le ftanze non i faranno le cannenme

no larghe dimezo piede,npi di noue oncie,e lunghe due piedi emezo : e la bocca della Piramide

douefcongiugneconlacannaffaralquantopiftretta:accibcheritornandoilfumo in gi; troui

quelTimpedimento,e non pofla uenirnella ftanza . Fanno alcuni le canne torte, accib che per quella
tortuoft,e per lo fuoco che lo ipigne in fufo ; non pofta il fumo tornare indietro . I fumaruoli , cio i

buchi per doue ha da vlcire il fumo; deono efere larghi,elontani da ognimateria atta ad abbruciarfi.
LeNappe,fopra le quali fi fa laPiramide del camino ; deono elfer lauorate delicatifsimamente ,& in

tuttolontanedalRuftico:perciocheToperarufticanonficonuicne,fe non molto grandi Edificij
per le ragionigi dette.

DELLE SCALE, E VARIE MANIERE DI QVELLE,

edelnumero,egrandezzade'gradi. Cap. XX VI II.

I D E V E molto auertire nel poner delle fcale : perche non picciola difficult
ritrouar fito,che quelle fi conuenga, e non impedifca ii rcftante dclla fabrica . Pe-

rbfialfegnerlorounluogo proprio principalmente; accioche non impedifcano
gli altri luoghi, ne fano da quelli impedite . Tre aperturc nelle fcale f ricercano :

laprimalaporta,perdoucallafcalaiimonta:laquale quanto meno nafcofta

quellich'entranonellacafa;tantopidacferlodata;e molto mi piacer fe fara
in luogo,oue auanti che i peruenga ; fiueggalapi bella parte della cafa : perchc ancor che picciola
cafa fufle ; parermolto grande : ma che perb famanifefta,e facile da trouari . La feconda apertura
le fineftre.che dar luce i gradi fono bifogneuoli ; e deono eftere nelmezo,& alte : accioche vgual
menteilliimepcrtuttofifpanda. LaterzaTapertura,perlaqualeI entra ncl pauimcnto difopra.
Quefta deue condurci in luoghi ampij , belli,& ornati . Saranno lodeuoli le fcalc , fefaranno lucide,

ampie,e commode al falire : onde quafi inuitino le perfone ad afcendere . Sarannolucide,s'hauran-
no illume uiuo,e fe, come ho detto,il lume ugualmente per tutto fiparger . Saranno alTai ampie,fe
alla grandezza, e qualit della fabrica non pareranno ftrettc,& angufte : manon l faranno giamaime

nolarghediquattropiedi:acciochefedueperfoneper quelle s'incontrafero ; poflano commoda-
mente darfi luogo . Saranno commode quanto tutta la fabrica , fe gli archi fotto quelle potranno

feruire
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feruire a riporre alcune cofe ncceftarie ; c quanto gli huomini .
fe non haucranno I'afcea loro difhci

lc,&erta. PerfiaralalunghezzaloroildoppiopideH'alte^a. Igradim.nidconofarc piualti
di ei oncie di un piede, c e li faranno pi bafsi,mafsimamcntc nellc lcalc continouatc , c lunghc ; lc

renderanno piiifacili : perche neH'alzarf ; meno li ftanchcril picde ; ma non i fai ar.no mai meno alti

di quatrro oncie
. La larghczza de' gradi non deue farf meno di un piede, ne piu d'vn piede e mezo.

Oieruarono %\\ Antichi di far i gradi difpari : afhnc che cominciandoli a falne co'l dcfti o piede ,
co'l

medeTrn ii linilfe : ilchepigliauano huono augurio,& mag_;ior rclig ionc , quando entrauano ne'

Tempii . Perb non li paflera il numcro di vndici, trcdici al piu : e giunti a quefto fcgno , douendoi

alire piu alto ; fi fara vn piano , chc Rcquie II chiama : accioche i deboli , e tanchi ritrouino ouc po-
farf : & intcrucnendo che alcuna coa di alto cafchi ; habbia doue fcrmari . Le Scalc , ll fan-

no diritte, a Lumaca . Lc dirittc, i fanno diftefe in due rami, bquadrate : le quali volta-
no in quattro rami. Per far queftelidiuide tutto il luogo in quattro partLdue fi danno a gra-

di, e due al uacuodi mezo : dal qualc, fcfi lafciafe difcoperto;eflefcalehaurebbonoillume:Si
poflbno fare co'l muro di dcntro

, & allhora nclle due parti , che idanno a gradi ; f rinchiude

ancho efo muro; e f polfono farcancho fenza. Queftidue modi di Scalentroub la fcliccmc-

inoria del Magnifico Signor Luigi Cornaro, Gcntil'huomo di eccellcntcgiudicio,comefcono-
fce dalla bellilsima loggia,& dalle ornatifsime ftanze fabricatc da lui perua hab itatione in Padoua.

LeScaleLumaca,chcChiocciolaanchofidicono;ffannoaltroueritondc,& altroue ouatc:al-

cuna uolta con la colonna nelmezo ,& alcuna uolta uacue
,
ne i luoghi ftrctti mafsimamente li ufano:

perche occupanomanco luogo , che le diritte : ma fono alquanto pi difficili da falirc . Benifsimo

riefcono quelle,che nelmezo fono vacue : perciochc ponno hauere il lume dal di fopra : c quclli, chc
fo.ro alfommo della Scala ; ueggono tutti quclli,chc falifcono,cominciano falirc : e fmilmcntefo

no da quefti ucduti . Quelle c'hanno la colonna nelmezo ; fi fanno in queftomodo,che diuifo il dia-

metro in tre parti ; due fano laciate i gradi ,& vna f dia alla colonna,come nel difegno A : oucro fi

diuider il diametro in parti fette,e tre i daranno alla colonna di mezo , e quattro i gradi :& in que-

ftomodo puato fatta la Scala dellaColonna Traiana : & fe II facelfero i gradi torti, comc nel dife-

gio B ; farebbonomolto belli da uedere, e riufcirebbonopi lunghi,chc fe II faceftero diritti . Ma

nelle uacue fi diuide il diametro in quattro parti : due fi danno i gradi,e due reftano al luogo dime-

zo . Oltra le vfatemaniere di Scale ;n' ftata ritrouata vna pure Lumaca dalClarifsimo SignorMar

c'Antonio B irbaro Gentil'huomoVenetiano di bellifsimo ingegno : la quale ne i luoghimolto ftret

tiferuebenifsimo. Nonhacolonnainmezo,&igradipereftertorti;riefcono molto lunghi,& u

diuifa come la fopradetta . Le ouate ancor efe vanno diuifc almedefimo modo che le ritonde. So-

no m -_ Ito gratiofe, e belle da uedere : perchc tutte le fineftre,c portc uengono per tefta dcll'ouato ,&

inmezo,efonoafaicommode. Ionehofattovnavacuanelmezo nel Monafterio della Caritin

Veneda : la quale riefce mirabilmente .

A, Scala Lumaca con la colonna nelmezo.

B, Scala a Lumaca con la colonna,& co' gradi torti .

C, Scala Lumaca uacua nel mezo .

D, Scala Lumaca vacua nelmezo,& co' gradi torti .

E, Scala ouata con la colonna nel mezo .

F, Scalaouatafenza colonna.

G, Scala diritta co'lmuro di dentro .

H, Scala diritta fenzamuro .
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Vn'altrabellamanieradi Scale lumacafccegifare Sciamburluoco dellaFrancia ilMagnani-
moRe Francefco in vn Palagio da lui fabricato in vn bofco,& e in queftomodo . Sono quattro Sca-
le , lequali hanno quattro cntrate, cio ciacuna la fua,& accndono vnabpraTaltra, di moclo chc f-
cendofi nelmezo della fabrica ;ponno eruire quattro appartamenti,fenza che quelli,che in vno ha
bitano,uadanoper la fcala dell'altro : e per eifer uacua nelmezo ; tutti ueggono Tvn Taltro alire ,&

fcendere,fenza che fi diano unminimo impedimento : e perche bellifsima inuentione , & noua ; io

l'ho pofta ,& con lettere contrafegnate le Scale nclla pianta,& ncll'alzato : acciochc ueda oue co-

minciano,&comeafccndono. EranoanchoneiPorticidiPompeio,iquaifonoin Roma per an-

dareinpiazzaGiudeatrefcalelumacadimoltolaudabilcinuentione.-percioche efendo efc po-
fte nelmezo,onde non poteuano hauer lume,fe non dibpra ; erano fatte fu le colonne, accioche il lu

mefipargeftevgualmentepertutto. Adefempiodiquefte Bramante 'fuoi tempi fngolarifsimo
Architetto;nefecevnainBeluedere,elafeceenzagradi, &uiuolfe i quattro ordini di colonne,
cio il Dorico, Ionico,Corinthio,&Compofto . A far tali fcale f diuide tutto lo patio in quattro
parti:duefidannoalvacuodimezo,&vnaperbandaa gradi,&colonne. Molte altre maniere di

Scalefueggononegliantichiedificij,comede'triangolari,&diqueftaforte fono in RomaleScale

cheportanofopralacupoladiSantaMariaRotonda.-efonovacue nclmezo,e riceuono il lumc di

bpra. Eranoanchomoltomagnifichequelle, chefono SantoApoftolonella dettaCitta, efa-
glionosmonteCauallo . Erano quefte Scale doppie : ondemolti hanno prefo poi Tefempio , &

conduceuanoadvnTempiopoftoincimadelMonte,comedimoftronclmio libro de iTempij:&
di quefta forte di Scale Tvltimo difegno .

DE I
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DE I COPERTI. Cap. XXIX.

SSENDOSI tirati imuri alla fommit Ioro,e fatti i uolti,mefe le trauamcnta de

folari,accommodatelcfcale,ctuttequcTleco!e,dellequali habbiamo parlato di

fopra ; fa dibifogno fare il copcrto : ilqualc abbracciando ciafcunaparte dellafabri

ca,cpremendo col pefo luovgualmentefopra i muri; ccomcvnlegamedi tutta

Topera,& oltrail difendcre gii habitanti dalle pioggic,dallc neufda gli ardenti So-
li , e dall'humidit dellaNo ttc ; fa non picciolo giouamcnto alla f'abrica , fcaccian-

dolontanodai muri Tacque, chc piouono:lequali benchc paiano poco nuocere; nondimeno in

prcelfo di tempo fono cagionc di grandifsimi danni . I primi huomini , come f\ legge inVitruuio ;

feccro i coperti dclle habitation loro piani : ma accorgendol che non erano difefi dallc pioggie ; co-

ftretti dalla necefsit cominciarono a farli faftigiati , cioe colmi nclmczo . Quefti colmi fi deono fa-
re epi,emeno alti fecondo le regioni oue fi fabrica : Ondc in Germania per la grandifsima quanti-
t delle neui,che vi vengono ; II fanno i copertimolto acuti,c fi cuoprono di Scandole , che fono alcu

ne tauolette picciole di legno ; oucro di tegole fottilifsime ; chc fe altramcnte f\ faceftero ; farcbbono

dalla grauezza delle neui ruinati : ma noi chc in Regione tempcrata viuiamo; doucmo eleggere quel
Taltezza,cherendailcopertogarbato,econbellaforma,epiouafacilmente. Per fi partir lalar-

ghczza delluogo da coprirfi in noue parti,e di due II far 'altezza del colmo : perche s'ella fi far per
il quarto della larghczza; la coperta ara troppo ratta : onde le tegolc,ouer coppi ui fi fermeranno con
difncult : e e far per il quinto ; far troppo piana , onde i coppi, le tauole , e le neui , quando uen-

gono ; aggreucranno molto . Vfaf di faree gorne intorno le cafe , nelle quali da i coppi piouono le

acque , e. per cannoni fono gettatc fuora lontano da imuri . Quefte deono hauere fopra di fe vn pie-
dc emezo dimuro : il quale oltra il tenerle falde difendetil legname del coperto dall'acqua , fc efe
in qualche parte facelfero danno . Varie fono le maniere di diporrc il legname del coperto : ma

quando i muri dimezo vanno tor fufo lc traui ; facilmentc f accommodano , emi piacemolto, per-
che imuri di fuori non fcntono molto carico ; e perchcmarcendof vna tefta di qualche legno ; non

pero la coperta in pericolo.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.
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IL SECONDO LIBRO DELLARCHITETTVRA
DI ANDREA PALLADIO.

DEL DECORO, O' CONVENIEN
f deue ofleruar nelle fabrichc priuatc . Cap .

Z A, C H E

Primo .

al tutto , c fra fe

O cfpofto nelpafato libro tutte quclle cofe,chemi fono parfe piu degnc di confi-
derationcperlafabricadcgliedifcij publiei,&dclle cafepriuate,onde Topera
riefcabclla,gratiofa, e perpetua : & ho dctto ancho , quanto alle cafe priuate, al-
cunecofe pertinentialla commodit,allaquale pnncipalmentc fara queft'altro
hbro ndrizzato . E pcrche commoda i deucr dire queila cafajaquale fara con-
ueniente alla qualit di cliiThauer ad habitarc , c lc fuc parti corripondcranno

ftefle. PerbdouerTArchitcttofopraTtuttoauertirc,che (comediceVitruuio nel
pnmo, e fefto libro ) a'Gentil'huomini grandi , emasfmamcnte di R epublica II richiederanno cafe

conloggie , e fale fpatiofe ,& ornatc : accib che in tai luoghi f polfano trattenere con piacerc qucl-
li , che afpettaranno il padronc per falutarlo, b pregarlo di qualchc aiuto,e fauore : Et a'GentiThuo
mini minori f conucrranno ancho fabricheminori , diminore fpefa , e di manco adornamenti . A"

Caufdici,&Auocatifidoueramedefmamentefabricare , chenelle lorcafe ui fanoluoghi belli
da paffeggiare ,& adorni : accioche i clienti ui dimorino fenza loro noia. Le cafe de'mercatanti ha-
ueranno i luoghi , oue f ripongano lemercantie , riuolti Settentrione ,& inmaniera difpofti, che i
padroni non habbiano a temere dc i ladri . Si fcrber anco il Decoro quanto all'opera , fe le parti ri-
ponderanno al tutto,onde ne gli edificij grandi ; ui iano membri grandi ; ne' piccioli , picciolf,e ne
imediocri,mediocri : che brutta cofa certo farebbe, e difcueneuolc,che in una fabricamolto gran
de fofero file,e ftanze picciole: e per lo contrario in una picciola foifero due,o tre ftanze,che occu-
pafero il tutto . Si deuer dunque ( come ho detto ) per quanto f polfa , hauer rifguardo ,& a quel-
li, che uogliono fabricare , e non tanto q uello , che esfi pofano , quanto di che qualit fabrica lo-
ro ftia bene : e poi che li hauer eletto ; f difporranno inmodo le parti , che fi conuengano al tutto ,
e fra fe ftelfe :& ui i applicheranno quelli adornamenti , che pareranno conuenirfi :Mapefe uolte

fa bifogno all'Architetto accommodarfpiu alla uolont di coloro, chc fpcndono, che a quello,che
fdeurebbe ofteruare.

DEL COMPARTIMENTO

ftanze,&d'altriluoghi. Cap.

D E L L E

I I.

CCIOCHE le cafe fano commode all'ufo della famiglia , fenza laqual eom-
modit arebbono degne di grandisfmo biafmo ; tanto farcbbelontano che fof-

fero da cflere lodate ; i deuera hauermolta cura , non folo circa le parti principa-
li
, come fono loggie , fale , cortili,ftanze magnifiche ,& fcale ampie,lucide , e fa-

cili falire ; ma ancora che le piu picciole,e brutte parti fano in luoghi accmoda

tiperferuigiodellemaggioncpiudegne: Perciochelicomenelcorpohumano
fonoalcune partinobili,ebelle,&alcunepiutoftoignobili,e brutte,che altramente,eueggiamo
nondimeno che quelle hanno di quefte grandisfimo bifogno , ne fenza loro potrebbono ftare ; cof

ancho nelle fabriche deono effere alcune partiriguardeuoli ,& honorate ,& alcunemeno elegan-
ti:fenzalequaliperblefudettenonpotrcbbonoreftarlibere,& coii pcrdcrcbbonoin parte della

lordignit ,& bellezza . Ma f come Iddio Benedetto ha ordinati quefti membri noftri , che i piu
bellifanoinluoghipiucpoftiadcferueduti,&imenohoneftiinluoghi nafcofti; cofi ancor noi
nelfabricare; collocheremoleparti principali,criguardeuoliin luoghifcoperti,e lemen bellein

luoghipiuacofagliocchinoftrichefaposfbile:percheinquellef riporrannotuttc lc brutezze

della caa , e tutte quelle cofe , che poteflero dare impaccio, & in parte render brutte le parti piu bel
le . Perblodo che nellapibaifaparte dellafabrica, laqualeio faccio alquanto fottcrra ; fano difpo
fte le cantine , imagazini da legne , lc dipenfe, le cucinc,i tinelli,i luoghi da lifcia,o bucata,i forni,e
gli altri fmili,che all'ufo quotidiano fono necefari j : dal che fi cauano duc commodit : Tuna che la

parte di fopra refta tuttalibera , eTaltra, chc non meno importa ;, che detto ordine di fopra diuien

noperhabitarui, eflendoilfuopauimentolontano dall'humido della tcrra : oltra che alzandofi ;

AA 2 ha
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hapi bella gratia ad efler ueduto,& al ueder fuori . Si auertirpoi nel refto dellafabrica,che
uiiia-

no ftze grandi,mediocri,e picciole : e tutteTuna cto al'altra,onde pofano fcambieuolmente fer

uirfi. Lepicciolefiamezerannopercauarnecamerini,ouefiripongano gliftudioli,b le librarie,

gli arne da caualcare,& altri inuogli,de' quali ogni giorno habbiamo dibifogno, en
fta bene che

ftiano nelle camere,doue f dorme,mangia,e fi riceuono i foreftieri. Appartiene ancho
alla cmodi

t.che le fta nze per la eftate fiano ampie,e fpaciofe, e riuolte Settentrione ; e quelle per lo inuerno

Meriggie,e Ponente,e fanopi tofto picciole che altramente : percioche nella eftate noi cerchia-
mo Tombre, & i uenti , e nell'inuerno i S oIi,& le picciole ftanzepi facilmente f fcalderanno che le

grandi.Ma quelle,delle quali uorremo feruirci la Primauera,eTAutunno ; faranno uolte all'Orite,
e riguarderanno fopra giardini,e uerdure. A queftamedefma parte faranno anco gli ftudij,o libra-

rie:perche la mattinapi che d'altro tempo f adoperano.Ma le ftanze grandi con lemediocrbe que
fte con le picciole deono elfere inmaniera cpartite,che(come ho detto altroue)unaparte dellafa-
brica corrifponda all'altra, e cof tutto il corpo dell'edificio habbia in fe una certa cuenienzadim

bri,che lo rcda tutto bello,e gratiofo.Ma perche nellecittquaf fempre,b i muri de' uicini,o le ftra-

de,e le piazze publiche affegnano certi ,terminioltra iquali non fpub Trchitetto eftdere ; fa dibi

fognoaccmodarfifecondoToccafionede'fiti:alchedarannogranlume(fenonm'inganno)lepian
te,e gl'alzati che feguono : iquali feruiranno per efempio delle cofe dette ancho nel pafato libro .

DE I DISEGNI DELLE CASE DELLA CITTA'. Cap. III.

0 mi rendo fcuro , che appreflo coloro , che uederanno le fotto pofte fabriche , e
conofcono quanto fa ditfcil cofa lo introdurre una ufanzanuoua ,

masfmamen-

te di fabricare , dellaqual profcsfione ciacuno fi perfuade aperne la parte fua ; io
farb tenutomolto auenturato , hauendo ritrouato gentil'huomini di cof nobile,e

gcnerofo animo,& eccellente giudicio, c'habbiano creduto allemie ragioni , e f
fiano partiti da quella inuecchiata ufanza di fabricare fenza gratia , e fenzabellez

za alcuna ; <__n uero io non polfoe non fommamente ringratiare Iddio ( come in tutte le noftre at-

tioni ii deue fare ) chem'habbia preftato tanto del fuo fauore , ch'io habbiapotuto praticare molte
di quelle cofe, lequali conmie grandisfime fatiche per li lunghi uiaggi c'ho fatto , e conmoltomio
ftudio ho apprefe. E perche fe bene alcune delle fabriche difegnate non fono del tutto fnite ; fipu
nondimenodaquelche fattocomprenderequaldebba efter Toperafinita ch'ella fa;ho pofto
ciafcuna il nome dell'edifcatore ,& il luogo doue fono ; affne che ciafcuno uolendo poffa uedere
in cffetto come elfe riefcano . Et in quefta parte far auertito il lettore , che nel ponere i detti dife-

gni ; io non ho hauuto ripetto ne gradi , ne dignit de' gentil'huomini,che f nomineranno :ma

gli ho pofti nel Iuogho,che mi uenutomeglio : conciofia che tutti fiano honoratisfimi . Ma uenia-

mo hormai alle fabriche, delle quali la fottopofta inVdeneMetropoli del Friuli ,& ftata edifica

ta da' fondamenti dal Signor FlorianoAhtonini gentiThuomo di quellacitt . II primo ordine del-
la facciata di opera ruftica : le colonne della facciata, della entrata,e della loggia di dietro fono di
ordine Ionico . Le prime ftanze fono in uolto ; lemaggiori hanno Taltezza de' uolti fecondo il pri-
momodo pofto di fopra dell'altezza de' uolti ne i luoghipi lunghi , che larghi. Le ftanze di fopra
fono in folaro , e tantomaggiori di quelle dibtto, quanto importano le contratture , diininutioni

de'muri,& hanno i folari alti quanto fono larghe . Sopra quefte ui fono altre ftanze : lequali poflono
feruirepergranaro . Lafala arriuaconlafua altezza fottoil tetto . La cucinafuori della cafa,ma

percommodisfma. Icesffonoacantolefcale,ebenchefanonelcorpodella fabrica;non ren-
dono perb alcun cattiuo odore : perchebno pofti in luogo lontano dal Sole ,&hanno alcunipira-
gli dal fondo della fblfaper lagrofezza delmuro , che sboccano nella fommit della cafa .

Jf. : ; 1 f
'

1 * ! ; 1 * i r

QV E STA Linea la met del piedeVicentino , co'l quale fono ftate mifurate le feguenti
fabriche ,

TVTTO il piedefparticeinonciedod-C,eciafcun'oncia inquattrominuti.
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IN VTCENZA fopra la piazza, che uolgarmte f diceTlfola; ha fabricato fecondo Ia inuen

tione,che fegue,ilConteValerioChiericato,cauallier& gentiThuomo honorato di quellacitt.H

queftafabricanellapartedifotto unaloggia dauanti,chepigliatuttalafacciata :ilpauimentodel
primo ordines'alza da terra cinque piedifl che ftato fatto f per ponerui fotto le cantine,& altriluo

ghi appartenenti al commodo della cafa, iquali non fariano riufciti fe foflero ftati fatti del tutto fot-
terra ; percioche il fiume non emolto difcofto ; f ancho accioche gli ordini di foprameglio godef-
fero del bel fito dinanzi. Le ftanzemaggiorihannoi uoltiloro alti fecondo il priinomodo dell'altez
ze de' uoltblemediocri fono inuoltate lunette ;&hanno i uolti tanto alti quanto fono quelli delle

maggiori . I camerini fono ancor esfi in uolto, e fono amezati.Sono tutti quefti uolti ornati di com-

partimenti di ftucco eccellentisfmi dimano diMefferBartolameo RidolfiScultoreVeronefej& di

pitture dimano diMeflerDomenicoRizzo ,& diMefferBattifta Venetiano , huomini fngolari in

quefteprofesfoni . La fala di fopra nelmezo della facciata : & occupa della Ioggia di fotto la par-
te dimezo . La fua altezza fin fotto il tetto : e perche efce alquanto in fuori ; haotto gli Angoli le
colonne doppie, dalTuna el'altraparte di quetafalauifono due loggie,cio unaper bandadequali
hannoifoffittiloro,ouerlacunanornati di bellislimi quadri dipittura,e fanno bellisfma uifta.

Ilprimo ordine dellafacciata Dorico,& ilfecondo lonico .

S E GV E il difegno di parte della facciata in formamaggiore .
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I DISEGNI, che feguono ; fono della cafa delConte Ifeppo de'Porti famiglianobilisfma
della dettaCitt . Guarda quefta cafa fopra due ftrade publiche : eperb ha due entrate , lequalihan
no quattro colonne per ciafcuna , che tolgono fufo il uolto ; e rendono il luogo di fopra ficuro . Le

ftanze prime fono in uolto . L'altezza di quclle , che fono a canto le dette entrate ; fecondo Tulti-

momododell'altezzade' uolti . Le ftanze feconde,cio del fecondo ordine, fonoinfolaro : E

cof le prime, come le feconde di quella parte di fabrica, ch' ftata fatta ; fono ornate di pitture,e di

ftucchibellisfmidimanode'fopradettivalent'huominij&diMelfer Paolo Veronefe Pittore ec-

cellentisfmo.Ucortilecircondatodaportici,alqualefuda dette entrateper un'andito;hauer
le colonne alte trentafei piedi emezo,cio quanto alto il primo,e fecondo ordine . Dietro a que-
fte colonne ui fono pilaftri larghi un piede,e tre quarti ; e grosfi un piede,e due oncie , cheoftente-
ranno il pauimento della loggia di fopra . Quefto cortile diuide tutta la caa in due parti : quella da-
uanti eruir ad ufo del padrone , e delle fue donne : e quella di dietro far da metterui i foreftieri :
onde quei di caa , & 1 foreftieri refteranno liberi da ogni rifpetto : alche gli antichi,emasfimamen-
te i Greci hebbero grandisfmo riguardo . Oltra di cib feruir anco quefta partitione in cafo che i di
fcendenti del fudetto gentil'huomo uoleflero hauere i fuoi appartamenti feparati.Ho uoluto poner
lefcaIeprincipaIifotto'lportico,cheripondanomezo delcortile.-accioche quelli,che uoglio-
no falir di fopra ; fano come aftretti ueder lepi belle parti della fabrica ;& ancho accioche eflen-

do nelmezo poifano feruire all'una,e alTaltra parte . Le cantine , e i luoghi fmili fono fotterra . Le

ftallefbnofuoridelquadro dellacafa:&hannol'entrata perfotto la cala. De' difegni informa
grande; ilprimodi partedella facciata,&il fecondodi parte delcortile.
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L A fabrica che fegue inVerona^e fu eominciata dal Contc Gio.Battifta dalla Ton-e GentiThuo-
mo di quellaCitta : l quale foprauenuto dallamorte ; non Tha potuta fnne : ma ne e fatta vna buona

partc. Si entra m quefta cafi da 1 fanchi, oue bno gli anditi lan'hi diece piedi : da i qu. h ii peruiene
ne 1 Cortih di lunghezza ciacuno di cinquanta piedi,e da qucfi n vna Sala ancrta,Ia umlc ha quat-
tro colonne permaggior icurezza della Sala di fopra . Da quefta Sala i cntm alle Sca.c : le euali fo-
no ouate, e uacue nclmezo . I detti Cortili hanno 1Corritori

, Po-giuoh intorno . al paridl piano
delle feconde ftanze. Le altre Scale feruono per maggior commodita di tuttalaca. Quefto
compartimento nefce benifsimo in quefto ito : il quale lungo , e ftretto , & ha la ftrada maeftra da
vna delle facciateminori .

BB 2 Idifegni
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I DISEGNI che feguono fono di una fabrica inVicenza del ConteOttauio de'Thieni , fu del
ConteMarc'Antonio : il qual le diede principio. E' quefta cafa ftuata nelmezo dellaCitt,vicino al
lapiazza,e perbmi parfb nella parte ch' uerfo dettaPiazzadiponerui alcunebotteghe : percioche
deue TArchitetto auertire ancho all'vtile del fabricatore,potdof fare cmodamente,doue rcfta fto

grande fufficienza . Ciafcuna bottega ha fbpra di fe vnmezato per ufo de' botteghieri ; e bpra ui

fonoleftanzeperilpadrone. Queftacafainlfola, cio circondata da quattro ftrade. La entrata
principale , uogliam direportamaeftra ha vna loggia dauanti,& ebpra la ftrad api fi equente dcl-
laCitt. DibprauifarlaSalamaggiore:laqualevcirinfuorial paro della Loggia. Due altre

entrateuifbnone'fianchi,lequalihannolecolonnenelmezo,cheuifonopofte non tanto per orna-
mento,quanto per rendere illuogo di bpra ficuro, e proportionare la larghezza all'altezza . Da que
fte entrate l entra nel cortile circondato intorno daloggie di pilaftri nel primo ordine ruftichi , e nel
fecondo di ordineCompofto . Ne gli angoli uiono le ftanze ottangule,che riefcono bene, li per la

formaloro,comeperdiuerfuf, ' quali elle fi pobnoaccommodare. Leftanzediqucftafabrica
c'hora fono finite ; fono ftate ornate di bellisimi ftucchi daMeiferAlefandroVittoria ,&Mefer Bar

tolomeo Ridolfi ; e di pitture daMelferAnfelmoCanera,&MelferBernardino IndiaVeronefi, non
fecondi ad alcuno de' noftri tempi . Le Cantine, eluoghi fmili fono fottoterra : perche quefta fa-
brica nellapi altaparte dellaCitt,oue non pericolo,cheTacqua dia impaccio.

DE I DI-
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DE I DISEGNI che-guonoinformamaggore;ilprimodiparte
dellafacciataj il fecondo di parte del Cortiledelia foprapoftafabrica.

HANNO
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H A N N O ancho nella fo-

pradetta Citt i Conti Valmara-
na GentiThuomini honoratifsimi

per proprio honore , & comm _

-

do , & ornamento dela loro pa-
tria fabricato econdo i diegni,che
feguono: nella qual fabrica cfsi non
mancano di tutti quegli ornamenti,
che e le ricercano , come ftucchi, e

pitture . E! quefta cafa diui in
due parti dalla corte di mezo :in-
torno la quale vnCorritore, Pog
giuolo,che porta dalla parte dinan-
zi quella di dietro . Le prime
ftanzefono in uolto:le feconde in

folaro , e fono quefte tanto alte,

quanto larghe . IIGiardino che f

troua auanti che f entri nelle ftalle ;

moltomaggiore di quel ch'egli
fegnato : ma ii ha fatto cof picciolo
perchealtramente ilfoglionon a-

riaftatocapace dielfeftalle, e cof
di tuttc le parti . E tanto bafti ha-

uerdetto di quefta fabrica, eifen-
do che

, come ancho nelle altre, ho

pofto ne i diegni le mifure della

grandezza di ciafcunaparte.

I L D I S E G N O in forma

grande , che fegue , di meza la

facciata .

FRA MOLTI
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FRA MOLTI honoratiGentiThuominiVicentini f ritrouaMonfgnorPaolo Almerico huo-

modiChiefa,echefureferendariodidueSommiPontefci Pio IIII, & V, &cheperil fuoua-
loremerit di efler fatto Cittadino Romano con tutta cafa fua . QueftoGentiThuomo dopo Thauer

vagatomolt'anni per defderio di honore ; fnalmentemorti tutti i fuoi ; uenne repatriare , e per fuo

diporto friduffe ad un fuo fuburbano inmonte, lungidallaCittmeno di un quarto di miglio : oue

ha fabricato fecondo Tinuentione,che fegue : la quaie nonmi parfomettere tra le fabriche di Villa

perlauicinanzach'ellahaconlaCitt,ondefpudirechefanellaCittiftefla. II fito de glia-
meni,e diletteuoli che f polfano ritrouare : perche fopra unmonticello di afcefa facilifsima,& da

vnapartebagnatodalBacchiglionefiumenauigabile, edalTaltra circondato da altri amenisimi

colli,che rendono Tafpetto di unmolto grande Theatro,e fono tutti coltiuati , & abondanti di frutti

eccellentifsimi,&di buonifsime viti :Onde perche godc da ogni parte di bellifsimc uifte,dclle quali
alcunefonoterminate,alcunepilontane,&altre,cheterminano con TOrizonte; ui fono ftatefatte

le loggie in tutte quattro le faccie : fotto il piano delle quali , e della Sala fono lc ftanze per la com-

modit,& ufo della famiglia . La Sala nelmezo,& ritonda,e piglia il lume di fopra . I camerini

fonoamezati. SopraleftanzegrandiJequalihannoiuolti alti fecondo ilprimomodo, intorno la

Sala ui un luogo dapafeggiare di larghezza di quindici piedi , emezo . NelTeftremit de i pie-
deftili,che fanno poggio alle fcale delle loggie ; ui fono ftatue dimano diMefl'erLorcnzoVicentino

Scultoremolto eccellente.

HA ANCORA
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HA ANCORA il Signor Giulio Capra dignifsimo Caualiere,& GentiThuomo Vicentino

perornamento dellafuapatriapitoftocheperpropriobifognopreparatala materia per fabricare,
&cominciatofecondo idifegni, chefeguono in vn bellifsimo to fopra la ftrada principale della
Citt . Hauerque _aCafaCortile ,Loggie , Sale ,

e Stanze , delle quali alcune faranno grandi , al-
cunemediocri,& alcune picciole . La forma farbella ,& uaria , e certo queftoGentil'huomohaue-
r cafa molto honorata, e magnifica, come merita il fuo nobil'animo.

C, Corte difcoperta.
D, Corte imilmente dicoperta .

L, Cortile.

S , Sala che nellaparte difotto hale colonne,e difopra libera,cio fenza colonne.
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F E C I al ConteMontano Barbara-

nopervnfuo ftoin Vicenza la prefen-
te inuentione : nella quale per cagion
deliitononferuail'ordine di vna parte,
ancho nell'altra. Hora quefto GentiT-

huomo ha comprato il ftO uicino ; onde

i feruaTiftefo ordine in tutte due lc par

ti; ef come daunaparte uifono le ftaile,
e luoghi per feruitori , Ccomc f uedc nel

difegno) coii dall'alrra ui uannoftanzc

chelruiranno per cucina, eluoghi da

donne,& per altre commodit. Si
hagi

cominciato fabricare , & fi fa la fac-

ciata fecondo il digno che fegue in for
ma grande. Nonhopofto ancho ildi-

fegnodellapianta, fecondochc c ftato

ultimamente conclufo , e fecondo che

fono hormaiftate gettate lefondamen-

ta
, per non hauere potuto farlo inta-

gliare tempo , che ii potefe ftampa-
re. La entrata di quefta inuentione

haalcune colonne, chc tolgono fufo il

volto per le cagioni gi dette. Dalla

deftra,edallafniftraparte ui fono due

ftanze lunghe un quadro emezo , & ap-

preftb due altre quadre , & oltra quefte
duecamerini. RincontroalTentrataui

vn'andito, dalqualefentra in unalog-
gia fopra la corte . Ha quefto andito un

camerinoperbanda,e opra mezati, a

qualiferue lafcala maggiore, e princi-
pale della cafa. Di tutti quefti luoghi
fonoiuolti alti piedi uentiuno cmezo.
La Sala di fopra , e tutte Taltre ftanze fo-
noinfolaroi camerinifoli hanno i uol-

ti alti al paro de ffolari delle ftanze. Le

colonne della facciata hanno fotto ipie-
deftili, e tolgono fufo vn poggiuolo : nel

quale f entra per la fofftta ; non fi fa la

facciataaquefto modo (come ho det-

to ) ma fecondo il difegno , che fegue in

formagrande.

DELL'ATRIO
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DELL'ATRIO TOSCANO. Cap. II II.

A P O I c'ho pofte alcune di quclle fabriche,ch'io ho ordinate nelleCitt; molto

conueneuole che per feruare quanto ho promeflb, ponga i difegni di alcuni luoghi
principali delle cac de gliAntichi : e perche di quelle TAtrio era una parte nota-
bilifsima ; dirb prima dc gliAtrij,& in confequenza de i luoghi a lui aggiunti :poi
uerralleSale. DiceVitruuio ncl vj.libro,che cinque forti diAtrijeranoap-
preflb gliAntichi, cio Tocano , di quattro colonne,Corinthio,Teftugginato,&

. 3ifcoperto , del qualc non intendo parlare. DelTAtrio Tofcano fono i fcguenti difegni. La lar-

ghezzadiquefto Atrioedelletrepartidellalunghezzaledue. HTablino largo due quinti della

larghezza dell'Atrio ; emedefmamente lungo . Da quefto f pafla nel Periftilio, cio nel cortile con

portici intorno : ilquale un terzopi lungo che largo . I portici fono larghi , quanto bno lunghe
le colonne . Da i fanchi dcll'Atrio ui f potrebbono far Salotti , che guardaiero fopra giardini : e fe
cof f facefero, comc f ucde nel difegno ; le loro colonnc farebbono di ordine Ionico lunghe uenti

piedi , & il portico farebbe largo quanto gli intercolunnij,di fopra ui farebbono altre colonne Corin
rhie , la quarta partc minori di quelle di fotto : tra lequali ui farebbono feneftre per pigliare il lume.

Sopraglianditinonuifarebbecopertaalcuna:maintorno haurebbonoi poggi:e fecondo il fito f

potrcbbono farepi , emenoluoghi di quel c'ho difegnato , e fecondo che facelfe dibifogno all'vfo,
c commodo di chi uihauefe ad habitare.

SEGVE
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Segue il difegno di queft'Atrio informamaggiore.

B, Atrio.

D, Fregio,ouerotrauelimitare.
G, PortadelTablino.

F, Tablino.

I , Portico del Periftilio.

k, LoggiaauantiTAtrio, che potremo chiamare Veftibulo.

DD DELLATRIO
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DELL'ATRIO DI QVATTRO COLONNE. Cap. V.

L DISEGNO chcfegucjhal'Atriodi quattro colonne : ilquale e largodellc
cinquc parti della lunghczza le tre . Lc alc fono per la quarta parte dclla lunghez-
za . Le colonnc fono Corinthie : il loro diametro e per la meta della larghezza del

lcale:ildifcoperto la terza parte della larghczzadelTAtrio:ilTablino largo
pcr lamet della larghezza dell'Atrio ,&medefmamcntc lungo . Dall'Atrio per
l Tablino i paila nel Pcriftilio : l qualc e lungo un quadro emezo : le colonnc del

primo ordinc bno Doriche , & i portici iono tanto larghi , quanto fono dette colonnc lunghe : quel-
ledibpra, ciodelfccondoionoloiuchc, la quarta partc pifottilidiquelledelprimo, & hanno

fotto di fe il poggio, piedeftilo alto picdi due,c tre quarti .

A, Atrio.

B, Tablino.

C, Porta del Tablino .

D, Portico del Periftilio.

E
, Stanzc appreflb TAtrio.

F
, Loggia pcr laquale fi entra all'Atrio .

G, Parte coperta dell'Atrio co' Poggiuoli intorno .

H, AlcddTAtrio.

I , Fregio dclla Cornice dclTAtrio.
k
,
II pieno che c fopra le colonne.

L, Mifuradidieccpiedi.

DD 2 DELL'ATRIO
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DELL'ATRIO CORINTHIO. Cap. VI.

A SEGVENTE fabrica e delConuento dellaCarit : doue fonoCanonici Re-

golari inVenetia . Ho ccrcato di afsimigliar qucftaca quelle de gli Antichi : e

perb ui ho fatto TAtrio Corinthio : il quale lungo per la linea diagonale del qua-
dratodellalarghezza. Lealefonovnadclletreparti, emczadella lunghezza.-le
colonne fono di ordineCompofto groffc trc picdi emczo, e lunghe trentacinque.
Lo fcoperto nelmezo la terza parte dclla larghezza dcll'Ati io.-Sopra lc colne ui

c vn terrazzato coperto al pari del piano dcl tcrzo ordine dell'Inclauftro, oue fono le celle de i Frati.

AppreflbTAtriodavnapartelaSacreftiacircondatadavnaComiccDorica,che tol fufoil uolto:
le colonne chc ui l ueggono ; foftentano quella parte delmuro dell'Inclauftro, che nclla parte di fo-

pra diuide le camere , ouer celle dalle Loggie . Serue'quefta Sacreftia perTablino ( cof chiamaua-

no il luogo, oue poneuano le imagini de'maggiori ) ancora che per accommodarmi ; io Thabbia po-
ftadavnfancodell'Atrio. DalTaltrofiancoilluogoperil capitolo:il quale riponde alla Sacre-

ftia . Nella parte apprefo laChiefa ui vna Scala ouata uacua nelmezo , la quale riefce molto com-
moda , e uaga . DalTAtrio f entra nelTInclauftro : il quale ha tre ordini di colonne vno fopra Taltro :

il primo Dorico
, le colonne efcono fuori de i pilaftri piii che lamet : il fecondo ionico, le colon-

ne fono per la quinta parteminori di quelle delprimo : il terzo Corinthio,& ha le colonne la quinta
parteminori di quelle del fecondo . In quefto ordine in luogo de Pilaftri, ui c ilmuro continuo,& al

diritto de gliArchi de gli ordini inferiori ui fono feneftre che danno lume all'cntrar nclle celle : i uol-

tidellcqualifonofattidicannc,acciochc nonaggrauinoimuri. Rincontro all'Atrio & Inclauftro

oltra la calle fi troua il R efettorio lungo due quadri , & alto fn al piano del terzo ordinc dcll'Inclau-
ftro : ha vna loggia per banda , e fotto vnaCantina fatta almodo, che fi fogliono far le cifterne,accio-

cheTacquanonuipofaentrare. Davncapohalacucina,forni, cortc daGalline,luogodalcgne,
da lauare i panni , & vn giardino aifai bello : e dall'altro altri luoghi . Sono in quefta fabrica tra fore-
tarie ,& altriluoghi , che feruono diuerf effetti,quarantaquattro ftanze , e quarantafci celle.

DE I
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DE I DISEGNI chefeguono,ilprimodipartediquefto Atrio informa

maggiore , & :1 fecondo di parte delllnclauftro.

DELL'ATRIO
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DELL'ATRIO TESTVGGINATO, E DELLA CASA PRIVATA

degliAntichiRomani. Cap. VII.

LT R A le bprade ttemanierc dAtrij vn'altra apprelfo gli Antichi fumolto in vfo,

edalorodettateftugginata.-eperche queftaparte difficilifsim pcr Tofcurit di

Vitruuio,&degnadimoltaauertenza; ione dirbquelchcne credo,aggiungen-
doui ancho la difpoitione de gliOeci , b Salotti , Canccllaric , Tinclli , Bagni , &
altri luoghi inmodo che nel eguente difcgno i haueranno tutte le parti della cal'a

priuatapoftene'luoghifuoifecondoVitruuio. LAtriolungopcr la diagonale
del quadrato della larghczza ,& alto fin fotto il traue limitare , quanto egli largo . Le ftanzc , che

glifonocanto,fonomancoaltefcipiedi:efopraimurichelediuidono dalTAtrio;ui fono alcuni

pilaftri , che tolgono fufo la teftudine , b coperta dell'Atrio : e per le diftanzc , chc fono fra quelli egli
riceueillumc.-eleftanzepoihannofopraunterrazzatofcoperto. RincontroalTentrata il Tabli-

no:ilqualcperunadclleduepartie meza della larghezza delTAtrio : e feruiuano quefti luoghi,
come altroue ho detto , ripor le imagini , e ftatuc dc' masgiori . Pi auanti f troua il Periftilio : il

quale ha i portici intorno larghi quanto fono lunghele coonne . Lc ftanze fono dellamedeima lar-

fjhezza
, e bno alte fino all'impofta de' uolti , quanto larghe , & i uolti hanno di frezza il terzo della

arghezza . Pi forti diOeci fono defcritti daVitruuio
, ( erano quefti Sale , ouer Salotti, ne i quali fi

faceuano i conuiti , e le fefte , e ftauano le donne lauorare ) cioe i Tetraftili , cofi detti perche ui era-
no quattro colonne : i Corinthij, i quali haueuanointorno meze colonnc :gli Egittij :i quali ib-

pra le prime colonne erano chiufi da vn muro con meze colonne al diritto delle prime,e la quarta par
teminori : ne gl'intercolunnij erano le feneftre , dalle quali riceueua lume il luogo di mczo : Laltez-

zadelIeloggie,ch'eranod'intorno,nonpalaualcprimecolonne, e fopra ui era dicoperto, &un

corri.ore,opoggiuolointorno. Diciafcunodiqueftifarannopofi i difegni da perfe. GliOeci

quadrati erano luoghi da ftare al frefco la Eftate : e guardauano fopra giardini ,& altre uerdure . Vi

i faceuano ancho altriOeci , che chiamauano Ciziceni : i quali feruiuano ancor efsi i commodi fo-

pradetti . LeCancellarie, e Librarie erano in luoghi conueneuoli uerfoTOriente ;& iTiclini, i quali
erano luoghi douemangiauano . Vi erano ancho i bagni per gli huomini, e per le donne : i quali io

gli ho difegnati nelTulrimaparte della cafa .

EE A, Atrio.
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A, Atrio.

B, Tablino.

C, Periftilio.

D, SalotiCorinthij .

E, Salotidiquattrocolonne.
F, Baiilica.

G, LuoghiperlaEftate.
H, Stanze.

k, Librarie.

IL DISEGNO che fegue di quefto ifteflbAtrib in formamaggiore.

D, Atrio.

E
, Feneftre che danno lume all'Atrio .

F, Portadel Tablino.

G, Tablino.

H, PorticodelCortile.
I
, Loggia auanti TAtrio .

k, Cortile.

L, StanzeintornoalTAtrio.

M, Loggie.
N, Traue limitare,ouer fregio dell'Atrio.
O, Parte delle Sale Corinthie.

P
, Luoco difcoperto fopra il quale uiene illume nell'Atrio.

DELLE
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DELLE SALE DI QVATTRO COLONNE. Cap. VIII.

L SEGVENTE difegno delle Sale , che fi diceuano Tetraftili , per-
cioche haueuano quattro colonne . Quefte i faceuano quadre , e ui fi

faceuano le colonnc per proportionare la larghezza all'altezza , e per ren-

dere il luogo di fopra ficuro : il che ho fatto ancor io in molte fabri-

che , come s' uifto ne i difegni pofti di fopra , e fi ueder in quellij
che feguiranno.

DELLE



S E C O N D O.



38 L I B R O

DELLE SALE CORINTHIE. Cap. IX.

E S AL E Corinthie fi faceuano in duemodi , cio con le colonne che nafceua-

nodaterra,comefiuedencldifegnoprimo,oueroconle colonne fopra i piede-
ftili, comcneldifegnofecondo. MacofinelTvno,comcnelTaltro fi faceuano ie

colonneapprefbilmuro,egli Architraui,i Fregi, e le Cornici f\ lauorauano di
ftucco , oucro f faceuano di legno , e ui era un'ordine folo di colonne . II uolto f\

faceua dimezo cerchio,ouero fchiffo , cio , che hauea tanto di frezza , quanto

erailterzodellaIarghezzadeHaSala,efdoueuaadornareconcompartimentidi ftucchi, e di pit-
ture . La lunghezza di quefte Sale farebbe molto bella di un quadro , e due terzi della' lar-

ghezza.

DELLE
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DELLE SALE EGITTIE. Cap. X.

L DISEGNO che fegue delle Sale Egittic : Ie quali erano molto fimili alle

Bafliche, cio luoghi , oue fi rendeua ragione,delle quali fi dir,quando fi tratter

dellepiazze:perciocheinqueftefaleuiffacei_aun portico facendof le colonne

didentrolontanedalmuro, comenelle Bafilicheje fopra le colonne u'erano gli
Architraui,iFregi,cleCornici. Lofpatiofralecolonne, & il muro era coperto
da un pauimento,& quefto pauimento era fcoperto,e faceua corritorc,b poggiuo-

lo intorno . Soprale dette colonne eramuro continuato conmeze colonne di dentro,la quartapar-
teminori dellcgi dette,e fra gli intercolunnij u'erano le fineftre,che dauano lume alla Sala , e per le

quali da detto pauimento coperto fi poteua uedere in quelb . Doueuano hauer quefte Sale una

grandezzamirabile si perTornamento delle colonne,f ancho per la fua altezza : Percioche il foffitto

andaua fopra laCornice del fecondo ordine,e doueuano riufcirmolto commode quando ui f face-

uano fefte,b conuiti.

FF DELLE
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DELLECASE PR'IVATE DE' GRECI. Cap. XI.

gcp GRECI tcnncrodiucrfomododi fabricarc da i Latini.-pereiochc Ccou

g||f Vitruqio) lafciate le Loggic,egli Atrij fccero la entrara dclla cafa angufta,c I

'comedice

ftretta,
e dalTvna parte pofero lc ftalle de' caualli,c dallaltra le tanze per li portinari . Da

queftoprimoanditofentrauanelCortilc:ilqualc haueada tre parti i portici, e

aallaparteuoltamczogiornouifaccuanodueAnti,c?>epilaftn,chc rcggeuano
le traui de i folaripi a dcntio : perciochc lafciato alquanto di patio dalTvna,el'al-

traparte ; erano luoghimolto grandidcputati alle madri di famiglia,oue lcfro co i loro ferui,e fcr-

ue . Et al pari di dette anti crano alcune ftanze : lequali noi poisiamo chiamatcAnticamcra,Came-
ra,e Poftcamera,pcr cfler una dietro Taltra : intorno i portici crano luoghi damangiarc,da doimire,e
da altre col fatte cofe ncccfarie allafamiglia.A qucfto cdificio ue nc aggiungeuano un'altro dimag
gior grandezza, &ornamentoconpiampijcortili:ne'qualiouero f aceuano quattro portici di

ugualealtezza,ouerounodimaggiore,cioquello ch'era uoltoal Mcriggie,&il cortile,c'haueua

queftoporticopiualtofidimandauaRhodiaco, forft per efci ucnuta TinucntioncdaRhodi. Ha-
ueuano queftiCortili le loggie dauantimagnifiche, e le portc proprie,c ui habitauano folamentc gli
huomini. AppreiToqueftafbricadalladeftia,&dallal,niftrafaceuanoaltiecafe,lequalihaueuano
le porte proprie particolari, e tutte le commodit appartenenti all'habitarui, & in quelle alloggiaua-
noiforeftieri:perchecra quefta ufanza apprefo quei popoli, che venuto vn forefticro; ilprimo
giorno lomenauano mangiar feco,e poi gli aifegnauano vno alloggiamento in dette cafe, e liman-
dauano tutte le cofe necefarie al uiuere : onde ueniuano i forcftieri ad elfer liberi da ogni rifpetto,&
efer comein caafuapropria. E tanto bafti hauer detto delle cafe dc'Greci,& dellc cafc dclla Citt.

Leparti dellacafadeiGrcci.

A, Andito.

B, Stalle.

C, Luoghiperliportinari.
D, Cortile primo .

E , Luoco per doue f entraua
nelle ftanze.

F, LuoghioueftauanoleDonnelauorare.
G, Camera prima grande, chc direfsimoAnticamera.

H, Camera mediocre .

I , Camerino .

k , Salotti da mangiarui dentro.

L,.Stanze.

M, Cortilefccondomaggioredelprimo.
N , Porticomaggiorc de gli altri tre dal quale ilCortile chiamatoRhodiaco .

O , Luogo per il qualc f pafaua dal cortile minore nelmaggiore .

P ,
I tre portici che hanno le colonne picciolc .

Q^ Tnclini Ciziceni,cCancellarie,oueroluoghidadipingere.
R, Sala.

S, Libraria.

T, Sale quadrate, douemangiauano .

V, Lecafeperiforeftieri.
X , Stradelle che diuideuano le dette cafe da quelle del padrone.
Y, Corticellcdifcoperte.
Z, Stradaprincipale.

FF 2 DEL
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DEL SITO DA ELEGGERSI PER LE FABRICHE

diVilla. Cap. XII.

E CA S E della Citt fono ueramente al Gentil'huomo di molto plendore , c
commodit, hauendo in eftc ad habitare tutto quel tempo, che li bifogner per la

amminiftrationedellaRepublica,egouernodellecoeproprie: Ma non minore

vtilit,econfolationecauer forfe dalle cafediVilla, doue il refto del tempo i

pafer in uedere ,& ornare le iie pofefsioni , e con induftria , & arte d ellAgricol-
turaaccrcfcerIefacult,doueancho per i'efercitio, che nclla Villa fi fuol fare a

piedi,& cauallo,il corpopi ageuolmente conferuerla fua fanit, e robuftezza , e doue finalmente
l'animo ftanco delle agitationi dellaCitt , prendermolto riftauro , e confolatione , e quietamente
potr attendere gli ftudij dellelettere,& alla contemplatione ; come pcr quefto gli antichi Saui fo-
leuano fpeife uolte vfare di ritirarfi in fimili luoghi , oue uiitati da' vertuoii amici, e parenti loro,ha-
uendo cafe , giardini , fontane , e fimili luoghi follazzeuoli , e fopra tutto la lor Vertii , poteuano fa-

cilmenteconfeguirquellabeatauita,chequgifi pub ottenere. Per tanto haucndo con l'aiuto

dcl Signore Dio epcdito di trattare delle cafe dellaCitt;giufta cofa che pafsiamo a quelle diVil-
la : nelie quali principalmente conifte , ilnegotio famigliare , e priuato . Ma auanti che ' difegni di

quelle fi uenga ; parmimolto propofito ragionare del iito , b luogo da eleggerfi pcr efte fabriche , e
del compartimento di quelle : percioehe non eifendo noi ( come nelle Citta fuolc auenire ) da imuri

publici , b de' uicini fra certi , e determinati confini rinchiufi , officio di faggioArchitetto con ogni
follicitudine,&operainueftigare, cricercareluogocommodo, e fano, ftandofiinVillaperlopi
neltempodellaEftate:nelqualeancoraneiluoghimoltofanii corpinoftri peril caldo s'indeboli-
fcono,& ammalano . Primieramente adunque eleggerafsi luogo quanto fia pofsibile commodo al

lepofefsioni , e ncl mezo di quelle : accioche il padronefenzamoltafatica poifa fcoprire, e mcglio-
rare i fuoi luoghi d'intorno , e i frutti di quelli poifano acconciamente alla cafa dominicalc efer dal
lauoratore portati. Se fi potr fabricarc fopra il fiume ; far cofamolto commoda,e bella : percioche
eleentrateconpocaipefainognitempofipotrannonellaCittcondurrccon le barche, e feruir a

gli ufi della cafa,e de gli animali , oltra che apportermolto frefco laEftate, e far bellifsima uifta , e
con grandifsimautilit,& ornamento fi potranno adacquare le pofefsioni, iGiardini,e i Bruoli , che

fono l'anima,e diporto dellaVilla. Ma non fi potendo hauer fiumi nauigabili ; fi cercher di fabrica-

reappreftbaltreacquecorrcnti,allontanandofifopratuttodalle acqucmorte , cche non corrono:

perchegeneranoaerecattiuifsimo:ilchefacilmentefchiueremo,fabricheremoinluoghi eleuati,
& allegri : cio doue l'aere fia dal continuo fpirar de' ucntimofib ; e la terra perla fcaduta ia da gli hu

midi,e cattiui uapori purgata : onde gli habitaton fani,& allcgri,e con buon colore fimantengano ; c

non fi fenta lamoleftia delle Zenzale,& d'altri animaletti,che nafcono dallaputrefattion e dell'acque
morte,epaludofe. Epercheleacquefono neceiTariifsime al uiucre humano, e fecondo leuarie

qualita loro uarij effetti in noiproducono ; onde alcunc gencranomilza, alcune gozzi , alcune ilmal

dipietra,&alcun'altrealtrimali;fiufergrandifsimadiligza,cheuicinoquclleiifabrichi,lequali
non habbiano alcuno ftrano fapore,e di niun colore paitecipino : ma fiano limpidc,chiare,e fottili , e

chefparfefopraundrappobianconon lo macchino:pcrche quefti faranno fegni dellabontloro.

Molti modidaperimentareferacquefonobuoneci fono infcgnati da Vitruuiorimperoche quel-
l'acqua tenuta perfetta che fa buon pane,e nella quale i lcgumi prefto i cuoceno.e quella, che bol-

lita non lacia feccia alcuna nel fondo del uafo. Sar ottimo inditio dellabont dell'acqua , fe doue

ellapafer non fuedr ilmufco,n ui nafcer il giunco : ma far l luogo netto, e bello con fabbia ,
^hiara in fondo, e non porco,o fangofo . Gli animali ancora in quelle foliti beuere daranno inditio

dellabont,c lubrit dell'acqua,fe farannogagliardi,forti,robufti,c gi aisi,e nonmacilcnti,c debo-

li . Ma quanto alla falubrit deH'aere,oltra
le fopradette cofe ; daranno inditio gli edificij antichi , fc

non faranno corrofi,e guafti: fe gli arbori faranno ben nodriti,belli,n picgati in alcuna parte da'vti,
e non arno di quelli,che nafcono in luoghi paludof. E fe i fafsi,b le pietre in quei luoghi nate, nel-

la parte di fopra non appareranno putrefatte : & ancho fe'l color dc gli huomini far naturalc,e dimo-

ftrer buona tcmperatura. Non ii dcue fabricar nclle Valli chiufe fra imonti : percioche gli edificij
tra leValli nafcofti,oltra che fono del ucderda lontano priuati, e dell'cifer ueduti, & fcnzadignit, e

maeft alcuna ; fono del tutto contrarij alla fanit : perche dallc pioggie,che ui concorrono fatta pre-
grialaterra;mandafuoriuaporigliingegni,&aicorpipeftiferi;elcndoda quelli gli fpiriti inde-
boliti,emacerate le congiunture,& i nerui : e cib che ne' granari ii riporraper lo troppo humido cor-

romperasi.
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romperafsi . Oltra di cib fe u'cntrcr il Soie pcr la rifiefsione de' raggi ; ui faranno eccefsiui caldi ; e
enon u'entrera perl'ombra continua diuenteranno lc perfone come ftupide,e dicattiuocolore.
I uenti ancora fe m dette ualli entrcranno,come per canali riftrctti troppo urore apporteranrio , e fe

non ui fofferanno ; l'aerc iui amalfato diuentcra denfo, emal fano . Facendo di meftieri fabricare

nelmonte ; eleggaf un iito,chc tcmperata rcgione del Cielo iia riuolto,e che ne damon ti maggio-
ri habbia continua ombra,n per lo percuoter del Solc in qualche rupe uicina quafi di due Soli fenta
l'ardore : perche nell'vno,e nell'altro cafofar pefsimo l'habitarui. E finalmente nell'cleggere il fito

perlafabricadiVillatuttequellcconfderationifideono hauere, che fi hanno nell'elcggere il fito

pcrleCitt:concioiachela Cittnonfa altro cheunacerta cafa grande, e perlocontrario lacafa
ynacitt picciola.

DEL COMPARTIMENTO DELLE CASE

diVilla. Cap. XIII.

I T R O VA TO il fito ieto , ameno , commodo , e fano f attender all'elegante, e
commoda compartition fua . Due forti di fabriche f richicdononella Villa : l'vna

per l'habitationc dcl Padrone , e dclla fua famiglia : l'altra per goucrnarc , c cufto-

dire'entrate, &gli animali della Villa. Perbfdour compartireilftoinmodo
chcnquellaqucfta,nquefta quclla fa di impedimento. L'habitatione del

padrone deue elfer fatta , hauendo riguardo allafua famiglia, c conditione , e fif

comc n ufii ncileCitt , e ne habbiamo di fopra trattato . I coperti per lc cofe diVilla fi faranr.o ha-

uendoripettoallecntrate,&glianimali,&inmodocongiunti alla cafiidclpadronc, che in ogni
luogo polfa andarc al copcrto: accib che nc lcpioggic,n gli ardenti Soli della State li fiano di noia

nellandarcaucdereinegotijfuoi:ilchefaraanchodigrandifsimavtilit pcr riporre al coperto le-

gnami,&infinitealtrccofedcllaVilla,chefiguafterebbonoperlepioggie, e per il Sole:oltra che

queftiporticiapportano molto ornamento. Si riiguarder ad allogare commodamente, e fcnza
ftrettezza alcuna gli huomini all'vfo dellaVilla applicati,gli animali,le entrate,e gli iftrumenti . Le

ftanze del Fattore , delGaftaldo,e de' lauoratori dcono efere in luogo accommodato , e pronto alle

porte,&allacuftodiadituttcl'altreparti. Leftalle perglianimalidalauoro,comebuoi,e caualli
deono elfer dicofte dali'habitatione del Padrone , accioche da quellaano lontani i letami : e ii por
ranno in luoghi molto caldi,c chiari . I luoghi per gli animali,che fiuttano,come fono porci, peco-
r,e,coIombi,poi!ami,e fmili,i collochcrannofccondo Ie qualit,e nature loro : & in quefto f dcuer
auertire quello,chc in diueri paeli fi coftuma . LeCantine fi dcono fare fottoterra, rinchiufe, lonta-
ne da ogni itrepito,e da ogm humore,c fettorc,c deono hauerc il lume da Leuante,ouero da Setten-
trior.c : percioche hauendolo da altra parte , oue il Solepola caldarc ; i uini , che ui li porranno dal

ca!orerifcaldati;diuenterannodeboli,cfiguafteranno. Si farar..ioalquantopcndenti al mezo, e
c'habbiano ilfuoloditcrrazzo,oucrofianolaftricateinmodo, chc fpandcndof iluino ; pofa eier
raccoto . I tinacci

, doue bollc il uino f\ riporranno fotto i copcrti,che li faranno apprelb dette can-
tine,e tanto eleuati,che le loro fpine fiano alquantopi alte del buco fuperior della Botte ; accioche

ageuolmente per maniche di coro ,
b canali di legno lpola il uino di dctti Tinacci mandar nelle bot

ti . I Granari deono hauerc il lumc uerfoTramontana : perche queftomodo i grani non potranno
cofipreftori!caldarfi:niadaluentoraffrcddati;lungamenteI conferueranno, c non ui naceranno

queglianimaletti,cheuifannograndiisimonocumento. llfuolo,bpauimcnto loro deuc eflere di

terrazzato,potcndolihauere,almcnoditauole:percheperiltoccardella calce il grano fi guafta.
L'altrefaluarobcancorapcrlc-dettccagioniallamedefimapartedel cielo deono riguardare. Le

TeggieperlificniguardcrannoalMczogioino, oueralPoncnte : perchedal calore del Sole fec-
cati non ar pericolo , che i ibbbollifcano , & accendano . GlHnftrumenti , che bifogna-
no gli Agricohori , ano in luoghi accommodati fotto il coperto a Mezodi. L'Aradouefi

trebbia il
grano deue elfcr epofta al Sole , fpatiofa ,.& ampia , battuta , & alquanto colma nel

mczo ; & intorno , b almeno da una parte haucre i portici : accioche neile repentine pioggie i

poiano i grani condurre prefto al coperto : e non far troppo uicina alla cafa del Padroneperla
poluere ; nc tanto lontana , chc non pofa eifer ueduta. E tanto baftihauer detto in uniuerfale

deU'elettione de' fiti,e del compartimento loro . Refta , che . come io ho promeftb ) io pongai dife-

gni di alcune fabriche,che fccondo diuerfeinuentioni ho ordinate inVilla.

DE I
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DE I DISEGNI DELLE CASE DI VILLA DI ALCVNI

Cap. XI III.

47

nobili Venetiani

A FABRICA, chefeguecinBagnololuogoducmiglialontanoda LonigoCa
ftcllo delVicentino,& e dc'Magnifici SignonConti Vittore,Marco,e Danicle fra
telli de' Pifani. Dall'vna,e l'altra partc dcl cortilc ui fono lc lallc , lc cantine, i gra-
nari,efimilialtriluoghipcrl'ufodellaViIla. Lecolonncdeiportici fono diordi-
neDorico. Lapartedimezodiqueftaf'abncacpcrl'habitanone dcl Padronc:il
pauimentodelleprimeftanzealtodaterrafcttepiedi:fottouibno le cucine, &

altri fimili luoghi per la famiglia . La Sala e n uolto alta quanto larga,e lamctpi : quefta altezza
giugne ancho l uolto delle loggie : Le ftanze fono in blaro alte quanto larghe : lemaggiori fono lun
ghc un quadro c due terzi : le altre un quadro e mezo . Et da auertirII che non fi ha hauuto molta

conderatione nelmetter le fcaleminori in luogo,che habbiano lume viuo ( come habbiamo ricor-
dato nel primo libro) perche non hauendo efie feruire,fe non i luoghi di fotto,& quelli di fopi a ,
i quali feruono per granari ouermezati ; fi ha hauuto rifguardo principalmente ad accommodar be-
ne l'ordinc dimezo : il quale per l'habitatione del Padrone,e de' ibreftieri : e le Scale,chc a queft'or
dineportanojfonopofte in luogo attifsimo, come fiuede neidifcgni. Ecibfardettoanchoper
auertenzadelprudente lettore per tutte le altre fabriche feguenti di un'ordine blo:percioche in

quelle,che ne hanno due belli,& ornati ; ho curato che le Scale iano lucide,e pofte in luoghi commo
di : e dico due ; perche qucllo,che ufotto terraper le cantine , e limili ufi , e quello che vanellaparte
di fopra,eferuepergranari,emezatinonchiamo ordineprincipale,pernondarfi all'habitatione de'
Gentil'huomini.

Si_---S___-__-_-_-B^_-sWBEBar^
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LA SEGVENTE fiibricacdelMagnifcoSignorFrancefcoBadoeronelPoIeine advnluo

go detto la Frata , in vn fito alquanto riIeuato,e bagnata da un ramo dell'Adige , oue era an ticamen-
te vnCaftello di Salinguerra da Efte cognato di Ezzelino da Romano . Fa bafa tutta la fabrica

vn piedeftilo alto cinque piedi : a quefta altezza c il pauimento delle ftanze : lequali tutte fono in fb-

laro,efono ftateornatedi Grottefche di bellifsima inuentione dal Giallo Fiorentino . Di bpra
hanno il granaro , e di fotto la cucina,lc cantine,& altri luoghi alla commodit pertinenti : Le colon-
ne delleLoggic della cafa del padronc fono Ioniche : La Cornice come corona circonda tutta la ca-

fa . II frontefpicio fopra loggic fa vna bcllifsima uifta : perche rcnde la parte dimezopi eminente
deifianchi. DifcendendopoialpianoiritrouanoluoghidaFattore,Gaftaldo,ftalle, & altri alla

Villa conueneuoli.

IL MAGNIFICO
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IL MAGNIFICO SignorMarco Zeno ha fabricato fecondo Ia inuentione,chc fcgue inCe-
falto luogo propinquo allaMotta ,Caftello del Triuigiano . Sopra vn bafamento ,

il quale circonda
tutta lafabrica, il pauimento delle ftanze : lequali tutte fono fatte in uolto : l'altezza de i uolti delle

maggiori fecondo ilmodo fecondo dclle altezze de' volti . Le quadre hanno le lunette ne gli an-

goli,aldiritto delle fineftre : i camerini apprefo la loggia,hanno i uolti fafcia,e cofi ancho la fala : il

volto della loggia alto quanto quello della fala,e fuperano tutti due l'altezza delie ftanze. Ha que-
fta fabricaGiardini,Cortile,Colombara,e tutto quello,che fa bfogno all'ufo diVilla .

GG NON MOLTO
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NON MOLTO lungidalleGambarare fopra la Brenta la feguente fabrica delliMagnici
SignoriNicolb,eLuigi de' Fofcari . Quefta fabrica alzata da terra undici piedi, e fotto ui fono cu

cine,tinelli,e fimili luoghi,& fatta in uolto coi di fopra,come di fotto . Le ftanzemaggiori hanno i
uolti alti fecondo ilprimomodo delle altezze de' uolti . Le quadre hanno i uolti cupola : fopra i ca

merini vi fonomezati : il uolto della Sala Crociera dimezo cerchio : laua impofta tanto alta dal

piano,quanto larga la Sala : la quale ftata ornata di eccellentifsime pitture daMeferBattiftaVe-
netiano . MclferBattifta Franco grandifsimo difegnatore noftri tempi hauea ancor efb dato prin
cipio dipingere una delle ftanze grandi,ma foprauenuto dallamorte ha lafciata l'opera imperfetta.
La loggia di ordine Ionico : LaCornice gira intorno tutta la caa,e fa frontepicio fopra laloggia, e
nella parte oppofta . Sotto laGronda vi vn'altra Cornice , che camina fopi a i frontepicij : Le ca-

mere di fopra fono comemezati per Ia loro baifezza,perche fono alte folo otto piedi .

LA SOTTOPOSTA
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L A SOTTOPOST A fabricacMaferaVilla vicina ad Afolo Caftello del Triuigiano, di
MonlignorReuercndifsimoElcttodiAquileia, c delMagmfico Signor Marc'Antomo fatclh dc'
Barban. O^iellapartedc lafabricacheclccalquantoinfuon;ha due ordim di ftanze, il piano di
quelle di fopra e a pan del piano del cortile di dictro,oue e tagliata nelmontc rincontro alla cafia vna
fontana con inhniti ornamenti di ftucco,e di pittura . Fa queita fonte vn la^hetto , che feruc per pc -

fchiera : da quefto luogo partitai l'acqua lcorre nella cucina,& dapoi nngati i giard,m,chc foio dal-la deftra,e iiniftra parte della ftrada,laquale pian piano afcendendo cond uce aJla fabnca ; fa due pe-

chierecoilorobeueratorifopralaftradacommune:d'ondepartitali; adacqua il BruoIo,ilquac e

grandisimo^epienodifruttieccclleiitiistmi^didiuerfefeluaticine. La facciata dclla cafa dclpa-
drone ha quattro colonne di ordinc Ionico : il capitcllo di quelle de gh angoli fa fronte da due parti-
i quai capitelh come ii facciano ; porrb ncl libro de i Tcmpij . Dall'vna,c l'altra parte ui bno logcie,
le quah nell'eftremita hanno duc colombare,e fotto quelle ui fono luoghi da fare 1 uini , c ie ftalle ~

glialtriluoghiperl'vfo diVilla.
'

GG z LA SEGVENTE
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LA SEGVENTE fabrica appreflb la porta diMontagnanaCaftello delPadoano,e fu edi-

ficata dal Magnifico Signor Francefco Pifani : ilquale paifato miglior uita non la ha potuta finii e .

Le ftanzemaggiori fono lunghe un quadro e tre quarti : i uolti fono fchiftb , alti econdo il econdo

modo delle altezze de' uolti : lemediocri fono quadre,& inuoltate cadino : I camerini,e l'anditofo

no di uguale larghezza : i uoltiloro fono alti duc quadn : La entrataha quattro colonne,il quintopi
fottili di quelle di fuori : lequali foftentano il pauimento della Sala,e fanno l'altezza del uolto bella,e
fecura . Ne i quattro nicchi,che ui fi ueggono fono ftati fcolpiti i quattro tempi dell'anno da Melfer

AlelfandroVittoria Scultore eccellcnte : il primo ordine dclle colonne Dorico , il fecondo Ionico.

Lc ftanze di fopra fono in folaro : L'altezza della Sala giugne fin fotto il tetto. Ha quefta fabrica due

ftradedaifianchi,douefonodueporte,fopralequaliuifonoanditi , che conducono incucina, e

luoghi per feruirori.

LA FABRICA
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LA FABRICA, che fegue delMagnifico SignorGiorgioCornaro in Piombino luogo di Ca-
ftel Franco. II primo ordine delle loggie e Ionico. La Sala e pofta nellapartepi a dentro della caa,

acciochefialontanadalcaldo,edaltieddo:lealcoueiueggonoinicchi fono larghe la terzaparte
dellafua lunghezza : le colonne ifpondono al diritto delle penultime delle loggic , c ono tanio di-

ftanti tra fe,quanto alte : le ftanzemaggiori fono lunghe un quadro,e tre quarti : i uolti fono alti fecon
do il primomodo delle altezze de' volti : lemediocri fono quadre il tei zopi alte che lrghe ; i uolti

fonolunette:fopraicamerinivifonomezati.Leloggiedifopra fono di ordine Corinthio:le co-
lonne fono la quinta parte piii fottili di quelle di fotto . Le ftanze bno in folaro,& hanno fcpra alcuni
mezati. Davnapartcuilacucina, e luoghiper maifare, edall'altrailuoghiper feruitori.

LA SOTTOPOSTA
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LA SOTTOPOSTA fabrica del Clarifsimo Caualier il Signor Leonardo Moccnico ad

Vna Villa dettaMarocco, che fi ritroua andando da Venctia Treuigi . LeCantine fono in terreno,

efoprahaino davnaparteigranari,edaH'altralecommodit per la famiglia : e fopra quefti luoghi
vi fono le ftanze del padrone,diuife in quattro appartamenti : lemaggiori hanno i volti alti piedi ven
tiuno,e fono fatti di canne,accioche fiano leggieri : le mediocri hanno i uolti alti quanto le maggio-
ri : le minori , cioe i camerini hanno i loro uolti alti picdi dicefette, e fono fatti a crocicra . La loggia
di fotto di ordine Ionico :Nella Sala tcrrena fono quattro colonne,accioche ia proportionata l'al-

tezzaallaiarghczza. LaloggiadifopradiordineCorinthio,&hailpoggio alto due piedi , etre

quarti. Le cale fono pofte nel m ezo,e diuidono la fala dalla loggia, c caminano vna al contrari o del
l'altra : ondc c d illa detra,e dallainiftra iipu afcendere,c difcenderc, e ricfcono molto commode,
e belle,e fono lucidc fufficienza . Ha quefta fabrica dai fianchi i luoghi da farc i uini,le ftallc, ipor-
rici,& altrc conv.nodit all'vb dellaVilla appartenenti .

A FANZOLO
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^mAN-fic- VaTladel^riuieianodifcoftodaCaftclH-ancotrcmigIia
ca delMagmfico Signor Lconardo Emo . LeCantine

,
i Granan, le S talfe, e gli altn luo^ghi diV 1-

lafonodallvna,e altrapa^
apportano uti ealpadrone,&ornamentoalluogo, e pertutto fi pubandare alcoperto.-ilchc

'

vna

delleprincipalcofcchefincercanoadvnacafadi Villa, come ftato auertito di fopra . o'etro a

quefta.abncaevngiard^lo, che rende il fito moltobello.ediletteuole. E'ftataornatadipitturedaM.BattiftaVeneTano

S Dj __ __a &4 m b m m
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DE I DISEGNI DELLE CASE DI VILLA DI ALCVNI

Gentil'huominidiTerraFerma. Cap. XV.

^m D VN luogo del Vicentinodetto il FINAI.E, clafcgucnte fabrica dcl Si-

^norBiagioSarraceno.-il pianodelleftanze s'alzadaterracinque piedi: le ftan-

zemaggiorifonolunghe vn quadro,e cinqueottaui,&altequantolarghe,ebno
in folaro . Continua quefta altezza ancho nclla Sala : i camerini apprelfo la log-
-^ia fono in uolto : la altezza dc' uolti al pari di quella dclle ftan? e : di fotto vi fono

le Cantine , e di fopra ilGranaro : il quale occupa tutto il corpo della cafa.Lc cuci-

nefono fuoridiquclla:maperbcongiunteinmodocheriefconocommode. Dah"vna,e l'altra par-
te ui fono i luoghi all'vfo di Villa neccfarij.

I DISEGNI
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I DISEGNI che feguono fono dclla fabrica del Signor Girolamo Ragona Gentil'huomo
Vicentino fatta da lui alle Ghizzole fua Villa . Ha quefta fabnca la commodita ricoi data di fopra,
ciochepertuttofipubandarealcoperto.-ilpauimentodelle ftanze per vfo del padrone c altoda

terradodicipiedi:fottoquefteftanzeuifonolecommoditperlafamiglia, e di opra altre ftanze,
che ponno feruire per granari,& ancho per luoghi da habitaruijvcnendol'occafione : le Scale princi-
pali fono nella facciata dauanti della cala,e ripondono fotto iportici del cortile.

^^WI^'i^wmiJLWI.IJtk>.iiLyM.<.kt,W.^,
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IN POGLIANA Villa del Vicentino la fottopofta fabrica del CaualirPogliana.-leuc
ftarrze fono ftate ornate di pitture,c ftucchi bellifsimi daMefferBernardino India , & MeferAnl-

moCanerapittoriVeronefi,edaMelfer Bartolomeo Rodolf Scultore Vcronefc:lc ftanze grandi
fonolunghevnquadro,edueterzi,efonoinuolto:lequadre hanno le lunettc nc gliangoli :ibprai
cameriniuifonomezati:laaltezzadellaSalalametpidellalarghezza, e uicne ad eifcreal pari
dell'altezza d _ lla loggia : laala inuoltata facia,e la loggia crociera : bpra tutii quefti luoghi il

Granaro,efotioleCantine,elacucina:perciocheilpiano delleftanzcialzacinquepiedi da terra:
Da vn lato ha il cortile,& altri luoghi per le cofe diVilla, dall'altro vn giardmo,che corrifponde a det
to Cortile,e nella parte di dietro ilBruolo,& unaPefchiera, di modo che quefto gentil'huomo , co-
me quello che magnifico,e di nobilifsimo animo,non hamancato di fare tutti quegli ornamenti ,&
tutte quelle commodit che fono pofsibili pcr rendere quefto fuo lucgo beilo , dilettcuole , & com-

modo .
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A LISI ER A luocopropinquoVicenzalafegucntcfabricaediftcatagidallafelicememo
na deiMgnorGio.Francefco Valmarana . Le Ioggie fono di ordine Ionico : le colonne hanno fot-
to vna ba a quadra,che gira intorno tutta la cafi : a quefta altezza c il piano delle lo^gie, e delle ftan
ze,le quah tutte fono in olaro : ne gh angoh della cafa ui fono quattro torri : le quah ono in uolto : la
ala anco emuoltata a tafcia : Ha quefta fabrica due cortili,vno dauanti per ufo del padrone, e l'altro

al T^d' VII trebbiailSiano'& naicopertbne'quali fonoaccommodati tutti i luoghi pertinenti

HH 2 LA SEGVENTE
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LA SEGVENTE fabrica ftata cominciata dalConte Francefco,eConte Lodouico fratel-

li de' TrifsiniMeledoVilla dclVicentino . Ilfito bellifsimo : percioche fopra un colle,il quale
e bagnato da vn piaceuolc fiumicello ,& e nelmezo di vnamolto fpaciofa pianura , & canto ha vna

aftai frcquente ftrada. Nella fommit del colle ha da eferui la Sala ritonda , circondata
dalle ftanzc,

e perb tanto alta che pigli il lume fopra di quelle . Sononella Sala alcunemezc colonne , che tolgo-
nofufo unpoggiuolo,nelqualefientraperleftanzedifopra;lequaliperchefonoaltefolo fette pie-

di;feruonopermezati. Sottoilpianodelleprimeftanzeuifonole cucine,itinelli, & altri luoghi.

Epcrcheciafcimafaccia ha belhfsime uifte; ui.uanno quattro loggie diordine Corinthio:foprai

frontefpici)deiiequaliforgelacupoladellaSala. Leloggie,chetendonoalla circonferenza fanno
vn gratifsimo aipetto :pi preifo al piano fono i f"enili,le cantine,le ftalle,i granari,i luoghi da Gaftal-

do,& altrc tanze per vfo di Villa : lc colonnc di quefti portici fono di ordinc Tofcano : fopra il fiume
ne gli angoli del cortile ui fono due colombare

LA FABRICA
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L A FABRICA fottopoftainCampiglialuogodclVicentino, &delSnorMarioRepe-
ta,ilqualehaefequitoinqueftafabncal'animodcllafcIiccmcmoriadclSignorFrancefcoiuopadre.
LecolonnedeiporticifonodiordineDorico:ghintercolunnij fono quattro diametn di colonna:
Ne gh cftrcmi angoli del coperto,oue fi ueggono le loggie fuon di tutto il corpo dclla cafa,ui uanno
due co!ombare,& le loggie . Nel fianco rincontro alle talle ui fono ftanze,delle quali altre fono de-
dicate allaContinenza,altre allaGiuftitia,& altre ad altreVntu con sli Elogij , e Pitture, che cib di-
moftrano, parte delle quali c opera diMeflr BattiftaMaganzaVicentino Pittore,e Poctaingolare :

ilcheftatofattoaffinechcqueftoGentil'huomo,ilqualericeue moltouolentieri tutti quelli, che
vanno ritrouarlo ; pofa alloggiare i fuoi forefticri,& amici nclla camera di quellaVirt , alla quale
efsi gli pareranno hauerpi inclinato lammo. Ha quefta fabrica la commodit di potere andareper
tutto al coperto; e pcrche laparte per l'habitatione del padrone,e quella per l'ufo diVilla fono di vno

ifteftbordine;quantoquellaperdedi grandezza per non efere piu eminente di quefta ; tantoque-
fta di Villa accrefcc del fuo debito ornamento,e dignit,facendol vguale quclla del Padrone con
bellezza di tutta l'opera.

LA SEGVENTE
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LA SEGVENTE fabricadelConteOdoardo,&ConteTheodofofratelii de'Thieni,in

Cigogna fuaVilla, laqualfabrica fuprincipiata dal Conte Francefco ioro padre. La Sala nel

mezo della caa,& ha intorno alcune colonne Ioniche,fopra le quali c vn poggiuolo al pari del piano
delle anze di fopra : II volto di qucfta Sala giugne fino fotto ii tetto : le ftanze grandi hanno i uolti
fchiftb,e le quadrate mezo cadino,e fi alzano in inodo,che fanno quartro torricelle ne gli angoli del

lafabrica.-icamerinihannofopra i loro mezati : le portc de' quali rifpondono almezodellecale.

Sonolefcalefenzamuronelmezo,eperchelafalaperriceuereillumedibprac luminofifsima, efe
ancora hanno lume baftanza,e tanto pii che cfendo uacue nelmezo ; riceuono il lume ancho dib-

pra : in vno de' coperri,che fono pcr fianco del cortilc ui fono le cantine,e i granari,e nell'altro le ftal-

Ie,eiluoghiperaV_lla. Quelleduclog<Te,checomcbraccia,efconofuordellafabrica;fonofatte
per vnir la cafa del padrone con quella diVilla : fono appreftb quefta fabrica due cortili di fabricavec
chia con portici,l'vno per lo trebbiar de' grani,e l'altro per la famiglia piminuta .

l^g;L:::'^;:saffi;;; ,."g:; ";m'r: ,: 'v _>,.. ^-.^v?a -?.mu..a.-^__i8.'ai.j.w?.?
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LA SEGVENTE fabricadelConteGiacomoAncaianodaluifiibricatanellafua Villa di

Angarano nelVicentino . Ne 1 fanchi del Cortilc vi ibno Cantine
, Granari , luohi da are i uini

,

luoghi daGaftaldo : ftalle,colombara,e piu oltre da una partc l cortile per le cofie diVilla,e dali'altra
vn giardino : La cafa del padrone pofta nelmezo nella partc di fotto m uolto , & n quella di fopra
in folaro : i camerini coi di fotto come di fopra fono amezaci : corre apprellb quefta f 'abrica la Brcnta
fiumecopiofodibuonifsimipefci.E' queftoluogocelebreperipreciofuini,cheuif fanno,e per li
frutti che ui vengono,emoltopi per la cortcia del padrone.

I DISEGNI
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I D I S E GN I, che feguono fono dclla fabrica del Conte Ottauio Thiene Quinto fuaVilla .

KicominciatadallafelicememoriadelConte Marc'Antonio fuo padre,e dal Conte Adrianofuo

Zio:ilftomoltobelloperhauer da una parte la Tefna, e dall'altra
vn ramodidetto fiumeafti

grande : H quefto palagio vna loggia dauanti la porta
di ordine Dorico : per quefta fipalam vn'al-

tra loggia,e di quella in vn cortile : l quale ha ne i fianchi due loggie : dall'vna, e l'altra tefta di quefte

loggielbnogliaDpartamentidelleftanze,dellequali alcune fono ftate ornate di pitture daMefer

Giouanni Indemio Vicentino huomo di bellifsimo ingegno . Rincontro all'entrata fi troua vna

loggia fimile z quella dell'entrata,dalla quale fi entra in vn'Atrio
di quattro colonne , e

d a quello nel

cortile,ilqualehaiporticidiordineDorco,eferueperl'vfodiVilla. Nonuialcuna
fcala princi-

pale corrifpondcnte tutta la fabrica : percioche la parte di fopra non ha
da eruire , fe non per falua-

robba,eper luoghi da feruitori.

IN LONEDO
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IN LONEDO luogodelVicentinoelafeguentefabricadclSignor Girolamo de' Godipo-
ftabpra vn colle di bellifsima uifta,& a canto un fiume,chc ferue per Pcfchicra. Per rcndere quefto
ftocommodoperl'vfbdi Villauifonoftatifatticortili,&ftradeiopra uolticon non picciola lpea.
Lafabricadimezoperrhabitationcdelpadrone,&dellafamiglia. Lc ftanze del padrone hanno
' piano loro alto da terra tredicipiedi,e fono in folaro,fopra quefte ui fono i granari ,& nella parte di

btto, cioi nell'altezza Je i tredcci piedi ui fo 10 difpofte le cantine,iluoghi da fare i uini , la cucina,

&altriluoghifimili. LaSalagiugne conlafuaaltezzafinbttoiltetto, &hadueordini di feneftre.
Dall'vno e l'altro lato di quefto corpo di fabrica ui fono i cortJi ,& i copcrti pcr le cofc di Villa . E'

ftataquefta fabricaornata di pitture di bellifsima inuentione daMeificrGualticro Padouano,daMef

ferBattiftadelMoroVeronefe, &daMelferBattiftaVenetiano;perche quefto Gentil'huomo, il-

quale giudiciofifsimo , per redurla a quella eccellenza&perfcttione,che fiapofsibile ; non ha guar

dato a fpefa alcuna,& ha celto ipi ingolari,& eccellenti Pittori de' noftri tempi .

II A SANTA
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A S ANTA SofialuogovicinoVeronacinquemiglialafeguentefabricadelSignor Conte
Marc'Antonio Sarego pofta in vn bellifsimo fito, cio fopra vn colle di afcefa facilifsima,che difcuo-

pre parte dellaCitt,& tradueVallette : tutti i colli intorno fono amenifsimi, e copiofi di buonifsi-
me acque ; onde quefta fabrica ornata di giardini,& di fontanemarauigliofe . F quefto luogo per
la fua amenit le delicie de i Signori dalla Scala,eper alcuni ueftigij,che ui f ueggono, f comprende
che ancho al tempo de' Romani fu tenuto da quegli antichi in non picciola ftima . Laparte di quefta
fabrica,che ferue all'vfo del padrone,& della famiglia , ha vn cortile : intorno al quale bno iportici j
le colonne fono di ordine Ionico , fatte di pietre non polite,come pare che ricerchi laVilla, alla qua-
leficonuengonolecofepitoftofchiette,efemplici,chedelicate:uannoquefte colonne tuorub

la eftrema cornice,chefgorna,oue piouono l'acque del coperto,& hanno nellaparte di dietro,cio

fotto i portici alcuni pilaftri, che tolgono fufo il pauimento delle loggie di fopra ; cio del fecondob
laro . In quefto fecondo folaro uibno due fale , una rincontro all'altra : la grandezza delle quali
moftrata nel difegno della pianta con le linee,che fi interfecano,e fono tirate da gl i eftremimuri della
fabrica alle colonne . Acantoqueftocortileui quelloperlecofediVilla, dall'vna, e l'altraparte
del quale uibno i copertiper quelle commodit,cheneeVille fi ricercano .

LA FABRICA
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LA FABRICA, che fegue, del SignorContAnnibale Sarego ad vn luogo delCollogn
efe

detto laMiga . Fa bafamento tutta la fabrica vn piedeftilo alto quattrc piedi , emezo ;& aqueta

altezza il pauimento delle prime ftanze,fotto le quali ui fono le Cantine , e
Cucine , & altre tanze

pertinenti ad allogar la famiglia : le dette prime ftanzc fono in uolto,&le f_ conde in lblaro ; appref-

foquefta fabrica ui il cortile per le coe di Villa, con tutti quei luoghi chc tal uoiconuen-

gono.

^mju^ lyssj^

DELLA



S E C O N D O. 69

DELLA CASA DI VILLA DE GLI ANTICHI. Cap. XVI.

O FIN QVT pofto i difegni di molte fabriche di Villa da me ordinate:refta
ch'io pqnga ancho l d fcgno della cafa diVilla,chc,fccondo quello,che ne dice Vi
truuio;foleuano fare gliAntichi: percioche in effo fi uedei anno tutti i luoghi appar
tinenti all'habitatione,& all'vfo di Villa collocati alle rcgioni delCielo ,

che loro

fi conuengono :n mi eftender in referire quello,che ne dicc Plinio : perche hora

ilmioprincipalcoggettocfolamentedimoftraiecomcli dcbba intendere Vitru-
uio in queta parte . La faccia principale uolta Mezogiorno,& ha vna loggia, dalla quale per uno
andito li entra nellacucina : laquale riccue il lume fopra i luoghi lei uicini,& ha il camino nelmezo.

Dalla parte iiniftra ui fono le ftallc de i Buoi,le cuimangiatore fono riuoltc al fuoco , & all'Oriente :

dallamedefimaparte fono ancho i bagni : i quali per le ftanze,che efsi ricercano, fi allontanano dalla
cucina al pari dela loggia . Dalla parte deftra ui il torchio,& altriluoghi per l'oglio corrifpondenti
i luoghi de i bagni,e uengono ad hauere l'Oriente ,Mezogiorno , e Ponente . Di dietro ui fono le

cantine,lequali uengono pigliare il lume da Settentrione,& elfer lungi dallo ftrepito,e dal calor del
Soe : fopra le cantine ui fono i granari,i quali hanno anch'efsi il lume dallamedefima region delCie
lo . Dalla deftra,e finiftra parte delCortile ui fono le ftalle per caualli,pecore,& altri animali ; & i fe-

nili,ciluoghiperlipagliari,&ipiftrini:tuttiiqualideonoefterelontanidalfuoco. Di dietro ui f

uedel'habitationedelpadrone,lafacciaprincipale,dellaqualeoppoftaalla facciata della cafa di
Vilia :Onde in quefte cafe fatte fuori dellaCitt veniuano ad eifere gliAtrij nclla parte di dietro. In

cllafoferuanotuttequelleconfiderationi,delIequali s' detto di fopra , quando fi pofe ildifegno
dellacafa priuata de gli Antichi : e perb hora habbiamo blamente confidcrato la parte dellaVilla .

Io ho fatto in tuttc le fabriche di Villa ,& ancho in alcunc dellaCitt ilFrontcpicio nella facciata
dinanti; nella quale fono le porte principali : percioche quefti tali Frontepici accufano l'entrata della

cafa,&fcr;ionomoltoalagrandezza,emagnificenzadeH'opera;facendofiinquefto modo la parte

dinantipieminentedeiraltreparti:oltracherieconocommodifsimi per le Infegne,ouero Armi
de gli Edifcatori , le quali fi fogliono collocare nelmezo delle facciate. Gli ufarono ancho gli An-

tichinelIelorofabriche,comefiuedenellereliquiedeiTempij, & di altri publichi Edificij ; i quali,
per quello c'ho detto nel proemio delprimo libro , molto ueriiimile , che pigliaftero lainuentione,
&le ragioni da gli edificij priuati,cio dalle cafe.Vitruuio nel fuo terzo libro al cap.vltimo,ci infegna
come i dcuono fare.

DI ALCVNE
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DI ALCVNE INVENTIONI SECONDO DIVERSI SITI. Cap. XVII.

IA INTENTIONE era parlar folo di quelle fabriche , le quali ouero folfero

compiute,ouerocominciate,eridotte tcrmine che pfefto fe ne potefe fperare il
compimento : ma conofccndo lpi delle volte auenire , che fia dibifogno accom-
modari i fiti

, pcrchc non fempre i fabrica in luoghi apcrti ;mi fono poi perfuafo
nondouerefterfuoridelpropofitonoftro, lo aggiugncrc a' difegnipoftidifopra
alcune poche inuentioni fat-

te damea requiftione di diuerfi Gentil'huo-
mini, lequaliefsi non hanno poi efequito per
quei rifpetti , che fogliono auenire . Percio-
che i difficili fti loro , & il modo c'ho tenu-
to nell'accomodar in quelli le ftanze , & altri

_uoghic'hauefferotrafecorrifpondenza,epro-
portione; faranno(comeiocredo) di nonpic-
ciola vtilit.

II fto di quefta prima inuentione pirami-
dale ; la bafa della Piramide vienc ad effer la

facciata principale della cafa : la quale ha tre

ordini di colonne, cioil Dorico, il lonico,
e'lCorinthio: Laentrataquadra,& ha quat-
tro colonne : le quali tolgono fufo il uolto , e

proportionano la altezza alla larghezza : dal-

i'vna, c l'altra parte ui bno dueftanzelunghe
vn quadro , e due terzi ; alte fecondo il primo
modo dell'altczza de' uolti : appreflb ciafcuna

uivncamerino, efcaladafalirne imezati: in

capo dell'entrata io ui faceadueftanze lunghe
vn quadro e mezo , & apprefo due camerini

dellamedefima proportione,conlefcale ,
che

portaifero ne i mezati : e pi oltra la Sala lunga
vn quadro e duc terzi con colonnc vguali quel
le dell'entrata : appreflb ui farebbc ftata vna

loggia, neicuifianchiarebbono ftate le fcale

diformaouale,epiauanti lacortc, cantola

quale farebbono ftate le cucine . Le fecon-

de ftanze , cio quelle del fecondo ordinc

haurcbbono hauuto di altezza piedi uenti, e

quelle del terzo xviij . Ma l'altezza dell'vna, e

l'altrafalaarebbe ftata fino lotto il coperto; e

queftefalehaurebbono hauuto alpari delpia-
no delle ftanzc fupcriori alcuni poggiuoli, c'ha-
urebbonofcruitoad allogarperfone dirifpetto
al tcmpo di fefte, banchctti,e fimili follazzi.

FECI
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FECI pervnfitoinVenetialafottopofta
inuentione.-lafaccia principale hatre ordini
di colonne, il primo Ionico , ilfecondoCo-

rinthio .& il terzo Compofito. La entrata efcc

alquanto in fuori : ha quattro colonne vguali,
e lmili quelle della facciata . Le ftanze, che

bnodaifianchi hanno i uolti alti fecondo il

primomodo dell'altezza de' volti : oltra que-
fte ui bno altre ftanzeminori, e camerini , e le

fcale , che feruono a imezati . Rincontro al-

l'entrata ui vn'andito , per il quale fi entra in
vn'altra Sala minorc , la quale da vna parte ha
vna corticclla, dalla qualc prende lume,e dal-
l'altrala fcalamaggiore,e principale di forma

ouata, cuacuanelmezo, con le colonnein-

torno,chetolgonofufoi gradi:pi oltre per
vn'altro andito fi entra in unaloggia,le cui co-
lonne fono Ioniche vguali a quelle dell'entra-
ta. H quefta loggia un'appartamento per

banda, comcquelli dell'entrata : maquello,
ch cnellaparte finiftra uiene alquanto dimi-

nuito per cagion dcl ito : appreifo ui vna

corteconcolonne intorno, che fanno corri-

tore , il quale fcruc alle camere di dietro , oue

ftarebbonoledonne, eui farebbono le cuci-

ne. Lapartedifopracfimile quelladi fot-

to,eccetto che la fala, che bpralaentrata
non ha colonna, e giugne con la fua altezza i-
no fotto il tetto,& ha vn corritore,b poggiuo-
loalpianodelle terzeftanze, che fcruirebbe
anchoalle fineftre di fopra:perche in quefta
Sala ue ne farebbono due ordini. La Sala

minorchaurebbelatrauaturaalpari de i volti

dellefecondeftanze,cfarebbonoquefti uolti

altiuentitrepicdi:le ftanze del terzo ordine

farebbono in folaro dialtezza di diceotto

piedi. Tuttele porte, e fineftre s'incontre-

rebbono,efarebbono unabpra l'altra , e tutti
i muri haurebbonola lor parte di carico : lc

Cantine,iluoghida lauaridrappi,& glialtri
magazinifarcbbono ftati accommodati fot-

toteira.

FECI
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FECI girichieftodalConteFrancefco,&ContcLodouicofratelli de'Trifsini,perunIoro f-
to inVicenza la feguente inutione : fecdo laquale haurebbe hauuto la cala un'entrata quadra di-

uifa in tre fpacij da colonne di ordincCorinthio,accioche il volto fuo hauefe hauuto fortezza,e pro-
portione . Da i fianchi ui fiirebbono ftati due appartamenti di fette ftanze per vno , computandoui
tremezati, ' quali haurebbono feruito le fcale , chc fono canto i camerini . L'altezza delle ftanze

maggiori farebbe ftata picdi ventifette : e dellemediocri,e minori deceotto. Pi dentro fi farebbe

ritrouatalacortecircondatadaLoggiediordinelonico. Leeolonnedel primo ordinedellafac-

ciata farebbono ftate Ioniche,& uguali quellc della corte ; e quelle del fecondo Corinthie. La Sa-

la fttrebbe ftata tutta libera,della grandezza dell'entrata,& alta fin fotto il tetto : al pari d el piano del-

la foffitta haurebbe hauuto un corritore : Le ftanzemaggiori farebbono ftate in folaro j lemediocri,e

picciole in uolto . A canto la Corte ui farebbono ftate ftanze per le donnc,Cucina,& altri luoghi _

fotterrapoi leCantine, i luoghi da legne,& altre commodit.

kk LA INVENTIONE
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LA INVENTIONE qui
pofta fu fatta alConte GiacomoAn
garanoper un fuo to purnelladet-
taCitt . Le colonne della faccia-
ta fono di ordine Compofito . Le

tanzecantorentrata bno lunghe
un quadro, e due terzi : apprefo vi
un camerino

, e fopra quello unme-
zato. Sipafapoiinunacortecir-
condatadaportici:le colonne fono
lunghepiedi trentafei,& hanno die-
troalcuni pilaftri da Vitruuio detti
Paraftatice

, che foftentano il paui-
mento della feconda loggia : fopra
laquale ue ne vn'altra difcoperta
al pari del piano deH'ultimo folaro
della cafa

,& ha i poggiuoli intorno.
Piii oltre fi ritroua un'altra corte cir-
condata fimilmente da portici : il pri
moordinedelle colonne Dorico,
ilfccondoIonico;& in quefta fi ri-

trouano le Scale . Nella parte op-
pofta alle Scale ui fono le ftalle , e ui

ipotrebbono far le cucine, & i luo-

ghiperferuitori. Quantoallapar-
te di fopra ; la Sala farcbbe fenza co-

lonne,& il fuo blaro giugnerebbe
fin fotto il tetto : le ftanze farebbono

tanto alte quanto larghe , e ui fareb-
bonocamerini,emezati comenella

parte di fotto . Sopra le colonne

della facciata fi potrebbe fare un

poggiuolo.-ilquale in molte occa-

lioni tornerebbe commodifsimo.

S E C O N D O.
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IN VERONA 'portonidettivolgarmentedellaBr^ftonotabilifsimo^ilConeGio.Bat-
tifta dallaTorre difegngi di fare la fottopofta fbrica : la qualehaurebbehauuto,c gi ardino, e tut-
te quelle parti,che f ricercano luogo commodo,e diletteuole . Le prime ftanze farebbono ftate in

uolto,efopratuttelepiccioleuifarebbonoftatimezati,a qualihauerebbono feruitole Sale piccio-
le. Lefecondeftanze,cioquelledifoprafarebbono ftate in folaro. L'altezza deila Sala arebbe

aggiuntafin fotto il tetto,& al pari del piano della foffitta ui farebbe ftato vn coriittore,poggiuolo,
e dalla loggia,e dalle fneftremefle ne i fianchi haurebbeprefo il lume.

FECI
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FECI ancoraalCaualie

roGio.Battifta Garzadore

Gentil'huomo Vicentino

la feguente inuentione,nel
la quale fono due loggie,
vna dauanti

, & vna di die-

tro di ordine Corinthio.

Quefte Loggie hanno ibf

fitti , e cofi ancho la Sala

terrena.-laquale nellapar
tepi dentro della cafa,
acciochefiafreca nellaE-

ftate ,& ha due ordini di fi-

neftre : Lequattro colon-
ne, che ui f ueggono,fo-
ftentano il bfftto

, e ren-

dono forte, e fcuro il paui-
mento dellaSala difopra:
laquale quadra, e fenza
colonne,e tanto altaquan-
to larga , e dipi quanto
lagroifezza dellaCornice.
La altezza de i volti delle

ftanzemaggiori fecondo
' terzo modo dell'altezza

de' volti : i volti de i Ca-

merini fono alti piedifedi-
ci . Le ftanze di fopra fono
in blaro : lecolonne delle

fecondeLoggie fono di or-
dine compolito ; la quinta
parte minori di quelle di

fotto : Hanno quefte log-
gie i Frontefpicij : i quali
(come ho detto di fopra)
danno nonmediocre gran-
dezza alla fabrica , facen-

dolapi eleuata nel mezo,
chenei fanchi,& feruono

collocareleinfegne.

FECI
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F E C I requiftione delClarifs.Caualier il Sig.LconardoMocenico la inuentione,che fegueper
vn fuo fito fopra la Brenta. Quattro loggie : le quali come braccia tendono alla circonfcrenza;paiono
raccoglier quelli,chc alla cafa i approfsimano,cto qucfte loggie ui fono le ftalle dalla parte dinti,
chc guarda fopra il fiume ; & dalla parte di dietro le cucine, & i luoghi per il Fattore,&per ilGaftaldo.
La loggia che nelmezo della facciata, di fpefle colonnc,lequali perche fono altc xl.piedi ; hanno di
dietro alcuni pilaftri larghi due piedi,e grofsi vn piedc& un quarto,chc foftentano il piano della fecon
da loggia,epi a dcntro f troua il cortile circondato da loggie di ordine Ionico : I portici fono larghi
quanto la lunghczza delle colonne,mcno un diametro di colonna : Della iftelfa larghezza fono an-
cho le loggie,e le ftai . ze,che guardano fopra i giardini : accib che'lmuro , che diuide unmembro dal-

l'altro fa pofto in mczo per foftentare il como del coperto . Le prime ftanze farebbono molto commo
de almr.igiare,quando ui interuenilfe gran quantit di perfone : e fono di proportione doppia.Quelle
de gli angoli fono quadre,& hanno i uolti fchifo,alti alla impofta,quanto larga la ftanza ;& hanno

difrecciailterzodcllalarghezza. LaSalalungadue quadri,emezo, lecolonneuifono pofteper
proportionarelalu:igh2zza,elalarghezza,aH'altezza,efarebbonoqueftecolonnefolonella Salater-
rena.perche quella di fopra farebbe tutta libera. Le colonne delle loggie di fopra del cortile , fono la

quintapartepipiccDlediquelledifotto,efonodiordineCorinthio. Le ftanze difoprafonotanto
alte,qu.mto larghe . Le Scale fono in capo del cortile,& afcendono una al contrario del l'altra.

E CON queftainncntionefialaudcdi DIO poftofinequcftiduclibrune'oualicon quella
breuit che fi potutomaggiorcmi fono ingegnato diporre inficme, & infcgnarc facilmte con paro
Je,e con fgure,tuttc quellc cofcche mi fono parfe pineceftarie,&pi importanti pcr fabricarbenc,&
fpecialmente per edicarc le cafe priuate,chcinfecontenganobellczza,&fianodinome, & di com-

moditgliedifcatori.
IL FINE DEL SECONDO LIBRO.











AL SERENISSIMO E MAGNANIMO
PRINCIPE EMANVEL FILIBERTO

DVCA DI SAVOIA, ETC.

^T^D\E^ T ^ L L ^A. D I 0.

O V E N D O Io,SercnisfmoPrincipe,mandareinIuceunapartedel-
lamia Architcttura, nellaqualehopoftoindifegnomolte diquellc fupcrbe,
e marauigliofcfabricheantichc,i ucftigij dellequalinuariepartidelMon-
do ,mapi che in ogn'altro loco ,

ii ritrouano in Roma ; hb prefo ardire di con
facrarla aH'Immortalita dclchiaro,&Illuftre nome dcll'A.V. come di quel
Principc,ilqual folo tcmpi noftricon la Prudenza , e co'l ualorc s'asfimi-

glia quelli antichiRomani Heroi , le uirtuoiisfimc opcrationi de' quali f\ leggono conmaraui-

glia ncll'hiftorie, & parte fi ucggono ncll'antiche ruine. N da cibm'hapotuto rimoucre l'ha-

uerriguardoaH'humi]emiafortuna,& alla piccolezzadeldono:poichela_bmma,& incredi-

bile humanit , per laquale 1'A. V. dcgnb inalzarmi con l'honorata fua teftimonianza fopra ime-
riti miei , all'hora , che da lei fui chiamato in Piamonte ;mi porgc ferma iperanza, ch'ella , efer-
citando la grandczza , e uirt del nobilisfimo animo fuo ; ne quella, ne quefto riguarder : ma

folo all'infinita affettione , e diuotion mia ucrfo di lei , con laquale hora, per dimoftrarle in qual-
cheparte la gratitudine dell'animo mio;lcporgoqueftopiccolo dono:fperando chc (merc
dellacortefisfma,&humanisfimafua natura)fenonlefarintuttocaro ,almenonon lo prez-
zer:anziqual'horaftrouermancooccupatadagli importantisimifuoi afari,fi dcgnarper
follazzo leggerla : perche in quellauedcr i difegni di molti antichimarauigliofi Edificij , & che

io mi bn affiaticato afti per illuftrar 1'Antichita apprefo gli amatori di quella , narrando in che

tempo,dachi,& quareffettofoferofabricati;&pcrrcnderutilitalli ftudiof dell'Architet-

tura,moftrando in figura lepiante,gli alzati,iprofili,c tutti imembri loro; aggiognendoui
lemifure giufte , e uere , f comc fono ftati dame con fommo ftudiomifurati . Dalle qual co-

fe, eftcndo l'A. V. dotata dellepi nobili arti, e fcientie ; pigliernon poca contentezza,e conb
latione confiderando le fottili , e belle inuentioni de gli huomini , c la uera fcienza di queft'arte ,

daleimoltobeneintefa,eridottarara,eperfettaperfettione;come dimoftrano gli Illuftri,e
reali edificij fatti fare , c che tutta uia fi fanno in diuerfi luoghi dell'amplisfimo , e felicisfimo fuo

ftato . Reuerentemente dunque lapriego come fuo deuoto & affettionatisfimo feruitore ri-

ceuerconla folita ferenafua frontequefta mia partc d'Architettura:accib ch'io con maggior

prontezza fotto il gloriofo nome di cofi degno ,& alto foggettomi difponga dar fuori il rima-

nente dell'incominciata fatica ; nel quale fi trattar di Theatri, d'Anfitheatri, e d'altre antiche , e

fuperbe moli. Onde ilMondo,fi come riconofce dallamagnanimit, e dalla liberalit dell'A.V.

tutcoquello,che dcll'antica Romana militia s'intende,e s'efcrcita;coi riconofca anco dalla
fua natural cortefia qucl tanto di lume , che con lc fatichemie far dato allabuona anticaArchi-
tcttura ,& leidi cib obligato rimanga , come fola , e potisfima cagione di tal'cffetto .

DiVcnetiadcl M. D. LXX.
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IL TERZO LIBRO

DELLARCHITETTVRA
DI ANDREA PALLADIO.

Proemio a i Lettori.

AVENDO io trattato pieno de gli edificij priuati , e ricordato tutti quel-
lipi neceffarij auertimenti , che in loro fi deuono hauere : & oltre accib hauen

do poftoidifegni dimoltedi quellecafc,cheda mefonoftateordinateden-
tro 3 e fuori delleCitt ,& di quelle , che ( come haVitruuio ) faceuano gli an-
tichi : molto conueneuole che indrizzando il parlarmio pi eccellenti ,&

pimagnifiche fabriche , pasfi hora gli edificij publichi : ne' quali , perche di

maggiorgrandezzafifanno,econpirariornamenti,cheipriuati,eferuonoufo,e commo-
do di ciafcuno; hanno i Principimolto ampio campo di far conofcere almondo la grandezza del
l'animo loro ; e gliArchitetti bellisfma occafone di dimoftrar quanto esfi uagliano nelle belle ,
&merauigliofe inuentioni. Perlaqual cofa in quefto libro, ncl quale io db principio allc mie an
tichit, &ne glialtri,che piacendo Iddio feguiranno;defidero chetanto maggior ftudio fia

pofto nel confiderarquel poco , che fidir ;& i difcgni , che fi porranno : quanto con maggior fa-
tica , e conpi lunghe uigilie io ho redutto quei fiagmenti , che ne fono rimafi de gli antichi edifi

cij,formatale,chegli offeruatori dell'Antichitne fiano(comepero)per pigliardiletto;&
gli ftudiofi dell'Architetturapolfano riceuerne utilit grandisfima ; eflendo chemoltopi s'im-

pari da i buoni efempi inpoco tempo co'lmifurarli ; c co'l uedcr fopra una picciola carta gli edi-

fcij intieri , e tutte le parti loro ; che in lungo tcmpo dalle parole : per lequali blo con la mente

e con qualche difficult pub il lettore uenir in ferma , c ccrta notitia di qucl , ch'egli legge, e con
molta fatica poi praticarlo. Et ciafcuno, chc non fia del tutto priuo di giudicio j pub efermol-
tomanifefto quanto ilmodo, chc teneuano gli antichi nel fabricar foife buono : quando che do-

po tanto fpacio di tempo , c dopo tante ruine , emutationi di Imperij , ne fiano rimafi in Italia , e

fuoriiueftigij ditantilorfuperbiedificij,perliqualinoi ueniamoincertacognitione dellauir-

t,edellagrandezzaRomana,chealtrimenteforfcnon farebbecreduta. Iodunquein qucfto
Terzo Libro nel porre i diegni di quegli edificij , che in lui fi contengono ; feruarb queft'ordine,
Porrb prima quelli delle ftradc, e dc i ponti , comc di quella parte dell'Architcttura , laqual ap-
pcrtiene all'ornamento delleCitt, e delle Prouincie , c ferue alla commodita uniuerfiile di tutti

gli huomini . Perciochc fi comc nell'altre fabriche , che fecero gli antichi ; II fcorge,che csfi non
hebbcro riguardo ne ipcfa , nc operaalcunaperridurle quel tcrmine di eccellenza , che dal-
la noftra imperfettion e ci conceo : cofi nell'ordinar le uie pofcro grandisfima cura , chc fofte-
ro fattc in modo , che anco in quelle ficonocefte la grandezza , e lamagnificenza dell'animo lo-
ro . Onde pcr farle che fofero commode , c breui , forarono imonti , feccarono le paludi , e

congionfcroconponti,ecofireferofacili,e piane quelle,ch'erano b dalle ualli,b da'torrenti

abbaftate . Dipoi tratterb delle piazze ( fecondo chcVitruuio ci infegna che le faceuano i Gre
ci ,& i Latini)& di quei luoghi , che intorno le piazzc fi deuono farc : e perche tra quelli di mol

ta confideratione degno il luogo , douc i giudici rendono ragione , chiamato da gli antichi Bafi-

lica;fiporr di lui particolarmente i difegni. Maperchenon baftacheleRegioni,eleCitt
fano benisfimo compartite, e con fantisfime leggi ordinate,& habbiamo imagiftrati, che delle

leggi efccutori tengano freno iCittadini ; fc non f fanno anco gli huomini prudcnti con le dot-

trine, e forti, c gaghardi con l'efercitio del corpo ; per poter efler poi atti gouernar femed efimi,
e gli altri ;
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e gli altri -, & difender da chi uolefle opprmerli : ilche potisfma cagione , che gli habitatori
di alcunaRegione , elfendo diperfi inmolte , e picciole parti ; fi unifcano infeme , e facciano le
Cittadi : onde fecero gli antichi Greci nelle lorCitt (come raccontaVitruuio ) alcuni edifcij ,
che chiamarono Paleftre,e Xifti,ne'quali friduceuanoi Filofof diputar dellefcienze,eti
Giouani ogni giorno f efercitauano ; & in alcuni tempi determinati ui f raunaua il Popolo ue-

der combattere gliAthleti; fi porranno anco i difegnidi quefti edifcij: e cofar pofto fne que
fto Terzo Libro : dietro alquale feguirquelde'Tempij appartenente alla religione, fenza la-

quale imposfbile che fmantenga alcunaCiuilit .

7$
'

i 1 * : 1 * ^
'

1 5K 1^ : f 1 [ T T TfT

Q__V E S T A lineac lametdel piedeVicentino,co'l quale bno ftati mifurati i-

guenti Edificij .

T V T T O ilpicdcfdiuideindodicioncie,&ognionciainquattrominuti.

D E L L E
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DELLE VI E. CAP. Primo.

EVONO le uie effer curte , commode , ficure , diletteuoli , e belle: fi faranno

curte, e commode fe fi tireranno diritte ,& fc II faranno ampie , onde i carri ,&

igiumenti incontrandofi,non s'impcdifcano l'un l'altro ; e perb fu appreflb gli
Antichiperlcggeftatuito,cheleuienon foflcro meno larghedi otto piedi,

i oue andauano diritte ; nemeno di fedici,doue andauano piegate , e torte : fa-

j| ranno oltra di cib commode fe II faranno tutte uguali ; cio che non ui liano al-

cuni luoghi, ne'quali non i polfa facilmente andar con gli clerciti,& fe non faranno impedite da

acque,ouerdafiumi: ondeilegge cheTraiano Imperadore,hauendo ripetto a quefte due

qualit, che necefariamente fi ricercano nclle uie , quando riftaur ia celebratisfima uiaAppia,

laqualeeraftatainmoltc partiguaftadalTempo;afciugbi luoghi paIudofi,abbafsb i monti,

pareggib le ualli , & facendo doue bifognaua , ponti , ridulfe l'andar per eflamolto facilc & cfpe
dito. Sarannoficure,fe fifaranno pericolli,ouerofe,douendolifarpericampi,fecondoilco
ftume antico fi far un'argine , fopra ilquale fi camini ; & fe non haueranno appreilb luoghi , ne'

quali commodamente i ladri , & gli inimici fi pofano nafcondere ; percioche i peregrini ,& gli
eferciti in tali ftrade polfono guardarfi da torno , e facilmente difcoprire fc fofle loro tefa alcuna

inidia . Quelle uie c'hanno le tregi dette qualit , fono anco neceflariamente belle , & dilet-

teuoliiuiandanti. Percioche fuori dellaCittperladrittezzaloto;perla commodit,che

apportano ; & per il poterfi in quelle guardar da longi ,& difcopriremolto pacfe ; fi alleggerifle

gran parte della fatica,
e troua l'animo noftro ( hauendo noi auanti gli occhi fempre nouo afpet

to di paefe ) molta fodisfattione , e diletto . Et nelleCitt rende bellisfima uifta una ftrada di-

ritta , ampia e polita, dall'una, e l'altra parte dellaquale fiano magnifiche fabriche,fatte con quel
li ornamenti , che fono ftati ricordati ne' paflati libri . Et f come nelleCitt fi aggiogne bellezza

alleuieconlebelle fabriche ; cofi difuorifiaccrefceornamento quelle congli arbori , iquali
effendo piantati dall'una , e dall'altra parte loro , con la uerdura allegrano gli animi noftri , e con

rombranefannocommodograndisfimo. Diqueftaforteuiefuori dellaCittne fono molte

fu'lVicentino,etral'altrefono celebriquelle,che fon CigognaVilladelSignorconteOdo-
ardoThienej&Quinto VilladelSignorConteOttauio dell'iftelfa famiglia,lequali ordinate

da mefonoftatepoiabbellite,&ornatedalladiligenza,&induftria de'detti Gentil'huomini.

Queftecofi fatte uie apportanograndisfimoutile,perciocheperlalorodrittezza,eper efere

alquanti eminenti dal rimanente
de' campi , parlando di quellc , che fono fuori dellaCitt, tem

po di guerra ,
fi poflbno , come ho detto ; fcoprir gli inimici molto da longi ,& cofi pigliar quel-

la nfolutione che alCapitano parrmigliore ; oltra che in altri tempi , per i negocij , che fon foli

ti occorrere <di huomini per la loro breuit ,& commodit potranno far infiniti beneficij . Ma

perche le ftrade , b fono dentro della
Citt , b fuori. Dir primaparticolarmente le qualit,che

deuonohauerquelledelleCitt,epoicomefi deuonofarquelledi fuori. E conciofiachc al-

tre fiano , che fi chiamanomilitari , lequali palfano permezo le Citt , & conducono da unaCit

t ad un'altra,& feruono ad uniuerfale ufo de' uiandanti ; e fono quelle,per lequali uanno gli efer

citi,& fi conducono i carriaggi : & altre nonmilitari ; lequali dalemilitari partendofi,ouero con

ducono ad un'altra uiamilitare , ouero fono fatte per ufo,e commodo particolar di qualcheVil-

la ; tratterb ne' feguenti capitoli dellemilitari folamente,
lafciando da parte le non militari : per-

chequeftefideuono regolarfecondoquelle;equanto
faran loro pi fimili,tanto faranno pi

cmmendabili .

D E L COMPARTIM
dentro delleCitt .

ENTO DELLE VI E,

Cap. 1 1 .

EL compartir leuie dentro delleCitt fi deuehauerriguardo alla temperie
dell'Aere ,& alla RegionedelCielo,fottolaquale faranno fituate leCitt.

Percioche in quelle di Aria frigida , b temperata, fi deuranno far le ftrade am-

pie, e larghe , cortciofiache
dalla loro larghezza ne fia per riufcir la citta pi fa

na ,'piu commoda,epi bella : eflendo che quanto meno fottile , & quantopi

aperto uien 1"Aere ; tanto meno offcnde la tefta ; per ilche quantopi far la cit
t in
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t in luogo frigido , & di aria fottilc , & f faranno in quella gli edificij molto aki , tantopi fi dou
ranno far le ftradc larghe, acci che polfano elfere uifitate dal Sole in ciafcuna lor parte . Quan-
to alla commodit non dubbio, che potendofi nelle larghemoltomeglio che nelle ftrette dar-
i luogo gli huomini , i giumenti ,& i carri , non fiano quellemolto piu commodc di quefte : &

etiandio manifefto ,
chc per abbondar nelle larghemaggior lume , & per efer ancoral'una ban-

dadall'altra fuaoppolitamancooccupatajfipu nellelargheconfiderar lauaghezza dc'Tem-

pij ,& de' palagi : onde fe nc riccucmaggior con tcnto , e la citt ne diuienepi ornata . Ma efi-

endo laCittm rcgione calda , i deuono far le fue uie ftrette ,& i cafamenti alti : accib che con

l'ombra loro , & con la ftrettezza delle uie i contemperi la calidit del fito, per laqual cofa ne fe-

guitcrpi fanit : ilche li conofce con l'cfempio di Roma , laquale ( comc i legge appreflb Cor
nelio Tacito) diucnnepicalda,&mcnfana,poiche Neronepcr farla bella,allargb lcftrade
fue. Nondimcno intalcafopermaggiorornamento,ccommododellaCittafideuefarlaftra
dapifrequentatadalleprincipaliarti, &dapaflaggieri foreftieri,larga,&ornata di magnifi-
chc, e fupci'be fabriche, conciofiache i forelieri,che perqucllapaiferanno,f daranno facilmen-
tc crcdcrc , che alla larghezza , & bellezza fua corripondino anco le altre ftrade della Citt .

Le uie principali , chc militari hauemo nomate ; ii deono nelle Citt compartire , checaminino
diritte , e uadino dalle porte dellaCitt per retta linea riferire alla piazza maggiore ,& princi-
pale,& alcuna uolta ancho (cfendonc cib dal iito concefo) conduchino cofi diritte fino alla por
ta oppoita : c fecondo la grandczza dcllaCitt fi faranno per lamedefima linea di tali ftrade, tra
la detta piazza principale ,& alcuna

, qual fi uoglia delle porte; una,b pipiazze alquantomino-
ridelladctta fuaprincipale. L'aitreftradeancorellefideonofar riferirelepiu nobili non folo

alla principal piazza ,ma ancora i pi degni Tempij , palagi, portici,& altre publichefabriche.
Ma in qucfto compartimcnto delle uie fi deue con fomma diligenza auertire , che (come ci infe

gna Vitruuio al cap.Vl.del primo Lib. ) non riguardino per linea retta ad alcun uento: accioche

perquclle nonfi fentinoi Vcntifuriofi,euiolcnti;macon pifanitdegli habitatori uengano
rotti , baui , purgati , e ftanchi ; nc s'incorra neH'inconuenientemel quale anticamente incorfero

quelli , che neli'Ifola di Lesbo , compartirono le ftrade diMetelino , dalla qual Citt hora tutta
l'Ifola ha prcfo il nome . Si deuono le uic nella cittfalicare , e f\ legge chc nel conblato diM.

EmilioiCenforicominciaronofalicarleinRoma,ouefencueggono ancora alcunc, le quali
fonotutteeguali,efonolaftricateconpietre incerte,ilqual modo dilaftricare come f facefle

f dirpi dibtto . Ma fe f uorra diuidere il luogo per il caminar de gli huomini, da qucllo,che
ferue peri'ufode'carri,&dellebcftie;mi piacerchele ftradeiianocofidiuife,chedaH'una,e
dall'altra parte ui fiano fatti i portici , per iquali al coperto pofiano i cittadini andare far i lorne

gotij fenza efter offefi dal Sole , dalle pioggie , e dallc ncui , nelqualmodo fono quafi tutte le ftra
de di PadoaCitt antichisfima , e celebre per il ftudio . Oucro non facendofi i portici, (nel qual
cafo lc ftrade riefconopi ampie , &pi allegre ) II faranno dall'una, c dall'altrapartc alcunimar

ginifalicatidiMattoni,chefonopietre cottepiii grofle,&piiiftrette de'quadrelli:perche nei
caminare non oifendono punto il piede : & la parte dimezo ii lafcier pcr i carri , c per i giumcn-
ti,effalicherdiIice,odialtrapietradura. Deuono cfer lc ftrade alquanto conc'aue nel

mezo,& pendenti : accioche l'acque,che dalle cafe piouono,corrono tutte in uno,& habbianoli

bero ,& efpedito il lor corfo , orfde lafcino la ftrada netta , ne fano cagione di cattiuo aere, come
fono quando f affermano in alcun luogo , c ui fi putrefanno .

DELLE VIE FVORI DELLA CITTA. CAP. III.

E uie fuoridellaCittfideuonofar ampie,commode,&con arbori d'amen-

duc le parti ; da quali i uiandantil'eftate fiano difefi dall'ardor del Sole,c pren-
dano gli occhi loro qualche ricreatione per la uerdura. Molto ftudio pofero
in efte gli antichi,onde acciochc fteflero fempre acconcic crearono i prouedi-
tori,e curatori di quelle ; cmoltc da loro ne furono farte,delle quali per la com
modit, & per la bellczza fua , benche fiano ftate guafte dal tempo ; fene ferba

ancoramemoria. Ma tra tutte famofisfime fono la Flamin ia & 1'Appia : la prima fatta daFlami
niomentre eraConfolo , dopo la uittoria ch'cgli hebbe de' Genouefi : cominciaua quefta uiaal

laportaFlumentana,hoggi dettadcl Popolo,cpafando perlaTofcana,eperL'Vmbriacon-
duceua
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duceua aRimini ; dallaqualCitt fu poi daM. Lcpido fuo collega menata fino Bologna,& ap-
preflb e radici dell'Alpe per giro allargandola d'intorno alle paludi condotta inAquileia :LAp
pia prefe il nome daAppio Claudio,dalquale fu conmolta fpefa,& arte fabricata,onde per la fua

magnificenza,&mirabileartificiofudaPoetichiamataReginadelleuie. Haueua quefta ftra-
dailfuoprincipiodalColifeo,&perlaportaCapcnadiftendeuafinoBrindifi:fu da Appio
condotta folamente fino Capua ; da quello in gi non fi h ccrtezza chi ne fofle auttore,& c opi
nione di alcuni che fofle Cefarc : percioche fi legge apprelb Plutarco , chc elfendo data la cura
di quefta uia Cefare,egli ui fpefe gran numero di danari : Ella fu poi ultimamente riftaurata da
Traiano Imperadore,ilquale (come hb detto di fopra) afciugando i luoghi paludofi, abbalfando
i monti , pareggiandole ualli, & facendo i ponti doue bifognauariduife l'andar per eflapcdto,
& piaceuolisfimo. EJ anco celebratisfma lauiaAurelia,chiamata cof da Aurelio Cittadino Ro
mano,che la fece,haueua il fuo principio dalla portaAurelia hoggi detta di S.Pangratio,e dift-
dendoli per i luoghimaritimi diTofcana conduceua fino Pifa . Furono di non minor nome la

uiaNumentana, la Preneftina , e laLibicana ; la prima cominciaua dalla porta Viminale , hoggi
detta di S.Agnefa,e fi diftendeua fino alla Citt diNumento ; la feconda haueua principio dalla

porta Efquilina,c'hora fi dice di S. Lorenzo ; e la terza dallaportaNeuia,cio da portaMaggio-
re,e conduceuano quefte due uie allacitt di Prenefte,hoggi detta Pelleftrino,& alla Famoia cit

t di Labicana . Vi furono ancoramolte altre uie nominate,et celebrate dalli fcrittorijcio la Sa

lara,la Collatina,laLatina,& altrc, lequali tutte b da coloro,che le ordinarono ; b dalla porta,dal
la quale haueuano principio ; b dal luogo doue conduceuano,prefero il nome. Ma tra tutte do-

ueua elfer di fomma bellezza,& commodit la uia Portuenfe, laqual daRoma conduceua aHo-
ftia ; percioche ( come dice 1'Alberti di hauer ofleruato) era diuifa in due ftrade,tra l'una, e l'altra

dellequali era un corfo di pietre un piede pi alto del rimanentc,e feruiua per diuifione : per una

di quefte uie fi andaua,e per l'altra fi tornaua,chifando l'ofefa dell'intrarfi : inuentione moltoc
moda al grandisfimo concorfo di perfone che que' tempi era Roma da tutto ilMondo. Fccc-

ro gli antichi quefte lor uiemilitari in duemodi,cio b laftrigandole di pietre,ouero coprendole
tutte di ghiara,e di fabbia.Lc uie dellaprimamaniera (per quto da alcuni ueftigi s' potuto con

ietturare) erano diuife in tre pacij : per quel dimezo,ilquale erapi. alto de gli altri due,& ilqua-
le era alquanto colmo nelmezo,acci l'acque poteflero fcorrcre et non ui fi affermaflero; andaua
no i pedoni,& era falicato di pietre incerte,cio, di lati, e d'angoli difeguali : nel qualmodo di fa

icare,come ftato detto altroue,ufauano una fquadra di piombo,laquale apriuano e ferrauano,

comeandauano i lati,& gl'angoli delle pietrc,onde lc commetteuano benisfmo infieme , & cio

faceuano con preftezza : gli altr-i due fpacij,ch'erano dalle bande; f faceuano alquanto pi basf,
e li copriuano di fabbia,&di ghiaraminuta,e per quelli andauano i caualli. Era ciafcuno di que-

fimargini largho per la met della larghezza del fpacio dimezo , dalquale erano diuifi con lafte

di pietra pofte in coltello ;& ogni tanto fpacio u'erano pofte alcune pietre in piedipi alte del ri-

n_anentedellaftradafopralequalifaliuano,quando uoleuanomontare cauallo ;conciofiache

gl'antichi non ufalfci o ftaffe . Oltra di quefte pietrc pofte per l'ufo detto,u erano altre pietre mol

topi alte nellc quali i truouaua fcritto dimano in mano le miglia di tutto il uiaggio,e furono da

Gneo Gracomifurate qucfte uie e conficate le dette pietre . Lc uiemilitari della fecondamanie

ra,cio fatte di fabbia,e di ghiara,faceuano gl'antichi alquanto colme nelmezo , per laqual cofa,
non potendoui reftar l'acqua,& eifendo elle dimateria atta ad afciugarfi prcfto,erano d'ogni tem

popolite,cio fcnza fango,e fenza poluere . Di quefta foi te fe ne uede unancl Friuli , laquale e

detta da gli habitatori di quei luoghi la Pofthuma , e conduce in Ongheria
: & un'altra ue n'c fu

quel di Padoua,laquale cominciando dalla dettaCitt,
nel luogo , che fi dice 1'Argerc ; pafa per

mezoCigogna Villa delConteOdoardo,edel Conte Theodorofratellidc Thieni,econduce

all'Alpi, che diuidono L'Italia dallaGermania
. Dellaprimamaniera di uic il difegno , che fe-

gue,dalqualefpuconofcercome doueuaefer fattalauiaHoftienfe. Dellafeconda manicra
nonmi parfo neceflario ilfarne difegno alcuno, perche cofa facilisima,ne ui bifogno di alcu

na induftriapurche f facciano colme nelmezo , onde l'acqua
non ui fi pofla affermare .

A, E' il fpacio di mezo per doue andauano i pedoni.
B ,

Sono le pietre , che leruiuano falire cauallo.

C _ Sono imareini coperti diArena e di ghiara, per iquali andauano i caualli.
5 &
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DI Q^VELLO, CHE NEL
fi dcue oferuare , e del fito che fi dcue eleascre

FABRICARE

Cap.

I P O N T I

I III.

ONCIOSI ACHE molti fumi pcr laloro Iarghezza,altezza, &ueIocit
nonfi poflano pafare a guazzo,fupnma penfatoallacommodit de'ponti:
onde f pub dire che esf iiano partc principal dclla uia , & che altro non iano,
che una ftrada fatta fopra dell'acqua . Queti deuono haucr quelle iftclfe

qualit , c'habbiamo detto richicderi in tutte le fabriche , cioe che fiano com-
modi

, belli , e durabili per ltingo tempo . Saranno commod i, quando non f
alzeranno dal rimanente della uia,& alzandoi haranno la falita lor facile ; & quando i elcgger
quel luogo per fabricarli , chefar commodisimo a tuttala Prouincia , ouero a tuttalaCitta, fe-
condochefifabrichcranno bfuori,bdcntrodellcmura:c per fifarclcttionediquel luogo,
alquale da tutte le parti facilmente fi poffa andarc , cioe che a nel mezo della Prouincia,oucro
nelmezo dellaCitt,come feceNitocre Regina di Babilonia ncl ponte ch'ella ord inb fopi a l'Eu
frate *; e non in un'angolo , oue pofa fcruire blamcnte ufo de po'chi . Saranno belli , & per du-

rar lungamcnte ; fe li faranno in quci modi ,e conquelle mifure, che fi dira particolarmcn-
te pi difotto. Manell'eleggeril fitoper fabricarli, ii dcue aucrtire di eleggcrlp tale, che
ii pola perare,che debba efler perpetuo il ponte chc ui rabrichcr;& oue fi pola far con quel-
laminorfpefa,che fia poslbilc . Ondefi eIcggcrquclluogo,nel qualeil fiume far manco

profondo,&hauerilfuoletto,bfondouguale,eperpcttio,cioe bdi falfo,b di tofo.-perche
(comc disli nel primo Libro quando parlai de' luoghi da poner le fundamcnta) il fiilfo ,& il to-

fb fono fondamento buonisfimo ncilc acque : oltra dici i deuono chifarc i gorghi , e lc uora-

gini , & quellaparte dell'alueo ,
b Ietto del fiume , chefarghiarofa , o fabbioncgna. Percioche

la fabbia ,& laghiara per eferdalle piene deil'acquc continuamentcmola , uaria il letto del fiu

jne:&efendocauate fottoe fondamenta,ficaurebbedinccesfitlaruinadeH'opera. Ma

quandotutto illettodelfiumcfoifedighiara,e difabbia,fi farannolefondamcntacomefi di-
ra di btto quando tratterb de' pontt di pietra . Si haur etiandio riguardo di clegger quel fito

nelqualeiIiumehabbiailfuocorfodiritto.Conciofiache le picgature,e tortuoft delle ripe
iiano efpofte eflermenate uia dall'acqua , ondc in tal cafo uerrebbe il ponte reftar fenza fpal-
le, 3c in Ifola ; & ancho perche al tempo delle inondationi trahono l'acque in dette tortuoft , la
materia , che dalle ripe , e dalli campi 1 euano ; laquale non potendo andaregi al diritto,ma fer
mandoipi altre cole ritarda ,& auolgendofi i pilaftri rinchiude l'aperture de gli archi , onde

l'opera nc patifce inmodo chc dal pefo dcll'acqua uicne co'l tempo tirata ruina . Si elegger
dunque il luogo per cdificarui i ponti , ilquale fia nelmezzo dellaRegione , oucro dellaCitt , e
cofi commodo tutti gli habitatori ;& oue.il fiume habbia il corfo diritto,& il lettomanco pro-

fondo, upualc^eperpetuo. Maconcioiacheipontili faccianobdilegno,bdipietra,iodi-
rb particolarmente dell'una, & dell'altramanicra, e ne porrb alquanti difegni cofi d'Antichi, co
me diModerni .

DE I PONTI DI LEGNO, ET

auertirnenti,che nell'edificarli fi deuono haucre.

D I Q. V E L L I

Cap. V.

fanno i Ponti di legno, ouero per una occafion fola , come quelli, che f fanno

pertuttiquelliaccidenti,che nelle guerre fogliono auenire: della qual for-
te celebratisfimo quello,cheordinbIulioCefare foprail Rheno. Ouero

accib che ctinuamentehabbiano feruire commodo di ciafcuno.Di queft
manierafleggechefu edificatoda Hercoleil primo ponte che foffegiamai
fatto bpra il Teuere nel luogo , doue fu poi edificataRoma , quando hauen-

do egli occib Gerionemenaua uittoriofo il fuoArmento per Italia, e
fu dctto Ponte Sacro : &

era fituato in quella parte del Teuere , doue poi fu fatto il Ponte Sublicio dal Re AncoMartio
,

ilquale eramilmente tutto di legname, e le fue traui erano con
tanto artificio congionte, che fi

B B B 2 poteuano
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poteuanoleuare^cpoirefecondoilbibgnOjne uieraferro, chiodoalcuno;come egli fofl
fatto non fi fa , fe non che gli fcrittori dicono , ch'era fatto fopra legni grosf , che fofteneuano gli

altri,daqualiegli prefe ilnomedi Sublicio,perchetai legni in lingua'Volfca fi chiamauauo

fublices. Queftofuquelponte,checontantobeneficiodellafua Patria,& gloriadifeftefb,
fu difefo daOratio Cocle . Era quefto Ponte uicino R ipa , oue fi uedono alcuni ueftigi inme

zo del fiume , perche fu poi fatto di pietra da Emilio Lepido Pretore,& riftorato da Tiberio Im

peradorc ,& daAntonino Pio . Si deuono fare quefti tai ponti , che fano ben fermi,& incate-

nati con forti , e grofe traui , dimodo che non fa pericolo chc f rompano , ne per la frequenza
delle perfone , e de gli animali , ne per il peb de' carriaggi ,& dell'artigliarie , che pafler lor fo-

pra ; ne pofano effer ruinati dalle innondationi ,& dalle piene dell'acque . E perb quelli , che fi

fanno alle porte delleCitt , iquali chiamiamo ponti leuatori , perche fi poflbno alzare ,& calla-

re fecondo il uolere di quelli di dentro ; i fogliono laftricare di uerghe , e lame di ferro , accio-

chedalleruotede'carri,&da' piedidelle beftie nonfianorotti,eguafti. Deuonoefferletra-
ui

, cofi quelle , che uanno conficate nell'acqua , come quelle che fanno la larghezza e lunghez-
za del ponte , lunghe ,& groffe fecondo che ricercher laprofondit , la larghezza , e la uelocit
del fiumc . Ma perche i particolari fono infiniti , non f pub dar di loro certa , e determinata re-

gola . Onde io porrb alcuni difegni , e dirb le lormifure ; da quali potr ciafcuno facilmente ,

fccondochefegliofferirroccafone,efercitandol'acutezzadelfuoingegno;pigliarpartito,&
far opera degna di effer lodata .

DEL PONTE ORDINATO DA CESARE

fopra il Rheno. Cap. VI.

AV E N D O Iulio Cefarc ( come egli dice nel quartoLibro de' fuoCommen
tarii ) deliberato di paflar lRheno , accib che la polfanzaRomana fofe fenti-
ta anco dalla G ermania ;& giudicando che non folfe cofamolto ficura, ne de-

gnadilui,nedelPopoloRomano,il paflarlo con barche ; ordinb un Ponte,

opera mirabile ,&molto difficile per la larghezza , altezza ,& uelocit del Fiu
me . Ma come quefto ponte folfe ordinato ( benche egli lo criua) nondime-

no per non faperfi la forza di alcune parole ufate da lui nel defcriuerlo , ftato uariamente pofto
indifcgnofecondodiuerfeinuentioni. Ondepercheancor ioui ho penfato alquanto fopra,
non ho uoluto laifar queftaoccafione diporre quelmodo , che nellamia giouent , quando pri-
ma lesfi i dettiCommentari ,m'imaginai ; perche permio credermolto fi confa con le parole di
Cefare ;& perche riecemirabilmente , comes' ueduto l'effetto in un ponte ordinaro da me fu-

bito fuori di Vicenza bprail Bacchiglione . Ne mia intentione di uoler in cib confutar le al-

trui opinioni, conciofiache tutte fiano di dottisfimi huomini ,& degni di fomme lodi per hauer-
n c lafciato ne' loro fcritti , come esfi l'intefero ,& in queftomodo con l'ingegno ,& fatiche loro

molto ageuolato l'intendimento a noi . Ma auanti che fi uenga i difegni porrb le parole di Ce-
farc ,lequali fono quefte.

Rationem igitur Pontis hanc inftituit. Tignabina fefquipedalia , paululum ab imo pracu-
ta , dimenfii ad altitudinem fluminis interuallo pedum duorum inter fe iungebat. Hc cumma

chinationibus immiftainfluminedefixerat,fiftucifquc adegerat,nonfublicmodo direca ad

perpcndiculum, fcd'prona , ac faftigiata, ut fecundum naturam fluminis procumberent : his item
contraria duo ad eundemmodnm iunla interuallo pedum quadragenum ab inferiore parte con

tra uim atque impetum fluminis conuerfa ftatuebat . Hc utraque infuperbipedalibus trabibus
immisis , quantum eorum tignorum iunctura diftabat , binis utrinq; fibulis ab extrema parte di-
ftinebantur . Quibus difclufis , atque in contrariam partem reuinHs , tanta erat operis frmituj
do , atque ea rerumnatura, ut qubmaior uis aqu fe incitauiffet , hoc ardfius illigata tenerentur .

Hcdireclainiecl:amateriacontexebantur,aclonguriis,cratibufq; confternebantur . Ac ni-

hilo fecius fublic ad inferiorem partem fluminis obliqu adiungebantur, quc proArietefubie-
#,& cum omni opcre coniunl uim fluminis exciperent. Etali item fupra pontemmedio -

cri fpacio , ut fi arborum trunci , fiue naues deiiciendi operis caufa efent Barbarismif,his de-

fenoribus earumrerum uisminueretur,neuPontinoccrent .

Ilfenfq



T E R Z O. 13

Ilfenfodellequali parole c,cheegliordinbunPontein qucftamanicra. Giugneua ine-
me due traui , groife un piede emezo i'una , diflanti due picdi tra fc , aciuc alquanto nclla parte
difotto,elunghefecondoche richicdeua l'altczza del fiumc:&haucndo con machine affer-
mate quefte trauinel fondo del fiume , le ficcaua in quclo co'l battipalo non diritte piombo ,

ma inchinate , dimodo che fteflero pcndcnti a feconda dcll'acqua. All'incontro di qucfte , ncl-

Iapartediqttodelfumcpcrfpaciodiquarantapiedi,ncpiantauaducaltrcgionrcinficmenel-
rifteffamaniera,piegatecontralaforza,&rimpetodelfiumc. Quefte due traui, tramefcui
altre traui grofle due piedi , cioc quanto ellc crano diftanti tra fc ; crano ncU'cftrcmit loro tenu-

tedall'una,edairaltrapartedadue fibulc,lequali aperte,&lcgateal contrario,tanto grande
era la fcrmezza dell'opera ,& talc era la natura di tai cofe, che quanto maggior foffc ftata la fbr-
za dell'acqua, rantopi ftrettamente legate infiemc fi tcncflcro. Qucftc traui erano tcfiiite con
altre traui , e coperte di pertiche , & di gradici . Oltradi cib nella parre di fotto del fiume i ag-

giogneuano pali piegati , iquali fottopofti in luogo di Aricte , & congionti con tutta l'opera rci-
fteffero alla forza del fiume . EtmedefImamente ne aggiogneuano altri nclla parte di fopra del
Ponte , lafciatouimediocre fpacio : accioche fe tronchi d'arbori , ouero uafcclli foflero da Bar-

barimandati giu perilfiumeper ruinarl'opera,conquefti riparifi fcemaffe lalor uiolenza,di
modo che non noceffero al Ponte. Cofi defcriueCefare il Pontc ordinato da lui fopra ilRheno,
allaqual defcrittione parmimolto conforme la inuentione che fegue , tutte lc cuiparti fono con-

trafegnate con lettere .

A, Sono lc due traui gionte infieme , groffe un piede e mezo , alquanto acute di fot-
to

, fcate nel fume non diritte ,ma piegate feconda dell'acqua : & diftanti tra

fe due piedi.
B, Sonolealtreduetraui poftencllapartedifottodel fume all'incontro delle gi

dette,e diftanti da quelle perpacio di quaranta piedi,& piegate contra il corfo

dell'acqua.
H, E la forma da per fe di una delle dettc traui .

C, Sono le traui groffe per ogni uerfo duc piedi , che faccuano la larghezza delPon-
te , laqual era quaranta piedi .

I, E'unadelledettetraui.

D, Sono lefibule ,lequali aperte, cioc diuife l'una dall'altra,& legate al contra-
rio ,cio una nella parte di dentro , e l'altra nellaparte di fuori ; una fopra , e l'al-
trabtto delle traui grofse due piedi , che faceuano la larghezza del pontc ; ren-

deuano tanto grande la fermezza dell'opera, che quanto eramaggiore la uiolen
za dell'acqua,e quantopi era carico ilponte,tanto piu ella fi uniua,e fi fermaua.

M, E' unadellefibule.

E, Sono le traui , che fi poneuano per lalunghezza dcl Ponte ,& fi copriuano di per-
tiche,&digradici.

F, Sono i pali poftinellaparte di fottodelfiume,iquali piegati, e congionti con
tutta l'opera refifteuano alla uiolenza del fiume .

G, Sono i pali pofti nella parte di fopra del Ponte , accib lo difendefsero, fe da gli ini
mici fofseromandatigi per il fiume tronchi d'arbori , ouer naui per ruinarlo .

k , Sono due di quelle traui che infieme congionte fi cacciauano nel fiume non di-

rittemapiegate.
L, E'lateftadellatraue,che faceualalarghezza del Ponte.
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DEL PONTE DEL CISMONE. Cap. VII.

L Cifmoneun fiume,ilqualc fcendendodai Monti,chediuidono Ia Italia
dalla Gcrmania entra nella Brenta alquanto fopra Baffano ; e perchc cgli ue-

locisfimo, c pcr lui i montanarimandanogi grandisimaquantit di le-nami,
fi prcfe nfolutionc di fiirui un Ponte , fenzaporre altrimcnti pali ndl'acqua .

Pcrciochelctraui,cheuifificcauno,cranodaila uclocita del corfo dclfiu-

me,edallepercofle dcifasl,cde gli arbori, chc da quello continuamentc
fono portati ali'ingiii , moflc ,& cauatc : Onde faceua bibgno al Conte Giacomo Angaran-
no, ilquale patrone del Pontc jiinoiiarloogn'anno. Lainucrtionc di quefto Ponte a mio

giudicio molto degna di auertimento , perchcpotr feruire in tutrc lc occafioni , nelle quali fi
haueifero le dette diffcult ;& perche iPonti cofi fatti uengono cfler forti, bclli , c commodi :

fortiperchetutteleloroparti fcambieuolmente fifoftentano :belli perchelatcsfitura dc'lcgna
mi gratiofa;&commodi,pcrchebnopiani,cfortouna iftefla lineaco'irimancnte dcilaira
da. Ilfiume nelluogooueliordinqueftoponte,largocentopiedi. Si diuife ouefta lar-

ghezza in fei parti eguali ,& oue ' 1 termine di ciafcuna parte ( fuor c.he nelle ripe, lequali fi for-
tifcarono con due pilaftri di pietra) fi pofero le traui , che fanno il letto , e la larghezza del pon-
te ; fopra lequali, lafciatoui un poco di pacio nell'cftremit loro,fi pofero altre traui per il lurgo,
lequali fanno lc fponde : fopra qucfte , al diritto delle prime fi difpofero dall'una , c l'altra partc ,
i colonnelli ( cofi chiamiamo uolgarmente quellc traui , che in fimili opere fi pongono dintte in

piedi ) . Quefti colonnelli fi incatenano con le traui,lequali ho detto, che fanr.o la larghezza del
ponte,con ferri,chenominiamoArpici,fatti paffareperunbucco fatto quefto cfretto nelle

tefte delle dette traui , in quella parte, che auanza oltra le traui che fanno le fponde . QucftiAr-

pici ; perche fono nella parte di bpra lungo i detti colonnelli diritti
, e piani , e forati in pi lo-

chi,& nella parte di fotto uicino alle dette traui grosfi, e con un fol foro aflai grandc ; furono in-

chiodati ncl colonnello , e ferrati poi di fotto con ftanghettc di ferro fatte qucfto effetto , onde
rendonoinmodo unita tuttaropera,cheletraui,chefai_nola Iarghezza,e quelle dellc fpon-
de bno come di un pezzo con i colonnelli ,& in tal modo uengono i colonneli foftcntar lc tra

ui
, che fanno la larghezza del pontc ; e fono poi esl foftentati dalle braccia,che uanno da un co-

lonnello all'altro : ondetuttelepartil'unaperl'altra fi foftentano,etaleuiene effcr lalorna-

tura,che quantomaggior caricofoprailponte,tanto pi fi ftringonoinfieme,e fanno mag-

gior la fermezza dell'opera. Tutte le dette braccia , c l'altre traui , che fanno la tesfitura dcl pon
te non fono larghepi di un piedc , ne groffe piu di tre quarti . Ma quelle traui che fanno il letto
delponte , cio che fono pofte per il lungo , fonomoltopi fottile.
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A, E'ilfiancodelponte.
B ,

I pilaftri , che fono nelle ripe ,

C, Le tefte delle traui che fanno la larghezza,
D, Letrauichefannoleponde.
E, Icolonnelli.

F , Le tefte de gli arpcfi con le ftanghette di ferro.

G, Sono le braccia , lequalicontraftando l'uno all'altro foftentano tuttal'opera .

H, E la Pianta del Ponte .

I , Sono le traui che fanno lalarghezza,& auanzano oltrale ponde,preflb allequali
i fanno i buchi per gli arpei.

k , S ono i trauicelli , che fanno la uia delPonte .

DI TRE ALTRE INVENTIONI SECONDO LE QVALI Si PON-
no fare i ponti di legno fenzaporre altrimenti pali nel fiume . Cap. VIII.

I ponno fare i ponti di legno fenza porre pali nell'acqua , come fatto ilPon-

te delCifmone , in tre altremaniere , delle quali , perchebno di bellisfima in-
uentione ; non hb uoluto lafciar di porre i difegni ; tantopi che facilmente-
ranno intefe da ciafcuno, c'harr apprefo i termini ufati nel detto ponte delCif

mon,percheancorquefticonfiftonoditrauipofteperlalarghezza,dicolonnel
li,di braccia,di arpefi , e di traui pofte per illungo, che fanno le fponde. I ponti

adunque , ficcondo la prima inuentione fi faranno in quefto modo . Fortificate le ripe con pila-
ftri fecondo chc ricercher il bifogno,fiporr alquanto difcofto da quelle una delle traui,che fan
no la larghezza del Ponte , c poi fi difporranno fopra di lei le traui , che fanno le ponde , lequal
con un capo loro aggiongeranno fopra la ripa ,& quella s'affermeranno : di poi fopra di quefte,
al diritto della traue pofta per lalarghezza , fi porranno i colonnelli ,iquali fi incateneranno alle

dettc traui conArpei di ferro , e faranno foftentati dalle braccia affermatmolto bene ne i capi
del ponte, cioe nelle traui chefanno le fponde , foprala ripa : dapoi, laciatoui tanto fpacio,quan
to fiira ftato lafciato dalla detta traue della larghezza alla npa ; li porral'altra traue della larghez-
za,emedcfimamente s'incatener con le traui,che fopra quelle fi porranno per illungo del pon-
te,& con i coonnelli ; & i colonnclli faranno foftentati dalle lor braccia : e cofi fi andar facendo

di ordine in ordinequto far dimeftieri,offeruando fempre in quefti taiponti,che nelmezo del
la larghezza del fiume uenga un colonnello,nelqual le braccia dimezo s'incontrino : e fi porran-
no nclla parte di fopra de' colonnelli altre traui , lequaligiognendo da un colonnello all'altro ,li
tcniranno infiemc uniti,e faranno con le braccia pofte ne' capi del ponte portione di cerchiomi-
nor delmezo circolo. Et in queftomodo facendo ogni braccio foftenta il fuo colonnello,& ogni
colonnello foftentala traue della larghezza, e quelle, che fanno le fponde,onde ogni parte fente
il fuo carico . Vengono quefti cofi fatti ponti a elfer larghi ne' capi loro , e f uanno reftrignendo
uerfo il mczo della lor lurtghezza . Di queftamaniera non ue n e alcuno in Italia ,ma ragionan-
doneio conMcfer Aleflandro PicheroniMirandolcfe,egli mi dilfe di hauerne ueduto unoin
Germania .

A, ETalzatodelfancodelPonte.

B , Sono lc tefte delle traui che fanno la larghezza .

C, Sono le traui pofte per lalunghezza .

D, Sono i colonnclli .

E , Sono le braccia,che affermate nelle traui della lunghezza foftentano i colonnelli.
F , Sono le traui che legano un colonnello con l'altro,e fannoportione di cerchio.
G, E'ilfundodelFiume.

H, E' La pianta del detto Ponte .

I , Sono le prime traui,lequali daun capo fono foftentatedalla ripa,e dall'altro d3ll&
priraatraue della larghezza.

k, Sono
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k , Sono le feconde trauidcquali fono foftcntate dala prima , c dalla feconda
traue

dcllalarghezza.
L, Sono le terze traui , lequali fon foftentate dalla feconda , c dalla terza

traue dclla

larghczza
S ano poi qucfte traui , che fanno la larghezza ( come ho detto ) foftentate da co

lonnelli, a iquali fono incatenate ;& 1 colonnelli dalle braccia .

T a j i _1-i.PrpCTnc-halapartedifopra,hqualequelIa,chefoftenratuttoil
LA

"luemione^^^^
carico;fattadiportioned.ceicn..>mi

iorcuun ^

lonnelloall'altro

traui, chefannoi

x^^^^^^^^'^'^'^^^
terebbono molto foftentar il carico del ponte

.

CCC A, Ev
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A, E il diritto delPonte per fanco.

B , Sono le traui, che fanno le fponde del ponte.
C, Sono le tefte delle traui , che fanno lalarghezza.
D,
E,

F,

G,

H,

Sonoicolonnelli.

Sono le brr ccia , cio gli armamenti del ponte .

Sono le traui, che pofte btto il ponte ne i capi aiutano foftentar il carico,
E ilfuolodelponte.
E'ilfondodelfume.

QV EST'VLTIMA inuentione fi potr fare conpi, e conmanco arco di quelIo,ch'e di-

fcgnato , fccondo che ricercher la qualit de' fiti , e lagrandezza de' fumi . La altezza delpon-

te, nella qual fono gli armamenti, o uogliam dir le braccia, che uanno da un colonnello allaltro;
f far per la undecima parte dclla larghezza del fume. Tutti i cunei che bno fatti da i colonnel
li rifponderanno al centro, ilche farl'opera fortisfma : & i colonnellifoftenteranno le traui po-
fte per la larghezza , e pcr la lunghezza del pontc, come ne' fopradetti. I ponti di quefte quattro
maniere f potranno far lunghi quanto richieder il bifogno,facendomaggiori tutte leparti loro

proportione.

A, E il diritto del ponte per fanco .

B, Eilfuolodelponte.
C, Sono iColonnelli .

D, Sonolebraccia,chearmano,efoftentanoi colonnelli.

E, Sono le tefte delle traui
, che fanno la larghezza delpontc .

F, Eilfondodelfume.
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DEL PONTE DI BASSANO. Cap. IX.

R E S S O Baffano terra pofta alle radici dcll'Alpi,che feparano la Italia dalla

Magna ; hb ordinato il Ponte di lcgname , che feguc,fopra la Brenta fiume ue-

locisfimo,chemettecapoinmareuicinoa Venetia;e fu dagli antichi dctto
Mcduaco, alquale(come racconta Liuio nella fuaprima Dcca ( Cleonimo

Spartano uenne con l'armata auanti la gucrra Troiana . II fiume , nel luogo
doue ftato fatto il ponte , c largo cento e ottanta piedi. Cmcfta larghezza i

diuifcincinqueparti eguali;percioche fortificatemolto bene tuttedueleripe,cioci capidel
pontecon traui di Rouere,c di Larice,fi fecero ncl fiume quattro ordini di pali , diftanti l'uno dal
'altro trentaquattro piedi , e mezo . Ciafcuno di qucfti ordini di otto traui lunghe trenta pie-
di , grofle per ogni uerfo un piede emezo , e diftanti l'una dall'altra due piedi ; onde tutta la lun-

ghezza del ponte uenne effer diuifa in cinque fpacij ; & la larghezza fua di ucntifei piedi . So-

praidettiordinifipoferoalcunetrauilunghefecondola detta larghezza (quefta brte di traui

coi pofte uolgarmente II chiamanoCorrenti) lequali inchiodate alle traui fite nel fiume le tengo
no tutte infieme congionte,& unitc,fopra quefti corrcnti al diritto delle dette traui , fi dipofero
otto altrc traui , lcquali fanno la lunghezza del ponte , e giongono da un'ordine all'altro : e per-

che la diftanza tra detti ordini molto grande , onde con difficult le traui pofte per il lungo hau

rebbono potuto reggere ilcarico , che lor fofle ftato pofto fopra, quando fofe ftato molto ; fi po

fero tra quelle& i correnti alcune traui , che feruono permodiglioni , e foftentano parte del cari-
co : oltrc acci fi ordinarono altre traui , lequali affermate in quelle,ch'erano fite nel fiume,e pie
gatc l'una uerfo dell'altra , andalfero uniri con un'altra trauepofta nelmezo della detta diftan-

zafottociafcunadelletrauidellalunghezza. Quefte trauicofi ordinate rendono l'apetto di

un'arco,ilqualehabbiadifrezzalaquartapartedclfuodiamctro;& intal modo l'opera riefce

bellaperlaforma,eforte,perucnirletraui,chefannolalunghezza del Ponte; eler doppie
nelmezo . Sopra queftc fono pofte altre traui per trauerfo , lequali fanno

il piano , b fuolo del

ponte,& fportano con le lor tefte alquanto fuori del rimanente dell'opera , e paiono
imodiglio-

nidi una cornice . Nell'una , e l'altra fponda del pontc fono ordinatc le colonne,che foftengo-
no la coperta , e feruono per loggia , e fanno tutta l'opera commodisfima ,

e bella.

* E'la linea della fuperficie dell'acqua .

A, E' il diritto del fianco del ponte .

B , Sono gli ordini delle traui fitte nel
fiume .

C, Sonoleteftede'Correnti.

D, Sonoletraui,chefannolalunghezzadclpoute,fopra lequah fi uedonole telte

di quelle,che fanno il fuolo.

E, Sonolctraui,chependentiunauerfol'altra,uanno unirfi con altre traiu polte
nel mezo della diftanza, ch' tra gli ordini de'pali, onde nel detto luogo uengo-
no efer le traui doppie .

F , Sono le colonne , che foftentano
la coperta .

G, Eildirittodiunode'capidelponte.
H, E la pianta de gli ordini de' pali

con i fperoni , iquali non lafciano , che detti pah
fano percosfi da i legnami , che uengonogi per il fiume

.

I , E' la fcala di dieci piedi , con laquale mifurata tutta l'opera .

CCC 2. DE
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DE I PONTI DI PIETRA, E Dl Q^V E L L O

chenell'cdificarlifideueoferuare. Cap. X.

ECERO primaglihuominiipontidilegno,comequelli, che allalorpre-
fente neceslit attendeuano folamente : ma poi che cominciarono ad hauer ri-

guardo aH'immortalit de' lor nomi ;& che le ricchezze dicdero Ioro animo, e
commodit cofemaggiori,cominciarono farli di pietra,iquali fono pi du-
rabili , dimaggior fpefa,e dipi gloria gli cdificatori. In quefti , quattro par
ti f deuono confderare , cio ,

i capi , che nelle ripe fi fanno : i pilaftri , che nel
fiumei fondano : gliarchi,chefonofoftentatidadettipilaftri:&ilPauimento,ilqualfifab-
pra gli archi . I capi de' ponti deuono farfi fermisfimi, c fodi ; conciofiache non folo feiuino fo

ftener il carico de gli archi, come gli altri pilaftri , ma dipi tenghino unito tutto il Ponte , e non

lafciano che gli archi fiaprano : e peib fifarannoouele ripe fianodipietra,ouero almenodi

terren
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tcrren fodo , e nonpotendof hauer cofi fatte ripe per lor natura fcrmisfimc , f\ faranno ferme , e
forticonl'artc,facendouialtri pilaftri,&altriarchi,onde fele ripc foifcro dall'acquaruinate,
nonnmaneffelauiaalponteinterrotta. Ipilaftri,chefifannoper lalarghezzadel fiumc;de-
uono elfer di numero pari ; fi perche ueggiamo chc la naturah prodotto di quefto numero tutte
quellecofe,cheeffendopid'una,hannodafoftentar qualche carico,ficomelegambe de gli
huomini , e di tutti gli altri animah ne fanno fcde : coiiie anco perche quefto tal compartimento
pi uago da uedere ,& rende l'operapi ferma : percioche il corfo dcl fume nclmezo,nel qual

luogo naturalmente eghcpi ucloce , per eferpi lontano dalle ripe ; e libero , e non fa danno

pilaftri co'l continuo percoterli. Deuono i pilaftri cof efler compartiti , che ucngano cadcre

inquellapartedel fiume, oueil corfo dell'acque iamenoueloce. II maggiorcorfodcll'ac-
que doue f\ adunano quelle cofe , che fopranotano, ilche nel crefcer de fumi il conofcc facilisfi
mamente . Lc lor fondamenta fifaranno in quel tempo dell'anno, chc l'acquc bnopi fecche,
cio nell'Autunno : & fe'l fundo del fiume far di fafb , b di tofo , ouero di fcaranto, ilquale (co-
mehodettonelprimoLibro)unafortediterreno,che tiene inparte dellapictra ;f harranno
le fbndamenta fenza altra fatica di cauamento ; perche quefte tai forti di fondi fono buonisimo

fondamcntoperfeftesfi. Mafe'lfondodelfiume farghiara,ouero fiibbia,i cauer tantoin
quello,che fi troui il fodo terreno ; e quandoci foffe difficilc,fi cauer alquanto neH'arena,ouer
nella ghiara , e poi ui ii faranno lc palificate di pali di rouere , iquali con le punte di ferro , che
lor f franno,giongano nel fondo fodo, e fermo . Per fondare i pilaftri fi dcue chiud ere una par
tedelfiumefolamente,&inquellafabricare,acciocheperl'altra parte lafoata aperta l'impeto
deU'acqua habbia il fuo corfo ; c cofi andar faccndo di parte in parte. Non deuono efere i pi-
laftripi fottili dellafeftaparte della larghezza dcll'arco ; ne ordinariamtepi grosfi della quar
ta . Si faranno con pietre grandi , lequali fi congiogneranno infiemc con arpcfi , e con chiodi di
ferro , ouer dimetallo : accioche con tali incatenamenti uengano eifer come tutti di un pczzo .

Le fronti de pilaftri fi fogliono far angulari, cioc che habbiano ncll'eftrcmit loro l'angulo retto,
c fi fanno anco alcuna uolta mezo cerchio ; accioche fendino l'acqua , c facciano che quelle co
fe , lequali fono dal fiume con impeto portate all'ingi , percotcndo in loro ii lontanino da' pila-
ftri, e pasfino permezo dell'arco . Gli archi fi deuono far ben fermi , e forti , & con pietrc gran-
di,lequalifianobenisfimocommefleinfieme;accioche posfino refiftere alcontinuopaffar de'

carri,ereggcrealpefo,cheperqualcheaccidcntefarcondutto lor fopra. Qjaclli archi bno

fiortisfimijchefi fannodimezocerchio;perche pofiinofopra i pilaftri,enonfi urtanol'unl'al-
tro :mafe per la qualit del fto, c perladipoftionde'pilaftri,ilmezo cerchio inticroper la

troppo altezza offendefe,faccndo laialita del ponte difhcilc ; fi feruiremo del diminuito,facen-
do gli archi c'habbiano di frezza il terzo del lor diametro , e fi faranno in tal cafo lc fondamenta

nelie ripe fortisfime . II pauimento de' ponti fi deue laftricare , in quell'ifteffomodo chc fi la-

ftricanoleuie,dellequaliftatodettodifopra: ondeeffcndofiuedutoquantofi deue auertire
nell'cdificare i ponti dipietra, tempo che pasfiamo a' difegni .

DI ALCVNI PONTI CELEBRI EDIFICATI

dagliAntichi,ede'difegnidelpontediRimino. Cap. XI.

OLTI ponti furono edifcati da gli antichi in diucrfi luoghi ;ma in Italia,e fpe
cialmente fopra il Teuere affi ne edificarono , dc quali alcuni fi uedono intie-
ri , e d'alcuni altri fono rimafi i ueftigi antichi folamente . Quelli , che fi ue-

donoancoratuttiintieri fopra ilTeuere;fono quel di CaftelSanto Angelo,
gichiamato Heliodalnomedi Hclio Adriano Imperadore,ilquale edific

quiui la fua epoltura . II Fabricio , edificato da Fabricio , hoggi detto ponte
quattro capi dalle quattro tefte di Giano , ouer di Tcrmine, lequali fono pofte man fniftra en-

trando in eftbponte : perqueftoponte l'Ifola delTeuere f congiogne alla citt. IICeftio hoggi
detto

"
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detto di San Bartolomeo , ilquale dall'altra banda dell'Ifola palfa in Tranfteuere . II Ponte det-

to Scnatorio da' Senatori ,& Palatino , dalMonte chegli uicino,fatto di opera ruftica ; che ho-
ra fi chiama di SantMai ia . Ma quei ponti , de' quali fi uedono nelTeuere i ueftigi antichifo-

lamente, fono , il Sublicio , detto anco Lepido da EmilioLepido , che eifendo prima di legno lo
fece di pietra ,& era uicinoRipa: II trionfale, i cui pilaftri li ueggono rincontro alla Chiefa di
Santo Spirito : il Ianiculenfe , cofi chiamato per efer uicino alMonte Ianiculo , ilquale perche
ftaro riftaurato daPapa Sifto 1 1 1 1 . hora fi dimanda Ponte Sifto ;& il Miluio hoggi detto Pon-
teMolle , pofto nella uiaFlaminia lontano daRomapocomeno di duemiglia, ilquale non ritie-
ne altro di antico, che li fondameti, e dicono che fu edificato al tcmpo di Silla daM.ScauroCen

fore . Si uedono anco le ruine di un ponte edificato daAuguftoCefare di opera ruftica fopra la
Nera fiume uelocisfimo appreffoNarni . E fopra ilMetauro nell'Vmbria Calgi fe ne uede un'al
tro di opera ruftica fimilmente con alcuni contraforti nelle ripc , che foftentano la ftrada, e lo fan
no fortislimo. Ma tra tutti i ponti celebri , per cofamarauigliofa ricordato quello , che fece far

Caligola da Pozzolo Baie in mezo delmare di lunghezza pocomeno di tremiglia, nelquale di
cono ch'egh fpefe tutti i denari dell'Imperio . Grandisfimo anco , e degno di merauiglia fu

quello , che per foggiogare i Barbari edificb Traianobprail Danubio rincontro alla Tranfilua-

nia , nelquale fi leggcuano quefte parole .

PROVIDENTIA AVG.VSTI VERE PONTIFI-

CIS VIRTVS ROMANA Q_V ID NON DOMET?

SVB IVGO ECCE RAPIDVS ET DANVBIVS.

Quefto ponte fu poi ruinato daAdriano accioche i Barbari non potefero paflare danni del-

le prouincieRomane, c i fuoi pilaftri fi uedono ancora inmezo del fiume.Ma cciofiache di quan
ti ponti io habbia ucduto ,mi pare il pibello ,&ilpideno di confideratione fi per la fortez-
za , come per il fuo compartimento,quello , che R iminoCitt della Flaminia , fatto edifcare,

per quel ch'io credo ; daAuguftoCefare ; ho pofto di luii difegni, iquali fono quelli, che feguo-
no . Egli diuifo in cinque archi , i tre dimezo fono eguali , di larghezza di uenticinque piedi ;

&iduecantoleripebno minori
, cio larghi folo uenti piedi : fono tutti queftiarchi dimezo

circulo ,& il lor modeno per la decima parte della luce de'maggiori , e per l'ottaua parte della
luce de' minori . I Pilaftn fono grosfi pocomeno dellamet della luce de gli archi maggiori .
L'Angolo de' peroni , che tagliano l'acqua , retto , ilche ho offeruato che fecero gli antichi in
tutti i ponti ,perche egli molto piu forte dell'acuto , e perbmanco epofto eler ruinato da gli
arbori , ouer da altra materia , che ueniffe portata all'ingi dal fiume. Al diritto de' pilaftri ne i
lati del ponte fono alcuni tabernacoli , ne' quali anticamente doueuano elfer ftatue : fopra que-
fti tabernacoli per la lunghezza del pouteu' una cornice, laquale ancora che fia fchietta,fa perb
un bellisfimo ornamento tutta l'opera .

A, E la detta cornice che fopra i tabernacoli per la Iunghezza del ponte .

B ,
E' la fuperficie dcll'acqua .

C, E' il fondo del fiume .

D, Sono piedi dieci , con iquali mifurato quefto ponte .

D E L
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DEL PONTE DI

Bacchiglione.

L 1 B R O

VICENZA, CH'E' SOPR

Cap . XII.

A IL

ASSANO perVicenzaduefumi,runode'qualidetto il Bacchiglionc,e
l'altro il R erone . II Reronc nell'ufcir della Citta entra ncl Bacchiglionc,c per-
defubitoilnomc. SopraqucftifiumifonoduepontiAntichi;diqucllo,ch'
fopra il Bacchiglione ii uedono i pilaftri , & un'arc ancora inticro appreflo la

chiefa di S.Maria de gli Angioli ; l nmanentc e tutto opcramoderna. E' que-

_ w ftopontediuifointrearchi,qucldimezodilarghezzaditrcntapicdi;glial
ri duc bno largni folo piedi uentidue, e mezo ; lche fu fatto accib che'l fiume hauelfe nelmezo

piiiliberoilfuocorfo. IPilaftrifonogrosfipcrla quinta partc dclla luce de'uoltiminori,eper
la fefta delmaggiore , Gli archi hanno di frczza la terza parte dcl lor diamctro ; il lormodenq e

groffo per la nona parte dc i uolti piccioli ; e per la duodecima ui quel di mezo , e fono lauorati
a

foggiadi Architrauc . NeH'eftrcme paitidellalunghczzade'pilaftri,fottorimpoftedegliar-
chi , fportano 'm fuori alcune pietre , lequalinel fabricarc il pontc fcruiuano pcr foftener le traui,

bpra lcquali fi faceua l'armamento de' uolti:& in quetomodo fi fuggiaa il pericolo chc crefcen
do il fiume non portafe uia i pali con ruina dell'opera , iquali facendofi altrimenti, farebbe ftato

bifogno ficcar nel fiume , per far il dett'armamento.

A, E'lafpondadelponte.
C, E'ilmodenodegliarchi.
D, Sono le pietre,che efcono fuori delrimanentc de' pilaftri , c feruono far l'arma-

mentode'uolti.

E, Sonoicapidelponte.
DI VN
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V N P O N T E D I P I E T R A D I M I A

inuentione. Cap. XIII.

ELLI SSIM A miogiudicioelainuentioncdclPoiitc,chc feguc ; c mol-

to accommodata al luogo, oue d doueua cdi rcarc : ch'era i icl mczo d'una cit-

t,laqu:ilecdellcmaggiori,edellepiunobilid Italiaj&eMetropolidimol-
te altreCitt ; e ui (i fanno grandislmi trafichi , quafi di tutte le parti dcl mon-
do. Ufiuine larghisfimo,&il Ponteucniuaclfcrncl luogoapponto ,oue

i riducono i mcrcanti a trattare i loro ncgocij . Pcro per fcruar la grandczza ,
e la dignita deila dcttaCitt , e per accrcfcerle anco grosfisfima rend ita , io faccua fopra dcl pon
tc, pcr !a larghczza fua ; tre ftrade : quclla dimezo ampia , e bella : c l'altrc duc, ch'erano una per

bandajalquanto minori. Dall'una,e dall'altrapartedi quefteftrade iouiordina'uadcllebot

teghcdimodocheuenefarebbonoftatifeiordini. Oltrcaccine'capidclPonte, e nel me-
zo

, ciofopra l'arco maggiore ; ui faceua le loggie ; nellequali i farebbono ridotti i mcrcatanti

negociarinficmcj&harcbbonoapportatocommoditebellezzagrandisfima. Alle loggie,
che bno nc' capi , li farebbe fiilito per alquanti gradi ; & al piano di quelle arcbbe ftato il fuolo,
o pauimcnto di tutto il rimanente dcl Ponte . Non deue parer cofii nuoua che fopra Ponri fi fac

ciano delle loggie : percioche il Pontc Elio in Roma , delquale s'c detto fuo luogo ; cra antica-

mentc ancor cgli copcrto tutto di loggie con colonne di Bronzo , con ftatue , e con altri mirabili

ornamenti : oltrc chc in quefta occalone , pcr le cagioni dette di fopra ; era quafi necefario il far

le . Nelle proportioni de' pilaftri , e de gli archi s'c offeruato quell'irteflb ordine, e quelle iftefle

regole , che fi fono offeruatc ne' ponti pofti di fopra ; e ciafcuno da per fepotr facilmente ritro-

uarlc .

PARTI dellaPianta.

A, E: la ftrada bclla , & ampia fatta nclmezo della larghezza del Ponte .

B, Sonole ftrade minori.

C, Sonolebotteghe.
D, Sonoleloggiene'capi delPonte.

E, Sonolefcale,cheportanofopraledettc loggie.
F, Sonoleloggiedimezofattefopral'arcomaggioredel Ponte.

L E parti dell'Alzato corrifpondonoquelledellapianta,eperb
fenza altra dichiaratione

lafciano facilmente intendere .

C, E il diritto delle botteghe nella parte di fuori , cio fopra il fiumc : e nell'altra ta-

uola ,ch' all'incontro ; apparc il diritto delle ifteffe botteghe fopra le ftrade.

G, E la linea della fuperficie dell'acqua .

DDD DI
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DI VN'ALTRO PONTE DI MIA

inuentionc. Cap. XII II.

FI C E R C A T O daalcunigcntil'huominidelparcrmiocircaunPon-
tc , ch'esfi difegnauano far di pictra ; feci loro la fottopofta inuentione . II fiu-

menelluogo,oueidoLieiiafarcilPontc;e largoccnto,c ottantapidi. Io

diuideua tutta quefta iarghezza in tre uani, c faceua qucl dimczo largo felfan-
ta piedi ; e gli atri due , quarantotto l'uno . I pilaftri , che reggcno i uolti j

ueniuanodigrolfezza di dodici piedi;ecoieranogrosfperla quinta paite
dcl uano di mezo , c per la quarta de' uaniminori : io alteraua in loro alquanto lc mifure ordina-

riefacendolimoltogrosfi,echeufcifferofuorideluiuodellalarghczzadcl Pontejperche me-

g'io potcflero rclftere all'impeto del fume , ilquale uelocisimo ; & allepietre ,& i legnami ,
che da qucllo fono portati all'ingi . I uolti farebbono ftati di portione di cerchiominore del
mczocircolo ;acciche lafalita del ponte folfe ftata facile, e piana. Io faceua il modeno

de gli archi pcr la decimafettima parte della luce dell'arco di mezo , e per la quartadecima
d ella luce dc gli altii due . S'haurebbe quefto ponte potuto ornar con nicchi al diritto de' pila-
h-i,cconftatiic,cuifarebbeftatabenclungoifuoi latiunacornice;ilche uedeche fecero

alcuna uol ta anco gli Antichi , come nel pontc di Rimino ordinaro daAugufto Cefare .

i cui di-

cgni fonoftatipoftidifopra.

A, EvIafuperfciedeH'acqua.
B, E'ilfondodelfiume.

C, Sono le pietre , che portano in fuori per l'ufo fopradetto.
D, E' la fcala di diecepicii , con laquale mifurata tutta l'opera,
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DEL PONTE DI VICENZA, CH'E'

foprailRerone. Cap. XV.

'A L T R O PonteAntico,che,comehodetto,inViccnzafoprailRe-
rone ; fi chiama uolgarmente il ponte dalle Beccarie , perche egli c apprclfo il

MacellomaggioredellaCitt. E'queftopontetuttointiero,&e poco dif-
fcrente da qucl,ch' fopra ilBacchiglione ; perciochc ancor egli e diuifo in tre
archi

, & ha l'arco dimezo maggior de gli altri due . Sono tutti quefti archi di

portione di cerchio minorc delmezo circolo, e non hanno lauoro alcuno: i pic
cioh hanno di fi ezza il terzo della loro larghezza : quel di mezo un poco mcno. I pilaftrib-
no grosi pcr la quinta parte del diametro dc gli archiminori : & hanno nell'eftremit ioro,fotto

l'impofta de gli archijc pictrc,che fpoi tano in fuori per le cagioni fopra dette. Sono l'uno l'al-

tro di quefti ponti ftti di pictra da Coftoza , laquale pietra tenera e taglia con lafega come i
fa il legno.Dcll'iftcflc proportioni di quefti due diVicenza ue ne fono quattro in Padoua, tre de

quali hanno tre archi folamente ; e fono , il Ponte A Itin , quello di San Lorenzo, e quel ch' det
to Ponte Coruo :& uno neh cinque , & quel ch' detto Ponte Molino : in tutti quefti ponti f
ucdc efferftataufataunafomma diligenzanel commettereiniemelepietre,ilche(come altre
uolte ho aucrtito ) fi riccrca fommamente in tutte le fabriche .
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DELLE PIAZZE, E DE GLI EDIFICII,
che intorno quelle fi fanno . Cap . XVI.

L TR A leftrade,dellequalieftatodettodifopra,fadimeftierichenel-
leCittfecondolalorgrandezzaiano compartitepi,emancopiazze,nelle
quali f raunino le genti contratrar delle cofc neceffarie,& utili i bifogni lo-
ro;&i come diuerfi ui fiattribuifcono,cofi deueficiafcuna dar proprio
luogo,econueniente. Queftitai luoghi ampij,cheperle Cittilafciano;
oltra la detta commodit , che ui i raunano le genti paflcggiare, trattenirf,

& contrattare ; rendono anco molto ornamento, ritrouandofi capodiuna ftrada un luogo
bello , e fpaciofo, dalquale ueda l'afpetto di qualche bella fabrica,emasfmamente di qualche
Tempio . Ma f come tornabenc che fanomolte piazze fparfe per laCitt,cofimoltopi e ne-
ceffario ,&hdel grande , e dell'honoreuole , che ue ne fia una principalisfima , e chc ueramen-
te fi pofla chiamar publica . Quefte piazze principali deono fari dclla grandezza che ricerche-
rlamoltitudinede'cittadini,acciochenon fiano piccioleal commodo,& all'ufoloro;ouero

per il poco numero delle perfone non paiano dishabitate. NelleCittmaritime fi faranno ap-
-

preflb il porto : e nelle citt,che fono fra terra , fi faranno nelmezo di quelle ; accioche fiano cora

mode tuttelepartidellaCitt. Si ordineranno,come fecerogli Antichi;intorno allepiaz-
ze i portichi larghi quanto farla lunghezza delle lor colonne ; l'ufo de quali per fuggir Ie piog
gie , le neui ,& ogni noia della grauezza dell'aere , e del Sole : ma tutti gli edificij , che intorno
alla piazza fi fanno; non deuono eflere (fecondol'Alberti)pi alti della terza parte della larghez
zadellapiazza,nemenodellafefta:&iPortichi li alir per gradi , iquali i farannoaltiperla
quinta parte della lunghezza delle colonne . Grandisfimo ornamento danno alle piazze gli ar
chi , che fi fanno in capo delle ftrade , cio nell'entrare in piazza , iquali , come fi debbono fare ,
& perche anticamente fi faceffero , e d'onde f chiamaifero trionfali fi dir diffufamente nel mio

Libro dc gli archi , e fi porranno i difegni di molti : onde fi dar grand isfimo lume quelli , che
uolelfero noftritempi^eperl'auenire drizzargliarchiPrincipijRj&lmperatori. Ma

ritornando alle piazze principali, deuono effer quelle congionti ilpalazzo del Principe , ouer

della Signoria , fecondo che far b Principato ,
b Republica : la Zecca, e l'erario publico ; doue i

ripone ilThebro ,& il danaro publico : e le prigioni : quefte anticamente fi faceuano di tre for-

ti , l'una per quelli ch'erano fuiati ,&immodefti , che fi teniuano, accib che fuflero ammaeftrati,

laqualenorafidipazzi:raltra era dcidebitori,&quefta ancofi ufatranoi;laterza doue

ftanno i perfidi ,& rei huomini bgi condennati , b per efler condennati : lequai tre forti bafta-

no , conciofache i falli de gli huomini nafcano b da immodeftia, ouer da contumacia , ouero da

peruerft . Deuono elfer la Zecca , e le prigior.i collocate in luoghi fcurisfimi, & prontisfimi,
circondate d'alte mura , e guardate dalle forze , e dalle infidie de i feditiofiCittadini . Deuono

farf le pregioni fane , e commode : perche fono ftate ritrouate per cuftodia , e non per fupplicio
e pena de i fcelerati ,

o d'altre forti d'huomini : perb fi faranno le lormura nelmezo di pietre ui-

ue grandisfime incatenate infieme con arpef , e con chiodi di ferro , o di metallo ; e s'intoniche-

rannopoidall'una cdall'altrapartedipietra cotta:perchecoffacendorhumiditdell-a pietra
uiua non lc rendermal fane , ne perderanno della lor ficurezza . Si deLiono anco far gli andidi

lorintorno,&leftanzedeicuftodiappreflb,accibchefpoflafentir facilmente s'alcuna cofa i

pregionimachineranno. Oltra l'erario, e le pregioni deue congiognerii
alla piazza , la Curia la-

qualeilluogo,douefraunailSenatoconfultardellecofedelloftato. Queftadeue farfdi

quellagrandezza,cheparrrichiederladignit,e moltitudine de'cittadini;e s'ella far qua-

drata , quanto hauer
di larghezza aggiogncndoui lamet , f far l'altezza. Ma fe la fua forma

farapiulunga,chelarga,fporrinfiemela lunghezza,elalarghezza,edi tuttala fummafpi-
<diera lamet , e f dar all'altezza fn fotto la trauatura . Almezo dell'al tezza fi deuono far cor-

nicioniintornoimuri,iquali fportinoin fuori:accibchelauocediquelli, chedifputeranno;
non fi dilati nell'altezza della Curia 3 ma rebuttata in dietromeglio peruenga all'oi ecchic d e gli

auditori
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auditori . Nella parte uolta allapi calda regione delCielo canto la piazza , fi far laBailica ,
cio il luogo doue i rende Giuftitia , e doue concorre gran parte del popolo ,& huomini da fa-

cende ; dellaquale tratterb particolarmente , poi c'harb detto come iGreci ,& comc i Latini fa-

ceuano le lorpiazze , c di ciafcuna harb pofto i difegni .

DELLE PIAZZE DE I GRECI. Cap. XVII.

G R E C I ( comehaVitruuio nelprimo cap. delV. Lib. ) ordinauano nelle lor
Citt le piazzedi formaquadrata,e faceuano lor intornoiportichiampij,e
doppij,&dipeflecolonne,ciodiftantil'una dall'altraun diametro e mezo

di colonna ; b alpi , due diametri . Erano quefti portichi larghi quanto era
la lunghezza delle colonne , onde , perche erano doppij ; il luogo dapalggia

^^^^^^^^ reueniuaeflerlargo,quantoeranodue lunghezze dicolonna,ecoi moito

commodo, & ampio . Sopra le prime colonne , lequali (hauendo riguardo al luogo , oue efe

erano)permiogiudiciodoueuanoeflerdi ordine Corinthio ; u'erano altre colonne,la quarta

parteminori delle prime ; quefte haueuano fotto di fe ilpoggio dell'altezza che ricerca la com-

modit:percheancoqueftiporticidifoprafi faceuanoper poterui pafleggiar,e trattenerij&
oue potelfero ftar commodamte le perfone ueder i pettacoli che nella piazza, per diuotio-

ne,b per diletto fi faceflero.Doueano effer tutti quefti portichi ornati di Nicchi con latue :per-

cioche iGreci molto di tali ornamenti fi dilettarono. Vicino quefte piazze ,bencheVitruuio,

quandone ingna come ellefi ordinauano ; non faccia mentione di quefti luoghijui douea

efler la Bafilica, laCuria, le prigioni, e tutti gli altri luoghi, de quali s'e detto di fopra.che i con-

giongono alle piazze. Oltra di cib perche ( come egli dice al cap.VILdehprimo Libro ) ufarono

gli antichi di fare appreflb le piazze iTempij confacrati Mercurio,& Ifide , come Dei prefi-
denti i negoti j ,& allemercantie ;& in Pola Cittdell'Iftria fe ne ueggono due fopra lapiazza,
l'uno fimile all'altro di forma,di grandezza,& di ornamenti ; io gli ho figurati nel difegno di que
lepiazzecanto laBafilica :lepianteeglialzatidequalicon tuttiilormembri particolari piti
diintamente fiuederannonel mio Libro de' Tempij .

A, Piazza.

B, Portichidoppij.
C, Bafilica , oue iGiudici haueuano i lor tribunali .

D, Tempio di Ifide .

E, TempiodiMercurio.
F , Curia .

G, Portico , e corticella auanti la zecca .

H, Portico , e corticella auanti le prigioni .

I
, Porta dell'Atrio , dal quale fi entra nellaCuria.

k , Anditi intorno laCuria , per iquali fi uiene iportici della piazza .

L , II uoltar de i portici della piazza .

M, Iluoltardeiporticididentro.
N, Pianta de imuri de i cortili , de iTempij .
P, Anditi intorno laZecca , e le prigioni .

L' A L Z A T O, Ch'dietroiaPianta,diunapartedellapiazza.

D E L L E
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DELLE PIAZZE DE' LATINI. Cap. XVIII.

R OM AN I , & gli Italiani ( come diceVitruuio al Iuogo fopradetto) parten-
dofi dall'ufo de'Grcci,faceuano le lor piazzepi lunghe,che larghe: inmodo,
chepartitalalunghezzaintreparti,didue faceuanola larghezza: percioche
dandoiin quelle i doni i gladiatori , quefta forma riufciua lorpi commoda
della quadrata :&perqueftacaufaancofaceuanogli intercolunnij de'porti-
chijCh'eranointornoallapiazza^diduc diametridi colonna, & un quarto;

oucroditrediamctri.-accibchelauiftadelpopolononfoifeimpeditadalla peffezza delle co-
lonne . Erano i portichi larghi, quanto eranolunghe le colonne ; & haueuano fotto le botteghe
de' banchieri. Le colonne di fopra fi faceuano la quarta partemeno di quellc di fotto : perche le
cofe infcriorijrifpetto alpefo,cheportano;deono efler piferme che le di,fopra come ftato det

to nel primo Lib. Nella parte uolta allapi calda regione delCielo fituauano laBafilica,la qua-
le io ho figurata nel difcgno di quefte piazze di lunghezza di due quadri: e nella parte di dcntro

uifonoiportichiintorno,larghiperilterzodellofpaciodimezo. Lecolonne loro fono lun-

ghe quanto esfi fono larghi , e potriano farf di che ordinepi piacefle . Nella parte uolta Set

tentnone io ho pofta la Curia di lunghezza di un quadro e mezo ; la fua altezza per lamet del

lalarghezza, elunghezzaunite infieme;eraqueftoilluogo,(come hodetto di fopra)ouefl
raunaua il Senato confultar delle cofe dello ftato .

A, Scala Iumaca uacua nelmezo , chc porta ne' luoghi di fopra .

B , Andito per ilquale fi entra ne' portichi della piazza .

C, Portichi , e corticella canto la Bafilica .

p' > Luoghiperibanchieri,eperlepihonorateartidellaCitt.

F , Sono i luoghi per i fecretarij , oue i riponefero le deliberationi del Senato.
G, Le prigioni .

H, E'il uoltarde'portichidellapiazza.
I, EnnatanellaBafilicaperfianco.
k , E' il uoltar de' Portichi , che fono delle corticelle canto laBafilica .

T V T T E Le dette parti fono fatte in formamaggiore,e connafegnate con l'iftefle
littere .

L'A L Z A T 0, Chefegueinformagrandejdiunapartede'portichidellapiazza.
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DELLE BASILICHE ANTICHE. Cap. XIX.

I chiamauano anticamcnte Bafiliche quei luoghi , ne' quali ftauano iGiudici

render ragione coperto ,& oue alcuna uolta II trattaua di grandi, e d'impor
tanti negotij : onde leggiamo chc i Tribuni della plebe fccero leuar dalla Ba-
filica Portia , ch'era in Roma preflo alTempio di Romolo,c Rcmo , c'hora c la

Chiefa di S.Cofmo,e Damiano ; nella qual rendeuano giuftitia ; una colonna,
che impediua loro lefedie . Di tutte le Baf iliche antichc fumolto cclebre, e

tcnuta fra le colc marauigliofe della citt, quella di Paulo Emilio, ch'cra f i a il Tcmpio di Satur-

no,cquellodiFauftina;nellaqualegIipefcmillee cinquecento talenti donatigli da Cefare;
che fono , per quanto fi fa conto ; circa nouecentomila fcudi . Deono farli congiontc allapiaz
za , come fu oicruato nelle fopradette , ch'erano tutte due nel Foro Romano ; e riuolte alla pi
calda regione delCielo : acciochc i negociatori , & i litiganti al tempo del uerno fenza moleftia
de' cattiui tcmpi poflano quelle trasferirf,& dimorarui commodamente . Si deuono far lar-

ghe non meno della terza parte,nepi dellameta della lor lunghezza, fe la natura del luogo non
ci impcdir , ouero non i sforzcr mutarmifura di compartimento. Di quefti tali edifcij non
ci e rimafo alcun ueftigio antico : onde io fecondo quel, che ci infegnaVitruuio nel luogo ricor-
dato di fopra , hb fatto i difegni , che feguono ; ne' quali laBaflica nel pacio dimezo , cio den-
tro dallc colonne ; e lunga duc quadri . I portichi , che bno da' lati ,& nellaparte,oue l'entra-

ta ; fono larghi per la tcrza parte del pacio dimezo . Le lor colonne fono tanto lunghe,quanto
esffonolarghi,cfponnofaredicheordinefiuuole. Iononhbfatto porticonclla parte rin-
contro alla en trata , perche parmi che ui ftia molto bene unNicchio grande , fatto di portion di
cerchio minore delmezo circolo , nelquale fia il tribunale del Pretore,ouero de iGiudici , fe fa-
ranno molti , & ui fi afccnda per gradi accib habbiamaggiormaeft, e grandezza : non nego pe-

rbchcnonipofanofarancoiportichituttointorno ;comehofattonellc Bafiliche figurate ne'

diegni dellc piazzc . Pcr li portichi fi entra alle fcale, che fono da ilati del detto nicchio,lequa
li portano ne i portichi fuperiori . Hanno quefti portichi fuperiori le colonne la quarta parte mi-
nori di quelle di fotto ; il poggio , ouero piedeftilo, che tra le colonne inferiori , e le difopra ;

fdeucfaraitolaquartapartemenodella lunghezza dellecolonne di fopra:accib che quelli,
che caminano ne' portici fupcriori ; non fiano ueduti da quelli , che negociano nclla Baflica .

Con altri compartimcnti fu ordinata da elfo Vitruuio una Baflica in Fano , laquale per le mifu-
re, che al dctto luogo cgli ned ; fi comprende , che doueua efer unedificio di bellczza,e di di-

gnit grandisfma ;& io ne porrei qui i difcgni, fe dalReuerendislmo Barbaro ncl iioVitruuio
non fofero ftati fatti con fomma diligenza .

D E
'

digni , che feguono ; il primo della Pianta ; il fecondo di parte dell'Alzato .

P A R T I dellaPianta.

A, E'l'entratanellaBaflica.

B , E il luogo per il tribunale rincontro all'entrata .

C, Sonoiporticiintorno.
D, Sono le fcale che portano di fopra .

E, Sonoiluoghidell'immonditie.

P A R T I dell'Alzato.

F ,
E' il profilo del luogo fatto per porui il tribunale , rincontro all'cntrata.

G, Sonolecolonnede'portichidi fotto.

H, E' il poggio alto la quartapartemeno della lunghezza delle colonne de' portichi
difbpra.

I , Sono le colonnc de' detti portichi fuperiori .

D E L L E
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DELLE BASILICHE DE' NOSTRI TEMPI,

ede'difegnidiquelladiVicenza. Cap. XX.

I come gliAntichi fecero le lorBafliche,acci che'l uerno, ela ftate gl'huomi
nihauefero oue raunarfi trattar commodamente le lor caufe,& i lor negocij:
cotempinoftrinciafcunacittd'Italia,efuorif fanno alcuneSale publi-
che ; lequali fi poflbno chiamarmeritamente Bafiliehe : percioche lor prelfo
l'habitatione del fupremo magiftrato , onde uengonoeflerpartedi quella;
e propriamente quefto nome , Bafilica, fgnifca cafa regale : & anco perchc ui

ftannoigiudiciarenderragionealpopolo. Quefte Bafliche de'noftritempi fono in quefto
dall'antiche differenti ; che l'antiche erano in tcrreno,b uogliam dire pie piano : e quefte noftre
fono fopra i uolti ; ne' quali poi fi ordinano le botteghe per diuerfe arti, emercatantie della citt;
e ui i ianno anco le pregioni,& altri luoghi pertincnti i bifogni publichi . Oltre accib , quelle
haueano i portichinella parte di dentro, come s' ueduto ne' difegni di fopra ; e quefte per lo con
trario, b non hanno portichi, b gli hanno nell a parte di fuori , fopra la piazza. Di quefte Sale mo
derne unanotabilisima n e in Padoua ,Citt illuftre per l'antichit fua, e per lo ftudio celebre in
tutto ilmondo ; nella quale ogni giorno fi raunano i gentil'huomini , e ferue loro per una piazza
coperta. Vn'altrapergrandezza,eperornamentimirabile n'hafatto nuouamentela Citt di

Brefciamagnifica in tutte le attion fue . Et un'altra uen' inVicenza, della quale folamente ho

pofto i difegni , perchc i portichi , ch'ellah d'intorno ; fono di mia inuentione : e perche non du
bito che quefta fabricanon pofa eifer comparata gli edificij antichi ; & annouerata tra le mag-

giori , e lepi belle fabriche , che fano ftate fatte da gli antichi in qu ,
fi per la grandezza, e per

gli ornamenti fuoi : come anco per lamateria,che tutta di pietra uiua durisfima ; e fono ftate tut
te le pietre commefle , e legate infieme con fomma diligenza . Non occorre ch'io ponga lemi-

fure di ciafcunafua parte , perche ne' difegni fono tutte notate i fuoi luoghi .

N E L L A Primatauoladifegnatalapianta,el'alzato,conlapiantadi partede'pilaftri
informagrande.

N E L L A SecondadifegnataunapartedeH'alzatoinmaggiorforma.
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DELLE PALESTRE, E DE I XISTI

de'Greci. Cap. XXI.

O I che s' trattato delle uie , de i ponti , e delle piazze ; refta che fi dica di

quelli edificij , che fecero gli antichi Greci , ne' quali gli huomini andauano

efercitarfi:&cofamoltoueriimile,chealtempoche le Citt della Grecia

fi reggeuano Reupblica,perogniCitt ne folfe uno di quefti tali edificij : oue

igiouanetti,oltra'imparardellecienze.efercitando icorpi loro nelle cofe

pertinenti allamilitia , come conocer gl'ordini, lanciar il palo, giocar alle

braccia,maneggiar l'armc, natar con pefi fopra le fpalle ; diueniffero atti alle fatiche,& gli ac
cidenti della guerra : onde poterno poi co'l lor ualore , e difciplinamilitare , elfendo esfi pochi,
uincer eferciti numerofisfimi . A' efempiolorohebberoi RomaniilCampo Martio,nelquale
pub]icamentelagiouentiefercitauanelledettemilitariattioni,dalchenaceuanomirabilief-
fetti , e le uittorie delle giornate . Scriue Cefare ne' fuoi Commentarij , che elfendo egli ail'im-

prouifo affalito da' Nerui,e uedendo che la fettima legione , e la duodecima erano dimaniera ri
ftrette , che non poteuano combattere ; commandb che fi allargaflero , e fmetteflero l'una fian

chi dcll'altra , accioche hauefero commodit da adoperar l'arme ,&non poteflero efler da nimi
ci circondate : ilche con preftezza fatto da foldati , diede lui la uittoria ,& loro fama e nome

immortale di ualorofi
, e di bene difciplinati ; conciofiache nell'ardor della battaglia quando le

cofe erano in pericolo, e piene di tumulto facefero quello, che molti tempi noftri par diffici-
lisfimo da farli quando anco gli nimici fono lontani , et fih commodit di tempo , e di luoco .

Di quefti tai gloriofi fatti ne fono quafi piene tutte le Greche e Latine Hiftorie , e non dubbio

che di loron foffe cagione il continuo efercitarfi de' giouani.Da quefto eflrcitio i dettiluoghi,
che(comeraccontaVitruuioalcap.XI.del V. Lib.)fabricauanoiGreci;furonoda loro chia-

matiPaleftre,eXifti:elalordifpoitioneeratale. Prima difegnauano la piazza quadrata di

giro di due ftadij , cioc di ducento , e cinquanta pafla ; & in tre lati di lei faceuano i portici fem-

plici , e fotto quelli alcune fale ampie,nele quali ftauano gli huomini letterati , come Filobfi , e
fimili ; difputare , e difcorrere . Nel quarto lato poi , ilquale era uolto alMeriggie ; faceua-

no iportichi doppij : accioche lepioggie da uenti pinte non entrafero nella partepi dentro ,

nel uerno ;& l'eftate il Sole foffepi lontano . Nclmezo di quefto portico era una fala molto

grande lunga un quadro , emezo , oue fi ammaeftrauano gli Adolefcenti . Dalla deftra della

qualc , era il luogo , oue fi ammaeftrauano le Garzone : e dietro quello , il luogo,oue s'impolue
rauano gliAthleti:epi oltra la ftanza per la fredda kuatione, c'hora chiameresfimo bagni di ac-

qua freddajlaqual uiene eifer nel uoltar del Portico. Dalla finiftra dcl luogo de gli adolefccnti
era il luogo,oue s'ongeuano i corpi per efferpi forti;& apprellb la ftza fredda,oue fi pogliaua-
no: epi oltre la tepida,per doue i faceua foco ; dalla quale i entraua nella calda : haueua quefta
ftanza da una parte il laconico(era quefto illuogo,oue fudauano)e dall'altra la ftanza per la calda
lauatione. Percioche uollero queiprudenti huomini, imitandoa natura, laqual da un'eftremo-
freddo ad un'eftremo caldo coni fuoimezi ci conduce;chen fubito dalla ftanza fredda f\ entraf-

fe nella calda ,ma co'lmezo della tcpida. Di fuori da detti luoghi erano tre portichi , uno dal la
to , doue era l'entrata , che fi farebbe uerfoLeuante , ouero uerb Ponente . Gli altri due era-

no, uno dalla deftra , l'altro dalla finiftra , pofti l'uno Settentrione , l'altro Mezogiorno.
Quello , che guardaua Settentrione,era doppio , e di larghezza quanto erano lunghe le colon-
ne. L'altroriuoltoMezogiornoerafemplice,ma moltopiiilargo diciacuno de'fopradetti,
& era diuifo in queftomodo : che lafciati dalla parte delle colonne , e dalla parte delmuro dieci

piedi,ilqualpacio daVitruuio dettoMargine; per due gradi larghi fei piedi fi difcendeua in un

piano nonmeno largo di dodici piedi ; nel quale al tempo del uerno gliAthleti poteuano eferci-
tarfi ftando al coperto,fenza efer impediti da quelli, ch'erano fotto il portico a uedere ; iquali an
co , per ladettabafezza , ou'erano gliAthleti ; uedeuanomeglio. Quefto portico propriamen-
te fi chiamauaXifto . Li Xifti f faccuano , che tra due portici ui foffero felue, e piantationi, e le
ftrade tra gli arbori , laftricate diMufaico . Appreflo ilXifto , & il portico doppio fi difegnaua-
no i luoghi fcoperti da caminare dettida loro Peridromide : ne' quali il uerno,quando era fereno

ilCieloj
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ICielo ; gliAthleti f poteuano efercitare . Lo Stadio era canto quefto edificio ,& era luogo,
doue lamoltitudine poteua ftar commodamente ueder combatter gliAthleti . Da quefta for
te di edificij prefero l'efempio gli Imperatori Romani , che ordinarono le Terme per dilettare , e

compiacere alpopolo , per effer luoghi , oue gli huomini andauano diportarf ,& lauarf : del-

le quali ue' libri che feguiranno ,piacendo al Signor Iddio , ne ragionerb .

A, Luogo , ouc s'ammaeftrauano i Garzoni .

B , Luogo , oue s'ammaeftrauano le Garzone.

C, Luogo , doue s'impoluerauano gliAthleti .

D, Bagnofreddo.
E, Luogo , doue s'ungeuano gliAthleti .

F, Stanzafredda.

G, Stanza tepida per laquale fiu al Iuogo della fornace .

H, Stanzacalda,dettafudationeconcamerata.
I, Laconico.

k, Bagnocaldo.
L, Portico di fuori dauanti l'entrata .

M, PorticodifuoriuerfoSettentrione.

N, Portico di fuoriuerfo Oftro,ouc altempo deluerno f efercitauano gli Athleti
dettoXiftos.

O, Le felue tra due portichi .

P , Luoghi fcoperti da caminar, detti Peridromide.

Q^ Stadio ,doue ftaua lamoltitudine dellc genti ueder combattcr gliAthleti.

?, Leuante .

O, Oftro.

P, Ponente.

?.-, Tramontana.

G L I altriluoghifattineldifegnofonoefedi-e,& fcole.
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IL FINE DEL TERZO LIBRO

DELL' ARCHITETTVRA

DI ANDREA PALLADIO.









IL QVARTO LIBR
DELLARCHITETTVRA

DI ANDREA PALLADIO.

Proemio a i Lettori.

E I N fabricaaIcunadaeferpoftaopera,&induftria,acciocheelIacon
bellamifura , eproportione lia compartita , cib fenza alcun dubbio i deue fare
ne i Tempij , ne* quali eifo Fattore , eDatore di tutte le cofe D I O O. M.
deue effere da noi adorato

, & inquel modo,chele forzenoftrepatifcono,
lodato, & ringratiato di tanti noi continuamente fatti beneficij . Perilche

feglihuomininei fabricarfilepropriehabitationiufano grandisima cura per
ntrouare eccellenti,e peritiArchitetti,&foffcientiartefci,fonocertamenteobligati adular-
lamoltomaggiorenell'edificarleChiefe; Et feinquelleallacommoditprincipalmente atten
dono :in quefte alladignit,&grandezzadichihda elferuiinuocato,& adorato deuono ri-

guardare ; ilquale efendoilfommo bene,e lafomma perfcttione;molto conueneuole,che
tutte le cofe lui dedicate in quella perfettione iano ridotte che per noi i pofia maggiore . E
ueramente confderando noi queftabellamachinadelMondodiquantimerauiglioiornamen
iellafia ripiena;&comeiCiclico'lcontinuo lorgirareuadinoinleile ftagioni econdoil na-
tural bibgno cangiando , & con la foauisfima armoniadel temperatolor mouimento fe ftesfi

conferuino;non posfiamo dubitare,che douendoeiferfimiliipiccioliTcmpij,chenoifaccia-
mo ; quefto grandisfmo dalla fua immenfabont con una fua parola perfcttamente compiuto,
non famo tenuti fare in lorotuttiquelli ornamenti,che pernoifiano poslibili;& in modo,
econ talproportioneedifcarli,chetuttele partiinfeme una foauearmoniaapportinoglioc-
chide'riguardanti,& ciafcunadaperfe aH'ufo,alqiialcfardeftinata conueneuolmenteferua.
Per laqual cofa , benche dimolta lode fano degni coloro , iquali da ottimo fpirito guidati , han-
nogialfommo DIO Chiee,eTempijfabricati,efabricanotuttauia. Nondimenononpa-
rechefenzaqualche pocodi riprenione debbiano rimanere,fe non hanno ancho ftudiatodi
farli con quellamiglior e piu nobil forma,che la condition noftra comporti. Onde perche gliAn
tichiGreci eRomani nelfariTempij ai lorDei, pofero grandisfimoftudio,& con bellisfima
Architettura li compofero,accioche esfi con que' maggiori ornamenti,& con quella miglior pro
portione fofero fatti , che allo Dio, alquale erano dedicati, fi conuenife ; io fon per dimo-
ftrar in quefto libro laforma , egli ornamenti di molti Tempij antichi , de quali ancora fi ueggo-
no le ruine,e bno dame ftati ridotti in diegno : accioche ii pofa da ciafcuno conofccre con qual
forma f debbiano,& con quali ornamenti fabricar le chiefe.Et bcnche di alcuni di loro e ne ueg
ga picciola parte in piede fopra terra , io nondimeno da quella picciola parte , confiderate ancho
e fondamenta,chefi fono potute uedere;fonoandato conietturando quali douelfero eifere ,
quando erano intieri . Et in quefto mi ftato di grandisimo aiuto Vitruuio : percioche incon-
trando quello ch'io uedcua , con quello , ch'egli ci infegna , nonmi ftato molto d iffcile uenii e
in cognitione,e de gli apetti , e delle forme loro , Ma quanto gli ornamenti,cioe bafe , colon-

ne,capitelli,cornici,ecofefmili,nonuiho poftoalcunacofadclmio,mafono ftati miurati da

me confomma confideradone da diuerfi fragmentiritrouatine'luoghi,oueeranoesfiTempij.
AAAA z Enon



4 P R O E M I O.

E non dubito che coloro , cheleggeranno (_jueftolibro,e confdereranno diligentemente i dife-

gni jnonfianoperprendereintelligenzadimoltiluoghi,chein Vitruuio fonoriputatidifficilisi
mi,&per indrizzarl'intelletto al conofcer le belle,& proportionateformedeTpij ,&per cauar
nemolte nobilieuarie inuentioni,delle quali luogo,e tempo feruendofpofano far cono-

fcere nelle opere loro,come fi debba , e poflTa uariare ienzapartirfi da' precetti dell'arte,& quan-
tofimiluariationefiaiaudabile. egratiofa. Ma auantiche fi uenga a'difegni,io breuemente,
comebn folito ;dir quelle auertenze , chenell'edificare i Tempij fi deuono oleruare, hauen-
dole tratte anch'io da Vitruuioeda altri huomini eccellentisfimi iqualidifnobil'artehanno
fcritto.

D E L
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DEL SITO, CHE SI DEVE

ELEGGERE PER EDIFICARVI I

T E M P I I. Cap. Primo.

A TOSCANA funon fololaprima riceuerecomeforefticrarArchitet-
tura in Italia,ondel'ordine,cheTofcano fichiama,hebbele fuemifurejma

anchoquantoallecofedegliDei,che la maggiorparredelMondo,in cieco

errore uerfando , adoraua ; fu maeftra de' Popoli circonuicini , e dimoftrb qual
forte diTempij,& inqualluogo,& con qualiornamenti fecondo laqualit
de gli Dij , f doueifero edi fcare : lequali oferuationi,tutto che inmoltiTem-

pij ii ueda , che non fi fono hauute in confideratione ; io nondimeno raccontcrb breuemente , fi

come ci fono ftatedalli fcrittori lafciate;accioche coloro,che delle Antich it i dile ttano; riman-

gano in quefta parte fodisfatti ;& accioche fi fuegli ,& infiammi l'animo di ciafcuno a porre ogni
conueneuolcuranell'edificai le Chiefe:percibchemoltobrutta,&biaimeuolcofa,che noi,
iquali il uero Culto habbiamo; iamo fuperati in ci da coloro,che nefun lume haueano della ue
rit Et perche i luoghi,ne quali s'hno daporre i facriTempij,fono la prima cofa,che fi deue con
fiderare , io ne parlerb in quefto primo capo . Dico adunque , che gli antichi Tofcani ordina-
ronocheVenere,Marte,& Vulcano,fi facefero iTempij fuoridellaCitt,comeaquel-
li,chemoueffero gl'animi allelafciuie,alleguerre,&gliincendij;& nella Cittquelli,che
alla Pudicitia,allaPace,&alle buoneartieranoprepofti : &che quelliDci,nellatutellade
qualipecialmente foffe pofta laCitt ;& Gioue, & Giunone,&aMinerua,iqualiteneua-
no chc ofero anche esii difenbri delleCitt, fi fabricaifero Tempij in luoghi altisimi , nelme-
zodcllaterra,enellarocca. Et Pallade,Mercurio,& alide, pcrche gli artefci,& alle

mercantie erano preidenti; edifcarono i Tempij uicino alle Piazze,& alcuna uolta fopra lePiaz
ze iftefe ; ad Apolline,& Bacco prelfo alTheatro:adHercole, uicino alCirco,& alloAmfthea

tro. AdEcuIapio,allaSalute,&aquelliIddij,per lcmcdicinedc'quali credcuanoche molti
huomini fi rianaifero, fabricarono inluoghifommamente fani,& uicino ad acque falubri,accio-
che co'i uenire dail'aere cattiuo , e peftilente al buono , & fano

,& co'l bere di quelle acque , gli
infermipi prefto , e conminor diffcult fi fanafero , onde fi accrefcefe ,

il zclo d ella religione .

E cof al rimanente de gli altri Dei penfarono conuenirfi il ritrouar i luoghi da fabricar i lor Tem

pij,fecondolepropriet,che a quelliattribuirono,&alle maniere de' facrificij loro. Manoi,
che fiamo per lagratiapecial diDio da quelle tenebrc libcrati, hauend'o lafciata la lor uana,e fal

fafuperftitione;eleggeremoquei fitiperiTempij,che farannoncllapinobile,&pi celebre

parte dellaCitt , Iontani da' luoghi dishonefti , e fopra belle ,& ornate piazze, nellequalimolte
ftrademettano capo ; onde ogni parte delTcmpio pofa eifer ueduta con fua dignit ,& arrcchi

diuotione,&merauigliachiunquelouedae rimiri. E fenellaCitt uifarannocoli,fi eleg-
gerlapiualtapartediquelli . Manonuielfendo luoghirileuati,fialzcra ilpiano delTempio
dal rimanente dcllaCitt , quantor conueniente ; e i afcender al Tempio per gradi .-concio-

fiacheilalirealTempioapportifecomaggiordiuotione,&Maeft. Si faranno le frcnti de'

T empij , che guardino fbpra grandisfima parte dellaCitt ; accioche paia laReligione eer po-
ftacome percuftode,&protetricede'Cittadini. Ma fe fi fabricheranno Tempij fuori della

Citt,all'horale frontilorofi faranno,cheguardinofopraleftrade publichc,bfopraifumi,fe
appreffo quelli fi fabricher : accioche ipafaggieripofano uederli,e fare le lor falutationi , c ri-
uerenze dinanzi la fronte del Tempio .

D E L L E
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DELLE FORME DE TEMPII,

ET DEL DECORO, CHE IN QJV E L L I

SI DEVE OSSERVARE. C A P. II.

T E M P I I fifannoritondi;quadrangulari;di fei,otto,epi cantoni,
iquali tutti fnifcano nellacapacit di un cerchio ; Croce ;& di moltc altre for

me, efgure,fecondole uarie inuentionide gli huomini : lequali ogni uolta
che fono con bclle,& conueneuoli proportioni, & con elegante,& ornata

Architetturadiftintejmeritanodi efferlodate. Ma le pibelle,e pi rego-
late forme , e dalle quali le altre riceuono lemifure ; fono laRitonda,& la qua-

drangulare ; c perb di quefte due folamente parlaVitruuio ,& ci infegna come fi debbano com-

partire;come fidir quando fi tratterdel compartimento de'Tempij. Ne'Tempij,che ri-
tondi non fono,fi deuc oeruare diligentemente ; chc tutti gli angoli lano uguali , fia ilTempio
di quattro , b di fei , b dipi angoli , e lati . Hebbero gli Antichi riguardo quello , che fi con-
uenifleciafcunode'loro Deinonfolo nell'eleggere iluoghi, ne'qualifidouefero fabricare i

Tempij,comeftatodettodifopra,maancho nell'elegger la forma: ondeal Sole,&allaLu-
na , perche continuamente intorno alMondo fi girano , & con quefto lor girare producono gli
erfetticiacunomanifefti,fcceroiTempijdiformaritonda:balmenochealIarotonditfiaui-
cinafeto,&cofianchoVefta,laqual difleroeferDeadellaTerra;ilquale Elemento fappia-
mo ch'e tondo . A Gioue , come patrone dell'Aere ,& del Cielo , fecero iTempij fcoperti nel
mezo co' portici intorno , come dirb pi di fotto . Ne gli ornamenti ancora hebbero grandisf-
ma confdcratione qual Dio fabricalfero ; per laqual cofa Minerua ,Marte ,& ad Hercole fe

cero i Tcmpij di operaDorica : percioche tali Dei diceuano conuenirfper lamilitia, della qua
le erano fatti preiidenti, le fabriche fenza delicatczze , e tenerezze . Ma Venere , Flora

,
al-

leMufe,&alleNinfe,&allepidelicateDee,diifero douerfifare i Tempij,che allafiorita,
e tenera etVirginale ficonfacelfero,onde quelli diederol'opra Corinthia: parendo loro,
che l'opere fottili,e floride, ornate di foglie, & di uolute fi conuenifero tale et. Ma

Giunone,Diana,Bacco,& adaltri Dei,iquali nela grauit de' primi, nela delicatezza
de' fecondi , pareua che fi conueniife ; attribuirono l'opcreloniche ; le quali tra le Doriche , e le
Corinthie tcngono il luogo dimezo . Cofi lcggiamo che gli Antichi nell'edificare i Tempij fi

ingegnarono di feruarelDecoro,nel quale confifte una bellisfima parte dell'Architettura.
E perb ancora noi , che non habbiamo iDei falfi , per feruare il Decoro circa la forma de' Tem-

pij,eleggeremola pi perfetta,& pi eccellente;econciofiachelaRitondafiatale,percheb-
latra tutte le figure femplice,uniforme,eguale,forte,e capace,faremo iTempij ritondi;

qualifi conuiene masfimamente quefta fgura,percheeffendo efadaunfoloterminerinchiu-
a, nelqualenonfpuneprincipio,nc fnetrouare,ne l'uno dall'altrodiftinguere; & hauen-

do le fue parti fimili tradiloro,e chetuttcparticipanodella fgura del tutto; e finalmente ri-
trouandofi in ogni fua parte l'eftremo egualmente lontano dal mezo; attisfimaadimoftra-

re la Vnit, la infnita Effenza,la Vniformit, & la Giuftitia di DIO. Oltra di cib non fi

pub negare , che la fortezza, e perpetuit non fi ricerchi pi ne' Tempij , che in tutte le al-
tre fabriche , conciofa che csfi fano dedicati D I O O. M. & fi conferuino in lo -

ro le piu celebri , & le piu dcgne memorie delle Citt; onde , &per quefta ragione anco-
ra, f deue dire, che la fgura ritonda , nella quale non alcun'angolo; iTempij fomma-
mente fi conuenga . Deuono ancho eflere i Tempij capacisimi, accib che molta gente com-
modamente ui poflaftare iDiuini offcij;e tratuttelefigure,chefono terminate daequa-
le circonferenza , niuna piii capace dellaRitonda . Sono ancomolto laudabili quelleChie-

fe,che
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fe , che fono fatten forma diCroce , lequali nellaparte , che farebbe ilpiede della Croce , han-
no rentrata; & all'incontro l'altar maggiore , & il Choro :& nelli due rami,che fi eftendo-
no daH'uno , & l'altro lato

, come braccia; due altre entrate , ouero due altri altari; perche
eflendo figurate con la forma della Croce rapprefentano gliocchi de' riguardanti quel le-
gno , dal quale ftete pendente la falute noftra . Et di quefta forma io ho fatto la Chiefa di
ban Giorgio Maggiore in Venetia .

Deuono hauere i Tempij i portici ampij ,& conmaggior colonne di quello , che ricerchino Ie
altre _abnche,&fta bene che esfi fiano grandi, e Magnifci(manon pcrb maggioridi quel-
lo,chencerchi lagrandezza della Citt)&con grandi,ebelle proportioni fabncati. Impe-
roche alCulto Diuino,per ilqualeesfififanno,firichiedeognimagnificenza, e grandezza.
Deuono effer fatti con bellisfimi ordini di colonne , e i deue ciafcun'ordine dare i fuoi proprij,
e conuementi ornamenti. Si faranno dimateria eccellentisfima,& della piu preciofa; ac-
cioche conla forma

, con gli ornamenti , & conlamateria fi honoriquantopifi publa Di-
uimt:e fe posfibil foife, fi doueriano fare, c'hauefero tanto di bellezza, chenon fi potefe
imaginare cofii pi bella;& cofiinogni loro partedifpofti,checolorochcuientrano fi mera-

uighalfero ,& ftefero con gli animi fofpefi nel confiderare la gratia , e uenuft loro . Tra tutti
i colori niuno , che f conuenga pi i Tempij , della bianchczza: conciofiache la purit
delcolore,edella uita fiafommamente grata DIO. Ma fe fi dipingeranno,nonuiftaran-
nobene quelle pitture,checon il fgnificato loro alienino l'animo dallacontemplatione del-
lecofe Diuine;perciochenon fi dobbiamo ne i Tempij partiredalla grauit,& da quclle co-
fe , che uedute da noi rendano gli animi noftri piu infiammati al Culto Diuino , & al bene

operare.

DE GLI ASPETTI DE I

T E M P I I. C A P. I I I.

S P E T T O s'intende quella primamoftra,che fa ilTempio di fechi
lui fi auicina. Settefonoipi regolati,e meglio intefi Apetti de i Tem-

pij,de'quali mi paruto comenecelfario,il porqui quel tanto, che ne di-
ce Vitruuio al capoprimodel primo Libro;accibche quefta parte, laquale
pcrla poca offeruanza dclle Antichit, ftata da molti riputata difficile ,&
dapochifin'hora benintefa; fircndafacile,cchiara perquellocheionedirb,

& pcri difegni,chefeguiranno,iqualifaranno effempiodiquantoegliciinfcgna;& ho uolu-

to ure ancho i nomi de' quali egli f ferue , accioche coloro , che li porranno alla lettura di

effo Vitruuio;allaquale eforto ciafcuno ; riconofcano inquelloi medefimi nomi,e non paia
lorodi legger cofe diuerfe. Perueniredunquealpropofitonoftro,iTempij fi fanno,b con

i portici , b fenza portici . Quelli , che fenza portici fi fanno ; pofono hauer tre apetti : l'uno

i nomina in Antis,cio faccia in pilaftri: perche Antef chiamanoi pilaftri , che fi fanno ne

gli angoli , ouero cantoni delle fabriche. De gli altri due, uno fi dice Proftilos
, cio faccia in

colonne ; e l'altro Amphiproftilos . Quello , che in Antis nominato , hauer due pilaftri ne i

cantoni
, che uoltano ancho da i lati delTempio,& tra detti pilaftri nelmezo della fronte due co

lonne , che portino in fuori , e bftengano il frontepicio , che far bpra l'entrata . Quell'al-
tro,che Proftilos detto,hauerdi piudel primo ancho nei cantonilecolonnerincontroi

pilaftri ,& dalla deftra , e dalla finiftra nel uoltar de cantoni due altre colonne , cio una per ban

da. Ma fenellaparte di dietro fiferuar lo iftefo modo di colonne, & di frontepicio,ne
rifulter l'apetto dettoAmphiproftilos . De' due primi afpetti di Tempij a noftri giorni non
fih reliquia alcuna ; e perb in quefto libro non ui faranno gli efempi . Ne mi paruto bib-

nodi farne i difegni,"elfendodi ciafcuno di quefti afpetti figurata la pianta, e'l fuo diritto
nelVitruuio
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nel Vitruuio commentato daMongnor Reuerendisfimo Barbaro . Ma fe i Tempij fi fan-
no i portici , all'hora , b fi fanno intorno tutto il Tempio , b nella fronte folamente . Quelli
c'hannoi porticifolo nella facciatadauanti,f pub direche anch'esfi habbiano l'apetto det-

to Proftilos . Ma quelli , che fi fanno con i portici intorno , poftbno farf di quattro apetti ;

percioche o f fanno con fei colonnenella facciatadauanti,& in quella didietro ;& con un-

dici colonne ne' lati,computandoui le angulari ;e queftoAfpetto f chiama Peripteros,cio
Alato torno : e uengono i portici intorno la Cella a effer larghi quanto un'intercolunnio . Si

ueggono TempijAntichi,c'hannofeicolonne nella facciatajenon hanno perb portici intor-

no; ma ne' muri dclla Cella,nella partedi fuori,ui fono meze colonne, che accompagnano
quelle del portico ;& hanno imedefimi ornamenti ; come Nimes in Prouenza :& di quefta for

tefipub direchefiainRomailTempio diordine Ionicojche horalaChiefadi SantaMaria

Egittiaca. Uche fecero quelli Architetti per fare pilargala Cella, e per ifcemare la fpefa;
rimanendo nondirqeno ilmedefimoapettodeirAlatotornochiuedeuailTempioperfian-
co. Ouero fipongono i Tempijotto colonne per fronte,equindecidai lati con leangu-
lari : quefti uengono ad hauere i portici intorno doppij ; e per l'apetto lorodetto Dipteros,
cio lato doppio . Ouero fi fanno bene iTempij , c'habbiano , comp il bpradetto ; otto co-

lonne per fronte;e quindicine'lati; mai portici intornonon fifanno doppij,perchefi toglie
uiaun'ordinedicolonne;ondeesfiporticiuengono adeffere larghi quantolbno due interco-

lunnij , & una grofezza di Colonna ; et fichiama il loro afpetto Peudodipteros,cio Fal-

fo alato doppio. QueftoApetto fu inuentione diHermogine antichisfmoArchitetto ; ilqua-
lein queftomodo feceiportici intorno alTempiolarghi,ecommodi,aleggeri la fatica,&la
pefa,e non leub cofaalcuna dall'apetto. Ouero fnalmente fi fanno, che nell'una, & l'al-

tra facciata ui fanodiece colonne,&i porticiintornodoppij,comeinquelli,c'hannorapet-
to Dipteros . Quefti Tempij nella parte di dentro haueuanoaltri portici con dueordini di
colonne uno bprai'altro,&erano queftecolonne mnoridi quelle di fuori; il coperto ueni-

ua dalle colonne di fuori a quelle di dentro ; & tutto lo fpatio circondato dalle colonne di

dentro era fcoperto : onde l'apetto di quefti Tempij f dimandaua Hipethros , cio difco -

perto; Si dedicauano quefti Tempij Gioue come Patrone del Cielo
, e dell'Aere : &

nel mezo delCortile f poneua l'Altare : Di quefta brte credo che foffe il Tempio , delqua-
lefueggono alcunipochi ueftigi in RomafbpraMonteCauallo;eche folfededicato Gio-

ue Quirinale , & fabricato da glilmperatori ;perchea i tempi diVitruuio (come egli dice)
non ue ne era alcuno .

D I C I N Q^V E SPECIE DI

T E M P I I. C A P. I I I I.

S A R O N O gli Antichi(come ftatodetto di fopra) di fare i porti-
ci i loro Tempij per commodit del Popolo ; accioche egli hauelfe doue tra

tenerf,epaffeggiare fuori deila Cella;nellaquale fi faceuano i facrificij : &

per daremaggiorMaeft, e grandezza quelle fabriche. Ondeperche fi

pofonfargli interualli,che fontra colpnna,e colonna,di cinque grandez-
ze , fecondo quelle diftingue Vitruuio cinque pecie , b maniere di Tem-

pij : delle quali bno i nomi : Picnoftilos , cio di peffe colonne : Siftilos ,pi larghe : Diafti-

los,ancora pidiftanti: Areoftilos,oltraquello,chefconuiene lontane:&Huftilos,c'hara-
gioneuoli,&conuenientiinterualli . Dituttiiqualiintercolunnijcomefano ,&qualpropor-
tione debbano hauere con lalunghezza delle colonne, ftato detto di fopra nel primo Li-
bro;& pofti i difegni:perb nonmi occorre dir qui altro;fenon,chele quattroprimemaniere
bno difettofe . Le due prime ; perche efendo gli intcrcolunnj di un diametro,emczo,di due

diametri
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diametri di colonna ; fonomolto piccioli, e ftretti ; onde non poifono due perfbnc cntrare ne i porti-
ci al pari ;ma bifogna che vadmo fla , vna dietro l'altra : & le portc,& i loro ornamcnti non li polfo-
no veder di lontano : e fnalmente perche pcr la ftrcttezza de gli pacij impedito il caminare d'intor

no alTempio . Sono per quefte duemanierc tollerabili, quando fianno le colonnc grandi ; come

f vede in quafi tutti iTempijAntichi . La terza, perchc potendoi porre tra le colonne , tre diametn

di colonna ; uengono ad eifere gli intercolunnijmolto larghi ; onde gliArchitraui pcr la grandezza
de gli fpacij fi pezzano . Ma quefto difetto fi pub prouederc facendo bpra l'Architrauc , nella

al-

tezza dcl Fregio,Archi,ouer Rcmcnati,che fonftcntino il canco , e lafcino libero l'Architraue . La

quartamanicra,benchenonpatifcaildifcttodcllafopradetta,perche non fivfano gli Architrauidi

Pietra,n diMarmo ; ma fopra le colonne li pongono le traui di legno ; fi pub r.ondimcno dirc ancor

clla difettofa ; pcrche balla,larga,& humile,& c propria dell'ordine Tofcano . Dimodo che la piu
bclla,& clegante maniera di tempi j c quella, chc Euftilos c detta : laquale e quando gli intercolun-

nij fono di due diametri di colonna,& vn quarto ; pcrcioche ferue ottimamcntc all'vfo , alla bellezza,

& alla fermczza . Io ho nominato le manicre de' Tcmpij con qucgli iftefsi nomi chcmctte
Vitru-

uio ,comehofattoanchogliafpctti;fpcrlacaufadcttadifopra;fi anchoperchcrali nomi paiono

gi_eferftatiriceuutidallanoftralingua,edaciafcunosintendono;e pcib mi fcruir anchodiloro

ne i difegni de 1 Tempij , che eguiranno.

DEL COMPARTIMENTO DE I TEMPII. Cap. V.

EN CH E in tutte le fabrichc fi riccrchi, chc lc parti loro infieme corrifpondano,

&habbianotalproportione,chencfiinaa,con la quale non fi pofa mifurare l

tutto, & le altre parti ancora : Qucfto nondimcno con cftrema cura i dcue
cficrua

rc ne i Tcmpij , percioche alla Diuinitfono confacrati, pei
honorc , & oieruanza

della quale ii deue operarc quanto f _ pu di bcllo , c di raro . Elkndo adunque

_ _J lc pii rcgolate forme de' Tcmpij la Ritonda,& laQuadrangularc,io dno come
cia

cunadiqucteiidebbanocompartire; eporrbanchoalcunccofc appaitir.enti
i Tcmpij, che noi

Chriftianivfiamo. ITcpijritondififaceuanoanticamentcalcunavohaaperti,cioeicr.zacella,con
colonne che fofteneuano la cupola,comc quclli,chc i dedicauano Giunonc Lacinia, nel mezo de

quali f\ poneua l'altare,e fopra qucllo il fuoco ,
il quale era incftinguibilc : qucfti 111 talmodo ii ccrn-

partifcono . Si diuide il diametro di tutto lo fpacio,che deue occuparc lTempio in tre parti cguah
:

vnabnedaigradi,cioallaalitafulpianodelTcmpio,cduenmaPgor,oalTcmpio,&allccolon-
ne,lequali f pongono fopra piedeftili , e bno altc con bac,c capitcllo ,

ouanto c il diamctro delmi-

norgiro de i gradi,& groffe per la dccima parte dclla loro altczza.LAi
chni aue, l Frcgio , & gh altu

ornamcntiifannofecondo ftato detto nelprimolibro, cofiinqucftacome ntuttelalne
ioitidi

Tempij . Ma quelli,che fi fanno chiufixioc con la cella,
fi fanno con lc ale a torno, cucr ccn vn poi

ticofolamentcncllafronte. Diquellic'hannolc ale toir.oleragicni cno quclcjpnmaatorr.oa

torno fi fanno due gradi,e fopra f\ pRono i piedeftili,lcpra i quali iono lc colonnc ; lc ale iono largne

perlaquintapaitedeldiamctrodclTempio;pigliandoildiametronellapartedidcntrocleipiede-
bliXecoIonncfonolunghequantoelargalacclla.cbnogrcftcladcciir.apaitedcnalorghczza.La
Tribun^oucuxupolafifaaltafoprarArchitrauc^Frcgio^cCornicedclleal^pcrlametadituttalope
ra : coli compartiilbVitruuio i T cmpij ntondi . Ma pcr ne' Tempij Antichi non f i vcggono 1 icdc-

ili,ma le colonne cominciano dal piano dcl Tcmpio;
ilchemolto piumi piace ; fi perche con i piede

ftili ii impedifccmolto l'cntrarc alTcmpio ; fi ancho perchc lc colonne,le quah da terra
commciano ;

rendonomaggiorgrandezza,emagnifccnza. MafeaiTcmpijritondifiporra il pomco lolo
nclla

l"ontc,eglififarimgoqutolalarghezzadellacella,blaottauapartcMncno^
corto,mi non perb ch e giamai famcno ungo di trc quarti della larghezza dclTcmpio , c non ii tara

pi largo della terzapartc della fua lunghczza
. Nc i Tempi j quadrangulan i portici nelle fronti

ii ta-

LnolonghiquantofarlaiarghczzadiefsiTcmpi,:Efefimnnodcdlamam
h,& eleganten talmodo f\ compartiranno,fc l'afpctto fi fara di quattro colonnc ,

li diuidcra tutta la

facciatadclTcmpio,(lafciatitboraglifpoitidcllebafedellecolonnc,chefa^
inundecipaiticmezai&unadiqucftcparn
ranno tutte lc altre parti ; pcrche facdoii le colonne groffc

unmodulo; q uattro fc n c d aranno a qucl-

e ; tre all 'intercolunnio dimezo ; e quattro e
mczo gli alm duc intcrcolunnij,cioe duc,& vn quarto

pcr uno : fe la fronterdi fei colonne,fi panirin dicccotto : c di otto.in uennquattro e mcza ;& ic
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didieceintrcnt'vna:dandofcmprcdiqucfteparti, una allagrofTczzadellccolonnc,trcal uano di

mezo,& due,& un quarto a ciafcun de gli altri uani . L'altezza delle colonnc i far econdo che fa-

ranno b Ioniche,bCorinthie. Comc li debbano rcgolare gli apctti dclle altre maniere de' Tempij ,
cio della Picnoftilos,Siftilos, Diaftilos,&Arcoftilos s' detto pieno nel primo libro, quando hab
biamo trattatod gli intercolunnij : Oltra il portico troua l'Antitpio,e da poi la Cclla : Si diuide Ja

larghezzainquattroparti, eperottodiquellefifalalunghezzadelTempio, & di quefte, cinque f
danno alla lunghezza dellaCella,includendoui lemura,nelle quali fono le porte ; e le altre tre riman

gono all'Antitempio ; il quale da lati ha due ali dimura continuati allemura della cella, nel fne del

lequalififannodueanti,cioduepilaftrigrofsiquantolecolonnedelportico :e perchc pub effere

che tra quelle ale ui ia,e poco,emolto fpatio : fear la larghezzamaggiore di uenti picdi, fi douran-
no porre tra i detti pilaftri,due colonne,cpi ancorafecondo richiedera il bifogno,al dritto dclle co-
lonne del portico ; l'ofhcio delle quali far feparare 1'Antitempio dal portico ; & quei tre , bpi uani,
che aranno tra li pilaftri f ferreranno con tauole,b parapetti dimarmo : lafciandoui perb lc apriture ,

per lc quali f pofa entrare nell'Antitempio ; e fe la larghezza farmaggiore d i piedi quaranta , bifo-

gner porre altre colonne dalla parte di dentro all'incontro di quelle,chc faranno pofte ti a i pilaftri, e
ii faranno dell' altezza delle efterior i,ma alquantopi fottili ; perche l'aere aperto lcuer d ella grof-
fezza quelle di fuori : & il rinchiufo non lacier difcernere la fottigliczza di quelle di dentro , e co-
fi pareranno eguali : E benche il detto compartimento riefca puntonei Tempijdi quattroco-
lonne, non perb uiene la medefmaproportioneneglialtriafpetti,emaniere,perchebibgnache i

muri della cella fcontrino con le colonne di fuori,& fano a una fla , or.de le Cele di quei Tempij fa-
ranno alquantomaggiori di quello,che f detto . Cofi compartirono gl iAntichi i loro Tempij, co-
me ci infegnaVitruuio , e uolfero che f facefero i portici fotto i quali ne i cattiui tempi poteffcro gli
huomini fchifar il Sole,la pioggia,la grandine,e la neue ; & ne i ^iorni folenni tratcn erfi fn che ueni-

fe l'hora del facrificio : ma noi
, lafciati i portici intorno , edirlchiamo li Tempij , che fi afsimigliano

molro alle Bafiche, nelle quali, come ftato detto , fi faceuano i portici nella pai te di dentro, come

noifacciamohoraneiTempij:ilcheauuenuto percheliprimi che allanoftra religione fdiedero
dalla uerit illuminati ; erano foliti per timor de i Gentili raccoglicrf nelle Bafiliche di huomini pri-
uati:ondeuedendopoichequeftaformariufciuamoltocommoda,percicchc iponeuacon molta

dignit l'altare nel luogo del Tribunale,& il Coro ftaua acconciamente intorno al'altare ; & il rima-

nente cra libero per il popolo ; non fi pimutata,e perb nel compartimento delle al e chc noi faccia-

moneiTempijiauuertirquelloch'ftatodettoquandotrattammodelle Bafiliche. Si aggiu-
gne allc noftre Chiefe vn luogo feparato dal rimanente del Tempio che chiamiamo Sacreftia, doue

iferiianoleucftifacerdotali,iuafi,&ilibrifacri,&raltrccofe necefariealculto Diuino,& doue fi

apparano i facerdoti ; & apprefo f\ fabricano le torri,nelle quali fi appcndcno le campane per chia-
mare il popolo i Diuini ufficij ; le quali non fono ufate da altri, che da' Chriftiani . Apprclo il Tcm

pio i fanno le habitationi perli facerdoti,le quah deono efcr commode con fpaciofi chioftri , e con
bei giardini,e fpecialmente i luoghiper lefacreVergini deono efere ficuri , alti , e lontani dalli lre-

piti,e dalla ueduta delle genti . E tanto bafti haucr detto dcl Dccoro,de gli afpetti,dclle ranierc\&

del'compartimento dc i Tcmpij : Hora io porrb li difegni di molti Tempij Antichi , ne i quali ofcr-
uer queft'ordine ; primaporr i difegni di c]uei Tcmpij,chc fono in Rcma ; dapoi di quelli,che fono
fuori diRoma,eperla talia, & vltimamente di quelli che fono fuori di Itaha ; E pcrpi facile intel-

ligenza,e per fuggir la lunghezza,e'l tedio, il qualc potrei apportarc a' Lcttori , s'io uolcfsi dirc minu
tamente lemifure di ciafcuna parte,le ho poftate tutte con numeri ne i difegni .

IL PIEDE Viccntino^co'lqualefonoftatimifuratLuttiifegucntitempij^ nelSecon
do Libro numero 4.

Tutto il pied e fipartice in oncie dodici , c ciacun'oncia in quattrominuti.
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DE I DISEGNI DI ALCVNI TEMPII ANTICHI CHE SONO

inRoma,eprimadiquellodellaPace. Cap. VI.

OMINCIEREMO adunqueconbuono auguriodaidifegni del Tempio gi
dedicato alla Pace , del quale li veggono i veftigij vicino allaChiefa di SantaMa-

riaNuoua , nella via Sacra , e dicono gli fcritton , ch'cgli c nell'iftcfo luogo ,
doue

prima fu la Curia di Romolo,&Hoftilia ; poi la cafa diMenio, la Bailica Portia 5 c

la cafa diCeare,& il portico, cheAugufto gettata terra la detta cafa diCefare pa

rcndoglimachina troppo grande e fuperba , fabricb,e chiamolo dal nome di Liuia

.)ru(llafuamogliera. QueftotempiofucominciatodaClaudioImperatore, ccondotto finc da

Vefp:i[ano,poich'eglitornvittonofodallaGiudea, nel quale egli conferututtii vafi, &orna-

menti,cheportb nelfuo trionfo dclTempiodi Gerufalem:Si legge chc qucfto Tcmpioerailpi
grande,ilpimagnifico,&ilpiuriccodellaCitta,everamenteifuoivetigij cofi rouinati come to-
no rapprelentano canta grandezza , che troppo bene fpu giudicare quale egli era cfendo intiero.

Auantil'entratav'eravnaloggiaditrevanijattadipietracotta, & ilreftoera muro continouo per

quanto cra larga la facciata ; ne i pilaftri de gli archi della loggia nella partc di fuori v'crano colonne

po-epsrornamento, l'ordme dellequali feguiua anchonel muro continouo:fopra queftaprima
loggia ve ne era vn'altra fcoperta,co'l iiio poggio,& al diritto di ciafcuna colonna vi douca efer po-
fta vna ftatua . Nella parte di dcntro del Tempio v'erano otto colonne di marmo di ordine Crin-

thio grofe cinque piedi,e quattro oncie,e lunghe cinquantatre con bafe , e capitello . L'Architraue

il Fregio,e la Cornice erano dieci piedi e mezo,e fofteneuano il uolto dellanaue dimezo. La Bafa

di quefte colonnc erapi alta dellamet del diametro della colonna,& haueual'orlo pi grolfo del-

laterzapartedellafuaaltezza,ilcheforfefecero,parendoloro,che cofi poteffe meglioreggere il

pefo,che le andaua pofto fopra : il fuo fporto era per la fefta parte del diametro della colonna : LoAr

chitraue , il Fregio ,& laCornice erano intagliati con afai bella inuentione ; ilCimacio dell'Archi-

traue degno di auertimento per efer diuerb da gli altri , e fattomolto gratiofamente : La Cornice

ha iModiglioni in vecc diGocciolatoio :Le caffe delle rofe,che fono tra iModiglioni, fono quadre,
& cofi f\ deuono fare, come ho oiferuato in tutti gli edificij antichi . Dicono gli fcrittori chc quefto
Tempio 1 i brugib al tempo diCommodo Imperatore , ilche non veggo come poffa effervcro,non ui

efendo parte alcuna di legnamc , ma potria efcre facilmcnte ch'egli fuife ftato ruinato per terremo-

to 6 per altro fimile accidente, e poi riftaurato in altro tempo che le cofe dcll'Archittettura non fi in-

tendeuano cofi bene , come al tempo diVefpafiano : il che mi fa crederc il uedere che gli intagli non

fono cof bcn ftti,& con quella diligenza lauorati,che f ueggono quclli dcll'Arco di Tito , e d'altri

ediicij , che furono fatti a 1 buoni tcmpi : imuri di qucfto Tempio crano ornati di ftatue , e di pitture,
& tutti i uolti erano fatti con compartimento di ftucco,nc ui era parte alcuna che non toife ornatifsi-

ma . Di quefto Tempio ho fatto tre tauolc.

NELLA PrimauiedifegnatalaPianta.
N E L L A Seconda il diritto della parte di fuori,e di dentro della facciata , & dcllaparte di dcn-

trodclfanco.

N E L LA Terza ui fono imembri particulari.

A, E laBafa. -,

S' ^' il,CaPltelI0' dellecolonne,chefoftcngonolanauedimezo.
C, Architraue,Fregio, ^

&Cornice. J

D, Compartimento di ftucco fatto ne i uolti.
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DEL TEMPIO DI MARTE VENDICATORE. Cap. VI.

P P R E S S O la Torre de'Conti f ueggono le ruine del Tempio edifcato gi da

Augufto MarteVendicatore,pel voto ch'egli fcce quando ineme conM.Anto-

niocffcndoinFarfagliacontradi Bruto, eCafsio per farvendetta dclla morte
di

Cefare fecc fatto d'armc,& uinfe . Pcr qucllc parti che ne fono rimafe i compren-
dc chc quefto era un'ornatifsimo,&mcrauigliofo edificio, emoltopimirabile lo
douea rendere il foro chc gli era dauanti, nel quale,filegge,chc portauano le infe-

^ne deila uittona ,& trionfo quelli,che uincitori , c trionfanti tornauano ncllaCitt ;& cheAugufto
nella fuapi bella parte pofe duc tauoIe,ne!le quali era dipinto ilmodo di far battaglia,& di trionfa-

re,& due altre tauole di mano diApclle, in una delle quali u'eraCaftore,e Polluce, la Dca dellaVit-

toria,& AleffandroMagno ; ncll'altra una rapprefentatione di battaglia ,& un'Alclfandro . V'erano

duc portici,nc i quali eilbAugufto dcdicb le fatue di tutti coloro, che trionfanti erano tornati in Ro
ma . Hora di quefto foro non fe nc uede ueftigio alcuno,fe fbrfe quelle ale dimuro,che fono da i lati

del Tcmpio non folfcro parte di efo, il che cmolto uerifimile per limolti luoghi da ftatue, che ui fo-
no. L'afpetto dcl tempio lo alato torno,il cjuale di fopra habbiamo chiamato co'l nome di Vitru-

uioPeripterosjeperchc la larghezzadella cellaeccede uentipiedi,uifonopofte lecolonnctrale

dueanti,bpilaftrideirAntitcmpiorincontro a quclle del portico comee ftatodettodi foprachefi
deue fare in fimil cafo : II portico non continoua intorno tutto il tempio : Et ancho nclle ale de i muri

aggiunti dall'uno,e dall'altro lato,non e offeruato nclla parte di fuori lo iftefo ordine,benchc di den

trotutteleparticorripondano. Ondeficomprendechedidietro,&cantoui douea efere laftra-

dapublica,& cheAugufto f\ uolfe accommodare al fito per non difagiarc , ne tuorrele cafe uicine a i

padroni . Lamaniera di quefto tcmpio e la Picnoftilos,i portici fono larghi , quanto gli intcreolun-

nij : Nella parte di dentro,cioc nellaCella non fi uede indicion ueftigio alcuno,n meno fono mor-
fc neile mura, onde fipolafcrmamentedire , che uifolfero ornamenti , & tabernacoli ; nondimcno

perche molto ueriimile chc uc ne foffero, io ue nc ho fatto di mia inuentione. Le colonne de i por

tici fono di operaCorinthia . I capitclli fono lauorati foglic di oliuo,hanno 1'Abbaco molto mag-

giore di quello che f\ uegga ne gli altri di tal ordine,hauendo rifpetto alla grandczza di tutto il capi-
tcllo : Lc prime foglie i ueggon gonfiare alquanto prefo al loco oue nafcono,il chcd loro grandifsi
ma gratia : Hanno quefti portici bellifsimi foffitti,b uogliam dir lacunari, e perb ho fatto il lor profilo,
& il loro apetto in piano : Intorno quefto tempio u'erano muri altifsimi di Peperino,iquali nclla par
te di fuori erano di opera ruftica,& in quella di dentro haucanomolti tabernacoli,& luoghi da porui
delle ftatue : Et accio che fi ueggapcrfettamente il tutto,ne ho fatto fette tauole,
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N E LLA Prima ui in formapicciola tutta lapianta,e tutto il diritto di quanto i uede di quefto
edificio cofi nellaparte di fuori,come in quelladi dentro.

Nella Seconda u' ldiritto del fianco delportico, e della cella.

NellaTerzauiil diritto dimezalafacciata,conparte dellemura,chefono dailati delTempio .

NellaQuarta u' ildirittodellapartedi dentro del portico, & della cella, con gli ornamen-
ti,ch'io ui ho aggiunti.

NellaQuinta ui fono gli ornamenti del portico.
G, E IlCapitello.
H, L'Architraue, il Fregio,& laCornice.

I
, I Lacunari delportico , cio i Soppalchi.

Nella Sefta difegnato il Soffitto del portico,& come uoltanelle anti, pilaftri dell'antitempio.
M, Ilfoffitto dell'Architraue trale colonne.

Nella Settimaui fono gli altrimembri.
A , E' la bafa delle colonne delportico , Ia quale continoua ancho nelmuro intorno al tempio.
B , E' laCauriola,dalla quale cominciano,le diuifoni de i quadri fatti per ornamento nelmu-

rofottoiportici.
C, E' la pianta delle colonne pofte per ornamento de i tabenacolinella cella.
D, ElafuaBafa.

E, E' ilGapitello.
I quali ornamenti di dentroTono ftati aggiunti dame,pref da alcuni fragmenti antichi trouati ui-

cino a quefto tempio.
"

F, E' laCornice che fi uede nelle ale delle mura,che fanno piazzadailatidel Tempio .

4m i n M> <_"<" i /
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DEL TEMPIO DI NERVA TRAIANO. Cap. VIII.

^PPRESSO il detto Tempio edificato da Augufto f veggono i ueftigij delTem-
pio di Nerua Traiano , l'afpetto del quale l 1 toftilosda uamaniera di pelle co
lonne . II portico inlieme con la Cella lungo poco mcno di duc quadri : 11 fuolo

di quefto Tempio s'alza da terra con un bafamcnto , che gira intorno tutta la fa-

brica
, e faponda i gradi, per li quali f\ fale al portico ; ncllc cftrcme parti di que-

fte fponde u'erano due ftatue,cio vna per tcfta dcl bafamento . La Bafa delle co-

iuerfa in quefto da quclla che ci infegnaVitruuio,& che io ho pofta nel primo libro,
che in lci ui fono due tondini di pi,uno btto il cauetto,& l'altro fotto laCimbia . Le lingue dcl ca-

pitello fono intagliate fogie di oliuo,e fono quefte foglie ordinate cinque, cinquc;come fono lc
dita nelle mani de gli huomini : & coi ho offeruato,che tbno fatti tutti i capitelli antichi di quefta for
te,e rieconomeglio,& conpi gratia di quclli,ne i quali f\ fanno le dette foglie quattro quattro .

Nell'Architrauc fono bellifsimi intagli che diuidono vna fafcia d all'altra , & qucfti intagli , c qucfte
diuiloni fono da i lati dcl tempio folamcntc: perche nclla facciatal'Architraue,& il Fregio furno fat

tituttiaunpianoperpoteruiporrecommodamente lainfcrittione, dclla quale II ueggono ancora

queftepoche lettete,benche tronche ancor eife,& guafte dal tempo.

IMPERATOR NERVA C AE S A R AVG. PONT. MAX.

TRIB. POT. II. IMPERATOR II. PROCOS.

LaCornice molto bene intagliata, & ha belliisimi,emolto conuenienti fporti . Sono 1'Architraue,
il Fregio,& laCornice tutti inieme pcr il quarto dclla lunghezza delle colonne . Le mura fono fatte

diPeperino,&eranoinueftitedimarmo, Nella Cellalungo le mura ioho pofto deiTabcrnacoli
con ftatue,come per le ruine pare che ui fofcro . Era dauanti quefto Tempio una piazza,nelmezo
della quale era pofta la ftatua di detto Impcratore,e dicono gli crittori che tanti erano, & cofimera-

uiglioifuoi ornamenti,cheporgeuanoftuporeaquelli,chelirimirauano giudicandoli fattura non
di huomini,ma diGiganti . Onde effendo uenutoCoftanzo Imperatore Roma prima fimerauigli
della rara ftruttura di quefto edificio,poi riuolto ad un fuoArchitetto diffe che uoleua fare inCoftan

tinopoli un Cauallo fimile a q uello di Nerua in memoria fua, cui rifpofe Oimifid a (cofi hauea nome

queirArchitetto)cheeraprimabifognofarliunaftallafimilemoftrandoliqueftapiazza. Le colon-

ne che le fono intorno non hanno piedeftilo,ma nafcono da terra;e fumolto ragioneuole che'lTcm-

pio f 'ufepi eminentc dell'altre parti ; fono ancor quefte di operaCorinthia,& al diritto loro fopra la

Corniceu'eranopilaftrelli, fopraiquali doueanoefferpofte delle ftatue; nfimerauiglieialcuno
che io ponga tanta copia di ftatue in qucfti edificij , perchc fi lcggc che tante ne erano inRoma, che

pareuano ua'altro popolo . Di quefto edificio ho fatto fei Tauole.

NELLA Primau'lamctdellafacciatadeltempio. T, E la entrata che gli per fianco.

NelIaSecondau'ralzatonellapartedidentro, &appreffoue lapiantadelTempio, e dellapiaz-
zainieme. S, E illuogooueeralaftatuadiTraiano.

Nella Terza u' il diritto del fianco del portico,& per gli intercolunnij fi uede l'ordine delle colonne

che erano intorno la piazza .

NellaQuarta u e lamet della facciata della piazza rincontro alTempo .

NellaQuinta ui fono gli ornamenti del portico del Tempio . A, E' il bafamento di tutta la fabrica.

B, E'labafa. C, L'Architraue. D, IlFregio. E, LaCornice. F, USof-

fitto dell'Architraueintrale colonne.

NellaSeftauifonogliornamentich'eranointornolapiazza. G, E'laBafa. H, Ei'Archi-

traue. I, UFregio,quaIeeraintagliatofiguredibafforilieuo. k, EiaCornice.

L, I pilaftrelli fopra i quali erano poftc delle ftatue. M , Gli ornamenti delle porte

quadre che erano nella facciata dcilapiazza rincontro alportico
del Tempio .

onne Attica,c
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DEL TEMPIO D'ANTONINO E DI FAVSTINA. Cap. IX.

I C I N O alTempio della Pace pofto di fopra fi uede ilTempio diAntonino , e di
Fauftinajonde opinione di alcuni cheAntoninofuffepofto dagliAntichi nelnu-
mero de' loro Dei, per che hebbe il T cmpio , hebbe i Saccrdoti Salij ,& i Sacer-
doti Antoniani . La facciata di quefto Tempio fatta colonne , lamaniera fua
la Picnoftilos : il piano,b fuolo dci Tempio s'alza da terraperla terzaparte dell'al-

SgH| tezzadellecolonnedelportico;& quello f acende pcr gradi, i quali fanno
'ponda due baliinenti,che continuano co'l loro ordine intorno tutto il Tempio. LaBa di quefti ba
famenti groa piu dellamet dellaCimacia,& fattapi fchietta ,& cof ho olleruato che gli anti-
chi fecero in tutti i bafamenti fimili,& anco ne' piedeftili che fi pongono fotto le colonne, conmolta
ragione , conciofiache tuttc la parti dellc fabriche quanto fonopi apprefo terra,tanto debbano ef-
ferpi fode . Nell'eftremaparte di efsi al diritto delle colonne angulari delportico, u'erano due fta-
tuccioe una per tefta di bafamento . La Bafa delle colonne Attica . II capitello intagliato b<die
diOliuo . L'Architrauc , il Fregio ,& laCornice fono per il quarto , & un terzo di detta quartaparte
dell'altezza delle colonnc. Nell'Architraue fi leggono ancora quefte parole.

D I V O A N T O NINO ET

DIVAE FAVSTINAE EX S. C.

Nel Fregio fono intagliatiGrifoni i quali l'uno all'altro uolgono Ia faccia , e pongono Ia zampa da-
uanti fopra candellieri della forma,che ufauano ne i facrificij . LaCornice non ha il dentello inca-

uato,&fenzamodiglioni:ma traildentello,&_lgocciolatoiohaun'Ouolo afai grande. Nonfi
uedechenellapartedidentro di quefto Tempio ui fuffe alcunoornamento;puremidbcredere
confiderata laMagnificenza di quegli Imperatori che ue ne douefero efiere , e perb uiho pofto del-
le ftatue . Haueua quefto tempio un cortile dauanti, il quale era fatto di Pcperino : nella ua entrata

rincontro al portico del tempio u'erano bellifsimi archi,e per tutto d'intorno u'erano colonne,&mol
ti ornamenti,de' quali hora non fe ne uede ueftigio alcuno : & io ne uidi eifendo inRomadisfare una

parte,che ancora era in piedi. Dai lati delTempio u'erano due altre entrate aperte,ciofenza archi.
Nelmezo di quefto cortile u'era la ftatua diBronzo diAntonino cauallodaquale hora nellapiaz-
zadelCampidoglio. DiqueftoTempiohofatto cinque tauole.

N E LLA Primaci'alzatoperfanconellaparte difuori :per gli intercolunnij del portico fi uede
l'ordine delle colonne,& de gli ornamenti che erano intorno il cortile.

Nella Scconda ui il diritto dimezala facciata del Tempio,& del uoltare del cortile.

NellaTerza e l'alzato del pcrtico, e della cella nella parte di dcntro .

B , E' ilmuro,che diuide il poi tico dalla cella . A canto ui difegnata la pianta delTempio,
edelcortile.

A, E il luogo doue oue era la ftatua diAntonino.

Q^E' l'entrataper fianco delTempio.
R , L'entrata rincontro alportico delTempio.

Nella Quarta l'alzato dellamet dell'entrata,che era fronte delTempio.

NellaQuinta fono gli ornamenti del portico delTempio.
A, E' il bafamento.

B, LaBae.

C, IlCapitello.
D, L'Architrauedouela incrittione.

E, UFregio.
F , II Dentello non intagliato.
G, E vnaCorniciettapofta ne i lati delTempionellapartc di fuori.
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DE I TEMPII DEL SOLE, E DELLA LVNA. Cap. X.

ICINO all'Arco di Titonell'ortodiSantaMaria Noua fiueggono dueTcrrpij
di unamedefima forma,e con gli iflefsi ornamentii'uno de quali perb che pofto
Leuante f crede che fufe ilTempio del Sole: l'altro perche guarda uerfb Ponente
della Luna, furno edificati quefti Tempij ,& dedicati da T. Tatio R e de'Romani ;

e fi auicinano alla forma ritonda perche fono cofi larghi come lunghi , il che f u fat-

to hauendo rifpetto al uiaggio de detti piancti,il quale circolare ntorno del Cie-

1 o . Le loggie cn'erano auanti l'entrata di quefti Tempij fono tutte ruinate,ne fi ueggono altri orna-

menti che quelli,che fono ne i uolti,i quali hanno compartimenti di ftucco lauoratimolto diligente-
mente,e con bella inuentione . I muri di quefti Tempij fono grofsifsimi ;& ti a l'un Tcmpio,e l'altro

per hanco delle capelle grandi,le qualibno rincontro all'cntrara , f ucggono i ucftigij di akure fca-

le,chedoueanoportarefu'ltetto. Iohofattoleloggiedauanti,&gliornamcntididentro come mi

fono imaginato che douefsino efere hauuta conderatione quello che fi uede hora foprarerra,&

quel poco che fi potuto uedere de i fondamenti . Di quefti Tempij io ho fatto due Tauole .

N E L L A Prima ui bno Ie piante di tutti due,come bno congiunti infieme : e fi uede douc bno le

Scale,cheiohodettocheportauanofoprailtetto. Apprcflb qutftcpiante uifono glialzati
di fuori, c di dentro.

Nella Seconda ui fono gli ornamenti,cio quelli de i uolti , che gli altri bno rouinati, e non fe ne ue-
de ueftigio . & gli alzati di dentro per fianco .

A, Sono i compartimenti dellecapelle che fono ricontro alleporte, e fonoper ciacuna do-
deci quadri .

C, E' il profillo,& facoma di detti quadri.
B , Sono i comparnmenti della naue grande,& e diuia in noue quadri .
D, E ilprofilloj&modanodeidettiquadri.
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DEL TEMPIO VVLGARMENTE DETTO LE GALLVCE.

Capitolo X I .

^5^ P P R E S SO i Trofei di Mario fi uede il feguente edificio di figura ritonda, il qua-
ledopola machina del Pantheon,e la maggiordabrica di Roma di Ritondit.

Queftoluogo uolgarmente chiamanoleGaliuce, onde alcunihanno dctto, che

quiui era la Bafilica diCaio,& di Lucio, la quale inemc con un bel portico fecc fa

reAuguftonomediCaio, & di Lucio fuoi nepotijil che non credo effcr uero

^ _,..,______ -__ perchequeftoedificiononhaalcunadiquelleparti, che fi riccrcano nelle bafili-

che,lequalicomelifaceferohodettodifopranelterzolibro,quando fecondo quello che nedicc

Vitruuiodiuifaiiluoghidellepiazzc;Eperiocredoch'eglifulfeun Tenipio. E' quefto ediicio
tutto di pietra cotta,e doueua effere inueftito dimarmo,ma hora e tutto fpogliato.LaCella dimezo,

laqualeritondapcrfetta,diuifoindiecifaccie,& in ciafcuna facciahaunacapcllacacciata nella

grofezza de i muri , fuor che nella faccia, oue l'entrata . Le dueCelle, chc fono da i lati doueuano

effere ornatifsime , perchc ui ueggono molti nicchi , & uerilmile che ui fufero colonne , & akri

ornamenti , i quali accompagnando i detti nicchi doueano fare bellifsimo effetto . Quelli , che or-

dinaronoSanPietrolacapelladeirimperatore,&quelladelRediFrancia,le quali fono ftate poi
ruinate, prefero l'eempio da quefto edificio,il quale hauendo da tutte le fue parti,membri, che fono

inluogodicontraforti,efortifsimo,&gitantotempoancora in piedi. Di queftoTempioper-
che ( come ho detto) non ui l uede ornamento alcuno ho fatto una tauola fola , nella quale la pian-
ca,&l'alzato di dcntro .
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CL V A R T O. 4i

DEL TEMPIO DI GIOVE. Cap. XII.

EL MonteQuirinale,hoggi dettoMonteCauallo,dietrole cafe deiSignoriCo-
lonnaliueggonoiueftigideH'cdificio,chcfcgue,ilqualcfi dimanda il Frontefpi-
ciodiNerone. Vogliono alcuni chequmituifclaTorrc di Mccenate, e che da

queftoluogoNeronccontantofuodilctto ucdelfc abbrugiarc la CittdiRoma;

fopradichefiingannanomolto,pcrcioche la Torre di Mecenate era nelMonte

Efquilino nonmolto lontano dalle Terme di Dioclitiano . Sono ftati alcuni altri,

c'hannodetto,che quiuifuronolecafcdeiCornclij . Iopermecredo ,che queftofuffe unTempio
dcdicatoGioue : percioche ritrouandomi in Roma uidi cauare doue era il corpo dclTempio,& fur

no trouati alcuni capitclli Ionichi , i quali eruiuano alla parte di dentro dcl Tempio ,& erano quelli
de gli anguli delle loggie,perche la parte dimezo permia opinione era fcoperta. Lo apetto di que-
fto Tempio era il falfo alato detto daVitruuio Pfeudodipteros . Lamaniera fua era di peffe colon-
ne . Le colonne de i portici di fuori erano di ordineCorinthio . L'Architraue, il Fregio, e laCorni-

ce erano per la quarta parte dcll'altezza delle colonnc. L'Architraue haueua il fuo cimacio dimolto

bclla inuentione . II fregio nc i lati era intagliato fogliami,ma nellafronte,la quale ruinata ui do-

ueuano effer le lettere dclla infcrittione. LaCornice ha imodiglioniriquadrati,& uno di efsi uiene al

diritto delmezo della colonna . I modiglioni,che bno nella cornice del Frontefpicio fono diritti

piombo, e coi li deono fare . Nella parte di dentro del Tempio ui doueuano elfere i porti-
ci

, come io ho difegnato . Intorno quefto Tempio u'era un Cortile ornato con colonne , e

ftatue ,& dauanti u'erano i due caualli , che II ueggono nella uia publica,da quali eflbmonte ha pre-
fo il nome diMonteCauallo; furno fatti l'uno daPraltele,c l'altro da Fidia. V'erano Scale commo-

difsime,cheafcendeuanoalTempio,epermiaopinionequeftodoueua effereilmaggiore,&pior-
nato T empio,che fufe 'm Roma . Io ne ho fatto fci tauo.'e.

N E L L A Prima u'e la pianta di tutto l'edificio con la parte di dietro oue erano le fcale, che
falendo

una bpra l'altra portauano ne iCortili , che erano da i lati del Tempio . L'alzato di queftama-

niera di Scale con la pianta in formamaggiore e ftato pofto dame di fopra nel libro pnmo doue

io tratto delle diuerfemaniera di Scalc .

Nella Secondau' il fianco delTempio di fuori.

NellaTerzau' lamet della facciata di fuori del tempio.

NellaQuartau'elapartedidentroj&intuttedue quefte tauole fiuedeuna particella de gliorna-
mentidelCortile.

NellaQuintau'il fanco della parte di dentro.

NellaSefta ui fono gli ornamenti.

A, E l'Architraue,ilFregio,elaCornice.
C, E'IaBafa.

E
, IICapitello delle colonne del portico

.

D, Labaa de i pilaftri,che rifpondono alle colonne

B, La Cornice che intornoicortili.

F, E'laAcroteria.
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48 L I B R O

DEL TEMPIO DELLA FORTVNA VIRILE. Cap. XIII.

p|l P P R E S S O il Ponte Senatorio , hoggi detto di Santa Maria, uede quaf
integro il Tempio , che fegue , & laChiefa di Santa Maria Egittiaca . Non s

ccrtocomeanticamente li dimandafe.-alcuni dicono ch'egli erail tempio della

Fortuna uirile , del quale legge per cofamarauigliofa, che brucciandofi con tut-
to quel ch'era dentro , fola la ftatua di legno indorata , che ui era di Scruio Tullof
trouata falua,e da nelfuna parte guafta dal fuoco.Ma perche regolarmente i tempij

alla Foitana n rr: e ano ritondi,alcuni altri hanno detto,ch'egli non era tpio,ma la Bailica di C.Lu
cio ; fonddo queftaloroopinionein alcunelettere,cheuiionoftateritrouate;ilche permiogiudi-
cio n pu cifere,fi perche quefto edificio piccolo ,& leBafiliche erano edificij grdi necelfariam
tc per la qutit dcle perfone,che ui negociauano : fi anchoperchenelle Bafiliche li faccuano i porti
ci nella parte di dentro,& in quefto tpionui ueftigio alcuno diportico:onde io credo certo ch'e-

gSi i ufe un tempio. IlfuoafpettoilFroftilos^&hameze colonneneimuridellacellanellapartedi
fuori, che accompagnano con quelle del portico,&hanno imedefimi ornamenti : onde quelli , che
lo ueggono per fianco rende l'afpetto dello alato torno . Gli intercolunnij fono di due diametri,&
un quarto,fi che la fuamaniera la Siftilos . II pauimento del tempio s'alza da terra fei piedi emezo,

euiiafcendepergradi, iqualifannopoggio i bafamenti,i quali foftentano tuttalafabrica. Le

colonne fono di ordine Ionico . La bafa eAttica,con tutto chepaia,che douelfe efere anch'ella Io-

nica,ftcomeilCapitello;mapernonfitrouainalcunoedificio,chegliAntichi fi feruiifero della
Ionica defcritta daVitruuio . Le colonne fono canellate,& hanno uentiquattro canali . LeVolute

deicapitellifonoouate,&icapitelli,chefononegliangolidelportico,& del tempio fannofronte
da due parti : il che nons d'hauer ueduto altroue , e perchemi paruta bella , e gratiofa inuentione
io rne ne bn feruito inmolte fabriche,& come faccia apparir nel difegno . Gli ornamenti della

porta del tempio fonomolto belli,e con bella proportione . E tutto quefto tempio fatto di Peperi-
no,& coperto di ftucco . Io ne ho fatto tre tauole .

N E L LA Prmau' la pianta con alcuni ornamenti.

H, E'labafa. -,

I, IlDado. Vdelbafamento,chebftienetuttalafabrica.
k, LaCimacia. -j

L , E' la bafa delle colonne bpra il bafamento.
F , Gli ornamenti della Porta.

G, LaCartella di detta porta inmaeft .

Nella Seconda tauola u e la facciata delTempio .

M, E' 1 Architraue,il Fregio,& laCornice.

O, Lafronte. -i

^lC (delCapiteUo.
R, IluiuofenzalaVoluta.

J

NellaTerzau' il fanco delTempio.
M, E' parte del Fregio,che gira con tali intagli intorno tutto ilTempio.
S , E la pianta de i capitelli angulari,per la quale i conofce facilmentc come efsi facciano.
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52 L I B R O

DEL TEPIO DI VESTA. Cap. XIIII.

EGVITANDO lungo la riua del Teuere apprefo il detto Tempio f troua
un'altro Tempio ritondo , che hoggi f dimanda Santo Stefano . Dicono che egli
fu edificato daNumaPompilio,&dedicato alla DeaVefta ,& lo uolfe di figura ri-

tondaaimiglianzadeirelementodellaTerra,perlaquale ffoftienelageneratio-
ne humana,& della quale diceuano,cheVefta era Dea . Quefto Tempio e di or-

dine Corinthio.Gli intercolunnij bno di un diametro emezo.Le colonne fono lun

ghe con bxid,c c i .uteilo vndici tefte ( tefta s'intende,come ho detto altroue,il diametro della colon-
na da piede ) Le bafe fono fenzaZoccolo,ouer Dado,ma il grado oue pofano,ferue per quello: ilche

fecerArchitetto,chel'ordin,acciocherentratanelportico fulfe mancoimpedita, efendo la ma-

niera faa di fpelfe colonne . La cella computandoui ancho la grofezza de imuri ha tanto di diame-

tro,quto fono lunghe le colonne. I capitellibno intagliati foglie di Oliuo . LaCornice non ui i

uede ;ma ftata aggiunta dame nel difegno
. Sotto il Soffitto del portico ui fono bellifsimi lacuna-

ri. Laporta,&lefineftrehannomokobelliornamenti,&fchietti. Sottoilportico,& nellapartedi
dentro del Tempio ui fono le cimacie che foftengono lefineftre,& girano per tutto intorno, facendo

l'apetto di un bafamento, fopra il quale ia fondato ilmuro,e fopra il quale poa laTribuna. E' que-
fto m uro nella parte di fuori,cio fotto i portici , diftinto quadri dalla dettaCornice fin'al foffitto,&
nella parte di dentro polito ;& ha una cornice al pari di quella de iportici, cheblenta la Tribuna .

Di quefto Tempio ho fatto trc tauole.



Q^V A R T O.

N E LLA Prima, che I'antcpofta e difegnata la Pianta .

NellaSeconda I'AIzato cof della parte di fuori come di queUa di dentro.

Nella Terzafono imembri particolari .
A, E'laBafadellecolonne.
B, E' il Capitello.
C, L'Architraue, il Fregio,'&laCornice.
D, Gliornamentidellaporta.
E, Gliornamentidellefineftre.
F
, LaCornicictta di fuori intorno Ia cella^dalla quale cominciano i quadri.
u 7,r ,?rniCftadldentrofoPralaqualelaruadeUefineftre.
H, Hoffttodelportico.
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Q^ V A R T O. 55

DEL TEMPIO DI MARTE. Cap. XV.

LL A piazzadettauolgarmentedeiPreti,laqualef troua andando dallaRiton-
daallacolonnadiAntonino,fueggono le reliquiedel feguente tempio;il quale
fecondo alcuni fu cdificato daAntonino Imperatore,& dedicato al DioMarte. II

fuo afpetto lo alato torno.Lamaniera e di fpefte colonne. Gli intercolunnij fono
un diametro emezo . I portici intorno fono tantopi larghi d'uno intercolunnio

quanto dipi Iporgono fuora le rifalite delle anti del rimanente de imuri . Le co-

onnefonodiordineCorinthio.Labafa Attica,&haunbaftoncino fottolacimbiadella colonna;
la cimbia, liftello fottilcmolto,e cofi riefcemolto gratiofa;& fi fa cofi fottile ogni uolta che con-

^iunta con un baftoncino fopra il toro della bafa detto anch'eflb baftonc,perchc non pericolo che fi

Ipezzi . II capitello intagliato foglie di Oliuo , & benifsimo intefo . L'Architraue in luogo di

intauolatohaunmezoouolo,&fopraunCauetto,&ilCauetto hamolto belliintagli, e diuerida

quelli del tempio della Pace,& del tempio che habbiamo detto ch'era nelmonte Quirinale dedica-
to Gioue . II fregio pende in fuori una delle otto parti della fua altczza ,& gonfio nelmezo . La

cornicehailmodiglioneriquadrato,efopraquelloil Gocciolatoio;& non hadentello;comedice
Vitruuio , che id fare ogni uolta che fi pongono imodiglioni , la qual rcgola per i uede elfer fta-
ta oferuata in pochi edifcij antichi . Sopra la Cornice ne i lati del Tempio , ui vna Corni-

cietta la qual uiene co'l fuo uiuo , al uiuo de i Modiglioni , & era fatta per porui fopra le fta-
tue , acci fi uedefero tutte intieramente , e non fuiTero i piedi , e le gambe loro afcofi dal-

la proiettura della Cornice . Nella parte di dentro del Portico u' un'Architraue dell'altezza

di quello di fuori ,ma in quefto diuerfo , ch'egli ha tre fafcie . Imembri che diuidono l'una fafcia

dall'altrafonointauolatipiccioliintagliatiafogliette,& archetti, &la fafcia minore intagliata
foglie ancor efa ; oltra di ci in luogo di intauolato , quefto ha un fufaiolo , fopra una gola dirittala-
uorata fogliemolto delicatamente . Quefto Architraue foftienc i uolti de i portici . L'Archi-

traue, il Fregio,elaCornice fonoperunadellecinquepartiemezadella lunghezza dellecolon-

ne,e benche ianomeno della quinta parte riefcono nondimenomirabilmente , & con molta gratia.
I muri nella parte di fuori fono di Peperino ,& dentro del Tempio ui fono altri muri di pietra cotta,

accifolferopiattibftenereiluolto,ilquale era fatto con bellifsimi quadri lauorati diftucco.
Erano queftimuri inueftiti dimarmo,& ui erano nicchi e colonnc intorno per ornamento . Si uede

di quefto Tempio quaftutto un fianco, nondimeno mi fono sforzato di farlouedereintieroper
quello c'hopotuto ritrarredallefuerouine,&daquellocheci infegna Vitruuio. Eperneholat-
to cinque Tauole .



5* L I B R O

)(&0- ) H^@^# Q
4^

r%

r^

-iH

o

O

p

s^

4z

///)



CLV A R T O.

N E L LA Prima che la antepofta uiho difegnato lapianta .

Nella S econda l'Impiede della facciata dauanti .

Nella Tcrza una parte del lato di fuori .

NcllaQuarta unaparte del lato del portico , e tempio , di dentro.

NcllaQuinta ui fono gli ornamenti del portico .

A, E'laBafa.

B, II Capitcllo.-
C, L'Architraue.

D, II Fregio .

E, Lacornice.

F, La cornicictta che fa piede alle ftatue.

G, USoffittodell'Architrauetralecolonne.

H, LArchitrauenellapartedidentrodeiportici, chefoftieneiuoki.
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<IV A R T O. 53

DEL BATTESMO DI COSTANTINO- Cap. XVI.

DISEGNI, che feguono fono delBattefimo di Coftantino, il quale San

Giouanni Laterano. Quefto Tempio per mia opinione opera moderna
fatta

dellefpogliediedificijantichi.maperche bellainuentione, & ha gliornamenti
molto bene intagliati,& con uariemaniere di intagli,onde fe ne'potr l'Architetto
eruire inmolte occalioni ;mi paruto come necelfario il porlo inieme con gli an-

tichi, e tantopi che da tutti tenuto per antico . Le colonne lono di porfido ,&
di ordmeCompoito . Labafa compofla dell'A ttica,& della Ionica,hai due baftoni dell'Attica,&
i due Cauetti della Ionica :ma in uece di dueAftragali, Tondini, che fanno tra iCauetti nella Io-

nica,quefta ne ha un folo, il quale occupa quello fpacio,che occuperebbono tutti due . Tutti quefti
membribnobenifsimolauorati,&hannobellifsimiintagli. Sopralebafedella loggia ui fonofo-

glie, che foftengono i fufti delle colonne ; il che degno di auertenza ,& da lodare il giudicio di

quell'Architetto,il quale fifeppecoi beneaccomodare, nonhauendoifuftidellecolonnelunghi
quanto faceua bifogno ; fenza leuare all'opera alcunaparte della fua bellezza,&maeft . Di quefta
in jentione mi fon feruito ancor io, nelle colonne c'ho pofto per ornamento alla porta dellaChiefa

di

SanGeo_gioMaggioreinVenetia:lequalinongiugneuanoconlalorolunghezza in doue faceua

dimeftierijefonodicofibelmarmo, che non meritauanodieferlafciatefuoridiopera. ICapi-
telli fono compofti di Ionico,e diCorinthio , i quali come f\ deono fare ftato detto nel primo libro,
& hanno le foglie di Acanto . L'Architraue benifsimo intagliato , il fuo cimacio ha in luogo della

Golariuerfaunfufaiolo,&fopraunmezoouolo. IlFregiofchietto. La cornice hadueGoledi-

ritte una fopra l'altra , cofa che fi uede rade uolte efer ftata fatta , cio che fiano pofti duemembri
di

unaifteflalbrterunobpral'altro,fenza qualche altromembrodimezooltrailliftello, gradetto.

SopraquefteGoleu'il Dentello,epoiilGocciolatoioconl'intauolato,&ultimamente
la Goladi-

ritta ;& cofi in quefta cornice ofleru l'Architetto di non faruimodiglioni, facendoui iDentelli.
Di quefto tempio ho fatto due tauole.

N E L LA Prima ui e difegnato lapianta,& l'alzato cofi dellaparte di fuori, comc di quella di den-
tro.

Nella econda ui bno imembri particolari.
A, E'laBafa.

B, IlCapitello.
C ,

L'Architraue, il Fregio,& IaCornice.

D, IlfofKttodell'Architrauetra unacolonna,eraltra.

E, Ilpiedediuifoindodicioncie.
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64 L I B R O

DEL TEMPIO DI BRAMANTE. Cap. XVI.

O I C H E lagrandezzadell'ImperioRomano cominci declinare perleconti-
nue inondationi de Barbari ; l'Architettura , fi comeaU'hora auenne ancho ditutte

l'akre Arti,eScienze;lafciata la fuaprimicra bellezza, & uenuft and fempre
peggiorando fin che non efendo rimafa notitia alcuna dclle bellc proportioni ,&
della ornatamaniera di fabricare,li ridulfe tal termine, che peggior non poteua

peruenire. Maperche,elfendotuttelecoehumane in peipctuomoto, auicne

chehorafalganofinalfommodellaloroperfettione,echehora fcendano fin all'cftremo della loro

imperfettione; l'Architettura ' tempi de' noftri padri,&aui,ucitadiquelle tenebre, nelle quali
era ftatalungamcnte come fepolta ; cominci lafciarfi riuedere nella luce del Mondo . Percioche

bttoilFontifcatodiGiulio II.PontificeMafsimo,Bramantehuomoeccellentifsimo, & ofetua-

toredegliEdiflcij Antichi fece bellifsime Fabriche in Roma;edietro lui feguirono Michel'An-

geloBuonarruoti,IacopoSanfouino,BaldafardaSiena,Antonio da San Gallo, Michel da Sn

Michele , Sebaftian Serlio ,GeorgioVafari , Iacopo Barozzio daViguola ,& il Caualier Lione ; de'

quali l uedono fabrichemarauigliofe inRoma , in Fiorenza , inVenetia , inMilano ,& in altreCitt

d'Italia,oltra che ilpidilorofonoftati eccellentifsimi Pittori, Scultori, e Scrittori inieme; edi

queftineuiuehoggiparteancora,infiemeconalcunialtri,i quali per non elferpi lungohora non
nomino . Conciofia adunque ( per tornare al propofito noftro ) che Bramante fa ftato il primo
metterinlucelabuona,ebellaArchitettura,che da gli Antichi fin' quel tempoeraftatanacofa,
m'parutoconragionedouerfidarluogofra le antiche alle operefue;e per hopoftoinqueftoli-
broilleguenteTempio,ordinatodaluifoprailMonteIaniculo:e perche fu fatto in commemora-
tione di San Pietro poftolo , il quale fi dice che quiui fu crocifilfo , fi nomina San PietroMontorio .

Quefto Tempio di operaDorica cofidi dentro,come di fuori . Le colonne fono di granito , leba-

fe,ci capitelli diMarmo , il rimanente tutto di pietraTiburtina. Io neho fatto due tauole .

N E LLA Prima u e IaPianta.

NellaSecondau' l'Alzato dellaparte difuori,& di quella di dentro.
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Q_ V A R T O. 6i

DEL TEMPIO DI GIOVE STATORE. Cap. XVIII.

RA ilCampidoglio ,& ilPalatino apprelfo il Foro Romano fi ueggono tre colon
-

nediordincCorinthio,lequalifccondoalcuni crano di un fiancodclTempio di
Vulcano , e fecondo alcuni altri dclTempio di Romolo ; nonmanca ancho chi di-

ca ch'elle erano delTempio diGioue Statorc, e cofi credo chc fulfe uotato daRo-
molo quando i Sabini haucndo per tradimento prefo ilCampidoglio, & laRocca,

quafi uittoriofi s'erano inuiati uerfo il Palazzo . Alti i fono ftati, c'hanno detto che

quefte colonne nfieme con quclle,che fono fotto ilCampidoglio,erano d'un ponte,che fece farCa-

ligulaperpaflaredalPalatinoalCampidogliodaquale opinione fi conofc.e cfcre in tuttolontana

dalla verit , perche per gli ornamenti f uede che quefte colonne erano di due diuerfi cdifcij,& per-
che il ponte,che fece farCaligula era di legno,& pafaua trauerfo il Foro Romano . Ma pcr torna-

re al propofito noltro,fuflero quefte colonne di qualTempio uoglia,io non ho ueduto opera alcu-

namegio ,epi delicatamentelauorata; tuttiimembrihannobellifsimaforma, &fonobenifsimo
intei . Io credo che l'afpetto di quefto Tempio fulfe il Peripteros, cio alato torno,& lamanicra la

Picnoftilos . Haueua otto colonne nelle fronti,& quindeci ne i lati,annouerandoui quelle de gli an-

goli . Le Bafe fono compofte dell'Attica ,& della Ionica . I capitclli fono dcgni di confidcratione

perlabcllainuentionedegliintaglifattincH'Abaco. L'Architraue,ilFregio,elaCornicc fono per
la quarta parte della lunghezza delle colonnc . La cornice fola alta pocomanco dell'architraue, &

f'regio inlieme,cofa che in altri Tempij non ho ueduto . Di quefto Tempio ho fatto tre tauole.

N E L LA Prima u e l'Alzato della facciata.

Nella Secondau' difegnata la pianta .

NellaTerza imembri particolari .

A, E'laBafa.

B, IlCapitello.
C, L'Architraue,ilFregio,

&laCornice.

D, E'parte delSoffittodelTArchi-
trauetralecolonne.

IIII 2
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DEL TEMPIO DI GIOVE TONANTE. Cap. XIX.

I V E G G 0N O alle radici delCampidoglio alcuni ueftigi del feguente Tem-

pio, il quale dicono alcuni , che era diGioue Tonante ,& che fa edificato da Au-

guftoperilpericolo,ch'eglipafsquandonella gucrra Cantabrica in un uiaggio
ch'eglifaceuadinotte,fulaLettigadoueegli era dentro,pcrcofla da unafaetta,
dallaqualefumortounferuo,cheu'eraauanti,fenzafarpunto diofefa alla perfo-
nadieib Augufto. Delcheiodubitoalquanto,perche gli ornament, che ui fi

ueggonofonoUuoratidelicatifsimamenteconbellifsimiintagl ,&ccofamanifeftachc i tcmpi di

Auguftoleopereffaceuanopi fode,come f uede nel Portico di SantaMariaRitondacdificato

daM. Agrippa,chemoltofcmplice,&inaltri edificij ancora. Vogliono alcuni che le colonne,
che fono quiui , foflero del ponte, che fece fareCaligula , la quale opinion c ho moflrato qui apprel-
fo come del tutto falfa . Lo apetto di quefto Tempio era quello , che fi diceDiptcros , cio ?.lato

doppio,benuerochenellaparteuerfoilCampidoglio non ui era portico. Ma pcr qucllo, c'ho
oiferuato in altri edificij fabricati uicino imonti,mid crcdere che in quetr. parte cgli fuife fatto
comedimoftralaPiantajcio ch'eglihaueifeun muro grofsifsimo,ilqualechiudcle laCella, &i
Portici,& lafciatoui alquanto difpacioun'altro muro con contraforti , che entraflero nel Monte.

PerciocheintaicafifaceuanogliAntichiilprimomuro molto groflb,accioche l'humiditanonpe-
netrafenellapartedidentrodeH'Edificio,&faceuanoraltromuio con contraforti, accioche fulfe

attoreggereilcontinuocaricodelmonte;e lafciauano il detto pacio traruno,el'altrodcidett_
muri;percheracque,chedalmontefcendelferoiui raunate hauelro libcro il corfoloro, & in tal

modo non facefero alcun danno alla fabrica . Lamaniera di qucfto Tcmpio cra la Picnoftilos . Lo

Architraue,&ilFregio nclla fronte erano ad unpiano,accipoteflecapircrintagliodeH'infcritiio-
ne,&ancorauifueggonoalcunelettere. L'ouolodellacornicefoprail frcgioc diuerfodaquanti
io ne habbia ancora ueduti ,& quefta uariet , eflendoui in queftacornice due mani di ouoli , fatta
molto giudicioamente. IModiglioni di quefta cornicebno cof dipofti che al diritto dcllc colon-

neuieneuncampo,&non un modiglione,come anchoin alcune altre cornici:tutto cheregolar-
mente f debba fare,che al diritto delmezo delle colonne uenga un modiglione . E perche per li

difegni de ipafatiTempij f comprendono i diritti ancho di quefto ; io ne ho fatto folo due tauole .

NELLA PrimauelaPianta.

A, E'lopaciotrali dui muri.
B , Sono i contraforti, che entrano nelMonte.

C
, Sono i pacij tra i contraforti .

NellaSeconda imembri particolari dcl portico .

A, E la Bafa.

B ,
II Capitello .

C , L'Architrauc , il Fregio, e laCornice.

D, II Soffitto dell'Architraue trale colonne .
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DELPANTHEON HOGGI DETTO LA RITONDA. Cap. XX.

R A tutti i Tempij,che i ueggono inRoma niuno epi celebre del Panthcon hog-
gi detto laRitonda , ne che ia rimafopi inticro , eflendo ch'cgli f\ ueda quai nel-
l'efler di prima quanto alla fabrica,ma fpogliatodiftatue, & d'altriornamcnti.

Egli fu edifcato fecondo la opinione di alcuni da M. Agrippa circaall'anno di

Chrifto xiiij. ma io credo che il corpo dcl Tempio f 'uflc fatto al tcmpo dellaRcpu-
blica , e che M . Agrippa ui aggiungcfe folo il portico ; l chc f comprcnde dalli

duefron:elpici)chefononellafacciata. FqucftoTempio chiamatoPantheon, perciochc dopo
Gioue fu confecrato tutti gli Dei : pure ( come altri vuole) perchc egli e di figura delMondo,cio
Ritonda,chc tanto c la fua altezza dal pauimcnto fino all'apritura onde egli riceuc il lume , quanto
per diametro la fua larghczza da unmuro all'altro ; e come hora fi fcendc al fuolo , ouer pauimcnto ,
co anticamente ui faliua per alquanti gradi . Tra le cofe pi celebri , che f lcgge , ch'era-

nodentrodel Tempio u'era unaftatuadi Minerua di Auoriofatta da Fidia,&un'altra diVenere,
la quale hauca per pendcnte di orecchia lameza parte di quella perla , cheClcopatra fi beuue in una

cenaper fupcrarc la liberalit diM. Antonio : Quefta parte fola di quefta perla,dicono ch'clla fu fti-
mata 2so.miliaducatid'oro. TuttoqueftoTempioediordineCorinthiocoi nella partedi fuo-
ri , come i\\ quella di dentro . Le bafe fono compofte dcll'Attica , & dclla Ionica . I Capitelli fono

intagliati foglie di oliuo , gliArchitraui, i Fregi , e leCornici hanno bellifsime facome,modani,e
fono con pochi intagli . Per la groflezza del muro,che circonda il Tcmpio ui fono alcuni uacui fatti

accioche i terrcmotimeno nuocano a quefta fabrica , e per riparmiarc della pefa, & dellamateria .

HaqueftoTcmpionellapartedauantiunbellifsimoportico,iielfregiodcl quale II leggonoqucfte
parole.

M. AGRIPPA L. F. COS. III. FECIT.

Sotto le quali, cio nellc fafcie dell'Architraue in lctterepi picciole ui fono queft'altre , che mo-
ftrano come Settimio Seuero ,&M.Aurelio Imperatori lo riftaui arono confumato dal tempo .

IMP. CAES. SEPTIMIVS SEVERVS PIVS PERTINAX

ARABICVS PARTHICVS PONTIF. MAX. TRIB. POT.

XI. COS. III. P. P. PROCOS. HT MP. CAES. MARCVS

AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. TRIB.

POT. V. COS. PROCOS. PANTHEVM VETVSTATE

CVM OMNI CVLTV RESTITVERVNT.

Nellapartedidentrodeltempiouifono nella grofezza dcl muro fctte capelle con nicchi, nei

quali ui doucuano eflere ftatue ;& tra una capela,e l'altra ui e un tabernacolo , di modo, che uengo-
no ad elferui otto tabernacoli . E' opinione dimolti,chc la capella dimezo ,

che e nncontro all'en-

trata,non fa antica,perchc l'arco di elfa uiene rompere alcune colonne del fccondo ordine
: ma che

al tempo di chriftiani dopo Bonifacio Pontefice , il qualc primo dedic qucfto tempio
al culto Diui-

no,ellafaftataaccrcfciutacomeficonuieneitempij di chriftiani dihauere un'altareprincipale,e

maggioredeglialtri. Ma pcrche ioueggocheellabenifsimo accompagna con tutto il reftodcl-

l'opera, & che ha tutti ifuoimembri benifsimo lauorati , tengo per fermo ch'cllafufe fatta al tempo,

che fu fatto ancho il refto di quefto ed ificio . Ha quefta capclla duc colonne,cio unaper banda,che
fanno rifalita,& fono canellate ;& lo fpacio chc c tra un canale , e l'altro intagliato a tondinimolto

pulitamente . E perche tutte le parti di qucfto tcmpio fono notabilifsime , acci che tutte fi uegga-
no, io ne ho fatto dieci tauolc.

kkkk
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NELLA Primau'lapianta. LeScale, chefucggonodall'una,e dall'altra parte dell'entrata

jortano fopra le capelle in una uia fcgrcta, che uaper tutto intorno il Tempio, pcr la quale fu

ruoriigradiperfalirefinoalla fommit dell'edificio peralcuneScale, cheuifonointoino.
Quella parte di edificio che fi uede dictro delTempio , & fegnata M , parte delle Therme di

Agrippa.

Nella Seconda u' lametdella facciata dauanti .

NellaTerzau'lametdellafacciatabttoilportico. Comef uede in quefte due tauole, quefto
Tempio ha due Frontefpicij ; l'uno delportico , l'altro nelmuro delTempio .

Doue la letteraT,fbno alcune pietre che econo alquanto in fuori,le qualinonmi fo imaginare
che feruiflero .

LeTraui delportico fono fatte tutte di tauole dibronzo .

NellaQuarta tauola, l'alzato per fianco nella parte di fuori.

X , ETa cornice feconda,chegira tutto intorno il tempio.

Nella Quinta l'alzatoper fanco nellaparte di dentro .

Nella Sefta uibno gli ornamenti delPortico.
A, E'laBafa.

B, UCapitello.
C , L'Architraue, il Fregio,& laCornice.

D, ETafacomadegliornamentifatti fopra le colonne, e i pilaftrinellapartedidentro
delportico.

T ,
I pilaftri del Portico,che ripondono alle colonne .

V, Gli auolgimenti de i caulicoli de i capitelli.
X , IIbffitto dell'Architraue tra una colonna,e l'altra.

Nella Settimau' parte dell'alzato nellaparte di dentro rincontro all'entrata,oue f uede come iano

difpofte,& con quali ornamentile capelle,& i tabernacoli, e come fano compartiti i quadrinel
uolto,iqualimoltouerifimilechefolferoornatidilamediargentoper alcuni ueftigi, che ui
fono,perche fe fufero ftati tali ornamenti di bronzo, non dubbio che farebbono ftati tolti an-
cho quelli bronzi,che, come ho detto , fono nel portico .

NellaOttauainformaalquantomaggiore ui difegnato uno deiTabernacoliinmaeftconparte
delle capelle,che li fono da i lati .

NellaNona fono gli ornamenti delle colonne,e de i pilaftri dellaparte di dentro.
L , ETa Baa.

M, IlCapitello.
N , L'Architraue, il Fregio, e la cornice .

O , Gli auolgimenti de i caulicoli de i capitelli .
P, LeincanellaturedeiPilaftri.

Nella decimauibno gli ornamenti de iTabernacoli , che fono tra le capelle ; ne i quali da auertire
il bel giudicio,c'hebbe 1'Architetto,il quale nel far ricingere 1'Architraue,il fregio.& fa cornice
di queftiTabernacoli , non cflendo i pilaftri delle capelle tanto fuori delmuro, chepotelfer ca-
piretuttalaproietturadiquellacornice, fece folamente la Gola diritta, & il rimanente de i
membri conuertiin una fafcia .

E, E la facoma de gli ornamenti della porta .

F , II difegno de i feftoni, che fono da un lato,e dall'altro di dettaporta .

E CON queloTempiofapolofineidifegnideiTempijchefonoinRomat
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DE I DISEGNI DI ALCVNI TEMPII, CHE SONO FVORI DI ROMA,

eperltalia, eprimadclTcmpiodiBacco. Cap. XXI.

VORI dellaPortahoggidcttadiSantaAgnea,edagli antichi chiamata Vimi-
nale dal nome dclMontc,oue ella c pofta i uede aflai intiero il tempio, che fegue,il
quale dedicato S.Agne. Io credo ch'cgli fuifc una fcpult ura,percioche ui f
trouato un calfonc grandifsimo di Porfido intagliatomolto bcnc di uiti,e di fanciul
li che togliono dell'uua,il chc ha fatto creder ad alcuni che ei f 'ufle il tempio di Bac-

cojeperchcqueftaclacommune opinione, &hora ferue perchiefa,iol'hopofto
infrai tempij. Auantiilfuoporticofi ucggono i ueftigi di un cortile,in forma ouata,il qualcredo che

fuifeornatodicolonne,&negliintercoiunnij fuleronicchi,neiqualidoueano clferc le fueftatue.
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Laloggiadeltempio,perquello,chefiuede,erafattapilaftri, & era di tre uani. Nella parte di
dentro del tempio ui erano le colonne pofte due, due, che fofteneuano la cuba . Sono tutte que-
fte colonne di granito ,& le bafe,i capitelli, e le cornici dimarmo . Le bafe fono all'Attica , i capitelli
lono belhfsimi di ordineCompofito :& hanno alcune foglie, che efcono dallaRofa , dalle qualipar
che nafcano leVolutemolto gratiofamente . L'Architraue, ilFregio ,& laCornice non fono trop-
po ben lauorati,il chemi fa credere,che quefto tempio non fia ftato fatto i buoni tempi ,ma al tem-
po de gl'Imperatoripi profsimi noi . Egli molto ricco di lauori , e di compartimenti uarij , parte
di belle pietre,e parte dimufaico,cofi nelpauimento,come ne imuri,&ne' uolti . Di quefto tem-
pio ho fatto tre tauole .

NELLA Primalapianta.

Nella Seconda l'alzato .

Nella terzafiuedecomefono ordinate le colonne che foftentano gli archi, fopra i quali latri-
buna.

A, E'laBafa.

B, IlCapitello.
C , L'Architrauc , il Fregio, e laCornice.
D, II principio de gli archi .
E, Ilpiedeco'lqualefonomifuratiidetti membri.
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DEL TEMPIO I CVI VESTIGI SI VEGGONO VICINO

allaChiefadiSantoSebaftianofopralauiaAppia. Cap. XXII.

VO R I dellaPorta a Santo Sebaftiano, la quale anticamente fu dettaAppia dalla
famoffsima uia conmirabile arte,e Ipefa fatta daAppioClaudio ,

i ueggono i ue-

ftigij delfeguente edificio uicino detta Chiefa di ban Sebaftiano . Per qucllo,
chcfipucomprendereeglieratuttodipietracotta. Delle loggie che fono in-

tornoilcortileunaparteinpiedi. Laentrata in detto cortiie haueua le loggie
doppie,edaunaparte,edall'altradidettaentrata u'eranoftanze, che doucuano

; 'eruire ail'uio de i Sacerdoti . Iltempioeranelmezodelcortile,&quellaparte c'hora f uede,& fi

alza da terra , fopra la quale era il fuolo del tempio, opera fodifsima , e non piglia lumee non dalle

porte>e da fei fineftrelle , che
fono ne i nicchi,eper alquanto ofcuro,come fono quafi tutti i tcmpij

antichi . Nella parte dauanti di quefto tempio rincontro all'entrata nel Cortile uiono i fondamenti

del portico,ma le colonne fono ftate leuate uia ; io nondimeno le ho pofte dellagrandezza,& diftan-

za,cheperlidettifondamentificonofcecheerano. Eperche di queftotempiononfuedeorna-
mento alcuno,io ne ho fatto folo una tauola,nella quale difegnatalaPianta .

A ,
E' il piano, fuolo del tempio,& delportico , dal quale doueuano cominciare ad al-
zarfle colonne .

D, LaPianta del tempio,& delportico nellaparte fotto detto piano .

B , Sono ipilalri angulari del cortile .

C , Sono gli altri pilaftri, che fanno le loggie intorno .
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DEL TEMPIO DI VESTA. Cap. XXIII.

T I VO L I lunge daRoma fedicimigliabpra Ia caduta del fiumeAniene ,hoggi
dettoTeuerone,fi uede il feguente tempio ritondo , il quale dicono gli habitatori

diqueiluoghicheeralaftanzadellaSibillaTiburtina:la quale opinione enza
alcun fondamento ,per io credo per le ragioni dette dibpra,ch'egli fulle un tem-

piodedicatoallaDeaVefta. QueftotempiodiordineCorinthio. Gli interco-

lunnij fono di due diametri. II fuo pauimento fi alza da terraper la terza parte del-

'. a lunghezza delle colonne . Le bafe non hanno zoccolo,accioche fuflbpi epedito , e pi ampio il

luogodapafleggiarfottoilportico. Lecolonnefonotantolunghe,quantopuntolarga la cella,
&pendonoaldidentrouerfoilmurodellacella,dimodoche'l uiuo di bpra della colonna batte

piombo fu'l uiuo della colonna dabaflb nella parte di dentro . I Capitellibno benifsimo fatti, e fo-
no lauorati a foglie di oliuo, onde credo ch'egli fufle edificato i buoni tempi . La fuaporta,&le fi-
neftre fonopi ftrette nella parte di fopra, che in quella di fotto,come ci infegnaVitruuio che fi deo-
no fare alCap . vj . del iiij . lib . Tutto quefto tempio e di pietra Tiburtina coperta con bttilifsimo
ftucco,ondepare tutto fatto dimarmo . Ho fatto di quefto tempio quattro tauole.

NELLA PrimaedifcgnatalaPianta.

Nella Scconda u' 1'Alzato .

Nella Terza fono imembri del portico .

A , E' ilBafamento che gira tutto intorno il Tempio.
B, La bafa delle colonne.

C, IlCapitello.
D, L'Architraue,ilFregio,elaCornice.

NellaQuarta fono difegnati gli ornamenti dellaporta ,& delle fineftre .

A , Sono gli ornamenti della porta .

B , Gli ornamenti delle fineftre nella parte di fuori .

C , Gli ornamenti delle fineftre nellaparte didentro .

LeFafcie de gli ornamenti della porta,e delle fineftre fono diuerfe dall'altre che fibglion fare .

GliAftragali,che fono fotto le cimacie , auanzano oltra le dette cimacie, cofadame non piu
ueduta in altri ornamenti .
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DEL TEMPIO DI CASTORE, E DI POLLVCE. Cap. XXIIII.

N NAPOLI inunabellifsimaparte dellacittinfra lapiazzadel caftello,&la
Vicaria fi uede il Portico di unTcmpio edificato , e confecrato Caftore , e Pollu-

ce da Tiberio GiulioTarfo,& da Pelagon liberto diAugufto , come pare nella fua
infcrittione fatta con quefte lettere Greche .

TIBEPI02 IOYAIOS TAPSOS AIOS KOYPOI2

KAI THi nOAEI TON NAON KAI TA EN T)i

NAPJ

nEAAmN SEBASTOY AIIEAEYEPOS KAI

EniTPonos synteaesaS ek thn iaiin

KAIEPOSEN' cioc,

TIBERIVS IVLIVS TARSVS IOVIS FILIIS, ET VRBI, TEMPLVM,
ET QVAE IN TEMPLO.

PELAGON AVGVSTI LIBERTVS ET PROCVRATOR PERFICIENS

EX PROPRIIS CONSECRAVIT.

Lequalifignificano,cheTiberioGiulioTarfo cominci fabricar quefto tempio , cquelle co-
fe che ui fono dentro i figliuoli diGioue, ( cio Caftore,& Pollucc ) & alla citt : & che Pelagon
liberto,ecommeflario diAugufto lo fini co iproprij denari,&lo confacr.Queftoportico di ordi-

neCorinthio.Gli intercolunnij fonopi di un diametro emezo,e non arriuano a due diametri.Leba

e bno fatte all'Attica. I capitelli fono intagliati foglie di 01iuo,e fono lauorati diligentifsimamen
te. Emoltobellalainuentionedeicaulicoli,chefonofottola rofa, iquali fi legano infieme, epar
che nachano fuori delle foglie che ueftono nella paite di fopra gli altri caulicoli , i quali foftengono
lecornadelCapitello: Ondecofidaquefto,comedamoltialtricfempi parfiper quefto librofico-
nofce che non uietato all'Architetto partirfi alcuna uolta dall'ufo commune , pur che tal uariatione

iia gratiofa,&habbia del naturale. Nel Frontepicio fcolpito un facrificio di baflb rilieuo,dima-
no di eccellentifsimo Scultore. Dicono alcuni che quiui erano dueTempij unoRitondo , e l'altro

Quadrangulare : delRitondo non fe ne uede ueftigio alcuno,& ilQuadrangulare per opinionmia

moderno j eper lafciato il corpo del Tempio ho pofto folamente il diritto della facciata del porti-
conella Primatauola, &NellaSecondaifuoimembri.

A, ETaBafa.

B, IlCapitelIo.
C , L'Architraue , ilFregio ,&laCornice .

D, IIpiede diuifo in dodeci oncie, co'l quale fonomifurati i detti membri.
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DEL TEMPIO CH'F SOTTO TREVI. Cap. XXV.

RA Fuligno,eSpoletifottoTreui,fitrouailTempiettodelquale fono i difegni,
che feguono . II bafamento che lo fofticne alto otto piedi,emezo ; quefta altez

zafafcendeperlefcalepofteda i lati del portico,le quali mettono capo in due

portici piccioli,che efcono fuori del rimanente del Tempio . Lo apetto di que-
fto Tempio il Proftilos. La fuamaniera di pefe colonne . LaCapellach' rin-

controaH'entratanellacellahabellifsimiornamenti,elecolonnehannolecanel-
lature torte,e cofl quefte, come quelle de i porticibno di ordine Corinthio lauorate delicatamente,
e con bella vanet d'intagli j onde cof in quefto.come in tutti gli altri Tempij f conofce apertamen-
te che vero quello,c'ho detto nel primo libro ,cio che gliAntichi in fmil forte di edificij , e mafsi-

meneipiccioli,poferograndifsimadiligenznelpolireciafcunaparte, e far lorotutti quegliorna-
menti,che folfero pofsibili,e che ftefero bene ; ma nelle fabriche grandi come Anfitheatri , e fimili,

polironofolamentealcuneparticelle,lafciandoilrimanenterozo per fchifare la Ipefa, & il tempo
che ui fai ebbe andato volerle polire tutte ; come fi veder nel libro de gliAnfitheatri chepero do-
uermandar tofto fuori. Ho fatto di queftoTempietto quattro tauole .

N E LLA Prima u' laPianta doue il fuolo del Tempio ,gnataA.
B , E' la Pianta del portico fotto il detto piano.
C La Baa

DLaCi a' ~-> delbafamentochecircondaefoftienetuttoilTempio.
E , La Bafa delle colonne della facciatadauanti .

F, LaBaa. ->

G, IlCapitello,e > dellecolneepilaftride'porticipiccioli,ouemettonocapolecale.
laCornice. -j

Nella Seconda u e il diritto dimeza la facciata nella parte di fuori .

H , E' 1'Architraue,il Fregio, e laCornice .

NellaTerzau' il diritto dellamet della parte di dentro .

L, UCapitellodelportico.

NellaQuarta 1'Alzato del fianco .
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CL V A R T O. 103

DEL TEMPIO DI SCISI. Cap. XXVI.

L T EM P I O
, che fegue fopra la piazza di ScifCitt dell'Vmbria ,& di ordi-

ne Corinthio . Sono in queto tempio degni di auertcnza i piedeftili pofti fotto
le colonne delPortico ; percioche , come ho detto di fopra, in tutti gli altri tempij
antichi fi ueggono le colonne de i portici,che arriuano fino in terra ;n io ne ho ve-

duto alcun'altro che habbia i piedeftili . Infra un piedeftilo,e l'altro ui fono i gra-

di,che acendono dalla piazza al portico. I piedeftili fono alti,quanto largo l'in-

tercolunnio dimezo, ilquale due oncie pilargo de gli altri . La maniera di quefto tempio quel-
lacheVitruuiodimandaSiftilos,ciodiduediametri. L'Architraue,ilFregio, &laCornice in-

fieme fono per la quinta parte dell'altezza delle colonne,& qualche cofa dipi . LaCornice , che fa

frontefpicio in luogo demodiglioni ha alcune foglie,& nel rimanente in tutto fimile quella che ca

mina diritta fopra le colonne . LaCella del tempio lunga la quarta partepidella larghezza.
Io ne ho fatto tre tauole.

NELLA PrimalaPianta.

Nella Seconda 1'Alzato della facciata dauanti .

NellaTerza fono gli ornamenti.
A ,

E' ilCapitello , l'Architraue , il Fregio , & laCornice

B ,
II piedeftilo,& la bafa delle colonne.

C, Lacornicechefailfrontepicio.
D, llpiedediuifoindodecioncie.
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Q_V A R T O. 107

DE I DISEGNI DI ALCVNI TEMPII, CHE SONO FVORI DTTALIA,
& prima de' due Tempij di Pola . Cap. XXVII.

N PO L A citta dell'Iftria , oltra il Theatro,&Anfitheatro ,& un'Arco cdificij bel

lifsimi, di ciacuno dc' quali II dir ,& fiporranno i difegni fuo luogo ; ui fono fo-

pra la Piazza da vna iftefla parte due Tempij di unamedefma grandczza , & con li

medefmi ornamcnti diftanti l'uno dall'altro cinquanta otto piedi,e quattro oncie ;

de'qualifonoidifegni,chefeguono. Loapettoloro il Proftilos. Lamaniera

quella, che fccondoVitruuio ho di fopra chiamataSiftilos,che ha gli intercolun-
nijdiduediametri;&lointcrcolunniodi mczo di due diametri,& un quarto. Gira intorno

quefti tempij un bafamcnto all'altezza del quale efsi hanno l lor fuolo, uogliam dirpauimento, e ui

iafcendepergradipoftinellafacciatadauantijcomefuiftoin molti altriTempij. Le bafe delle

colonne fono all'Attica,& hanno l'orlo grofb quanto tutto il rimanente della bafa . I Capitelli
fonofogliedioliuolauoratimoltopolitamente. ICaulicolifonoueftitidi foglie di Rouere, la

qual uariet in pochi altri f uede ,& e degna di auertenza . LoArchitraue diuerfo ancor egli dalla

maggiorparte de gli altri , percioche la fua prima fafcia grande, la fecondaminore , e la terza fotto
ilCimacio anchopi picciola : & quefte fafcie faltano in fuori nella parte inferiore , il che fu fatto

acciochel'Architraueuenifeadhauerpoco porto, & cofi non occupalfe le lettere, che fono nel

fregio nella fronte , le quali fono quefte

ROMAE ET AVGVSTO CAESARIS INVI. F. PAT. PATRIAE.

EtifogiiamifattineldettofregiointornolealtrepartidelTempio. LaCornice ha pochi membri,
& lauorata con gli intagli foliti . Gli ornamenti della Porta non fi uedono ; io nondimeno gli ho

fattiinquelmodoche miparfochedouefleroeflere. LaCella c lunga la quarta parte pi della

fualarghezza. TuttoilTempiocomprefouiilporticoeccedeinlunghezzadue quadri. Di que-
fti tcmpij ho fatto tre tauolc.

NELLA PrimaedifegnatalaPianta.
B , E' il piedeftilo , fopra il quale la bafa delle colonne .

NellaSecondau'l'Alzatodella facciata dauanti.

E ,
E1 1'Architraue,ilFregio,e laCornice fopra le colonne .

P, Sonogliornamentidella portafattidimiainuentione.

NellaTerzaloAlzatodel fianco.

D, ETacampanadel Capitello.
F, LapiantadidettoCapitello.
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0_V A R T O. iii

DI DVE TEMPII DI NIMES, E PRIMA DI QVELLO,
ch'dettolaMazonQuaree. Cap. XXVIII.

N N IM E S Citt di Prouenza , la quale fu Patria diAntonino Pio Imperatorc, f

ueggono tramolte alte e belle antichit , i due Tempij , che feguono . Quefto pri-
mochiamatodaglihabitatoridiquellacittlaMazon Quaree,perche di for-

maQuadrangulare , e dicono che era vna Baflica (quai fulfero le Bafiliche, che

feruiiero,e come fi faceflero , c ftato detto nel terzo libro , fecondo quello , che ne

diceVitruuio ) onde perche elle erano di altraforma, credo ch'egli fufle ueramen-
te vn Tempio . Quale fia lo afpetto,&maniera fua per quello che fi detto in tanti altri Tempij af-

faimanifefto. II piano del Tempio s'alza da terra dieci piedi,e cinque oncie ; gli fa bafamento intor-
no un piedeftilo,fopra la cui cimacia fono due gradi,che foftentano la bafa dellc colonne, e potria ef-
fere facilmente,che di tai gradi intendefeVitruuio, quando al fine del iij.cap.del iij.lib.dife,che fa-
cdofi il poggio intorno del tempio fi debbano fare fotto le bafe delle colonne li fcamili impari,i qua
li ripondino al dritto del uiuo del piedeftilo,che fotto le colonnc, & fano liuello btto la bafa del

lacolonna,&fopralaCimaciadelpiedeftilo;ilqualluogohadatoda confderaremolti. La bafa
di quefto bafamento hamancomembri , & pi grofa della cimacia , come ftato auertito altroue

che fid fare ne' piedeftili. La bafa delle colonne Attica,ma ha dipi alcuni baftoncini,onde fipu
direCompofita,&conuenite all'ordineCorinthio . I capitelli fono Iauorati foglie di 01iuo,& han

no l'abaco intagliato . II fiore pofto nelmezo della fronte del capitello occupa l'altezza dcll'abaco,
& l'orlo della campana;il che ho auertito che ftato ofleruato in tutti i capitclli antichi di quefta for-
te. L'Architrane , il Fregio , e laCornice fono per la quartaparte della lunghezza delle colonne , e
bno tutti i loromembri intagliati con bellifsima inuentione . Imodiglioni fono diuerfi da quanti io

ne ho ueduti , e quefta loro diuerfit da gli ordinarij molto gratiofa ;& benche i capitclli fiano fo-

glie di oliuo ; efsi nondimeno fono intagliati a foglie di rouere . Sopra laGoladiritta in uece di orlo

u' l'ouolo intagliato,il che fi uede in rare cornici . IIFrontepicio fatto a punto come ne infegna
Vitruuo al luogo fopradetto . Perche delle noue parti dellaunghezza della cornice una ne mefla

in altezza dcl frontefpicio fotto la fua cornice . Lc crte, pilaftrate dellaPorta fono grofe in f'ronte

perlafeftapartedellalarghezzadellaluce. Haqueftaportamolto begli ornamenti,e molto bene

intagliati . Sopra la fua cornice al diritto delle pilaftrate ui fono due pezzi di pietra lauorati guifa di

Architraui, i quali auanzano fuori di detta cornice ,& in ciafcuno di loro un buco quadro largo per
ogni uerfo dieci oncie, emeza.ne i quali credo che ponelfcro alcune traui,le quali arriuafero fno in
terra , & ui fuife fatta una portapofticcia da poter leuare,e porre ; la quale douea efler fatta gelofia,
acci il popolo ftando di fuori potefle uedere quello, che fi faceua nel tempio fenzadare impedimen
to i Sacerdoti . Sono di quefto Tempio fei tauole.

FAOULDADE OE ARQUITEOTURA

(Cetr ><e D?nmhci" )

_



NELLA Primach'clapre-
fente difegnata laPianta.

NellaSeconda il diritto della

facciatadauanti.

NellaTerzaildiritto perfan-
co.

Nella Quarta u' parte de i

membri.

A, ETabafadellecolonne.
_

B, Lacimacia.-, delpiedefti
C, Labafa.

J lo.

& appreflb ui difegnata la

quarta parte deli'impi,
& della pianta del capi-
tello.

NellaQuintau' 1'Architrauc,
ilFregio,e laComice .

Nella Seftafono gli ornamen-

tidellaporta.

E, E'il pezzodipietra fora-

topoftofopra la cornice

dellaporta aldritto del-

lepilaftrate, che efcefiio
ri diquella.

I fogliami che ui fono fb-

pra,fonodelfregio,che
gira fopia le colonne in-

torr.o tutto ilTempio .
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11$ L I B R 0

DELL'ALTRO TEMPIO DI NIMES. Cap. XIX.

D I S E GN I, che feguono fono dell'altro tempio di Nimcs,il quale dicono quel
lidellacittcheerailTempiodi Vefta, il che permiogiudiciononpu clfere, li

perche aVefta ti faceuano 1 Tempij ritondi imilitudine deli'clemcnto della Ter-

ra,dellaqualediceuanoch'ellaeraDea: Si ancho perche qucllo Tempio datre

partihaucagliandidiintornochiu!iconmuricontinoui,nc i qualt cranoleporte
da i lati dellaCella,& la porta di eifaCella era nclla fronte ; di modo ch'ella non po

teuariceueiTume uaalcunaparte:neipu adurre alcunaragione cheVeftai douclfcro fareitem-

pijofcuri; e pcr qucfto io credo pi tofto ch'egli fulfe dedicato adalcunodeiloro Dci infernali.
Nella parte ti dentro di quefto tempio ui fono TabernacoIi,nc i quali doucano clfere delle ftatue.La
facciat.i di dentro rincontro alla porta diuifa in tre parti ; il fuolo,pauimento dclla parte dimezo
ad un piano co'lrimancnte dcl Tempio : l'altre due parti hanno il loro fuolo alto all'altczza de i pie-
deftili ; & quello li afcende per due Scale che cominciano nc gli andidid quali,comc ho detto,lbno
intorno quefto tempio . I piedeftili fono alti pocopi della terza parte della lunghezza dcllc colon-
ne . Le bafe delle colonne fono compofte dell'Attica,e della Ionica , & hanno bellifsima facoma . I

capitelli fono ancor efsi compofti , e lauoratimolto politamentc . L'Architraue, il Frcgio , c la Cor-

nice fono fenza intagli ; & fono imilmente fchietti gli ornamenti pofti ne i Tabcrnacoh, chc fono in-
torno laCella . Dietro le colonne,che fono rincontro all'entrata,e fanno,parlando anoftromodo,la
capella grahde,ui fono pilaftri quadri,i quali hanno ancor efsi i capitclli compofti,ma diueri da quel
li dellc colonne,e fono differenti ancho tra di loro ; perchc i capitelli de i pilaftri che fono immediate

apprefo ie colonne hanno intagli diferenti da gli altri duc;mahno tutti col bella,e gratiofa forma,
e fono di coi bella inuentione , che non fo di hauer ueduto capitelli di tal fortemeglio , e pi giudi-
ciofameine fatd . Qjefti pilaftri togliono fufo gliArchitraui dcilc capelle dalle bande , alle quali i

acende,comehodettoperlefcaledagli Andidi,e pero fono per quella uia pilarghidiquelche
fano gro.fe le colonne, il che degno di auertenza . Lc colonne che fono intorno laCella foftenta-

no alcuni archi fatti di pietre quadrate, e da vno di quefti archi all'altro fono pofte le pietre, che fan-

noIauoltarnaggioredelTempio. Tuttoqueftoedificiofattodipietrequadrate, & coperto di

lafte di pictra poftc inmodo che vna andaua fopra l'altra , onde la pioggia non poteua penetrare. Io

houfatograndifsimadiligcnzainqueftidueTempij, perche mi fono par edifcij dcgni dimolta
confderatione , e da quali i conofce che fu come proprio di quella et l'intenderfin ciacunluogo
il buonmodo difabricare . Di quefto Tempio ho fatto cinque tauole.

N E LLA Prima difegnata la Pianta.

NellaSeconda la tnetdella facciata che c rincontro alla Porta,nella parte di dentro.

NellaTerza vi e il diritto di partc del fanco .

Nclla Quarta, & Quinta vifonogliornamentideiTabcrnacoli,dclIecolonne,&de ifofftti,
i quali tutti fono contrafegnati con lettere .

A ,
E' l'Architraue, il Frcgio , e laCornice fopra le colonnc.

B, IlCapitellodelleColonne.
P, Lafua Pianta.

D, IlCapitellodeipilaftri,che bnoacanto lecolonne.

E , II Capitello de gli altri Pilaftri.
F
, La Baa delle Colonne , & de i Pilaftri.

G, E'ilPiedeftilo.

H
, Sono gli ornamenti de i Tabernacoli, che fono intorno il Tcmpio.

S , Sono gli ornamenti che fono alTabernacolo della capella grande.
M, R, & O, Sonoicompartimentidelfoffttodelladettacapclla.

LaSacomadifegnataappreffoilDado del Piedeftilo dell'Architraue, del Fregio, e della

Corniciettachefonofopraipilaftri,&quellacheneldifegnodelfanco fegnata C,
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124 L I B R O

DI DVE ALTRT TEMPII DI ROMA, E PRIMA DI

quellodellaConcordia. Cap. XXX.

L T R A i Tempij pofti di fopra, quando f tratt di quelli,che fono in Roma ; f\ ue-
dono alle radici delCampidoglio , uicino all'Arco di Settimio,oue eragi iprin-
cipiodelForoRomano,leColonnedelporticodel Tempio,che fegueril quale
tu per uoto edificato da F. Camillo , & dedicato fecondo alcuni alla Concordia .

In qucftoTempiofpefe uoltefi trattauanolecure, elefacendedel publico, dal
che fi comprende ch'egli era confegrato ; percioche ne' tempij confegrati folameni

tepcrmetteuanoiacerdotichcfipoteferaunareil Senatoper trattar delle cofe publiche; & folo

quelliliconfegrauano,ch'eranoediricaticonaugurioj onde quefti coi fatti tempijfchiamauano
anco Curie . Tramoltc ftatue delle quali egli era ornato fanno mentione i Scrittori di quella di La-
tona , chc haucua in braccio Apolo , e Diana fuoi figliuoli , di quella di Efculapio , e di Higia fua fi-
gliuola, di queilc diMarte , diMinerua , diCcrere , e diMercurio ,& di quella dellaVittoria, ch'era
nel Frontcpicio del Portico, la quale fu nel confolato di M . Marcello , e di M . Valerio percofa dal
hilmine. Perquantodimoftralainfcrittionechefiuedeancora nel Fregio,queftotempio furui-
nato dal hioco

, e dapoi rifatto per ordine del Senato, e del popolo Romano, onde iomid crede-

re,ch'cgIinonfLi!eridottoallabellezza,&allaperfettionediprima. Lafuainfcrittionequefta.
S. P. Q^R. INCENDIO CONSVMPTVM RESTITVIT.

Cioe l Senato, & Popolo llomano ha rifatto quefto tempio confumato dal fuoco . Gli Interco-
lunnij fono mcno di due diametri . Le bafe delle colonne fono compofte dell'Attica,e della Ionica ;
onoalqiiantodiuerfedaqiiellcchefifogliono fare ordinariamente , ma perO fono fatte conbella
manicra . I capttclh li poifono dir ancor cfsimefcolati di Donco, e di Ionico , fono benifsimo lauo-
rati . L' Arcluti aue,& il Frcgio nella parte di fuori della facciata fono tutti un piano,n ui diftin-
tione fra loro , il che 1u fatto per poteruimetter la infcrittione :Ma nellaparte di dentro ,cio fotto il
Portico,fono dnuli, & hanno gli intagh , che f\ uedono nel lor difegno . La cornice fchietta , cioe
fcnzaintagh . De 1 muri della cella non fi uede parte alcuna antica ; ma fono ftati poi rifatti non
troppo bene ; fi conofce nondimeno come elia doucua elfcrc . Di quefto tempio io ho fatto tre
tauole .

N E L L A Prima e difcgnata la Pianta.
G, E l'Architraue,ilFregio,chebno fottoilportico.

Nella Seconda u' l'Alzato della fronte del Tempio

NelIaTerza lbno iMembri .

A , E' il bafamento, che giraua tutto intorno ilTempio .

B , E' la bafa delle colonne .

C, E lafronte. -,

D, E'lapianta. / , , ^
...

E, Lafacomafcnza f
dd Capitcllo.

le Volute. J

F, E I'Architraue, il Fregio,& laCornice.
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L I B R O

DEL TEMPIO DI NETTVNO. Cap. XXXI.

INCONTRO alTempiodiMarteVendicatore,delqualefonoftatipofti idi-
fegni di fopra ; nel luogo , che f\ dice in Pantano , che dietro Morforio ;

era anticamente il Tempio, che fegue : le cui fondamenta furno fcoperte ca-
uandofi per fabrifcar una caa ; & ui fu ritrouato anco una quantit grandif-
ma di Marmi lauorati tutti eccellentemente . Nonfifadachiegli fofe edifica-

, tojnqualDiofolTeconfegratormaperchene'fragmentidellaGoladirittadel
la fua cornice fi uedono de' Delfini intagliati ;& in alcuni luoghi tra l'unDelfno e l'alrro ui bno de'
Tridenti ;mid a creder che egli fofe dedicato Nettuno . L'afpetto fuo era l'Alato torno . La

fuamaniera era difpefe colonne . Gliintercolunnij erano la undecimaparte deldiametro delleco
lonnemeno di un diametro emezo : ilche io reputo degno di auertimento,per non hauer ueduto

intercolunnij cof piccioli in alcun'altro edifcio antico . Di quefto Tempio non f uede parte alcu-
na in piedi : ma dalle reliquie fue , che bnomolte ; s epotuto uenir in cognitione de gli uniuerali ,
cio della Pianta ,& dell'Alzato ;& de' fuoi membri particolari , iquali fono tutti lauorati conmira-
bile artificio . Io ne ho fatto cinque tauole.

N E LLA Prima, e la Pianta .

Nella Seconda, l'Alzato dellametdella fronte,fuoridelportico.
D, E'ilmodenodellaporta.

Nella Terza , l'Alzato della met della fronte , fotto il portico , cio leuate uia leprime co-
lonne .

A, E: ilproflo de' pilaftri che fono intorno allaCella delTempio , all'incontro delle co-
lonne de' portici .

E, E'ilprofUodelmurodellaCellanellaparte difuori.

Nella Quarta fonoiMembriparticolari,ciogli ornamenti.
A, ETabafa.

B , E' ilCapitello ; fopra ilquale fono l'Architraue , il Fregio , e laCornice .

Nella Quinta fono i compartimenti , & gli intagli de' foffitti de' portki ch'erano intorno alh

Cella.

F, E'il proflo de'foffitti.

G, E ilpiedediuifoindodicioncie.
H, E' ilfoffttodell'Architrauetrauncapitello el'altro.
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NOTA AL PALLADIO

{ Folo Bruno Mon-lli, igjg).

La Rotonda

Allegato alla riproduzfone in facsfmfle

de "I QUATTRO LIBRI DELL'ARCHITETTURA
"

d ANDREA PALLADIO

edto da Ulnco Hoepli, Milano i?8o



-M ?**

Fig. i. - Dall'edizione del Palladio di G. Leoni, L'Aia 1726.



NOTA AL PALLADIO

*> "- /- i:- t'Ui-A

>>r<c<>(nta^If> )

II presente volume eomprende la riproduzione in faesimile de I QUATTRO LIBRI

DELL'ARCHITETTURA di ANDREA PALLADIO nella edizione prineipe del 1570, la

prima che riuni I DUE LIBRI DELL'ANTICHIT e I DUE LIBRI DELL'ARCHITET-

TURA pubblieati separatamente da Domenico De Franeeschi lo stesso anno 1570.

L'interesse per l'opera dell'Arehitetto vive oggi come in passato: perch oggi forse

ancor pi che in passato siamo in grado di apprezzare e capire quella esattezza cristal-

lina della composizione e perfezione dei partieolari, che vanno sempre unite ad una grande

umanit e bonariet della forma stessa. Questo spirito umano e cordiale, ehe tanto spesso

ci sorprende quando ei troviamo di fronte alle architetture cinquecentesche e soprattutto

a quelle palladiane visitate nel loro ambiente, diventa tanto pi prezioso per noi quanto

piu esso si va perdendo nelle architetture moderne, necessariamente improntate all'utili-

tarismo e al teenicismo; tanto ehe la bellezza delle migliori deriva in gran parte da questi

loro caratteri, che si riflettono anche nelle opere monumentali che a tali neeessit non sono

legate; sicch l'aspetto loro si fa astratto e si fa ammirare per le trovate ingegnose, l'abilit

costruttiva, o per i bei materiali, ma non riesce a rendersi familiare.

Analizzare i mezzi per i quali il Palladio arrivato a tanta potenza emotiva non

possibile in queste brevi note: forse lo sar in uno studio eompleto della sua opera; forse,

perch credo che essa sia in parte un riflesso della bont e della passione dell'animo del-

l'uomo sulla sapienza e abilit dell'artista. eerto per che egli vi arrivato senza forzature

n nel senso del pittoresco veneto anteriore a lui, n del barocchismo incipiente, ma anzi

servendosi delle forme pi semplici, normali e misurate, anzi castigate, e dei materiali pi

eomuni e spesso umili.

Comunque, la via pi sicura per discernere le intime ragioni dalle quali si sviluppata

tanta bellezza, che ancora riempie le campagne e le citt del Veneto, quella di ricereare

tra le parole stesse di lui, semplici e chiare, e nelle incisioni che le illustrano, le teorie e gli

schemi che lo hanno guidato. Siccome i quattro libri furono stampati dall'autore vivente

e nel pieno della sua attivit, essi hanno per gli studiosi quasi lo stesso valore di seritti e

disegni originali, e sono la pi utile guida per eapire il carattere del Palladio.

Non nascondo per che abbia avuto un qualche peso nella mia predilezione per il

Palladio la simpatia per la persona: per questo tagliapietra arrivato con la passione e lo

studio a farsi architetto e ad essere preferito, ancora novizio, ai maggiori concorrenti del

suo tempo per la importante, e dificile, e da tanti anni diseussa sistemazione della Basilica

di Vicenza; e che da allora diviene il creatore del nuovo volto dell'architettura veneta

forzandosi di riprodurre l'architettura antica; che, pur pieno d'incarichi e di lavoro, rimase

povero e modesto.
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Chiamato a Brescia nel 1567, gi celebre, per decidere sul progetto di quel duomo,

loda quello di Messer Lodovico; e dopo aver dati molti consigli arehitettoniei, tecnici ed

eeonomici, conclude eosi la sua relazione: Questo Magnifici Signori quanto io posso per

ora ricordare alle Magnificenze \Tostre. Iddio poi sia quello, che le inspiri per sua divina

bont ad eleggere il meglio . Rare volte, con sineerit tanto convinta quanto lo era la

modestia mostrata a Brescia, manifesta la sua soddisfazione per le proprie opere: per la

Basiliea , per la chiesa di S. Giorgio Maggiore, capolavori insuperati; o per il progetto del

ponte di Rialto, per il quale in vero sono giustissime le riserve del Boito sulla sua convenienza

al posto al quale era destinato. Sempre per abbonda di elogi per i suoi collaboratori, che

non furono soltanto il Veronese, il Vittoria o lo Zelotti, ma talora degli oscuri pittori locali.

Della simpatia che godeva presso i contemporanei cosi dice il Vasari : Non tacer,

che a tanta virt ha congiunta una si affabile e gentile natura, che lo rende appresso d'o-

gnuno amabilissimo . E nei suoi scritti stessi ci piace sentire l'affetto del padre per i figli

mortigli ancora giovani e pieni di speranze; o la fresca commozione che traspare dagli ac-

eenni alla campagna e al paesaggio ; il convinto accento nel parlare della utilit e conso-

latione delle case di Villa , o del decoro spettante ai templi ; la passione per viaggiare

e conoscere i monumenti antichi; o scoprire taluni curiosi particolari psicologici come la

soddisfazione per aver ritrovato gentil'huomini di eosi nobile, e generoso animo, e eccel-

lente giudicio, ch'abbiamo creduto alle sue ragioni e fabbrieato seeondo le usanze nuove

da lui introdotte. Del ehe ringrazia tosto sommamente Iddio, dandoei eosi, come in tutto

il libro, prove del suo spirito religioso, ma facendoci anche capire quanto difficile doveva

essere stato il convincere alle sue vedute i lodati gentiluomini di generoso animo.

Naturalmente la parte centrale di un eommento dei libri del Palladio la si vorrebbe

dedicata ad illustrarne le opere, con notizie storiche e con abbondante materiale grafico,

in modo che ai monumenti descritti nel secondo e terzo libro corrispondano riproduzioni

di rilievi e di fotografie. Lo stesso metodo si vorrebbe esteso alle restanti opere palladiane,

ossia alle case dei privati che non figurano nel secondo libro per essere posteriori, o per altre

ragioni; al Teatro Olimpico e alle chiese, delle quali nessuna stata riprodotta nel quarto

libro bench sia pi di una volta eitata quella di S. Giorgio Maggiore, anche eome esempio

di pianta a croce, nelle norme per le forme delle chiese al principio del libro IV.

Si verrebbe ad avere eosi l'elenco completo, e la relativa illustrazione, di tutta l'opera
del nostro autore. II lettore potrebbe cosi fare i confronti fra i progetti o schemi ideali

del Palladio e il risultato dell'esecuzione: e, ancora, tra i disegni geometrici dell'opera

compiuta e la realt, riprodotta con l'effetto prospettieo e il giuoco delle luci. Non oceorre

spendere parole per spiegare, soprattutto agli architetti, l'utilit di tali raffronti, per ap-

profondire la comprensione dei monumenti e per far risultare con evidenza, con l'aiuto delle

date apposte ai disegni, lo sviluppo del carattere delle architetture.

I raffronti tra rilievo e fotografia degli edifici sono offerti da molti libri moderni di

grande e piccolo formato. Per i principali palazzi palladiani lo ha fatto egregiamente il

Raschdorfi. Si potrebbe estendere il sistema alla quasi totalit delle opere, approfittando

degli accurati rilievi incisi nel Setteeento dal Fossati e dal Bertotti Seamozzi, o di quelli
ottocenteschi del Diedo.

Dai disegni di quattro palazzi: Thiene, Chiericati, Colleoni Porto e Valmarana, ripro-
dotti in un articolo in Palladio del 1938 dal Loucomscki, si scopre che le tavole silogra-
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fiche in scala grande del secondo libro sono fedeli, per le proporzioni generali, ai disegni
stessi, e non tengono conto delle varianti anche notevoli introdotte nella esecuzione. Solo

nel eortile del palazzo Thiene, la silografia accenna a quel forte aumento dei valori del piano

superiore ottenuto in pratiea con l'assorbimento di parte dell'attieo e di parte del piano

terreno; al quale eorrisponde all'esterno un aumento pure notevole dell'ordine, in modo

da portare alla stessa quota le due eorniei. L'acerescimento introdotto nell'eseeuzione del-

l'altezza dell'ordine superiore si nota pure nella fronte del palazzo Chiericati, e nel palazzo
Colleoni Porto. Nel palazzo Valmarana non si notano che lievi variazioni tra disegno ed

eseeuzione; per le quali, come per gli altri palazzi, l'illustratore stato fedele al disegno. Nei

particolari per esso ha generalmente introdotto qualche variazione di scarsa importanza,
come nelle orecehie delle finestre, in qualche festone, nelle teste al posto dei bucrani nel

fregio del palazzo Thiene, mentre poi non furono eseguite n le une n le altre.

Quali le ragioni per eui non corrispondono i disegni del libro alle varianti realizzate,

pare, dal Palladio stesso? Forse non era soddisfatto di esse, essendovi stato obbligato dalle

eircostanze? O gli era maneato il tempo per eorreggere i disegni che dovevano venir ripro-
dotti ? La soluzione di questi problemi non servirebbe solo a soddisfare la curiosit degli

architetti, ma avrebbe molta importanza per la ricerca dei eriteri estetici del Maestro.

Altro argomento fondamentale quello della formazione artistiea e eulturale del Pal-

ladio. Esso stato studiato dal Della Pozza in alcuni suoi lavori, ripubblicati in volume

nel 1943, nei quali risolve in modo definitivo il dubbio sulla cittadinanza e la earriera gio-

vanile, e quelli su varie attribuzioni e date di grande importanza.

Per il Della Pozza eapitale l'influenza del IV e del III Libro del Serlio, pubblicati

rispettivamente nel 1537 e nel 1540, sul Trattatista e sull'Arehitetto. Che il libro del Pal-

ladio derivi da quello del Serlio, non dubbio: per il carattere pratico, per la struttura a

brevi didascalie e molte illustrazioni, per la presentazione delle opere personali come esempi

a conferma delle teorie; per la stessa seelta dei monumenti antichi tra i quali sia l'uno sia

l'altro ne inseriseono taluno moderno (solo il tempietto di Bramante figura nel IV Libro

del Palladio: ma altri ne avrebbe certo riprodotti dai disegni gi pronti se avesse potuto

estendere la sua trattazione agli altri argomenti annuneiati).

Ma anche al Vignola deve qualche cosa il I Libro del Palladio, e cio la tendenza non

solo a semplificare, ma anche ad unificare il piu possibile i rapporti dei vari ordini e la ehiara

disposizione stessa delle tavole nelle quali si succedono, per ciascun ordine, dapprima il

sistema architravato, poi quello eon gli archi, da ultimo i particolari, esattamente come

nelle Regole delli cinque ordini pubblicate otto anni prima.

Anche per quel che riguarda la prima formazione dell'arehitetto, a compimento di

quanto pu avere imparato nella bottega da maestro Giovanni, le ragioni del Della Pozza

sono convineenti ; e i disegni copiati dal Serlio, che egli riproduce, non laseiano dubbi in pro-

posito. Persuadono pure vari raffronti tra i due architetti coi quali dimostra la assimila-

zione di motivi come la serliana, tema poi sviluppato in moltissime variazioni, o della tra-

scrizione classiea della pittoresea caratteristica veneta delle logge sovrapposte; ed sedu-

cente la congettura che disegni di architetture del Rinascimento romano siano arrivati al

Palladio : disegni che possono essere stati procurati a Roma dal Trissino per la villa di Cri-

coli, o forse anehe fatti eonoscere a Vieenza dal Serlio stesso nel suo soggiorno del 1539.

per certo che le influenze pi forti sono esercitate in un architetto dalle arehitetture



Fig. 2. - PALAZZO PORTO BARBARAX A VICENZA - PALLADIO

v. I Ouattro Libri - L. II, cap. III

Da 11 Forestiere istruito di O. Bertotti Scamozzi, Vicenza 1761.

viste eostruite pi che da quelle studiate sui libri: allora eome oggi. Per il Palladio quelle
antiche vanno naturalmente messe in prima linea, per ripetuta confessione di lui stesso.

Ma logico e spontaneo pensare ehe egli conoscesse almeno le costruzioni moderne pi

importanti prossime a Vicenza.

II earattere della tradizione minore veneta si rintraccia in poche sue opere: nella gio-
vanile villa Godi a Lonedo, e nei corpi laterali della Piovene pure a Lonedo, eome pure

nella disposizione in questa della sala centrale, non solo sehiettamente rettangolare, ma

anehe disposta trasversalmente da faeciata a facciata, in modo inconsueto per il Palladio

che am soluzioni pi eomplesse e varie: siech anche per questo particolare giustificato

pensare che si tratti di una seconda villa giovanile alla quale il pronao, che mal si lega con

la restante fronte, sia stato aggiunto in un secondo tempo.
Se non il carattere, altri motivi riappaiono, prettamente veneti e loeali, da lui riela-

borati anehe nella sua maturit: eome le logge rinserrate tra corpi a torre, o la collocazione
di finestre in prossimit degi spigoli del fabbrieato, o il pieno sopra la porta eentrale come

nella villa Cerato a Montecchio Preealeino o nella casa Cogollo.
Ma il suo spirito cereava preferibilmente, tra le architetture ehe lo avevano di poeo
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Fig. 3.
- PALAZZO BONIN GI THIENE A VICENZA - MARCANTONIO E

ADRIANO THIENE (?) E V. SCAMOZZI -

1580

Da 11 Forestiere istruito di <). Bertotti Scamozzi, \"icenza 1761.

preeeduto, quelle della ormai raggiunta maturit classica: quelle cio che lo hanno aiutato

a compiere il passo dalla villa Godi, ehe il Della Pozza assegna al 1540, al progetto defini-

tivo della Basilica , del '46, o al palazzo Chiericati, del '50: opere gi perfette.

Le influenze in tale senso si possono rieercare seguendo le affinit dei motivi e dei ca-

ratteri, giacch la documentazione offerta dai suoi disegni delle opere dei moderni si limita

al Serlio o poco pi; e le confessioni contenute nel libro sono assai parsimoniose.

Che il Palladio avesse presto comineiato a visitare le citt vicine, presumibile e quasi

direi confermato dal raccontarci egli stesso di aver intrapreso fin dalla giovanezza , ossia,

penso, anche prima del primo viaggio a Roma (che deve essere posteriore al 1538, quando

fu ultimata la villa di Cricoli), a misurare quel tanto de gli antichi edificij, che per-

venuto notitia sua; il che non pu riferirsi soltanto al Teatro di Vicenza, ma almeno ai

monumenti tanto spesso eitati di \'erona, che gli sono altresi serviti per fissare le propor-

zioni dei piedestalli degli ordini, come l'arco dei Gavi e la Porta dei Leoni, oltre all'Arena

e agli altri resti romani. In tali occasioni deve avere osservata l'opera del Sammieheli,

molto vicina al suo spirito, ancoreh il nome dell'architetto figuri solo di sfuggita insieme

con quello del Serlio e di altri nel eapo XVII del IV Libro.
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Fig. 4.
- PALAZZO CORDELLINA A YICENZA - OTTONE CALDERARI -

1776.

Dalle Opere di Architettura del Conte O. C. , Vicenza 1808.

Ma di due monumenti veneti cinquecenteschi il Palladio fa un partieolare elogio ed

essi meritano di essere confrontati attentamente con la sua opera: uno la falconettiana

loggia di Padova citata al cap. XXVIII del Libro: Questi due modi di Scale ritrov

la felice memoria del Magnifico Signor Luigi Cornaro, Gentil'huomo di eceellente giudicio,

come si conosce dalla bellissima loggia, e dalle ornatissime stanze fabricate da lui per sua

habitazione in Padova . Essa del 1524; quasi completa all'esterno nel 1540 secondo il

Temanza era l'altra, ossia la Libreria del Sansovino, la eui affinit assai pi palese, e il

eui elogio d la misura della ammirazione del Palladio : si comincia veder fabriche c'hno

del buono, dapoi che Messer Giaeomo Sansovino Scultore, e Architetto di nome celebre,

cominei primo far conoscere la bella maniera, come si vede (per laseiare dietro molte

altre sue belle opere) nella Procuratia nova, la quale il pi ricco, e ornato edificio, che

forse sia stato fatto dagli Antichi in qua: Ma ancho in molti altri luoghi di minor nome,

e massimamente in Vicenza... narra il Palladio nel proemio al I Libro. L'allusione agli

altri luoghi di minor nome pu comprendere benissimo Padova e Verona. Quanto alla

Libreria, la sua architettura, pur nella sovrabbondanza fastosa e pittoresca, ofire un

esempio di pienezza e plastieit di forme e di volumi e una riechezza di chiaroscuro che deve

avere impressionata la sensibilit del Palladio ben pi efficacemente dei disegni del Serlio:

la stessa serliana si trovava qui gi quasi eompita, con le colonne abbinate, al primo piano;

e il modo di sovrapporre i due ordini, il cui equilibrio sempre difficilissimo, non deve es-

sere stato privo di insegnamenti per la Basilica , e per altre successive fabbriche che usa-

rono un tale motivo; perch qui pu il Palladio aver osservato in atto, in un'opera co-

s



Fig. 5.
- CASA PASSALACOUA A MILANO - GIOACCHINO CRIVELLI - 1831

Da Le Fabbriche pi cospicue di Milano di F. Cassina, Milano 1 840.

struita, quanta dignit derivi dal prevalere dell'ordine superiore su quello inferiore e come

si possa ci ottenere pur diminuendo le dimensioni di quello.

(E il doppio colonnato del eortile della Universit di Padova, chiunque ne sia l'autore,

non pu avere insegnato qualche cosa all'autore del palazzo Chiericati?)

I confronti tra questi monumenti mostrano per, oltre alle affinit, la decisa superio-

rit del Palladio per il suo carattere ben personale, pi nitido e stringato : si pu ben dire

pi vicino a noi moderni. da notare altresi che, nel proporzionare le dimensioni degli or-

dini ehe sovrappone, egli non tien conto affatto della regola vitruviana.

Se ammettiamo che il Palladio conoscesse le localit vicine, possiamo, restando al Fal-

conetto ed al Sansovino, ricercare se qualche eosa non sia derivato alla sua maniera di con-

cepire le ville da quella dei veseovi a Luvigliano e fors'anehe dalla villa palazzo di Ponte

Casale: ville signorilmente collocate nella campagna, solenni e monumentali, ricche di

logge, di grandinate, di arehi robusti a bugne che fanno pensare a Bagnolo e a Caldogno.

A Luvigliano, poi, la collocazione delle abitazioni nel piano rialzato e dei servizi in quello

basamentale precorre una caratteristica del Palladio. Come un'altra notevole anticipazione

si trova nei tabernaeoli tra le colonne nella facciata della ehiesa di Codevigo pubblicata

dal Fiocco in Dedalo del '30 tra le opere del Falconetto. Ma una sorprendente somiglianza

di pianta, di struttura generale e di motivi architettonici scopriamo tra Sammicheli e Pal-

ladio se esaminiamo i disegni della seomparsa Soranza, presso Castelfranco.

Un'altra osservazione mi pare sia da fare a proposito delle sue preferenze verso i moderni.

Oltre agli elogi che ho riferiti per la loggia Cornaro e per la Libreria, la sola lode partieolare
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per un arehitetto del Rinascimento tocca, come giusto, a Bramante, che era stato il

primo mettere in luee la buona, e bella architettura, che dagli Antiehi fin quel tempo

era stata nascosa . invece dimenticato, persino nell'elenco del eap. XVII del IV Libro,

il Brunelleschi. Non lo conosceva? o era per lui troppo arcaico questo toscanissimo ?

inutile dire che nessun influsso si trova nel nostro architetto del barocchismo che

gi ai suoi tempi si andava affermando (nei frontespizi stessi del suo libro, quasi per ironia),

ma ehe da lui decisamente condannato. La stessa estrosa soluzione d'angolo del palazzo

Yalmarana senza dubbio di earattere cinqueeentesco. Egli era, tra i contemporanei,

piuttosto ritardatario. Per nostra fortuna: perch non avremmo probabilmente apprez-

zati a distanza di tempo i tentativi di innovazione suoi pi di quelli di un qualunque ba-

roeco intelligente ; mentre ammiriamo, e ei commuovono, i suoi capolavori che sono ri-

sultati cosi composti eon estrema prudenza e ponderatezza servendosi di una ricea serie

spesso personale, ma sempre controllata e scelta, di motivi e di forme le pi perfetta-

mente mature ed equilibrate architetture del Rinascimento. Fortunatamente esse ci sono

altresi pervenute, la maggior parte, nella perfetta integrit originaria; pereh, se talora

hanno subito i danni del tempo e dell'incuria, non hanno patito l'ingiuria di contamina-

zioni architettoniche.

Ma che su di lui, che non poteva esprimersi ehe con forme perfette e compiute, e che

solo se tali si compiaceva di ammirarle nelle architetture del suo tempo, nessuna influenza

esterna potesse agire con tanta effieacia quanto la vista o lo studio diretto degli antiehi,

cosa naturale. Sono essi il termine di paragone per la propria opera fin dal primo grande

lavoro, la Basiliea : non dubito che questa fabrica non possa essere eomparata gli edificij

antichi; e annoverata tra le maggiori, e le piu belle fabriche, che siano state fatte dagli an-

tiehi in qu, si per la grandezza, e per gli ornamenti suoi... . Un giudizio cosi sicuro deriva

dalla eonsapevolezza ehe quel progetto, definitivo gi dal 1546, era nato e maturato nel con-

tinuo confronto coi modelli dell'antichit.

Per ci l'indagine sulla attivit del Palladio come archeologo sarebbe di grande inte-

resse per gli arehitetti e per chi ne studia l'opera, pereh permetterebbe di scoprire fino a

qual punto egli, che era anzitutto artista, sia stato fedele ai modelli romani, e quanto abbia

prevalso ii suo gusto personale, sia nei rilievi, sia nella determinazione dei canoni dei suoi

cinque ordini.

eerto, ed egli stesso lo dice, che i suoi rilievi sono assai aecurati nella riproduzione

dei particolari, anche frammentari; delle piante e di quanto insomma gli era stato possi-

bile trovare in piedi o in terra anehe assistendo agli seavi ; ma che per il resto suppliva con

la fantasia: completava gli ordini e gli stessi templi, estendeva i eolonnati e le reeinzioni,

popolava di statue gli scamilli ed i fastigi dei templi come faceva nelle sue ville.

Abbastanza tipieo il caso del tempio di Giove (Serapide) sul Quirinale. II Serlio, che

pare avesse rieavate le piante da un disegno di Giuliano da Sangallo, limita la sua illustra-

zione a due tavole rappresentanti l'edificio frammentario rimasto. II Palladio, che aveva

invece assistito agli seavi e riveduta la pianta serliana, da quella pianta e dall'angolo ri-

masto in piedi, che si vede nella stampa del Du Prae nel 1575, ricostruisce in ben sei tavole

tutto l'insieme dell'esterno e dell'interno nel eap. XII del IV L., oltre alle seale rappresen-

tate come tipiche nel I L. I particolari tuttavia si corrispondono sia nel Sangallo sia nel

Serlio e nel Palladio.
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Alla esattezza dei rilievi palladiani delle antiehit aveva gi mosso qualche appunto

il Desgodetz nel 1682. II Muttoni, sempre entusiasta ed anzi offeso dalla ingiuria solenne

ehe si faceva al Palladio che mai non ha errato , narra di aver fatto varie misure di controllo

a Roma nel 1708 con alla mano i disegni del Palladio, arrivati a lui attraverso lo Seamozzi

e gli scultori Albanesi ; e assicura di averli trovati esatti. II Temanza, pure entusiasta ma

pi ponderato, trova le differenze notate dal Desgodetz di poco momento o le chiama

inavvertenze causate dalla scarsit dei mezzi a disposizione per le misure. A sua volta per

trova un abbaglio nei disegni delle pile del ponte di Rimini disegnate ad angoli retti e

non sbiecate come sono in realt. Ma anche questa cosa di poco momento se si consideri

che al Palladio interessava la sostanza dei monumenti e questa sbieeatura era per lui una

aecidentalit trascurabile.

Una sistematiea revisione dei rilievi palladiani col loro confronto con rilievi moderni

non per pi stata fatta: e questo sarebbe uno dei compiti pi istruttivi del eommento.

Faccio una osservazione che dimostra il prevalere della personalit dell'architetto, e

riguarda il rapporto, fondamentale per le architetture classiche, fra l'altezza della trabea-

zione e quella delle colonne, nei tre ordini ionico, corinzio e composito.

Esso molto variabile presso i Romani. In generale per questi erano piuttosto generosi

in fatto di cornici. Nei monumenti stessi rilevati dal Palladio, nei maggiori e pi cospicui,

tale rapporto varia tra 1 a 4 e 1 a <\\f Vitruvio poi, come noto, non assegna alcun

rapporto fisso, ma lo d solo in funzione dell'altezza assoluta della colonna: egli assegna

l'altezza di un quinto alla trabeazione di colonne modeste, da 15 a 20 piedi, per arrivare

a superare il quarto dai 25 piedi in su.

II Palladio inveee fissa categoricamente in 1 a 5 tale rapporto per i tre ordini e per

qualsiasi altezza: allo stesso modo che poehi anni prima, nel 1562, il Vignola aveva invece

stabilito il rapporto da 1 a 4. Anche il Vignola era stato diligente studioso dei monumenti

romani e in essi aveva eereati i modelli.

Questo semplice rilievo basta per eonfermare come per i grandi arehitetti la suprema

regola delle proporzioni nasce dall'animo. Nelle rieerehe archeologiehe essi cercavano la

conferma a quanto avevano in mente o l'esempio sul quale fare le osservazioni ; ma la per-

sonalit loro era tanto forte da non lasciarsi vincere n dai monumenti venerati n dall'au-

torit riconosciuta di Yitruvio. Ed ecco appunto la giustificazione del prudente Palladio al

canone che era frutto del suo gusto: quando egli descrive il tempio alla piazza detta vol-

garmente de i Preti , ossia l'Hadrianium di piazza di Pietra, nota con compiacenza: L'Ar-

chitrave, il Fregio, e la Corniee sono per una delle einque parti e meza della lunghezza delle

colonne, e benehe siano meno della quinta parte riescono nondimeno mirabilmente, e con

molta gratia . II carattere umano e la venust gi osservata nel Palladio derivano anehe,

e in buona parte, da questa sottigliezza dei membri della trabeazione.

Quando poi si trattava di fissare il profilo della base ionica, dopo di aver descritta quella

vitruviana, osserva semplicemente : queste sono le misure della base Ioniea, secondo

Vitruvio : Ma perch in molti edificii antichi si veggono quest'ordine base Attiche, e me

pi piacciono; sopra il piedestilo ho disegnato l'Attica . Anehe questa volta il suo giudizio

decide inappellabilmente. Tuttavia, una sola volta, nel palazzo Colleoni Porto, anche il

Palladio ha usato la base ionica vitruviana.

E non fu la sola volta che gli stessi canoni cosi fissati dal Palladio venivano da lui vio-

lati in pratica. II Bertotti Scamozzi rileva sconcertato tutte le eontraddizioni ehe osserva
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tra le opere e le teorie: lunghezza di colonne che supera la regola, come in quelle ioniche di

Fratta Polesine alte 9 diametri e tre quarti o quelle corinzie di Lisiera di 10 diametri
e mezzo;

o la trabeazione ioniea di Montagnana alta un quarto delle eolonne ; o finestre che non hanno

le dimensioni normali, o altre ancora; per non parlare della altezza delle sale ehe non corri-

spondono quasi mai ai tre tipi definiti al eap. XXIII del I L. Per di pi il Bertotti Scamozzi

rileva qualche madornale difetto del Palladio, che naturalmente si fa dovere di attri-

buire agli esecutori: si tratta per esempio delle finestre e della serliana che tagliano l'ar-

ehitrave dell'ordine grande della Loggia di \Ticenza : difetto che il Palladio si compiacque

di introdurre anehe nella villa di Maser.

Con gli elementi che l'archeologo metteva a sua disposizione e eon i precetti antichi che

si confacevano al suo temperamento, l'architetto creava la pi caratteristiea e varia arehi-

tettura del nostro Rinaseimento, ricca di motivi passati poi in eredit alle arehitetture

suecessive. Dopo questa affermazione, confermata dalle osservazioni analitiche fatte, ma non

peregrina, si potrebbe dubitare della utilit di eontinuare in questo lavoro un po' pedante.

Io non lo credo inutile, perch questo stesso lavoro ha fatto il Palladio per selezionare e met-

tere insieme gli elementi della sua architettura : e rieercare il modo col quale egli se ne

servito, oppure li ha trasformati o abbandonati, poi eercare come la vena della linfa vi-

tale della tradizione elassica sia passata da un'epoca all'altra, da un temperamento al-

l'altro, ereando sempre nuove espressioni, sempre diverse ma sempre riconoscibili come

appartenenti alla stessa famiglia.

Tale linfa si inaridita eol neoelassicismo ottocentesco : il come non da ricercare in

queste note affrettate.

Per ben tre secoli il Palladio fu maestro indiscusso ed esempio spontaneo di equilibrio

perfetto e si attinse all'abbondanza dei suoi motivi.

Lo Scamozzi, senza confessarlo, senza dargli un posto particolare nei suoi elenchi di

architetti e di trattatisti, senza citarlo quando mette mano ad ultimare le opere di lui, pure

lo segu fedelmente. II Seicento e il prineipio del Settecento eontinuano nel Veneto le forme

palladiane e scamozziane. Yariano i particolari soltanto; ma sorprendente come le ville

del Vicentino eontinuino anche attraverso tale periodo il tipo palladiano, col timpano che

sovrasta il pronao a colonne o il portico ad archi o anehe solo un motivo a lesene riposante

fra le ali quiete e le barchesse pure ad archi e a lesene ; sempre lo spirito del Palladio, se-

reno nel biancore degli intonaehi e dei marmorini.

Soltanto dopo i primi decenni del Settecento appaiono le forme barocche soprattutto

nelle ville di un architetto venuto dal lago di Lugano: ed strano che siano proprio di

quel Muttoni che professava una immensa venerazione per il Palladio e che ne cur la pi

sontuosa edizione in ben otto volumi in folio. Del resto le proporzioni palladiane furono

sempre studiate, i suoi motivi tenuti presenti; e si deve all'influenza loro se nel Veneto in

tali secoli l'architettura fu pi misurata che altrove.

Verso la met del Settecento poi, l'edilizia vicentina, col Calderari e poi col Bertotti

Scamozzi, ritorna nelle esatte carreggiate segnate dal Maestro.

Dal Yeneto la sua influenza pass in Lombardia ed evidente, per citare un nome per

ciascuno dei tre periodi del neoclassicismo lombardo, in molte soluzioni del Pollak; in molta

parte dell'opera dell'arehitetto pi rappresentativo del suo periodo centrale, il Cagnola;

e da ultimo nella tipica casa Passalacqua del Crivelli.
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Fig. 6. - Da Le Fabbriche e i Disegni di O. Bertotti Scamozzi, Vicenza 1786.

Ma l'insegnamento dell'architettura palladiana ha avuto una estensione ben pi ampia

e basta accennare al nome di Inigo Jones, formatosi in Italia e sul libro del Palladio, e che

il libro stesso port in Inghilterra al suo ritorno nel 1604, per vedere l'origine palladiana

della moderna architettura anglosassone e suecessivamente di quella nordamericana.

Merita di essere posta in rilievo un'affermazione in proposito di Guy Lowell in un suo
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libro del 1920 rieco di belle e nuove illustrazioni di ville italiane, purtroppo sparse alla rin-

fusa in due grandi volumi. Egli nota che fu il Palladio il primo ad usare il pronao col tim-

pano, motivo prima riservato ai templi, per le ville: tale uso si diffuse in Inghilterra e divent

poi frequente negli edifici coloniali amerieani. Invero tale motivo nel Sei, Sette e Ottocento

diventato comune negli edifici civili, oltre che nelle ville, di tutta l'Europa, importato

dall'Italia dagli architetti locali o esportato dagli Italiani, come avvenne fino in Russia per

opera del Quarenghi che si eonfessava convinto palladiano.

Grazie al Palladio l'architettura italiana era diventata ancora una volta universale.

L'osservazione del Lowell trova riscontro, se non conferma, in una frase del Palladio

al cap. XVI del II L. : Io ho fatto in tutte le fabriche di Villa, e anco in alcune della Citt

il Frontespieio nella faeciata dinanti; nella quale sono le porte principali: percioche questi

tali Frontespici accusano l'entrata della easa, e servono molto alla grandezza, e magnifi-

cenza dell'opera ecc. Gli usarono ancho gli Antichi nelle loro fabriche, come si vede nelle

reliquie de i Tempii, e di altri publichi Edificij . Essa d luogo anche ad una conferma eirca

la paternit palladiana dei disegni che illustrano il Vitruvio tradotto dal Barbaro nel 1556.

Poich in esso la casa romana raffigurata al cap. II del VI L. ha la facciata preeeduta dal

pronao con colonne e frontone, come del resto la casa di Villa degli Antichi nel II dei

quattro libri.

Che il Palladio sia l'autore di quelle illustrazioni stato affermato dal Temanza come

cosa certa . La stessa affermazione fa Roberto Pane in un suo articolo del 1942 nella

rivista Palladio . Non mancano gli accenti del Barbaro stesso alla collaborazione del Pal-

ladio nell'interpretazione del testo latino, e varie reciproche citazioni dei due autori. Ma

anche questa volta il confronto tra le tavole l'argomento che meglio persuade a consentire

col Pane sul gusto tutto palladiano non solo dei disegni ma anche di quelle stesse architet-

ture che vorrebbero essere vitruviane. Si pu cosi affermare che l'influenza palladiana si sia

esereitata non solo per mezzo del suo libro, ma anche di quello del Barbaro, il quale ha avuto

molte edizioni italiane e latine nel Cinquecento e nel Seicento.

La collaborazione col Barbaro al commento a Vitruvio ci riconduce all'attivit del

Palladio come archeologo; la quale non si espliea solo in essa, oltre che nel contenuto dei

quattro libri, ma anche in due altri lavori. Uno il libriccino DELL'ANTICHIT DI

ROMA, riassunto denso di notizie storiehe ed archeologiche su gli usi, i monumenti, gli
uomini e le cose del mondo romano, raccolte brevemente dagli Autori antichi e mo-

derni , e pubblicato due volte, lo stesso anno 1554 del suo quinto viaggio a Roma, in Roma

stessa e in Venezia. L'altro, I COMMENTARI DI C. GIULIO CESARE da lui pubblicati

a Venezia nel 1575, nel cui proemio e nelle cui tavole, incise in rame insieme coi figli, tratta

dell'arte militare antica.

Tali lavori non aggiungono gran che alla conoscenza dell'opera del Palladio: ne accenno

solamente perch testimoniano una volta ancora della profondit degli studi umanistici e

dello spontaneo amore alla disciplina e all'ordine ai quali egli ha informato coerentemente

ogni sua attivit, non solo quella architettoniea.
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